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1. Nell’elettrofisiologia cardiaca, la fase più lunga è rappresentata da:

A) Depolarizzazione atriale
B) Depolarizzazione ventricolare
C) Ripolarizzazione atriale
D) Pausa nodo atrioventricolare
E) Ripolarizzazione ventricolare





La ripolarizzazione ventricolare,
rappresentata dall’onda T dell’ECG,
rappresenta la più lunga tra le fasi
del ciclo elettrofisiologico cardiaco.

Risposta corretta: E
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2. Quale è la prima cosa da fare quando ci si trova di fronte ad un
paziente incosciente che non respira:

A) Respirazione artificiale
B) Iniziare le compressioni cardiache
C) Defibrillare a 360J
D) Intubazione del paziente
E) Preparare un accesso venoso



Arresto cardiaco: cessazione dell’attività di pompa del cuore con
conseguente interruzione della circolazione sanguigna

Il paziente in arresto cardiaco è incosciente e non respira (o esegue dei
movimenti simil-respiratori totalmente inefficaci, gasping)





1) Riconoscere l’arresto cardiaco

2) Chiamare aiuto

3) Iniziare la RCP (iniziando dalle compressioni)

4) Attaccare il paziente al defibrillatore: scaricare se ritmo defibrillabile

5) Continuare secondo protocolli (RCP per altri due minuti, accesso venoso, 
gestione vie aeree, farmaci…)

Risposta corretta: B
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3. Quale di queste affermazioni è vera:

A) Le arterie trasportano solo sangue arterioso
B) Le vene trasportano solo sangue venoso
C) Le carotidi irrorano il cuore
D) Dall’aorta originano due coronarie
E) Le arterie presentano delle valvole a nido di rondine



Arteria: vaso che trasporta sangue dal cuore verso un organo

La maggior parte trasporta sangue ossigenato (sangue arterioso).
Eccezioni: arterie polmonari, arterie ombelicali (feto)

Vena: vaso che trasporta sangue da un organo verso il cuore

La maggior parte trasporta sangue deossigenato (sangue venoso). 
Eccezioni: vene polmonari, vena ombelicale (feto)
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4. “Si stima che in Italia vi siano in un anno 377.000 nuove diagnosi di
tumore (più di 1.000 nuovi casi al giorno). I decessi dovuti a tumori
maligni sono stati, secondo l'ISTAT, 179.091 nell'anno 2017. Non esiste
un'unica malattia di nome cancro, ma tante patologie diverse che
rientrano sotto questo nome collettivo; esistono però alcune
caratteristiche che accomunano tutti i tipi di cancro e che permettono
di dare a queste diverse malattie una descrizione comune, almeno in
linea generale.” (tratto da AIRC)
Individuare, tra le seguenti risposte, una o più caratteristiche delle
cellule tumorali maligne.

A) Metabolismo cellulare inalterato
B) Blocco della proliferazione cellulare
C) Invasione di tessuti e organi
D) Stabilità genomica
E) Tutte le precedenti



Tumore (neoplasia): crescita anomala ed eccessiva di un tessuto per 
incontrollata proliferazione e ridotta morte delle sue cellule

Tumore benigno: tumore che mantiene le caratteristiche istologiche del 
tessuto di origine e che non invade i tessuti circostanti né rilascia metastasi

Tumore maligno (cancro): tumore con caratteristiche istologiche 
estremamente alterate, costituito da cellule scarsamente differenziate 
con capacità di invadere i tessuti circostanti  e di diffondere a distanza 
(metastasi) dando luogo a tumori secondari



THE HALLMARKS OF CANCER
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5. Quale tra queste NON è una caratteristica degli osteoclasti?

A) Normalmente sono attivati da elevati livelli di calcio nel circolo
sanguigno

B) Sono importanti per il riassorbimento del tessuto osseo
C) Partecipano al rimodellamento del tessuto osseo
D) La loro attività è influenzata da numerosi ormoni
E) Nessuna delle precedenti



Osteoblasti: cellule produttrici di tessuto osseo.
Inizialmente producono una matrice proteica (osteoide), in seguito
vengono depositati cristalli di fosfato e carbonato di calcio.

