
 
1. Quali di questi nucleotidi è normalmente assente nel DNA ma è invece presente 

nell’RNA? 
a) Citidina 
b) Timidina 
c) Adenosina 
d) Uridina 

 
 

2. Quale di questi zuccheri non è normalmente presente negli acidi nucleici: 
a) Ribosio 
b) Desossiribosio 
c) Glucosio 
d) Pentosio 
 
 

3. Il cDNA è DNA complementare al mRNA e contiene: 
a) Interi geni 
b) Solo sequenze introniche 
c) Solo sequenze esoniche 
d) Sequenze introniche e esoniche 
 
 

4. I fattori di trascrizione sono: 
a) Enzimi che regolano la respirazione cellulare 
b) Fattori che regolano l’espressione dei geni 
c) Fattori che regolano la traduzione 
d) Acidi grassi saturi 
 
 

5. L’acronimo inglese “pSNP” significa: 
a) Polimorfismo di un singolo nucleotide che si trova nelle regioni intergeniche 
b) Polimorfismo di un singolo nucleotide nella regione perigenica del gene 
c) Delezioni che interessano corte porzioni di DNA come indicato dalla lettera c 
d) Polimorfismo di un singolo nucleotide nelle regioni codificanti del gene 

 
 

6. Nelle cellule miocardiche dei ventricoli, l’accoppiamento “eccitazione-contrazione” è 
depolarizzazione-dipendente ed è scatenato da: 

a) Esclusivamente una corrente entrante di Na+ 
b) Corrente uscente di K+ e corrente entrante di Ca2+ 
c) Corrente entrante “rapida” di Na+ e corrente entrante “lenta” di Ca2+ 
d) Corrente entrante “rapida” di Ca2+ e corrente entrante “lenta” di K+ 
 

7. In un intervento chirurgico l’effetto paralizzante della D-tubocurarina può essere 
annullato con la somministrazione i.v. di: 

a) lidocaina 
b) atropina 
c) fisostigmina 
d) adrenalina 



 
 

8. L’efficacia del diltiazem nella terapia delle tachiaritmie si basa su: 

a) Inibizione delle correnti di Na+ nelle cellule pace-maker del miocardio 
b) Inibizione “uso-dipendente” dei canali voltaggio-dipendenti del Ca2+ 

presenti sul cuore 
c) Stimolazione della risposta simpatica riflessa 
d) Effetto muscarinico che rallenta la frequenza cardiaca 
 
 

9. Nella placca neuromuscolare, i recettori nicotinici per l’acetilcolina (ACh) possiedono: 

a) Elevatissima affinità per l’ACh, per garantire la massima risposta di contrazione 
muscolare 

b) Elevatissima affinità per l’ACh, per garantire il legame di due molecole di 
neurotrasmettitore necessarie per attivare il canale ionico 

c) bassa affinità per l’ACh per garantire la rapida dissociazione con il 
neurotrasmettitore 

d) l’affinità non è rilevante poiché l’ACh viene rilasciata in grande quantità tale da 
saturare tutti i recettori. 

 
 

10. La funzione riproduttiva è controllata da: 

a) Dal sistema nervoso 
b) Dal sistema endocrino 
c) Da entrambi 
d) Nessuna delle risposte 

 

11.     L’istamina: 

a) Ha un ruolo come neurotrasmettitore 
b) E’ un  mediatore chimico dell'infiammazione 
c) a e b 
d) Nessuna delle risposte 

 

12. Gli ormoni sono secreti: 

a) Dalle ghiandole endocrine 
b) Dalle cellule neurosecretici 
c) a e b 
d) Nessuna delle risposte 

 

 



13. Il CRH: 

a) Viene rilasciato dall’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi 
b) Viene rilasciato dall’asse ipotalamo-ipofisi-tiroide 
c) Viene rilasciato dall’asse ipotalamo-ipofisi-surrene 
d) Tutte le risposte 

 

14. Si definisce potenza di un farmaco: 

a) Il tempo massimo in cui il farmaco viene metabolizzato dall’organismo 
b) La capacità del farmaco di legare i recettori 
c) La massima dose somministrabile  
d) Il potere che una molecola ha nel raggiungere l'effetto massimo 

 

15. Si definisce efficacia di un farmaco: 

a) Il tempo massimo in cui il farmaco viene metabolizzato dall’organismo 
b) La capacità del farmaco di legare i recettori 
c) La massima dose somministrabile  
d) L’entità dell’effetto indotto 

