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Capitolo Primo 

Fisiologia Cellulare  
 

1. I fusi neuromuscolari rispondono allo stiramento passivo del muscolo. Essi: 
a. sono localizzati nel diaframma ma non negli intercostali esterni; 
b. se sono localizzati nei muscoli inspiratori, si attivano durante l'inspirazione; 
c. sono direttamente controllati dagli alfa-motoneuroni; 
d. non prendono parte al controllo della ventilazione; 
e. non è vero che i fusi neuromuscolari rispondono allo stiramento passivo del muscolo. 

 
2. La sinapsi elettrica: 

a. più veloce di quella chimica nella trasmissione del segnale all'elemento postsinaptico;  
b. più  lenta di quella chimica nella trasmissione del segnale all'elemento postsinaptico; 
c. ha la stessa velocità di quella chimica nella trasmissione del segnale all'elemento postsinaptico; 
d. la si può riconoscere grazie alla presenza delle vescicole sinaptiche; 
e. utilizza neurotrasmettitori per trasmettere il segnale. 

 
3. Una molecola anionica di raggio molecolare  <20 Å: 

a. liberamente filtrabile; 
b. filtra liberamente solo se non è un polipeptide; 
c. non filtra liberamente; 
d. non filtra; 
e. filtra solamente se accompagnata da altre molecole simili. 

 
4. Se si diminuisce la concentrazione di sodio nel liquido extracellulare: 

a. il potenziale d’azione aumenta di ampiezza; 
b. il potenziale d’azione diminuisce di ampiezza; 
c. il potenziale d’azione rimane invariato;  
d. non è possibile prevedere le variazioni del potenziale d'azione; 
e. si interrompe il potenziale d’azione. 

 
5. Le fibre mieliniche: 

a. presentano canali per il Na+ voltaggio-dipendenti sia a livello dei nodi che dei tratti internodali; 
b. presentano una conduzione simile a quella delle fibre amieliniche; 
c. generano il PDA solo nei punti in cui la guaina è interrotta; 
d. hanno conduzione più  lenta di quelle amieliniche; 
e. non presentano alcun canale voltaggio-dipendente. 

 
6. Nella sinapsi eccitatoria: 

a. abbiamo molto spesso incremento di conduttanza al cloruro; 
b. osserviamo spesso aumento della conduttanza a Na+; 
c. l'entrata di Cl- nel terminale presinaptico induce il rilascio del neurotrasmettitore; 
d. il rilascio di neurotrasmettitore è dovuto a diminuzione della conduttanza al Na; 
e. nel terminale presinaptico si cerca di rendere il potenziale all'esterno del neurone più positivo del 

normale. 
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7. Il potenziale sinaptico: 
a. è un fenomeno tutto o nulla; 
b. si propaga senza decremento; 
c. abolito se non c'è  più  Ca++ nel liquido extracellulare;  
d. è prodotto dal glutammato e consiste di solito nell'iperpolarizzazione; 
e. non è temporalmente e spazialmente sommabile con un altro potenziale sinaptico. 

 
8. Se una fibra mielinica viene immersa nell'olio, la conduzione del PDA: 

a. non si modifica perchè dipende dal diametro della fibra; 
b. aumenta perchè il flusso di corrente del PDA scorre nella fibra; 
c. diminuisce perchè aumenta la resistenza del mezzo esterno;  
d. diminuisce perchè a causa dello strato esterno dell'olio la capacità diventa più bassa; 
e. aumenta perchè diminuisce la resistenza del mezzo esterno. 

 
9. Se in un neurone viene attivato un canale per il Cl- controllato da GABA: 

a. il neurone si depolarizza; 
b. la membrana si iperpolarizza; 
c. il neurone è inibito ed iperpolarizzato;  
d. il PM resta invariato;  
e. il neurone è eccitato. 

 
10. Se una cellula è priva di canali voltaggio dipendenti per K+ e Ca++ ed è  inoltre priva di canali per K+ e 

Cl- aperti da neurotrasmettitore: 
a. non si può vedere iperpolarizzazione postuma;  
b. non può essere generato il PDA;  
c. non possono essere generati potenziali sinaptici eccitatori; 
d. è molto facile osservare potenziali sinaptici inibitori; 
e. si osserva iperpolarizzazione postuma. 

 
11. Se una fibra mielinica si biforca dando origine a due diramazioni di diametro minore rispetto al tronco 

comune, la velocità di conduzione delle diramazioni: 
a. non si modifica; 
b. aumenta; 
c. diminuisce; 
d. diminuisce in una delle diramazioni, ma rimane costante nell'altra; 
e. aumenta in una delle diramazioni, ma rimane costante nell'altra. 

 
12. Il potenziale all'interno della fibra nervosa a riposo: 

a. è di 90 mV meno negativo rispetto al potenziale del liquido extracellulare; 
b. di 90 mV più negativo rispetto al potenziale del liquido extracellulare; 
c. è di 70 mV meno negativo rispetto al potenziale del liquido extracellulare; 
d. è di 70 mV più  negativo rispetto al potenziale del liquido extracellulare; 
e. nessuna delle precedenti. 
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13. Negli esperimenti di voltage clamp: 
a. se il potenziale di membrana viene bruscamente portato da -90mV a 0, i canali del sodio e del potassio si 

chiudono; 
b. vengono inseriti 3 elettrodi nella fibra nervosa; 
c. l'attivazione dei canali del potassio avviene più velocemente rispetto all'attivazione dei canali del sodio; 
d. si nota una lenta apertura dei canali del sodio; 
e. si nota che i canali del potassio restano aperti per l'intera durata del potenziale di membrana positivo. 

 
14. Nella contrazione muscolare: 

a. il potenziale d'azione polarizza la membrana della fibra muscolare; 
b. l'acetilcolina determina l'apertura di numerosi canali cationici acetilcolina-dipendenti; 
c. il potenziale d'azione si propaga lungo la fibra muscolare più velocemente che lungo la fibra nervosa; 
d. gli ioni potassio avviano un processo che dà origine a forze di attrazione tra i filamenti di miosina e quelli 

di actina, causando lo scorrimento degli uni sugli altri; 
e. l'ingresso di grandi quantità di sodio nella fibra muscolare provoca un'iperpolarizzazione locale che a sua 

volta porta all'apertura di canali del sodio voltaggio-dipendenti. 
 
15. Riguardo il potenziale di Nernst: 

a. il livello del potenziale di membrana è in grado di impedire la diffusione netta di un determinato ione 
attraverso la membrana; 

b. è determinato dalla moltiplicazione delle concentrazioni di uno specifico ione ai due lati della membrana; 
c. è il livello del potenziale di membrana in grado di favorire la diffusione netta di un determinato ione 

attraverso la membrana; 
d. è determinato dalla somma delle concentrazioni di uno specifico ione ai due lati della membrana; 
e. tanto maggiore è la somma delle concentrazioni, tanto maggiore è  la tendenza degli ioni a diffondere in 

una direzione. 
 
16. La normale concentrazione a riposo degli ioni calcio nel salcoplasma: 

a. è sufficiente a provocare la contrazione; 
b. è  >10^-7 molare; 
c. equivale a 2x10^-4 molare; 
d. irrilevante ai fini della contrazione; 
e.  troppo bassa per provocare la contrazione. 

 
17. La velocità di accorciamento di un muscolo: 

a. aumenta progressivamente con l'aumentare del carico; 
b. si riduce a zero quando il carico è  minimo;  
c. si riduce progressivamente con il diminuire del carico; 
d. aumenta quando il carico è  elevato; 
e. si riduce progressivamente con l'aumentare del carico. 

 
18. Se raggiunge un valore soglia, la depolarizzazione: 

a. impedisce l’insorgenza del potenziale d'azione;  
b. porta ad un decremento del potenziale d'azione, nello spazio e nel tempo; 
c. scatena l'insorgenza del potenziale di membrana; 
d. inibisce il funzionamento della cellula; 
e. scatena l'insorgenza del potenziale d'azione 
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19. Quale delle seguenti  una proprietà della cellula muscolare liscia ma non di quella striata? 
a. la contrazione è ATP-dipendente; 
b. si contrae in risposta allo stiramento; 
c. non contiene filamenti di actina; 
d. ha una forza massimale di contrazione bassa; 
e. ha un elevato tasso di cross-bridge cycling. 
 

20. Qual è, fra i seguenti, il primo passo per la contrazione singola del muscolo scheletrico? 
a. la rimozione dell'acetilcolina dalla giunzione neuromuscolare; 
b. la chiusura dei recettori nicotinici postsinaptici dell'acetilcolina; 
c. il ritorno del recettore diidropiridinico alla sua conformazione di riposo; 
d. la rimozione del Ca++ sarcoplasmatico; 
e. la rimozione del Ca++ dalle terminazioni del motoneurone 

 
21. Il liquido intracellulare: 

a. contiene grandi quantità di ioni potassio, magnesio e fosfato; 
b. viene anche chiamato "mezzo interno dell'organismo"; 
c. contiene grandi quantità di ioni sodio, cloro e bicarbonato; 
d. contiene grandi quantità di ossigeno e anidride carbonica; 
e. contiene grandi quantità di glucosio, acidi grassi e amminoacidi. 

 
22. L'omeostasi: 

a. viene regolata da alcuni specifici tessuti e organi; 
b. è il mantenimento di condizioni pressochè costanti nel mezzo interno; 
c. è la capacità di autoregolazione degli esseri viventi; 
d. è importantissima per mantenere costante l'ambiente esterno nonostante le variazioni dell'ambiente 

interno; 
e. se non viene alterata, porta a malattia e/o a morte; 
f. non è influenzata dai circuiti a retroazione. 

 
23. Il meccanismo di controllo che permette di mantenere pressochè costante la concentrazione di ossigeno 

nel liquido extracellulare: 
a. del tutto simile al meccanismo di regolazione della concentrazione dell'anidride carbonica; 
b. è definito "funzione di tampone dell'ossigeno da parte del plasma"; 
c. induce l'organismo ad aumentare la frequenza e la profondità degli atti respiratori; 
d. dipende principalmente dalle caratteristiche chimiche dell'emoglobina; 
e. è influenzato dal sistema dei barocettori. 

 
24. Il feedback positivo: 

a. è un meccanismo di regolazione che porta a stabilità; 
b. è il meccanismo di regolazione più utilizzato dall'organismo rispetto al feedback negativo; 
c. regola le contrazioni uterine durante il parto; 
d. se interviene nella coagulazione del sangue può generare un circolo vizioso letale;  
e. non regola mai in alcun caso la generazione di segnali nervosi. 

 

25. Il guadagno di un sistema di controllo: 
a. viene calcolato sommando l'errore e la correzione; 
b. viene calcolato moltiplicando l'errore per la correzione; 
c. si ottiene tramite un meccanismo di feedback positivo o negativo; 
d. è una proprietà intrinseca del sistema che ne determina l'affidabilità; 
e. è il grado di efficienza con il quale quel sistema mantiene condizioni costanti. 
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Capitolo Secondo 

Fisiologia del Sistema Nervoso  
 
1. Nell’ambito dell’isocortex, possiamo affermare che: 

a. costituisce il 95% circa del rivestimento corticale del telencefalo; 
b. rappresenta la parte filogeneticamente più antica; 
c. è costituita solo da neuroni; 
d. gli assoni dei neuroni dei neuroni corticicoli commisurali formano il corpo calloso; 
e. il quarto strato della corteccia prende il nome di “strato piramidale esterno”. 

 
2. In riferimento ai nuclei della base, intendiamo sei formazioni sottocorticali di sostanza grigia 

che non comprendono: 
a. nucleo caudato; 
b. globus pallidus; 
c. nucleo di Monro; 
d. nucleo subtalamico di Luys; 
e. nucleo accumbens septi. 

 
3. Il liquor cefalo-rachidiano: 

a. viene rinnovato ogni 24h; 
b. è riassorbito dai villi aracnoidei; 
c. è prodotto in quantità di circa 900 mL al giorno; 
d. è contenuto per la maggior parte negli spazi subaracnoidei e nei ventricoli laterali; 
e. in condizioni patologiche, può diminuire causando idrocefalo. 

 
4. In merito alla superficie esterna del telencefalo, possiamo apprezzare che: 

a. il solco centrale, o scissura di Silvio, percorre la superficie laterale raggiungendo il margine superiore; 
b. il solco laterale decorre parallelamente al solco centrale;  
c. i solchi primari individuano sulla superficie di ciascun emisfero telencefalico 6 lobi; 
d. il giro del cingolo e il giro paraippocampale formano il lobo dell’insula. 

 
5. In condizioni di riposo, nel soggetto sveglio il metabolismo cerebrale rappresenta il : 

a. 2% del metabolismo corporeo complessivo; 
b. 5% del metabolismo corporeo complessivo; 
c. 15% del metabolismo corporeo complessivo; 
d. 30% del metabolismo corporeo complessivo; 
e. 45% del metabolismo corporeo complessivo. 

 
6. Le aree corticali 5 e 7 secondo Brodmann: 

a. sono situate nella corteccia del lobo occipitale; 
b. sono chiamate aree somatosensitive associative; 
c. rappresentano le aree visive secondarie; 
d. prendono anche il nome rispettivamente di area di Broca e area di Wernicke 
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7. Uno dei più importanti neurotrasmettitori è la dopamina. Una delle seguenti caratteristiche 
non gli si può attribuire: 
a. è un neurotrasmettitore a basso peso molecolare; 
b. viene secreto da neuroni localizzati nella substantia nigra; 
c. il suo effetto è prevalentemente eccitatorio; 
d. le terminazioni dei neuroni che lo secernono si trovano principalemente nel corpo striato dei nuclei della 

base; 
e. può essere coinvolto in malattie neurodegenerative. 

 
 
8. In merito al metabolismo cerebrale è possibile affermare tutte le seguenti frasi eccetto una: 

a. la principale fonte energetica è il glucosio; 
b. la maggior parte dell’energia prodotta sostiene il lavoro delle pompe ioniche delle membrane cellulari 

delle cellule cerebrali; 
c. può aumentare del 100-150% rispetto alle condizioni basali; 
d. è possibile l’instaturarsi di un metabolismo anaerobio capace di sopperire a lunghe situazioni di ipossia; 
e. l’utilizzo di glucosio nelle cellule cerebrali è insulino-dipendente. 

 
9. In condizioni normali, il flusso ematico cerebrale per 100 g di tessuto nervoso di un soggetto 

adulto è di circa: 
a. 50-65 mL/min; 
b. 100-110 mL/min; 
c. 20-25 mL/min; 
d. 10-15 mL/min; 
e. 80-95 mL/min. 

 
10. I villi aracnoidei sono: 

a. invaginazioni della dura madre; 
b. invaginazioni della membrana aracnoidea; 
c. invaginazioni della pia madre; 
d. invaginazioni della pia madre e della membrana aracnoidea; 
e. invaginazioni dell’arteria carotide. 

 
11. Indicare quale delle seguenti affermazioni sul circolo di Willis è sbagliata: 

a. è in rapporto con la faccia inferiore dell’encefalo; 
b. è un importante anello anastomotico situato nella fossa interpeduncolare; 
c. le 2 arterie cerebrali anteriori e l’arteria comunicante anteriori contribuiscono alla sua formazione; 
d. è in grado di compensare difetti vascolari derivanti da ostruzioni acute dei vasi a valle del circolo; 
e. controlla anche le arterie oftalmica e uditiva interna. 

 
12. Il flusso ematico cerebrale è finemente “autoregolato” entro un ambito di valori di pressione 

arteriosa compresi tra: 
a. 50-80 mmHg; 
b. 60-140 mmHg; 
c. 120-140 mmHg; 
d. 40-60 mmHg; 
e. 100-180 mmHg. 

 
13. Indica quale tra le seguenti non rientra tra le caratteristiche del sonno lento: 

a. è molto riposante; 
b. presenta una diminuzione del tono vascolare e del metabolismo basale; 
c. presenta una diminuzione della pressione sanguigna; 
d. presenta una diminuzione della frequenza respiratoria; 
e. è spesso definito “sonno senza sogni” per la completa assenza di attività onirica. 
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14. In soggetti sani, all’EEG di bambini e di adulti in particolari condizioni di stress emotivo, di 
disappunto e di frustrazione sono normalmente registrabili le: 
a. onde alfa; 
b. onde beta; 
c. onde gamma; 
d. onde delta; 
e. onde teta. 

 
15. Nel sonno a onde lente si distinguono quattro stadi sulla base dei reperti 

elettroencefalografici. 
1 Durante il primo stadio il sonno è leggero – 2 Durante il primo stadio il sonno è pesante – 3 Durante il primo stadio il 
voltaggio delle onde elettroencefalografiche è basso – 4 Negli stadi secondo e  terzo la frequenza delle onde si riduce 
progressivamente - 5 Negli stadi secondo, terzo e quarto la frequenza delle onde è di 1-3 cicli/sec, tipico delle onde d del 
quarto stadio - 6 Negli stadi secondo, terzo e quarto la frequenza delle onde è di 1-3 cicli/sec, tipico delle onde a del quarto 
stadio. 
Individua le risposte corrette: 
a. 1-3-5; 
b. 2-3-5; 
c. 1-4-6; 
d. 2-3-6; 
e. 2-4-5. 

 
16. La stimolazione di diverse aree specifiche dell’encefalo  può produrre uno stato di sonno con 

caratteristiche simili a quelle del sonno naturali. Quali di queste aree non sono interessate? 
a. nuclei del rafe, situati nella metà caudale del ponte e del bulbo; 
b. aree dei nuclei del tratto solitario; 
c. area soprachiasmatica dell’ipotalamo; 
d. nucleo parabrachiale, situato nella parte dorsale superiore del ponte; 
e. area dei nuclei a proiezione diffusa del talamo. 

