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PROVA C - (stampata su foglio color ROSA) – prova sorteggiata  

con risposte corrette evidenziate in giallo. 

 
In un metodo analitico la presenza di un CV alto è indice di: 
 

a) Scarsa accuratezza 
b) Presenza di errori grossolani dell’operatore 
c) Alta imprecisione 
d) Alta riproducibilità 

 
 
Qual è la percentuale dei dati che in una curva gaussiana cadono all’interno della terza deviazione 
standard: 
 

a) 68% 
b) 76% 
c) 99% 
d) nessuna delle precedenti 

 

 
Nel Test di Coombs diretto vengono utilizzati: 
 

a) Siero del paziente 
b) Emazie del paziente, anticorpi anti IgG umane e anti-complemento 
c) Emazie di montone e siero del paziente 
d) Emazie del paziente tenute a 4° per 36 ore 

 
 
L’utilizzo delle soluzioni a bassa forza ionica (LISS): 
 

a) Forma un ponte tra l’antigene e l’anticorpo 
b) Abbassa la forza ionica del mezzo ed aumenta l’adesione degli anticorpi 
c) Aumenta la forza ionica del mezzo ed aumenta l’adesione degli anticorpi  
d) Modifica il pH del mezzo 

 

 
Le immunoglobuline in grado di attraversare la barriera placentare sono: 
 

a) IgM 
b) IgG 
c) IgA 
d) IgE 

 
 
Il tempo di protrombina (PT) è indicativo della carenza: 

 
a) Del fattore VIII 
b) Del fibrinogeno 
c) Dei fattori II e VII 
d) Del fattore Hagemann 
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Nella ricerca delle droghe d’abuso, il rischio di adulterazione è massimo in quale di queste matrici: 
 

a) Siero 
b) Capello 
c) Urine 
d) Saliva 

 
 
L’enzima che catalizza la sintesi di una molecola di cDNA a partire da RNA è chiamato: 
 

a) Trascrittasi inversa 
b) Topoisomerasi 
c) RNasi Out 
d) Deossiribonucleasi I 
 
 

La temperatura ottimale di crescita del Campylobacter è: 
 
a) a 37°C 
b) a 42°C 
c) a 22°C 
d) a 4°C 

 
 
Il reperto di emazie ingerite nel citoplasma di un trofozoita è indizio presuntivo della presenza di: 
 

a) Giardia lamblia 
b) Trichomonas vaginalis 
c) Entamoeba histolytica 
d) Dientamoeba fragilis 

 

 
Quale delle seguenti prove può essere impiegata per differenziare micrococcus da staphilococcus: 

 
a) Fermentazione del mannitolo 
b) Catalasi 
c) Sensibilità alla bacitracina 
d) Coagulasi 

 
 
Quale delle seguenti caratteristiche è comune ai membri delle enterobacteriacee: 
Il quiz ha due risposte esatte pertanto la Commissione ha ritenuto di assegnare il punteggio in caso 

di risposta b) o c). 

 

a) Crescono in cloruro di sodio al 6,5% 
b) Sono bacilli gram negativi pleiomorfici 

c) Fermentano il glucosio 
d) Sono ossidasi positive 
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All’esame emocromocitometrico automatizzato, i blasti: 

 
a) vengono rilevati dagli apparecchi che usano il Light Scattering ma  non da quelli che 

usano la perossidasi 
b) non vengono rilevati 
c) vengono rilevati, correttamente classificati e non è mai necessaria l’osservazione 

microscopica 
d) vengono rilevati, la classificazione è solo indicativa ed è indispensabile 

l’osservazione microscopica 

 

 
Non dovendo colorare i nuclei ma solo i citoplasmi, quali sono i coloranti che utilizzeremo nella 
colorazione di Papanicolaou: 

 
a) Ematossilina e OG 6 
b) Ematossilina e EA 50 
c) OG6 e EA 50 
d) Tutte le alternative proposte sono corrette 

 
 
