
PROVA B

1 I glucocorticoidi a dosi farmacologiche:
a riducono la massa muscolare
b provocano iperglicemia
c tutte le indicazioni sono corrette
d ritardano la guarigione delle ferite
e tutte le indicazioni tranne una sono corrette

2 Il meccanismo d’azione dei nitrati organici consiste in
a vasocostrizione periferica per azione diretta sulla muscolatura liscia vasale
b blocco dei canali del Ca2+
c inibizione dell’enzima guanilato ciclasi
d aumento della concentrazione di GMP ciclico nelle cellule muscolari lisce
e aumento della concentrazione di AMP ciclico nelle cellule muscolari lisce

3 A quale classe farmacologica appartiene la terazosina?
a agonisti alfa2-adrenergici
b antagonisti alfa1-adrenergici
c vasodilatatori (liberatori di ossido d’azoto)
d antistaminici anti H1 di 2a generazione, non sedativi
e ipocolesterolemizzanti

4 L’insulina glargine deve la sua lunga durata d’azione al fatto che:
a a pH fisiologico precipita nel tessuto sottocutaneo, ritardando l’assorbimento
b si lega più saldamente alle proteine dei tessuti
c si lega più saldamente alle proteine plasmatiche
d viene metabolizzata più lentamente
e presenta ricircolo enteroepatico

5 Quali potrebbero essere gli eventi esterni influenzanti una corretta gestione commerciale di un
magazzino di una farmacia?

a variazioni di prezzo del prontuario terapeutico
b provvedimenti AIFA con ampliamento delle liste di riferimento
c provvedimenti d'autorità per la riduzione di prezzo
d nessuna indicazione è corretta
e più di una risposta è corretta

6 Quando un farmaco soggetto a metabolismo epatico viene somministrato per via rettale l’aliquota di
farmaco che nell’organismo va incontro ai processi metabolici epatici corrisponde

a all’intera dose somministrata
b a % equivalenti a quelle che si avrebbero con la somministrazione per os
c a quella assorbita nella parte alta del retto
d a quella assorbita nella parte bassa del retto
e a quantità non prevedibili a priori

7 L’azione farmacologica del paracetamolo è dovuta principalmente al fatto che tale principio attivo
a inibisce selettivamente la COX2
b inibisce irreversibilmente le ciclossigenasi
c abbassa la concentrazione di trombossano
d degrada le prostaglandine
e tutte le indicazioni fornite sono errate

8 Nella dispensazione di un farmaco per il quale può essere opportuno rispettare la cadenza dei bioritmi
nel periodo di cura, quale dei consigli sotto riportati è migliore? Da assumere

a “dopo i pasti”
b “a digiuno”
c “ad intervalli equidistanti”
d “ad intervalli prefissati”
e “dopo il pasto della sera”

9 Indicare in quale delle seguenti condizioni è utilizzato il metilfenidato:
a morbo di Parkinson
b depressione
c iperattività e deficit dell'attenzione nei bambini
d schizofrenia
e spasticità muscolare

10 Il sumatriptan interferisce con la trasmissione serotoninergica in quanto
a è agonista dei recettori 5-HT1D
b è antagonista ai recettori 5-HT1D
c inibisce la captazione di serotonina nelle piastrine
d inibisce la sintesi neuronale della serotonina
e inibisce le monoammino ossidasi
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11 Utilizzare un farmaco off-label vuol dire utilizzarlo:
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

12 L’acido valproico nel paziente pediatrico può causare:
a epatotossicità
b ototossicità
c emicrania
d dolori articolari
e ipertensione

13 Se un farmaco molto legato alle proteine plasmatiche (>90%) è spiazzato da un altro farmaco
cosomministrato, accade che:

a il suo volume apparente di distribuzione aumenta
b la sua concentrazione plasmatica totale diminuisce
c la sua emivita di eliminazione diminuisce
d la sua clearance sistemica aumenta
e tutte le indicazioni sono corrette

14 Un medicinale contiene dimeticone e metoclopramide. Questo ultimo composto,svolge, in questa particolare
associazione  un’azione adiuvante di natura

a procinetica
b anestetica locale
c spasmolitica
d lassativa
e antimeteorica

15 Nella preparazione delle compresse, quale tra le sostanze riportate si può definire un legante?
a derivati della cellulosa
b tutte le sostanze indicate,
c nessuna delle sostanze indicate
d povidone
e saccarosio

16 L’anastrozolo ha come indicazione clinica principale:
a ipertensione
b carcinoma della mammella in fase avanzata in donne in post menopausa
c angina pectoris
d tumori ai testicoli
e nessuna delle indicazioni indicate sopra