 
17. Tra le principali vie afferenti della corteccia cerebellare non troviamo il: 

a. fascio vestibolo-cerebellare; 
b. fascio olivo-cerebellare; 
c. fascio ponto-cerebellare; 
d. fascio reticolo-cerebellare; 
e. fascio spino-cerebellare laterale. 

 
18. Nel cervelletto, le fibre muscoidi : 

a. comprendono solo fibre provenienti dal tronco encefalico; 
b. prendono anche il nome di fibre parallele; 
c. si dirigono verso lo strato molecolare, dove eccitano i nuclei profondi; 
d. contraggono sinapsi multiple con centinaia o migliaia di cellule dei granuli; 
e. hanno la caratteristica di effettuare connessioni sinaptiche molto forti, più delle fibre rampicanti.  

 
19. In merito alla suddivisione morfo-funzionale del cervelletto, è possibile affermare che: 

a. il vestibolocerebellum è principalmente costituito dal verme anteriore e posteriore; 
b. il cerebrocerebellum contiene circuiti neuronali strettamente connessi con il mantenimento 

dell’equilibrio; 
c. il vestibolocerebellum contiene circuiti che provvedono prevalentemente alla coordinazione dei 

movimenti delle porzioni distali degli arti; 
d. lo spinocerebellum è costituito principalmente dai lobi flocculo-nodulari; 
e. il cerebrocerebellum è costituito dalle ampie aree laterali della corteccia cerebellare, a lato delle zone 

intermedie. 
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20. Quale tra le seguenti funzioni non è da associare principalmente al cervelletto? 
a. è responsabile del controllo della motilità oculare volontaria e dell’apparato cardiovascolare; 
b. modificazione continua del tono muscolare in risposta a informazioni provenienti dall’apparato 

vestibolare; 
c. concorre, in associazione alla corteccia cerebrale, alla programmazione anticipata della contrazione 

muscolare; 
d. contribuisce, insieme al midollo spinale, alla determinazione dell’eccitabilità dei riflessi; 
e. modifica l’intensità di movimenti eventualmente non eseguiti correttamente. 

 
21. Quali tra queste molecole può vicariare, in situ, il ruolo del glucosio? 

a. chetoacidi prodotti dal fegato; 
b. chetoacidi prodotti dagli astrociti; 
c. il catabolismo della mielina; 
d. il lattato prodotto dagli astrociti; 
e. il glicogeno cumulato nei neuroni. 

 
22. La corteccia agranulare: 

a. è composta prevalentemente da strato III e IV; 
b. è composta essenzialmente da strato III; 
c. è poco presente; 
d. ha una agenesia dello strato molecolare; 
e. caratterizza l'area 6°. 

 
23. Le proiezioni talamo-corticali di tipo I convergono: 

a. I° strato; 
b. II° strato; 
c. III° strato; 
d. IV° strato; 
e. V° strato. 

 
24. I nuclei del rafe sono: 

a. serotoninerici; 
b. dopaminergici; 
c. colinergici; 
d. adrenergici; 
e. glutammanergici. 

 
25. Cosa si intende per "desincronizzazione"? 

a. il passaggio da onde alfa ad onde delta; 
b. il passaggio ad onde beta da onde alfa; 
c. il passaggio da onde beta ad onde alfa; 
d. il passaggio da onde beta ad onde gamma; 
e. il passaggio da onde gamma ad onde alfa. 
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Capitolo Terzo 

Fisiologia dei Sistemi Sensoriali  
 
1. La coscienza di uno stimolo sensoriale si ha quando questo giunge: 

a. al nervo; 
b. al muscolo; 
c. alla cute; 
d. all’area corticale atta alla decodificazione; 
e. nessuna della precedenti. 

 
2. La sensibilità gustativa: 

a. è raccolta dal nervo trigemino; 
b. é propria solo della lingua; 
c. vede i suoi recettori localizzati nella faringe; 
d. viene trasportata dal V, VII, IX nervi cranici; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
3. La regione cutanea innervata da un singolo ganglio della radice dorsale è detta: 

a. mielomero; 
b. regione del nervo; 
c. dermatomero; 
d. regione interessante; 
e. punto di repere. 

 
4. Da cosa dipende principalmente il tipo di sensazione che proviamo? 

a. dal tipo di recettore; 
b. dall’intensità dello stimolo; 
c. dall’area corticale che riceve le informazioni e le decifra; 
d. dalla parte del corpo interessata; 
e. dalla reattività della persona. 

 
5. Cosa si intende per sistema somatosentivo? 

a. quel sistema deputato alla raccolta di stimoli esterni di natura meccanica, termica e dolorifica; 
b. il sistema di elaborazione di emozioni e motivazioni; 
c. l’asse tra ipotalamo e giro del cingolo; 
d. i circuiti tra bulbo e midollo spinale; 
e. l sistema di elaborazioni di linguaggio parlato e scritto. 

 
6. La sensibilità propriocettiva è: 

a. solo cosciente; 
b. solo incosciente; 
c. sia cosciente che incosciente; 
d. mediata da assoni di piccolo calibro; 
e. destinata al solo cervelletto. 
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7. Cosa sono le aree mute? 
a. zone delle corde vocali non in grado di vibrare; 
b. porzioni della cute insensibili in quanto non sono presenti recettori; 
c. porzioni danneggiate del nervo ipoglosso; 
d. porzioni della cute sensibili alle vibrazioni sonore; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
8. Cosa si intende per adattamento di un recettore? 

a. il fatto che recettori che emettono dei segnali nervosi dopo un certo lasso di tempo diventino 
silenti,anche se lo stimolo non è cessato; 

b. la capacità di un recettore di trasmettere con più forza stimoli di intensità più bassa; 
c. la capacità di un recettore di non segnalare stimoli non piacevoli; 
d. a+c; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
9. Un recettore tonico: 

a. si adatta in 10 secondi; 
b. si adatta in un minuto; 
c. adatta poco o nulla; 
d. è necessariamente più preciso di uno fasico; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
10. Cos’è un campo recettivo? 

a. il campo elettrico dato dallo stimolo elettrico trasmesso da un recettore; 
b. recettoriale la cui stimolazione modifica la frequenza di scarica di un recettore; 
c. l’area cutanea interessata da un nervo sensitivo; 
d. a+b; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
11. I nocicettori: 

a. sono recettori di terzo tipo; 
b. sono solo di natura meccanica; 
c. sono solo di natura termica; 
d. sono di natura termica, meccanica e polimodale; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
12. I nocicettori polimodali si associano: 

a. fibre nervose di tipo C; 
b. a sensazioni piacevoli; 
c. agli animali inferiori, ma sono assenti nell’uomo; 
d. a fibre nervose di tipo A; 
e. nessuna della precedenti. 

 
13. Cos’è il dolore neuropatico? 

a. dolore inventato dal paziente; 
b. dolore dovuto ad un danno a vari livelli delle vie nervose; 
c. dolore dovuto all’emicrania; 
d. dolore associato agli spasmi muscolari; 
e. nessuna delle precedenti. 
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14. Cos’è il dolore riferito? 
a. dolore che viene avvertito a distanza rispetto al viscere in cui origina lo stimolo nocivo, spesso; 
b. su un distretto cutaneo; 
c. il dolore dovuto ad un danno della fascia che ricopre il muscolo; 
d. il dolore dovuto ad una precedente terapia antibiotica; 
e. dolore inventato da un paziente; 
f. nessuna delle precedenti. 

 
15. Cos’è il dolore proiettato? 

a. dolore che viene avvertito in tutta l’area di distribuzione di una determinata via sensitiva; 
b. sinonimo di dolore riferito; 
c. dolore dovuto ad un corpo penetrante; 
d. dolore insensibile agli analgesici; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
16. I neuroni encefalinergici: 

a. hanno un ruolo fondamentale nella funzione visiva; 
b. hanno un ruolo fondamentale nella modulazione del dolore; 
c. sono assenti nei vertebrati superiori; 
d. sono interneuroni che si trovano anche nel grigio del midollo; 
e. b+d. 

 
17. Quali tra queste ha un ruolo fondamentale nella modulazione degli stimoli dolorosi? 

a. Nervo ottico; 
b. Grigio periacquedottale; 
c. Ipotalamo; 
d. Corteccia premotoria; 
e. b+c. 

 
18. La via spinotalamica: 

a. non passa per il talamo; 
b. decorre all’interno del funicolo posteriore; 
c. invia numerosi collaterali nel tronco encefalico; 
d. media la sensibilità propriocettiva ad alta risoluzione; 
e. nessuna precedenti. 

 
19. I recettori di primo tipo sono: 

a. solo meccanocettori; 
b. solo termocettori; 
c. assenti nell’uomo; 
d. i fotorecettori retinici; 
e. recettori che consistono in terminazioni nervose libere di neuroni i cui corpi stanno nel ganglio della 

radice dorsale. 
 
20. La classificazione dei recettori in primo, secondo e terzo tipo si basa su: 

a. provenienza dello stimolo; 
b. natura dello stimolo; 
c. intensità dello stimolo; 
d. rapporto tra cellula gangliare e recettore; 
e. nessuna delle precedenti. 
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21. Indicare tra i seguenti l’accoppiamento stimolo/modalità sensoriale errato: 

a. Pressorio/Tatto; 
b. Meccanico/Noicezione; 
c. Termico/Propriocezione; 
d. Luminoso/Vista; 
e. Chimico/Olfatto. 

 
22. Indicare tra i seguenti l’accoppiamento sistema/classe recettoriale errato: 

a. nocicezione/classe I; 
b. sistema visivo/classe II; 
c. sistema vestibolare/classe II; 
d. sistema olfattivo/classe I; 
e. sistema propriocettivo/classe I. 

 
23. Quali tra queste non è una caratteristica fondamentale dello stimolo sensoriale: 

a. durata; 
b. intensità; 
c. localizzazione; 
d. modalità; 
e. tutte le precedenti. 

 
24. Il dermatomero è: 

a. una regione cutanea innervata da una singola radice spinale; 
b. l’insieme delle regioni innervate da fibre sensoriali dello stesso tipo; 
c. una regione innervata da più radici spinali con uguale funzione; 
d. una regione innervata da più radici spinali con diversa funzione; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
25. Il meccanismo di traduzione dei meccanocettori e termocettori segue una particolare sequenza, 

indicare quella corretta: 
a. variazione locale della permeabilità > stimolo > potenziale generatore > trasferimento di cariche > 

potenziale d’azione; 
b. stimolo > potenziale generatore > potenziale d’azione > variazione locale della permeabilità > 

trasferimento di cariche; 
c. stimolo > variazione locale della permeabilità > trasferimento di cariche > potenziale generatore > 

potenziale d’azione; 
d. stimolo > potenziale generatore > variazione locale della permeabilità > potenziale d’azione > 

trasferimento di cariche;   
e. stimolo > trasferimento di cariche > potenziale generatore > potenziale d’azione > variazione locale della 

permeabilità.  
 
26. Indicare quale tra le seguenti affermazione sui meccanismi periferici somestetici è errata: 

a. le fibre Aß sono ad alta velocità e garantiscono una rapida trasmissione dell’impulso sensitivo; 
b. le fibre Adelta sono afferenti primari di recettori termici per il caldo; 
c. le fibre C sono afferenti primari di recettori termici per il caldo; 
d. i corpuscoli del Pacini sono meccanocettori; 
e. nessuna delle precedenti. 
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27. Quale tra le seguenti fibre implicata nella trasmissione del dolore è a lenta velocità di conduzione? 
a. Fibre Aalfa; 
b. fibre Aß; 
c. fibre C; 
d. tutte le precedenti; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
28. Secondo la “teoria del cancello”: 

a. uno stimolo non dolorifico non è assolutamente in grado di bloccare uno stimolo dolorifico; 
b. uno stimolo dolorifico non è in grado di bloccare uno stimolo non dolorifico; 
c. uno stimolo dolorifico e uno non dolorifico vengono bloccati in egual misura; 
d. uno stimolo non dolorifico è in grado di bloccare uno stimolo dolorifico; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
29. Quali tra le seguenti affermazioni circa il sistema di controllo del dolore è errata? 

a. è costituito da corteccia cerebrale, ipotalamo e troncoencefalico; 
b. determina una inibizione dei neuroni nocicettivi del midollo riducendone la frequenza di scarica e 

l’esperienza dolorifica; 
c. aumentano la frequenza di scarica dei nocicettori;  
d. determinano uno stato di analgesia;  
e. nessuna delle precedenti. 

 
30. L’iperalgesia secondaria è: 

a. l’estensione del dolore all’area circostante lo stimolo; 
b. dovuta ad un meccanismo di attivazione di fibre secondarie; 
c. caratterizzata dall’aumento della percezione dolorifica anche per stimoli innocui; 
d. è definita anche allodinia meccanica; 
e. tutte le precedenti. 
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Capitolo Quarto 

Fisiologia della Visione  
 
1. Nel passaggio attraverso l'occhio, la luce cosa percorre in successione? 

a. cornea, umore acqueo, cristallino, corpo vitreo; 
b. umore acqueo, cristallino, cornea, corpo vitreo; 
c. cornea, umore acqueo, corpo vitreo, cristallino; 
d. umore acqueo, cristallino, corpo vitreo, cornea; 
e. corpo vitreo, cristallino, cornea, umore acqueo. 

 
2. La trasparenza della cornea dipende principalmente da: 

a. pressione extraoculare; 
b. pressione intraoculare; 
c. pressione sistemica;  
d. presenza di acqua; 
e. sistema di riflessione della luce. 

 
3. La zonula di Zinn dove si trova? 

a. Cornea; 
b. pupilla; 
c. iride; 
d. separa camera anteriore da camera posteriore; 
e. cristallino.  

 
4. Qual è l'apparato che permette di formare le immagini del mondo esterno sulla retina? 

a. apparato di riflessione; 
b. apparato di diffrazione; 
c. apparato di rifrazione; 
d. apparato bidirezionale; 
e. apparato piezoelettrico. 

 
5. Nella miopia, l'immagine di un oggetto distante dove si forma? 

a. di fronte la retina; 
b. sulla retina; 
c. dietro la retina; 
d. sopra la retina; 
e. sotto la retina. 

 
6. Come avviene la fototrasduzione? 

a. apertura di canali al Na+ e iperpolarizzazione dei fotorecettori; 
b. apertura di canali al Na+ e depolarizzazione dei fotorecettori; 
c. chiusura di canali al Na+ e depolarizzazione dei fotorecettori; 
d. chiusura di canali al Na+  e iperpolarizzazione dei fotorecettori; 
e. apertura di canali al K+  e iperpolarizzazione dei fotorecettori. 
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7. Chi invia i segnali al cervello? 
a. Cornea; 
b. retina; 
c. Cristallino; 
d. camera anteriore; 
e. camera posteriore. 

 
8. Il distacco di retina quando si ha quando? 

a. lo strato recettoriale va incontro a degradazione progressiva e irreversibile; 
b. lo strato recettoriale si separa da quello pigmentato; 
c. lo strato pigmentato va incontro a degradazione progressiva e irreversibile; 
d. lo strato recettoriale si fonde con quello pigmentato; 
e. lo strato pigmentato va incontro a degradazione progressiva e irreversibile. 

 
9. ERG sta per? 

a. Glomerulonefrite renale efferente; 
b. Endocardite refrattaria di Goldman; 
c. Elettroradiografia; 
d. Reflusso gastroesofageo; 
e. Elettroretinografia. 

 
10. La miosi è determinata da quale muscolo? 

a. muscolo costrittore della pupilla; 
b. muscolo dilatatore della pupilla; 
c. muscolo costrittore della retina; 
d. muscolo dilatatore della retina; 
e. muscolo elevatore della palpebra. 

 
11. La midriasi è determinata da quale muscolo? 

a. muscolo costrittore della pupilla; 
b. muscolo dilatatore della pupilla; 
c. muscolo costrittore della retina; 
d. muscolo dilatatore della retina; 
e. muscolo elevatore della palpebra; 

 
12. Cosa si intende per "riflesso fotomotore consensuale"? 

a. sistema restrizione/dilatazione in risposta a stimoli luminosi; 
b. restrizione della pupilla dell'occhio illuminato in seguito all'oscuramento dell'altro occhio; 
c. dilatazione della pupilla dell'occhio illuminato in seguito all'oscuramento dell'altro occhio; 
d. dilatazione della pupilla dell'occhio non illuminato in seguito all'illuminazione dell'altro occhio; 
e. restrizione della pupilla dell'occhio non illuminato in seguito all'illuminazione dell'altro occhio. 

 
13. Cosa si intende per "dominanza oculare"? 

a. è la caratteristica di trasmissione del colore degli occhi dai genitori ai figli; 
b. è la caratteristica per cui un'occhio ha potere visivo minore dell'altro; 
c. è la caratteristica per cui un'occhio ha potere visivo maggiore dell'altro; 
d. è la caratteristica di uno stesso neurone di dare risposte maggiori alla stimolazione di un occhio rispetto 

all'altro; 
e. è la caratteristica di uno stesso neurone di dare risposte minori alla stimolazione di un occhio rispetto 

all'altro. 
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14. La visione tridimensionale come si definisce? 
a. stereopsi; 
b. trireopsi; 
c. SRAA; 
d. 3DV; 
e. Oroptero; 

 
15. Quali sono le aree visive? 

a. 1,2,3; 
b. 11,12,13; 
c. 14,15,16; 
d. 17,18,19; 
e. 33, 45, 7. 
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Capitolo Quinto 

Fisiologia del Sistema Uditivo e 
 Vestibolare  

 
1. Quale delle seguenti è vera? 

a. le cellule cigliate interne, circa 3500 sono disposte in un'unica fila; 
b. le cellule cigliate esterne, circa 20000 sono disposte in tre file parallele; 
c. la porzione apicale delle cellule cigliate si affaccia nel lume della scala timpanica; 
d. a+b; 
e. a+b+c. 

