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1 Il Citrus aurantium viene utilizzato in preparati ad azione

a dimagrante

b ipocolesterolemizzante

c diuretica

d immunostimolante

e antiulcera

2 Una specialità medicinale, oltre ai principi attivi comunemente utilizzati per la terapia dell'acidità gastrica 

contiene anche dimeticone :questo composto svolge azione adiuvante di natura

a antispastica

b eupeptica

c antistaminica h2

d colagoga

e nessuna di quelle indicate

3 La natura del chitosano è

a lipidica

b proteica

c polisaccaridica

d idrocarburica

e inorganica

4  La parte usata in terapia della Valeriana Officinalis è

a foglia

b pianta intera

c radice

d sommità fiorite

e semi

5 I farmaci possono essere somministrati attraverso molteplici vie. Quale, tra quelle sotto indicate, NON

è consigliabile nelle terapie in cui devono essere rispettati dosaggi ben definiti?

a parenterale

b tutte le vie indicate presentano a riguardo inconvenienti comparabili

c endovena

d orale

e rettale

6 L’abuso di lassativi antrachinonici provoca perdita di elettroliti, esponendo a rischio di effetto avverso

in caso di assunzione contemporanea di:

a ipoglicemizzanti orali

b digitalici

c Ca++ antagonisti

d beta-bloccanti

e più di una indicazione è corretta

7 Entro quanto tempo è consigliabile utilizzare un collirio multidose dopo l'apertura del flacone?

a 2 settimane

b 4 settimane

c 8 settimane

d 12 settimane

e entro la scadenza indicata sulla confezione

8 La quantità giornaliera raccomandata di crusca da assumere per un buon effetto lassativo è di circa 

a 5g

b 20g

c 10g

d 50g

e non meno di 65g

9 Le elevate quantità di Na+  frequentemente presenti in formulati utilizzati come antiacido sono 

potenzialmente pericolose per pazienti

a con insufficienza renale

b con insufficienza epatica

c con scompenso cardiaco

d con sanguinamento del tratto gastroenterico

e con una qualunque delle patologie sopraindicate

10 Il sucralfato viene utilizzato come farmaco antiulcera; volendo mantenere inalterato il meccanismo d'azione  

con quale delle sostanze sottoindicate potrebbe essere sostituito?

a misoprostolo

b nizatidina

c magaldrato

d omeprazolo

e nessuna di quelle indicate
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11 Alcuni dei principali effetti collaterali della terapia sistemica con glucocorticoidi sono:

a ulcera duodenale, ipotensione, aumentata suscettibilità alle infezioni

b iperglicemia, atrofia del surrene, arrotondamento del viso

c ipoglicemia, tachicardia

d emorragie, mialgie, epatiti

e più di una risposta è corretta

12 Il picosolfato di sodio

a è un profarmaco che viene idrolizzato a farmaco attivo nello stomaco

b è un profarmaco che viene idrolizzato a farmaco attivo nel colon

c la forma di sciroppo in commercio non è utilizzabile in età pediatrica

d la forma farmaceutica di compresse è preferibile si disgreghi a livello intestinale

e è in commercio anche in forma di supposte per impedire l'irritazione gastrica

13 L'ezetimibe viene co-somministrata con

a antibiotici

b antiulcera

c statine

d antinfiammatori

e antiasmatici

14 Quale dei seguenti farmaci è usato nel trattamento dell'asma ed ha lunga durata d'azione

a clembuterolo

b cromoglicato di sodio

c nessuna delle indicazioni è corretta

d zafirlukast

e salmeterolo

15 Le interazioni farmacologiche tra succo di pompelmo e farmaci possono portare a :

a aumento della biodisponibilità

b riduzione della biodisponibilità

c aumento del metabolismo epatico

d ridotto assorbimento

e effetto additivo

16 Volendo sostituire una specialità medicinale contenente diclofenac con altra specialità antinfiammatoria 

mantenendo la massima somiglianza strutturale del principio attivo, quale tra i principi attivi sottoriportati 

sarebbe il meno adatto?

