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LOGICA E MATEMATICA 
 

1. Individuare l’alternativa che completa correttamente la seguente serie di numeri: 296, 
148, 74, ? 
a) 52 
b) 38 
c) 44 
d) 37 

 
2. A quanto equivale l’espressione: 9x + (4 – 3x)? 

a) 2 · (3x + 2) 
b) 2 · (3x – 2)  
c) 9x + 1 
d) Nessuna delle altre risposte è corretta 

 
3. Quale tra le seguenti è la frazione maggiore? 

a) 6/7 
b) 7/9 
c) 8/5 
d) 2/3 

 
4. Indicare la media aritmetica dei seguenti numeri: –5, –2, 0, 4, 5 

a) 0 
b) 2 
c) 0,5 
d) 0,4 

 
5. Una cellula si divide in due nuove cellule in un tempo T. Quante cellule si troveranno 

dopo un lasso di tempo 5T? 
a) 63 
b) 12 
c) 32 
d) 10 

 
6. Quale dei seguenti numeri rappresenta il corretto arrotondamento al centesimo di 

285,332? 
a) 285,330 
b) 285,34 
c) 285,33 
d) 286 

 
7 Se (2 · X – Y )= 10 e X/Y=3, allora X e Y sono uguale a: 

a) 10;5 



b) 6;2 
c) 9;3 
d) Nessuna delle risposte è corretta 

 
8.  Un auto percorre una distanza di 240 km, impiegando 120 minuti. Qual è la sua velocità 

media? 
a) 80 km/h 
b) 100 km/h 
c) 110 km/h 
d) 120 km/h 

 
9. Un aumento da 103 a 111 rappresenta una variazione:  

a) superiore al 5% 
b) uguale al 5% 
c) inferiore al 5% 
d) Nessuna delle altre risposte è corretta 

 
10. Quale numero completa la seguente serie? 
02,05,08,11  
04,07,10,13  
06,09,12,… 

a) 7 
b) 15 
c) 23 
d) 18 

 
FISIOLOGIA 

 
11. Quale delle seguenti strutture giunzionali di membrana può consentire il passaggio di 

ioni ed anche di piccole molecole: 
a) Desmosomi 
b) Gap junctions (giunzioni comunicanti) 
c) Tight junctions (giunzioni serrate) 
d) Liposomi 

 
12. Quando il potenziale di membrana è uguale al potenziale di equilibrio per il potassio 

(EK = -102 mV) 
a) il potassio si muove verso l’interno della cellula lungo il proprio gradiente 

elettrochimico 
b) il potassio si muove verso l’interno della cellula a causa della forza elettrica 
c) il potassio si muove verso l’esterno della cellula lungo il proprio gradiente 

elettrochimico 
d) il flusso netto di potassio è zero poiché lo ione si trova in equilibrio 

 
13. Le vescicole sinaptiche 

a) immagazzinano il calcio 
b) rilasciano i neurotrasmettitori mediante esocitosi 
c) rilasciano gli ormoni mediante esocitosi 
d) formano giunzioni comunicanti 

 
14. Quali di questi messaggeri chimici non sono idrosolubili  



a) ormoni steroidei  
b) catecolamine 
c) glicoproteine 
d) peptidi 

 
15. Il pace-maker fisiologico del cuore umano è situato: 

a) nel nodo atrio- ventricolare 
b) nel nodo seno striale 
c) nel ventricolo destro 
d) nelle fibre del Purknje 

 
16. Quale dei seguenti muscoli si contrae durante l’espirazione forzata? 

a) diaframma 
b) muscoli intercostali esterni 
c) muscoli intercostali interni 
d) nessuno dei precedenti 

 
17. L’organo che ha la maggior importanza nel produrre gli enzimi necessari per la 

digestione del cibo è: 
a) Fegato 
b) Ghiandola parotide 
c)                      Pancreas 
d) Stomaco 