17 I preparati a base di arancio amaro  hanno effetti:
a di induzione di sazietà
b lipolitici
c depurativi
d inibenti l'assorbimento dei grassi
e tutte le indicazioni sono corrette

18 Per le ricette non ripetibili a carico del servizio sanitario l'obbligo di conservazione per sei mesi è soddisfatto
a dalla spedizione alla A.S.L. per il rimborso
b dal copiare i dati della ricetta sul registro copia ricette
c dipende dal tipo di medicinale prescritto
d dalla conservazione della fotocopia della ricetta
e da una prescrizione redatta su carta bianca

19 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 per determinate categorie di medicinali
e Indicazioni che il medico deve obbligatoriamente rispettare per poter prescrivere alcuni farmaci a carico del SSN

20 E' consentito al farmacista l'acquisto di stupefacenti in forma cumulativa per più sostanze o preparazioni?
a in nessun caso
b si, utilizzando il buono acquisto conforme al modello approvato con D.M. 18.12.2006
c per una sola sostanza ma per qualsiasi numero di preparazioni
d per una sola preparazione ma per qualsiasi numero di sostanze
e per una sola sostanza e per un massimo di due preparazioni
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21 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

22 Le sulfaniluree esplicano la loro azione ipoglicemizzante:
a interagendo con i recettori per l’insulina
b aumentando il rilascio di insulina dal pancreas
c aumentando il catabolismo dell’insulina
d aumentando il rilascio di glucagone
e aumentando l’attività di alcune lipasi

23 Tutte le farmacie hanno l’obbligo di erogare, nell’ambito del SSN, i nuovi servizi previsti dal DLgs 153/2009?
a si, tutte
b no, solo le farmacie convenzionate
c no, solo se la farmacia vi aderisce
d no, solo le farmacie urbane
e si tutte, tranne le farmacie rurali sussidiate

24 Quale delle seguenti potrebbe essere l’indicazione d’uso di un prodotto a base di glucomannano e alga bruna?
a stipsi
b ipercolesterolemia lieve
c sovrappeso
d meteorismo
e nessuna delle indicazioni è corretta

25 Quali preparati possono essere allestiti in farmacia, nel rispetto delle relative norme?
a esclusivamente preparati magistrali ed officinali
b esclusivamente preparati estemporanei dietro presentazione di ricetta medica
c preparati magistrali, officinali, preparati a base di erbe e alimenti speciali
d esclusivamente preparati magistrali, officinali, a base di erbe e cosmetici
e tutto quello che prescrive il medico

26 La corretta conservazione di una preparazione galenica magistrale dipende:
a dalla scelta del contenitore
b dalla corretta definizione delle procedure tecniche di preparazione
c dalle condizioni ambientali di conservazione (temperatura, umidità, riparo dalla luce)
d tutte le indicazioni sono corrette
e due indicazioni sono corrette

27 La profondità di penetrazione nell’albero respiratorio dei farmaci assunti per aerosol è correlata:
a a più di una delle proprietà indicate
b alla lipofilia
c alla idrofilia
d alle dimensioni delle particelle
e a nessuna delle proprietà indicate

28 Il ginseng può dare interazioni farmacologiche di tipo farmacodinamico con i farmaci:
a stimolanti del Sistema Nervoso Centrale
b ipoglicemizzanti orali
c antiulcera
d tutte le indicazioni tranne una sono corrette
e tutte le indicazioni sono corrette

29 L’apporto di vitamine e minerali negli integratori:
a non è soggetto ad alcuna limitazione
b deve essere sempre compreso tra il 30 e il 150% della dose giornaliera raccomandata (RDA)
c deve essere evidenziato in etichetta come % delle relative dosi giornaliere raccomandate (RDA)
d va indicato solo come tenore ponderale.
e deve essere almeno pari al 100% delle dosi giornaliere raccomandate (RDA) con le quantità di assunzione indicate 

30 L’abuso di lassativi antrachinonici può indurre:
a ipoglicemia
b disturbi neurologici
c squilibri elettrolitici
d più di una indicazione è corretta
e atonia intestinale
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31 Secondo quanto previsto dal D.P.R. 8 luglio 1998 n. 371 la ricetta spedita in regime di convenzione viene 
riconsegnata alla farmacia perchè possa essere regolarizzata e restituita entro 30 giorni nel caso in cui manchi

a più di una risposta corretta
b il cognome e nome dell’assistito
c la data di spedizione e il timbro della farmacia
d codice fiscale
e timbro e/o firma del medico

32 L'indice di rotazione (IR) del magazzino di una farmacia si può definire:
a il rapporto espresso in numero di pezzi tra la quantità del venduto e la sua giacenza media
b il rapporto tra le merci giacenti in farmacia e l'incasso annuale
c il rapporto tra il valore delle merci e degli arredi presenti in farmacia
d il rapporto in valore tra la quantità del venduto e la sua giacenza media
e più di una risposta è corretta

