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1. Con cosa si articola l’epifisi prossimale del femore?

A) Con l’osso dell’anca

B) Con l'epifisi prossimale della tibia

C) Con l’epifisi distale della tibia

D) Non si articola con altre ossa

E) Con l’epifisi prossimale del femore controlaterale
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2. Quale tra questi vasi porta direttamente al cuore il sangue 

deossigenato della parte superiore del corpo?

A) Vena polmonare

B) Vena porta

C) Vena cava superiore

D) Vena grande safena

E) Vena giugulare interna
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3. Quale delle seguenti proteine è sintetizzata e 

rilasciata in circolo dal fegato?

A) Albumina

B) Lipoproteine a bassissima densità

C) Proteina C

D) Fibrinogeno

E) Tutte le precedenti











3. Quale delle seguenti proteine è sintetizzata e 

rilasciata in circolo dal fegato?

A) Albumina

B) Lipoproteine a bassissima densità

C) Proteina C

D) Fibrinogeno

E) Tutte le precedenti



4. La carenza di quale delle seguenti sostanze può 

provocare anemia?

A) Acido folico

B) Vitamina B12

C) Ferro

D) Tutte le precedenti

E) Nessuna delle precedenti
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5. Marco mentre si fa la doccia riscontra una massa non dolente con

senso di pesantezza a livello del testicolo sinistro, da bravo italiano

medio invece che presentarsi dal suo medico curante preferisce

documentarsi su internet.

Quale sarà la diagnosi più probabile se la vokazione scorre forte in lui?

A) Miosi

B) Teratoma

C) Varicocele

D) Ebola

E) Crioglobulinemia
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6. Edoardo e Filippo si trovano in sala operatoria e devono eseguire 

un’appendicectomia. I due però non sono stati molto attenti durante le 

lezioni di anatomia e non sanno esattamente dove cercarla. 

Che consiglio daresti?

A) Per trovare l’appendice è necessario entrare all’interno del cavo 

pleurico

B) L’appendice si trova appena sotto il fegato e appena sopra il colon 

trasverso

C) L’appendice è un organo sostanzialmente inutile quindi è probabile che 

vada in atrofia ed in quel caso sarebbe inutile asportarla

D) Per trovare l’appendice è necessario esaminare la zona della fossa 

iliaca sinistra e la si può trovare adagiata superiormente al peritoneo

E) Per arrivare all’appendice bisogna assolutamente andare al di sotto del 

peritoneo nella fossa iliaca destra, per trovarla è necessario seguire il 

colon ascendente fino ad individuare la valvola ileo-ciecale
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7. Quale delle seguenti definizioni descrive meglio il fegato?

A) Il fegato è un organo cavo, pari, localizzato in cavità 

addominale superiore, a destra, divisibile in 5 lobi

B) Il fegato è un organo pieno, impari, localizzato in cavità 

addominale superiore, a destra, divisibile in 8 lobi

C) Il fegato è un organo cavo, impari, localizzato in cavità 

addominale superiore, a destra, divisibile in 8 lobi

D) Il fegato è un organo pieno, impari, localizzato in cavità 

addominale inferiore, a sinistra, divisibile in 5 lobi

E) Il fegato è un organo cavo, impari, localizzato in cavità 

addominale inferiore, a sinistra, divisibile in 4 lobi
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8. Quale/i dei seguenti organi è/sono deputato/i all’equilibrio:

A) Occhio

B) Orecchio

C) Cervelletto

D) Tutte le precedenti

E) Nessuna delle precedenti
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9. Dove viene secreta la pepsina e quali sostanze sono scisse 

da questo enzima?

A) Nello stomaco, scinde gli amminoacidi

B) Nello stomaco, scinde i carboidrati

C) Nello stomaco, scinde le proteine

D) Nel primo tratto dell’intestino, scinde i grassi

E) Nel primo tratto dell’intestino, scinde i carboidrati
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10.Potendo entrare nel corpo umano con una navicella (debitamente rimpicciolita) 

dall’orifizio anale, quale delle seguenti strutture dell’apparato digerente si 

incontra prima?

