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1.  Il processo che conduce al differenziamento dei 
foglietti embrionali (o foglietti germinativi) è detto :

A) Morulazione
B) Processo germinativo embrionale
C) Processo differenziativo embrionale
D) Gastrulazione
E) Blastulazione



Lo sviluppo embrionale generalmente si divide in tre fasi: Morula,
Blastula e come ultima fase si ha la Gastrula.

Risposta corretta: D

La differenziazione dei tre
foglietti embrionali
(ecto-meso-endoderma)
avviene generalmente tra
la seconda e terza
settimana di gestazione,
ovvero nel periodo di
gastrula, infatti questo
processo viene definito
come “gastrulazione”.
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2. A proposito delle malattie autosomiche dominanti:

A) Sono generalmente più diffuse di quelle recessive dato 
il coinvolgimento di fattori dominanti 

B) Possono essere dipendenti dal sesso 
C)Si possono presentare anche se un genitore è 

completamente sano
D) Al contrario delle recessive, coinvolgono geni di grandi 

dimensioni che codificano per proteine molto estese
E) Tendono a dominare anche su eventuali malattie 

autosomiche recessive, mascherandone il fenotipo



Le malattie autosomiche colpiscono i 22 autosomi, quindi non i
cromosomi sessuali.

Anche se basta una forma di eterozigosi affinchè si manifestino, ciò
non significa che siano più frequenti, cioè che colpiscano più persone.

Non sono direttamente correlati
alla mutazione di proteine di
grandi dimensioni, e generalmente
non possono nemmeno dominare
su altre patologie recessive.

Però, possono essere ereditate
anche se uno dei genitori è sano.

Risposta corretta: C
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3.  I triacilgliceroli:
1.   Sono eteri neutri del glicerolo
2.   In alcune cellule costituiscono il 30% della 
membrana plasmatica
3.   Possono essere costituiti da catene di acidi grassi fino 
a 28 atomi di Carbonio
4.   Presentano le tre catene alchiliche uguali

Scegli la risposta corretta:
A)Solo la 4
B) La 2 e la 3
C)La 1, 3 e 4
D)Solo la 3
E) La 2 e la 4

https://it.wikipedia.org/wiki/Esteri
https://it.wikipedia.org/wiki/Glicerolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Acidi_grassi


I trigliceridi (detti anche triacilgliceroli) sono esteri neutri del
glicerolo in cui al posto degli atomi di idrogeno dei gruppi
ossidrilici sono presenti le catene di tre acidi grassi.

I tre acidi grassi RCOOH, R'COOH e R"COOH possono
essere tutti diversi, tutti uguali o solo due uguali.

I trigliceridi non rientrano nella
composizione della membrana
plasmatica. Le tre principali
classi di lipidi delle membrane
sono: fosfolipidi (70% del peso
lipidico totale), colesterolo (20%)
e glicolipidi (5%)

Risposta corretta: D
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4. Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti la 
lamina nucleare è vera?
A) È formata da 3 proteine fibrose
B) È collegata al citoscheletro
C) Serve per produrre CO2
D) Sia i pori nucleari che la lamina nucleare sono 

formate dalle stesse proteine
E) Ha una funzione energetica



Risposta corretta: B

Le sue funzione principali sono:
supporto citoscheletrico per
l’involucro nucleare, determina
forma e dimensioni del nucleo,
posizione pori nucleari, guidare i
processi di frammentazione e di
riformazione dell’involucro
nucleare durante la mitosi e
formare un ponte tra l’involucro
nucleare e la cromatina.

La lamina nucleare è una struttura del
nucleo formata un reticolo di filamenti
(10-20 nm) che si trova nella faccia
interna dell’involucro nucleare. Essa è
costituita da proteine fibrose del gruppo
dei filamenti intermedi chiamate lamìne,
che possono essere divise in tre
sottoclassi: lamìna A, lamìna B e lamìna
C.
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5. Quali sono (in ordine cronologico) i passaggi da 
compiere per una corretta esecuzione di polymerase chain 
reaction (PCR)? 

