
 

1 Le specialità medicinali in crema a base di Ketoconazolo sono utilizzate per trattare:  

 a) infezioni cutanee da Candida 

 b) micosi sistemiche 

 c) coccidiomicosi 

 d) infezioni batteriche delle mucose 

 e) eritemi solari 

   

2 Da quale dei seguenti effetti collaterali è limitato l'impiego terapeutico della clozapina?  

 a) necrosi epatica 

 b) insufficienza renale 

 c) granulocitopenia 

 d) insufficienza cardiaca congestizia 

 e) ototossicità 

   

3 In quale caso è consentito al medico indicare sulle ricette non ripetibili le sole iniziali del nome e del  

 cognome del paziente?  

 a) quando il medico lo ritiene opportuno 

 b) in nessun caso 

 c) quando il paziente è minorenne 

 d) su richiesta scritta del paziente 

 e) in presenza di speciali disposizioni che esigano la riservatezza dei trattamenti 

   

4 La buprenorfina può essere impiegata  

 a) nella disassuefazione dalle tossicodipendenze da oppioidi 

 b) come analgesico 

 c) nel controllo del coabuso di cocaina in soggetti eroinomani 

 d) nessuna delle indicazioni è corretta 

 e) tutte le indicazioni sono corrette 

   

5 L'attività antinfiammatoria dell'acido acetil salicilico è dovuta al fatto che il principio attivo  

 a) demolisce le prostaglandine 

 b) inibisce l'enzima ciclossigenasi 

 c) agisce con meccanismi diversi da quelli indicati 

 d) provoca più di una azione farmacologica tra tutte quelle indicate 

 e) incrementa la concentrazione di trombossano 

   

6 L'uso prolungato della nafazolina può provocare  

 a) rinite iatrogena 

 b) tossicità per ridotto metabolismo 

 c) diarrea 

 d) ipoglicemia 

 e) ipotiroidismo 

   

7 L'acido azelaico è utilizzato nel trattamento di  

 a) dermatite allergica 

 b) acne vulgaris 

 c) infezioni urinarie 

 d) infezioni intestinali 

 e) infezioni cutanee 

   

8 Cosa si intende per compliance?  

 a) il grado di adesione del paziente alla terapia prescrittagli 

 b) nessuna delle indicazioni è corretta 



 c) la correttezza della posologia 

 d) la correttezza della via di somministrazione 

 e) la risposta del paziente alla terapia 

   

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  Tra le diverse classi di analgesici , il tramadolo appartiene a una delle seguenti:  

 a) coxib 

 b) anestetici locali 

 c) FANS 

 d) oppioidi deboli 

 e) nessuna delle precedenti 

   

11 Per determinare il prezzo di acquisto dei medicinali di fascia A, il termine sconto netto indica:  

 a la percentuale di sconto da applicare sul prezzo al pubblico 

 b la percentuale di ricarico da applicare sul costo 

 c la percentuale di sconto da applicare sul prezzo al pubblico deivato 

 d il prezzo di cessione applicato dal fornitore 

 e nessuna delle indicazioni è corretta 

   

12 Alcuni farmaci possono indurre miopatia. Indicare quali tra quelli elencati  

 a) beta bloccanti 

 b) diuretici 

 c) acido acetilsacilico 

 d) digitale 

 e) statine 

   

13 Quale dei seguenti farmaci riduce la sintesi  del colesterolo in seguito a inibizione   

  dell'enzima 3-idrossi-3-metilglutaril CoA reduttasi ? 

 a) clofibrato 

 b) lovastatina 

 c) gemfibrozil 

 d) tutti, ma con meccanismo d'azione diverso dall'indicato 

 e) due delle risposte sono esatte 

   

14  I Sali di litio vengono utilizzati  

 a) nel trattamento dell'ipertensione 

 b) nella terapia del morbo di Alzheimer 

 c) nella terapia delle sindromi maniacali e nella depressione bipolare 

 d) nella terapia antiepilettica 

 e) in nessuna delle patologie indicate 

   

15 L'acidificazione dell'urina favorisce l'eliminazione dei farmaci a carattere basico perché  

 a) ne diminuisce la ionizzazione 

 b) ne aumenta la ionizzazione 

 c) ne aumenta la lipofilia 

 d) ne aumenta la secrezione tubulare attiva 

 e) ne diminuisce il riassorbimento tubulare attivo 

   

16 Biodisponibilità è un termine utilizzato per indicare  

 a) la liberazione del farmaco da un preparato a lento rilascio 

 b) il livello ematico che il farmaco può raggiungere 

 c) la percentuale di farmaco che raggiunge la circolazione sistemica 

 d) l'assorbimento del farmaco 



 e) lo studio della clearance del farmaco 

   

