
   

  

 

 

  

 

SELEZIONE N. 2017N2, CON PROVA DI PRESELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA 
C, POSIZIONE ECONOMICA C1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED 
ELABORAZIONE DATI, PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. 
 
 

QUESITI PROVA DI PRESELEZIONE 
 
 

1) La disinfezione di un oggetto o di una sostanza è: 
A. un metodo per ottenere la batteriostasi dei microrganismi presenti 
B. un metodo per ottenere l’eliminazione totale dei microrganismi presenti 
C. un metodo che porta a una riduzione dei microrganismi presenti 
D. un metodo per ottenere la sterilizzazione  
E. un metodo che porta ad una riduzione dei parassiti presenti 

 
2) Nel test ELISA indiretta competitiva i pozzetti contenenti campioni positivi sono: 

A. tanto più colorati quanto più erano presenti anticorpi specifici nel siero in esame 
B. tanto meno colorati quanto più erano presenti anticorpi specifici nel siero in esame 
C. quelli il cui valore di densità ottica (OD) supera di 0.250 il valore di densità ottica (OD) del 

controllo positivo 
D. quelli il cui valore di densità ottica (OD) è doppio rispetto al valore di densità ottica (OD) del 

controllo positivo 
E. quelli la cui differenza rispetto al pozzetto non adsorbito con l’antigene è superiore o uguale 

a 0.250 di densità ottica (OD) 
 
3) Qual è la normativa generale che disciplina la tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori? 
A. D.M. 363/98 
B. D.Lgs. 81/08 e s.m.i 
C. D.Lgs. 163/03 
D. D.Lgs. 106/09 
E. L. 626/94 

 
4) Nel corso dell’ultima fase della curva di crescita batterica, il numero di microrganismi in 

coltura per unità di volume diminuisce progressivamente nel tempo. In che modo si 
spiega tale fenomeno? 

A. Il fattore determinante è rappresentato dalla presenza di una quantità limitata di nutrienti 
nel terreno di coltura 

B. Il fattore determinante è rappresentato dalla presenza di una quantità limitata di  sali nel 
terreno di coltura  

C. I batteri invecchiano e muoiono come tutti i microrganismi viventi 
D. I batteri sono nella fase di latenza  
E. Il fattore determinante è rappresentato da quanti millilitri di terreno sono presenti nel 

contenitore utilizzato per far crescere i batteri 
 
5) In una multiplex real-time PCR con sonde dual labelled, le sonde specifiche per i diversi 

bersagli devono essere: 
A. distinguibili in base alla loro temperatura di melting 
B. distinguibili in base alla loro lunghezza 
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C. distinguibili grazie all’utilizzo di fluorofori diversi all’estremità 5’ 
D. indistinguibili 
E. distinguibili grazie all’utilizzo di fluorofori diversi all’estremità 3’ 

 
6) Nella tassonomia batterica, la sequenza corretta da utilizzare è: 

A. ordine, famiglia, genere, specie, sierovariante 
B. ordine, famiglia, specie, genere, sierovariante 
C. ordine, famiglia, specie, fagotipo, genere 
D. ordine, famiglia, fagotipo, specie 
E. famiglia, ordine, specie, genere 

 
7) Secondo la procedura ISO 6579:2002 per l’isolamento di Salmonella spp. l’arricchimento 

selettivo prevede: 
A. semina in Rappaport Vassiliadis Broth o Modified Rappaport Vassiliadis semisolido e 

incubazione per 18-24 ore a 41,5 °C 
B. semina in Rappaport Vassiliadis Broth o Modified Rappaport Vassiliadis semisolido e 

incubazione per 18-24 ore a 37 °C 
C. semina in Brilliant Green Agar incubazione per 18-24 ore a 41,5 °C 
D. semina in Brilliant Green Agar e Acqua Peptonata Tamponata incubazione per 18-24 ore a 

37 °C 
E. semina in Acqua Peptonanta Tamponata semisolida incubazione per 18-24 ore a 37 °C 

 
8) Una volta allestito il vetrino, la sequenza dei reagenti impiegati per la realizzazione della 

colorazione di Gram è: 
A. colorazione con violetto di genziana, lavaggio con acqua, decolorazione con alcool-

acetone, liquido di Lugol (mordenzante), lavaggio con acqua, colorazione con fuxina 
fenicata o safranina e asciugatura 