1. Amplificazione del DNA 
2. Raffreddamento del DNA 
3. Estensione dei primer 
4. Denaturazione del DNA 

A) 4, 2, 3, 1
B) 2, 1, 3, 4 
C) 1, 2, 3, 4
D) 4, 3, 2, 1
E) 2, 4, 1, 3



La polymerase chain reaction
(PCR), richiede diverse componenti:

- DNA da polimerizzare
- Primers (la polimerasi

eucariotica richiede primer)
- DNA polimerasi
- Nucleotidi
- Soluzione tampone

Risposta corretta: A

Gli step sono: Denaturazione del DNA (4); Raffreddamento
per permettere l’inserimento dei primer (2), fase chiamata
anche annealing; estensione dei primer da parte di
DNApol (3); amplificazione, o fase esponenziale (4).
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6. Quale dei seguenti composti biochimici contiene azoto:
A) Amilosio
B) Vitamina d1

C)Glucosio
D) ATP
E) Colesterolo



L’ATP (o adenosintrifosfato) è 
un nucleotide formato da una 
base azotata, l’adenina, uno 
zucchero pentoso, il ribosio, a 
cui è attaccata una sequenza 
di tre gruppi fosfato.

Avendo l’adenina, risulta essere l'unica molecola
tra quelle proposte a contenere azoto.

Risposta corretta: D
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7. Indicare l’accoppiamento errato tra tipo di filamento
del citoscheletro e relativa componente proteica:

A) Microtubuli - tubulina
B) Microfilamenti - actina
C) Filamenti intermedi - vimentina
D) Filamenti intermedi - lamìna
E) Microfilamenti - miosina



I tipi di filamenti che compongono il citoscheletro sono tre:
● microtubuli - tubulina
● filamenti intermedi - varie proteine
● microfilamenti - actina

Tra le proteine che compongono i filamenti intermedi vi sono:
vimentina, cheratine, lamìne.

La miosina si organizza nei
filamenti spessi coinvolti nella
contrazione muscolare,
non nel citoscheletro.

Risposta corretta: E
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8. Quale di queste malattie è geneticamente 
trasmissibile secondo un modello di ereditarietà 
legato al sesso?

A)Emofilia
B) Sindrome di Turner
C)Fibrosi cistica
D)Acondroplasia
E) Sindrome di Klinefelter



L’emofilia è una malattia la cui
trasmissione è legata al
cromosoma X.

La fibrosi cistica (C) è una malattia
a trasmissione autosomica
recessiva, mentre l’acondroplasia
(D) è autosomica dominante.

La Sindrome di Turner (B) e di
Klinefelter (E), sebbene siano
causate da un errato numero di
cromosomi sessuali, non sono
trasmesse geneticamente; gli
individui affetti sono, infatti, sterili.

Risposta corretta: A



8. Quale di queste malattie è geneticamente 
trasmissibile secondo un modello di ereditarietà 
legato al sesso?

A)Emofilia
B) Sindrome di Turner
C)Fibrosi cistica
D)Acondroplasia
E) Sindrome di Klinefelter



9. Il catabolismo degli acidi grassi:
1. Avviene solo nel mitocondrio
2. Avviene in tutte le cellule dell’organismo
3. Richiede la conversione del NAD in NADH
4. Richiede disponibilità di ossigeno e CoA-SH

A) Solo 1 e 4
B) Solo 2
C) Solo 3 e 4
D) Solo 1 e 2
E) Tutte



Il catabolismo degli acidi grassi avviene nel mitocondrio e nei
perossisomi delle cellule che li possono assorbire e utilizzare. Ad
esempio, gli acidi grassi a lunga catena non superano la barriera
ematoencefalica e non possono essere utilizzati dagli eritrociti
(che non hanno mitocondri) e dal muscolo anaerobico.

Gli acidi grassi vengono
smontati attraverso alpha o
beta ossidazione. Essendo
un’ossidazione richiederà
ossigeno e la conversione
del NAD in NADH. Il prodotto
finale della via è l’acetil-CoA
Risposta corretta: C
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10. Indicare quale tra questi non è un componente della
membrana plasmatica delle cellule eucariotiche:

A) Plasmalogeni
B) Glicoproteine
C) Glicogeno
D) Fosfatidiletanolammina
E) Colesterolo



I plasmalogeni appartengono al gruppo dei fosfolipidi eteri e
costituiscono circa il 18% dei fosfolipidi di membrana.
La fosfatidiletanolammina è un fosfolipide di membrana
esposto dal lato citoplasmatico della membrana.
Il glicogeno è un polimero ramificato di glucosio che funge
da importante riserva energetica; si trova nel citosol.

