
23) Una sola delle seguenti caratteristiche non può essere 
attribuita al REL. Quale?    

A) Riserva di ioni Ca2+

B) Svolge azione di detossificazione 

C) Non presenta ribosomi sulla superficie esterna 

D) Sintetizza lipidi 

E) Regola l’apoptosi 
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24) Un numero di cromosomi variato rispetto alla norma 
all’interno di una cellula può essere ricondotto verosimilmente 
ad errori avvenuti durante quale delle seguenti fasi?  

A) Telofase 

B) Prometafase 

C) Intercinesi 

D) Anafase 

E) Metafase
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25) Quale di queste funzioni non è svolta dalla membrana 
plasmatica?

A) Isolamento rispetto all’ambiente esterno

B) Filtro selettivo

C) Scambio

D) Mantenimento del potenziale elettro-chimico

E) Nessuna delle precedenti
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26) In quale fase del ciclo cellulare i cromosomi non sono 
condensati?

A) Profase

B) Interfase

C) Anafase

D) Metafase

E) Telofase
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27) Quale affermazione sul mitocondrio è corretta?

A) È deputato alla produzione di ATP in quanto sede del ciclo di Krebs 
nelle cellule procariote

B) È sede della catena di trasporti degli elettroni che si realizza nella 
membrana mitocondriale esterna

C) L’mRNA mitocondriale viene duplicato ed ereditato in modo 
indipendente rispetto al resto del patrimonio genetico

D) Una delle sue funzioni è l'apoptosi

E) È formato da una membrana interna e una esterna separate dalla 
matrice 

mitocondriale



27) Quale affermazione sul mitocondrio è corretta?

A) È deputato alla produzione di ATP in quanto sede del ciclo di Krebs 
nelle cellule procariote

B) È sede della catena di trasporti degli elettroni che si realizza nella 
membrana mitocondriale esterna

C) L’mRNA mitocondriale viene duplicato ed ereditato in modo 
indipendente rispetto al resto del patrimonio genetico

D) Una delle sue funzioni è l'apoptosi

E) È formato da una membrana interna e una esterna separate dalla 
matrice 

mitocondriale



28) Paolana e Pinzo sono fenotipicamente sani e hanno 3 figli: 
Marta malata, Maria sana e Carlo malato. Marta e Carlo hanno 
dei figli tutti sani. Con che tipo di ereditarietà si trasmette la 
loro malattia? 

A) Autosomica dominante

B) Autosomica recessiva

C) X-linked

D) Y-linked

E) Ereditarietà mitocondriale
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29) Durante lo svolgimento del Ciclo degli acidi tricarbossilici 
(Ciclo di Krebs), vengono prodotti, tra gli altri: GTP, NADH.H+, 
FADH2, G6P, CO2, H2O.

A) L’affermazione è giusta

B) Sono prodotte solo CO2 e H2O

C) Sono prodotti solo NADH.H+ e FADH2

D) Sono prodotte tutte le molecole citate, eccetto G6P

E) Nessuna delle molecole citate è un prodotto del Ciclo di Krebs
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30) In quali dei seguenti processi metabolici è consumato 
ATP?

A) Gluconeogenesi

B) Ciclo di Krebs

C) Catena respiratoria

D) Glicolisi

E) A+D
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31) Una coppia con familiarità per una malattia rappresentata 
dall’albero genealogico riportato qui sotto, si presenta dalla 
dottoressa Cazza, chiedendo la probabilità che la loro terza 
figliola nasca sana. Cosa gli avrà risposto la nostra luminare?

A) 50%
B) 25%
C) 75%
D) La figliola sarà per forza malata
E) La figliola sarà certamente sana
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32) Il testcross si definisce come:

A) un qualunque esperimento realizzato attraverso un incrocio genetico

B) l’incrocio tra un individuo di fenotipo recessivo e uno di genotipo ignoto

C) un incrocio con i fenotipi invertiti tra i due sessi per verificare eventuali 
cambiamenti in una generazione filiale

D) la ripetizione di un incrocio come verifica dei dati ottenuti

E) un incrocio tra due doppi eterozigoti
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33) All’aumentare del diametro dell’assone di un neurone:

A) diminuiscono le resistenze e aumenta la velocità di conduzione

B) aumentano le resistenze e diminuisce la velocità di conduzione

C) la capacità di conduzione elettrica rimane invariata

D) diminuisce la capacità di conduzione elettrica

E)       Nessuna delle precedenti
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34) Quale delle seguenti strutture non fa parte del sistema di 
conduzione elettrico del cuore: 

A) nodo seno-atriale   

B) fascio di His   

C) fibre di Purkinje   

D) nodo atrio-ventricolare    

E) nodo di Morgagni
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35) La fotosintesi:

A) è una reazione anabolica 

B) consiste nella reazione di 6 CO2 con 6 H2O e energia solare, che dà 2 
C6H12O6 e 6O2

C) prevede come tappa intermedia il ciclo di Krebs

D) avviene nei cloroplasti delle cellule eucariote 

E) A + D
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36) Metti in ordine i seguenti stadi dello sviluppo embriologico 
umano:

A) morula, zigote, blastula, gastrula

B) morula, blastula, zigote, gastrula

C) zigote, morula, feto, gastrula

D) zigote, morula, blastula, gastrula

E) zigote, blastula, gastrula, morula



36) Metti in ordine i seguenti stadi dello sviluppo embriologico 
umano:

A) morula, zigote, blastula, gastrula

B) morula, blastula, zigote, gastrula

C) zigote, morula, feto, gastrula

D) zigote, morula, blastula, gastrula

E) zigote, blastula, gastrula, morula





37) Quali tra le ghiandole elencate hanno una funzione 
esocrina?

A) Ghiandole sebacee e surrenaliche

B) Ghiandole parotidi

C) Ghiandole paratiroidi

D) Ghiandole gonadiche

E) Nessuna delle precedenti
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38) L’effetto del fondatore

A) in etologia, è lo stimolo che spinge i giovani maschi ad espandere il loro 
territorio

B) è la conseguenza di una drastica riduzione della popolazione, spesso a 
causa di catastrofi naturali, per cui le frequenze alleliche nella popolazione 
sopravvissuta è spesso diversa dalla popolazione originaria

C) è una conseguenza della separazione di una piccola parte della popolazione 
da una comunità più grande, per cui il pool genetico può risultare diverso 
da quello della popolazione originaria

D) è una particolare forma di delirio in cui il paziente si crede il fondatore di 
una grande città o di un impero

E) è il motivo per cui i consanguinei non dovrebbero sposarsi
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39) All’interno della doppia elica di DNA si possono trovare legami:

A) fosfodiesterici tra i desossiribosi e le basi azotate, N-glicosidici tra le basi 
azotate complementari

B) fosfodiesterici tra basi complementari, N-glicosidici tra due nucleotidi 
adiacenti

C) fosfodiesterici tra desossiribosio e base azotata, a idrogeno tra le basi 
complementari, N-glicosidici tra due nucleotidi

D) fosfodiesterici tra due nucleotidi adiacenti, a idrogeno tra le basi 
complementari, N- glicosidici tra il desossiribosio e la base azotata

E) a idrogeno tra due nucleotidi adiacenti, fosfodiesterici tra i desossiribosi e 
la base azotata
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40) Durante il processo di traduzione, si legano al ribosoma:

A) i codoni di tRNA

B) i codoni di mRNA e anticodoni di tRNA

C) gli anticodoni di mRNA

D) i codoni di DNA

E) gli anticodoni di DNA
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