 
2. Quale è falsa? 

a. le cellule interne trasmetto l'informazione ai prolungamenti periferici dei neuroni tipo I del Corti; 
b. l'innervazione efferente delle cellule interne deriva dal nucleo olivare inferiore controlaterale; 
c. le cellule cigliate esterne sono in contatto con i prolungamenti periferici dei neuroni di tipo II del Corti; 
d. l'innervazione efferente delle cellule esterne deriva dal nucleo olivare superiore mediale; 
e. le cellule interne svolgono la funzione recettoriale vera e propria. 

 
3. Il tip-link:  

a. lega le ciglia fra di loro; 
b. è costituito da una catena di molecole di caderina 23 disposte in doppia elica; 
c. quando viene stirato determina la chiusura dei canali; 
d. a+b; 
e. a+b+c. 

 
4. Fra l'interno della cellula cigliata e l'endolinfa vi è un potenziale di: 

a. 140mV; 
b. 70mV; 
c. 35 mV; 
d. -70mV; 
e. -140mV. 

 
5. La prestina: 

a. è responsabile del fenomeno di contrazione delle cellule cigliate esterne; 
b. è presente in concentrazioni elevate nella membrana apicale delle cellule cigliate esterne; 
c. è una proteina coinvolta nella trasduzione della stimolazione sonora nelle cellule cigliate; 
d. è importante per i fenomeni di amplificazione passiva del segnale; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
6. Per quanto riguarda il sistema uditivo: 

a. non si ha una codice di un popolazione; 
b. la frequenze più alte vengono rappresentate nelle porzioni apicali della membrana basilare; 
c. la membrana basilare mantiene la stessa forma per tutta la sua estensione; 
d. non è contemplato il fenomeno del phase locking; 
e. nessuna delle precedenti. 
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7. Fanno parte della via acustica: 
a. il complesso olivare superiore; 
b. il corpo genicolato laterale; 
c. il nucleo del corpo trapezoide; 
d. il lemnisco laterale: 
e. a+c. 

 
8. Per quanto riguarda il sistema uditivo: 

a. salendo lungo la via acustica centrale le curve tonali tendono a farsi più ampie; 
b. in tutte le stazioni si trova una rappresentazione tonotopica delle frequenze udibili; 
c. la maggior parte dei neuroni risponde agli stimoli provenienti da un solo orecchio; 
d. a+b; 
e. a+c. 

 
9. Il nucleo olivare superiore: 

a. presenta neuroni specializzati nella decodifica di ombre sonore; 
b. riceve connessioni eccitatorie da entrambi i nuclei cocleari; 
c. presenta neuroni che vengono attivati massimamente da due stimoli che arrivano contemporaneamente; 
d. a+c; 
e. b+c. 

 
10. Per quanto riguarda l'analisi corticale delle informazioni uditive: 

a. è stata identificata una core area circondata da una belt area; 
b. lesioni corticali aboliscono la capacità di orientamento del soggetto; 
c. i neuroni di A1 sono sensibili alle differenze interaurali di latenza ma non di intensità; 
d. le aree centrali comprendono la corteccia uditiva primaria e l'area mediotemporale; 
e. tutte le precedenti. 

 
11. Quali delle seguenti strutture non fa parte dell’apparato recettoriale uditivo? 

a. organo del Corti; 
b. cellule ciliate interne; 
c. incudine; 
d. ciuffo di stereociglia; 
e. membrana tectoria. 

 
12. Indicare quale tra le seguenti affermazione sulla traduzione del segnale uditivo è errata: 

a. la deflessione verso le stereociglia più alte induce depolarizzazione del recettore; 
b. la deflessione verso le stereociglia più basse induce iperpolarizzazione del recettore; 
c. durante la fase di riposo il canale è completamente chiuso; 
d. durante la fase di iperpolarizzazione si ha una interruzione della trasmissione sintetica; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
13. La banda di frequenze udibile dall’orecchio umano va: 

a. da 20.000 a 200.000 Hz; 
b. da 20 a 20.000 Hz; 
c. da 200 a 200.000 Hz; 
d. da 2.000 a 20.000 Hz; 
e. nessuna delle precedenti. 
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14. Lo stimolo acustico: 
a. viene amplificato dalla catena timpanossiculare che lo trasmette ai recettori acustici tramite i liquidi 

endolabirintici; 
b. è trasmesso tramite meccanismi di trasduzione messi in atto dalle stereociglia; 
c. una volta recepito dall’organo del Corti viene trasdotto e inviato alla corteccia uditiva; 
d. non raggiunge direttamente la corteccia uditiva ma prende prima contatto con altre strutture; 
e. tutte le precedenti. 

 
15. La rappresentazione tonotopica: 

a. è data dalla scomposizione del suono nelle sue componenti pure da parte della coclea 
b. è la rappresentazione grafica dei toni e delle frequenze udibili dall’orecchio umano 
c. è contenuta all’interno dell’area acustica primaria e serve ad avere una “mappa” di tutte le frequenze 

caratteristiche 
d. a+c; 
e. nessuna delle precedenti 

 
16. Non fanno parte del sistema vestibolare: 

a. i canali semicircolari; 
b. il circuito commissurale inibitorio; 
c. il trago; 
d. le macule; 
e. b+c. 

 
17. Le cellule recettoriali: 

a. vengono iperpolarizzate quando le stereociglia vengono deflesse verso il chinociglio; 
b. vengono depolarizzate quando le stereociglia vengono deflesse verso il chinociglio; 
c. utilizzano come neutrosmettitore il glutammato; 
d. utilizzano come neutrostrasmettitore la glicina; 
e. b+c. 

 
18. La prima legge di Ewald: 

a. mette in relazione attivazione dei canali semicircolari e contrazione dei muscoli dell'oculomozione; 
b. spiega il rapporto tra sistema efferente e sistema afferente per quanto riguarda le cellule di tipo I; 
c. spiega il rapporto tra sistema efferente e sistema afferente per quanto riguarda le cellule di tipo II; 
d. è diversa dalla seconda legge per la diversa disposizione del chinociglio rispetto alle stereociglia; 
e. spiega la relazione temporale tra accelerazione angolare e scarica neuronale delle fibre afferenti. 

 
19. Le fibre vestibolari provenienti dai canali semicircolari: 

a. raggiungono i neuroni vestibolari di secondo ordine dei nuclei superiore e mediale per i riflessi 
vestibolocervicali; 

b. raggiungono i nuclei vestibolari laterale e discendente per i riflessi vestibolooculari; 
c. sono fibre in cui l'impulso viaggia a velocità costante di 60m/s; 
d. tutte le precedenti; 
e. nessuna delle precedenti. 
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20. Per quanto riguarda il sistema vestibolare: 
a. le accelerazioni rettolineari sono rilevate dalle macule; 
b. sopra la membrana otolica vi è uno strato otoconiale composto da sali di calcio con densità inferiore a 

quella dell'endolinfa; 
c. il sistema otolitico partecipa all'avvio dei riflessi degli occhi provocati da accelerazioni angolari della testa; 
d. a+b; 
e. b+c. 

 
21. Per quanto riguarda il sistema vestibolare: 

a. l'esecuzione di movimenti coniugati porta all'attivazione degli stessi muscoli in entrambi gli occhi; 
b. le afferenze dei canali semicircolari terminano principalmente nelle divisioni mediale e superiore del 

nucleo vestibolare pontino; 
c. i muscoli retti verticali al contrario degli obliqui non producono movimenti di torsione del bulbo oculare; 
d. b+c; 
e. a+b+c. 

 
22. La rotazione della testa verso sinistra: 

a. provoca una corrente ampullipeta nel canale semicircolare di destra e una ampullifuga in quella di 
sinistra; 

b. porta all'attivazione del retto mediale di sinistra; 
c. porta a una diminuzione della scarica nelle fibre vestibolari del canale di sinistra; 
d. a+b; 
e. b+c. 

 
23. Il controllo adattativo del riflesso vestibolooculare è mediato: 

a. dal tratto ascendente di Deiters; 
b. dalle fibre del Purkinje; 
c. dal lobo flocculonodulare; 
d. dal nucleo olivare rostrale; 
e. dal nucleo olivare inferiore; 

 
24. L'oscillopsia: 

a. è anche conosciuta come nistagmo verticale non spontaneo; 
b. è un'analisi delle funzioni vestibolari mediante la stimolazione dei riflessi vestibolooculari; 
c. è l'illusione ottica che gli oggetti stazionari si muovano sul piano orizzontale e verticale; 
d. può essere messa in atto mediante dell'acqua calda; 
e. è un fenomeno fisiologico. 

 
25. La lesione di un labirinto: 

a. porta a sintomi tonici riconducibili allo sbilanciamento dell'attività tonica dei nuclei mediani; 
b. porta a sintomi dinamici volti a esasperare l'ampiezza delle risposte riflessi degli occhi e posturali; 
c. non viene quasi mai seguita da fenomeni di plasticità e recupero (fenomeno di Bechterew); 
d. induce risposte oculari e posturali tese a orientare il tutto il corpo e gli occhi verso il lato leso; 
e. tutte le precedenti. 

 
26. I riflessi vestibolooculari e vestibolocervicali servono a: 

a. mantenere sguardo e testa orientati nello spazio; 
b. mantenere sguardo e tronco orientati nello spazio; 
c. mantenere il corpo in equilibrio; 
d. mantenere testa e tronco orientati nello spazio; 
e. nessuna delle precedenti. 
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27. Le creste ampollari: 

a. sono organelli con funzione strutturale dei canali semicircolari; 
b. sono recettori nervosi in grado di rilevare le accelerazioni angolari della testa; 
c. sono posti alle estremità terminali dei canali semicircolari; 
d. non fanno parte del sistema vestibolare; 
e. b+c. 

 
28. Quali dei seguenti non fa parte del labirinto vestibolare: 

a. canali semicircolari; 
b. utricolo; 
c. sacculo; 
d. coclea; 
e. creste ampollari. 

 
29. Durante un movimento di rotazione: 

a. Vengono attivati i recettori dei canali semicircolari di entrambi i lati; 
b. Vengono attivati i recettori di un canale semicircolare di un lato e inibiti quelli del lato opposto; 
c. Vengono inattivati i canali semicircolari di entrambi i lati; 
d. I canali semicircolari si attivano e inattivano ad intermittenza; 
e. Nessuna delle precedenti. 

 
30. Indicare quale tra i seguenti elementi non partecipa alla percezione spaziale del corpo: 

a. canali semicircolari; 
b. recettori otolitici; 
c. sistemi propriocettivi di muscoli e articolazioni; 
d. segnali visivi; 
e. gangli della base. 
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Capitolo Sesto 

Fisiologia del Sistema Olfattivo e  
Gustativo  

 
1. L'epitelio olfattivo è costituito da: 

a. neuroni sensoriali primari e cellule caliciformi; 
b. cellule olfattive e cellule recettoriali secondarie; 
c. cellule olfattive, cellule basali e cellule di sostegno; 
d. neuroni sensoriali primari, cellule colonnari; 
e. cellule staminali. 

 
2. La trasduzione degli stimoli olfattivi avviene a livello: 

a. delle ciglia dei neuroni sensoriali olfattivi; 
b. del soma dei neuroni sensoriali olfattivi; 
c. dell'assone dei neuroni sensoriali olfattivi; 
d. del bulbo olfattivo; 
e. della corteccia olfattiva primaria. 

 
3. Quale delle seguenti è falsa? 

a. il processo di trasduzione degli stimoli olfattivi è cAMP-dipendente; 
b. il meccanismo di adattamento agli stimoli inizia già al livello del processo di trasduzione; 
c. il bulbo ha una struttura laminare in cui si possono individuare 6 strati; 
d. nel bulbo i processi di inibizione laterale avvengono solo a livello glomerulare; 
e. a livello del bulbo vi è una grande convergenza. 

 
4. Quale delle seguenti è vera? 

a. nel sistema olfattivo sono assenti connessioni primarie con il talamo; 
b. la corteccia piriforme è quella che riceve il minor numero di connessioni afferenti dal bulbo; 
c. lo strato II contiene il soma dei neuroni piramidali profondi; 
d. una singola molecola odorosa è in grado di attivare ampie zone della corteccia piriforme; 
e. a+d. 

 
5. L'informazione sensoriale olfattiva viene trasmessa: 

a. alla corteccia orbitofrontale; 
b. alla corteccia frontale; 
c. al talamo; 
d. all'amigdala; 
e. tutti i precedenti. 

 
6. Le cellule gustative: 

a. sono di 4 tipi; 
b. hanno una vita media di 2 mesi; 
c. sono elettricamente eccitabili; 
d. a+c; 
e. a+b+c. 
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7. Quale delle seguenti è falsa? 
a. tutte le cellule gustative che esprimono i recettori T1R esprimono anche la gustoducina; 
b. l'umami è associato principalmente a molecole di carboidrati; 
c. i recettori T1R e T2R utilizzano come secondo messaggero IP3; 
d. i recettori T1R e T2R utilizzano come secondo messaggero cAMP; 
e. tra le sostanze del sapore dolce abbiamo aminoacidi, peptidi e alcoli alifatici. 

 
8. Quale delle seguenti è vera? 

a. il sapore salato è causato principalmente dai cationi di sali ionizzati; 
b. il sapore salato è causato anche da alcuni anioni; 
c. il sapore acido dipende in assoluto dalla concentrazione di idrogenioni; 
d. a+b; 
e. a+b+c. 

 
9. La pannessina 1: 

a. è il recettore per il dolce; 
b. è il principale recettore per l'umami; 
c. è il recettore per l'amaro; 
d. è una proteina simile alla connessina; 
e. non esiste. 

 
10. Gli assoni dei nervi afferenti alle gemme gustative: 

a. decorrono nel nervo facciale; 
b. decorrono nel glossofaringeo; 
c. decorrono nel vago; 
d. trasmettono le informazioni al nucleo gustativo del tratto solitario; 
e. tutte le precedenti. 
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Capitolo Settimo 

Fisiologia dei Sistemi Motori  
 
1. I neurotrasmettitori coinvolti nelle vie discendenti sono: 

a. NA; 
b. Serotonina; 
c. Istamina; 
d. le prime due; 
e. nessuno dei precedenti.  

 
2. Che cosa sono i riflessi? 

a. risposte stereotipate ad uno stimolo qualunque; 
b. risposte non stereotipate; 
c. risposte volontarie; 
d. nessuna delle precedenti;  
e. tutte le precedenti. 

 
3. Dove è localizzata branca afferente di un riflesso? 

a. radici anteriori del midollo spinale; 
b. radici dorsali del midollo spinale; 
c. radici anteriori e dorsali;  
d. nessuna delle precedenti; 
e. tutte le precedenti. 

 
4. Che cosa è la branca efferente di un riflesso? 

a. la branca che trasporta stimoli in uscita dal SNC; 
b. la branca che trasporta gli stimoli verso il SNC; 
c. la branca responsabile della risposta;  
d. nessuna delle precedenti;  
e. tutte le precedenti. 

 
5. Quale tra questi è un recettore propriocettivo? 

a. recettori termici; 
b. recettori visivi; 
c. recettori articolari; 
d. recettori tattili; 
e. enterocettori.  

 
6. Quali tra questi sono recettori telecettivi? 

a. recettori acustici; 
b. recettori vestibolari; 
c. recettori articolari; 
d. nessuno dei precedenti; 
e. tutti i precedenti.  
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7. Nei riflessi somatici: 
a. la via efferente è il nervo motore; 
b. la via efferente è il nervo sensitivo; 
c. non c’è via efferente; 
d. nessuna delle precedenti; 
e. tutte le precedenti.  

 
8. Che cosa è l’unità motoria?  

a. l’insieme dei muscoli che si muovono;  
b. l’insieme dell’alpha motoneurone e delle fibre muscolari da esso innervate; 
c. tutti gli alpha motoneuroni  degli arti inferiori; 
d. nessuna delle precedenti; 
e. tutte le precedenti.  

 
9. Le proprietà dei riflessi spinali sono:  

a. sommazione temporale; 
b. sommazione spaziale; 
c. occlusione; 
d. tutte le precedenti; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
10. Di quale riflesso sono responsabili i recettori tendinei del golgi? 

a. riflesso miotatico inverso; 
b. riflesso miotatico diretto; 
c. non evocano nessun riflesso; 
d. tutte le precedenti; 
e. nessuna delle precedenti.  

 
11. Che cosa è il riflesso flessorio? 

a. è un riflesso polisinaptico evocato dalla stimolazione dei recettori della pianta del piede; 
b. è una riposta di retrazione ad uno stimolo nocivo; 
c. è una riposta volta ad allontanare uno stimolo fastidioso; 
d. nessuna delle precedenti;  
e. tutte le precedenti.  

 
12. Che controllo subiscono i fusi neuromuscolari nel riflesso miotatico? 

a. SNP; 
b. SNC; 
c. Non hanno un controllo superiore; 
d. Tutte le precedenti;  
e. Nessuno delle precedenti.  

 
13. Dove sono localizzati i gamma motoneuroni? 

a. corna ventrali del midollo;  
b. corna dorsali del midollo; 
c. corna dorsali e ventrali;  
d. nessuno delle precedenti;  
e. tutte le precedenti.  
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14. Subito dopo una lesione spinale cosa si avrà? 
a. paralisi; 
b. anestesia cutanea e viscerale; 
c. shock spinale; 
d. nessuno dei precedenti; 
e. tutti i precedenti.  

 
15. Quali tra questi sono riflessi spinali? 

a. riflesso miotatico; 
b. mantenimento della postura; 
c. movimenti oculari; 
d. nessuno;  
e. tutti.  

 
16. I recettori vestibolari di tipo 2:  

a. sono innervati da fibre afferenti; 
b. sono innervati da fibre efferenti;  
c. sono innervati da fibre efferenti ed afferenti;  
d. nessuna delle precedenti;  
e. tutte le precedenti. 