B. colorazione con safranina, lavaggio con acqua, liquido di Lugol (mordenzante), lavaggio 
con acqua, decolorazione con alcool-acetone, lavaggio con acqua, colorazione con fuxina 
fenicata, lavaggio con acqua e asciugatura 

C. colorazione con violetto di genziana, lavaggio con acqua, liquido di Lugol (mordenzante), 
lavaggio con acqua, decolorazione con alcool-acetone, lavaggio con acqua, colorazione 
con fuxina fenicata o safranina, lavaggio con acqua e asciugatura 

D. colorazione con violetto di genziana, lavaggio con acqua, decolorazione con alcool-
acetone, verde malachite (mordenzante), lavaggio con acqua, colorazione con fuxina 
fenicata o safranina e asciugatura 

E. colorazione con violetto di genziana, lavaggio con acqua, liquido di Lugol (mordenzante), 
lavaggio con acqua, colorazione con fuxina fenicata o safranina  decolorazione con alcool-
acetone lavaggio con acqua e asciugatura 

 
9) La diagnosi copromicroscopica di toxoplasmosi nel gatto è un accertamento che: 

A. presenta forti limiti, legati al ridotto periodo di escrezione fecale delle oocisti (ca. 15 giorni) 
e alla necessità di differenziare le oocisti di Toxoplasma gondii da quelle di altri coccidi con 
caratteristiche morfometriche simili 

B. presenta forti limiti, legati unicamente al ridotto periodo di escrezione fecale delle oocisti 
(ca. 15 giorni)  

C. rappresenta il test più attendibile (test di riferimento) 
D. presenta forti limiti, legati ai costi elevati e ai lunghi tempi di esecuzione. 
E. presenta forti limiti, legati alla impossibilità di quantificare gli elementi parassitari nelle feci 
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10) Per l’esecuzione della prova sierologica di fissazione del complemento (FdC), è 
necessario trattare preliminarmente i campioni di siero da analizzare al calore in 
bagnomaria (56 °C per 30 minuti) allo scopo di: 

A. scomplementare i sieri: ottenere l’attivazione delle frazioni del complemento naturalmente 
presenti nel siero  

B. scomplementare i sieri: ottenere la distruzione delle frazioni del complemento naturalmente 
presenti nel siero 

C. complementare i sieri: favorire l’innesco della cascata del complemento secondo la via 
classica 

D. complementare i sieri: favorire l’innesco della cascata del complemento secondo la via 
alternativa 

E. ottenere la distruzione di tutte le frazioni glicoproteiche del siero tranne le componenti del 
complemento 

 
11) La ricerca di E. coli O157 in campioni di origine animale secondo la ISO/TS13136:2012 

prevede: 
A. screening per la presenza di geni di virulenza e sierogruppo-specifici mediante real-time 

PCR a cui segue l’isolamento dei ceppi batterici dei campioni risultati positivi mediante 
tecniche di microbiologia classica 

B. screening per la presenza di geni di antibioticoresistenza e sierogruppo-specifici mediante 
real-time PCR a cui segue l’isolamento dei ceppi batterici dei campioni risultati positivi 
mediante tecniche di microbiologia classica 

C. isolamento dei ceppi batterici mediante tecniche di microbiologia classica e successivo 
screening dei ceppi isolati per la presenza di geni di virulenza e sierogruppo-specifici 
mediante real-time PCR 

D. isolamento dei ceppi batterici mediante tecniche di microbiologia classica e successivo 
screening dei ceppi isolati per la presenza di geni di virulenza e sierogruppo-specifici 
mediante microarray  

E. isolamento dei ceppi batterici mediante tecniche di microbiologia classica, successivo 
screening sierologico per l’identificazione dei ceppi isolati e infezioni sperimentali in animali 
da laboratorio  

 
12) Le fasi più importanti del ciclo di replicazione dei virus sono: 

