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1. Al microscopio ottico si possono normalmente distinguere:

A) I tessuti e le cellule 

B) Il singolo filamento di DNA

C) I ribosomi

D) Le molecole

E) I virus
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1. Al microscopio ottico si possono normalmente distinguere:

A) I tessuti e le cellule 

B) Il singolo filamento di DNA

C) I ribosomi

D) Le molecole

E) I virus



2. Le cellule C: 

1) Si trovano nell’osso

2) Si trovano nella tiroide

3) Hanno origine endodermica

4) Hanno origine ectodermica
5) Sono cellule neuroendocrine

A) 1 e 2 e 3

B) 3 e 5

C) 1, 2 e 4 

D) 2, 4 e 5 

E) 1, 3 e 5



TIROIDE: ANATOMIA 

MACROSCOPICA







IL SISTEMA NEUROENDOCRINO

Il sistema endocrino, assieme al sistema nervoso, regola numerose 

funzioni dell’organismo, attraverso molecole chiamate ormoni, 

prodotte da cellule situate in ghiandole endocrine o sparse in mezzo 

ad altri organi. L’azione degli ormoni può svolgersi a distanza, come 

avviene per gli ormoni tiroidei che agiscono su quasi tutte le cellule del 

corpo, oppure unicamente sul tessuto circostante (azione paracrina) 

oppure sulla medesima cellula che ha prodotto l’ormone (azione 
autocrina)

Le cellule endocrine possono essere situate in veri e propri organi 

endocrini, quali la tiroide, l’ipofisi, le ghiandole surrenali, oppure 
all’interno di un organo come le isole endocrine nel pancreas.





EMBRIOLOGIA DELLA TIROIDE
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3. Quale delle seguenti cellule è un fotocettore?

A) Astrocita
B) Cellula ciliata

C) Cono 

D) Cellula gangliare

E) Cellula bipolare



L’OCCHIO



LA RETINA



CONI E BASTONCELLI



Gli astrociti sono cellule della
glia, i principali costituenti del

sistema nervoso insieme ai

neuroni.

Sono chiamati così perché,

visti al microscopio, sono a

forma di stella, e svolgono una

funzione nutritiva e di sostegno
per i neuroni, isolandoli e

proteggendoli da lesioni.



3. Quale delle seguenti cellule è un fotocettore?
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4. “La cute ha uno spessore differente (da 0,5 a 4 mm) secondo le regioni del

corpo, con variazioni individuali. In generale, la cute è più spessa nel

maschio e nelle aree dorsolaterali (testa, collo, dorso e fianchi) e tende ad

assottigliarsi in direzione ventrale (addome, inguine, estremità distali degli

arti); è inoltre, di norma, più sottile sulle superfici flessorie rispetto a quelle

estensorie.”

(da Anatomia Umana, edi-ermes, 2019)

Quale strato o cellule della cute è/sono responsabile dei cambiamenti di

spessore?

A) La differente presenza di condrociti

B) La differente presenza di cheratinociti

C) La differente presenza di fibroblasti

D) La differente presenza di cellule dello strato basale

E) La differente presenza di cellule dello strato lucido



LA CUTE



L’EPIDERMIDE



STRATI DELL’EPIDERMIDE

o Strato basale: principalmente vi sono cellule staminali, poco
differenziate, che subiranno successivi differenziamenti raggiungendo

lo strato superiore, infatti l’epidermide si rinnova continuamente grazie

a una popolazione di cellule labili.

o Strato spinoso: le cellule sono unite tra loro da ponti citoplasmatici
(“spine”).

o Strato granuloso: si possono notare granuli scuri e gli strati cellulari sono
pochi.

o Strato lucido: presente solo quando la pelle è spessa, ovvero nei palmi

delle mani e nelle piante dei piedi, costituito da cellule morte e risulta

trasparente.

o Strato corneo: costituito da cellule morte contenenti cheratina e
determina lo spessore della pelle.



FUNZIONI DELLA CUTE

• Protezione

• Sensibilità

• Controllo dell'evaporazione

• Escrezione

• Regolazione termica

• Metabolica

• Endocrina
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5. Quale dei seguenti non corrisponde a uno stadio 

della spermatogenesi?

A) Spermatogonio

B) Spermatoforo

C) Spermatocita

D) Spermatide

E) Spermatozoo



SPERMATOGENESI



SPERMATOGENESI



SPERMIOGENESI



SPERMATOZOO
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6. I cristalli di carbonato di calcio nell’endolinfa dell’orecchio 

interno, che contribuiscono al meccanismo che permette 
l’equilibrio, prendono il nome di:

A) Forzoliti

B) Cristilati
C) Otoliti

D) Cordati

E) Circolati



ANATOMIA DELL’ORECCHIO



ANATOMIA DEL SISTEMA VESTIBOLARE



GLI OTOLITI
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7. Quale dei seguenti è il fattore determinante l’espansione del 
polmone?