Nei preparati istologici una buona fissazione è importante perché permette di: 
 

a) preservare l’integrità antigenica 
b) preservare l’architettura tissutale 
c) tollerare gli stress della processazione 
d) tutte le alternative proposte sono corrette 

 
 
Qual è la temperatura di fusione della paraffina? 

 
a) Tra 150°C e 180°C 
b) Tra 44°C e 60°C 
c) Tra 20°C e 30°C 
d) Tra 90°C e 100°C 

 
 
Quale tra queste sostanze non può essere classificata come diafanizzante: 

  
a) Xilene 
b) Cloroformio 
c) Paraffina 
d) Toluene 

 
 
A quale spessore sono tagliate le sezioni tissutali al microtomo? 

 
a) Tra i 2 e i 10 micron 
b) Tra i 10 e i 15 micron 
c) <1 micron 
d) Circa 5 mm 
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Gli anticorpi Jk a  hanno quale delle seguenti caratteristiche: 

 
a) Sono in genere IgM 
b) Sono fortemente immunogeni 
c) Possono provocare gravi reazioni trasfusionali emolitiche ritardate 
d) Reagiscono meglio a temperatura ambiente 
 
 

L’anemia emolitica autoimmune da anticorpi caldi è caratterizzata da: 
 
a) Test di Coombs diretto positivo solo per C3 
b) Test di Coombs diretto negativo e indiretto positivo 
c) Test di Coombs diretto positivo per IgM anti-E 
d) Test di Coombs diretto positivo per IgG 

 

 

 

Domanda a risposta sintetica: 

 
IL CANDIDATO DESCRIVA  I DISPOSITIVI DA UTILIZZARE IN UN LABORATORIO  
 
DI ANATOMIA PATOLOGICA A GARANZIA DELLA SICUREZZA SECONDO LA  
 
NORMATIVA VIGENTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE LORO  
 
CARATTERISTICHE, PRESTAZIONI E  CORRETTO UTILIZZO. 
 
 
Criteri di valutazione della domanda a risposta sintetica: 
- conoscenza dell’argomento oggetto della domanda; 
- sintesi e chiarezza nell’esposizione; 
- appropriatezza terminologica. 
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PROVA A – (stampata su foglio di colore bianco) 
 
La specificità di un test è influenzata da: 

 
a) Falsi negativi 
b) Veri negativi 
c) Falsi positivi 
d) Dalla metodologia utilizzata 
 

 
Qual è la percentuale dei dati che in una curva gaussiana cade all’interno della prima deviazione 
standard: 

 
a) 68 % 
b) 76% 
c) 95% 
d) nessuna delle precedenti 
 

 
Quali test devono essere eseguiti con la metodica Type&Screen: 

 
a) Determinazione del gruppo sanguigno e ricerca di allo-anticorpi  
b) Determinazione del gruppo sanguigno e cross-match 
c) Determinazione del gruppo sanguigno e ricerca auto-anticorpi 
d) Ricerca allo-anticorpi e auto-anticorpi 

 
Le emazie di gruppo 0 sono agglutinate da anticorpi: 
 

a) Anti-A 
b) Anti-B 
c) Anti-A e anti-B 
d) Non vengono agglutinate 

 
La temperatura ottimale di conservazione per il sangue intero è: 

 
a) Da -20°C a -26°C 
b) Dal 12°C a 15°C 
c) Da 2°C a 6°C 
d) Da -75°C a – 80°C 

 
Quale degli antigeni seguenti è in genere distrutto dal trattamento delle emazie con enzimi 
proteolitici: 

 
a) Jk a 
b) E 
c) Le a 
d) Fy a 
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In quali condizioni si può verificare incompatibilità fra madre e feto per il fattore Rh: 
 
a) Madre Rh negativo e feto Rh positivo 
b) Madre Rh negativo e feto Rh negativo 
c) Madre Rh positivo e feto Rh positivo 
d) Padre Rh negativo e madre  Rh negativo 

 
Cosa indica l’INR: 
 

a) Il rapporto internazionale normalizzato  
b) L’indice di misura del PTT 
c) L’indice normalizzato della tromboplastina ricombinante 
d) La ratio di un pool di plasmi normali 