Osteociti: sono osteoblasti in quiescenza, completamente circondati dal
tessuto osseo da loro stessi prodotto. Sono in contatto tra loro tramite
prolungamenti cellulari estesi in sottili canali nell’osso.

Osteoclasti: cellule responsabili del riassorbimento osseo. Producono enzimi
idrolitici e acido.

Rimodellamento osseo: processo per cui viene costantemente riassorbito
dalle ossa il tessuto più vecchio per essere sostituito da tessuto di nuova
formazione grazie all’azione concertata di osteoclasti e osteoblasti. Ogni
anno viene sostituito circa il 10% del tessuto osseo.







Ormoni che favoriscono il riassorbimento osseo:
• PTH
• Cortisolo
• Citochine
• PTHrP

Ormoni che favoriscono l’osteogenesi:
• Calcitonina
• Estrogeni

Risposta corretta: A
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6. Durante l’esercitazione di anatomia microscopica il professore sta
mostrando un vetrino, descrivendo ciò che vede: “È presente un lume
centrale, a contorno irregolare stellato, per la presenza di pliche.
L’epitelio di rivestimento è di tipo pavimentoso stratificato non
cheratinizzato. È presente una tonaca muscolare che risulta essere
piuttosto robusta e composta da due strati sovrapposti, uno
longitudinale esterno ed un altro circolare interno”. Che cosa sta
osservando il professore?

A) Vescica
B) Linfonodo
C) Vena grande safena
D) Arteria aorta discendente
E) Esofago
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7. In un paziente con sospetta frattura nella regione della spalla, quale 
tra i seguenti segmenti ossei non andresti di sicuro a controllare?

A) Testa dell’omero 
B) Acromion 
C) Glena
D) Processo coracoideo
E) Epifisi distale dell’omero
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8. Quante sono le curvature fisiologiche della colonna vertebrale?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6



Risposta corretta: C
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9. Quali sono i principali muscoli posteriori della coscia?

A) Semitendinoso, semimembranoso, bicipite femorale
B) Semitendinoso, semimembranoso, sartorio
C) Grande gluteo, medio gluteo, piccolo gluteo
D) Bicipite femorale, gastrocnemio, soleo
E) Grande gluteo, bicipite femorale, gastrocnemio, soleo
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10. Quale delle seguenti associazioni tra area anatomica
corticale:funzione è corretta?

A) Lobo occipitale: somatoestesia
B) Ippocampo: memorizzazione
C) Lobo frontale: visione
D) Lobo temporale: movimento
E) Nessuna delle precedenti





Risposta corretta: B
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11. Anatomicamente, da quanti strati è composta la retina?

A) 3
B) 10
C) 5
D) 8
E) Nessuna delle precedenti è corretta



Rivestimenti del bulbo oculare:

v Tonaca fibrosa: cornea, sclera
v Tonaca vascolare (uvea): iride, corpo ciliare, 
coroide
v Tonaca nervosa (retina): retina neurosensoriale, 
epitelio pigmentato

Contenuto del bulbo oculare:

- Umore acqueo
- Cristallino (lente)
- Corpo vitreo

Risposta corretta: B
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12. Quale dei seguenti neurotrasmettitori è implicato nell’induzione
della contrazione muscolare scheletrica?

A) Adrenalina
B) Acetilcolina
C) Noradrenalina
D) Glutammato
E) Dipende dal distretto muscolare







Adrenalina:
o rilasciata nel sangue dalla zona midollare del surrene
o attivazione della risposta “fight or fight”

Noradrenalina:
o prodotta dai neuroni post-gangliari ortosimpatici (sistema nervoso

autonomo)
o prodotta nel tronco encefalico (effetti centrali: veglia, attenzione,

stress, ansia, soppressione del dolore…)

Acetilcolina:
o prodotta da neuroni pregangliari ortosimpatici e parasimpatici (SNA)
o prodotta da neuroni postgangliari parasimpatici (SNA)
o prodotta dai motoneuroni a livello della giunzione neuromuscolare

Glutammato:
o principale neurotrasmettitore eccitatorio all’interno del SNC



GABA (acido gamma-aminobutirrico)
o principale neurotrasmettitore inibitorio nel SNC

Glicina
o neurotrasmettitore inibitorio

Dopamina:
o coinvolta in moltissime funzioni centrali e periferiche (coordinazione

motoria, umore, senso di benessere e ricompensa, dipendenza,
funzioni psichiche,, funzioni digestive…)

Serotonina:
o coinvolta in moltissime funzioni centrali e periferiche (umore, ciclo

sonno-veglia, funzioni psichiche, funzioni digestive…)

Risposta corretta: B
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13. Quale delle seguenti strutture nervose rappresenta la principale
interfaccia tra sistema nervoso e sistema endocrino?

