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PROVE SCRITTE 
 
Quesiti a risposta sintetica 
 

PROVA SCRITTA N. 1  
(prova estratta) 

- Illustrare il principio del test type and screen e motivare l’esecuzione 
- Descrivere il test immunoenzimatico ELISA e le sue applicazioni 
- Elencare quali accorgimenti si devono adottare nella fase pre-analitica per i test della 

coagulazione 
- Illustrare come viene diagnosticata l’infezione SARS COV-2 in laboratorio con test 

molecolare 
- Descrivere il principio di azione della formalina, le ragioni del suo impiego nella 

diagnostica istologica e le precauzioni da adottare nella manipolazione 
- Descrivere, dal prelievo al vetrino, le fasi di allestimento di un campione biologico 

PROVA SCRITTA N. 2 - Descrivere schematicamente la reazione per la determinazione in provetta del gruppo 
sanguigno, ipotizzando che la paziente sia di gruppo 0 NEG 

- Descrivere a cosa serve il controllo di qualità interno (CQI)in biochimica clinica 
- Illustrare l’esecuzione dell’esame chimico-fisico delle urine in urgenza 
- Descrivere i terreni di coltura per batteri: selettivi, non selettivi e differenziali con 

almeno un esempio per ogni tipologia 
- Descrivere la tecnica di colorazione di GRAM e il suo significato 
- Descrivere le principali Non Conformità in un laboratorio di Istologia 

PROVA SCRITTA N. 3 
 

- Illustrare le tipologie di emocomponenti prodotti da una donazione di sangue intero 
- Illustrare il Point of Care Testing (POCT) quale tecnologia impiegata in diagnostica di 

laboratorio 
- Illustrare la tecnica di esecuzione di uno striscio ematologico e la principale 

colorazione utilizzata 
- Elencare quali sono i metodi sierologici utilizzati per la diagnosi di mononucleosi 

infettiva da EBV (Epstein Barr- Virus) 
- Illustrare la colorazione Ematossilina Eosina e quali strutture cellulari evidenzia 
- Elencare la sequenza cronologica delle fasi di lavorazione dei campioni istologici 

dall’arrivo in laboratorio 

 
 

PROVE PRATICHE 
 
Questionario di n. 25 domande a risposta multipla 

 
PROVA PRATICA N. 1  
 

- Quali fra i seguenti esami dell’emostasi vengono utilizzati per la valutazione ed il 
monitoraggio della coagulopatia indotta da Covid-19? 

- Di quanti giorni è l’aspettativa di vita dei globuli rossi e, di conseguenza 
dell’emoglobina? 

- Quali sono i parametri relativi alle piastrine che vengono evidenziati in un 



emocromo? 
- In cosa consiste il trattamento anticoagulante orale comunemente detto TAO? 
- Secondo il D.M. 02.11.2015, “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza 

del sangue e degli emocomponenti” il congelamento del plasma destinato all’uso 
clinico: 

- Il Type and screen è una metodica che prevede: 
- Quale è il metodo di determinazione per la ricerca della proteina di Bence Jones nelle 

urine? 
- Quale è l’anticoagulante ottimale per la determinazione dei parametri 

dell’emogasanalisi? 
- La componente monoclonale(CM)nelle gammopatie: 
- L’HPLC è: 
- Con quale abbreviazione viene definito il ciclo di Deming? 
- Quali tra questi è un dispositivo di protezione collettiva? 
- La colorazione di Gram è una colorazione: 
- La coltura del liquido cefalo rachidiano(LCR)identifica: 
- Gli agenti biologici classificati di gruppo 4, nell’allegato XI del D.L. 626/1994 

integrato dal D.L.242/1996, quale caratteristica hanno? 
- Il cut-off o valore soglia 
- L’autonomia e la responsabilità di una professione sanitaria sono determinate da: 
- Le sonde specifiche di ibridazione con idrolisi più comunemente utilizzate per i saggi 

di Real Time PCR sono le cosiddette: 
- Cosa s’intende per prova Kirby-Bauer? 
- La catalasi è un test preliminare che discrimina: 
- I vetrini allestiti per essere poi in laboratorio inseriti nella colorazione di Papanicolau 

vanno fissati: 
- Il trichomonas vaginalis è: 
- Cosa si intende per “sistema di gestione qualità”in un laboratorio di Anatomia 

Patologica? 
- Come viene effettuata la colorazione Ematossilina Eosina a partire da sezioni in 

paraffina? 
- Quale è il fissativo di elezione per la fissazione di tessuti istologici? 

