
COMPITO A

Il singoletto 2 e': " •—
a) Ossigeno trivalente
b) Ossigeno atomico

e) Ossigeno con elettroni aventi spin uguale su diversi orbitali antilegame
d) Ossigeno senza un orbitale
e) Ossigeno con elettrone spaiato in orbitale di legame

Quali delle seguenti affermazioni sui radicali liberi e' quella corretta: "
a) L'attivazione dell'Ossigeno molecolare avviene mediante 2vie: una mediante elettroni euna

mediante energia

b) L'attivazione dell'Ossigeno molecolare avviene con formazione di legami ionici
e) L'attivazione dell'Ossigeno molecolare comporta la produzione di antiossidanti
d) L'attivazione dell'Ossigeno molecolare inibisce la produzione di prostaglandine
e) L'attivazione dell'Ossigeno molecolare avviene per scissione eterolitica ecomporta la

formazione di ozono.

Il glutatione é:

a) Un polipeptide senza cisteina
b) Una proteina coniugata con funzione di difesa
e) Un composto tiolico
d) Un fosfolipide
e) Un tripeptide contenente alanina

Quali delle seguenti strutture corrisponde in sequenza aminoacidica al glutatione ridotto
a) GammaGlutamil-cisteinil-cisteina
b) Cisteinil-gammaglutamil-glicinil-prolina
e) Gammaglutamil-cisteinil-glicina
d) Alfaglutamil-cisteinil-glicina
e) Prolinil-glicinil-gammaglutammile

Quale dei seguenti accoppiamenti corrisponde alla corretta interazione complesso mitocondriale /
inibitore? '

a) Carbossina / citocromo ossidasi
b) Rotenone / NADH deidrogenasi
e) CO / succinato deidrogenasi
d) CO/ATP sintasi

e) Azide / Coenzima Qcitocromo e reduttasi

Quali funzione nonè compresa nel mitocondrio?
a) Duplicazione del DNA
b) Ciclo di Krebs

e) Beta-ossidazione
d) Ciclo Q

e) Gluconeogenesi

La BILIRUBINA prodotta durante il catabolismo dell'eme ètrasportata al fegato:
a) senza alcun legame perché solubile
b) legata a specifiche lipoproteine
e) legata all'albumina

d) dopo essere stata legata, alivello plasmatici all'acido glucuronico
e) legata alle gamma-globuline



Quali dei seguenti accoppiamenti non ècorretto
a) Complesso Ie Amital

ATP sintasie Oligomicina
Complesso III e Antimicina A
Complesso IV e Azide

Complesso IV e Ptericidina

b)
e)
d)
e)

Quali delle affermazioni riguardanti la catalasi non ècorretta
a) Dismuta il perossido di idrogeno in acqua

Ossida il glutatione producendo GSSG
Ossida gli acidi grassi
Può' agire anche come perossidasi
Riduce il radicale idrossile in acqua

VAC^° URICO e uno dei principali cataboliti azotati. Esso e espressione^
a) del catabolismo delle amine biogene

del catabolismo degli aminoacidi aromatici
del catabolismo dell'emoglobina
del catabolismo delle basi puriniche
del catabolismo delle basi pirimidiniche



d) eEFlA
e) CREB

16 Nel Ciclo di Meister.

a) Viene generato glutatione ridotto
Viene richiesto folato

Il trasporto degli aminoacidi segue un meccanismo secondo gradiente
La transaminasi e' il primo enzima del ciclo
La Butionina sulfoximina inibisce la gamma-glutamil-ciclotrasferasi

b)

e)
d)
e)

17 Quale delle seguenti affermazioni sull'Ormesi non è corretta
a) Stimolazione abasse dosi e inibizione ad alte dosi
b) Permette di misurare la brain performance
e) Dose-risposta inambito non lineare
d) E' rappresentata graficamente da una J
e) Corrisponde alla Kdi inibizione competitiva di un farmaco