A) Amigdala
B) Cervelletto
C) Ippocampo
D) Ipotalamo
E) Tiroide



Amigdala: struttura del lobo temporale coinvolta nella memoria
emozionale, nella percezione e memorizzazione della paura



Cervelletto: fondamentale per la coordinazione motoria, la regolazione
della postura, l’apprendimento motorio



Ippocampo: struttura della regione interna del lobo temporale, importante per il
consolidamento della memoria a breve termine in memoria a lungo termine e per
la memoria spaziale.



Ipotalamo:
- struttura dell’encefalo localizzata vicino alla base cranica in posizione mediana
- insieme di nuclei di neuroni deputati a funzioni varie, strettamente connessi con
varie aree del SNC
- attività influenzata sia da neuroni del SNC sia da sostanze presenti nel sangue



Funzioni dell’potalamo:

o Regolazione della secrezione ipofisaria

o Regolazione dell’attività del SNA

o Produzione di ADH e ossitocina

o Regolazione di fame-sazietà, peso corporeo, metabolismo

o Regolazione della sete

o Regolazione della temperatura corporea

o Regolazione del ciclo sonno-veglia

o Partecipa alla formazione della memoria episodica

o Partecipa all’elaborazione delle emozioni e delle conseguenti risposte
neurovegetative



Asse ipotalamo-ipofisi





Tiroide:
- ghiandola endocrina localizzata nel collo, anteriormente al condotto
laringotracheale

- tireociti (su stimolo del TSH) producono ormoni tiroidei, ovvero
triiodotironina (T3) e tetraiodotironina (T4, tiroxina).

Funzioni degli ormoni tiroidei:
§ fondamentali per stimolare l’attività metabolica in ogni tessuto
§ regolatori di metabolismo glucidico, proteico, lipidico, produzione

di calore, attività tissutali specifiche
§ fondamentali per la crescita del feto e del bambino

- cellule C (parafollicolari) producono calcitonina (ipocalcemizzante)
in presenza di elevata calcemia

Risposta corretta: D
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14. Quale di queste strutture NON è una componente della catena
ossiculare dell’orecchio interno?

A) Martello
B) Timpano
C) Incudine
D) Staffa
E) Tutti i precedenti fanno parte della catena





La catena ossiculare si torva nel 
cavo timpanico (orecchio medio) 
ed è composta, nell’ordine, da: 
martello, incudine e staffa. 
Stabilisce il contatto tra la 
membrana timpanica e la finestra 
ovale permettendo la trasmissione 
delle vibrazioni sonore dall'esterno 
all’orecchio interno.

Gli ossicini sono articolati tra loro 
tramite diartrosi e mantenuti in 
posizione da legamenti.

Risposta corretta: B
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15. Quale dei seguenti nervi è la più importante componente del
sistema nervoso parasimpatico?

A) Nervo Glossofaringeo
B) Nervo Parasimpatico maggiore
C) Nervo Vago
D) Nervo Grande splancnico
E) Nervo Piccolo splancnico
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16. Le cripte di Galeazzi-Lieberkuhn sono ghiandole presenti nella
mucosa intestinale e sono caratterizzate dalla presenza di quali tipi
di cellule?

A) Cellule principali
B) Cellule parietali
C) Cellule endoteliali
D) Pneumociti
E) Enterociti
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17. Quale dei seguenti organi è deputato alla produzione della bile?