 
Quale delle seguenti matrici biologiche non viene utilizzata per la diagnostica per l’abuso di droghe: 

 
a) Siero 
b) Capello 
c) Urine 
d) Emazie 

 
La trascrittasi inversa: 

 
a) Sintetizza RNA su uno stampo di RNA 
b) Sintetizza DNA su uno stampo di RNA 
c) Sintetizza RNA su uno stampo di DNA 
d) Non sintetizza né DNA né RNA 

 
Per effettuare un antibiogramma si utilizza un inoculo costituito da batteri: 
 

a) In fase di latenza 
b) Uccisi 
c) In fase di crescita stazionaria 
d) In fase di crescita esponenziale 

 
Per quale parassita si effettua lo “scotch test”: 

 
a) Giardia Intestinalis 
b) Taenia Solium 
c) Enterobius Vermicularis 
d) Ascaris Lombricoides 

 
Quale delle seguenti caratteristiche appartiene allo Staphilococcus epidermidis: 
 

a) non produce coagulasi 
b) è negativo alla prova della DNasi 
c) non fermenta il mannitolo 
d) tutte le precedenti affermazioni sono corrette 
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Quale dei seguenti virus possiede un genoma a RNA: 
 
a) HBV 
b) HPV 
c) HCV 
d) Adenovirus 

 
Quale delle seguenti immunoglobuline è più strettamente connessa con l’insorgenza dell’attacco 
dell’asma di natura allergica: 

 
a) IgG 
b) IgE 
c) IgA 
d) IgM 

 
In quale delle seguenti colorazioni si utilizza il reattivo di Schiff?: 

 
a) Van Gieson 
b) Gomori 
c) Tricromica di Masson  
d) PAS-diastasi 

 
Quale tra i seguenti fissativi non è a base alcolica: 
 

e) Liquido di Carnoy 
f) Liquido di Clarke 
g) Liquido di Bouin 
h) Formalina alcolica di Lille 

 
Nell’allestimento di un preparato istologico la sequenza delle procedure è: 
 

a) Congelamento, Inclusione, Fissazione, Colorazione 
b) Fissazione, Disidratazione, Inclusione, Colorazione 
c) Fissazione, Inclusione, Colorazione, Disidratazione 
d) Fissazione, Congelamento, Inclusione, Colorazione 

 
Quale delle seguenti tecniche è pertinente all’ iter diagnostico in laboratorio del nodulo della 
mammella 
 

a) Citologia ( ago aspirato) 
b) Istologia ( Mammotone) 
c) Immunoistochimica ( Recettori Ormonali) 
d) Tutte le precedenti 
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Per PAP test si intende: 
 

a) La raccolta di cellule aspirate dalla portio ai fini della diagnosi oncologica 
b) Lo scrapping di elementi naturalmente esfolianti dall’epitelio eso- endocervicale per la 

prevenzione del cervico-carcinoma 
c) La raccolta di cellule per la diagnosi di tumori femminili 
d) La raccolta di cellule muco e flora batterica per l’identificazione delle patologie del 

tratto genitale femminile 
 
 
Domanda a risposta sintetica: 
 
IL CANDIDATO DESCRIVA  IL CONTROLLO DI QUALITÀ INTERNO E LA V.E.Q. 
 
ANALIZZANDONE SINTETICAMENTE LE CARATTERISTICHE E I DIFFERENTI CAMPI 
 
 DI  APPLICAZIONE . 
 