 

16. Il morbo di Parkinson è la conseguenza della degenerazione nel cervello delle cellule 
che producono: 

a) Serotonina 
b) Dopamina 
c) GABA 
d) Istamina 

 

17. Gli ACE-inibitori sono farmaci impiegati: 

a) Nelle insufficienze renali 
b) Nel trattamento dell’ipertensione 
c) Nelle insufficienze respiratorie 
d) Tutte le risposte 

18. L’adenoipofisi è formata da: 

a) Cellule nervose 
b) Cellule endocrine 
c) a e b  
d) Nessuna delle risposte 



19. Le endorfine: 

a) Sono prodotte dal cervello 
b) Hanno proprietà analgesiche 
c) Hanno proprietà simili alla morfina 
d) Tutte le risposte 

 

20. Il naloxone: 

a) Si lega indistintamente sui recettori μ,δ,κ 
b) Si lega in maniera selettiva sui recettori μ 
c) Si lega in maniera selettiva sui recettori δ 
d) Si lega in maniera selettiva sui recettori κ 

 

21. Il naloxone: 

a) Potenzia l’azione dei peptidi oppioidi endogeni e dei farmaci morfino-simili 
b) Blocca l'azione dei peptidi oppioidi endogeni e dei farmaci morfino-simili 
c) Può sia potenziare che bloccare l’azione dei peptidi oppioidi endogeni e dei 
farmaci morfino-simili 
d) Nessuna risposta 

 
22. La Km per una reazione enzima-substrato rappresenta: 

 
a) La concentrazione di substrato necessaria affinché la reazione abbia 
velocità pari a metà della velocità massima. 
b) La concentrazione dell'intermedio enzima-substrato 
c) La concentrazione di enzima necessaria affinché si formi l'intermedio enzima-
substrato 
d) La velocità massima di reazione 

 
23. La velocità di una reazione enzima-substrato: 

a) E’ data dalla quantità di complesso enzima-substrato che si scompone nell'unità 
di tempo 
b) Dipende dalla velocità di formazione del complesso enzima-substrato 
c) Dipende dalla velocità di scissione del complesso enzima-substrato 
d) Tutte le risposte 

 
24. Una sostanza si definisce catalizzatore quando: 

 
a)    La sua aggiunta induce un aumento della velocità di reazione 
b)    La sua aggiunta induce una diminuzione della velocità di reazione 
c)    La sua aggiunta non modifica la velocità di reazione 
d)    La sua aggiunta è indispensabile affinché la reazione possa avvenire 



 
25. I farmaci beta-bloccanti: 

a) Aumentano la frequenza cardiaca agendo sui recettori β1 localizzati sul cuore 
b) Sono antiipertensivi per azione sui recettori β1 localizzati sul rene 
c) Inducono broncocostrizione per azione sui recettori β1 localizzati sulla 
muscolatura liscia  bronchiale 
d) Tutte le risposte  

 
26. Quale metodica d'indagine istologica utilizza anticorpi per marcare le componenti 

tissutali da visualizzare? 
 

a) Centrifugazione differenziale 
b) Immunoistochimica 
c) Colorazione ematossilina-eosina 
d) Microscopia elettronica a scansione 
 

 
27. Quali funzioni ha il reticolo endoplasmatico liscio ? 
   

a) Indirizzamento di proteine 
b) Sintesi di lipidi 
c) Produzione di ATP 
d) Sintesi di proteine 
 

 
28. Il nucleo di neurone appare: 

 
a)    Privo di nucleolo 
b)    Voluminoso, sferico ed ovoidale 
c)    Ben colorato per la presenza di eucromatina 
d)    Poco colorato per la presenza di eterocromatina 

 
 

29. Il nucleolo: 
 

a) E' rivestito di una membrana nucleolare 
b) Sintetizza l’RNA ribosomiale 
c) Sintetizza l’RNA tranfer 
d) Sintetizza le proteine ribosomiali 
 

 
30. Quali funzioni ha il reticolo endoplasmatico ruvido ? 
   

a) Metabolismo del glicogeno 
b) Sintesi di lipidi 
c) Può avere funzioni diverse in cellule di diversi tessuti 
d) Partecipa alla sintesi delle proteine 

 
 
 