Risposta corretta: C
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11. Si considerino i seguenti eventi

1. Effetto del fondatore
2. Effetto “collo di bottiglia”
3. Evoluzione divergente

Quali di questi sono casi di deriva genica?

A) 2 e 3
B) 1 e 2
C) Solo 1
D) Tutti
E) Nessuno



Deriva genica: variazione delle frequenze alleliche di una popolazione
dovuta unicamente al caso (E NON ALLA SELEZIONE NATURALE)

Collo di bottiglia                                                    Effetto del fondatore

,

Risposta corretta: B

Evoluzione divergente
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12. Il colesterolo:

1. Non viene demolito
2. È la base di sintesi dei sali biliari
3. Viene prodotto in tutte le cellule del corpo a partire 

dall’Acetil-CoA
4. Viaggia nel sangue tramite le lipoproteine plasmatiche

A) Solo 1
B) Solo 3 e 4
C) Solo 2
D) Solo 2 e 4
E) Tutte



Il colesterolo viene prodotto in tutte le
cellule del corpo. La maggior parte
viene prodotta nel fegato. Il sistema
nervoso centrale deve produrlo
autonomamente a causa della
barriera ematoencefalica.

Il fegato lo trasforma in sali biliari 
aggiungendo gli a.a. taurina o glicina.

La maggior parte dei Sali biliari utilizzati viene riassorbita
dall’intestino mentre una piccola parte del colesterolo
viene espulsa con le feci.

Risposta corretta: E
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13. Le CDK sono coinvolte in quale dei seguenti processi
cellulari?

A) Fosforilazione dei recettori tirosin-chinasici
B) Segnalazione cellulare nella necroptosi
C) Regolazione del ciclo cellulare
D) Morte cellulare indotta da chemioterapici
E) Acidificazione dei lisosomi



Le CDK (Chinasi ciclina-dipendenti) sono delle proteine,
appartenenti alla famiglia delle chinasi, aventi un ruolo
fondamentale nella regolazione delle varie fasi del ciclo
cellulare.

Risposta corretta: C
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14 . Quali delle seguenti risposte è ERRATA?

A) Gli enzimi di restrizione tagliano sequenze
palindromiche del DNA

B) La tecnologia del DNA ricombinante è già stata usata
in medicina per produrre proteine utili all’uomo

C) L’elettroforesi su gel di agarosio separa i frammenti di
DNA in base al loro peso molecolare

D) Gli enzimi di restrizione tagliano il DNA solo in
sequenze GAATTC

E) Per la tecnologia del DNA ricombinante utilizza
plasmidi batterici



Gli enzimi di restrizione sono utilizzati in
biologia molecolare per tagliare il DNA
in specifiche sequenze palindromiche,
ma non solo la sequenza GAATTC,
bensì tutte le sequenza con queste
caratteristiche.

La tecnologia del DNA ricombinante
utilizza plasmidi di derivazione batterica
o anche sintetica e in medicina queste
tecniche sono state utilizzate per la
produzione di insulina. L’elettroforesi su
gel di agarosio è una tecnica molto
utilizzata per separare i frammenti di
DNA, dopo averlo trattato con enzimi di
restrizione.

Risposta corretta: D
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15. L’insulina:
1) E’ un ormone lipidico
2) E’ secreta dalle cellule alfa delle isole pancreatiche
3) Fa aumentare la concentrazione di glucosio 

all’interno delle cellule

A) 1 e 2
B) 2 e 3
C) Solo 3
D) 1 e 3
E) Nessuna



L’insulina è un ormone
peptidico secreto dalle
cellule beta del pancreas.

Una delle sue numerose
funzioni è regolare la
glicemia facendo entrare il
glucosio dal sangue alle
cellule, abbassando la
glicemia e innalzando la
concentrazione di glucosio
endocellulare.

Risposta corretta: C
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16. I desmosomi:

A) Non presentano proteine della famiglia delle
caderine

B) Le proteine di cui sono costituiti si associano a
filamenti intermedi

C) Le proteine di cui sono costituiti si associano a
microfilamenti

D) Possono intervenire nelle giunzioni cellula-matrice
E) Non fanno parte del complesso del disco

intercalare



I desmosomi partecipano alla costituzione delle giunzioni tra
cellule adiacenti e non tra matrice e cellula, come nel caso
degli emidesmosomi. Inoltre prendono parte al complesso
del disco intercalare dei cardiomiociti.