A) La pressione negativa del cavo pleurico

B) La contrazione dei muscoli intercostali, interni ed esterni

C) La contrazione del muscolo diaframma

D) L’ingresso dell’aria attraverso l’adito laringeo

E) La perfusione ematica dei vasi polmonari 





Poiché il passaggio di aria da un

ambiente all’altro richiede una

differenza netta di pressione, la

ventilazione può avvenire solo se

negli alveoli esiste una pressione

diversa da quella atmosferica.

La pressione intra-pleurica ha

mediamente un valore di 4mmHg

inferiore alla pressione atmosferica.



7. Quale dei seguenti è il fattore determinante l’espansione del 
polmone?

A) La pressione negativa del cavo pleurico

B) La contrazione dei muscoli intercostali, interni ed esterni

C) La contrazione del muscolo diaframma

D) L’ingresso dell’aria attraverso l’adito laringeo

E) La perfusione ematica dei vasi polmonari 



8. Cosa si intende per anemia?

A)    Condizione clinica caratterizzata da un aumento di bilirubina 
circolante nel sangue

B)     Condizione clinica caratterizzata da una ridotto numero di eritrociti o 
di emoglobina nel sangue 

C)     Condizione clinica caratterizzata da una aumentata 
concentrazione eritrociti o di emoglobina nel sangue

D)    Condizione clinica caratterizzata da una diminuzione delle piastrine 
nel sangue

E)     Condizione clinica in cui si ha una ridotta perfusione tissutale, con 
ridotta ossigenazione e, di conseguenza, sofferenza dei tessuti 



ITTERO
L'ittero è una colorazione giallastra della cute e

delle mucose causata da iperbilirubinemia.

L'iperbilirubinemia è di 2 tipi:

1. Un'iperbilirubinemia non coniugata è il più
delle volte causata da almeno una delle

situazioni seguenti:

• Aumentata produzione

• Ridotta captazione epatica

• Ridotta coniugazione

2. Una iperbilirubinemia coniugata è il più
delle volte causata da almeno delle

situazioni seguenti:

• Una disfunzione degli epatociti

• Un rallentamento nell'escrezione della bile

dal fegato

• Un'ostruzione del flusso biliare extraepatico



Si definisce anemia la riduzione della capacita ̀ di trasporto

dell’ossigeno da parte del sangue per diminuzione del numero

dei globuli rossi (cioè della concentrazione di Hb circolante)



CLASSIFICAZIONE PATOGENICA DELLE ANEMIE

• Ridotta eritroblastogenesi (proliferazione di cellule 
staminali midollari): es. anemia aplastica

• Ridotta eritrogenesi: es. anemia perniciosa

• Ridotta sintesi di emoglobina: es. talassemie

• Ridotta sopravvivenza eritrocitaria (emolisi): es. 
anemia mediterranea



POLICITEMIA

• RELATIVA

dovuta a emoconcentrazione

• ASSOLUTA

- Primaria: Morbo di Vaquez (bassi livelli di EPO)

- Secondaria: alti livelli di EPO



TROMBOCITOPENIA

La trombocitopenia è una carenza di piastrine 

(trombociti) nel sangue, che aumenta il rischio di 
sanguinamento.

Si riconoscono 5 gruppi di piastrinopenie:

• I gruppo: da ridotta produzione di megacariociti;

• II gruppo: da ridotta produzione di piastrine;

• III gruppo: da aumentata distruzione di piastrine;

• IV gruppo: da aumentato consumo di piastrine;

• V gruppo: da sequestro di piastrine.



SHOCK
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9. Quale delle seguenti associazioni ghiandola-ormone svolge un ruolo  
nella regolazione della calcemia?

A) Tiroide-noradrenalina

B) Tiroide-paratormone

C) Paratiroide-paratormone 

D) Pancreas-somatostatina

E) Paratiroide-calcitonina



TIROIDE 

E

PARATIROIDI





NORADRENALINA

La noradrenalina è prodotta dalla midollare del surrene ed è il principale

neurotrasmettitore del sistema simpatico.



SOMATOSTATINA

⮚ Ormone polipeptidico prodotto da ipotalamo, pancreas, tratto 
gastrointestinale e sistema APUD.