17 Zafirlukast , Montelukast sono farmaci utilizzati per:  

 a) il  trattamento dell'asma bronchiale 

 b) il trattamento del morbo di Parkinson 

 c) il trattamento dell'emesi gravidica 

 d) il trattamento del morbo di Alzheimer 

 e) il trattamento dell'acne 

   

18 L’herpes labiale è contagioso:   

 a) fino a guarigione delle croste 

 b) solo all’inizio, quando si formano le vescicole 

 c) sino alla comparsa delle croste 

 d) mai 

 e) solo durante la fase prodromica 

   

19  I farmaci beta-bloccanti  sono controindicati:  

 a) nelle aritmie sopraventricolari 

 b) nelle aritmie ventricolari 

 c) nell'asma 

 d) nell'angina pectoris 

 e)  nel feocromocitoma 

   

20 Che cos'è l'indice terapeutico?  

 a) il regime terapeutico 

 b) il rapporto fra la dose che provoca tossicità e la dose che provoca una risposta clinicamente desiderata  

 c) il rapporto fra la quantità di farmaco dissociata ed indissociata 

 d) la posologia 

 e) nessuna delle risposte è esatta 

   

21 Il meccanismo d'azione delle benzodiazepine è:  

 a) la modulazione positiva dei recettori GABA(A) 

 b) l'attivazione dei recettori inibitori per la glicina 

 c) lo spiazzamento dei neurosteroidi dai loro siti di legame 

 d) il blocco colinergico 

 e) l'inibizione della ciclossigenasi  

   

22 Le specialità medicinali a base di isotretinoina vengono utilizzate per la terapia dell'acne.  

 Quale delle affermazioni sotto indicate è corretta?  

 a) il principio attivo è strutturalmente correlato alla vitamina B 

 b) il principio attivo è strutturalmente correlato all'acido azelaico 

 c) può essere dispensata con ricetta ripetibile 

 d) è controindicata nelle donne in periodo fertile 

 e) due delle risposte sono esatte 

   

23 Le preparazioni topiche a base di ketoprofene  

 a) sono utilizzate per la terapia della Tinea Cruris 

 b) possono dare reazioni di fotosensibilizzazione molto gravi 

 c) sono utili nella terapia dell'acne 

 d) sono utilizzate per curare gli eczemi 

 e) non esistono preparazioni topiche a base di ketoprofene 

   

24 I diuretici tiazidici (es. Esidrex®) provocano  

 a) ipoglicemia 

 b) iperuricemia 

 c) ipocolesterolemia 

 d) ipercalciuria 

 e) iperkaliemia 

   

25 A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "ololo" nella Denominazione Comune Italiana?  



 a) inibitori delle monoammino ossidasi 

 b) solfonammidi antibatteriche 

 c) β-bloccanti adrenergici 

 d) antistaminici H2 

 e) anticorpi monoclonali 

   

26 Cosa sono i farmaci orfani?:  

 a) preparati galenici utilizzati nella cura delle malattie rare 

 b) farmaci non in commercio in Italia 

 c) farmaci revocati 

 d) farmaci non più coperti da brevetto 

 e) farmaci utilizzati al di fuori delle indicazioni previste nel foglietto illustrativo 

   

27 A quale tipo di ricetta vengono assoggettate le prescrizioni magistrali a base di sostanze elencate   

 nella Tab.3 della FU  

 a) ripetibile 

 b) limitativa 

 c) speciale 

 d) redatta dallo specialista 

 e) da rinnovare volta per volta 

   

28 Il succo di pompelmo può provocare un aumento significativo della concentrazione plasmatica di alcuni calcio antagonisti 

in quanto:  

 a ne favorisce l’assorbimento 

 b ne riduce il metabolismo inibendo gli enzimi del citocromo P 450 (CYP3A4) 

 c ne aumenta il catabolismo 

 d ne modifica la distribuzione 

 e nessuna delle indicazioni è corretta 

   

29  Per cosa viene utizzato lo zucchero salicilato  

 a) rimozione verruche 

 b) cicatrizzazione dell' ombelico 

 c) dolcificante 

 d) conservante 

 e) nella cura delle otiti 

   

30 Nella soluzione di Lugol è presente  

 a) iodio 

 b) tintura madre di valeriana 

 c) estratto idroalcolico di genziana 

 d) codeina solfato 

 e) blu di metilene 

   