Risposta corretta: B
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17. Quale dei seguenti termini definisce le anomalie 
cromosomiche caratterizzate dalla variazione nel 
numero di uno o più cromosomi?

A) Aneuploidie
B) Mutazioni puntiformi
C) Poliploidie
D) Trisomie
E) Nessuna delle precedenti



Esistono due categorie di anomalie cromosomiche di numero:
● Poliploidie: presenza nel nucleo di un numero di

cromosomi multiplo rispetto a quello normale (es. triploidia)
● Aneuploidie: numero di cromosomi diverso dal numero

standard (ma non multiplo del numero totale)
→ Trisomie: tipo particolare di aneuploidie, in cui è
presente una copia in più di un cromosoma
(es. trisomia del 21, che causa la sindrome di Down)

Mentre, le mutazioni puntiformi sono
variazioni di uno o pochi nucleotidi
all’interno del DNA. (non sono
anomalie cromosomiche)

Risposta corretta: A
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18. In quale dei sottoindicati processi sono coinvolti i citocromi?

A) Glicolisi
B) Ciclo di Krebs
C) Catena di trasporto di elettroni
D) Ciclo di Cori
E) Fotosintesi



Risposta corretta: C

I citocromi fanno parte della catena di trasporto degli elettroni.
In particolare, sono delle proteine integrali che si trovano nella
membrana mitocondriale interna e trasportano gli

elettroni dal complesso
III al complesso IV nel
processo che prende il
nome di fosforilazione
ossidativa, il cui fine è
la produzione di ATP.
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19. Le chinesine:

A) Presentano un dominio proteico detto testa che lega
il carico

B) Trasportano vescicole endocitiche
C) Presentano un dominio proteico detto coda con

funzione ATP-asica
D) Si spostano in direzione dell’estremità + dei

microtubuli
E) Si spostano in direzione dell’estremità - dei microtubuli



Muovendosi in direzione + del MT, si
occupano del trasporto di vesciole dal
nucleo alla periferia e non viceversa, come
nel caso delle vescicole endocitiche.

Risposta corretta: D
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20. La Fibrosi cistica è:

A) Una malattia autosomica recessiva
B) Una malattia autosomica dominante
C) Una malattia x-linked recessiva
D) Una malattia x-linked dominante
E) Nessuna delle precedenti



La proteina CFTR funge
da canale per il cloro e
una sua mutazione
comporta un’anomala
secrezione dei liquidi
necessari per fluidificare
il muco; pertanto esso
risulterà più denso e
viscoso.

La fibrosi cistica è una malattia autosomica recessiva
determinata da una mutazione del gene che codifica per la
proteina CFTR (regolatore della conduttanza transmembrana
della fibrosi cistica).

Risposta corretta: A
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21. Il glicogeno:

A. ha una struttura identica a quella dell’amilopectina
B. non presenta alcun tipo di ramificazione
C. presenta unicamente legami α-1,6 glicosidici
D. per essere sintetizzato ex novo necessita della

proteina glicogenina
E. viene sintetizzato sotto stimolo ormonale del

glucagone



Il glicogeno è il più importante polimero del glucosio (polisaccaride),
con principale funzione di riserva energetica negli animali.
E’ composto da catene lineari di glucosio legate tra loro da legami α-
1,4 glicosidici e presenta anche ramificazioni α-1,6 glicosidiche ogni
circa 10 molecole lineari, al contrario dell’Amilopectina che ramifica
ogni circa 25 unità di glucosio.

Viene prodotto mediante il processo di
glicogenosintesi, stimolato ormonalmente
dall’insulina, quando la glicemia è alta.
Al contrario, il glucagone stimola la
glicogenolisi in condizioni di bassa
glicemia. Inoltre, per iniziare la sua sintesi ex
novo necessita della presenza di una
particolare proteina, la glicogenina.