A) Pancreas
B) Fegato
C) Colecisti
D) Coledoco
E) Duodeno





La bile è un fluido giallo-verde prodotto dal fegato, che viene
accumulato nella cistifellea e secreto nel duodeno durante i pasti;

la sua funzione principale è quella di contribuire alla digestione dei grassi,
ma consente anche di eliminare alcune sostanze di rifiuto come
bilirubina, colesterolo e sottoprodotti di varie reazioni metaboliche.

Composizione: acidi biliari, bilirubina (responsabile del caratteristico
colore della bile) acqua, elettroliti (potassio e sodio) e altri minerali
(come il rame).

Un uomo adulto produce giornalmente circa 400-800 ml di bile, che
viene successivamente raccolta e concentrata nella cistifellea (gran
parte dell’acqua viene riassorbita, fino al 90%, rendendo conto della
densità con cui si presenta la bile).

Risposta corretta: B
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18. L’adenoipofisi produce molti ormoni ad esclusione di:

A) Ormone somatotropo
B) Prolattina
C) Vasopressina
D) Ormone adrenocorticotropo
E) Ormone follicolo stimolante





18. L’adenoipofisi produce molti ormoni ad esclusione di:

A) Ormone somatotropo
B) Prolattina
C) Vasopressina
D) Ormone adrenocorticotropo
E) Ormone follicolo stimolante



19. Il piloro consente il passaggio del cibo elaborato lungo il canale
digerente:

A) Tra esofago e stomaco
B) Tra stomaco e duodeno
C) Tra duodeno e digiuno
D) Tra digiuno e ileo
E) Tra ileo e crasso
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20. Le ovaie:

A) Si trovano nella regione pelvica
B) Sono in comunicazione diretta con l’utero
C) Sono la sede della fecondazione
D) Producono corticosteroidi
E) Sono lunghe circa 8 cm
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21. Sei in sala operatoria e si sta eseguendo un’orchiectomia: cosa sta
facendo il chirurgo?

A) Rimuove un orecchio
B) Sta esplorando l’utero
C) Rimuove un testicolo per intero
D) Rimuove un neo dalla cute
E) Ha messo uno stent per riparare una lesione aterosclerotica
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22. Cosa si intende per giunzione pielo-ureterale?

A) Il punto di passaggio tra la vescica e l’uretra
B) Il punto di passaggio tra il calice renale e la pelvi
C) Il punto di passaggio tra l’uretere e la vescica
D) L’incrocio dell’uretere con i vasi iliaci
E) Il punto di passaggio tra pelvi renale e uretere
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23. Quale delle seguenti affermazioni sul rene è corretta?

A) Si rapporta con l'uretra
B) Strutturalmente si suddivide in parte corticale e parte midollare
C) Si rapporta lateralmente con la ghiandola surrenale
D) È un organo cavo
E) Comunica con il dotto di Wharton
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24. “Organo a forma di farfalla composto da due lobi, ogni lobo che
misura circa 5 cm di lunghezza, 3 cm di larghezza e 2 cm di spessore,
mentre l'istmo, porzione che collega i due lobi, è di circa 1,25 cm di
altezza e di larghezza. Le dimensioni di quest’organo tendono ad essere
maggiori nelle donne ed aumentano ulteriormente in gravidanza.”
A quale organo fa riferimento questa descrizione?

A) Tiroide
B) Ovaio
C) Ipofisi
D) Mammella
E) Utero
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25. I linfonodi sono organi linfoidi secondari deputati allo sviluppo di
una risposta immunitaria umorale e cellulo-mediata. In quale di
queste patologie NON si riscontrano linfonodi ingranditi?

A) Infezione batterica
B) Infezione virale
C) Tumore
D) Leucemia
E) Nessuna delle precedenti
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26.Quale affermazione riguardo la composizione chimico-fisica del
sangue è corretta?

A) Il pH è compreso tra 7.35 e 7.45
B) Il plasma costituisce il 70% del volume ematico
C) Il plasma è costituito al 100% da acqua
D) Non contiene fattori della coagulazione, essi si trovano infatti sulle

superfici luminali dei vasi
E) Tutte le affermazioni sono corrette
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27. In un soggetto adulto sano a riposo quanti atti respiratori al
minuto ci si aspetta?