A. svestimento, adsorbimento, penetrazione, maturazione e rilascio 
B. endocitosi, svestimento, replicazione, assemblaggio e gemmazione 
C. adsorbimento, svestimento, duplicazione, assemblaggio e lisi 
D. endocitosi, penetrazione, replicazione, maturazione e esocitosi 
E. adsorbimento, penetrazione, svestimento, replicazione, assemblaggio, maturazione e 

rilascio  
 
13) Cosa si intende con il termine “Prevenzione” in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro? 
A. Azioni messe in atto per eliminare le conseguenze di eventi dannosi per i lavoratori, per la 

salute della popolazione e per l’ambiente 
B. Azioni da attuare per l’utilizzo corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale 
C. Azioni messe in atto per contenere le conseguenze di eventi dannosi per i lavoratori, per la 

salute della popolazione e per l’ambiente 
D. Azioni messe in atto per evitare o diminuire la probabilità di accadimento di eventi dannosi 

per i lavoratori, per la salute della popolazione e per l’ambiente  
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E. Azioni messe in atto per organizzare il lavoro in modo da ridurre i tempi di esposizione al 
pericolo del lavoratore e della popolazione  

 
14) Gli esami copromicroscopici qualitativi sono tecniche di laboratorio eseguite per: 

A. isolare elementi riproduttivi di parassiti (uova, larve, cisti/oocisti) solo attraverso processi di 
sedimentazione 

B. conteggiare gli elementi parassitari attraverso processi di filtrazione  
C. isolare e identificare elementi riproduttivi di parassiti (uova, larve, cisti/oocisti) attraverso 

processi di sedimentazione e/o flottazione  
D. isolare e identificare elementi parassitari, principalmente stadi larvali 
E. isolare e identificare parassiti, principalmente artropodi 

 
15) Individuare la corretta conservazione di un campione da destinare a un’analisi 

copromicroscopica ritenuto potenzialmente positivo per Echinococcus granulosus: 
A. congelamento (-20°C) per almeno 3 giorni e successiva analisi 
B. congelamento (-80°C) per almeno 3 giorni e successiva analisi 
C. temperatura ambiente per almeno 1 settimana al fine di consentire lo sviluppo degli 

elementi parassitari 
D. congelamento (-20°C) e passaggio in formalina per fissare gli elementi parassitari 
E. congelamento (-80°C) per 10 ore e successiva analisi 

 
16) Quale tra i seguenti microrganismi necessita di un ambiente microaerofilo per essere 

coltivato? 
A. I batteri appartenenti al genere Bordetella 
B. I batteri appartenenti al genere Mycobacterium 
C. I batteri appartenenti al genere Pseudomonas 
D. I batteri appartenenti al genere Campylobacter 
E. Tutti i microrganismi aerobi 

 
17) La metodica di Baermann è una tecnica: 

A. copromicroscopica finalizzata solo per quantificare le larve dei nematodi 
B. utilizzata per le conte microbiche 
C. copromicroscopica finalizzata a isolare le larve dei nematodi 
D. copromicroscopica per isolare le larve dei nematodi attraverso la flottazione 
E. copromicroscopica per isolare le larve dei nematodi attraverso la centrifugazione 

 
18) La colorazione di Ziehl-Neelsen:  

A. viene utilizzata per mettere in evidenza le oocisti di Cryptosporidium spp. e sfrutta le 
caratteristiche di acido-resistenza di tali elementi batterici 

B. è utilizzata nelle metodiche PCR per individuare le oocisti di Cryptosporidium spp. 
C. viene utilizzata unicamente per mettere in evidenza le oocisti di Cryptosporidium spp. 
D. viene utilizzata per mettere in evidenza le oocisti di Cryptosporidium spp. e sfrutta le 

caratteristiche di acido-resistenza di tali elementi protozoari 
E. viene utilizzata unicamente per mettere in evidenza i micobatteri 

 
19) Echinococcus granulosus è: 

A. un cestode che riconosce il cane come ospite definitivo (parassiti adulti nell’intestino tenue) 
e i ruminanti domestici e selvatici, i suidi e l’uomo come ospiti intermedi (forme larvali nei 
muscoli) 
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B. un cestode che riconosce il cane come ospite definitivo (parassiti adulti nell’intestino tenue) 
e i ruminanti domestici e selvatici, i suidi e l’uomo come ospiti intermedi (forme larvali in 
organi e visceri) 

C. un nematode che riconosce il gatto come ospite intermedio (parassiti adulti nell’intestino 
tenue) e i ruminanti domestici e selvatici, i suidi e l’uomo come ospiti definitivi (forme larvali 
nei muscoli) 

D. un nematode che riconosce il cane come ospite definitivo 
E. un trematode che riconosce il cane come ospite definitivo 