Risposta corretta: D
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22. I geni mitocondriali:

A) Non si trasmettono
B) Si trasmettono per via materna
C) Si trasmettono con il cromosoma Y
D) Si trasmettono con il cromosoma X
E) Si trasmettono per via paterna



Il DNA mitocondriale è il DNA presente nei
mitocondri e nell’uomo contiene 37 geni coinvolti
nella produzione di proteine necessarie alla
respirazione cellulare. Il DNA mitocondriale passa
totalmente alla prole dalla madre.
Non è da collegare al cromosoma X in quanto non
viene considerato un elemento soggetto ad
ereditarietà sessuale.

Risposta corretta: B
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23. Quale tra le seguenti affermazioni riguarda l’imprinting 
genomico:

1. Rappresenta un processo in cui una delle due copie di un 
gene viene selettivamente espressa

2. Difetti nei processi di imprinting possono causare la 
Sindrome di Prader Willi

3. Il difetto da imprinting del cromosoma 14 causa la 
Sindrome di Angelman

4. È un fenomeno che avviene durante la fase di sviluppo 
embrionale

A) Solo la 1
B) Solo la 2
C) 1 e 2
D) 1, 2 e 4
E) Tutte le precedenti



L’imprinting genomico indica il processo attraverso cui una sola delle
due copie di un gene viene selettivamente espressa. Il fenomeno ha
luogo durante la fase di sviluppo embrionale. Il silenziamento di un
gene normalmente espresso, sintomo di un’alterazione nell’espressione
selettiva di uno dei due alleli (paterno o materno), causa un’ampia
serie di patologie.

La Sindrome di Prader Willi è causata
da un difetto di imprinting dell’allele
paterno nella regione 15q11-q13 del
braccio lungo del cromosoma 15,
mentre la Sindrome di Angelman è
dovuta ad un difetto di imprinting
dell’allele materno nella stessa
regione. Risposta corretta: D

Prader Willi Angelman



23. Quale tra le seguenti affermazioni riguarda l’imprinting 
genomico:

1. Rappresenta un processo in cui una delle due copie di un 
gene viene selettivamente espressa

2. Difetti nei processi di imprinting possono causare la 
Sindrome di Prader Willi

3. Il difetto da imprinting del cromosoma 14 causa la 
Sindrome di Angelman

4. È un fenomeno che avviene durante la fase di sviluppo 
embrionale

A) Solo la 1
B) Solo la 2
C) 1 e 2
D) 1, 2 e 4
E) Tutte le precedenti



24. Indicare l’affermazione errata riguardo la 
gluconeogenesi:

A) avviene principalmente negli epatociti
B) le reazioni sono distribuite tra citosol, mitocondrio 

e reticolo endoplasmatico
C) è stimolata dal glucagone
D) produce glucosio a partire da substrati non-

glucidici
E) non richiede consumo di ATP



Avviene principalmente nel fegato ma
anche nella corticale del rene e nell’epitelio
dell’intestino tenue. Le reazioni avvengono
nel mitocondrio, nel citosol e nel reticolo
endoplasmatico.

Richiede il consumo di due ATP per ogni
molecola di piruvato: totale quattro ATP.

2 Piruvato + 4 ATP + 2 GTP + 2 NADH + 2
H+ + 4 H2O→ Glucosio + 4 ADP + 2 GDP
+ 6 Pi + 2 NAD+

Risposta corretta: E

É stimolata dal glucagone in caso di
bassa glicemia. I substrati possono
essere piruvato, alanina o lattato.
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25. Quale delle seguenti affermazioni sulle topoisomerasi è 
corretta?

A) La topoisomerasi I usa ATP
B) La topoisomerasi I compie due tagli del DNA 
C) La topoisomerasi II non usa ATP 
D) La topoisomerasi II compie un taglio, mentre la I ne 

compie due
E) La topoisomerasi II compie due tagli, mentre la I ne 

compie uno



Risposta corretta: E

Topoisomerasi I Topoisomerasi II

Provoca la rottura di una 
sola catena del doppio 
filamento (un taglio)

Provoca la rottura di 
entrambe le catene del 
doppio filamento (due tagli)

Non richiede l’idrolisi di ATP Richiede l’idrolisi di ATP 



25. Quale delle seguenti affermazioni sulle topoisomerasi è 
corretta?

A) La topoisomerasi I usa ATP
B) La topoisomerasi I compie due tagli del DNA 
C) La topoisomerasi II non usa ATP 
D) La topoisomerasi II compie un taglio, mentre la I ne 

compie due
E) La topoisomerasi II compie due tagli, mentre la I ne 

compie uno



26. Quali delle seguenti affermazioni non possono essere 
associate a una malattia autosomica dominante?
1. Ogni individuo affetto può avere un genitore non affetto
2. Le malattie autosomiche dominanti prevedono 

generalmente una trasmissione orizzontale
3. Sono affette principalmente le femmine 
4. La malattia si trasmette ai figli con una probabilità del 50%

