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1) Quale delle seguanti informazioni riguardanti il locus MHC è falsa? 
A) E’ multigenico 
B) È caratterizzato da molti polimorfismi allelici 
C) Geni diversi codificano per le classi I e II  
D) È situato in prossimità del centromero del cromosoma 7 in posizione q21.3 
E) È caratterizzato da codominanza 

 
2)  Quale delle seguenti affermazioni su Infiammazione acuta NON è corretta? 
A)  Assenza totale di citochine 
B) Alterazione diametro vasi: aumento flusso sangue 
C) Cambio struttura vasi: rilascio di fluido e proteine (edema) 
D)  reclutamento leucociti: si accumulano nel sito danneggiato 
E)  fagocitosi 
 
3) I geni principali che costituisco l’HLA sono 
A) Classi I (A, B, C) e II (DR, DQ, DP) 
B) Classi IV (D, Q, E) e V (DR, DQ, DP) 
C) Classi I (DR, DQ, DP), II (A, B, C) 
D) Classi I (DRP, DQP, DRP), II (AB, BC, AC) 
E) Classi I (A, B, C) e II (DM, DQ, DN) 
 
4) Quale delle seguenti affermazioni riguardanti i recettori dell’immunità innata è FALSA? 
A) hanno specificità esclusivamente per antigeni virali 
B) sono in grado di “sentire i patogeni” 
C) sono in grado di “percepire” segnali di pericolo per la cellula 
D) sono presenti in macrofagi e cellule dendritiche 
E) la classe più importante è quella dei recettori Toll (TLR) 
 
5) Caratteristiche dell’MHC. Identificare l’affermazione NON corretta 
A) I geni MHC sono autosomi codominanti e quindi sempre espressi in doppia dose 
B) l’MHC e’ caratterizzato da forte disequilibrio di associazione (Linkage disequilibrium) 
C) i loci (posizione di un gene) sono poliallelici, e quindi si osserva una grande varietà di combinazioni alleliche 
D) le frequenze degli alleli MCH sono diverse nelle varie popolazioni 
E) l’ MHC viene ereditato con modalità multifattoriali , o X-linked recessive 
 
6) Quale delle seguenti affermazioni riguardati le basi della variabilità degli anticorpi e T cell receptors NON 

corretta? 
A) ricombinazione genica 
B) ipermutazione somatica  
C) Penetranza Ridotta: nella malattie ad eziologia ignota la penetranza è ridotta proporzionalmente alla 

gravitá del fenotipo. 
D) l’ipermutazione somatica sfrutta errori di copiatura della DNA polimerasi 
E) la ricombinazione genica permette lo “switch” di classe di Immunoglobuline 
 
7) Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il sistema IMMUNE ACQUISITO NON è corretta?  
A) è specifico 
B) ha capacità di rispondere a un numero elevatissimo di antigeni 
C) ha memoria 
D) le beta defensine costituiscono la classe principale di peptidi in grado di presentare antigeni 
E) è in grado di riconoscere molecole self da molecole non-self 
 
8) Quale delle seguenti affermazioni riguardanti l’EMOPOIESI POST NATALE è falsa? 
A) avviene in tutte le ossa fino all’ età di 5 anni 



B) Fegato, milza e zone inattive del midollo osseo possono riprendere  l'attività ematopoietica in caso di necessità 
C) avviene in coste, pelvi ed estremità prossimale  delle ossa lunghe.  
D) L’emopoiesi definitiva inizia nel mesoderma localizzato nella porzione anteriore della regione dell’AORTA-
GONADE-MESONEFRO (AGM) 
E) avviene nel sacco vitellino durante lo sviluppo embrionale e puo’ essere ripristinata a livello della stessa 
struttura in caso di necessità 
 
9) Quali delle seguenti cellule NON appartengono alla linea MIELOIDE? 
A) Megacariociti 
B) Neutrofili 
C) Linfociti B 
D) Trombociti 
E) Eritrociti 
 
10) Identificare l’affermazione NON corretta riguardante i RETICOLOCITI 
A) Rappresentano l’ultima fase della maturazione eritrocitaria intramidollare che va dall’estrusione del nucleo 

(precursore eritroide nucleato), all’eritrocita maturo, contengono residui di nucleo. 
B) Il nucleo non è presente nel caso di forme gravi di anemia reticolocitopenica 
C) I reticolociti sono degli eritrociti giovani, che sono stati appena immessi nel circolo sanguigno e conservano 
per qualche tempo (circa 24 h) un esiguo numero di ribosomi.  
D)  I ribosomi vengono messi in evidenza con una particolare colorazione (blu di metilene) e precipitano sotto 

forma di sostanza granulosa e filamentosa: reticolare. 
E) Possono essere immessi in circolo prima del completamento maturativo come risposta ad una aumentata 

richiesta eritrocitaria. 
 