 
17. Tra i riflessi somatici cinetici abbiamo:  

a. accelerazione lineare e angolare;  
b. riflessi vestibolo spinali simmetrici; 
c. riflessi vestibolo spinali asimmetrici;  
d. tutti i precedenti;  
e. nessuno dei precedenti.  

 
18. I riflessi cervico spinali di raddrizzamento si dividono in: 

a. riflessi simmetrici;  
b. riflessi simmetrici e asimmetrici; 
c. riflessi asimmetrici; 
d. nessuno dei precedenti;  
e. tutti i precedenti.  

 
19. Il tronco dell’encefalo cosa controlla? 

a. i visceri;  
b. controllo motorio dei nervi cranici;  
c. ricezione di afferenze; 
d. nessuno delle precedenti;  
e. tutte le precedenti.  

 
20. Nel controllo volontario del movimento, la via laterale:  

a. è destinata al movimento fine e preciso; 
b. presenta la componente del rafe spinale e ceruleo spinale; 
c. è destinata al controllo generale della postura;  
d. tutte le precedenti;  
e. nessuna delle precedenti.  
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21. Dove si trovano i gruppi neuronali responsabili dell’avvio al movimento? 
a. Tronco encefalico e corteccia; 
b. Tronco encefalico, corteccia, midollo spinale; 
c. Tronco encefalico, corteccia, midollo spinale, gangli della base, cervelletto; 
d. Ipotalamo; 
e. Nessuna delle precedenti. 

 
22. Qual è la funzione di cervelletto e gangli della base? 

a. Essendo parallelo ai sistemi di avvio del movimento, si occupano della regolazione dello stesso; 
b. avviano e terminano il movimento; 
c. Sono responsabili dell’apprendimento motorio; 
d. a+c; 
e. Nessuna delle precedenti. 

 
23. Cosa viene codificato dai neuroni della corteccia primaria? 

a. Il movimento in tutti i suoi aspetti; 
b. La direzione del movimento e la forza con cui i muscoli si devono contrarre; 
c. L’organizzazione spaziale del movimento; 
d. Solo la direzione di contrazione dei muscoli; 
e. Nessuna delle precedenti. 

 
24. Una lesione del cervelletto: 

a. provoca paralisi spastica; 
b. provoca paralisi flaccida; 
c. non può dipendere dall’assunzione di alcol prolungata; 
d. non provoca paralisi; 
e. nessuna precedenti. 

 
25. Nell’homunculus motorio, alla maggiore dimensione di una superficie corporea corrisponde: 

a. maggior precisione nei movimenti; 
b. minore precisione nei movimenti; 
c. minore numero di neuroni che codificano comandi per quella regione; 
d. non esiste un homunculus motorio; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
26. In quale porzione del midollo spinale troviamo i motoneuroni responsabili del movimento? 

a. Corno anteriore, lamina 9; 
b. corno posteriore; 
c. corno laterale; 
d. ganglio della radice posteriore; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
27. I motoneuroni del midollo spinale sono: 

a. unipolari; 
b. pseudounipolari; 
c. dopaminergici; 
d. multipolari; 
e. nessuna delle precedenti. 
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28. I motoneuroni del midollo spinale: 
a. ricevono terminazioni assoniche anche dalla corteccia sensitiva primaria; 
b. sono unipolari; 
c. sono encefalinergici; 
d. non sono coinvolti nei riflessi spinali; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
29. I motoneuroni di corteccia motoria, tronco encefalico e midollo spinale possono lavorare: 

a. solo in maniera gerarchica (chi sta sopra controlla chi sta sotto); 
b. solo in parallelo (la corteccia ad esempio può governare direttamente il midollo senza passare per il 

bulbo); 
c. solo in maniera indipendente; 
d. sia in gerarchicamente, sia in parallelo, sia in maniera indipendente; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
30. Il circuito diretto dei gangli della base: 

a. Non risente di lesioni a livello della substantia nigra del mesencefalo; 
b. Inibisce il movimento; 
c. Favorisce il movimento; 
d. Non ha a che vedere con il talamo; 
e. Nessuna delle precedenti. 

 
31. Nel midollo spinale, i motoneuroni che controllano i muscoli più distali si trovano: 

a. lateralmente rispetto a quelli che controllano i muscoli prossimali; 
b. medialmente rispetto a quelli che controllano i muscoli prossimali; 
c. non ci sono motoneuroni per i muscoli distali; 
d. disposti maniera casuale; 
e. posteriormente rispetto a quelli che controllano i muscoli prossimali. 

 
32. Quali sono riflessi propriocettivi? 

a. Riflesso miotatico tonico; 
b. riflesso miotatico fasico; 
c. riflessi difensivi flessori; 
d. a+b; 
e. Nessuna delle precedenti. 

 
33. Che riflesso è quelle evocato da un medico che colpisce il tendineo rotuleo del paziente? 

a. Miotatito tonico; 
b. Miotatico fasico; 
c. Difensivo flessorio; 
d. a+b; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
34. In quale tipo di riflesso ha un ruolo fondamentale l’organo tendineo del Golgi? 

a. Miotatito tonico; 
b. Miotatico fasico; 
c. Difensivo flessorio; 
d. Riflesso inverso da stiramento; 
e. Nessuna delle precedenti. 
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35. La via rubrospinale: 
a. è responsabile del movimento volontario degli occhi; 
b. ha una funzione molto limitata nell’uomo; 
c. è responsabile dei movimenti peristaltici; 
d. non è presente nell’uomo; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
36. La via piramidale: 

a. origina solo dall’area motoria primaria; 
b. tutte le sue fibre decussano a livello del bulbo; 
c. termina per il 15% delle sue fibre in connessioni monosinaptiche direttamente coi motoneuroni spinali; 
d. termina per il 100% delle sue fibre in connessioni monosinaptiche direttamente coi motoneuroni spinali  
e. nessuna delle precedenti. 

 
37. La via reticolo spinale: 

a. non ha funzioni nell’uomo; 
b. è fondamentale per il movimento dei muscoli assiali; 
c. è fondamentale per il movimento dei muscoli alla radice degli arti; 
d. b+c; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
38. Tramite quali vie il cervelletto comunica col midollo spinale? 

a. Via cerebello spinale; 
b. Reticolo spinale; 
c. Vestibolo spinale; 
d. c+b; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
39. I circuiti degli archi riflessi: 

a. sono involontari ma possono essere modulati dalla corteccia; 
b. sono involontari e non possono essere modulati dalla corteccia; 
c. coinvolgono sempre la corteccia; 
d. si trovano solo a livello del midollo spinale; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
40. Quale recettore è responsabile dei riflessi miotatico fasico e tonico? 

a. Organo tendineo del Golgi; 
b. Fuso neuromuscolare; 
c. Fotorecettore retinico; 
d. b+c; 
e. nessuna delle precedenti. 
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Capitolo Ottavo 

Fisiologia delle Funzioni Superiori  
 

1. A confronto del dolore somatico, il dolore viscerale è:  
a. di norma non ben localizzato; 
b. frequentemente riferito a sedi anche distanti; 
c. causato da distensione di un viscere o dal suo stiramento; 
d. segue diverse vie nel SNP e SNC; 
e. tutte le precedenti. 

 
2. Le ghiandole sudoripare sono innervate da terminazioni:  

a. colinergiche; 
b. adrenergiche; 
c. dopaminergiche; 
d. istaminergiche; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
3. Indicare l’affermazione relativa al SNA:  

a. consente rapidi aggiustamenti di riflessi posturali; 
b. innerva la muscolatura liscia; 
c. è composto da grandi fibre mieliniche; 
d. convoglia afferenze nocicettive cutanee; 
e. proietta assoni agli organi bersaglio senza interruzioni sinaptiche nei gangli periferici. 

 
4. Le reazioni simpatiche del concetto teleologico di Cannon relative al “flight or flight” determinano:  

a. accelerazione cardiaca, broncodilatazione e sudorazione; 
b. spasmo vescicale e bradicardia; 
c. ipotonia muscolare e laringospasmo; 
d. miosi; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
5. L’innervazione parasimpatica da parte del X nervo cranico si estende a:  

a. vescica; 
b. flessura splenica del colon; 
c. uretere; 
d. ileo; 
e. valvola ileo ciecale. 

 
6. Indicare le affermazioni corrette relative al SNA: 

a. le fibre pregangliari sono colinergiche; 
b. le fibre simpatiche postgangliari sono colinergiche e adrenergiche; 
c. i neuroni parasimpatici pre e post gangliari sono colinergici; 
d. le fibre che inducono secrezione di adrenalina della midollare del surrene sono colinergiche; 
e. tutte le precedenti sono giuste. 
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7. Le fibre parasimpatiche dirette alla vescica vengono interrotte da una lesione del midollo spinale a 
livello dei segmenti:  
a. C1-C5; 
b. T1-L2; 
c. L1-S5; 
d. L2-L5; 
e. S2-S4. 

 
8. Quali tra sono funzioni integrative del sistema nervoso:  

a. termoregolazione; 
b. difesa-offesa; 
c. assunzione di cibo; 
d. sessualità; 
e. tutte le precedenti. 

 
9. Una lesione del centro di Broca determina:  

a. afasia motoria; 
b. afasia sensitiva; 
c. afasia; 
d. tutte le precedenti; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
10. Di cosa è responsabile l’emisfero dominante:  

a. apprendimento non verbale; 
b. apprendimento verbale, processi analitici e funzioni  matematiche; 
c. Riconoscimento di forme, distanze e facce; 
d. Tutte le precedenti; 
e. Nessuna delle precedenti.  

 
11. Cosa succede in caso di lesione del corpo calloso:  

a. si muore; 
b. l’esperienza cognitiva non può passare da un emisfero all’altro; 
c. si vive senza problemi anche senza corpo calloso; 
d. tutte le precedenti; 
e. nessuna delle precedenti.  

 
12. Come si può determinare l’emisfero dominante in vista di un intervento chirurgico 

a. in nessun modo; 
b. chiedendo al soggetto con quale mano scrive meglio; 
c. facendo un’iniezione intracarotidea di un barbiturico; 
d. nessuna delle precedenti; 
e. a+b. 

 
13. La cosiddetta “falsa rabbia” tipica dell’animale decorticato si verifica per una lesione a carico: 

a. del sistema limbico; 
b. Mai sentita una cosa simile, non esiste in letteratura; 
c. Del talamo; 
d. Del cervelletto; 
e. Nessuna delle precedenti; 
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14. Il comportamento emotivo e la motivazione sono controllate:  
a. dal circuito putaminale; 
b. dal circuito oculomotore  
c. dal circuito limbico; 
d. dal circuito della corteccia prefrontale; 
e. tutte le precedenti; 

 
15. Un danno al circuito limbico può causare: 

a. disturbi gastrointestinali; 
b. palpitazioni; 
c. schizofrenia; 
d. disturbo ossessivo compulsivo; 
e. c+d. 

 
16. L’asimmetria funzionale tra gli emisferi cerebrali è: 

a. presente in tutte le specie; 
b. esclusiva dell’uomo; 
c. presente solo nel gatto e nell’uomo;  
d. nessuna delle precedenti; 
e. tutte le precedenti. 

 
17. L’emisfero dominante è:  

a. il sinistro nel 95% dei destrimani e nel 70% dei mancini; 
b. il sinistro nel 70% dei mancini e nel 95% dei destrimani; 
c. Non esiste un emisfero dominante nell’uomo; 
d. Tutte le precedenti; 
e. Nessuna delle precedenti. 

 
18. Che cosa è il centro di Wernicke: 

a. è una patologia di interesse psichiatrico; 
b. è un’area del cervello che se lesionata causa afasia sensitiva; 
c. è un’area del cervello che se lesionata causa afasia motoria; 
d. nessuna delle precedenti; 
e. tutte le precedenti. 

 
19. Cosa vuol dire afasia motoria:  

a. il soggetto sa cosa vuole dire, comprende il linguaggio ma non si riesce ad esprimere né in maniera scritta 
né a voce; 

b. il soggetto ha problemi a comprendere il linguaggio oltre che ad esprimersi; 
c. l’afasia motoria non esiste; 
d. tutte le precedenti; 
e. nessuna delle precedenti;  

 
20. I nervi cranici che trasportano le fibre parasimpatiche sono: 

a. III, VII, IX; 
b. II, IV, XII; 
c. I, VI; 
d. VIII; 
e. Nessuna delle precedenti. 
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Capitolo Nono 

Fisiologia del Sistema Endocrino  
 
1. Da chi sono sintetizzate ossitocina e vasopressina? 

a. Dal nucleo mammillare; 
b. Dal nucleo sopraottico e paraventricolare; 
c. Dal nucleo tuberale; 
d. Dal nucleo dorso-mediale; 
e. dal nucleo ventro-mediale. 

 
2. Quali sostanze derivano dalla Proopiomelanocortina (POMC)? 

a. ACTH e alfa-MSH; 
b. ACTH e beta-endorfina; 
c. ACTH, alfa-MSH e beta-endorfina; 
d. CRH e alfa-MSH; 
e. CRH e beta-endorfina. 

 
3. Quali ormoni adenoipofisari sono glicoproteici? 

a. LH, FSH, TSH; 
b. ACTH, GH, PRL; 
c. LH, FSH, PRL; 
d. ACTH, TSH, GH; 
e. LH, FSH, TSH, PRL. 

 
4. Qual è l'unico esempio di feed-back positivo nell'ambito della regolazione degli assi ipotalamo-ipofisi-

ghiandole? 
a. ACHT stimolato da una cortisolemia elevata; 
b. TSH stimolato da un'elevata concentrazione T3 e T4 nel sangue; 
c. LH stimolato da un'elevata concentrazione di estradiolo nel sangue; 
d. FSH stimolato da un'elevata concentrazione di progesterone nel sangue; 
e. GH stimolato da un'elevata concentrazione di IGF I e II. 

 
5. Chi controlla la produzione di prolattina? 

a. Un delicato equilibrio tra PRLRH e fattore inibente il rilascio; 
b. La gravidanza; 
c. Gli estrogeni che utilizzano meccanismi di feedback-negativo; 
d. La dopamina che esercita un potente effetto inibitorio sul suo rilascio; 
e. Il progesterone. 

 
6. L'ACTH interagisce con specifici recettori in quale parte del surrene? 

a. Fascicolata; 
b. Reticolare; 
c. Glomerulare; 
d. Glomerulare e Reticolare; 
e. Fascicolata e Reticolare. 
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7. Qual è la forma di ormone tiroideo presente in maggior concentrazione nel sangue? 
a. T4; 
b. T3; 
c. rT3; 
d. T2; 
e. DIT. 

 
8. In cosa consiste il blocco di Wolff-Chaikoff? 

a. E' una patologia caratterizzata da distruzione del parenchima tiroideo; 
b. Inibizione della captazione dello iodio, del rilascio di T3 e T4 e della iodinazione della tireoglobulina da 

parte della tiroide, per eccesso di ioduro; 
c. Inibizione della captazione dello iodio, del rilascio di T3 e T4 e della iodinazione della tireoglobulina per 

feed-back negativo da parte del TSH; 
d. E' un momento funzionale della tiroide in cui tutti gli elementi si trovano in equilibrio tra di loro; 
e. Nessuna delle precedenti. 

 
9. In cosa consiste l'azione dell'aldosterone a livello dei tubuli distali e collettori del rene? 

a. Stimola l'escrezione di sodio e potassio; 
b. Stimola il riassorbimento di sodio e potassio; 
c. Stimola il riassorbimento di sodio e bicarbonato; 
d. Stimola il riassorbimento di sodio e l'escrezione di potassio; 
e. Stiamola l'escrezione di sodio e l'assorbimento di potassio. 

 
10. Qual è il principale stimolo per la secrezione renale di renina, e quindi per la sintesi di Angiotensina II? 

a. la riduzione della perfusione renale; 
b. L'aumento della perfusione renale; 
c. L'aldosterone; 
d. L'ormone antidiuretico; 
e. L'acetilcolina. 

 
11. Cosa stimola la secrezione di paratormone? 

a. L'ipercalcemia; 
b. L'ipocalcemia; 
c. Il fattore rilasciante il paratormone; 
d. L'escrezione renale di fosfato; 
e. Nessuna delle precedenti. 

 
12. Cosa è fondamentale nel metabolismo della Vitamina D3? 

a. I raggi ultravioletti; 
b. Il fegato; 
c. Il rene; 
d. Tutte le precedenti; 
e. Nessuna delle precedenti; 

 
13. La funzione endocrina testicolare e la spermatogenesi da chi sono regolate? 

a. LH; 
b. GHRH; 
c. FSH; 
d. LH, FSH; 
e. CRH; 
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14. Cosa contribuisce a mantenere il livello di testosterone costante nel sangue? 
a. Il feedback negativo adoperato dal testosterone sui livelli di LH tramite l'asse ipotalamo-ipofisi-testicolo; 
b. Il feedback positivo adoperato dal testosterone sui livelli di FSH tramite l'asse ipotalamo-ipofisi-testicolo; 
c. Il legame testosterone-recettore a livello dei tessuti periferici; 
d. Il feedback positivo adoperato dall'LH sul GnRH; 
e. Nessuna delle precedenti. 

 
15. Quali cellule sono responsabile della sintesi di estrogeni nell'ovaio? 

a. Le cellule della teca; 
b. L'ovocita; 
c. La zona pellucida; 
d. Tutte le precedenti; 
e. Le cellule della granulosa. 

 
16. Quali di questi non è un ormone non steroideo prodotto dall'ovaio? 

a. L'activina; 
b. L'inibina; 
c. L'ossitocina; 
d. La relaxina; 
e. Sono tutti ormoni peptidici prodotti dall'ovaio. 