A) Colon discendente

B) Cieco

C) Digiuno

D) Colon sigmoideo

E) Ileo
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11.La vasopressina è:

A) Una proteina posta attorno alle arterie che determina l’elasticità di 

queste strutture

B) Un ormone deputato al controllo del volume dei fluidi corporei

C) Una proteina posta attorno ai ventricoli del cuore che determina 

l’elasticità di queste strutture

D) Una proteina posta attorno alle vene che determina la rigidità di 

queste strutture

E) Un ormone sessuale
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12.Quali ossa costituiscono lo scheletro della gamba?

A) Femore

B) Femore, tibia e perone

C) Tibia e perone

D) Tibia

E) Perone
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13.Quali organi sono coinvolti nella regolazione dell’equilibrio acido-base?

A) Tiroide e parartiroide

B) Tiroide e midollo

C) Pelle e sangue

D) Polmone e Rene

E) Rene e vescica
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14.Che funzione svolge ACTH?

A) Regola la secrezione di cortisolo da parte della corticale del surrene

B) Regola la permeabilità renale

C) Regola la pressione sanguigna

D) Regola la secrezione di CRH da parte del talamo

E) Tutte le precedenti
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15.Eleonora cade dal tapis roulant in palestra sbattendo la testa. Al pronto 

soccorso riscontrano un’emorragia tra la dura madre e la pia madre. 

Che tipo di emorragia presenta Eleonora?

A) Emorragia extradurale

B) Emorragia subdurale

C) Emorragia intradurale

D) Emorragia durale

E) Nessuna delle precedenti



Le meningi sono 3 

membrane sovrapposte che 

rivestono e proteggono gli 

elementi del SNC. 

Sono composte da tessuto 

connettivo e, in ordine, sono:

- Dura madre

- Aracnoide 

- Pia madre

Essendo dura madre e pia 

madre separate 

dall’aracnoide, 

un’emorragia non potrà 

localizzarsi tra questi due 

strati.
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16.Quanto pesa in media l’encefalo?

A) 80 g

B) 500 g

C) 1200 g

D) 1500 g

E) 2000 g



L’encefalo è costituto da:

1. Tronco encefalico

2. Cervelletto

3. Cervello 

Parametri fisiologici:

- Lunghezza 16-17 cm

- Larghezza 13,5-14 cm

- Altezza 12,5-13 cm

- Circonferenza orizzontale massima 

48 cm

- Arco saggirale massimo: 28,7 cm
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17.Quale/i sostanza/e secernono le cellule parietali dello stomaco?

A) Pepsinogeno e HCl

B) HCl e fattore intrinseco

C) Gastrina

D) Pepsinogeno e lipasi gastrica

E) Muco e pepsinogeno
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18.Dove sbocca il dotto coledoco?

A) Nel dotto epatico destro

B) Nel digiuno

C) Nello stomaco

D) Nella seconda porzione duodenale

E) Nel colon trasverso
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19.In quale apparato si localizzano i podociti?

A) Apparato digerente

B) Apparato respiratorio

C) Apparato urinario

D) Apparato genitale maschile

E) Apparato genitale femminile
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20.Individuare la risposta errata.

Le isole pancreatiche:

A) Sono state descritte dal patologo tedesco Paul Langerhans nel 1869

B) Costituiscono il pancreas endocrino

C) Costituiscono il pancreas esocrino 

D) Sono composte dalle cellule alfa, beta, delta, PP ed epsilon

E) Non sono composte dalle cellule di Langerhans
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21.Quale struttura non è un costituente della triade portale?

A) Dotto biliare

B) Ramo di arteria epatica

C) Vena centrolobulare

D) Ramo di vena porta

E) Nessuna delle precedenti
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22.Indicare qual è la più corretta tra le seguenti affermazioni sul ventricolo di destra.