A) Solo 1 e 3
B) Solo 2 e 3
C) Solo 3 e 4
D) Solo 2
E) Solo 3 



Le malattie autosomiche dominanti si manifestano
allo stato di eterozigosi, in quanto l’omozigosi per il
gene mutato nella maggior parte dei casi è letale.
Esse sono caratterizzate da una trasmissione
verticale, ovvero è solitamente presente in tutte le
generazioni.
La probabilità che un individuo eterozigote malato
trasmetta la malattia è del 50% ad ogni gravidanza,
con un rapporto 1:1 tra maschi e femmine.

Risposta corretta: B
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27. Quale delle seguenti molecole non è un 
derivato diretto di una reazione enzimatica del 
glucosio-6-fosfato? 

A) glucosio
B) glucosio-1-fosfato
C) 6-fosfogluconolattone
D) fruttosio-6-fosfato
E) fruttosio-1,6-bifosfato 



A partire dal glucosio-6-fosfato è possibile ottenere 4 diverse
molecole tramite reazioni enzimatiche, queste sono:

1. glucosio-1-fosfato (tramite fosfoglucomutasi → sintesi
del glicogeno)

2. 6-fosfogluconolattone
(tramite G6P deidrogenasi → pentoso fosfati)

1. glucosio (tramite esochinasi → gluconeogenesi)
2. fruttosio-6-fosfato (tramite isomerasi → glicolisi)

Risposta corretta: E
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28. Quale delle seguenti affermazioni sulle RNA polimerasi 
è corretta?

A) La polimerasi II sintetizza solo tRNA
B) La polimerasi I sintetizza solo rRNA 
C) La polimerasi III sintetizza, tra gli altri, anche rRNA 
D) La polimerasi II sintetizza solo rRNA 
E) La polimerasi III sintetizza mRNA



Queste sono: 

1. Polimerasi II: sintesi mRNA, snRNA
2. Polimerasi I e III: sintesi tRNA, rRNA, 

snRNA (small nuclear RNA) 

Risposta corretta: C

Le RNA polimerasi sono enzimi capaci di sintetizzare RNA a 
partire da un filamento di DNA, essendo presenti diversi tipi di 
RNA, vi è la conseguente presenza di più tipi di polimerasi. 



28. Quale delle seguenti affermazioni sulle RNA polimerasi 
è corretta?

A) La polimerasi II sintetizza solo tRNA
B) La polimerasi I sintetizza solo rRNA 
C) La polimerasi III sintetizza, tra gli altri, anche rRNA
D) La polimerasi II sintetizza solo rRNA 
E) La polimerasi III sintetizza mRNA



29. Le malattie autosomiche recessive:
A) Sono meno diffuse di quelle autosomiche dominanti
B) Sono ereditate solo se un genitore è malato
C) Sono ereditate anche da genitori sani 
D) Sono ereditate con il 100% di probabilità se un genitore 
omozigote è malato e l’altro anch’esso omozigote è sano
E) Ne è un esempio il nanismo acondroplastico



Le malattie autosomiche recessive si manifestano secondo le 
regole dell’eredità autosomica recessiva, per cui se entrambi i 
genitori sono eterozigoti per un allele, loro saranno sani ma 
potranno trasmettere la patologia a un figlio con P=0.25.

NB: i genitori NON sono malati ma hanno un allele mutato.

Le malattie autosomiche dominanti non sono più diffuse di 
quelle recessive, anche se potrebbe sembrare controintuitivo.

Se un genitore è malato e uno sano (omozigote) ci sarà il 100% 
di probabilità di ereditare l’allele mutato, ma non la malattia.