 
17. Qual è il determinante del follicolo dominante nella fase follicolare del ciclo ovarico? 

a. La maggior quantità di recettori per l'FSH poichè si va incontro ad una riduzione dei livelli di FSH 
circolanti a causa di un feedback negativo da parte degli estrogeni; 

b. La maggior quantità di recettori per l'LH poichè si va incontro ad una riduzione dei livelli di LH circolanti a 
causa di un feedback negativo da parte del progesterone; 

c. La maggior quantità di recettori per l'FSH e per l'LH poichè si va incontro ad una riduzione dei livelli dei 
entrambi gli ormoni a causa di un feedback negativo da parte degli ormoni ovarici; 

d. E' una scelta casuale determinata dalla maggior affinità per le gonadotropine da parte dei recettori 
follicolari; 

e. La differente trascrizione a livello genico grazie all'interazione tra estrogeni ed HRE a livello del DNA. 
 
18. Dove ed in che modo viene assorbito il magnesio? 

a. Nel tratto duodeno-digiunale e nell'ileo per diffusione passiva; 
b. Nell'ileo per diffusione facilitata; 
c. Nel duodeno per trasporto attivo; 
d. Nello stomaco grazie ad una pompa;  
e. Nel tratto duodeno-digiunale per diffusione facilitata. 

 
19. Qual è il ruolo dell'efestina nell'omeostasi del ferro? 

a. Trasportarlo nel circolo sanguigno; 
b. Ossida il ferro da Fe2+ a Fe3+ prima di immetterlo nel circolo sanguigno; 
c. Riduce il ferro da Fe3+ a Fe2+ prima di immetterlo nel circolo sanguigno; 
d. Funge da deposito tissutale del ferro; 
e. E' la proteina che si occupa dell'assorbimento a livello duodenale. 
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20. Qual è il destino del rame una volta assorbito dal tratto gastrointestinale? 
a. Viene utilizzato dalle cellule al 100%; 
b. Essere trasportato dalla ceruloplasmina ai tessuti di deposito in attesa di essere utilizzato; 
c. Arrivare al fegato ed essere incorporato nell'apoceruloplasmina che si occupa di ridistribuire 

l'oligoelemento per un quarto nel sangue e per tre quarti nella bile; 
d. Viene escreto interamente nella bile poichè il rame necessario è già presente nell'organismo; 
e. Nessuna delle precedenti. 

 
21. A quale classe di ormoni appartiene la dopamina? 

a. derivati degli amminoacidi; 
b. piccoli neuropeptidi; 
c. proteine di grandi dimensioni; 
d. ormoni steroidei; 
e. derivati vitaminici; 

 
22. Com'è composta la via di sintesi degli ormoni peptidici? 

a. trascrizione, mRNA, processamento, integrazione nella membrana o secrezione; 
b. trascrizione, mRNA, smistamento intracellulare, integrazione nella membrana o secrezione; 
c. trascrizione, mRNA, processamento, smistamento intracellulare, integrazione nella membrana;  
d. trascrizione, mRNA, processamento, smistamento intracellulare, integrazione nella membrana o 

secrezione; 
e. trascrizione, mRNA, processamento, smistamento intracellulare,  secrezione. 

 
23. Le proteine G sono chiamate cosi perchè? 

a. sono state scoperte da Guillàn; 
b. si trovano nell'apparato di Golgi; 
c. legano nucleotidi guaninici; 
d. tutte le risposte sono esatte; 
e. nessuna delle risposte è esatta; 

 
24. Il segnale dell'insulina è trasdotto da? 

a. recettori a 7domini transmembrana; 
b. recettori associati a proteine G; 
c. recettori tirosinchinasici; 
d. recettori serinchinasici; 
e. recettori delle citochine. 

 
25. Quale di queste funzioni NON è tipica degli ormoni? 

a. nutrizione; 
b. crescita; 
c. differenziazione; 
d. omeostasi; 
e. riproduzione. 

 
26. Quali dei seguenti fattori NON interferisce con la secrezione ormonale? 

a. ciclo notte-giorno; 
b. sonno; 
c. pasti; 
d. stress. 
e. Nessuna delle precedenti. 
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27. Quale di queste patologie è associata a ipofunzione? 
a. DM1; 
b. cancro surrene; 
c. MEN 1; 
d. MEN 2; 
e. S. Cushing. 

 
28. Quale di queste patologie è associata a iperfunzione? 

a. Adenoma ipofisiario; 
b. S. Kallmann; 
c. S. Sheehan; 
d. Malattia di Addison; 
e. T. Hashimoto. 

 
29. Quale causa potrebbe NON essere associata a malattia endocrina? 

a. eccesso ormonale; 
b. deficit ormonale; 
c. resistenza ormonale; 
d. la 1 e la 3 sono esatte; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
30. I livelli di calcio e fosforo da quale ormone sono regolati? 

a. LH; 
b. PTH; 
c. FSH; 
d. TSH; 
e. dal latte. 

 
31. La produzione di c-AMP è tipica di quale ormone? 

a. PTH; 
b. LH; 
c. GNRH; 
d. b+c; 
e. FSH. 

 
32. Quali sono gli effettori del GH e PRL? 

a. tirosin chinasi; 
b. canali del calcio; 
c. nessuna delle precedenti risposte è esatta; 
d. serin chinasi; 
e. 1 e 4 sono esatte. 

 
33. TBG cosa significa? 

a. thyroid binding globulin ; 
b. thyroid best globulin; 
c. thyroxine binding globulin; 
d. thyroxine best globulin; 
e. il termine non esiste. 
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34. La proteina MM si trova nella via di trasduzione di quale ormone? 
a. Nessuna; 
b. LH; 
c. FSH; 
d. TSH; 
e. tutte le precedenti. 

 
35. Dove si trovano principalmente i recettori dell'ACTH 

a. rene; 
b. Surrene; 
c. Ovaio; 
d. testicolo; 
e. fegato. 

 
36. Gli ormoni tiroidei controllano il metabolismo nella maggior parte dei tessuti, in quale percentuale? 

a. 23%; 
b. 24%; 
c. 25%; 
d. 26%; 
e. 27%. 

  

http://www.fb.com/lamedicinainunoscatto


 

 
   Fb: fb.com/lamedicinainunoscatto   |   Sito Web: lamedicinainunoscatto.it 
 
  

39 

 

 
Capitolo Decimo 

Fisiologia del Sangue e del Sistema 
 Cardiovascolare   

 
1. La porzione corpuscolata del sangue è composta da: 

a. 45% Eritrociti e Linfociti; 
b. 10% Reticolociti, Eritrociti,  megacariociti e leucociti; 
c. Leucociti e piastrine e 45% eritrociti; 
d. Eritrociti, linfociti e frammenti di trombociti; 
e. 1% Reticolociti,  eritrociti, leucociti e trombociti. 

 
2. I globuli rossi in un maschio adulto subito dopo infusione di EPO sono mediamente: 

a. Inferiori a 1 milione per millimetro cubo; 
b. Fra i 4 ed i 4,5 milioni per millimetro cubo; 
c. Compresi tra i 4,5 ed i 6 milioni per millimetro cubo; 
d. Superiore a  6 milioni per millimetro cubo; 
e. inferiori a 4,5 milioni per millimetro cubo. 

 
3. Il plasma è costituito da acqua e proteine, rispettivamente al: 

a. 45% e 55%; 
b. 76% e 24%; 
c. 99% e 1%; 
d. 90% e 10%; 
e. 27% e 73%; 

 
4. Scegli l’ordine di eccitazione cardiaca 

a. Fascio di His – nodo senoatriale – nodo atrioventricolare – fibre di Purkinje – via internodale; 
b. Nodo atrioventricolare – nodo seno atriale- via internodale – fascio di His – fibre di Purkinje; 
c. Nodo seno atriale- via internodale – nodo atrioventricolare – fascio di His – fibre di Purkinje; 
d. Nodo senoatriale - fascio di His - nodo atrioventricolare - fibre di Purkinje; 
e. Nodo senoatriale - fibre di Purkinje – via internodale - nodo atrioventricolare - fascio di His. 

 
5. L’acetilcolina: 

a. aumenta la permeabilità di membrana al potassio, è rilasciata dal parasimpatico; 
b. aumenta lievemente la permeabilità del sodio, è rilasciata dal simpatico; 
c. è rilasciata quando i barocettori non sono stirati; 
d. agisce come intagonista dell’ANP; 
e. non prende parte al controllo del ritmo cardiaco. 
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6. Calcola la gittata cardiaca sapendo che il volume telesistolico è un terzo del telediastolico (135 ml) e la 
frequenza è di 70 battiti/minuto. 
a. 12600 ml/minuto; 
b. 6300 ml/minuto; 
c. 4500 ml/minuto; 
d. 1200 ml/minuti; 
e. Nessuna delle precedenti. 

 
7. Le cellule auto ritmiche del nodo seno-atriale: 

a. hanno un potenziale di membrana più negativo della fibra muscolare miocardica; 
b. possono essere inibite dalla tetrodotossina; 
c. costituiscono un network che comunica tramite vescicole; 
d. posseggono canali rapidi per il sodio fondamentali alla genesi dell’impulso; 
e. hanno scarsa capacità di trattenere gli ioni sodio. 

 
8. Il rilascio isovolumetrico corrisponde sull’ECG: 

a. All’inizio dell’onda P; 
b. Onda R; 
c. Onda S; 
d. Alla fine dell’onda T; 
e. Nessuna delle precedenti. 

 
9. L’aritmia sinusale respiratoria: 

a. E’ patologica; 
b. E' patologica solo se superiore al minuto; 
c. E' patologica solo se di durata superiore alle 24 ore; 
d. Non è patologica; 
e. Non è patologica se di durata inferiore alle 24 ore. 

 
10. La ripolarizzazione atriale all’ECG si trova 

a. tra l’onda P e il complesso QRS; 
b. nell'onda P; 
c. nel complesso QRS; 
d. nell'onda U; 
e. tra l’onda S e l’onda T. 

 
11. La vasomozione: 

a. è una fenomeno dicotomico “aperto-chiuso” che non regola il flusso del microcircolo; 
b. è un fenomeno che riguarda principalmente le arteriole maggiori; 
c. è un fenomeno dicotomico regolato anche dai metaboliti; 
d. è un fenomeno dicotomico “aperto-chiuso” che interessa la porzione centrale del capillare; 
e. è un fenomeno continuo non intermittente. 

 
12. La curva di pressione aortica presenta un’incisura dicrota: 

a. Nella fase ascendente con le valvole semilunari aperte; 
b. Nella fase discendente in corrispondenza della chiusura delle valvole semilunari; 
c. Nella fase discendente a valvole semilunari chiuse; 
d. Nella fase ascendente a valvole atrioventricolari indipendentemente aperte o chiuse; 
e. Mai. 
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13. Subito dopo l’inizio della sistole atriale: 
a. Le valvole AV si chiudono; 
b. Si sente il primo tono cardiaco; 
c. Aumenta la pressione aortica; 
d. Le valvole semilunari si aprono; 
e. Nessuna delle precedenti. 

 
14. Quale strato della parete delle arterie si ispessisce nell’arteriosclerosi? 

a. Tonaca media; 
b. Tonaca avventizia; 
c. Tonaca intima; 
d. Tutte le precedenti; 
e. Non si può dire; 

 
15. L’eritropoiesi inefficacie: 

a. è nell’ordine di 1 milione di eritrociti; 
b. è nell’ordine del 25%; 
c. è nell’ordine del 10-15%; 
d. non è stimabile; 
e. è stimabile tramite PCR. 

 
16. L’adrenalina e la noradrenalina: 

a. diminuiscono della frequenza cardiaca a seguito di una forte emozione; 
b. non regolano la pressione arteriosa nei cambiamenti di postura; 
c. sono responsabili di un tono basale vasocostrittore in tutto l’organismo; 
d. Aumentano la pressione arteriosa cerebrale in condizioni di normalità in sincrono con il resto 

dell’organismo; 
e. Responsabili dell’aumento di pressione nell’animale trattato con anestesia spinale completa. 

 
17. Se la pressione arteriosa è bassa, verrà rilasciata: 

a. Renina; 
b. Angiotensina 2;  
c. ANP; 
d. a+b; 
e. Tutte le precedenti. 

 
18. Gli scambi a livello dei capillari avvengono: 

a. contro gradiente tramite vescicole; 
b. secondo gradiente; 
c. per pressione osmotica e idrostatica; 
d. tutte le precedenti; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
19. L’unica immunoglobulina a pentamero è: 

a. IgE, partecipa alla reazione anafilattica e supera la barriera placentare; 
b. IgD, presente nel siero nell’ordine del 40%, dalla funzione incerta; 
c. IgM, presente nel siero e non supera la barriera placentare; 
d. IgA, dalla funzione incerta strettamente adesa ai basofili; 
e. IgG supera la barriera placentare ed è coinvolta nella risposta secondaria. 
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20. La durata del complesso QRS è 
a. Inferiore ai 30 msec; 
b. 30 msec; 
c. Compreso tra i 60 e i 100 msec; 
d. 120 msec; 
e. 195 msec. 

 
21. Un abbassamento dei livelli di calcio nel sangue provoca: 

a. Un accorciamento dell’intervallo QT; 
b. Un allungamento dell’onda P; 
c. Un allungamento del PTT; 
d. Un emolisi intravascolare; 
e. Una riduzione dei livelli di Paratormone. 

 
22. Nel ciclo cardiaco, lo sviluppo della pressione ventricolare sistolica comincia: 

a. all’inizio dell’onda R; 
b. al picco dell’onda R; 
c. all’inizio dell’onda P; 
d. all’inizio dell’onda T; 
e. subito prima del complesso QRS. 

 
23. Se si sposta l'elettrodo registrante dalla caviglia sinistra alla destra si osserva che la II e III derivazione:  

a. Aumentano di ampiezza; 
b. Diminuiscono di segno; 
c. restano invariate; 
d. aumentano di segno; 
e. diminuiscono di ampiezza. 

 
24. L'onda P dell'ECG è dovuta: 

a. alla ripolarizzazione del ventricolo; 
b. alla depolarizzazione del ventricolo; 
c. alla ripolarizzazione dell'atrio; 
d. alla depolarizzazione dell'atrio; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
25. Il battito ritmico del cuore: 

a. assente nel cuore denervato poiché dovuto all’effetto del sistema simpatico; 
b. è associato a progressiva depolarizzazione delle cellule pacemaker durante la sistole; 
c. associato a cicli di ripolarizzazione-depolarizzazione delle cellule del nodo senoatriale; 
d. è normalmente dovuto alle proprietà autoritmiche delle cellule del nodo atrioventricolare; 
e. è associato a progressiva depolarizzazione indotta dal vago. 

 
26. La gittata cardiaca è: 

a. totalmente dissociata dalla pressione arteriosa; 
b. frutto della somma di tutti i flussi locali dei tessuti; 
c. non dipende dalle esigenze metaboliche dei tessuto; 
d. non è regolata dai barocettori; 
e. indipendente dall’efficienza cardiaca. 
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27. Il flusso all’interno di un vaso: 
a. è laminare specialmente nel punto di biforcazione dello stesso; 
b. è sicuramente turbolento per un condotto lineare esente da coaguli o trombi; 
c. è sicuramente laminare in presenza di rumori all’auscultazione; 
d. è sicuramente turbolento in assenza di rumori all’auscultazione; 
e. può essere laminare se non vi sono rumori ed il vaso è lineare. 

 
28. Perché la maggiore caduta di pressione si riscontra nelle arteriole? 

a. perché sono i vasi più piccoli e quindi oppongono maggiore resistenza; 
b. perché nelle arteriole vi sono dispositivi a valvola capaci di regolare il flusso ed aumentare le resistenza; 
c. perché le arteriole sono disposte in serie rispetto alle arterie di grosse dimensioni; 
d. perché sono in  numero maggiore rispetto ai capillari quindi offrono più resistenza; 
e. perché i capillari non hanno una tonaca muscolare quindi si dilatano. 

 
29. Se il diametro di un vaso aumenta di 4 volte ci aspettiamo un aumento del flusso pari a: 

a. 8 volte; 
b. 16 volte; 
c. 64 volte; 
d. 128 volte; 
e. 256 volte. 

 
30. La resistenza polmonare è 0,14 URP. Confrontandola con la resistenza periferica: 

a. è più alta; 
b. è più bassa perché i valori di pressione media sono più alti di quella sistemica; 
c. è più alta perché l’inspirazione comprime i capillari interstiziali; 
d. è più bassa perché la pressione media polmonare è circa 1/7 della sistemica; 
e. è più alta perché il polmone, congestionandosi di sangue, rallenta il flusso. 

 
31. La  “complicanza ritardata” è: 

a. l’effetto del vago sulla muscolatura liscia che si rilascia; 
b. un processo fisiologico che permette di trasfondere grandi quantità di sangue senza aumenti di 

pressione; 
c. l’adattamento del muscolo striato di un vaso al variare della quantità di sangue presente in esso; 
d. un processo fisiopatologico che coinvolge in special modo gli anziani; 
e. nella stessa misura uguale sia nelle arterie che nelle vene. 

 
32. I toni di Korotkov: 

a. si auscultano appena la pressione del manicotto scende di poco al di sotto della pressione sistolica; 
b. si auscultano appena la pressione del manicotto scende al di sotto della pressione diastolica; 
c. si auscultano appena la pressione del manicotto scende di molto al di sotto della pressione sistolica; 
d. non si auscultano in un paziente iperteso; 
e. si auscultano a prescindere al valore pressorio del manicotto. 