A) 10-16
B) 12-16
C) 12-20
D) 20-25
E) 25-30
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28. Quale affermazione riguardo l’intestino tenue è corretta:

A) È la porzione del TGI dove il Chimo si trasforma in Chilo
B) È la porzione più lunga del TGI
C) In esso avviene l’ultima fase della digestione delle macromolecole
D) Ai processi digestivi che avvengono in esso, contribuiscono Fegato e 

Pancreas
E) Tutte le precedenti 









FUNZIONI DI FEGATO E PANCREAS
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29. Individua l’affermazione ERRATA:

A) Il fegato costituisce circa il 2,5% del peso corporeo
B) Il fegato ha 4 lobi, 5 facce e 8 segmenti
C) Il fegato è vascolarizzato dall’arteria epatica, che deriva 

direttamente dall’aorta
D) Il fegato è una ghiandola
E) Il fegato è ricoperto dal peritoneo





ARTERIA EPATICA





• Il fegato, come il pancreas, è una ghiandola anficrina, ovvero con 
secrezione sia endocrina che esocrina.

• La componente esocrina del fegato produce e secerne i sali biliari, 
mentre quella endocrina produce l’IGF-1 a seguito dello stimolo GH 
mediato.

• Inoltre, il fegato gioca un ruolo essenziale nel catabolismo degli ormoni 
steroidei.

Risposta corretta: B

IL FEGATO È UNA GHIANDOLA ANFICRINA





29. Individua l’affermazione ERRATA:

A) Il fegato costituisce circa il 2,5% del peso corporeo
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30. Quale/i dei seguenti compone/compongono il tessuto 
mammario?
1. Componente ghiandolare
2. Dotti galattofori
3. Tessuto adiposo
4. Tessuto fibroso

A) 1 e 2 
B) 1,2 e 3
C) 1,2 e 4
D) Tutte
E) Nessuna 





LINFONODI
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31. Quale tra le seguenti NON è una funzione della milza?

A) Protezione verso le infezioni da batteri capsulati
B) Emopoietica
C) Emocateretica
D) Regolazione dell’ immunità acquisita 
E) Produzione di tetracicline







POLPA ROSSA E POLPA BIANCA

POLPA ROSSA:
ü Tessuto linfoide che si attiva in risposta agli antigeni circolanti
ü Colore rosa

POLPA BIANCA:
ü Rimuove gli eritrociti invecchiati
ü Sinusoidi
ü Macrofagi

Risposta corretta: E
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32. Dove si trovano le haustra e le tenie?

A) Nei batteri
B) Negli spermatozoi
C) Nel colon
D) Nel tenue
E) Negli epatociti





EPATOCITA E SPERMATOZOO



BATTERI



COLON
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33. La Duodenocefalopancresectomia è un intervento chirurgico che consiste
nell'asportare la testa del pancreas, il duodeno, la colecisti e, spesso ma non
sempre, 8 cm di stomaco. Come tutti gli interventi ha delle possibili
complicanze a breve e lungo termine, una di queste è lo sviluppo del Diabete.
Per quale motivo?

A) Durante l’intervento, la porzione del pancreas che non viene asportata,
può andare incontro a fenomeni ischemici che possono danneggiare
l’organo e compromettere la sua capacità di produrre insulina

B) Le isole di Langerhans non sono distribuite in modo uniforme nell’organo,
motivo per cui, soggetti che hanno una concentrazione di isole maggiore
nella regione della testa possono avere un deficit di insulina a seguito
dell’asportazione della stessa

C) Un intervento chirurgico provoca un insulto infiammatorio, nel post-
operatorio alcuni soggetti, a seguito dell’infiammazione, vanno incontro ad
una autodigestione della porzione di pancreas restante

D) Tutte le precedenti
E) Nessuna delle precedenti



INDICAZIONI:
1. Tumore del pancreas (carcinoma pancreatico)
2. Colangiocarcinoma
3. Pancreatiti croniche
4. Traumi (raro)





CAUSE PRINCIPALI DI DIABETE IATROGENO:

ü Trauma
ü Farmaci (ad es. cortisonici, diuretici)
ü Interventi chirurgici al pancreas