11) Che cosa permette di valutare una Biopsia Midollare? 
A) Permette di ottenere importanti informazioni sulla struttura del tessuto osseo e sull’interazione delle 

cellule tra di loro e con gli altri elementi del tessuto connettivale.  
B) Fornisce informazioni valide esclusivamente sui particolari citologici  
C) Consente di dosare in modo corretto il G-CSF/ M-CSF che agisce in modo più specifico in senso 

granulocitario/monocitario. 
D) E’ utilizzata nei trapianti di polmone e fegato. 
E) Permette la valutazione differenziale degli eritrociti. 
 
12) Nell’algoritmo dei criteri di scelta per i trapianti quale dei seguenti parametri NON è importante? 
A) Compatibilità HLA 
B) Urgenza clinica 
C) Risposta ai farmaci dipendente dai citocromi 
D) Immunizzazione 
E) Gruppo sanguigno 
 
13) Quali delle seguenti funzioni e caratteristiche riguardanti la nicchia emopoietica è falsa? 
A) A supporto delle cellule staminali ematopoietiche contiene fibre muscolari striate 
B) Fornire uno spazio anatomico di supporto alla HSC e regolarne il numero 
C)  Istruire le cellule ad autorinnovarsi (quando in prossimita’ alle cellule del microambiente)  
D) Istruire le cellule a differenziarsi (quando si allontanano dalle cellule stromali) 
E) è costituita da cellule prodotte da cellule staminali del mesenchima 
 
14) Quali dei seguenti NON è un fattore di crescita emopoietico 
A) Toll Like Receptor 
B) Eritropoietina 
C) SDF-1: Stromal cell-derived factor-1 
D) GM-CSF: Granulocyte Macrophage-colony stimulating factor 
E) M-CSF: Macrophage-colony stimulating factor 
 
15) A cosa serve il conteggio dei reticolociti? 
A) Valutazione di emorragie 
B) Valutazione di danni al sistema nervoso centrale 
C)  E’ usata in consulenza genetica come marcatore di malattie mendeliane del sistema riproduttivo 
D) In citogenetica consente il conteggio dei nuclei 
E) Viene effettuato prima di disegnare un esperimento di ibridazione in situ fluorescente per valutare la cellularitá  
 



16) Quali delle seguenti cellule NON è coinvolta nell’eritropoiesi? 
A) Eritroblasto basofilo 
B) Normoblasto 
C) Eritroblasto policromatofilo 
D) Acantoblasto acidofilo 
E) Proeritroblasto  
 
17) Quali delle seguenti patologie NON e’ associata a RETICOLOPENIA 
A) Ipersplenismo 
B) Anemia Aplastica 
C) Talassemia 
D) Leucemia acuta 
E) Mieloma Multiplo 
 
18) Selezionare la voce che NON ha a che fare con le basi biologiche dell’associazione HLA-malattie 

autoimmunitarie. 
A) Se nel timo le molecole MHC di un individuo non si legano ad alta affinità agli Ag self, le cellule T immature 

rivolte verso tali autoantigeni possono sfuggire alla selezione negativa e maturano fino alla competenza 
funzionale. 

B) La presenza di alleli MHC protettivi (affinità alta) consentono la selezione negativa. 
C) La presenza di alleli di predisposizione (bassa affinità) determina la mancata selezione negativa delle cellule 

autoreattive. 
D) la variabilitá genetica MHC è  di fatto un ostacolo alla selezione di marcatori di associazione, sono infatti 

altri loci responsabili di malattie autoimmunitarie 
E) le molecole MHC influenzano lo sviluppo di malattie autoimmunitarie attraverso: controllo della maturazione 

dei linfociti T, controllo della selezione dei linfociti T, controllo dell’attivazione dei linfociti T. 
 
19) Indicare quali delle seguenti molecole NON segnalano il processo infiammatorio 
A) Induttori 
B) Effettori 
C) Mediatori 
D)  Adattatori epitelioidi  
E) Sensori 
 
20) In quali casi viene effettuata di routine la tipizzazione HLA per celiachia? 
A) Esclusione di diagnosi in parenti di primo grado di celiaci 
B) solo nei genitori e negli zii materni degli affetti 
C) nei casi in cui si ipotizza la presenza di una patologia Mendeliana associata 
D) sempre, sono effettuati screening di massa 
E) quando il celiaco dopo assunzione di glutine ha una crisi 
 
21) Quali delle seguenti cellule è presente nell’infiammazione ACUTA? 
A)  cardiomiociti 
B) cellule spinose 
C) cellule epiteliali striate 
D) neutrofili 
E) epatociti 
 
22) Come vengono regolate queste molecole di adesione durante attivazione leucocitaria? Identificare la risposta 

ERRATA 
A)  Ridistribuzione con coinvolgimento di P-Selettina  
B)  Induzione di Molecole di Adesione 
C)  Aumento avidità di legame 
D)  Mediatori Chimici e Integrine stimolano la formazione di pseudopodi   
E)  Induzione di Molecole di Adesione in seguito a stimolo con TNF 
 