33 In quale caso il farmacista è obbligato ad indicare il dato relativo alla giacenza degli stupefacenti nel
relativo registro cartaceo di entrata e uscita ?

a ogni volta che finisce la pagina
b esclusivamente per i movimenti relativi alle sostanze e non per le preparazioni
c esclusivamente per i movimenti relativi alle preparazioni e non per le sostanze
d quando la registrazione non prosegue alla pagina successiva e alla fine di ogni anno
e esclusivamente per gli stupefacenti da conservarsi in armadio chiuso a chiave

34 Chi approva la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali?
a l'AIFA
b il Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP)
c il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)
d il Ministro della Salute
e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti (FOFI)

35 Quante volte è spedibile una ricetta ripetibile che prescrive medicinali veterinari?
a cinque volte in tre mesi
b tre volte
c dieci volte in sei mesi
d tre e cinque volte per gli animali produttori di alimenti e da compagnia rispettivamente
e per il numero di volte indicato dal medico veterinario nel termine di un anno

36 La vendita all’utilizzatore finale di medicinali veterinari non sottoposti all’obbligo di ricetta medica è
riservata alle farmacie

a esclusivamente
b ed è consentita anche al fabbricante
c ed è consentita anche al grossista ed al fabbricante senza alcuna autorizzazione
d ed è consentita anche negli esercizi commerciali previsti dall’art.5 del D.L 223/2006 e al grossista autorizzato
e e può essere effettuata anche dal veterinario

37 E’ obbligatorio per il farmacista riportare gli estremi del verbale di distruzione degli stupefacenti nel
relativo registro entrata e uscita?

a no, è sufficiente indicare la data dell’avvenuta distruzione
b sì, ma solo per gli stupefacenti precedentemente ricevuti in custodia
c sì, ad eccezione degli stupefacenti precedentemente ricevuti in custodia
d sì, sempre
e no, è sufficiente indicare l’avvenuta distruzione

38 Da chi è stabilito il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali per uso umano rimborsabili dal
Servizio Sanitario Nazionale?

a dal Ministero della Salute
b il prezzo coincide con il prezzo medio europeo
c dalla contrattazione tra AIFA e Produttori
d dalla Regione
e dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Finanze

39 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? I Ca2+-antagonisti possono
a rilasciare la muscolatura scheletrica
b contrarre la muscolatura scheletrica
c aumentare l’automatismo cardiaco
d ridurre la contrattilità del miocardio
e aumentare la velocità di conduzione del nodo atrioventricolare

40 I farmaci possono essere somministrati attraverso molteplici vie. Quale, tra quelle sotto indicate, evita
il cosiddetto “metabolismo di primo passaggio”?

a orale
b sublinguale
c transdermica
d vaginale
e tutte quelle indicate, tranne una
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41 A parità di dosaggio, quale benzodiazepina, tra quelle riportate, è più indicata come ipnoinducente?
a diazepam
b bromazepam
c triazolam
d alprazolam
e clordiazepossido

42 Estratti di serenoa (frutto di Serenoa repens Small.) vengono utilizzati nel trattamento dell'iperplasia
prostatica benigna. Quale dei seguenti meccanismi si ritiene coinvolto nell'effetto terapeutico?

a blocco dei recettori alfa-adrenergici
b inibizione della 5alfa-reduttasi
c inibizione della ciclossigenasi e della lipossigenasi
d azione antiproliferariva
e tutti i meccanismi indicati

43 L'allergia ai farmaci è una reazione avversa
a derivata da precedenti sensibilizzazioni al farmaco
b imputabile a fattori diversi da quelli elencati
c non mediata dal sistema immunitario
d che si manifesta immediatamente dopo la prima somministrazione del farmaco
e legata esclusivamente alla somministrazione di antibiotici

44 La distruzione degli stupefacenti scaduti deve essere sempre effettuata dall'A.S.L. di appartenza della farmacia?
a si, sempre
b dipende dalle direttive di ciascuna A.S.L.
c può essere effettuata anche da una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari
d dipende dal quantitativo di medicinali da distruggere
e dipende dalle direttive emanate dal Comando dei N.A.S.