 
33. La resezione del Nervo di Hering comporta: 

a. un aumento della variabilità dei valori pressori nell’arco della giornata; 
b. una diminuzione della variabilità dei valori pressori nell’arco della giornata; 
c. un forte input per una scarica parasimpatica; 
d. la variazione evidente della media dei valori pressori in un arco di tempo sufficientemente lungo; 
e. alcun effetto. 
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34. Quando la pressione dell’atrio destro aumenta considerevolmente: 

a. l’apporto ematico all’atrio aumenta conseguentemente; 
b. i vasi venosi collabiti vengono distesi; 
c. la pressione sistemica media di riempimento diminuisce conseguentemente; 
d. a  parità di pressione sistemica media, la gittata aumenta. 
e. Nessuna delle precenti 
 

35. L’iperemia attiva: 
a. è la risposta fisio-patologica ad un ischemia di breve durata; 
b. è indipendente dai livelli metabolici del tessuto interessato; 
c. è indipendente dai metaboliti presenti nel microcircolo 
d. è dipendente dallo stato metabolico del tessuto; 
e. comporta un modesto aumento del flusso sanguigno. 

 
36. Per quale ragione l’ADH è chiamato anche “vasopressina”? 

a. Per l’esistenza del recettore V1; 
b. Perché aumenta immediatamente la pressione tramite il riassorbimento di liquidi attraverso il rene; 
c. perché regola la pressione sanguigna attraverso un feedback con l’endotelina; 
d. per l’esistenza del recettore V2; 
e. perché a livello ipotalamico la sua presenza aumenta la pressione di rilascio. 

 
37. Una iperkaliemia: 

a. inibisce il rilascio di insulina; 
b. diminuisce l’intensità dell’onda T; 
c. provoca una intensa vasodilatazione; 
d. provoca una intensa vasocostrizione; 
e. accelera il fenomeno di depolarizzazione. 

 
38. I recettori beta-adrenergici: 

a. sono assenti nel sistema cardiovascolare 
b. provocano vasocostrizione; 
c. inducono il rilascio di GABA; 
d. provocano vasodilatazione; 
e. sono ubiquitari nel sistema cardiovascolare. 

 
39. Nel passare dal clinostatismo all’ortostatismo: 

a. vi è un fisiologico abbassamento della pressione arteriosa con vasodilatazione generalizzata; 
b. vi è un fisiologico aumento della pressione mediato dai riflessi barocettivi; 
c. vi è una minore filtrazione capillare della regione degli arti inferiori; 
d. diminuisce la gittata cardiaca; 
e. non vi è una variazione di pressione. 

 
40. La renina: 

a. è un alfa2-globulina; 
b. è rilasciata quando si registra ipertensione; 
c. è sintetizzata nella macula densa;  
d. è sintetizzata come tale senza che vi sia un pro-ormone; 
e. agisce sul chininogeno liberando bradichina. 
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Capitolo Undicesimo 

Fisiologia del Sistema Respiratorio  
 
1. Quant'è la PO2 e la PCO2 a livello alveolare? 

a. Rispettivamente 160 mmHg e 0,23 mmHg; 
b. Rispettivamente 100 mmHg e 40 mmHg;  
c. Rispettivamente 40 mmHg e 46 mmHg; 
d. Rispettivamente 120 mmHg e 50 mmHg; 
e. Rispettivamente 60 mmHg e 0,5 mmHg. 

 
2. In percentuale, quanto ossigeno è disciolto nel plasma e quanto è legato all'emoglobina? 

a. Rispettivamente 5% e 95%; 
b. Rispettivamente 2% e 98%; 
c. Rispettivamente 1,5% e 98,5%; 
d. Rispettivamente 50% e 50%; 
e. Rispettivamente 98% e 2%. 

 
3. Quali di questi fattori non influenza il legame dell'ossigeno all'emoglobina? 

a. Il 2,3-difosfoglicerato; 
b. La PCO2; 
c. La temperatura; 
d. La ventilazione; 
e. Il pH. 

 
4. A quanto corrisponde il rapporto ventilazione-perfusione nel soggetto normale? 

a. 1; 
b. 2; 
c. 5; 
d. 10; 
e. 0,5. 

 
5. Per mantenere un valore di pH del sangue pari a 7.4, quanto dev'essere il rapporto tra bicarbonato ed 

anidride carbonica? 
a. 20:1; 
b. 10:1; 
c. 1:10; 
d. 5:3; 
e. 20:3. 

 
6. Si ha acidosi respiratoria quando: 

a. Aumenta l'anidride carbonica a seguito di iperventilazione; 
b. Diminuisce l'anidride carbonica a seguito di ipoventilazione; 
c. Aumenta l'anidride carbonica a seguito di ipoventilazione; 
d. Diminuisce l'anidride carbonica a seguito di iperventilazione; 
e. Diminuiscono i bicarbonati a seguito di dispnea. 
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7. Cosa si intende per scambio dei cloruri? 
a. Il contemporaneo spostamento di ioni cloruro all'interno degli eritrociti e di ioni bicarbonato nel plasma 

grazie ad una proteina di trasporto sulla membrana eritrocitaria; 
b. Il contemporaneo spostamento di ioni bicarbonato all'interno degli eritrociti e di ioni cloruro nel plasma 

grazie ad una proteina di trasposrto sulla membrana eritrocitaria; 
c. Il contemporaneo spostamento di ioni cloruro all'interno degli eritrociti e di ioni bicarbonato nel plasma 

grazie ad una pompa-ATP dipendente; 
d. Il contemporaneo spostamento di anidride carbonica nel plasma e di ioni cloruro all'interno degli 

eritrociti grazie ad un antiporto; 
e. Il contemporaneo spostamento di anidride carbonica nel plasma e di ossigeno all'interno degli eritrociti 

grazie ad un canale ionico. 
 
8. Nel bulbo quanti e quali gruppi di neuroni deputati al controllo della respirazione ci sono? 

a. Tre: Il gruppo respiratorio ventrale, il gruppo respiratorio dorsale ed il gruppo respiratorio mediale; 
b. Uno: Il gruppo respiratorio dorsale; 
c. Cinque: Il gruppo respiratorio ventro-laterale, il gruppo respiratorio ventro-mediale, il gruppo 

respiratorio dorsale, il gruppo respiratorio superiore ed il gruppo respiratorio inferiore; 
d. Due: Il gruppo respiratorio ventrale ed il gruppo respiratorio dorsale; 
e. Due: Il gruppo respiratorio ventrale ed il gruppo respiratorio superiore. 

 
9. I chemocettori periferici in seguito a cosa si attivano? 

a. Variazioni di concentrazioni elettrolitiche nel sangue arterioso; 
b. Variazioni di concentrazioni elettrolitiche nel sangue venoso; 
c. Variazioni di PO2 e PCO2 nel sangue arterioso; 
d. Variazioni solo del pH nel sangue venoso; 
e. Variazioni della pressione arteriosa media. 

 
10. Nelle regioni polmonari con un alto VA/Q, l'aumento della PO2 e la diminuzione della PCO2 cosa 

causa? 
a. Broncocostrizione e vasodilatazione per diminuire la ventilazione ed aumentare la perfusione; 
b. Broncodilatazione e vasocostrizione per diminuire la perfusione ed aumentare la ventilazione; 
c. Broncospasmo e vasospasmo per stimolazione riflessa dei chemocettori; 
d. Broncodilatazione e vasodilatazione per aumentare sia perfusione che ventilazione in modo da 

mantenere costante il VA/Q; 
e. Broncocostrizione e vasocostrizione per diminuire sia perfusione che ventilazione in modo da mantenere 

costante il VA/Q; 
 
11. Cosa si intende per "spazio morto anatomico"? 

a. Una zona del parenchima polmonare non ventilata; 
b. Una parte della zona di conduzione non ventilata; 
c. Una zona del parenchima polmonare in cui le cellule sono morte e vengono espirate all'esterno; 
d. Una parte della zona di conduzione che non partecipa agli scambi di gas con il sangue; 
e. Una zona priva di funzione fisiologica situata tra la laringe e la trachea. 

 
12. Che pressione vige tra i due foglietti pleurici? 

a. 10 mmHg; 
b. -10 mmHg; 
c. 4 mmHg; 
d. 3 mmHg; 
e. -4 mmHg; 
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13. Qual è la definizione di compliance polmonare? 

a. Il cambiamento di volume polmonare determinato da una variazione nella pressione ; 
b. Il cambiamento di volume polmonare determinato da una variazione nella pressione intra-alveolare; 
c. Il cambiamento di volume polmonare determinato da una variazione nella pressione atmosferica; 
d. Il cambiamento del volume polmonare determinato da una variazione nella pressione intrapleurica; 
e. Il cambiamento del volume polmonare determinato da una variazione nella pressione oncotica. 

 
14. Qual è il ruolo del surfattante? 

a. Diminuisce la tensione superficiale del liquido che ricopre gli alveoli interferendo con i legami covalenti 
tra le molecole d'acqua; 

b. Aumenta la tensione superficiale del liquido che ricopre gli alveoli interferendo con le gap junctions; 
c. Diminuisce la tensione superficiale del liquido che ricopre gli alveoli interferendo con i legami a idrogeno 

tra le molecole d'acqua; 
d. Aumenta la tensione superficiale del liquido che ricopre gli alveoli interferendo con le forze di Van der 

Waals tra le molecole di ossigeno; 
e. Migliora la compliance polmonare adattando la tensione superficiale del liquido che ricopre gli alveoli 

alle esigenze del polmone. 
 
15. Cos'è la spirometria? 

a. Una tecnica per verificare la correttezza degli atti respiratori del paziente; 
b. Una tecnica per misurare i volumi d'aria inspirata ed espirata utilizzando uno specifico apparecchio; 
c. Il calcolo della quantità d'aria respirata nelle 24 ore; 
d. Il calcolo della quantità d'aria respirata in un'ora; 
e. Una tecnica per calcolare le pressioni intra-alveolare, transpolmonare ed intrapleurica. 

 
16. Quanto è il Volume di riserva inspiratoria? 

a. 500 ml; 
b. 1000 ml; 
c. 1500 ml; 
d. 2500 ml; 
e. 3000 ml. 

 
17. Cos'è la capacità funzionale residua? 

a. Il volume d'aria che rimane nei polmoni al termine di un'espirazione tranquilla; 
b. Il volume massimo d'aria che può essere espirata dopo un'inspirazione massimale; 
c. Il volume massimo d'aria che può essere inspirata alla fine di un'espirazione tranquilla; 
d. Il volume d'aria presente nei polmoni al termine di un'inspirazione massimale; 
e. Il volume d'aria che rimane nei polmoni al termine di un'espirazione massimale. 

 
18. Come si calcola la capacità funzionale residua e quanto misura? 

a. CFR = (VT+VRI+VRE) = 3500 ml; 
b. CFR = (VRE+VR) = 2200 ml; 
c. CFR = (VT+VRI+VRE+VR) = 5700 ml; 
d. CFR = (VRE+VRI) = 1000 ml; 
e. CFR = (VRE-VRI) = 250 ml. 
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19. Cos'è il FEV1? 
a. Il volume espiratorio forzato in un minuto; 
b. La misura percentuale di FVC che può essere espirata in un secondo; 
c. Il volume inspiratorio forzato in un minuto; 
d. La forza espiratoria massima in un secondo; 
e. La velocità di espulsione d'aria in un secondo. 

 
20. Qual è il ruolo fondamentale delle pleure nella meccanica respiratoria? 

a. Impedire ai polmoni di collassare grazie alla pressione negativa che vige tra i due foglietti; 
b. Assicurare una lubrificazione ottimale della superficie polmonare per evitare l'attrito; 
c. Impedire che l'aria fuoriesca dai polmoni causando uno pneumomediastino; 
d. Delimitare i polmoni anatomicamente; 
e. Fungere da barriera tra il cuore ed i polmoni ed impedire il danno che il battito cardiaco causerebbe al 

parenchima polmonare. 
 
21. Cos'è la dispnea? 

a. esperienza soggettiva di difficoltà respiratoria; 
b. esperienza soggettiva di fame; 
c. il termine non esiste; 
d. capacità di trattenere il respiro; 
e. patologia cronica ostruttiva delle vie respiratorie; 

 
22. Cos'è l'emottisi? 

a. espettorato di sangue dalle vie aeree; 
b. espettorato di sangue dalle vie digestive; 
c. lesione vie aeree superiori; 
d. lesione vie aeree inferiori; 
e. respiro difficoltoso. 

 
23. Il muco è costituito da cosa? 

a. glicoproteine; 
b. glicoproteine e acqua; 
c. glicoproteine, IgA, lattoferrina, lattoperossidasi, lisozioma; 
d. glicoproteine, IgG, lattoferritina, lattossidasi, lisozioma; 
e. glicoproteine e immunoglobuline. 

 
24. La produzione di muco è stimolata da: 

a. allergeni; 
b. tosse; 
c. simpatico; 
d. parasimpatico; 
e. respirazione. 

 
25. Quanto dura la respirazione? 

a. 5 secondi; 
b. 4 secondi; 
c. 3 secondi; 
d. 2 secondi; 
e. 6 secondi. 
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26. Quanto vale la pressione nello spazio pleurico espressa in cmH2O ? 
a. +13; 
b. -13; 
c. +5; 
d. -5; 
e. è variabile; 

 
27. La legge di Boyle afferma che? 

a. V= 1/P; 
b. P=1/V; 
c. P=V; 
d. PV=0; 
e. PV= cost; 

 
28. Cos'è la compliance? 

a. distensibilità del polmone; 
b. contrazione del polmone; 
c. quantità di aria inspirata; 
d. quantità di aria espirata; 
e. quantità totale aria inspirata più aria espirata. 

 
29. Quanto vale la PO2 dell'ossigeno gassoso presente nell'alveolo espressa in mmHg? 

a. 104; 
b. 40; 
c. 57; 
d. 88; 
e. 119. 

 
30. Dove si trovano i chemocettori periferici su ci agisce O2? 

a. cute; 
b. polmone. 
c. SN; 
d. bronchi; 
e. glomi carotidei ed aortici. 
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Capitolo Dodicesimo 

Fisiologia del Sistema Digerente 
 

 
 
1. Una lesione nella regione ventromediale dell’ipotalamo causa:  

a. Aumento dell’appetito, iperfagia ed obesità; 
b. Diminuzione dell’appetito ed afagia; 
c. Aumento del rilascio di neuropeptide Y; 
d. Diminuzione del rilascio di grelina; 
e. Nessuna delle precedenti. 

 
2. All’aumentare della massa di adipociti, i livelli plasmatici di leptina:  

a. aumentano; 
b. diminuiscono; 
c. restano invariati; 
d. sono impossibili da definire in quanto dipendono da altri fattori; 
e. nessuna delle risposte precedenti è completamente corretta. 

 
3. Una lesione nella regione laterale dell’ipotalamo è causa di:  

a. Aumento dell’appetito iperfagia ed obesità; 
b. Aumento di rilascio di adiponectina; 
c. Riduzione della produzione di ACTH; 
d. Diminuzione dell’appetito ed afagia; 
e. Nessuna delle precedenti. 

 
4. In quali di questi organi sono presenti il centro della fame e della sazietà? 

a. Intestino; 
b. Stomaco; 
c. Ipotalamo; 
d. Ipofisi; 
e. Cervelletto. 

 
5. La proopiomelanocortina (POMC) viene scissa attraverso tagli proteolitici in vari neuropeptidi. Uno di 

questi non deriva dalla POMC:  
a. MSH; 
b. lipotropina; 
c. beta-endorfine; 
d. NPY; 
e. ACTH. 

 
6. Le melanocortine, CRF e alfa-MSH esplicano potenti effetti inibitori sull’appetito e sulla ricerca di cibo 

agendo sui recettori:  
a. CB-1 e CB-2; 
b. MC4R e MC3R; 
c. ABC-receptor; 
d. Recettori generici per l’ormone melanotropo;  
e. MC1R. 
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7. Quale di queste sostante non stimolano l’appetito:  
a. NPY; 
b. Noradrenalina e cortisolo; 
c. Galanina e orexine; 
d. Endorfine; 
e. Serotonina. 

 
8. Quali di questi NON è un meccanismo periferico di regolazione dell’assunzione del cibo: 

a. distensione delle pareti dello stomaco e del duodeno; 
b. aumento della salivazione; 
c. misurazione dei nutrienti da parte dei recettori orali; 
d. aumento della concentrazione plasmatica di nutrienti; 
e. aumento del livello di colecistochinina. 

 
9. Dove viene prodotta la leptina:  

a. nel tessuto adiposo; 
b. nell’ipotalamo; 
c. nell’ipofisi; 
d. nel duodeno; 
e. nello stomaco e nel pancreas. 

 
10. Quali di queste sostanze giocano un ruolo fondamentale nel regolare mantenimento della peristalsi 

intestinale:  
a. VIP, sostanza P ed acetilcolina; 
b. Glucosio e lipidi; 
c. GABA e glutammato; 
d. Colecistochina; 
e. Tutte le precedenti. 

 
11. I recettori dei cannabinoidi (CB1 e CB2) a livello enterico regolano: 

a. la motilità; 
b. la secrezione di enzimi; 
c. la fame e la sazietà; 
d. l’infiammazione intestinale; 
e. tutte le precedenti. 

 
12. Il massimo valore di frequenza delle onde lente a livello del tratto gastro-enterico si ha:  

a. nello stomaco; 
b. nell’antro; 
c. nel duodeno; 
d. nell’ileo terminale; 
e. nell’ileo distale. 
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13. Quale di queste affermazioni è corretta:  
a. la peristalsi è un tipo di contrazione il cui risultato finale è la propulsione in direzione aborale del 

contenuto luminale; 
b. la peristalsi è dovuta a contrazioni ritmiche dello strato muscolare circolare e ha come scopo quello di 

mescolare e dividere il contenuto luminale; 
c. le contrazioni toniche hanno come scopo quello di mescolare e dividere il contenuto luminale ; 
d. le contrazioni ritmiche sono avvengono grazie all’azione dello strato muscolare circolare e sono presenti 

soprattutto a livello degli sfinteri; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
14. Durante il vomito abbiamo:  

a. normali fenomeni di peristalsi; 
b. blocco completo della peristalsi;  
c. inversione della direzione dei movimenti peristaltici (retroperistalsi); 
d. Aumento dei movimenti di segmentazione; 
e. Aumento delle contrazioni toniche. 