Risposta corretta: D
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34. Individua l’affermazione ERRATA riguardo al testosterone:
A) È un ormone steroideo
B) La sua produzione è influenzata dall’LH
C) Non è prodotto nella donna
D) Durante la crescita agisce a livello osseo limitando la crescita 

spropositata degli arti
E) Viene prodotto da cellule presenti nell’interstizio testicolare









Il testosterone nella donna:

ü Stimola il desiderio
ü Stimola la libido
ü Aumenta l'eccitazione 
ü Aumenta la soddisfazione sessuale
ü Supporta la crescita e la forza ossea
ü Effetto neuroprotettivo
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35. I surreni:

A) Sono organi impari e mediani
B) Producono mineralcorticoidi
C) Sono localizzati nel lato sinistro del corpo
D) Hanno forma a farfalla
E) Sono irrorati direttamente dall’aorta addominale







MORBO DI CONN -> eccesso aldosterone

Il morbo di Conn è caratterizzato da un adenoma 
che si forma nella zona glomerulosa, che secerne 
aldosterone.

L’aldosterone agisce riducendo i livelli di potassio e 
aumentando quelli di sodio. Inoltre, aumenta il 
volume plasmatico e la pressione arteriosa. 

Risposta corretta: B
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36. Quale/i dei seguenti accostamenti tra rilascio e meccanismo di  
regolazione endocrina è/sono corretta/e?
1. Ossiticina – feedback negativo
2. Prolattina – feedback positivo
3. T3 e T4 – feedback negativo
4. ciclosporina – feedback negativo

A) 1 e 2
B) 1,2 e 3
C) 1,2,3 e 4
D) Solo 3
E) Nessuna 



L'ossitocina è controllata da un
meccanismo di feedback positivo in
cui il rilascio dell'ormone provoca
un'azione che stimola maggiormente il
suo rilascio.



La prolattina presenta un meccanismo
di feedback negativo che regola la
sua secrezione.



T3-T4 -> Feedback negativo



La ciclosporina è un principio attivo con effetto 
immunosoppressivo, utilizzato per modulare la 
risposta immunitaria dell'organismo

Risposta corretta: D
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37. Quale dei seguenti organi è rivestito da una membrana sierosa?

A) Testicolo
B) Fegato
C) Cuore
D) Polmone
E) Tutti



DEFINIZIONE
Si dicono tonache o membrane sierose le membrane che
delimitano nel torace e nell'addome cavità chiuse, le quali
prendono rapporto con vari organi degli apparati digerente,
respiratorio, urogenitale, etc.



TUNICA 
VAGINALE



PERITONEO



PERICARDIO



PLEURA



37. Quale dei seguenti organi è rivestito da una membrana sierosa?

A) Testicolo
B) Fegato
C) Cuore
D) Polmone
E) Tutti



38. Individua il corretto ordine degli strati dell’epidermide 
(dal più profondo al più superficiale):

A) Basale, spinoso, granuloso, lucido, corneo
B) Basale, granuloso, spinoso, lucido, corneo
C) Basale, corneo, granuloso, lucido, spinoso
D) Basale, lucido, corneo spinoso, granuloso
E) Basale, spinoso, granuloso, corneo, lucido







STRATI

1) BASALE
Le cellule si dividono per mitosi ed alcune delle cellule neoformate si
trasformano nelle cellule degli strati superficiali;

2) SPINOSO
Si accumulano le fibre di cheratina e i corpi lamellari;

3) GRANULOSO
Contiene cheratoialina ed un avvolgimento proteico rigido; i corpi lamellari
perdono lipidi; le cellule muoiono;

4) LUCIDO
Le cellule morte contengono cheratoialina dispersa;

5) STRATO CORNEO
Contiene cellule morte circondate da proteine rigide; le cellule contengono
cheratina e sono avvolte da lipidi.

Risposta corretta: A
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39. Con quale delle seguenti strutture l’aorta NON si rapporta:

A) Esofago
B) Nervo Vago
C) Vena cava Inferiore
D) Arteria femorale destra
E) Cuore 
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40. I menischi:

A) Si trovano sia nel ginocchio che nel gomito
B) Sono due per ogni articolazione: anteriore e posteriore
C) Sono strutture fibro-cartilaginee
D) Tutte le precedenti
E) Nessuna delle precedenti
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