⮚ Inibisce le cellule G dello stomaco, che producono gastrina

⮚ A livello ipotalamico inibisce la secrezione di GH, TSH, ACTH e 
prolattina

⮚ A livello pancreatico inibisce il rilascio di insulina e glucagone
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10. Il femore:

A) Si articola con il perone

B) Si articola con l’ulna

C) Si inserisce nell’acetabolo 

D) Si articola con l’omero

E) Fa parte della gamba



FEMORE



ARTICOLAZIONE 

DELL’ANCA



COSCIA è il tratto 

che va dall'anca 

prossimalmente al 

ginocchio 

distalmente

GAMBA è il tratto 

che va dal 

ginocchio 

prossimalmente 

alla caviglia 

distalmente



ARTO 

SUPERIORE
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11.Come si chiama il X nervo cranico?

A) Accessorio

B) Oculomotore

C) Vago 

D) Oftalmico

E) Abducente



I NERVI CRANICI



I NERVI CRANICI



11.Come si chiama il X nervo cranico?

A) Accessorio

B) Oculomotore
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12. In che lobo si trova l’area motoria primaria?

A) Occipitale

B) Frontale 

C) Parietale

D) Insulare

E) Motoria



I LOBI DEL CERVELLO



CORTECCE MOTORIE E SENTITIVE
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13. I nodi di Ranvier sono...

A) Neuroni diffusi a livello del mesencefalo

B) Gruppi di neuroni che collegano il midollo spinale ai muscoli

C) Spazi liberi tra una cellula di Schwann e un’altra 

D) Formazioni polisinaptiche del SNC

E) Nessuna delle precedenti è corretta



STRUTTURA 

DEL 
NEURONE



CELLULE DI SCHWANN E OLIGODENDROCITI



In corrispondenza dei nodi di Ranvier si ha il

passaggio di ioni attraverso il plasmalemma, grazie

alla presenza di numerosi canali del Na+ e del K+ che

partecipano al potenziale d'azione

CONDUZIONE SALTATORIA DEL PDA
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14. La cricoide è:

A) Una cartilagine della laringe

B) Un tipo di papilla presente nella lingua

C) La valvola che collega l’esofago allo stomaco

D) Un residuo della circolazione fetale

E) La porzione terminale dell’uretere



LA CARTILAGINE CRICOIDEA E LA LARINGE





LINGUA E STOMACO



14. La cricoide è:
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15. Quale delle seguenti opzioni è un organo/struttura dispari il cui 

trapianto rappresenta un’opzione terapeutica abitualmente sfruttata nella 
pratica clinica?

A) Esofago

B) Rene

C) Trachea

D) Pancreas

E) Encefalo



Trapianto di rene:

• Eterotopico

• Sia da donatore 

deceduto che da 
vivente

• Primo trapianto 

effettuato nel 1954 a 

Boston da Murray: 

trapianto di rene da 

vivente tra due 
gemelli omozigoti



Trapianto di pancreas:

• Eterotopico

• Abitualmente da 
donatore deceduto

• Varie frontiere come 
trapianto di insule 

• Primo trapianto 
effettuato:

• 1966, Lillehei-

Kelly, Minnesota, 

combinato rene-
pancreas

• 1973, a Zurigo, 
pancreas singolo



Organo Data Chirurgo/Equipe Città

Cuore
1967

1985

Barnard

Gallucci

Città del Capo (Sudafrica)

Padova (ITA)

Polmone 1963 Hardy Jackson (USA)

Fegato 1967 Starzl Denver (USA)

Rene 1957 Murray Boston (USA)

Pancreas-

rene
1966 Lillehei-Kelly Minnesota (USA)

Storia dei trapianti:



15. Quale delle seguenti opzioni è un organo/struttura dispari il cui 
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16. State visitando un paziente in PS che presenta i seguenti segni: feci 

ipocoliche (chiare), pelle e sclera giallastre, urine di colore scuro. Inoltre, 

gli esami del sangue mostrano un alto livello di bilirubina diretta. Cosa 
sospettate che sia?

A) Anemia

B) Ittero

C) Porfiria

D) Poliposi intestinale

E) Asma bronchiale



ANEMIA

Rappresenta uno status di riduzione della concentrazione 
emoglobinica del sangue



PORFIRIA

Patologia ematologica derivante da un’alterazione genetica di enzimi coinvolti 
nella sintesi dell’eme.