31 Quale tra i composti indicati può essere utilizzato per impedire la crescita di muffe nelle emulsioni:  

 a) clorobutanolo 

 b) edetato di sodio 

 c) acido benzoico 

 d) mentolo 

 e) nessuno di quelli indicati 

   

32 Si devono preparare 220mL di una soluzione idroalcolica di eosina allo 0,1%  

 Entro quale intervallo ricade la quantità di eosina da pesare?  

 a) 20-25 mg 

 b) 180-200 mg 

 c)  1- 3 g 

 d)  0,215 - 0,250 g  

 e) nessuna delle risposte è esatta 

   

33 Quale tra i seguenti accoppiamenti sostanza -attività specifica è esatto ?  

 a) carbone attivo-agente levigante 



 b) edetato di sodio-chelante 

 c) polisorbato 80-diluente 

 d) acido benzoico-tensioattivo 

 e) più di una delle risposte è esatta 

   

34 In un prodotto cosmetico è ammesso l'impiego di corticosteroidi?  

 a) no, perché presenti nell'elenco delle sostanze non ammesse 

 b) si, se il contenuto è inferiore allo 0,2% 

 c) si, se non produce effetti sistemici. 

 d) si, sempre 

 e) più di una indicazione è corretta 

   

35 I certificati di analisi delle materie prime utilizzate in farmacia devono essere conservate  

 a) per 2 anni dalla data di ultimo utilizzo della sostanza 

 b) per 2 anni dalla data di primo utilizzo 

 c) per 6 mesi dalla data di ultimo utilizzo della sostanza 

 d) per 6 mesi dalla data di primo utilizzo 

 e) per un anno dalla data di primo utilizzo 

   

36 Qual è la via di somministrazione generalmente utilizzata per i medicinali omeopatici in tubo granuli  

 e dose globuli?  

 a)  la via sublinguale 

 b) la via orale per i tubo granuli 

 c) la via sublinguale solo per la dose globuli 

 d) nessuna di quelle indicate 

 e) tutte quelle indicate 

   

37 In quali casi è sconsigliata la somministrazione della propoli  

 a) in età pediatrica 

 b) in gravidanza 

 c) durante l'allattamento 

 d) in gravidanza e durante l'allattamento 

 e) in nessuno dei casi precedenti 

   

38  Parti usate dell'Eleuterococco  

 a) pianta intera 

 b) radice 

 c) foglie 

 d) sommità fiorite 

 e) semi 

   

39 L’utilizzo di preparati a base di aglio (Allium sativum L.) può esporre al rischio di interazione farmacologica con farmaci:

  

 a anticoagulanti 

 b antinfiammatori non steroidei 

 c analgesici 

 d più di una indicazione è corretta 

 e antiaggreganti 

   

40 Quale dei seguenti composti naturali ha un effetto benefico sulle unghie e sulla cute?  

 a) riso rosso fermentato 

 b) miglio 

 c) passiflora 

 d) cardo mariano 

 e) senna 

   

41 L'iperico trova il suo utilizzo  

 a) nelle situazioni di forte stress 

 b) negli stati di stitichezza ostinata 

 c) in caso di cistite 



 d) in caso di sindrome da raffreddamento 

 e) in caso di difficoltà digestive 

   

42 Quale è la corretta posologia dell'Oscillococcinum® in prevenzione?  

 a) una dose di granuli mattina e sera 

 b) una dose di granuli a settimana 

 c) una dose di granuli al giorno 

 d) tre dosi di granuli alla settimana 

 e) una dose al mese 

   

43 Quale delle seguenti piante medicinali è utilizzata nell'insufficienza venosa  

 a) echinacea 

 b) melissa 

 c) mirtillo nero 

 d) uva ursina 

 e) mirtillo rosso 

   

44 Nella pozione di Marfan è presente  

 a) tintura madre di belladonna 

 b) tintura madre di valeriana 

 c) biancospino estratto secco 

 d) codeina solfato 

 e) fenobarbital 

   

45  Le indagini di customer satisfaction sono lo strumento per...   

 a) pubblicizzare un prodotto/servizio presso un determinato target di clientela 

 b) raccogliere le opinioni dell'industria farmaceutica 

 c) ascoltare e comprendere a fondo i bisogni del cliente 

 d) valutare il grado di notorietà dell'impresa-farmacia presso i clienti-pazienti 

 e) fidelizzare la clientela 

   

46  Le "leve di marketing" costituiscono le variabili fondamentali sulle quali si deve decidere per impostare   

  la strategia di mercato relativa ad un prodotto/servizio. Esse sono: 

 a) due: prodotto e distribuzione 

 b) tre: qualità del prodotto, immagine di marca, confezione 

 c) tre: territorio, target, tempo 

 d) quattro: prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione 

 e) due:target e prezzo 

   