A) Il sangue ossigenato giunge dall’atrio di destra al ventricolo tramite la valvola 

tricuspide mentre esce dal ventricolo tramite la valvola polmonare e si dirige alla 

piccola circolazione, lo spessore del muscolo è più grande di quello del ventricolo 

di sinistra

B) Il muscolo ha uno spessore pressoché uguale a quello del ventricolo di sinistra, si 

trova spostato leggermente a sinistra rispetto allo sterno, manda il sangue alla 

arteria polmonare dopo averlo ricevuto dall’atrio di destra

C) Il muscolo ha uno spessore pressoché uguale a quello del ventricolo di sinistra, si 

trova all’incirca in mezzo allo sterno, riceve sangue poco ossigenato

D) Il sangue passa attraverso la valvola tricuspide per entrarvi, il muscolo ha uno 

spessore minore rispetto a quello del ventricolo sinistro, manda il sangue alla 

piccola circolazione, riceve sangue poco ossigenato

E) Posizionato a destra dello sterno, riceve sangue poco ossigenato dall’atrio di destra 

e lo immette nella piccola circolazione, il muscolo ha uno spessore maggiore 

rispetto al ventricolo di sinistra
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23.Quale delle seguenti definizioni descrive meglio la bile:

A) Ha un pH acido per favorire la digestione del cibo; viene prodotta dal 

pancreas; è composta quasi esclusivamente da enzimi che scindono 

le proteine

B) Svolge il compito di neutralizzazione dell'acidità del chimo grazie al pH 

basico; viene prodotta dal fegato e immagazzinata nella cistifellea; 

favorisce l’assorbimento dei lipidi

C) Ha un pH acido per favorire la digestione del cibo; viene prodotta 

dalla cistifellea e dal pancreas; è composta da un mix di acqua e 

altre sostanze note come sali biliari

D) Ha un pH poco basico, quasi neutro; è prodotta dal pancreas e dalla 

cistifellea; viene rilasciata durante i pasti per favorire l’assorbimento 

dei lipidi

E) Il pH basico gli permette di essere un buon tampone, viene prodotta 

dal pancreas; è composta quasi esclusivamente da enzimi che 

scindono le proteine
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24.Quali fra le seguenti tipologie di cellule sono deputate al 

riassorbimento del tessuto osseo?

A) Osteoblasti

B) Osteociti

C) Osteoclasti

D) Osteocondriti

E) Cellule ossee del Guidolin
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25.Quale tra queste descrizioni si avvicina di più alla definizione di “tessuto”?

A) Insieme di cellule di forma anche differente ma accomunate dalla stessa 

funzione biologica

B) Insieme di cellule identiche posizionate nello stesso organo

C) Raggruppamento di cellule posizionate o meno nello stesso organo e che 

concorrono allo svolgimento di diverse funzioni

D) Insieme di cellule identiche accomunate dalla stessa funzione biologica

E) Insieme di cellule di forma differente posizionate nello stesso organo
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26.Quale nervo è implicato nella sindrome del tunnel carpale?

A) Nervo mediano

B) Nervo radiale

C) Nervo ulnare

D) Nervo femorale

E) Nervo sciatico
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27.Attraverso quale ormone l’ipotalamo regola la tiroide?

A) TRH

B) TSH

C) ACTH

D) ADH

E) Insulina
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28.Il cuore è rivestito dal:

A) Perineo

B) Peritoneo

C) Pericuore

D) Perimisio
E) Nessuna delle precedenti
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29.Quale delle seguenti funzioni NON è attribuibile al rene?

A) Produzione dell’ormone ADH

B) Produzione dell’ormone EPO

C) Regolazione del volume di sangue circolante e della pressione sanguigna

D) Regolazione della ionemia (concentrazione di ioni nel sangue)

E) Regolazione dell’equilibrio acido-base



Quali sono le funzioni del rene?

1. Mantenimento del bilancio idrico

2. Regolazione dell’osmolarità del liquido extracellulare

3. Mantenimento del bilancio elettrolitico

4. Mantenimento dell’equilibrio acido-base

5. Funzione emuntoria o escrezione di prodotti di scarto e di

sostanze estranee

6. Produzione di ormoni (Eritropoietina, renina, conversione vit. D)

7.  Gluconeogenesi



Produzione e azione dell’ADH (vasopressina)

>osmolarità
reneasse ipotalamo-ipofisi
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30.Quale tessuto è più sensibile alla mancanza di ossigeno?