 
15. Quando è possibile rilevare alterazioni dell’ileo fisiologico:  

a. dopo un intervento chirurgico; 
b. quando ci sono occlusioni di qualche tipo; 
c. durante fenomeni diarroici; 
d. quando si sono verificate lesioni a carico del SNE; 
e. in tutte le precedenti condizioni. 

 
16. Quali dei seguenti sfinteri non è composto da fibre muscolari lisce:  

a. sfintere anale esterno; 
b. sfintere di Oddi; 
c. sfintere esofageo inferiore; 
d. sfintere esofageo superiore; 
e. a+d. 

 
17. A che velocità procede il bolo lungo l’esofago?  

a. 2-6 cm/s; 
b. 1-2 cm/s; 
c. 10-12 cm/s; 
d. 2-3 cm/s; 
e. 20-25 mm/s. 

 
18. Il complesso motorio migrante (MMC) origina a partire:  

a. dal duodeno; 
b. dallo stomaco; 
c. dall’esofago; 
d. dall’intestino crasso; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
19. Qual è la secrezione gastrointestinale che viene prodotta in maggior volume?  

a. Saliva; 
b. Succhi pancreatici; 
c. Bile; 
d. Secrezioni intestinali; 
e. Succhi gastrici. 
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20. Quale delle seguenti affermazioni, riguardo le fasi del MMC, è vera:  

a. la fase I è caratterizzata da contrazioni regolari; 
b. la fase II e III possono essere descritte come il normale ileo fisiologico; 
c. la fase I corrisponde all’ileo fisiologico; 
d. la fase III è caratterizzata da contrazioni regolari; 
e. la fase II è caratterizzata da contrazioni irregolari. 

 
21. Nell’uomo in quanto tempo un fronte di attività migra dal suo luogo di origine fino all’ileo terminale?  

a. 80-120 minuti; 
b. 6-8 ore; 
c. 2-3 giorni; 
d. 20-30 minuti; 
e. poco meno di un’ora. 

 
22. Tutti questi fenomeni inibiscono (anche in parte) i fenomeni del MMC tranne uno, quale?  

a. L’aumento di CCK; 
b. La somministrazione endovenosa di gastrina; 
c. La presenza fisica di alimenti nel tratto superiore del sistema gastroenterico; 
d. La nutrizione parenterale; 
e. Nessuna delle precedenti. 

 
23. Qual è il volume delle secrezioni esocrine gastrointestinali prodotte in media un uomo adulto al giorno?  

a. 8-15 litri; 
b. 120-250 ml; 
c. 6-10 litri; 
d. circa 700 ml; 
e. sempre meno di un litro. 

 
24. L’aumentare della concentrazione degli ioni Ca2+ all’interno della saliva causa:  

a. aumento della produzione di muco; 
b. stimolazione dell’attività enzimatica; 
c. aumenta della concentrazione degli enzimi; 
d. diminuzione del volume complessivo della saliva; 
e. aumento del volume complessivo della saliva. 

 
25. Le cellule parietali dello stomaco producono:  

a. acido cloridrico e fattore intrinseco; 
b. muco insolubile; 
c. muco solubile; 
d. istamina e grelina; 
e. somatostatina. 

 
26. L'esperimento di Pavlov su animale vagotomizzato: 

a. dimostrò la natura endocrina della regolazione della secrezione gastrica; 
b. escluse che fossero implicati centri superiori nella regolazione della secrezione gastrica; 
c. escluse l'effetto di una risposta condizionata 
d. dimostrò l'esistenza di una "fase cefalica" 
e. dimostrò la non correlazione natura del cibo-intensità di risposta 
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27. L'assorbimento dei prodotti di digestione lipidica: 
a. vengono assorbiti a livello dell'intestino crasso; 
b. sono scissi in dimeri di carbonio a meno del colesterolo; 
c. sono assorbiti prevalente come acidi grassi attraverso diffusione semplice; 
d. non possono comparire nelle feci 
e. sono soggetti, attraverso le FABP, al circolo spleno-epatico. 

 
28. Il riflesso della peristalsi: 

a. è un riflesso monosinaptico; 
b. non è possibile compararlo al riflesso miotatico del muscolo striato; 
c. comporta la formazione di un segmento propulsivo a valle ed uno recettivo a monte; 
d. non è possibile provocarlo all'auscultazione dell'addome; 
e. può essere indotto sperimentalmente distendendo le pareti dell'intestino. 

 
29. Le onde lente: 

a. si propagano attraverso gap junction fra le cellule del Cajal; 
b. sono indipendenti dal livello di Calcio intracitoplasmatico; 
c. sono indipendenti dall'azione del SNE; 
d. non hanno una frequenza standard; 
e. sono stimolate dal GABA. 

 
30. Un alto contenuto di materiale fecale nell'ampolla rettale: 

a. stimola i nocicettori della mucosa; 
b. stimola il riflesso della minzione; 
c. è espulso attraverso un riflesso mediato dal sistema nervoso simpatico 
d. stimola il riflesso retto-sfinterico; 
e. costituisce uno stimolo subliminale-viscerale. 

 
31. La callicreina: 

a. è prodotta dalle ghiandole salivari; 
b. è prodotta dalle ghiandole mucipare; 
c. è prodotta dalla flora batterica; 
d. è esclusivamente digerita dalla flora batterica; 
e. è un prodotto di scissione dei carboidrati. 

 
32. La deglutizione è un riflesso involontario: 

a. nella fase faringea; 
b. nella fase orale; 
c. nella fase esofagea 
d. solo nella fase esofagea; 
e. a+b+c. 

 
33. Lo stomaco può essere funzionalmente diviso in: 

a. fondo, corpo ed antro; 
b. serbatoio e pompa antrale; 
c. fondo, corpo e piloro; 
d. corpo, serbatoio, antro e piloro; 
e. serbatorio, pompa antrale e corpo. 
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34. Un bolo alimentare ricco di lipidi: 
a. accelera lo svuotamento gastrico; 
b. decelera lo svuotamento della prima parte del corpo; 
c. aumenta le retroperistalsi; 
d. decelera il rilascio di colecistochinica; 
e. inibisce lo svuotamento gastrico. 

 
35. L'assorbimento del glucosio: 

a. avviene attraverso l'SGLT1; 
b. avviene attraverso il GLUT4; 
c. avviene attraverso cotrasporto con tre molecole di sodio; 
d. avviene in antiporto con due molecole di sodio; 
e. avviene previa ossidazione di glucosio in acido gluconico. 

 
36. La vitamina B12 giunta nello stomaco: 

a. è assorbita dalla mucosa gastrica; 
b. l'assorbimento è aumentato in corso di gastrite cronica atrofica; 
c. è legata al fattore intrinseco di Castle; 
d. è legata alla Proteina R o aptocorrina; 
e. è degradata dal pepsinogeno. 
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Capitolo Tredicesimo 

Fisiologia del Sistema Renale  
 
1. Il rene è costituito da unità funzionali definite 1, l'unità è formata da due parti: 2 e 3. Queste unità 

lavorano in un sistema in 4. Indicare la giusta sequenza di termini: 
a. nefroni, glomerulo, tubulo, parallelo; 
b. nefroni, glomerulo, tubulo, serie; 
c. alveoli, glomerulo, tubulo, serie; 
d. alveoli, corticale, midollare, serie; 
e. nefroni, corticale, midollare, parallelo. 

 
2. Per quanto riguarda la vascolarizzazione renale, dalle arterie arcuate derivano: 

a. arterie lobulari dirette verso la corticale; 
b. vasa recta veri diretti verso la midollare; 
c. vasa recta spuri diretti verso la midollare; 
d. tutte le precedenti; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
3. In generale il meccanismo di funzionamento renale prevede: 

a. filtrazione e riassorbimento precisamente selettivi; 
b. filtrazione poco selettiva e riassorbimento controllato; 
c. filtrazione controllata e riassorbimento non selettivo; 
d. filtrazione controllata e riassorbimento poco selettivo; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
4. Si indichi, tra le seguenti, l'affermazione più completa e corretta sulle regolazioni a carico del rene: 

a. volume liquidi corporei, pH, metabolismo basale; 
b. volume liquidi corporei, osmolalità plasmatica, pH; 
c. osmolalità plasmatica, volume liquidi corporei; 
d. metabolismo basale, osmolalità plasmatica; 
e. volume liquidi corporei, pH, metabolismo basale, osmolalità plasmatica. 

 
5. Il 60% del corpo è formato da componente acquosa, in riferimento a questa: 

a. 2/3 sono in compartimenti intracellulari e 1/3 in compartimenti extracellulari; 
b. la concentrazione dei soluti rimane costante in tutto l'organismo; 
c. 2/3 sono in compartimenti extracellulari e 1/3 in compartimenti intracellulari; 
d. 2/3 sono in compartimenti extracellulari e qui c'è una maggior concentrazione di potassio; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
6. Sulle concentrazioni dei soluti nei compartimenti corporei: 

a. il plasma è particolarmente ricco di fosfocreatina e carnitina; 
b. plasma, interstizio e compartimento intracellulare hanno pressioni osmotiche diverse; 
c. il potassio è lo ione tipico dello spazio extracellulare; 
d. il cloro è lo ione tipico dello spazio intracellulare; 
e. il sodio si concentra prevalentemente nel plasma e nell'interstizio. 
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7. Il controllo del volume dei liquidi corporei è principalmente fondato su: 
a. eliminazione e riassorbimento diretti di acqua; 
b. eliminazione e riassorbimento di soluti; 
c. accelerazione e rallentamento del metabolismo basale; 
d. aumento e diminuzione della sudorazione; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
8. Il filtro, non selettivo, permette il passaggio a: 

a. tutte le molecole, motivo per cui viene definito non selettivo; 
b. tutte le molecole sotto i 5 kDa, molecole tra 5 e 70 kDa in particolar modo se cariche negativamente; 
c. tutte le molecole positive sotto i 250 kDa; 
d. tutte le molecole sotto i 5 kDa, molecole tra 5 e 70 kDa in particolar modo se cariche positivamente; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
9. La filtrazione è strettamente dipendente da: 

a. velocità di flusso; 
b. pressione arteriosa; 
c. pressione di filtrazione; 
d. tutte le precedenti; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
10. La velocità di filtrazione è in relazione con: 

a. tono delle arteriole afferente ed efferente; 
b. flusso plasmatico renale; 
c. spazio tra i pedicelli; 
d. tutte le precedenti; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
11. “La pressione arteriosa può modificare il volume urinario ma non influenza la filtrazione”. 

Questa affermazione è: 
a. totalmente corretta; 
b. scorretta nell'affermare che la filtrazione sia indipendente dalla pressione arteriosa; 
c. scorretta nell'affermare che la pressione arteriosa possa modificare il volume urinario; 
d. corretta se si sostituisce il termine filtrazione con velocità di filtrazione; 
e. totalmente scorretta. 

 
12. Cosa si intende con clearence di una sostanza? 

a. volume di sangue ripulito dalla sostanza nell'unità di tempo; 
b. volume di plasma  ripulito dalla sostanza nell'unità di tempo; 
c. volume di liquido riassorbito contenente la sostanza; 
d. volume di liquido filtrato contenente la sostanza; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
13. Quale sostanza è sfruttata per calcolare la velocità di filtrazione glomerulare tramite la clearence? 

a. glucosio; 
b. acido paraminoippurico; 
c. albumina; 
d. creatina; 
e. nessuna delle precedenti. 
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14. La clearence può avere valori 
a. inferiori alla velocità di filtrazione glomerulare; 
b. uguali alla velocità di filtrazione glomerulare; 
c. superiori alla velocità di filtrazione glomerulare; 
d. tutte le precedenti; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
15. Se i sistemi di trasporto non sono saturi la clearence può raggiungere un valore uguale al flusso 

plasmatico renale, un esempio valido è rappresentato dalla clearence del PAI, queste affermazioni 
sono: 
a. tutte vere, tranne l'esempio; 
b. tutte vere; 
c. tutte vere, eccetto la specifica dei sistemi di trasporto; 
d. tutte false; 
e. tutte vere, la clearence ha sempre valori prossimi al flusso plasmatico renale. 

 
16. Un ridotto carico di sodio alla macula densa provoca: 

a. riduzione del flusso glomerulare; 
b. rilascio di adenosina; 
c. rilascio di renina; 
d. vasocostrizione dell'arteriola afferente; 
e. secrezione di sodio. 

 
17. L'azione della renina è quella di: 

a. attivare l'angiotensinogeno in angiotensina I; 
b. trasformare l'angiotensina I in angiotensina II; 
c. contrastare l'azione dell'enzima ACE; 
d. contrastare l'azione dell'aldosterone; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
18. L'aldosterone esplica la sua azione a livello di: 

a. cellule principali del tubulo contorto prossimale; 
b. cellule principali del tubulo contorto distale; 
c. ansa di Henle; 
d. cellule intercalari del tubulo contorto distale; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
19. Nel tubulo contorto prossimale: 

a. vengono riassorbiti sodio, acqua, glucosio e aminoacidi; 
b. la percentuale di sodio riassorbito è irrilevante; 
c. l'acqua è riassorbita tramite esposizione in membrana di aquaporine; 
d. avviene secrezione attiva di sodio, seguito indirettamente dall'acqua; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
20. La porzione discendente dell'ansa di Henle 

a. è impermeabile all'acqua; 
b. è permeabile agli elettroliti; 
c. l'urea entra nell'interstizio; 
d. il contenuto del tubulo si diluisce; 
e. nessuna delle precedenti. 
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21. La porzione ascendente dell'ansa di Henle 
a. è impermeabile all'acqua; 
b. è permeabile agli elettroliti; 
c. il contenuto del tubulo si diluisce; 
d. tutte le precedenti; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
22. Il tubulo contorto distale: 

a. è permeabile all'acqua; 
b. le cellule intercalate secernono idrogenioni; 
c. non può compensare un'eventuale alcalosi metabolica; 
d. è impermeabile agli ioni; 
e. ENaC non è espresso. 

 
23. Nel dotto collettore i principali sistemi di trasporto sono: 

a. ENaC e aquaporine; 
b. ENaC e NKCC; 
c. ENaC e trasportatori dell'urea; 
d. NKCC e CFTR; 
e. aquaporine e trasportatori dell'urea.  

 
24. Riguardo i valori di osmolalità: 

a. l'osmolalità plasmatica è vicina a 300 mOsm/kg; 
b. l'osmolalità delle urine può variare da 50 a 1200 mOsm/kg; 
c. il rene può concentrare o diluire le urine e regolare indirettamente l'osmolalità del plasma; 
d. la capacità di modificare l'osmolalità è garantita dalla formazione di un gradiente osmotico; 
e. tutte le precedenti; 

 
25. Il gradiente osmotico: 

a. è formato e mantenuto da meccanismi di flusso controcorrente; 
b. consente la concentrazione delle urine ma non la diluizione; 
c. consente la diluizione delle urine ma non la concentrazione; 
d. non è legato al trasferimento di elettroliti; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
26. Il meccanismo di scambio controcorrente ha come effetto collaterale quello di squilibrare il sangue che 

scorre nei vasa recta, il gradiente osmotico che incontrano nella midollare del rene scompensa la 
composizione che dovrà poi essere ricostituita con meccanismi specifici. Queste affermazioni sono: 
a. tutte vere; 
b. tutte vere, tranne il fatto che gli effetti siano conseguenza del gradiente osmotico; 
c. tutte vere, tranne i meccanismi di ricostituzione specifica; 
d. tutte false, tranne il fatto che i vasa recta decorrono nella midollare; 
e. tutte false. 

 
27. Riguardo l'uricemia 

a. l'uricuria basale media corrisponde a 420 mg/die; 
b. l'acido urico è eliminato principalmente per via renale ma può sfruttare intestino, saliva, bile, sudore; 
c. l'eliminazione renale avviene in quattro fasi distinte; 
d. tutte le precedenti; 
e. nessuna delle precedenti. 
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28. L'ormone vasopressina: 
a. è un potente vasocostrittore; 
b. regola l'espressione di aquaporine; 
c. è secreto dal rene a seguito della stimolazione della macula densa; 
d. se manca viene prodotta urina ipertonica; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
29. Sul diabete insipido: 

a. è caratterizzato da urine molto concentrate e plasma povero di ioni (chiamato insipido); 
b. la forma nefrogena è diretta conseguenza di asportazioni chirurgiche dell'ipofisi; 
c. è caratterizzato da deficit di ADH o da una ridotta risposta alla sua azione; 
d. non esiste alcun tipo di terapia che possa limitare i sintomi; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
30. In presenza di alterazioni della pressione sanguigna: 

a. solo il flusso plasmatico renale è invariato; 
b. sia il flusso plasmatico renale che la velocità di filtrazione glomerulare sono invariati; 
c. solo la velocità di filtrazione glomerulare è invariata; 
d. tutti i parametri renali sono compromessi; 
e. l'autoregolazione renale non riesce a compensare anche le piccole variazioni e il sistema collassa. 

 
31. Riguardo l'autoregolazione renale: 

a. è basata sul riflesso di Bayliss e sul feedback tubuloglomerulare; 
b. è inefficiente in presenza di alterazioni della pressione sanguigna; 
c. permette di mantenere costante il volume di urina anche a pressioni sistemiche elevate; 
d. tutte le precedenti; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
32. La vasocostrizione dell'arteriola afferente: 

a. diminuisce il flusso plasmatico renale; 
b. diminuisce la pressione di filtrazione; 
c. diminuisce la velocità di filtrazione glomerulare; 
d. tutte le precedenti; 
e. nessuna delle precedenti, questi parametri sono tutti aumentati. 