 
20) Le microfilarie, elementi riproduttivi di nematodi parassiti, possono essere isolate: 

A. a livello ematico attraverso un esame a fresco o l’unica tecnica più sensibile definita Difil 
Test 

B. nelle feci, attraverso tecnica di McMaster 
C. a livello ematico, attraverso tecnica della goccia spessa o test di Knott 
D. a livello ematico, attraverso striscio di sangue o test di Knott 
E. a livello ematico, attraverso un esame a fresco o tecniche più sensibili quali Difil Test e 

Knott 
 
21) Nella preparazione di un gel di agarosio per effettuare elettroforesi di campioni di DNA a 

che scopo può essere aggiunto alla soluzione buffer+agarosio un intercalante tipo 
Etidio bromuro o Sybr Safe? 

A. Perché si lega al DNA e lo scompone i frammenti più piccoli che migrano più velocemente 
B. Perché si lega al DNA permettendone l’amplificazione  
C. Perché si lega al DNA permettendone la successiva visualizzazione  
D. Perché facilita il caricamento dei campioni di DNA nei pozzetti 
E. Perché si lega alle molecole diverse dal DNA presenti nei campioni e le distrugge 

 
22) La toxoplasmosi è una malattia: 

A. sostenuta da Toxoplasma gondii, protozoo che compie la fase intestinale nei felidi selvatici 
e la fase extra-intestinale in numerosi animali a sangue caldo, uomo compreso 

B. sostenuta da Toxoplasma gondii, protozoo che compie la fase intestinale solo nel gatto e la 
fase extra-intestinale in numerosi animali a sangue caldo, uomo compreso 

C. sostenuta da cestodi del genere Toxoplasma, che compiono la fase intestinale in numerosi 
animali a sangue caldo (uomo compreso) e la fase extra-intestinale solo nel gatto 

D. sostenuta da Toxoplasma gondii, protozoo che compie entrambe le fasi (intestinale ed 
extra-intestinale) in numerosi animali a sangue caldo, uomo compreso 

E. sostenuta da Toxoplasma gondii, cestode che compie entrambe le fasi (intestinale ed 
extra-intestinale) in numerosi animali a sangue caldo, uomo compreso 

 
23) Nella diagnosi sierologica di toxoplasmosi occorre tenere presente che: 

A. compaiono in contemporanea le IgM e le IgA, successivamente le IgG 
B. compaiono prima le IgM, poi le IgA e infine le IgG 
C. non esiste la possibilità di differenziare le diverse immunoglobuline 
D. compaiono prima le IgM e poi, in contemporanea, le IgA e le IgG 
E. compaiono prima le IgA e poi, in contemporanea, le IgM e IgG 

 
24) Giardia duodenalis è: 

A. un protozoo che può interessare l’uomo e numerosi animali domestici e selvatici. 
Specifiche tecniche biomolecolari consentono di riconoscere vari assemblaggi (indicati con 
delle lettere), di cui B e C zoonotici 
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B. un virus che può interessare animali domestici e selvatici, privo di potenziale zoonotico 
C. un batterio che può interessare numerosi animali (domestici e selvatici), dotato di 

potenziale zoonotico 
D. un protozoo che può interessare esclusivamente l’uomo  
E. un protozoo che può interessare l’uomo e numerosi animali domestici e selvatici. 

Specifiche tecniche biomolecolari consentono di riconoscere vari assemblaggi (indicati con 
delle lettere), di cui A e B zoonotici 

 
25) La tecnica di McMaster è: 

A. una tecnica copromicroscopica quantitativa eseguita utilizzando una quantità nota di feci 
B. una tecnica copromicroscopica quantitativa eseguita utilizzando 1g di feci. 
C. una tecnica per allestimenti istologici 
D. una tecnica copromicroscopica quantitativa ormai in disuso 
E. una tecnica copromicroscopica quantitativa utilizzata per conteggiare larve di parassiti 

 
26) La diagnosi di giardiosi può essere effettuata: 

A. ricercando le cisti mediante esame copromicroscopico e applicazione di test molecolari con 
primers specifici 

B. ricercando le oocisti mediante esame copromicroscopico e test molecolari con primers 
specifici finalizzati  alla ricerca di coproantigeni (GSA 65) 