A) Muscolo liscio

B) Tessuto nervoso

C) Tessuto connettivo lasso

D) Muscolo scheletrico

E) Epitelio ghiandolare
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31.Quale tra queste sostanze NON è implicata nell’osteoporosi?

A) Vitamina D

B) Ossitocina

C) Estrogeni

D) Calcitonina

E) Paratormone



L’omeostasi del calcio dipende da:

• PTH* (paratormone) → ipercalcemizzante

• CALCITONINA → ipocalcemizzante

Omeostasi del calcio

* = vitamina D dipendente



Rene       - Aumenta l’escrezione urinaria di cAMP 

- Aumenta il riassorbimento del calcio a livello del  
tubulo distale

- Riduce il riassorbimento tubulare del PO4

- Aumenta l’attività della Vitamina D ( 1- a 
idrossilasi)

Ossa       - Aumenta il riassorbimento di calcio e PO4

dall’osso ai liquidi extracellulari

Intestino - Indirettamente aumenta l’assorbimento di 
calcio e PO4 agendo sulla sintesi della Vitamina D

Effetti Biologici del Paratormone



• La secrezione è regolata dai CaSR ma in maniera 
opposta, ovvero l’aumento di calcio ne 
determina la secrezione

• La Calcitonina si lega a GCPR che attiva una 
proteina Gs che induce un aumento di cAMP

• Agisce sugli osteoclasti causando una robusta 
inibizione.

• Inibisce riassorbimento intestinale di fosfati e 
calcio

• Inibisce riassorbimento renale di calcio

CALCITONINA: fisiologia



Osteoporosi = riduzione del volume del tessuto osseo rispetto al 

volume anatomico dell’osso stesso, in presenza tuttavia di un 

normale tra contenuto minerale e matrice organica.

L’osteoporosi può essere classificata in primitiva, secondaria e 

distrettuale (legata all’inattività fisica).

La primitiva viene suddivisa in:

Tipo I → post-menopausale

Tipo II → senile 

Tipo III → giovanile

Eziopatogenesi: minor massa ossea, riduzione calcitonina con 

menopausa, calo estrogeni, diminuzione sintesi Vit D





31.Quale tra queste sostanze NON è implicata nell’osteoporosi?

A) Vitamina D

B) Ossitocina

C) Estrogeni

D) Calcitonina

E) Paratormone



32.Individuare la risposta ERRATA. 

Il diaframma:

A) È il principale muscolo inspiratorio

B) Rappresenta una separazione «ermetica» tra le cavità toracica e addominale

C) È una struttura esclusivamente muscolare

D) Contraendosi, contribuisce allo svuotamento dei visceri addominali

E) È innervato bilateralmente dal nervo frenico
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33.Quale azione ha l’ADH?

A) Fa esporre acquaporine nell’ansa di Henle

B) Favorisce il riassorbimento facoltativo di acqua

C) Aumenta l’escrezione di sodio

D) Mima l’azione dell’insulina

E) Nessuna delle precedenti



Produzione e azione dell’ADH (vasopressina)

>osmolarità
reneasse ipotalamo-ipofisi



The AVP-NPII gene product, the AVP preprehormone, is cotranslationally targeted to the 

endoplasmatic reticulum (ER), where the signal is cleaved off by signal peptidase and the 

copeptide is core glycosylated. AVP and NPII associate after cleavage and then form the 

tetramer, which increases the binding affinity of AVP for NPII. After the formation of 7 disulphide 

bonds within NPII and 1 bond within AVP and after glycosylation of the copeptide, the 

proprecursor is packaged into neurosecretory granules and then cleaved into the product 

peptides during axonal transport to the posterior pituitary [6]. Neurophysin serves to stabilize 

the hormone during its transport and storage, while recent data suggest copeptin may play an 

important role in the correct structural formation of the AVP precursor as a prerequisite for its 

efficient proteolytic maturation [7]. AVP and its protein carrier NPII are released from the 

posterior pituitary by calcium-dependent exocytosis when the axon is depolarized by 

osmoreceptor or baroreceptor stimuli (fig. 1).

http://www.karger.com/Article/FullText/336333#fig01




33.Quale azione ha l’ADH?