 
18. La capacità polmonare totale è la somma di: 

a) volume residuo + capacità funzionale residua 
b) volume residuo + capacità vitale 
c) volume residuo + volume di riserva inspiratorio + volume corrente 
d) volume residuo + capacità funzionale residua + volume corrente 

 
19. Approssimativamente, quale percentuale di acqua filtrata è riassorbita dai tubuli 

renali? 
a) 1% 
b) 20% 
c) 70% 
d) 99% 

 
20. Il riassorbimento idrico facoltativo che avviene nei tratti distali dei tubuli renali è 

regolato da: 
a) ADH 
b) Renina 
c) GH 
d) FSH 

 
 

CHIMICA 
 

21. Quale delle seguenti sostanze è un composto ionico? 
a) MgCl2 
b) Cl2 
c) H2 



d) CH4 
 
22. Il peso molecolare è: 

a) la somma dei pesi atomici di tutti gli atomi costituenti una molecola 
b) la semisomma dei pesi atomici di tutti gli atomi di una molecola 
c)  la somma dei pesi atomici del 50% degli atomi di una molecola 
d) Nessuna delle altre risposte è corretta 

 
23. Un atomo neutro contiene 13 protoni, 13 elettroni e 14 neutroni; il peso atomico è 

circa: 
a) 26 
b) 40 
c) 13 
d) 27 

 
24. Una soluzione che presenta pH = 9.1 si deve definire: 

a) acida  
b) debolmente acida 
c) debolmente basica 
d) basica 

 
25. Una soluzione ha pH=3. Il valore di pOH è: 

a) 10 
b) 7 
c) 11 
d) 0 

 
26. La seguente formula di struttura CH2=CH—CH2-CH3 corrisponde a: 

a) Butano 
b) 1-butene 
c) Butandiene 
d) 2-butene 
 

27. La formula generale di un’aldeide è: 
a) R-CHO 
b) R-CO-R 
c) R-COOH 
d) RNH3 

 
28. Quante moli di H2O si ottengono facendo reagire 2 moli di H2 con 1 mole di O2?,  

a) 1 
b) 2 
c) ½ 
d) 4 

 
29. In una reazione di ossido-riduzione, il numero di ossidazione della specie ossidante: 

a) Si dimezza 
b) Si riduce 
c) Aumenta 
d) Raddoppia 

 



30. Quale tra le seguenti definizioni è errata. Una soluzione tampone può essere formata 
da: 
a)  un acido debole e il suo sale con una base forte   
b)  una base debole e il suo sale con un acido forte  
c)  un sale, di una base debole e di un acido debole 
d) un acido carbossilico e la rispettiva ammide 
 
 

BIOCHIMICA 
 

31. Quale tipo di legame è presente tra il fosfato e il carbonio 1 dell’1,3-bisfosfoglicerato? 
a) legame anidridico 
b) legame estere 
c) legame fosfodiestere 
d) legame etere 

 
32. Il glicogeno contiene: 

a) più legami glicosidici β-1,4 che β-1,6 
b) più legami glicosidici α-1,4 che α-1,6 
c) più legami glicosidici α-1,6 che α-1,4 
d) un numero uguale di legami glicosidici α-1,4 e α-1,6 

 
33. La molecola dell’ATP non contiene: 

a) legami anidridici 
b) un legame estere 
c) un legame tioestere 
d) gruppi ossidrilici  

 
34. L’enzima fumarasi ha una Km di 5 µM per il fumarato e una Vmax di 50 µmoli/min. 

La concentrazione di fumarato richiesta per raggiungere la v0 di 25 µmoli/min è: 
a) 2 µM 
b) 5 µM 
c) 20 µM 
d) 50 µM 

 
35. Quale di questi componenti non è presente tra i trasportatori della catena respiratoria 

mitocondriale? 
a) i citocromi 
b) il coenzima Q 
c) i centri Fe-S 
d) l’emoglobina 