RISPOSTA CORRETTA: C
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30. Indica quale di queste affermazioni riguardo i 
perossisomi è corretta:

A) Sono coinvolti nei processi di ossidazione di acidi 
grassi ramificati

B) Nascono come vescicole che si originano dal 
apparato del Golgi

C) Presentano due membrane a doppio strato 
fosfolipidico

D) Non sono presenti in tutti gli eucarioti
E) Non sono coinvolti nei processi di β-ossidazione



Nei perossisomi sono presenti gli enzimi necessari per l’ossidazione degli 
acidi grassi a catena ramificata. Questa via metabolica è chiamata 
alfa-ossidazione. Possono, inoltre, effettuare la β-ossidazione se gli 
acidi grassi sono in eccesso oppure se sono troppo lunghi.

Risposta corretta: A
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31. Dato il seguente albero genealogico e
considerando che la probabilità di essere portatore
sano di fibrosi cistica in Italia è pari a 1/25, qual è la
probabilità che il nipote (III 1) sia malato, non
conoscendo il genotipo della madre (II 2)?

A) 0
B) 1/200
C) 1/4
D) 1/150
E) 1/16



La fibrosi cistica è una malattia autosomica recessiva.
• Probabilità che II 2 sia portatrice= 2/3
• Probabilità che II 3 sia portatore= 1/25
• Probabilità che tra due portatori nasca un figlio malato=1/4
• Probabilità che III 1 sia malato:

2/3 x 1/25 x 1/4 = 1/150

Risposta corretta: D
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32. A seconda del tipo di lavoro che effettuano i nostri muscoli 
vengono reclutate unità motorie con fibre a diverso 
metabolismo. Indicare l’abbinamento corretto.

A) 60 metri piani – Metabolismo anaerobico alattacido della 
fosfocreatina

B) Maratona – Glicolisi anaerobia
C) 100 metri ostacoli – Glicolisi aerobia con fosforilazione 

ossidativa
D) Tutte le precedenti
E) Nessuna delle precedenti 



I tre meccanismi di produzione di ATP subentrano in
momenti differenti durante un’attività fisica. Nei primi 10
secondi si ha un processo metabolico anaerobico
alattacico associato alla fosfocreatina, vengono
reclutate fibre bianche di tipo IIb.

Risposta corretta: A

Con il procedere del tempo tale
meccanismo perde efficienza. Tra i 45
secondi e il primo minuto dall’inizio
dell’attività subentra un meccanismo
anaerobico lattacido dato dalla glicolisi,
vengono reclutate le fibre intermedie di
tipo IIa.

Superato il minuto l’attività anaerobica inizia ad esaurirsi, mentre subentra l’attività
aerobica che richiede tempi lunghi di ripristino dell’energia ed è dunque associata
ad una prestazione medio-bassa. Oltre i 4 minuti si ha modalità aerobica completa
con reclutamento delle fibre rosse di tipo I.
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33. Quale delle seguenti affermazioni sulla RNA
polimerasi II eucariotica sono vere?
1. È reclutata in corrispondenza di sequenze del tipo

TATAbox
2. Trascrive i geni per i tRNA
3. I trascritti primari della polimerasi II subiscono

modifiche post-trascrizionali

A) 1 e 3
B) Solo 3
C) 2 e 3
D) Tutte sono corrette
E) Nessuna è corretta



La sequenza TATAbox è riconosciuta da una TATAbox
binding protein che funge da mediatore per l’aggancio
dei fattori di inizio della trascrizione e della RNA
polimerasi II.

Dopo essere stati trascritti, ai pre-mRNA sono aggiunti un
cap all’estremità 5’ (guanina trifosfato metilata) e una
coda di poly-A, e subiscono, inoltre, il processo di
splicing (alternativo).

I geni per i tRNA sono trascritti dalla RNA polimerasi III.

Risposta corretta: A
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34. Il SARS-CoV-2:

A) È un virus a DNA
B) Si trasmette per via sessuale
C) È nudo
D) nell’uomo è associato al recettore Multivitaminico
E) È inviluppato



Il SARS-CoV-2 è il più grande virus a
RNA a singolo filamento (ss, single
strand) fin’ora individuato.

Viene trasmesso principalmente tramite droplets e aerosol da una
persona infetta quando starnutisce, tossisce, parla o respira e si
trova in prossimità di altre persone. Anche la trasmissione fecale-
orale potrebbe essere una via di infezione.
Non ci sono attualmente evidenze scientifiche che SARS-CoV2
possa essere trasmesso per via sessuale.