PROVA PRATICA N. 2 
(prova estratta) 

- Cosa si intende con l’acronimo SARS COV-2? 
- Cosa indica un MCV basso? 
- Che cosa sono i reticolociti? 
- L’edoxaban esercita la sua azione anticoagulante inibendo: 
- Cosa si intende per evento sentinella? 
- Quale, tra i virus proposti, ha attualmente il rischio di trasmissione trasfusionale più 

alto? 
- Entro quante ore, dalla raccolta del sangue intero, deve essere congelato il plasma? 
- La presenza di bolle d’aria durante il prelievo gas-analitico condiziona: 
- In quale picco del tracciato elettroforetico migra la transferrina a pH basico? 
- Nella pancreatite acuta quali esami di laboratorio sono considerati di prima istanza? 
- I dati della valutazione esterna di qualità(VEQ)devono essere conservati per 
- Cosa si intende per azione preventiva? 
- La MALDI-TOF è una tecnica: 
- L’esame della copro coltura standard comprende la ricerca di quali infezioni da 

enterobatteri? 
- La transcrittasi inversa è un enzima utilizzato per: 
- Per quanto tempo, dopo l’assunzione, è rilevabile una sostanza d’abuso e/o un suo 

metabolita nella matrice pilifera? 
- Secondo l’art. 1 comma 2 della Legge 22 dicembre 2017, N. 219  Norme in materia di 

consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento: 
- Il lavoratore può incorrere in responsabilità penale per violazione della normativa in 

materia di Sicurezza? 
- Il verde di malachite : 
- La proteinasi-K viene comunemente utilizzata per l’estrazione del DNA allo scopo di: 
- Nella colorazione di Papanicolau le cellule basali si presentano: 
- La colorazione di elezione per evidenziare il glicogeno (ma anche mucine neutre, 

membrane basali, funghi e batteri) è la P.A.S.(Periodic acid.schiff). Quali fra le 
seguenti alternative è la corretta sequenza della colorazione? 

- Molte sono le colorazioni utilizzate per evidenziare microorganismi batterici nei 



tessuti. Una delle più conosciute è quella di Ziehl Neelsen: Quale fra le alternative 
proposte è corretta? 

- Con la colorazione nota come impregnazione argentica cosa è possibile evidenziare? 
- Per ottenere una adeguata fissazione quale precauzione è necessario prendere? 

PROVA PRATICA N. 3 
 

- Quali sono le principali Non Conformità che si riscontrano con maggior frequenza, 
nella fase pre analitica in un laboratorio di biologia molecolare? 

- Quale è il principio maggiormente usato dagli analizzatori automatici, denominati 
citometri, per l’esecuzione dell’esame emocromocitometrico? 

- Cosa sono le crio agglutinine o agglutinine a freddo? 
- Gli indici corpuscolari sono rappresentati da: 
- La sigla FCSA corrisponde a: 
- Cosa si intende per Near Miss? 
- La leuco deplezione: 
- Il Type and Screen ha una validità di: 
- Se il referto dell’emogasanalisi è pH inferiore a 7,35 e pCO2 maggiore di 45 mmHg 

abbiamo: 
- Indicare il biomarcatore cardiaco più specifico per la diagnosi di infarto del miocardio 

(IMA): 
- La CDT rappresenta un marcatore: 
- La norma UNI-EN-ISO 22870:2016 riguarda: 
- La fase preanalitica dei campioni respiratori cosa prevede? 
- Il gold standard per la diagnosi di malaria è: 
- La “catena di custodia”è: 
- Con quale Decreto Ministeriale è individuata la Professione del TSLB? 
- Il terreno Mueller-Hinton è: 
- I Miceti di interesse microbiologico sono: 
- Cosa indica Ct (threshold Cycle)in una reazione di Real Time PCR? 
- Quale tra i fissativi citologici in elenco non viene utilizzato per fissare liquidi 

biologici? 
- Prima di effettuare una colorazione istologica su una sezione di tessuto, per far si che i 

coloranti reagiscano con il tessuto, sono necessari alcuni passaggi nei reagenti: Quale 
è la sequenza giusta? 

- L’accumulo di ferro nei tessuti è considerata condizione patologica: quale è tra quelle 
in elenco la colorazione utilizzata per l’evidenziazione del ferro nei tessuti? 

- Con il termine “sgrossare” quale azione si vuole descrivere? 
- A quale spessore sono tagliate le sezioni tissutali al microtomo? 
- Verso quale polo elettrico migrano le proteine sieriche in elettroforesi su gel di 

agarosio in ambiente alcalino? 

 
PROVE ORALI 

 
PROVA ORALE N. 1 
 

DESCRIVERE COSA È L’URINOCOLTURA 

PROVA ORALE N. 2 
(prova estratta) 

DESCRIVERE I PRINCIPALI ERRORI IN LABORATORIO DI PATOLOGIA 
CLINICA   

PROVA ORALE N. 3 
 

DESCRIVERE LA DIFFERENZA TRA ESAME CITOLOGICO E ISTOLOGICO 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
Artt. 11, 14, 20, 21, 22 e 31 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 
 