 
36. Quale dei seguenti lipidi contiene glicerolo? 

a) Colesterolo 
b) Fosfatidilcolina 
c) Sfingomielina 
d) Cerobrosidi 

 
37. L’effetto diretto del cAMP nella via di trasduzione del segnale dell’ormone glucagone è 

di: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sale�


a) attivare la adenilato ciclasi 
b) aumentare il rilascio di glucagone dalle cellule α delle isole di Langerhans 
c) dissociare le subunità regolatrici dalle subunità catalitiche della proteina chinasi A  
d) disattivare la proteina chinasi A 
 

38. Quale delle seguenti sequenze è complementare alla sequenza di DNA 5’-
AAGTCCGA-3’? 
a) 5’-AAGUCCGA-3’ 
b) 5’-TCGGTCTT-3’ 
c) 5’-TTCAGGCT-3’ 
d) 5’-TCGGACTT-3’ 
 

39. Quale sequenza di reazioni  è necessaria per la rimozione di un’unità bicarboniosa da 
un acilCoA durante la β-ossidazione? 
a) Ossidazione, deidratazione, riduzione e tiolisi 
b) Deidrogenazione, idratazione, deidrogenazione e tiolisi 
c) Riduzione, deidratazione, riduzione e tiolisi 
d) Idrogenazione, deidratazione, idrogenazione e tiolisi 

 
40. La deficienza di quale delle seguenti vitamine potrebbe compromettere l’ossidazione  

del glucosio a piruvato? 
a) Tiamina 
b) Riboflavina 
c) Niacina 
d) Biotina 
 

MICROBIOLOGIA E IGIENE 
 

41. Quale delle seguenti affermazioni sulla spora batterica è falsa: 
a) rappresenta un meccanismo di riproduzione 
b) è resistente al calore 
c) è resistente alle radiazioni 
d) è caratterizzata da una scarsa attività metabolica 

 
42. Nei batteri quale meccanismo di trasferimento genico comporta il contatto tra la 

cellula donatrice e quella ricevente: 
a) coniugazione 
b) trasformazione 
c) trasduzione 
d) nessuna delle precedenti 

 
43. I clostridi sono batteri 

a) aerobi obbligati 
b) anaerobi obbligati 
c) aerobi-anaerobi facoltativi 
d) microaerofili 

 
44. La capsula batterica è in genere costituita da: 

a) polisaccaridi 
b) lipidi 
c) proteine 



d) lipoproteine  
 

45. La tossina botulinica è: 
a) una endotossina 
b) una enterotossina 
c) una neurotossina 
d) una emolisina 

 
46. Quale dei seguenti è l’elemento più importante in un intervento di prevenzione 

terziaria? 
a) Miglioramento della qualità della vita 
b) Diagnosi precoce 
c) Rimozione dei fattori di rischio individuali 
d) Vaccinazione 

 
47. Quale dei seguenti microorganismi viene normalmente utilizzato quali indicatore di 

contaminazione fecale delle acque ? 
a) Clostridium perfringens 
b) Salmonella 
c) Vibrione del colera 
d) Virus dell'Epatite A 

 
48. Quale tra le seguenti vaccinazioni rientra fra quelle obbligatorie estensive? 

a) Antimeningococco 
b) Antidifterica 
c) Antiinfluenzale 
d) Antitubercolare 

 
49. Quale dei seguenti studi può essere considerato sperimentale? 

a) Studio caso-controllo su un tumore maligno 
b) Sperimentazione clinica controllata di un chemioterapico 
c) Studio a coorte per associare esposizione lavorativa all’asbesto e mesotelioma pleurico 
d) Nessuna delle precedenti risposte 

 
50. Per sporadicità si intende l’identificazione di: 

a) Uno o pochi casi di malattia in una popolazione nella quale tale patologia è normalmente 
assente 

b) Casi di malattia contratta in altre aree geografiche 
c) Casi di malattia contratti nello stesso periodo temporale 
d) Nessuna delle precedenti 
 