C. unicamente con la ricerca delle cisti attraverso esame copromicroscopico 
D. ricercando le cisti mediante esame copromicroscopico e tecniche di immunofluorescenza, 

ricerca di coproantigeni specifici (GSA 65) con metodica ELISA, applicazione di test 
molecolari con primers specifici 

E. unicamente con la ricerca di coproantigeni specifici (GSA 65) con metodica ELISA 
 
27) Lo sviluppo della PCR è stato possibile grazie alla stabilità di alcune DNA polimerasi in 

presenza di: 
A. elevata concentrazione salina 
B. alta temperatura 
C. eccesso di nucleotidi 
D. pH molto acido 
E. temperature molto basse 

 
28) Nel corso di accertamenti copromicroscopici: 

A. non è possibile differenziare le uova di Echinococcus granulosus da quelle di tutti gli altri 
parassiti  

B. è possibile differenziare le oocisti di Echinococcus granulosus 
C. non è possibile differenziare le uova di Echinococcus granulosus da quelle di altri parassiti 

dello stesso gruppo tassonomico. Le uniche uova distinguibili sono quelle di Dipylidium 
caninum 

D. non è possibile differenziare le uova di Echinococcus granulosus, fatta eccezione 
nell’ospite gatto  

E. non è possibile differenziare le uova di Echinococcus granulosus, fatta eccezione 
nell’ospite uomo 

 
29) La conversione da colonia liscia a colonia rugosa che avviene talvolta in alcuni ceppi 

batterici è dovuta: 
A. alla perdita di capacità di sintesi della parete batterica 
B. alla perdita della capacità di sintesi della capsula 
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C. alla perdita della capacità di sintesi di pili e fimbrie 
D. alla perdita della capacità di esprimere entrambe le fasi ciliari 
E. all’acquisizione di resistenza nei confronti dei farmaci beta-lattamici 

 
30) Per la diagnosi di echinococcosi nell’ospite definitivo è possibile eseguire: 

A. test immunodiagnostici (ELISA) per la ricerca di coproantigeni. Tuttavia, risultano più 
sensibili e specifiche tecniche molecolari (PCR) finalizzate all’isolamento e alla tipizzazione 
genetica di Echinococcus granulosus 

B. test immunodiagnostici (ELISA) per la ricerca di coproantigeni e, parimenti affidabili, 
tecniche PCR 

C. test immunodiagnostici (ELISA) per l’isolamento e la tipizzazione genetica del patogeno 
D. solo test immunodiagnostici (ELISA) 
E. solo tecniche molecolari (PCR) 

 
31) L’utilizzo di un controllo interno in una PCR usata a fini diagnostici ha come vantaggio 

l’individuazione di: 
A. false positività dovute alla presenza di contaminanti 
B. false negatività dovute alla presenza di inibitori della DNA polimerasi 
C. infezioni sostenute da più patogeni 
D. false negatività dovute a scarsa quantità di DNA bersaglio 
E. false negatività dovute a scarsa qualità del DNA bersaglio 

 
32) Una sequenza in formato fastA è costituita da un testo in cui: 

A. la prima riga corrisponde al segno > seguito da un identificativo della sequenza e le righe 
successive sono costituite dalla sequenza nucleotidica scritta esclusivamente in carattere 
maiuscolo 

B. la prima riga corrisponde al segno # seguito da un identificativo della sequenza e le righe 
successive sono costituite dalla sequenza aminoacidica scritta esclusivamente in carattere 
maiuscolo 

C. la prima riga corrisponde al segno > seguito da un identificativo della sequenza e le righe 
successive sono costituite dalla sequenza nucleotidica o aminoacidica  

D. senza spazi e interruzioni sono riportati nell’ordine: il simbolo >, l’identificativo della 
sequenza, il carattere # e la sequenza nucleotidica  

E. la prima riga corrisponde all’identificativo della sequenza e le righe successive sono 
costituite dalla sequenza nucleotidica o aminoacidica 

 
33) Per individuare un Herpesvirus in una coltura cellulare tramite amplificazione di un 

tratto di gene del suo genoma dovrò: 
A. estrarre il DNA ed effettuare la reazione a catena della polimerasi  (PCR) 
B. estrarre l’RNA ed effettuare  la reazione a catena della polimerasi  (PCR) 
C. estrarre l’RNA ed effettuare prima la retro trascrizione e poi la reazione a catena della 

polimerasi  (PCR)  
D. estrarre il DNA ed effettuare prima la  retro trascrizione e poi la reazione a catena della 

polimerasi  (PCR) 
E. estrarre il DNA plasmidico ed effettuare la reazione a catena della polimerasi  (PCR) 