18 Quale delle seguenti affermazioni sull'ormesi non è corretta
a) L'Ormesi è un modello biologico indipendente
b) Il preconditioning è un fenomeno ormetico
e) Il postconditioning è un fenomeno ormetico
d) L'Ormesi non permette di quantificare la plasticità sinaptica
e) Ivitageni rispondono seguendo le caratteristiche della dose-risposta Ormetica
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Il ciclo Qèlocalizzato in quale delle seguenti compartimentalizzazioni cellulari"
a) Citosol

b) Mitocondri
e) Perossisomi

d) Reticolo endoplasmico
e) nucleo

a) Il reticolo endoplasmico liscio èla maggiore sorgente di radicali liberi
Linibizione della catena respiratoria e' associata astress ossidativo
I DNA mitocondriale èpiù resistente del DNA nucleare all'insulto ossidativo
II DNA rmtocondriale e' più resistente alle mutazioni puntiformi
Il complesso della citocromo ossidasi va incontro ad un gain of function

b)

e)
d)
e)

s?5::=reventi moiecoiari co,ii,eura -~ •>«**-*-«*•
a) Citocromo ossidasi -citocromo e- NADH deidrogenasi -ATP sintasi

FADH de.drogenasi -citocromo ossidasi -Ubichinone -ATP sintasi
NADH deidrogenasi -Ubichinolo -Proteina di Rieske - citocromo ci - citocromo e

deidrogenas. - FADH Deidrogenasi - Citocromo e-Ubichinone
NADH Deidrogenasi - citocromo e- Ubichinone - citocromo ossidasi

b)
e)
d)
e)

13 'a) ttmp,eÌsok,e ' ""* Pr°teÌ"a ****™ '" quale de'SegUenti «""^ respiratori:
b) Complesso II
e) Complesso III
d) Complesso IV
e) ATP sintasi
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Nella rimozione di NH3 associata alla sintesi di glutammina quante molecole di NH3 vengono
organicate?

a) Una
b) Due
e) Tre
d) Dipende dalla molecola accettore.
e) Nessuna

Le lipoproteine che contengono la maggiore concentrazione dicolesterolo sono:
a) LDL;
b) HDL;
e) APOA;
d) VLDL;
e) Chilomicroni

Per la diagnosi dell'infezione da H. Pylori si utilizzano:
a) Il test dell'urea su coltura;
b) Il dosaggio degli anticorpi specifici;
e) Il breath test;
d) Solo a e e;
e) Tutti i precedenti

Che differenza c'è tra Syber green e sonde Taq-man?
a) Il SyberGreen è meno costoso e meno specifico;
b) Il SyberGreen è più costoso e meno specifico;
e) Il SyberGreen è meno costoso e più specifico;
d) Il SyberGreen è più costoso e più specifico;
e) Il Syber Green è meno specifico

La vitamina D3 attivata o calcitriolo
a) agisce interagendo con recettori della famiglia dei recettori per gli steroidi
b) non ha effetti sulla trascrizione delle calbindineD
e) riduce l'assorbimento intestinale (e renale) del calcio
d) stimola l'attività degli osteoclasti ma non quella degli osteoblasti
e) viene determinata nel plasma in un range fisiologico di concentrazione che oscilla tra 100 e 150

nmol/Litro

Per lo studio dell'emostasi i campioni di sangue vanno trattati con anticoagulante
a) Sodio citrato 0.340 M;
b) sodio citrato 0.126 M;
e) EDTA 3%;
d) Eparina 3 Ul/ml;
e) Irudina.

Il fattore Vlla è in grado di attivare:
a) Fattore IX;
b) Fattore X;
e) Fattore XI;
d) Fattore Vili;
e) Fattori V ed Vili.

L'emofilia B è una malattia emorragica congenita dovuta a deficit del seguente fattore della
coagulazione:

a) VWF;



Fattore Vili;
Fibrinogeno;
Fattore IX;
Fattore V.