I sintomi sono:

• anemia 

• dolore addominale

• disturbi neurologici

• ipersensibilità alla luce

CURIOSITA’: a causa delle deformazioni del corpo, i pazienti affetti da porfiria sono 
stati a lungo discriminati nel corso della storia, ispirando gli scrittori più fantasiosi a 
parlare di vampiri



POLIPOSI INTESTINALE 

I polipi intestinali sono rilevatezze soffici 
che si formano sulla mucosa 
dell'intestino, specialmente nel colon e 
nel retto, nella stragrande maggioranza 
dei casi si tratta di neoformazioni di 
origine benigna. 

Alcune tipologie di polipi possono 
evolvere in una forma maligna; per 
questo motivo la più efficace opera di 
prevenzione del cancro al colon è lo 
screening precoce rivolto 
all'identificazione e all'eventuale 
asportazione dei polipi intestinali.

https://www.my-personaltrainer.it/benessere/polipi.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/mucosa-intestinale.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/cancro.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/screening.html


ASMA BRONCHIALE
L'asma bronchiale rappresenta una delle affezioni più frequenti ed è caratterizzata da 
un'ostruzione bronchiale reversibile.

La sintomatologia comprende:

● tosse

● respiro sibilante

● fiato corto

● senso di costrizione al torace.

https://www.my-personaltrainer.it/asma/asma.html
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Asma
https://www.my-personaltrainer.it/tosse.html
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Respiro-sibilante
https://www.my-personaltrainer.it/bpco/dispnea.html


ITTERO

Fenomeno fisiopatologico dovuto ad un aumento della 
concentrazione plasmatica di bilirubina.

Il sintomo principale è dato da una pigmentazione gialla della cute 
e delle sclere. A seconda dei casi può associarsi anche a:

• feci acoliche

• urine ipercromiche 

• disturbi neurologici
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17. Cos’è la pleura?

A) Una membrana sierosa che riveste il polmone

B) Il tessuto polmonare

C) La struttura in cui avvengono gli scambi polmonari

D) Tutte le precedenti

E) Nessuna delle precedenti



LE MEMBRANE SIEROSE

Sono membrane con una 
componente epiteliale pavimentosa 
(mesotelio) a contatto un un liquido 
di origine trasudatizia.

Nel nostro organismo vi sono:

• pericardio

• pleura

• peritoneo

La funzione è quella lubrificante



PERICARDIO



PERITONEO
Il peritoneo è una membrana sierosa che riveste le pareti 
della cavità addominale e, parzialmente, quelle della 
cavità pelvica, portandosi ad avvolgere, più o meno 
completamente e senza soluzione di continuo, la 
superficie degli organi che in tali cavità sono contenuti.

Il peritoneo è la più estesa tra le sierose del corpo 
umano, raggiungendo 1700 cm2 di superficie. 
All’osservazione esso si presenta liscio, trasparente, sottile, 
con modeste variazioni di queste caratteristiche a 

seconda delle regioni che si considerano.



PLEURA
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18. In quale dei seguenti distretti anatomici avviene per lo più la digestione dell’amido?

A) All’interno della cavità orale

B) Nell’antro pilorico

C) Nel duodeno

D) A livello dell’orletto a spazzola intestinale

E) Nel colon ascendente



La digestione dell’amido avviene in reazioni 

catalizzate da enzimi detti alfa-amilasi. Si tratta 

di endoglicosidasi, ossia enzimi che idrolizzano 

casualmente i legami glicosidici α-(1→4) interni 

alle catene sia dell’amilopectina che e 

dell’amilosio liberando:

● maltosio;

● maltotrioso (trisaccaride formato da tre 

unità di glucosio);

● alfa-destrine o destrine alfa-limite.

https://www.tuscany-diet.net/carboidrati/amido
https://www.tuscany-diet.net/2014/11/08/alfa-amilasi-digestione-amido/
https://www.tuscany-diet.net/carboidrati/maltosio


DIGESTIONE DELL’AMIDO

La digestione dell’amido ha inizio nella bocca ad opera della alfa-amilasi salivare

Una volta nello stomaco, che essenzialmente agisce come un serbatoio, l’acidità 
gastrica inattiva l’alfa-amilasi salivare

Quando dallo stomaco si passa nell’intestino tenue, lo ione bicarbonato secreto dal 
pancreas (sotto stimolazione dell’ormone secretina) neutralizza l’acidità gastrica 
portando il pH a circa 7, un valore ottimale per l’azione degli enzimi pancreatici, tra cui 
l’alfa-amilasi, ed intestinali, e per la alfa-amilasi salivare residua.

Ricomincia così la digestione dell’amido, che per la maggior parte avviene nel 
duodeno.

L’ileo, la parte terminale del piccolo intestino, è in grado di digerire ed assorbire 
carboidrati, ma in misura minore rispetto al digiuno e ovviamente al duodeno.
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19. Quale dei seguenti accostamenti è SCORRETTO?

