
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TEMPO 

INDETERMINATO IN QUALITÀ DI C.P.S. TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - CAT. D 

PROVA PRATICA B 
 

1. Indicare l’ordine di esecuzione delle fasi relative all’analisi end-point degli amplificati mediante PCR: 

(1) Applicazione della differenza di potenziale fra i due elettrodi della camera 

(2) Rivelazione del gel ai raggi UV di un transilluminatore 

(3) Preparazione del gel di agarosio e caricamento nei pozzetti degli amplificati 

(4) Posizionamento del gel nella camera 

(5) Preparazione della soluzione tampone per la corsa 

  (5), (3), (4), (1), (2) 
 

2. Confrontando un emocromo con formula leucocitaria di un adulto e quello di un bambino quali differenze si 
possono notare? 
 Nel bambino il numero dei linfociti è maggiore rispetto all’adulto 
 

3. In caso di paziente trasfuso da meno di 90 giorni la durata del protocollo di Type & Screen è di: 
 72 ore 

 
4. Quali additivi sono in genere presenti nelle provette utilizzate per l’esame emocromocitometrico e per i test 

della coagulazione? 
 EDTA in quella per l’esame emocromocitometrico; citrato di sodio in quella per i test della coagulazione 

 
5. La presenza di aggregati piastrinici in un campione di sangue intero (con aggiunta dell’anticoagulante K2 

EDTA) determina una sovrastima: 
 Dei leucociti 
 

6. Quanti minuti deve essere incubata una miscela di emazie test+siero paziente in caso di utilizzo del LISS? 
 15 minuti 

 
7. In quali delle seguenti situazioni cliniche si può riscontrare un allungamento dell’aPTT? 

 Tutte le precedenti 
 

8. In che ordine avviene, normalmente, l’esecuzione di un antibiogramma col metodo di Kirby-Bauer?  
(1) Preparazione dell’inoculo 
(2) Piastra idonea a temperatura ambiente 
(3) Controllo torbidità 
(4) Deposizione dei dischetti antibiotati 
(5) Semina della piastra 
(6) Valutazione aloni di inibizione 
(7) Incubazione over-night 

  (2), (1), (3), (5), (4), (7), (6) 
 

9. La specificità di un alloanticorpo deve sempre essere confermata: 
 verificando l’assenza dell’antigene corrispondente sulle emazie del paziente 
 

10. Nella colorazione di Papanicolaou quali sono in sequenza i coloranti nucleari e citoplasmatici da utilizzare? 
(1) OG6 
(2) Ematossilina di Harris 
(3) EA50 

  (2), (1), (3) 
 


