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1.

Rispetto all’altezza del viso, qual è in genere la posizione degli occhi?
A) Gli occhi si trovano circa a metà dell’altezza
B) Gli occhi si trovano a circa 1/3 dell’altezza, partendo dal margine superiore
C) Gli occhi si trovano a circa 1/3 dell’altezza, partendo dal margine inferiore
D) Gli occhi si trovano a circa 15 cm dal margine inferiore

2.

Come si trova la distanza bizigomatica?
A) Misurando la distanza tra uno zigomo e l’altro
B) Misurando la distanza tra uno zigomo e l’altro e moltiplicandola per due
C) Misurando la distanza tra uno zigomo e l’altro e dividendola per due
D) Misurando la distanza tra uno zigomo e il centro del naso

3.

Qual è tra i seguenti il tessuto organico più duro all’interno del corpo umano?
A) Lo smalto
B) La dentina
C) Il cemento
D) Il legamento

4.

La verticale alle ali del naso corrisponde in genere:
A) alla sommità cuspidale dei due canini superiori
B) alla sommità cuspidale dei due canini inferiori
C) alla commessure labiali a bocca chiusa
D) alle commessure labiali durante il sorriso

5.

Quali sono i primi denti artificiali che vengono scelti per la realizzazione delle protesi mobili totali?
A) I denti anteriori superiori
B) I denti anteriori inferiori
C) I denti posteriori superiori
D) I denti posteriori inferiori

6.

Le sinartrosi sono:
A) articolazioni rigide
B) articolazioni mobili
C) articolazioni con limitate possibilità di movimento
D) articolazioni a cerniera

7.

Tra i due capi articolari dell’ATM:
A) è interposto un disco fibro-cartilagineo detto menisco
B) è presente una struttura fibrosa detta capsula articolare
C) si ha un contatto diretto dei capi articolari
D) decorrono diverse strutture neurovascolari
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8.

Nell’occlusione in relazione centrica:
A) la massima intercuspidazione coincide con la posizione di relazione centrica
B) la massima intercuspidazione NON coincide con la posizione di relazione centrica
C) la massima intercuspidazione coincide con la posizione di massima protrusione
D) la massima intercuspidazione coincide con la posizione di massima retrusione

9.

Il poligono di Posselt descrive i limiti del movimento mandibolare:
A) sul piano sagittale
B) sul piano frontale
C) sul piano orizzontale
D) sul piano craniale

10. Maggiori responsabili del movimento di abbassamento mandibolare sono i muscoli:
A) sopraioidei, a osso ioide fisso
B) sopraioidei, a osso ioide libero
C) massetere e temporale
D) pterigoidei esterno ed interno

********** FINE DELLE DOMANDE **********

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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