La presenza della proteina di Tamm-Horsfall indica:
a) Mieloma multiplo;

Insufficienza renale;
Emolisi intravasale;
Nessuna patologia;
Diabete Mellito

b)

e)
d)
e)

33 Qua'e d? test sotto-indicati riflette meglio la funzionalità renale globale?
a) Escrezione frazionata di sodio;
b) Produzione di Eritropoietina;
e) GFR;

d) Dosaggio della proteinuria;
e) Valutazione dell'urea plasmatica.
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L'aumento della Bilirubina indiretta ècaratteristico:
a) della leucemia mieloide cronica
b) delle anemie emolitiche
e) dell'anemia da carenza diferro
d) della leucemia acuta mieloblastica
e) dei linfomi linfocitici

Quale Coenzima partecipa all'attività catalitica degli enzimi che cata^nn ia a„ u -, .aminoacidi con formazione di Amine biogene? «talliamo la decarbossilazione degli
a) la biotina

b) il piridossal 5 fosfato
e) ilNAD
d) ilFAD

e) l'acido folico

mquale caso il Ferro, importante costituente della dieta, ha importanza fondamentale-
a nel mantenere normale l'equilibrio dell'acqua edegli elettroiiti f°ndamentale-
D) nell accrescimento dei tessuti epiteliali
e) nello stimolare l'accrescimento del tessuto osseo
d) nei sistemi di ossido-riduzione
e) nello sviluppo dei caratteri sessuali

Nella Sindrome nefrosica la proteinuria è dovuta a-
a) aumentata permeabilità della membrana basale glomerulare
DJ diminuito riassorbimento tubulare delle proteine
e) tutte e due ifattori a) e b)
d) nessuno dei due fattori a) e b)
e) necrosi tubulare



'" *? T°°. 'Sali biliari favorisc°n° " ^gestione el'assorbimento dei grassi?
a) trasformano tutti gli acidi grassi in saponi '
b) neutralizzando gli acidi provenienti dallo stomaco
e) mantenendo il pH ottimale per l'attività della lipasi
d) trasformando direttamente itrigliceridi in acidi grassi
e) formando con gli acidi biliari ed igliceridi, complessi solubili in acqua

Quale delle seguenti affermazioni è corretta:
a) Il livello sierico elevato di omocisteina può' determinare aumento di ADMA-
b Una ,„ egrazjone di vita B12 può essere una misura per ridurre alti livellai omocisteina-
e Mproblema dell'omocisteina edell'acido folico non interessa l'età pedf Nca *'
d) Tutte queste asserzioni sono corrette;
e) Nessuna di queste asserzioni è corretta



49

d) HDL

e) VLDL + HDL

b) Il flusso ematico renale
e) Il bilancio di azoto
d) Tutte le risposte precedenti sono corrette
e) Nessuna delle risposte è corretta

a) Ascorbato
b) Gltamina

e) Creatinina
d) Bilirubina

e) Nessuna di questa determina interferenza

b) Pcrossidasi

e) Glucosio deidrogenasi
d) Glucosio-6-fosfatasi
e) Nessuno di questi

b) 2 mg/die
e) 18 mg/die
d) 40 mg/die
e) 130 mg/die

Gli ormoni tiroidei derivano da:
a) aminoacidi
b) grassi neutri
e) fosfolipidi
d) glicidi

e) nucleotidi

51 I Cosa sono i plasmidi: '
a) parassiti che provocano la malaria
b) DNA extracromosomiale
e) virus

d) organuli della cellula vegetale
e) corpuscoli in cui si attua sintesi di composti ad alta energia

Notevolmente diminuiti sono ivalori sierici della pseuc^ol^sleTa^
a) nella pancreatite acuta
b) nella epatite acuta
e) nella cirrosi epatica in fase ascitica
d) nella mucoviscidosi
e) nella intossicazione da digitale

52

53 L'estradiolo è unosteroidea:



18 atomi di C

19 atomi di C

21 atomi di C

27 atomi di C

17 atomi di C

54 Da cosa dipendono le emoglobinopatie:
a) da un difetto geneticamente determinato della struttura dell'eme

da un difetto della struttura della globina
da una modificazione dei legami dell'emoglobina
della presenza di uno ione diverso dal Fe2+ nella molecola proteica
da un diminuito numero di gruppi eme

b)

e)
d)

e)

