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PROVA SCRITTA C 
 

1. Quale deve essere il valore di pH misurato a 22°C alla fine del periodo di conservazione di un concentrato 
piastrinico secondo quanto previsto dal DM 02/11/2015? 
 >6,4 

 

2. Quali, tra le seguenti, sono caratteristiche dei metodi immunochimici eterogenei? 
 Tutte le precedenti 

 
3. Quale delle seguenti proprietà è caratteristica delle LDL? 

 Elevato contenuto di colesterolo e suo trasporto verso i tessuti periferici 
 

4. In quale picco del tracciato elettroforetico migra la transferrina a pH basico? 
 β - globuline 

 
5. La MALDI-TOF è una tecnica: 

 Spettrometrica di massa 
 

6. Nella colorazione di Papanicolaou l’acqua corrente serva a: 
 Togliere l’eccesso e differenziare un colorante 

 
7. Quale elemento chiave, all’interno di un piano di convalida di processo, individua le variabili critiche e ne 

valuta l’impatto? 
 Analisi e valutazione dei rischi 
 

8. L’immunizzazione contro gli antigeni eritrocitari può essere conseguenza di: 
 Tutte le precedenti 
 

9. Con la via intrinseca della coagulazione: 
 Si attivano i Fattori XII, XI, IX, e VIII 

 
10. Con quale Decreto Ministeriale è individuata la Professione dei TSLB? 

 D.M. 745/1994 
 
11. La legge di Lambert e Beer descrive che: 

 Il rapporto tra l’intensità della luce trasmessa e l’intensità della luce incidente del mezzo attraversato è 
direttamente proporzionale alla concentrazione della soluzione esaminata 

 
12. Quali fasi prevede il test per la determinazione del gruppo sanguigno ABO? 

 Fase diretta ed indiretta 
 

13. Gli indici corpuscolari sono rappresentati da: 
 MCV, MCH, MCHC 

 
14. A livello di quale organo sono prodotte le piastrine? 

 Midollo osseo 
 

15. Nella colorazione di Gram, dopo trattamento con soluzione di Lugol, le cellule batteriche sono: 
 I Gram positivi e i Gram negativi blu 
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16. L’emolisina bifasica di Donath-Landsteiner è un autoanticorpo di classe: 
 IgG 

 
17. L’esecuzione del test di Coombs diretto ed indiretto può avvenire: 

 Tutte le precedenti 
 

18. Come viene calcolato l’MCH? 
 Dividendo l’emoglobina per il numero dei globuli rossi 

 
19. Nella carta di controllo Levey-Jennings, la regola “R4s” cosa identifica? 

 Un errore casuale all’interno della serie corrente, ossia una differenza di 4 Deviazioni Standard tra due 
valori consecutivi di controllo (solitamente la regola viene violata per un errore casuale) 

 
20. Qual è, secondo il DM 02/11/2015, il volume di sangue intero che può essere raccolto ad ogni singola 

donazione? 
 450 mL al netto dell’anticoagulante 

 
21. Cosa si intende per Molarità? 

 La molarità o concentrazione molare, indica il numero di moli di soluto presenti in 1 Litro di soluzione 
(mol/L) ed è indicato con la lettera M 

 
22. La fase pre-analitica di un processo diagnostico di laboratorio: 

 Nessuna delle precedenti 
 

23. La normativa e le Linee Guida di riferimento relativamente ai controlli di qualità degli emocomponenti 
definiscono: 
 Tutte le precedenti 

 
24. Il sistema fibrinolitico: 

 Rimuove la fibrina in eccesso 
 

25. Quali fattori influenzano la migrazione elettroforetica delle proteine plasmatiche? 
 Tutte le precedenti 

 
26. Il Rivaroxaban è un farmaco che agisce a livello del: 

 Fattore X attivato 
 
27. Entro quanto tempo dalla raccolta il plasma da destinare all’uso clinico deve essere avviato al 

congelamento? 
 Preferibilmente entro 6 ore 

 
28. L’omocisteina è un amminoacido che contiene un atomo di: 

 Zolfo 
 

29. Qual è il fissativo di elezione per la fissazione di tessuti? 
 Formalina 

 
30. Quale è il principio di azione della soluzione potenziante “LISS” nei test di immunoematologia? 

 Abbassa la forza ionica del mezzo favorendo l’adesione degli anticorpi 
 