47 Effetti collaterali degli ACE-inibitori  

 a) tosse secca, eruzioni cutanee,febbre, perdita del gusto 

 b) nausea,vomito, convulsioni 

 c) ipertensione,tachicardia 

 d) ipermotilità 

 e) le risposte a) e c) sono esatte 

   

48 Quale delle sostanze elencate si potrebbe utilizzare in uno sciroppo avente proprietà antitussive e da  

 utilizzare come farmaco OTC?  

 a) metorfano racemico 

 b) propossifene racemico 

 c) destropropossifene 

 d) destrometorfano 

 e) nessuno di quelli indicati 

   

49 In quale caso è obbligatorio riportare a fine pagina i dati riassuntivi delle operazioni nel registro di   

 entrata e 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 

   

50 Quale delle affermazioni relative alla prescrizione di Isotretinoina in compresse non è corretta  

 a) la prescrizione ha una validità di 7 giorni dalla data di certificazione 

 b) deve essere indicato il dosaggio giornaliero 

 c) la ricetta deve essere redatta esclusivamente dal dermatologo 

 d) per i soggetti femminili deve essere indicata la data dell'ultimo test di gravidanza 

 e) tutte le precedenti affermazioni sono corrette 

   

51 Quale dei seguenti farmaci è più indicato nell'avvelenamento da esteri fosforici  

 a) fisostigmina 

 b) propranololo 

 c) pilocarpina 

 d) atropina 

 e) galantamina 

   

52 Sono dovuti i diritti addizionali previsti dalla tariffa nazionale dei medicinali per la dispensazione di    

 medicinali durante le ore di apertura festiva  diurna quando la farmacia effettua il servizio "a battenti aperti"?  

 a) no, mai 

 b) si, sempre 

 c) è a discrezione del farmacista 

 d) si, ma solo per le farmacie rurali sussidiate 

 e) si, tranne che per le ricette dichiarate urgenti dal medico 

   

53  Per quanto tempo deve essere conservato il registro stupefacenti?  

 a) 10 anni dalla data dell'ultima registrazione 

 b) 5 anni dalla data dell'ultima registrazione 

 c) 3 anni dalla data dell'ultima registrazione 

 d) 2 anni dalla data dell'ultima registrazione 

 e) 1 anno dalla data dell'ultima registrazione  

   

54 Per quanto tempo devono essere conservate la fatture relative all'acquisto di stupefacenti?  

 a) 2 anni dalla data di fatturazione 

 b) 10 anni 

 c) 2 anni dall'ultimo movimento del registro di Carico/Scarico 

 d) 5 anni 

 e) 6 mesi 

   

55  Quale, tra i prodotti che seguono, non può essere esposto  per la vendita in uno scaffale self service ?  

 a) Momendol gel® 

 b) Tachipirina 500mg cpr® 

 c) Fluifort sciroppo® 

 d) Ketodol cp® 

 e) tutti possono essere esposti 

   

56 Le ricette mediche dematerializzate  possono essere spedite:  

 a) esclusivamente nella ASL di appartenenza dell'assistito 

 b) esclusivamente nella Regione in cui è residente il medico prescrittore 

 c) esclusivamente nella Regione in cui è residente l'assistito 

 d) su tutto il territorio nazionale 

 e) in tutte le Regioni escluse quelle a statuto speciale 

   

57 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 

   



58 Il modello di buono acquisto stupefacenti previsto dal DM 18/12/2006  

 a) permette solo la richiesta di una sostanza o medicinale 

 b) permette acquisti cumulativi di diverse sostanze e diversi medicinali 

 c) è diviso in tre sezioni 

 d) deve essere sempre inviato all'Ufficio Centrale Stupefacenti 

 e) ha una numerazione progressiva prestampata 

   

59 Il farmacista ha l’obbligo di tenere in farmacia, in modo visibile al pubblico, una copia delle liste di trasparenza dei 

medicinali?  

 a si, solo per i medicinali appartenenti alla classe A 

 b si, solo per i medicinali appartenenti alla classe C 

 c no, perché le liste sono pubblicate sul sito internet del Ministero della Salute 

 d no, in quanto si tratta di liste tecniche accessibili solo ai medici e ai farmacisti 

 e si, se aderisce al progetto di tracciabilità del farmaco 

   

60 Le immunoglobuline sono  

 a) macrofagi 

 b) plasmacellule 

 c) linfociti 

 d) anticorpi 

 e) cellule del sistema immunitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