a sulindac

b indometacina

c ibuprofene

d flurbiprofene

e piroxicam

17 Nella terapia con warfarin qual è il valore ideale di INR?

a INR>6

b INR>3

c 0<INR<1

d 2<INR<3

e 4<INR<5

18 Quale delle seguenti è una indicazione all'impiego di farmaci antagonisti dei recettori alfa 1 adrenergici

a ipotensione posturale

b aumentato transito intestinale

c disturbi della minzione da iperplasia prostatica benigna

d ipotensione arteriosa

e enuresi notturna

19 La clearance sistemica di un farmaco è la misura di

a entità di distribuzione

b volume di plasma depurato dal farmaco nell'unità di tempo

c velocità di biotrasformazione

d entità di eliminazione della molecola immodificata

e velocità di distribuzione

20 La terapia con anticoagulanti orali non ha questa indicazione

a la fibrillazione atriale

b la trombosi venosa profonda

c l'embolia polmonare

d extrasistoli atriali

e nessuna risposta è corretta
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21 Droghe vegetali contenenti caffeina vengono utilizzate in preparati dimagranti. Quale tra gli effetti 

farmacologici indicati è quello svolto dalla caffeina?

a aumento dell'utilizzazione dei carboidrati

b stimolazione della lipolisi nel tessuto adiposo

c eliminazione delle scorie

d induzione del senso di sazietà

e nessuna delle indicazioni è corretta

22 Quale dei seguenti farmaci può essere utilizzato fino a 120 ore dopo un rapporto non protetto? 

a levonorgestrel

b etinilestradiolo+progestinici

c ulipristal 

d etinilestradiolo

e drospirenone

23 Quale dei seguenti farmaci può essere utilizzato per ridurre la pressione intraoculare nel trattamento 

del glaucoma

a pilocarpina

b timololo

c acetazolamide

d neostigmina

e tutti

24 Il principio attivo donepezil, inibitore della acetilcolinesteasi, può essere impiegato

a nella schizofrenia

b nel piccolo male epilettico

c nella demenza di Alzheimer

d nella depressione bipolare

e nell'ulcera gastrica

25 Quale tra questi rimedi omeopatici è utile per problemi gastrici?

a thuya occidentalis

b nux vomica

c selenium

d kalium phosphoricum

e nessuno

26 Con quale formalismo il medico deve indicare sulle ricette non ripetibili, che prescrivono medicinali 

per uso umano,la dose ed il tempo di somministrazione del medicinale?

a in tutte lettere

b la dose in lettere ed il tempo in cifre o in lettere

c sia la dose che il tempo in cifre 

d sia la dose che il tempo indifferentemente in cifre o in lettere

e il medico non è ternuto a indicare dose e tempo di somministrazione

27 Se ricorrono le condizioni previste dalla normativa per la consegna da parte del farmacista di medicinali assoggettati 

a prescrizione medica, in caso di necessità ed urgenza senza presentazione di ricetta medica , è consentito al farmacista 

di dispensare medicinali con oneri a carico del SSN?

a si, sempre

b no,mai

c si, solo se il cliente produce la ricetta entro i due giorni successivi

d no, se il medicinale appartiene ad una delle tabelle degli stupefacenti

e si ma solo se il medicinale rientra nel prontuario della distribuzione diretta

28 Per quanto tempo il farmacista è tenuto a conservare le ricette non ripetibili spedite in regime di SSN?

a due anni

b tre anni

c non c'è obbligo di conservazione per queste ricette

d sei mesi in copia

e un anno

29 A chi va trasmessa la copia azzurra della ricetta veterinaria in triplice copia?

a alla ASL dove ha sede l'utilizzatore finale

b alla ASL dove ha sede la Farmacia

c al servizio farmaceutico della Regione

d due risposte sono corrette

e nessuna risposta è corretta

30 I principali farmaci induttori degli enzimi epatici di biotrasformazione sono

a i diuretici 

b i fans

c gli antiulcera

d i glicosidi cardioattivi

e i barbiturici
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31 Per quale periodo deve essere conservata una ricetta magistrale a base di una o più sostanze dopanti 

soggette a trasmissione dati

a 6 mesi in originale o copia a partire dal 31 gennaio dell'anno  successivo alla spedizione della ricetta 

b 2 anni

c 5 anni

d 6 mesi inviando copia alla ASL dove ha sede la farmacia

e 6 mesi

32 In quale caso è obbligatorio riportare a fine pagina i dati riassuntivi delle operazioni nel registro entrata uscita stupefacenti 

a ogni volta che finisce una pagina

b non è necessario riportare dati riassuntivi

c esclusivamente nelle operazioni di chiusura di fine anno

d quando la registrazione non prosegua nella pagina successiva

e esclusivamente quando la registrazione prosegue su un altro registro

33 Tra i farmaci emetici indicati qual è il più efficace nel controllo del vomito conseguente alla chemioterapia antitumorale?