 
34) Nel d.lgs 81/08 un agente biologico definito come “di tipo 2” è un agente: 

A. patogeno che causa patologie mortali nell’uomo o negli animali e costituisce un enorme 
rischio per i lavoratori e per la comunità 
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B. patogeno che può causare malattie nell’uomo o negli animali, ma che è poco probabile che 
costituisca un serio pericolo per i lavoratori e per la comunità 

C. che ha poche probabilità di provocare patologie nell’uomo e negli animali, e quindi non 
costituisce fonte di rischio per i lavoratori e per la comunità 

D. patogeno che provoca gravi patologie nell’uomo e negli animali, costituisce un serio rischio 
per i lavoratori e può propagarsi rapidamente nella comunità 

E. non patogeno e quindi non costituisce fonte di rischio per i lavoratori e per la comunità.  
 
35) Cosa si intende con il termine  “bianco” in una PCR? 

A. Reazione in cui si utilizza come bersaglio il DNA di un campione sicuramente negativo 
B. Reazione in cui si utilizza come bersaglio unicamente il solvente in cui sono stati risospesi i 

DNA oggetto di analisi 
C. Reazione in cui si utilizza come bersaglio il DNA di un campione sicuramente positivo 
D. Reazione in cui si utilizza come bersaglio il DNA di un campione sperimentale 
E. Reazione in cui si utilizza come bersaglio il DNA di un campione probabilmente negativo 

 
36) Le DNA polimerasi ad alta fedeltà hanno come caratteristica peculiare: 

A. Attività endonucleasica 
B. Attività esonucleasica 5’->  3’ 
C. Attività esonucleasica 3’-> 5’ 
D. Nessuna attività esonucleasica 
E. Attività polimerasica RNA dipendente 

 
37) In una reazione di pirosequenziamento NON si utilizza: 

A. DNA bersaglio a singolo filamento 
B. Adenosina-tio-trifosfato 
C. DNA bersaglio a doppio filamento 
D. luciferina 
E. adenosinsolfofosfato (ASP) 

 
38) La sequenza di DNA 5’-ATTGCTGGACTAAGGTT…CCCTTCGTCCAGTGGTAG-3’ è 

ipoteticamente amplificabile con la coppia di oligonucleotidi: 
A. 5’-CAACGACCT-5’ e 5’-CAGTGGTAG-3’ 
B. 5’-TCCAGCAAT-3’ e 5’-CAGTGGTAG-3’ 
C. 5’-ATTGCTGGA-3’ e 5’-CAGTGGTAG-3’ 
D. 5’-CAACGACCT-3’ e 5’-GATGGTGAC-3’ 
E. 5’-ATTGCTGGA-3’ e 5’-CTACCACTG-3’ 

 
39) In una real-time PCR con chimica intercalante l’individuazione della presenza di 

amplificati non specifici: 
A. è possibile mediante un’attenta analisi delle curve di amplificazione 
B. è possibile confrontando le Tm dei prodotti di amplificazione con quelle degli standard di 

reazione 
C. non è possibile perché non possono mai esserci amplificati aspecifici 
D. è possibile solo se sono presenti in aggiunta all’amplificato specifico 
E. è possibile solo se sono presenti in assenza di amplificato specifico 

 
40) Il terreno differenziale è un mezzo di coltura che: 

A. contiene macronutrienti (azoto, carbonio, fosforo, zolfo) utili per la selezione di batteri 
mutanti rispetto alla popolazione iniziale 
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B. contiene una sostanza che viene visibilmente modificata come risultato del metabolismo 
dei virus che vi sono stati seminati, consentendo di orientarne l’identificazione 

C. contiene macronutrienti  (azoto, carbonio, fosforo, zolfo)  utili per la selezione di batteri 
chemiolitotrofi 

D. contiene una sostanza che viene visibilmente modificata come risultato del metabolismo 
dei batteri che vi sono stati seminati, consentendo di orientarne l’identificazione 

E. contiene sostanze che inibiscono la crescita di tutti i tipi di batteri, tranne alcuni, facilitando 
l’isolamento di questi ultimi 