A) Rene - Retroperitoneo

B) Fegato - Cavità addominale

C) Tubulo contorto prossimale - Corticale renale

D) Cuore - Mediastino

E)Capsula di Bowman - Cranio



ADDOME 
E TORACE

Torace: La gabbia toracica è la considerevole 

struttura ossea, situata tra collo e muscolo 

diaframma, che comprende: le 12 paia di 

costole, lo sterno e le 12 vertebre toraciche della 

colonna vertebrale.

Mediastino: spazio mediano compreso tra i due 

polmoni,colonna vertebrale e sterno che accoglie 

cuore, timo, grossi vasi, esofago, trachea e 

bronchi

Addome: L'addome è una parte costituente il 

corpo, dove sono racchiusi i visceri (intestino, 

stomaco, fegato, pancreas e reni). La regione 

occupata dall'addome è delimitata in alto dal 

muscolo diaframma e dal margine inferiore delle 

costole; circondata da muscolatura robusta e 

protetta posteriormente dalla colonna vertebrale

https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/diaframma.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/costole.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/sterno.html
https://www.my-personaltrainer.it/traumatologia-ortopedia/ipercifosi.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Intestino
https://it.wikipedia.org/wiki/Stomaco
https://it.wikipedia.org/wiki/Fegato
https://it.wikipedia.org/wiki/Pancreas
https://it.wikipedia.org/wiki/Reni
https://it.wikipedia.org/wiki/Muscolo_diaframma
https://it.wikipedia.org/wiki/Colonna_vertebrale


MEDIASTINO



RENE



RENE
Corpuscolo renale: è formato dal glomerulo renale e dalla capsula del Bowman; 

quest'ultima è una struttura sferica cava a fondo cieco, che avvolge il glomerulo per 

raccogliere il filtrato. Nell'insieme il glomerulo renale e la capsula del Bowman costituiscono il 

corpuscolo renale, noto anche come corpuscolo del Malpinghi o malpighiano.



19. Quale dei seguenti accostamenti è SCORRETTO?

A) Rene - Retroperitoneo

B) Fegato - Cavità addominale

C) Tubulo contorto prossimale - Corticale renale

D) Cuore - Mediastino

E)Capsula di Bowman - Cranio



20. Quale delle seguenti affermazioni sul diabete mellito è corretta?

A)  Il tipo 2 è detto “insulino-dipendente”

B)  Il diabete aumenta il rischio cardiovascolare

C)  Il tipo 1 è detto “insulino-resistente”

D)  I pazienti sono affetti da ipoglicemia

E)  Il diabete di tipo 1 si manifesta principalmente in età avanzata



DIABETE MELLITO o “DIABETE DOLCE”

Il diabete mellito è una condizione patologica cronica caratterizzata da un aumento 
smisurato della concentrazione del glucosio nel sangue (a digiuno o dopo i pasti). Per 
effetto osmotico, la permanenza di glucosio nelle urine provoca poliuria.

TIPO 1: viene chiamato anche diabete giovanile perché 
compare in soggetti giovani e magri a causa di un 
danno autoimmune a livello delle cellule pancreatiche 
producenti insulina.

Per questo è detto insulino-dipendente



TIPO 2:  la sua causa non è una carenza di 
insulina, ma una resistenza dei tessuti periferici 
alla stessa (fegato e muscolo scheletrico 
particolarmente).

FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARI



20. Quale delle seguenti affermazioni sul diabete mellito è corretta?
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B)  Il diabete aumenta il rischio cardiovascolare

C)  Il tipo 1 è detto “insulino-resistente”

D)  I pazienti sono affetti da ipoglicemia
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21. Qual è la funzione dei muscoli papillari?

A) Controllare i movimenti della lingua

B) Controllare i movimenti della palpebra

C) Sostenere l’attività delle valvole cardiache

D) Sono muscoli del braccio che permettono di flettere l’omero sull’ulna

E) Sono muscoli volontari che controllano il movimento di più muscoli facciali rendendo 

conto dell’espressività
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22. Quante sono le arterie polmonari?

A) Una

B) Due

C) Tre

D) Quattro

E) Nessuna, il polmone riceve sangue arterioso dalle arterie bronchiali
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23. Quale tra i seguenti assi ormonali è correttamente descritto?