a domperidone

b ondansetron

c metoclopramide

d difenidramina

e prometazina

34 Il metabolismo può rendere un farmaco

a meno attivo

b inattivo

c più attivo

d meno tossico

e tutte le risposte sono corrette

35 Nel trattamento delle infezioni da Helycobacter pilorii si usa l'associazione

a tetraciclina-gentamicina-omeprazolo

b claritromicina-metronidazolo-omeprazolo

c ampicillina-gentamicina-omeprazolo

d nessuna risposta è corretta

e amoxicillina-streptomicina-omeprazolo

36 Che cosa sono le note AIFA

a uno strumento regolatorio che definisce alcuni ambiti di rimborsabilità dei farmaci

b le circolari diramate dall'Agenzia Italiana del Farmaco in materia di medicinali

c più di una indicazione è corretta

d recepimento di linee guida dell'OMS su determinate categorie di medicinali

e indicazioni che il medico deve obbligatoriamente rispettare per poter prescrivere alcuni farmaci a carico del SSN

37 Quale caratteristiche deve avere un medicinale per essere definito medicinale omeopatico?

a essere diluito

b essere diluito e dinamizzato

c essere naturale 

d essere dinamizzato

e tutte quelle indicate

38 Gli elementi obbligatori nella compilazione della ricetta in triplice copia a ricalco devono essere scritti in tutte lettere?

a si, ma solo per gli stupefacenti della Tabella dei medicinali sez.A

b si, qualora il medico prescrittore non sia convenzionato o dipendente del SSN

c si, ma solo per le forme iniettabili di preparazioni stupefacenti

d no, non è richiesto

e solo se le preparazioni non fanno parte dell'allegato III bis

39 Tra i nuovi servizi che le farmacie possono erogare nell'ambito del Dlgs 153/2009 è prevista l'effettuazione di iniezioni da

parte del farmacista?

a si

b si, ma solo se ha seguito un apposito corso di formazione professionale

c si, purchè coadiuvato da un infermiere

d no

e solo nelle farmacie preventivamente autorizzate dalla ASL

40 Gli acidi grassi essenziali omega 3 hanno effetti

a ipolipemizzanti

b ipoglicemizzanti

c antitrombotici

d antiulcera

e più di una risposta è corretta
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41 Il cliente può rifiutare la sostituzione del medicinale prescritto con altro equivalente, proposta dal farmacista?

a no, se il prezzo è inferiore

b si, solo se il prezzo è superiore

c si, sempre

d si, ma solo per i medicinali prescritti in regime di SSN

e no, mai

42 Le ricette spedite in regime SSN non sono ammesse al pagamento dalla ASL 

a se non sono inviate nel mese corrispondente alla spedizione della ricetta

b se sono inviate in mesi successivi a quello in cui è stata timbrata la ricetta

c se sono inviate alla ASL con ritardo superiore ad un anno

d se sono inviate alla ASL con ritardo superiore a sei mesi

e nessuna delle precedenti, non ci sono limiti temporali all'invio di ricette alla ASL

43 Per l'acquisto di specialità medicinali a base di Fentanil transdermico la farmacia deve

a registrare il movimento in entrata sul registro di carico-scarico

b ordinarlo al grossista senza alcuna formalità

c ordinarlo previa compilazione del buono acquisto

d entrambe le risposte A e C

e nessuna risposta delle precedenti

44 Le prescrizioni di isotretinoina a donne in età fertile possono essere spedite

a entro 7 giorni dalla data di compilazione della ricetta

b entro 30 giorni

c entro 7 giorni dalla data di certificazione sulla ricetta

d entro 7 giorni dalla data di compilazione della ricetta SSN, 30 giorni se la prescrizione è su ricetta bianca

e due risposte sono esatte

45 Il manuale HACCP riguarda

a la normativa sulla privacy

b la normativa sull'igiene e sicurezza degli alimenti

c la normativa amministrativa e fiscale

d la normativa sulla sicurezza sul lavoro

e la normativa sui rifiuti

46 Utilizzare un farmaco off-label vuol dire

a per indicazioni non previste nel foglio illustrativo

b con posologia diversa da quella riportata nel foglio illustrativo

c attraverso una via di somministrazione diversa da quella autorizzata

d tutte le indicazioni sono corrette

e per una fascia d'età diversa da quella indicata nel foglio illustrativo

47 A quale delle miscele sotto indicate si avvicina maggiormente la composizione di una soluzione idroalcolica al 30% v/v?