 
Criteri di valutazione della domanda a risposta sintetica: 
- conoscenza dell’argomento oggetto della domanda; 
- sintesi e chiarezza nell’esposizione; 
- appropriatezza terminologica. 
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PROVA B – (stampata su foglio di colore giallo) 
 
Le carte di controllo di Levey-Jennings sono utilizzate in laboratorio per evidenziare l’insorgenza 
di: 
 

a) errori sistematici  
b) errori di misura 
c) errori grossolani 
d) tutte le precedenti 

 
Qual è la percentuale dei dati che in una curva gaussiana cade all’interno della seconda deviazione 
standard: 
 

a) 68% 
b) 76% 
c) 95% 
d) nessuna delle precedenti 

 
Il Type&Screen: 
 

a) Serve ad eseguire la tipizzazione AB0 del paziente 
b) Serve ad eseguire la tipizzazione Rh del donatore 
c) Fornisce informazioni sul gruppo  sanguigno e sull’assetto anticorpale complessivo del 

paziente 
d) Fornisce informazioni sulla compatibilità di un singolo emocomponente 

 
Quale delle seguenti caratteristiche si applica a individui che hanno antigeni A sui loro globuli 
rossi: 

  
a) Hanno anti-A nel siero 
b) Hanno anti-B nel siero 
c) Anti anti-A e anti-B nel siero 
d) Non hanno né anti-A, né anti-B 

 
Il Plasma fresco congelato per uso trasfusionale: 

 
a) Deve essere congelato entro le 6 ore dalla raccolta 
b) Deve essere congelato entro le 6 ore dalla raccolta a -80° C affinché l’unità raggiunga -

30°C in un’ora 
c) Deve essere congelato entro le 6 ore dalla raccolta a -80° C affinché l’unità raggiunga      

-20°C in un’ora 
d) Deve essere congelato entro le 18 ore dalla raccolta 

 
L’antigene Kell è: 

 
e) Distrutto da enzimi 
f) Fortemente immunogeno 
g) Molto comune nella popolazione generale 
h) Assente nelle emazie di neonato   
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La malattia emolitica del neonato da anti-D può verificarsi più facilmente se: 
 
e) La madre e il padre sono entrambi 0 Rh negativi 
f) La madre è 0 Rh positivo e il padre A Rh negativo 
g) La madre è A Rh negativo e il padre 0 Rh positivo 
h) La madre è 0 Rh negativo e il padre è B Rh negativo 

 
Quale delle seguenti affermazioni riguardo la via estrinseca della coagulazione è corretta: 
 

a) Si attiva a seguito di lesione basale 
b) Si attiva il fattore VII e si utilizzano gli ioni calcio 
c) Interviene la tromboplastina tissutale 
d) Tutte le affermazioni precedenti sono corrette 

 
Quale delle seguenti matrici biologiche si presta meglio a evidenziare una esposizione prolungata 
nel tempo alla sostanza abusata, ma recentemente interrotta: 

 
a) Siero 
b) Capello 
c) Urine 
d) Emazie 

 
Quale di queste tecniche non implica l’impiego di acidi nucleici: 

 
e) PCR 
f) Southern blot 
g) Norther blot 
h) Western blot 

 
La scala di Mac Farland serve a determinare: 

 
a) La concentrazione antibiotica in un terreno 
b) La differente resistenza ad antibiotici di diversi ceppi batterici della stessa specie 
c) La carica batterica in una soluzione in modo turbidimetrico 
d) L’identificazione di un ceppo batterico 

 
Con quale degli organismi seguenti si osservano, in caso di infezione umana, gametociti a forma di 
banana o di semiluna: 
 

a) Plasmodium malariae 
b) Plasmodium vivax  
c) Plasmodium falciparum 
d) Plasmodium ovale 

 
Gli streptococchi beta emolitici producono: 

 
a) Emolisi parziale su terreno Agar cioccolato 
b) Emolisi parziale su terreno Agar sangue 
c) Emolisi completa su terreno Agar sangue 
d) Emolisi completa su terreno Agar cioccolato   
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Il numero di colonie batteriche considerato significativo  nella diagnosi di infezione delle vie 
urinarie è: 

  
a) 10 2  colonie / ml 
b) 10 4  colonie / ml 
c) 10 5  colonie / ml 
d) 10 3  colonie / ml 

 
 
Gli anticorpi anti-DNA vengono più frequentemente ricercati mediante: 
 

a) Immunoblotting 
b) Tecniche radioimmunologiche 
c) PCR 
d) Immunofluorescenza indiretta 