A) Rene = Renina; Encefalo = ACE; Midollare del surrene = Aldosterone

B) Rene = Renina; Polmone = ACE; Corticale del surrene = Aldosterone

C) Neuroipofisi = FSH; Tiroide = T3/T4

D) Adenoipofisi = GnRH; Tiroide = T3/T4

E) Neuroipofisi = Noradrenalina; Midollare del surrene = Adrenalina



ASSI IPOTALAMO-IPOFISI-GONADI/TIROIDE/SURRENI



SISTEMA RAAS (renina-angiotensina-aldosterone)
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24. Qual è la linea granulocitica coinvolta nelle allergie?

A) Linfociti B

B) Eosinofili

C) Nessuna è corretta

D) Neutrofili

E) Cellule natural killer



ALLERGIE E RILASCIO ISTAMINICO

Ipersensibilità immediata, IgE mediato



RICHIAMO DI CELLULE 
INFIAMMATORIE E SINTESI DI 

CITOCHINE
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25. Quale delle seguenti è l’affermazione corretta?

A) Il SNC è definito come insieme di cervello e cervelletto

B) Il SNC è definito come insieme di encefalo e midollo spinale

C) Il SNC è sinonimo dell’encefalo

D) Il SNC è definito come insieme di encefalo e tronco encefalico

E) Il SNC è definito come insieme di tutte le strutture encefaliche ad eccezione del sistema 

limbico in quanto adibito a svolgere funzioni arcaiche differenti



Definizione

Il sistema nervoso centrale è la parte di sistema 
nervoso costituita dal cervello e dal midollo 
spinale, di cui fanno parte anche il cervelletto e il 
tronco encefalico.

Il sistema nervoso periferico è una delle due parti 
del sistema nervoso. Si distingue in sistema nervoso
autonomo, deputato al controllo dei muscoli lisci 
degli organi interni e delle ghiandole, e sistema 
nervoso somatico, che invece controlla i 
movimenti volontari e raccoglie le informazioni 
dagli organi di senso.



SNC
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26. “Organo a forma cilindrica impari e mediano, lungo circa 25–30 cm 

e con una larghezza di 2–3 cm. Nel suo decorso passa dietro alla 

trachea e al cuore”
A quale organo si riferisce la precedente descrizione?

A) Esofago

B) Aorta

C) Dotto toracico

D) Vena Azygos

E) Nessuna delle precedenti



VENA AZYGOS

Gli organi sono le strutture riconoscibili dell’organismo (ad esempio cuore, 
polmoni, fegato, occhi e stomaco) che svolgono funzioni specifiche. Un 
organo è costituito da diversi tipi di tessuto e, quindi, da diversi tipi di cellule.

https://www.msdmanuals.com/it-it/casa/aspetti-fondamentali/il-corpo-umano/cellule


AORTA



DOTTO TORACICO

E' il maggior dotto linfatico dell’organismo 
(calibro tra i 5-8 mm) e costituisce la via 

principale di scarico della linfa nel torrente 
venoso.

Nasce dalla confluenza del tronco linfatico 
intestinale e dei tronchi linfatici lombari 
destro e sinistro a livello della I-II vertebra 
lombare. Inizialmente può presentare una 
dilatazione sacciforme (cisterna chyli o di 
Pecquet).
Dopo un decorso mediano di circa 35-45 
cm, retroesofageo, tra la vena azigos (a 
destra) e l’aorta (a sinistra), scarica il 
proprio contenuto nella vena succlavia 
sinistra a livello dell’angolo succlavio-
giugulare omolaterale.



ESOFAGO- rapporti con la faringe



ESOFAGO- decorso toracico



ESOFAGO- decorso addominale



26. “Organo a forma cilindrica impari e mediano, lungo circa 25–30 cm e con una larghezza 

di 2–3 cm. Nel suo decorso passa dietro alla trachea e al cuore”
A quale organo si riferisce la precedente descrizione?

A) Esofago

B) Aorta
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27. Individua l’affermazione ERRATA riguardo il fegato:

A) È una ghiandola extramurale anficrina

B) È posizionato al di sotto del diaframma localizzata nell'ipocondrio destro 

e, in parte, nell'epigastrio

C) Svolge una serie di processi tra cui l'immagazzinamento del glicogeno, 

la sintesi delle proteine del plasma, la rimozione di sostanze tossiche dal 

sangue

D) È suddivisibile in quattro lobi: destro, sinistro, quadrato e caudato

E) Produce la noradrenalina



Ghiandole Anficrine

Definiamo anficrine le ghiandole con secrezione sia endocrina che 
esocrina. Esempi sono dati dal pancreas e dal fegato.

La componente esocrina del fegato produce e secerne i sali biliari, 
mentre il suo ruolo endocrinologico verte sulla produzione di IGF-1 a 
seguito dello stimolo GH mediato.