55 In ni'tn6 'e cate"e del "«-Bene si evidenziano legami covalenti a-a, a-al, e|3In questi legami intervengono: /«*«•,* p.
a) residui di lisina

b) residui di istidina
e) residui di glicina
d) residui di triptofano
e) residui di cisteina

56 Quale composto interviene direttamente nel processo della visione al buio-
a) il retinolo

b) il retinene
e) la vitamina D
d) la vitamina E
e) il carotene

57 | Cosa ècarente nella glicogenosi di tipo 1:
a) fosfoglicomutasi
b) glicogeno-sintetasi
e) glucosio 6-fosfatasi

d) esoso-fosfato-isomerasi
e) enzima deramificante
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N6"° sche™ aeiia reazione acatena della polimerasi (PCR) il Magnesio interviene-
a) nella funzione di opportuni inneschi detti primer

nel favorire un pH stabile, necessario per costituire l'ambiente adatto alla reazione-
per favorire l'attività della DNA polimerasi '
per accelerare il processo di denaturazione dei doppi filamenti
nessuno di questi

b)
e)
d)
e)

La PCR quantitativa fornisce informazioni riguardo:
a) La sequenza del DNA sottoposto ad analisi
b) La quantità di acido nucleico bersaglio presente in un campione
e) La presenza di mutazioni nel campione analizzato
d) La presenza di sostituzione "missense" nel DNA

Nessuna di queste



d) il FAD

e) l'acido folico

61 Cosa determina la presenza di C02 nel sangue venoso:
a) aumento dell'affinità dell'Hb perl'02
b) diminuzione dell'affinità dell'Hb per 1*02
e) nessun effetto sull'affinità dell'Hb per l'02
d) aumento della sintesi di 2-3 DPG intra-eritrocitario
e) alcalosi metabolica

62 Da cosa dipende la separazione cromatografica sul gel di destrano:
a) dalia sequenza degli aminoacidi
b) dalla carica della proteina
e) dalla massa della proteina
d) da entrambi i fattori
e) da nessuno di questi fattori
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La sequenza corretta di maturazione degli eritrociti è:
a) eritroblasto, proeritroblasto, eritrocita basofilo, policromatofilo, ortocromatico
b) proentroblasto, eritroblasto, eritrocita basofilo, policromatofilo, ortocromatico
e) proentroblasto, eritroblasto, policromatofilo, basofilo, ortocromatico
d) proeritroblasto, eritroblasto, ortocromatico, basofilo
e) nessuna dellesequenze indicate

Nel siero di un paziente affetto da Carcinoma della prostata, quale biomarcatore risulta aumentato-
a) GOT

b) fosfatasi alcalina
e) amilasi

d) latticodeidrogenasi tipo I
e) fosfatasi acida

Quale dei seguenti enzimi ha localizzazione mitocondriale?
a) alfa-beta acil-CoA deidrogenasi
b) citocromo ossidasi
e) succinico deidrogenasi
d) diidrolipoildeidrogenasi
e) tutti questi

What is the laststep inthe scientific method?
a) Communication of results
b) Hypothesis formation
e) Observation
d) Conclusion

e) Neitherofthem

67 What is the difference between a prediction and a test?
a) Aprediction is what afortune teller gets paid for, and atest is what you give to your friends to

makesure they are stiliyour friends

Ò) ZTa'c'h^eni^3' ** *"*m^ ^ '" ^ ^^ and ' **ÌS What the ^therman tfves
C) le^obtain data"" "******"""' '-1"6""' 8nd "* ** *the aCtUal experlment
^ tester?nnclassP0SSlb,e *"*"'*** qUeStl°n' ^ *** ÌS What V°U take at the end of the



e) No difference exists

68 Lying in bed you notice that you get cold every time your brother opens the door. This is most closely
associated with which step in the scientific method?

a) Making an observation
b) Conclusion
e) Forming a hypothesis
d) Developing a test
e) Neitherof them

69 1used that television show ali the time

a) watching
b) to watch
e) to watching
d) watching/to watch
e) writing

70 What wouid you do if it on vourwedding day?
a) rained
b) will rain

e) wouid rain
d) shouid rain
e) can rain
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