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I filamenti foggiati ad ansa e ad ago comunemente usati 
per seminare e per trasferire le colture batteriche sono di :

Quesito n. 1

1 Argento
2 Platino
3 Rame
4 Titanio
5 Piombo 



L’organismo del disegno è:

1 Anellide
2 Ossiurio
3 Taenia saginata
4 Ascaride
5 Verme cilindrico

Quesito n. 2 



1) Poliomielite
2) Epatite C
3) Difterite
4) Tetano
5) Epatite B

Quesito n. 3

Quali di queste malattie non può essere prevenuta mediante
vaccinazione ?



Come può essere valutato il pH di una soluzione ?

Quesito n. 4

1. Mediante lo spettrofotometro
2. Mediante l’uso di coloranti
3. Mediante il pHmetro
4. Tutte le precedenti risposte
5. Nessuna delle precedenti risposte



Quesito n. 5

La concentrazione di una proteina in soluzione può essere 
valutata dal valore di assorbanza a λλλλ = 280 nm? 

1 sì, perché a questa λ assorbe principalmente il legame 
peptidico

2 sì, perché  a questa λ assorbono principalmente le catene 
laterali alifatiche

3 sì, perché  a questa λ assorbono principalmente gli anelli 
laterali aromatici

4 no, perché l’assorbimento a questa λ viene usato per la 
valutazione della concentrazione  degli acidi nucleici

5 Nessuna delle precedenti risposte è corretta



Quesito n. 6
La struttura della cellula è visualizzata con :

1. Microscopio a contrasto di fase
2. Microscopio a forza atomica
3. Microscopio elettronico
4. Microscopio a fluorescenza
5. Stereomicroscopio



Quesito n. 7

Identificare la ghiandola qui schematizzata

1 Surrene
2 Tiroide 
3 Ipofisi
4 Paratiroide
5 Pancreas



L’immagine rappresenta:
1) Una piastra metafasica
2) Un cariotipo
3) Un genotipo
4) Il codice genetico
5) Il genoma

Quesito n. 8 



La freccia indica:

1) Il telomero
2) Il centromero
3) Il centriolo
4) Il centrosoma
5) L’acrosoma

Quesito n. 9 



Sedimento urinario (microscopio ottico; 400X)

Quesito n. 10

1 eritrocita

2 cristallo di ossalato di calcio

3 cristallo di urato amorfo

4 globulo bianco

5 Spora fungina



Quesito n. 11

1 Interfase
2 Metafase mitotica
3 Telofase mitotica
4 Citodieresi
5 Anafase meiotica

Cosa è visualizzato nell’immagine di 
immunofluorescenza?



Identificare il tessuto illustrato nell’immagine:
1. Muscolo 
2. Connettivo
3. Tessuto ghiandolare
4. Derma
5. Nessuno dei precedenti

Quesito n. 12



Quesito n. 13

• La migrazione di una proteina in SDS –PAGE  
(sodiododecilsolfato poliacrilamide gel 
elettroforesi) dipende soprattutto

1 dal punto isoelettrico
2 dal peso molecolare
3 dalla composizione in amminoacidi
4 dalla struttura secondaria
5 dalla Km per l’acrilamide 



Su quale principio si basa la separazione delle particelle di 
un campione mediante la tecnica di cromatografia a 

scambio ionico?

1 Differenza di densità
2 Differente carica
3 Differente morfologia
4 Differente peso molecolare
5 Nessuna delle precedenti

Quesito n. 14



Le colture su terreno solido per batteri utilizzano:

Quesito n. 15

1 Agarosio
2 Collagene
3 Agar
4 Acido ialuronico
5 Gel



Questo preparato microbiologico, colorato secondo Gram, 
raffigura:

1 Cocchi Gram negativi
2 Bastoncelli Gram negativi 
3 Cocchi Gram positivi
4 Bastoncelli Gram positivi
5 Lieviti 

Quesito n. 16 



Questo preparato 
istologico rappresenta 
una sezione di:

1 apparato muscolare 
2 tubulo renale
3 duodeno
4 aorta
5 cervelletto

Quesito n. 17 



1. Spettrofotometro
2. Microscopio elettronico a trasmissione (TEM)
3. Microscopio elettronico a scansione (SEM)
4. Citofluorimetro
5. Nessuno dei precedenti

Lo schema si riferisce a:

Quesito n. 18



Quesito n. 19
Per la quantizzazione, mediante un sistema analitico in uso in un laboratorio 
d'analisi, di una sostanza incognita presente nel siero è stata costruita una curva di 
calibrazione utilizzando soluzioni standard, a concentrazione scalare nota. 
L'analisi statistica dei dati ottenuti ha dato i seguenti risultati:

Qual è la curva di calibrazione ottimale che permette una misura attendibile 
della concentrazione della sostanza incognita dosata nel campione di siero?

1) la n.1 che ha fornito un valore di r = + 1.0
2) la n.2 che ha fornito un valore di r = 0
3) la n.3 che ha fornito un valore di r = - 1.0
4) la n.4 che ha fornito un valore di r =  + 0.75
5) nessuna delle curve



Quesito n. 20

Identificare la ghiandola qui schematizzata

1 Surrene
2 Tiroide 
3 Ipofisi
4 Paratiroide
5 Pancreas