Si ricorda inoltre che il fegato gioca un ruolo essenziale nel catabolismo 
degli ormoni steroidei.







FUNZIONI EPATICHE



NORADRENALINA

La noradrenalina è 

prodotta dalla 

midollare del surrene 

ed è il principale 

neurotrasmettitore del 

sistema simpatico.
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28. Individua l’affermazione corretta riguardo il pancreas:

A) Anatomicamente si possono individuare più porzioni: testa, corpo, 
collo, coda e processo uncinato

B) Si trova nel mediastino

C) Produce l’inulina

D) È una ghiandola completamente endocrina

E) È lungo circa 50 cm



ANATOMIA MACROSCOPICA DEL PANCREAS



SECREZIONE ENDOCRINA ED ESOCRINA DEL PANCREAS



MEDIASTINO



L'inulina è un carboidrato non disponibile (cioè 
non digeribile dagli enzimi prodotti dall'organismo 
umano) presente in diversi alimenti di origine 
vegetale. In genere viene estratta dalla cicoria o 
dal carciofo. 
Come additivo alimentare, viene aggiunta al cibo 
per migliorarne il sapore.

l'inulina, che viene solamente ultrafiltrata a livello 
del glomerulo renale, quindi non viene né secreta, 
né riassorbita. 
L'inulina è la nostra sostanza di riferimento per 
calcolare la clearance di una sostanza che viene 
soltanto ultrafiltrata. Il suo valore di clearance è di 
130 ml/min che corrisponde anche alla velocità di 
filtrazione glomerulare.
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29. Quale tra le seguenti sono funzioni della milza:

1) Partecipazione all’immunità acquisita

2) Emocateresi

3) Partecipazione al metabolismo del ferro

4) Produzione di enterociti
5) Regolazione metabolismo fosfo-calcio

A) 1, 2 e 3

B) 3, 4 e 5

C) 4 e 5

D) Tutte

E) Nessuna





METABOLISMO FOSFO-CALCIO



Emocateresi: smaltimento dei globuli rossi che, alla fine del ciclo vitale, sono 
fagocitati dagli elementi istiocitari del reticoloendotelio della milza, 

dall’emoglobina liberata si forma la bilirubina.

Immunità acquisita: immunitaria caratterizzata dal suo adattamento a 
ciascun agente patogeno, ed è generalmente più efficace e più specifica 

dell'immunità innata, seppure impieghi più tempo di quest'ultima per agire.

Enterocita. è una cellula epiteliale. Può assumere una 
forma cilindrica o prismatica. È presente a livello dell'epitelio dei villi 

intestinali, deputati all'assorbimento di sostanze nutritive.
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30. Edoardo e Greta stanno andando a cena insieme, ma nel tragitto per

il ristorante Greta riferisce di avere un dolore abbastanza importante a

livello di fossa iliaca destra e preferiscono fermarsi in pronto soccorso per

un controllo. Dopo un'eco Greta viene ricoverata, operata nella notte e

dimessa il giorno seguente senza alcun tipo di sequela.

In base alle informazioni in tuo possesso, qual è la diagnosi più
probabile?

A) Colecistite

B) Enterite

C) Torsione ovarica

D) Appendicite

E) Gravidanza extrauterina



ANATOMIA DELLA COLECISTI 



COLECISTITE ACUTA

La colecistite acuta è l'infiammazione della colecisti, 
che si sviluppa nel corso di ore, solitamente per 
ostruzione del dotto cistico da parte di un calcolo. I 
sintomi comprendono dolore e dolorabilità nel 
quadrante superiore destro dell'addome, talvolta 
accompagnati da febbre, brividi, nausea e vomito



ENTERITE

L'enterite è un'infiammazione che 
colpisce l'intestino tenue. Le cause del 
disturbo possono essere di vario tipo. Il 
più delle volte, l'enterite in forma acuta 
è di natura infettiva, sebbene possa 
verificarsi anche in seguito 
all'ingestione di farmaci e sostanze 
tossiche. I principali sintomi sono: 

dolore addominale, crampi nausea e 
vomito, febbre e perdita dell’apetito.



GENITALI FEMMINILI INTERNI 



TORSIONE OVARICA



ANATOMIA DELL’APPENDICE



SEMEIOTICA DELL’APPENDICE



L'appendicite è l'infiammazione e l'infezione dell'appendice. Spesso la 

presenza di un blocco all'interno dell'appendice ne provoca 

l'infiammazione e l'infezione. Sintomi comuni sono dolore addominale, 
nausea e febbre.