 
33. La vasocostrizione dell'arteriola efferente: 

a. aumenta il flusso plasmatico renale; 
b. aumenta la pressione di filtrazione; 
c. aumenta la velocità di filtrazione glomerulare; 
d. tutte le precedenti; 
e. tutte le precedenti tranne la prima. 

 
34. Il sistema nervoso simpatico: 

a. agisce sui recettori alfa-1 aumentando la velocità di filtrazione glomerulare; 
b. agisce sui recettori alfa-1 stimolando la liberazione di renina; 
c. agisce sui recettori alfa-1 diminuendo la velocità di filtrazione glomerulare; 
d. agisce sui recettori beta-1 diminuendo la velocità di filtrazione glomerulare; 
e. agisce sui recettori beta-1 inibendo la liberazione di renina. 
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35. Quale tra questi NON produce riduzione del tono arteriolare renale: 
a. peptide natriuretico atriale; 
b. angiotensina II; 
c. urodilatina; 
d. bradichinina; 
e. dopamina. 

 
36. Quali valori sono strettamente legati alla pressione e alla volemia? 

a. velocità di filtrazione glomerulare e flusso plasmatico renale; 
b. natriuresi e volume urinario; 
c. flusso plasmatico renale e feedback tubuloglomerulare; 
d. natriuresi e feedback tubuloglomerulare; 
e. volume urinario e flusso plasmatico renale. 

 
37. Il bilancio sodico positivo tende a compensarsi aumentando il volume dei liquidi corporei, questo 

aumenta direttamente la volemia.  Alterazioni della volemia influenzano la produzione di peptide 
natriuretico atriale che innesca la risposta natriuretica renale. Il controllo della natriuresi è inoltre 
meccanismo fondamentale di regolazione della volemia. L'ormone antidiuretico riveste quindi un ruolo 
fondamentale in entrambe le direzioni della regolazione. Queste affermazioni sono: 
a. tutte vere, tranne il ruolo dell'ormone antidiuretico; 
b. tutte false; 
c. tutte vere, tranne il fatto che la natriuresi influenzi a sua volta la volemia; 
d. tutte vere; 
e. tutte false, tranne il fatto che alterazioni della volemia influenzano la produzione di ANP. 

 
38. Il bilancio glomerulotubolare si riferisce: 

a. alla differenza  tra il carico di sodio filtrato dal glomerulo e quello riassorbito dal tubulo; 
b. alla differenza tra il plasma filtrato e il flusso ematico renale; 
c. alla percentuale di glucosio riassorbito, indice di efficienza renale; 
d. alla percentuale di diluizione delle urine; 
e. nessuna delle precedenti. 

 
39. Gli inibitori dell'anidrasi carbonica: 

a. interferiscono con il cotrasporto sodio-ioni idrogeno; 
b. producono urine acide; 
c. possono correggere acidosi metaboliche; 
d. il mancato riassorbimento di sodio indotto aumenta la diuresi; 
e. tutte le precedenti. 

 
40. La furosemide: 

a. si lega al sito di legame del cloro bloccando il trasportatore NKCC; 
b. è classificato tra i diuretici dell'ansa; 
c. induce perdita di potassio e riduzione del gradiente; 
d. può provocare ototossicità; 
e. tutte le precedenti. 
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Capitolo Quattordicesimo 

Termoregolazione, Funzioni Sessuali  
ed Eq. Acido Base  

 
1. La concentrazione di H+ nei liquidi dell’organismo è mediamente di: 

a. 0,00004 mEq/L; 
b. 0,4 mEq/L; 
c. 0,004 mEq/L; 
d. 0,040 mEq/L; 
e. 4,00 mEq/L. 

 
2. Il principale sistema tampone dei liquidi intracellulari è rappresentato da: 

a. bicarbonato; 
b. fosfato; 
c. mioglobina; 
d. proteine; 
e. emoglobina. 

 
3. I reni regolano la concentrazione di H+ nel liquido intracellulare avvalendosi di alcuni meccanismi 

fondamentali. 
1 Secrezione di H+ - 2 Riassorbimento di HCO3- filtrato  - 3 Prodizione di nuovo HCO3- 
Indicare la risposta esatta: 
a. solo la risposta 1 è corretta; 
b. solo la risposta 2 è corretta; 
c. solo la risposta 3 è corretta; 
d. sono corrette le riposte 1 e 2; 
e. tutte le risposte sono corrette. 

 
4. L’escrezione netta di acido (ENA) da parte dei reni può essere calcolata come segue: 

a. ENA= Escrezione di NH4+ + Escrezione di bicarbonato; 
b. ENA= Escrezione di NH4+ - Acidità titolabile urinaria; 
c. ENA= Escrezione di NH4+ + Acidità titolabile urinaria - Escrezione di bicarbonato; 
d. ENA= Escrezione di bicarbonato - Acidità titolabile urinaria; 
e. ENA= Acidità titolabile urinaria - Escrezione di NH4+ +  Escrezione di bicarbonato. 

 
5. Indicare quale delle seguenti affermazioni sulla ventilazione polmonare è errata: 

a. influenza la [H+] modificando la PCO2 dei liquidi dell’organismo; 
b. influenza a sua volta la ventilazione alveolare; 
c. aumenta di 4-5 volte quando il pH diminuisce da 7,4 a 7,0; 
d. quando diminuisce, la quantità di ossigeno aggiunta al sangue si riduce; 
e. quando diminuisce, aumenta la pressione parziale dell’ossigeno nel sangue. 
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6. Tra le possibili cause di alcalosi metabolica, non troviamo: 
a. diarrea; 
b. somministrazione di diuretici, ad eccezione degli inibitori dell’anidrasi carbonica; 
c. eccesso di aldosterone, 
d. perdita del contenuto gastrico causata da vomito; 
e. ingestione di farmaci alcalini. 

 
7. Il sistema ormonale femminile comprende i seguenti ormoni:  

1 GnRH, Ormone liberatore delle Gonadotropine – 2 ormone follicolo-stimolante – 3 ormone 
luteinizzante – 4 estrogeni – 5 progesterone. Indicare quale tra le seguenti è la risposta sbagliata: 
a. l’ormone 1 è di origine ipotalamica; 
b. gli ormoni 4 sono secreti dall’ovaio; 
c. gli ormoni 2 e 3 sono prodotti dall’ipofisi anteriore; 
d. l’ormone 3 è prodotto in risposta all’ormone liberatore ipotalamico; 
e. l’ormone 1 è prodotto in risposta agli ormoni adenoipofisari 

 
8. La produzione di piccole quantità di inibina nella donna svolge tutte le seguenti funzioni tranne una: 

a. presente effetto inibitorio sulla secrezione dell’ipofisi anteriore; 
b. fa abbassare la concentrazione plasmatica di FSH; 
c. fa abbassare la concentrazione plasmatici di LH; 
d. precede la fase dell’ovulazione; 
e. è alla base del meccanismo noto come “involuzione del corpo luteo”. 

 
9. Nell’uomo e nella donna i segnali derivanti dalla stimolazione dei genitali 

1 sono trasmessi al midollo spinale tramite il nervo pudendo – 2 sono trasmessi al midollo spinale tramite il plesso sacrale – 
3 raggiungono i centri cerebrali. 
Individuare la risposta corretta: 
a. sono corrette solo la 1 e la 3; 
b. sono corrette solo la 1 e la 2; 
c. è corretta solo la 3; 
d. sono corrette la 1,la 2 e la 3; 
e. nessuna delle tre è corretta. 

 
10. La funzione di promuovere la proliferazione e lo sviluppo di cellule specifiche dell’apparato riproduttivo 

e lo sviluppo dei caratteri sessuali  secondari femminili è da attribuire a quali ormoni? 
a. estrogeni; 
b. progestinici; 
c. estrogeni e progestinici; 
d. testosterone; 
e. FSH. 

 
11. L’hCG, Gonadotropina Corionica Umana: 

a. inibisce la formazione degli organi sessuali maschili, se il feto è di sesso maschile; 
b. circola solo nel feto; 
c. è secreta dalla placenta durante la gravidanza; 
d. esercita sugli organi sessuali quasi gli stessi effetti dell’FSH; 
e. viene inibito durante la gravidanza. 
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12. Indica la risposta errata. Nel maschio l’atto sessuale : 
a. dipende da meccanismi riflessi integrati nel midollo spinale; 
b. può dipendere da meccanismi avviati da stimoli psichici; 
c. può dipendere da meccanismi avviati da una stimolazione sessuale diretta; 
d. le funzioni cerebrali sono strettamente necessarie; 
e. comprende tre fasi: erezione, lubrificazione ed eiaculazione. 

 
13. Tra gli effetti del testosterone non si riscontra: 

a. la stimolazione della formazione della matrice ossea e la ritenzione del calcio; 
b. l’inibizione della sintesi proteica e dello sviluppo muscolare; 
c. la promozione del metabolismo basale; 
d. l’aumento degli eritrociti; 
e. il favorimento del riassorbimento di acqua e di elettroliti a livello dei tubuli distali del rene. 

 
14. La temperatura corporea: 

a. è in genere compresa tra 35,5 °C e 36,5 °C; 
b. è più bassa di circa 0,6 °C se misurata a livello del retto; 
c. non varia, anche se il corpo è esposto a freddo intenso; 
d. può innalzarsi fino a 38-40 °C , se misurata a livello rettale, per effetto di un’intensa attività fisica; 
e. non può essere in alcun modo regolata dall’organismo . 

 
15. Tra i meccanismi di termodispersione dell’organismo, i più importanti sono: irraggiamento, conduzione 

e convezione: 
a. l’irraggiamento fa perdere circa il 15% del calore complessivamente eliminato; 
b. la convezione è la perdita di calore dalla superficie del corpo ad altri oggetti con cui esso si trova a 

contatto; 
c. il calore per essere rimosso mediante correnti convettive deve prima passare all’aria per conduzione; 
d. quando la velocità del vento è bassa, l’effetto raffreddante è circa inversamente proporzionale alla radice 

quadrata della velocità; 
e. se la temperatura ambientale è superiore alla temperatura cutanea, oltre all’irraggiamento e alla 

conduzione il corpo usa l’evaporazione per perdere calore. 
 
16. Nell’ambito della sudorazione, è possibile apprezzare che: 

a. viene attivata a livello del midollo spinale; 
b. attraverso vie parasimpatiche, gli impulsi raggiungono la cute; 
c. è garantita dalla produzione di sudore delle ghiandole sudoripare che presentano innervazione 

adrenergica su tutto l’organismo; 
d. in un soggetto acclimatato, la produzione di sudore può raggiungere il valore massimo di 2-3 L all’ora; 
e. comporta, in soggetti non acclimatati, una bassa perdita di cloruro di sodio. 

 
17. Tra i meccanismi messi in atto per far aumentare la temperatura corporea quando è troppo bassa, 

abbiamo: 
a. vasodilatazione; 
b. sudorazione; 
c. diminuzione della produzione di calore; 
d. inibizione della termogenesi chimica; 
e. piloerezione. 
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18. Una delle principali citochine che causano la febbre è; 
a. IL -1; 
b. IL- 4; 
c. IL- 5; 
d. IL-10; 
e. IL- 22. 

 
19. Il valore critico del punto di regolazione della temperatura ipotalamica, al di sopra del quale inizia la 

sudorazione e al di sotto del quale inizia il brivido è determinato principalmente: 
a. dal grado di attività dei recettori per il caldo nell’ipotalamo anteriore e dell’area preottica; 
b. dal grado di attività dei recettori per il freddo nell’ipotalamo anteriore; 
c. dal grado di attività dei recettori per il caldo nell’ipotalamo posteriore; 
d. dai segnali termocettivi provenienti dai visceri addominali; 
e. dal grado di attività del nucleo del fascio solitario. 

 
20. Indica quale delle seguenti affermazioni sulla “termogenesi da brivido” è errata: 

a. corrisponde al meccanismo di aumento del metabolismo cellulare; 
b. dipende anche dalla capacità della noradrenalina e dell’adrenalina di disaccoppiare la fosforilazione 

ossidativa; 
c. è quasi direttamente proporzionale alla quantità di grasso bruno presente nell’organismo; 
d. nell’infanzia, è un meccanismo che può far aumentare la produzione di calore anche del 100%; 
e. è il meccanismo opposto alla termogenesi chimica 
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Fisiologia 
Cellulare 

1. a 
2. a 
3. b 
4. c 
5. b 
6. c 
7. c 
8. c 
9. a 
10. c 
11. b 
12. e 
13. b 
14. a 
15. e 
16. e 
17. e 
18. b 
19. d 
20. a 
21. b 
22. d 
23. c 
24. e 

Fisiologia del 
Sistema 
Nervoso 

1. a 
2. c 
3. d 
4. c 
5. c 
6. b 
7. c 
8. d 
9. a 
10. b 
11. d 
12. b 
13. e 
14. e 
15. a 
16. d 
17. e 
18. d 
19. e 
20. a 
21. d 
22. e 
23. d 
24. a 
25. b 

Fisiologia dei 
Sistemi 
Sensoriali 

1. d 
2. e 
3. c 
4. c 
5. a 
6. c 
7. b 
8. a 
9. c 
10. b 
11. d 
12. a 
13. b 
14. a 
15. a 
16. e 
17. e 
18. c 
19. e 
20. d 
21. c 
22. b 
23. e 
24. a 
25. c 
26. b 
27. c 
28. d 
29. c 
30. e 

 
Apparato della 
Visione 

1. a 
2. b 
3. e 
4. c 
5. a 
6. d 
7. b 
8. b 
9. e 
10. a 
11. b 
12. e 
13. d 
14. a 
15. d 

Fisiologia del 
Sistema 
Uditivo e 
Vestibolare 

1. a 
2. b 
3. d 
4. e 
5. a 
6. e 
7. e 
8. b 
9. e 
10. a 
11. c 
12. c 
13. b 
14. e 
15. d 
16. c 
17. e 
18. d 
19. e 
20. a 
21. b 
22. b 
23. c 
24. c 
25. d 
26. a 
27. e 
28. d 
29. b 
30. e 

 
Fisiologia del 
Sistema 
Olfattivo e 
Gustativo 

1. c 
2. a 
3. d 
4. e 
5. e 
6. d 
7. b 
8. d 
9. d 
10. e 

Fisiologia dei 
Sistemi Motori 

1. d 
2. a 
3. b 
4. a 
5. c 
6. a 
7. a 
8. b 
9. d 
10. a 
11. b 
12. b 
13. a 
14. e 
15. a 
16. a 
17. a 
18. b 
19. e 
20. a 
21. b 
22. a 
23. b 
24. d 
25. a 
26. a 
27. d 
28. a 
29. d 
30. c 
31. a 
32. d 
33. b 
34. d 
35. b 
36. c 
37. d 
38. d 
39. a 
40. b 
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Fisiologia delle 
Funzioni 
Superiori 

1. e 
2. a 
3. b 
4. a 
5. b 
6. e 
7. e 
8. e 
9. a 
10. b 
11.      b 
12. c 
13. a 
14. c 
15. e 
16. b 
17. a 
18. b 
19. a 
20. a 

Fisiologia del 
Sistema 
Endocrino 

1. b 
2. c 
3. a 
4. c 
5. d 
6. e 
7. a 
8. b 
9. d 
10. a 
11.     b 
12. d 
13. d 
14. a 
15. e 
16. c 
17. a 
18. a 
19. b 
20. c 
21. a 
22. d 
23. c 
24. c 
25. a 
26. e 
27. a 
28. a 
29. e 
30. b 
31. d 
32. a 
33. c 
34. a 
35. b 
36. c 

 
 
 
 

Fisiologia del 
Sangue e del 
Sistema 
Circolatorio 

1. e 
2. c 
3. d 
4. c 
5. a 
6. b 
7. e 
8. d 
9. d 
10. c 
11.     c 
12. b 
13. b 
14. e 
15. c 
16. c 
17. a 
18. d 
19. c 
20. c 
21. c 
22. b 
23. c 
24. d 
25. c 
26. b 
27. e 
28. c 
29. e 
30. d 
31. b 
32. a 
33. a 
34. b 
35. d 
36. a 
37. c 
38. d 
39. b 
40. a 

Fisiologia del 
sistema 
respiratorio 

1. b 
2. c 
3. d 
4. a 
5. a 
6. c 
7. a 
8. d 
9. c 
10. a 
11.     d 
12. e 
13. a 
14. c 
15. b 
16. e 
17. a 
18. b 
19. b 
20. a 
21. a 
22. a 
23. c 
24. d 
25. a 
26. d 
27. e 
28. a 
29. a 
30. e 

 

Fisiologia del 
Sistema 
Digerente 

1. a 
2. a 
3. d 
4. c 
5. d 
6. b 
7. e 
8. b 
9. a 
10. a 
11.      e 
12. c 
13. a 
14. c 
15. e 
16. e 
17. a 
18. b 
19. e 
20. c 
21. a 
22. d 
23. c 
24. e 
25. a 
26. d 
27. c 
28. e 
29. a 
30. d 
31. a 
32. e 
33. b 
34. e 
35. a 
36. d 
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Fisiologia del 
Sistema 
Renale 

1. a 
2. d 
3. b 
4. b 
5. a 
6. e 
7. b 
8. d 
9. c 
10. d 
11. a 
12. b 
13. e 
14. d 
15. b 
16. c 
17. a 
18. b 
19. a 
20. e 
21. d 
22. b 
23. e 
24. e 
25. a 
26. d 
27. d 
28. b 
29. c 
30. b 
31. a 
32. d 
33. e 
34. c 
35. b 
36. b 
37. d 
38. a 
39. d 
40. e 

Termoregolazi
one, Funzioni 
Sessuali ed Eq. 
Acido-Base 

1. a 
2. b 
3. e 
4. c 
5. e 
6. a 
7. e 
8. d 
9. d 
10. a 
11. c 
12. d 
13. b 
14. d 
15. c 
16. d 
17. e 
18. a 
19. a 
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