a 30g di etanolo assoluto e 70g di acqua

b 30ml di etanolo assoluto e 70ml di acqua

c 30g di etanolo assoluto e 70ml di acqua

d 40ml di etanolo al 96% e 60ml di acqua

e nessuna risposta è corretta

e nessuno di quelli indicati

48 La validità di un preparato con un contenuto alcolico superiore al 25% è sempre:

a il 25% del più breve periodo di validità dei componenti utilizzati e comunque non superiore a 6 mesi

b sei  mesi

c un anno

d tre mesi

e trenta giorni

49 Il farmacista può consegnare, senza presentazione di ricetta medica, un medicinale vendibile soltanto su ricetta medica non ripetibile

purchè il cliente

a si impegni a fornire la ricetta entro 24 ore

b produca una autocertificazione circa la patologia per la quale è prescritto il farmaco richiesto

c esoneri con dichiarazione scritta il farmacista da ogni responsabilità

d lasci un proprio documento al farmacista fino a presentazione della ricetta

e nessuna delle indicazioni è corretta

50 I certificati di analisi delle materie prime utilizzate devono essere conservati

a per un anno dalla fine dell'utilizzo della sostanza

b per 6 mesi dall'acquisto

c per 6 mesi dalla fine dell'utilizzo della sostanza

d fino ad un nuovo acquisto della sostanza

e fino alla conservazione del registro delle materie prime
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51 Per quanto tempo il farmacista, in farmacia, è obbligato a conservare copia delle ricette mediche veterinarie in triplice copia?

a due anni

b non esiste obbligatorietà

c sei mesi

d tre anni

e cinque anni

52 Chi può firmare una ricetta?

a solo il medico chirurgo che prescriva un medicinale per uso umano

b solo il medico chirurgo ed il veterinario

c il medico chirurgo, il veterinario e l'odontoiatra

d solo il medico chirurgo o l'odontoiatra

e solo il medico chirurgo, il veterinario e l'ostetrica

53 Qual è tra le seguenti l'espressione migliore per definire l'empatia

a essere capaci di identificarsi e mettersi in relazione con ciò che l'altra persona sta provando

b essere capaci di separare i propri sentimenti da quelli dell'altra persona con cui si sta comunicando

c provare dispiacere per l'altra persona con cui si sta comunicando

d porre attenzione a come l'altra persona valuta le nostre capacità di comunicazione

e essere simpatici con la persona con cui si sta comunicando

54 Cosa significa operare con il category management?

a sviluppare l'esposizione secondo percorsi guidati

b sfruttare i punti caldi e freddi dello spazio vendita in maniera ottimale

c proporre insiemi di prodotti accomunati dalla stessa occasione d'uso

d esporre adeguatamente i prodotti in campagna promozionale

e dividere le specialità medicinali per categoria terapeutica

55 Le tetracicline non sono consigliabili ai soggetti

a cardiopatici

b asmatici

c ipertesi

d in gravidanza

e nessuna risposta è corretta

56 I messaggeri chimici si formano da sostanze che vengono immesse nell'organismo con la dieta. Da quale  precursore 

deriva la serotonina

a triptofano

b acido glutammico

c tirosina

d colina

e istidina

57 La tachifilassi è

a una diminuzione rapida della risposta a un farmaco

b una diminuzione graduale della risposta a un farmaco

c un aspetto della tolleranza ai farmaci

d dipendente da una ripetuta somministrazione di un farmaco

e tutte le risposte sono corrette

58 Qual è il vettore della Filaria

a zanzara

b zecca

c pulce

d mosca

e più di uno tra quelli indicati

59 Che cos'è l'orzaiolo?

a una infezione di una ghiandola del follicolo ciliare

b una irritazione della congiuntiva

c una infiammazione del margine palpebrale

d una occlusione di una ghiandola di Meibomio

e una infezione del dotto lacrimale

60 Il piede d'atleta è

a una micosi sostenuta da dermatofiti

b una candidosi del piede

c una infiammazione provocata da calzature troppo strette

d una micosi frequente nei bambini

e una infezione del piede diabetico

CRITERI DI VALUTAZIONE - Ad ogni risposta esatta la C.G. ha attribuito il punteggio di punti 0,5; ad ogni risposta sbagliata o in mancanza di risposta  la C.G. ha attribuito un punteggio di punti 

zero,  come per le domande alle quali sarà data più di una risposta .