A) Fa esporre acquaporine nell’ansa di Henle

B) Favorisce il riassorbimento facoltativo di acqua

C) Aumenta l’escrezione di sodio

D) Mima l’azione dell’insulina

E) Nessuna delle precedenti



34.La velocità di filtrazione glomerulare (VFG) è il flusso di sangue che ogni 

minuto viene filtrato dai reni. Questo valore in un adulto è normalmente di 

125 mL/min e solamente 1/120 di questo filtrato viene espulso come urina.

Se un paziente si reca da te lamentando che urina solamente 0,3 L al giorno, 

qual è approssimativamente la sua VFG?

A) 50 mL/min

B) 25 mL/min

C) 41,66 mL/min

D) 62,5 mL/min

E) 36 mL/min



VELOCITÀ DI FILTRAZIONE GLOMERULARE (VFG) (ml/min)

È il volume di liquido che filtra dai glomeruli nella capsula di Bowman 
nell’unità di tempo → 125 ml/min (cioè 180 l/giorno).

Il volume totale di plasma è circa 3 litri → Quindi l’intero volume 

plasmatico viene filtrato 60 volte in un giorno (2,5 volte in 1 h).



Math time!

• Il paziente espelle 0,3 L di urina = 300 mL

• Questi rappresentano 1/120 del flusso ematico renale 
(FER)

• Quindi…

FER = 300 x 120 = 36000 mL

• Arco di tempo considerato: 24h x 60 = 1440 min

• Quindi…

VFG = 36000 / 1440 = 25 mL/min
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35.Maria si reca dal suo medico perchè nonostante abbia ormai 16 

anni non ha ancora avuto il primo ciclo mestruale. Maria è una 

ragazza bassa con collo largo, petto piatto, bassa attaccatura 

dei capelli, da piccola inoltre le è stata diagnosticata una 

malformazione cardiaca. Non presenta deficit intellettivi.

Quale tra queste patologie è più probabile abbia Maria?

A) Sindrome di Klinefelter

B) Sindrome di Patau

C) Sindrome di Turner

D) Sindrome di Loddo

E) Sindrome di Marfan



SINDROME DI MARFAN (AD)



SINDROME DI PATAU (TRISOMIA 13)



TURNER vs KLINEFELTER
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36.Quale dei seguenti vasi ha una pressione media maggiore?

A) Atrio sinistro

B) Atrio destro

C) Arteria polmonare

D) Vena cava superiore

E) Vena porta
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37. Se ho una pressione massima di 150 mmHg e una pressione 

minima di 90 mmHg, la mia pressione media sarà:

A) 150 mmHg

B) 120 mmHg

C) 110 cmH2O

D) 110 mmHg

E) 90 mmHg
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38.Riguardo all’equilibrio acido-base nell’organismo, quale delle seguenti 

affermazioni è errata?

A) Il pH fisiologico è debolmente alcalino e oscilla tra 7,35 e 7,45

B) Il sistema tampone principale è rappresentato da H2CO3 /HCO3
-

C) La CO2 è l’unico acido volatile dell’organismo

D) Valori di pH al di sotto di 7,35 conducono sempre alla morte del soggetto

E) Il compenso è una risposta fisiologica che riporta i valori di pH nel range 

normale
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39. In merito all’udito, indicare la risposta più corretta:

A) L’orecchio è divisibile in un orecchio esterno, composto dal 

padiglione auricolare e dal condotto uditivo, e da un orecchio 

interno, contenente la coclea

B) Nell’orecchio medio vi sono 4 ossicini che vibrando 

conducono il suono dal timpano alla membrana ovale

C) La coclea è l’organo dell’equilibrio

D) Tutte le precedenti

E) Nessuna delle precedenti
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40. In merito alla procedura di trapianto polmonare, individuare l’opzione corretta:

A) È una procedura che può riguardare esclusivamente un polmone

B) È una procedura che può riguardare esclusivamente entrambi i polmoni

C) Non è una procedura con applicazione a livello clinico

D) È una procedura complessa ma talvolta inevitabile e può riguardare uno o 

entrambi i polmoni

E) Non può essere eseguito nei minorenni
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