 
La colorazione di Papanicolaou comprende il seguente colorante:  

 

a) Ematossilina di Harris  
b) Ematossilina di Lillie  
c) Ematossilina di Carazzi 
d) Ematossilina di Gill 

 
Un vetrino proveniente da uno striscio citologico cervico-vaginale deve essere fissato: 

 
a) immediatamente 
b) entro 5 minuti 
c) entro 15 minuti 
d) non occorre fissarlo 

 
Per un’indagine di  immunofluorescenza diretta su un campione di biopsia cutanea come si procede 
dopo il taglio al criostato e prima dell’incubazione con anticorpo? : 

 
a) Immergere i vetrini in acqua distillata e poi in tampone 
b) Immergere i vetrini in formalina al 10% e poi in tampone 
c) Immergere i vetrini in acetone e poi in tampone 
d) Immergere i vetrini in alcol 30° e poi in tampone 

 
Quale dei seguenti esami diagnostici per il polmone non è un esame citologico: 

 
e) Bronco aspirato 
f) Lavaggio bronchiolo-alveolare 
g) Biopsia trans bronchiale 
h) agoaspirato 

 
Con quale metodologia si riesce a determinare la presenza specifica di genotipi HPV ad alto rischio: 

 
a) PCR 
b) PAP test convenzionale 
c) PAP test su strato sottile 
d) Tutte le precedenti 
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Domanda a risposta sintetica 
 
IL CANDIDATO ILLUSTRI LE PRINCIPALI FONTI DI VARIABILITA’ DI UN DATO  
 
ANALITICO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA FASE PREANALITICA DEL 
 
PROCESSO DI LABORATORIO, INDICANDONE I POSSIBILI MECCANISMI DI  
 
CONTROLLO 
 
 
Criteri di valutazione della domanda a risposta sintetica: 
- conoscenza dell’argomento oggetto della domanda; 
- sintesi e chiarezza nell’esposizione; 
- appropriatezza terminologica. 
 



PROVA PRATICA  

 13 

 
 

PROVA N°1 
IL CANDIDATO DESCRIVA LE TECNICHE PER LA LAVORAZIONE DEL SANGUE 
INTERO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A : 
A) I CONTROLLI DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO E I TEST NECESSARI PER LA 
QUALIFICAZIONE BIOLOGICA SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE 
B) GLI EMOCOMPONENTI CHE SI POSSONO OTTENERE DALLA LAVORAZIONE DEL 
SANGUE INTERO, DESCRIVENDONE LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
C) LE CARATTERISTICHE DI CONSERVAZIONE E TRASPORTO DI OGNUNO DI ESSI 
D) LE POSSIBILI ULTERIORI LAVORAZIONI DI ALMENO UNO DEGLI EMOCOMPONENTI 
OTTENUTI 
 
 

PROVA N°2 
(Prova Sorteggiata) 

 
IL CANDIDATO DESCRIVA: 
A) I PROCEDIMENTI DI SEZIONAMENTO DEI TESSUTI INCLUSI IN PARAFFINA E  LA 
COLORAZIONE DELLE SEZIONI DERIVATE CON EMATOSSILINA EOSINA. 
B) I SUCCESSIVI PASSAGGI FINO ALLA CONSEGNA DEL PREPARATO PER 
L’OSSERVAZIONE AL  MICROSCOPIO 
 
 

PROVA N°3 
IL CANDIDATO DESCRIVA: 
A) I PRINCIPALI METODI PER L’ISOLAMENTO E LA PURIFICAZIONE DEGLI ACIDI 
NUCLEICI 
B) IL PRINCIPIO E LA TECNICA ALLA BASE DELL’AMPLIFICAZIONE DI UN TRATTO 
DI DNA 
C) I PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE  
 
 
Criteri di valutazione della prova pratica: 
- capacità di rispondere puntualmente al quesito; 
- capacità di descrivere ed illustrare le tecniche oggetto della prova; 
- chiarezza e sintesi espositiva, appropriatezza terminologica. 
 
 