23) Trova l’intruso: quale dei seguenti eventi NON avviene durante l’eliminazione di un patogeno mediante 

fagocitosi? 
A) Il materiale da fagocitare viene ricoperto da fattori fattori che ne facilitano il Riconoscimento, le OPSONINE,  
B) Il legame delle opsonine ai recettori induce endocitosi, e il vacuolo che si forma si fonda con lisosoma con 

successivo rilascio del materiale dei granuli lisosomiali 
C) Degradazione tramite meccanismi coinvolgenti metaboliti di O2 



D) NADPH ossidasi presente su membrana lisosomi genera O2 
E) Aumento di produzione di lipidi e acidi grassi insaturi 
 
24) Quale è l’agente eziologico della mononucleosi infettiva che causa anche linfomi a cellule B? 
A) EBV 
B) HIV 
C) HIV  
D)  HPV 
E) Coxsackie virus 

 
25) Quali sono le caratteristiche principali della Sindrome di Sjogren 
A) Fratture multiple 
B) Splenomegalia 
C) Cardiomiopatia dilatativa 
D)  Interessa prevalentemente le ghiandole esocrine (salivari, lacrimali, vaginali) 
E) Interessa prevalentemente la muscolatura striata 
 
26) TROVA L’INTRUSO nella classificazione Morfologica dei Reticolociti (Heilmeyer) 
A)  TIPO 0: Eritroblasti con abbondante sostanza granulofilamentosa che circonda come una rete densa il nucleo 
B) TIPO 1 Eritrociti con sostanza granulofilamentosa situata nel centro, a gomitolo compatto 
C) TIPO 2 Cellule con sostanza granulofilamentosa distribuita su tutta la cellula in rete a larghe maglie 
D) TIPO 3: nucleo visibile ed eteropicnotico. 
E) TIPO 4 Piccoli e rari residui granulari per lo più isolati  
 
27) Quali delle seguenti caratteristiche NON appartiene a EBV? 
A)  EBV si lega alla proteina CD21 che è il recettore per la componente CR2 del sistema del complemento 
presente sulle cellule epiteliali e sulle cellule B.  
B) È espresso sulle cellule B dell’uomo e dei primati e sulle cellule epiteliali dell’orofaringe e del nasofaringe 
C) Appartiene alla famiglia dei Togavirus 
D) Utilizza le molecole del complesso MHCII come co-recettore   
E) Il virus può determinare una infezione latente delle cellule B con immortalizzazione 

 
28) Quali delle seguenti caratteristiche è specifica della morte cellulare programmata? 
A)  Distruzione disordinata della cellula 
B) Solo il reticolo endoplasmatico rimane intatto 
C) Formazione di corpi apoptotici 
D) Selezione lisosomale 
E) Al microscopio elettronico si nota la formazione di desmosomi a stella 
 
29) Quali delle seguenti patologie NON è correlata con positività agli anticorpi anti nucleo (ANA)? 
A) Lupus eritematoso sistemico 
B) Dermatomiosite  
C) Fibrosi Cistica 
D) Artrite Reumatoide 
E) Connettivite mista 
 
30) La formazione del complesso BAX/BAK e la fuoriuscita di citocromo c dai mitocondri suggerisce: 
A) Necrosi 
B) Produzione di ATP 
C) Iperproliferazione cellulare 
D)  Apoptosi  
E) metaplasia 
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1 A B C D E 

2 A  B  C D E 

3 A B C D E 

4 A  B C D  E 

5 A B C  D E  

6 A B  C  D E 

7 A  B C D  E 

8 A B  C D E  

9 A B  C  D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B  C  D E 

13 A B C D E 

14 A  B C  D E 

15 A  B C D  E  

16 A B C D E 

17 A  B C D  E 

18 A B C D E 

19 A B C  D  E 

20 A B C D E 

21 A B C D  E  

22 A B  C D  E 

23 A  B C D E  

24 A  B C D  E 

25 A B C D  E  

26 A B  C D  E 

27 A B C D  E 

28 A  B C  D E 

29 A  B C  D E 

30 A B C D E 

 



Quale delle seguenti affermazioni riguardanti la cellularitá midollare NON è corretta? 
A)  Valuta il rapporto tra cellule emopoietiche in via di differenziazione e tessuto adiposo midollare.  
B)  La corretta valutazione della cellularità del midollo emopoietico viene eseguita sulla biopsia ossea ed espressa 

in volume percentuale, ovvero la percentuale di volume della biopsia ossea occupata dalle cellule nucleate 
rispetto al grasso midollare. 

C) Permette di evidenziare la presenza di marcatori di sofferenza fetale indifferenziata 
D)  Nel soggetto adulto normale la cellularità midollare può variare dal 45% al 80%. 
E) La cellularità midollare viene valutata in microscopia ottica (10x). 
 

 