L'appendicectomia è una procedura chirurgica che prevede la rimozione 

dell'appendice. Questo tipo di operazione, solitamente, viene effettuato in 
caso di appendicite, acuta o cronica che sia.
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31. Indicare l’abbinamento corretto:

A) Vulva - Organo riproduttivo femminile interno

B) Vagina - Organo riproduttivo femminile interno

C) Utero - Organo riproduttivo femminile esterno

D) Tuba di Morgagni - Organo riproduttivo femminile interno

E) Nessuno dei precedenti



GENITALI FEMMINILI ESTERNI 



GENITALI FEMMINILI INTERNI 
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32. “Il rene è principalmente un organo escretore, ma svolge anche altre funzioni:

1) Regola l'equilibrio idrico ed elettrolitico nei liquidi corporei regolando la

concentrazione di ioni, glucosio, aminoacidi, acido urico, urea;

2) Partecipa al mantenimento dell'equilibrio acido base (controllo del pH

ematico);

3) partecipa alla regolazione del volume dei liquidi corporei;

4) Svolge importanti funzioni endocrine;

5)Partecipa al metabolismo dei carboidrati poiché è una sede della
gluconeogenesi. “

Quale/i delle affermazioni riportate nel testo è/sono errata/e?

A) 1 e 2

B) 2, 3 e 4

C) Solo la 5

D) 3 e 4

E) Nessuna, sono tutte corrette







FISIOLOGIA DEL RENE 
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33. Individuare l’affermazione ERRATA:

A) Il tessuto muscolare è distinto in tre tipi, diversi per struttura,

funzione e localizzazione: il tessuto muscolare striato, il tessuto

muscolare liscio ed il tessuto muscolare cardiaco.

B) Il tessuto muscolare ha origine mesodermica

C) Il tessuto muscolare liscio è involontario

D) Il tessuto muscolare scheletrico è volontario

E) Il tessuto muscolare è sempre volontario



TESSUTI MUSCOLARI









EMBRIOLOGIA
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34. Dove si trova il tricipite brachiale?

A) Parte anteriore del braccio

B) Parte posteriore del braccio

C) Parte anteriore dell’avambraccio

D) Parte posteriore della gamba

E) Nessuna delle precedenti



TRICIPITE BRACHIALE



ARTO SUPERIORE
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35. Le vertebre cervicali sono:

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8
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36) Da quali ossa è formata l’articolazione del ginocchio?

A) Da tibia e perone

B) Da femore e tibia

C) Da femore, tibia e rotula

D) Da femore, tibia, perone e rotula

E) Dalla rotula e dal femore



ARTO INFERIORE E ARTICOLAZIONE DEL GINOCCHIO



36) Da quali ossa è formata l’articolazione del ginocchio?

A) Da tibia e perone

B) Da femore e tibia

C) Da femore, tibia e rotula

D) Da femore, tibia, perone e rotula

E) Dalla rotula e dal femore



37) In riferimento all’immagine si individui la risposta che riporta la corretta sequenza di
strutture raffigurate:

A) 1 → Capsula del surrene; 2 → Corticale del surrene; 3 → Midollare del surrene; 4 → Rene

B) 1 → Capsula del surrene; 2 → Midollare del surrene; 3 → Corticale del surrene; 4 → Rene

C) 1 → Capsula del rene; 2 → Corticale del surrene; 3 → Midollare del surrene; 4 → Surrene

D) 1 → Capsula del rene; 2 → Midollare del surrene; 3 → Corticale del rene; 4 → Surrene

E) 1 → Rene; 2 → Surrene; 3 → Midollare del rene; 4 → Corticale del rene



SURRENE
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38) Quale organo presenta una grande ed una piccola curvatura?

A) Il fegato

B) Il cuore

C) Il rene

D) Lo stomaco

E) L’encefalo



STOMACO
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39) Individuare l’affermazione ERRATA:

A) Feedback positivo: la secrezione di un ormone produce un

incremento della secrezione dell'ormone stesso

B) Feedback negativo: la secrezione di un ormone produce una

diminuzione della secrezione dell'ormone stesso

C) Il nostro organismo controlla i sistemi endocrini prevalentemente con

feedback positivo

D) L’ossitocina durante il parto è soggetta ad una secrezione a

feedback positivo

E) Nessuna, le affermazioni sono tutte corrette



FEEDBACK



FEEDBACK NEGATIVO



FEEDBACK POSITIVO 
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40) Quale delle seguenti tipologie cellulari può essere presente
all’interno del tessuto cerebrale?

A) Neuroni

B) Linfociti

C) Macrofagi

D) Cellule tumorali

E) Tutte le precedenti
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