>

Risposta corretta: E

Possiede un envelope lipidico associato 
a glicoproteine Spike mediante cui 
interagisce col recettore multivitaminico ACE (ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME)
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35. I fosfolipidi:

A)  Sono acidi grassi fosforilati utilizzati nell’imaging 
radiografico
B) Non si trovano nelle membrane eucariotiche
C) Sono rivolti con l’estremità polare verso gli ambienti 
idrofobici
D) Formano gli endosomi
E) Non sono presenti nei mitocondri



I fosfolipidi sono delle molecole
anfipatiche, in quanto presentanti una
testa polare idrofila e delle code lipidiche
idrofobiche.

Questa loro duplicità li rende componenti
estremamente importanti delle
membrane biologiche, che necessitano
di sopravvivere in ambienti acquosi e,
spesso, di contenere lipidi (come nelle
micelle o nelle lipoproteine).

Essi, quindi, sono annoverabili anche nelle membrane
endosomiche.

Risposta corretta: D
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36. Il gruppo sanguigno AB0 è un esempio di:
A) Carattere legato al cromosoma X
B) Codominanza 
C) Pleiotropia
D) Carattere poligenico
E) Nessuno dei precedenti



Il gruppo sanguigno AB0 è controllato da un singolo gene che
si trova sul braccio lungo del cromosoma 9.

L'allele iA indica il gruppo A, iB indica il gruppo B e i il gruppo 0.

Risposta corretta: B

Le persone IAIB hanno entrambi i fenotipi, perché A e B
esprimono una relazione di codominanza.

Una coppia, nella quale un genitore sia del gruppo A e
l’altro del gruppo B, può anche avere un figlio di gruppo 0
se sono entrambi eterozigoti (IBi, IAi).
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37. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti l’ATP 
sintasi è errata?

A) Si trova sulla membrana mitocondriale interna
B) È formata da più subunità
C) Trasporta solamente protoni all’interno della matrice
D) Sfrutta un gradiente protonico per sintetizzare ATP
E) La porzione F0 è transmembrana



L’ATP sintasi è un complesso
enzimatico formato da più
subunità che si trova sulla
membrana mitocondriale interna,
nello specifico si possono
individuare una componente F0
transmembrana e una
componente F1 localizzata nella
matrice mitocondriale.
E’ in grado di sfruttare il gradiente protonico presente tra spazio
intermembrana e matrice per sintetizzare ATP, trasportando
protoni nella matrice, ma nel caso in cui questo gradiente si
riducesse eccessivamente, l’ATP sintasi inverte il suo
funzionamento consumando ATP per trasportare protoni nello
spazio intermembrana in modo da ristabilire il gradiente.

Risposta corretta: C
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38. Quale tra questi non è un enzima coinvolto nella via glicolitica?

A) Glucosio-6-P deidrogenasi
B) Aldolasi
C) Enolasi
D) Esochinasi
E) Fosfoglicerato chinasi



La glucosio-6-P deidrogenasi è 
coinvolta nella prima reazione 
della via dei pentoso fosfati.

Risposta corretta: A
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39. Quali dei seguenti metodi è quello utilizzato per 
modulare l’attività degli enzimi proteolitici agenti lungo il 
tratto digerente?

A) Modulazione allosterica
B) Regolazione mediante proteine di controllo  
C) Attivazione di zimogeni
D) Isoenzimi
E) Modificazioni covalenti reversibili



Risposta corretta: C

L’attivazione degli zimogeni è
una strategia utilizzata dai
sistemi biologici per attivare un
processo al momento e nel
luogo appropriati. Un esempio
sono gli enzimi proteolitici del
tratto digerente.

Alcuni enzimi, chiamati zimogeni o proenzimi,
vengono sintetizzati come precursori inattivi e
successivamente attivati per scissione di uno o più
frammenti peptidici. E’ un processo di maturazione:
la scissione proteolitica è irreversibile e favorisce
l’acquisizione della struttura tridimensionale
funzionalmente attiva dell’enzima.
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40. La carnitina:
1. permette il passaggio degli zuccheri nel citosol
2. è una molecola di trasporto
3. trasporta gli acidi grassi a lunga catena nella matrice

mitocondriale
4. necessita del coenzima A

A) solo 2
B) 2, 3 e 4
C) 1 e 2
D) 1,2 e 4
E) nessuna delle precedenti



Risposta corretta: B
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