45 Gli integratori alimentari possono essere immessi in commercio a seguito di :
a autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute
b autorizzazione rilasciata dalla A.S.L. competente per territorio
c notifica dell’etichetta al Ministero della Salute
d notifica dell’etichetta alla A.S.L. competente per territorio
e nessun adempimento

46 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

47 Il farmacista deve attribuire al preparato galenico una data limite di utilizzazione
a riportando istruzioni generiche a seconda della forma farmaceutica
b riportando la data limite di utilizzo in etichetta, in ogni caso non deve superare 30 mesi
c riportando la data ultima di utilizzazione in etichetta, che non deve oltrepassare 6 mesi dalla data di preparazione
d riportando la data limite di utilizzo in etichetta, in ogni caso non deve superare 60 giorni
e riportando la data limite di utilizzo in etichetta, in ogni caso non oltre 1 anno

48  Di quale dei composti indicati la melatonina  rappresenta un metabolita nell'uomo
a tirosina
b serina
c triptofano
d cisteina
e fenilalanina

49 Acquistando dal grossista un latte per bambini con prezzo al pubblico pari a euro 22,00 con uno sconto del 30%
netto, qual è il prezzo da pagare in fattura comprensivo dell'iva?

a 15,40
b 14,00
c 16,20
d 16,50
e 16,00

50 Il farmacista acquista un prodotto parafarmaceutico al costo di euro 10,00 al netto dell'iva al 22%.Volendo realizzare 
un ricarico del 50% a quale prezzo al pubblico deve mettere in vendita il prodotto?

a 15,00 euro
b 15,22 euro
c 17,20 euro
d 18,30 euro
e nessuno dei precedenti
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51 La condizione d'acquisto 1+2 corrisponde ad uno sconto netto del
a 66,66%
b 72,50%
c 75%
d dipende dall'iva
e 70%

52 Indicare quale delle seguenti affermazioni è errata?
a la liquirizia (radice di Glycyrrhiza glabra L.) è controindicata nei pazienti ipertesi e nei bambini di età inferiore ai 12 anni
b tra gli effetti collaterali della valeriana (radice di Valeriana officinalis L.) vi è un possibile effetto paradosso che è l’insonnia
c l’estratto secco di ananas (frutto di Ananas comosus Merr.) ha azione antinfiammatoria
d L’olio dei semi di borragine (Borago officinalis L.) contiene acido gamma-linolenico
e l’estratto di kawa kawa (rizoma e radici di Piper methysticum Forst) è usato come epatoprotettore

53 In una ricetta SSN Regione Toscana sono prescritti due medicinali classe A di prezzo euro 15,50 a confezione; 
il paziente, fascia ERB/EIB, con esenzione per patologia rifiuta l'equivalente a prezzo euro 14,00. Qual è l'importo ticket?

a euro 3,00
b euro 9,00
c euro 6,00
d non deve essere pagato ticket
e nessuna delle precedenti

54 Il ricarico percentuale può essere definito come:
a il rapporto tra il margine netto unitario e il prezzo di acquisto
b rapporto tra conto economico e ricavi
c il risultato dell'analisi della situazione patrimoniale senza le passività
d il rapporto tra il conto economico e le tasse pagate
e più di una risposta è corretta

55 Quale tra quelli elencati è un acido grasso omega-3?
a acido butirrico
b acido linoleico
c acido alfa-linolenico
d acido tartarico
e nessuno di quelli indicati

56 Per l'autoricettazione di stupefacenti per uso professionale urgente, secondo le previsioni del DPR n.
309/1990 il medico può

a più di una indicazione è corretta
b rivolgersi direttamente al produttore o al grossista
c utilizzare il ricettario in triplice copia autocopiante per gli stupefacenti dell'Allegato IIIbis del D.P.R. n. 309/1990
d utilizzare anche il ricettario del Servizio Sanitario Nazionale
e deve richiedere i medicinali alla A.S.L. di competenza

57 Come si determina il costo del venduto dei prodotti ceduti dall'azienda farmacia?
a rimanenze iniziali meno acquisti e meno rimanenze finali
b rimanenze iniziali più acquisti meno rimanenze finali
c rimanenze iniziali più acquisti più rimanenze finali
d rimanenze iniziali più acquisti
e vendite più acquisti

58 Nei ricavi del conto economico del bilancio di una farmacia sono presenti:
a quota vendite per il SSN
b gli interessi attivi
c le rimanenze finali
d la quota vendite per contanti
e tutte le indicazioni sono corrette

59 L’acido acetilsalicilico a bassi dosaggi (50-300 mg/die) può essere utilizzato nella profilassi antitrombotica come
antiaggregante piastrinico. Per tale indicazione terapeutica il basso dosaggio di principio attivo si giustifica in quanto

a alle concentrazioni indicate, blocca selettivamente la COX2
b le piastrine non hanno la possibilità di sintetizzare la ciclossigenasi
c le piastrine hanno una emivita di 50 giorni
d le risposte sono tutte corrette tranne una
e alla concentrazioni indicate blocca in egual misura COX1 e COX2

60 I bioflavonoidi sono:
a fattori essenziali per l’organismo la cui carenza provoca specifici disturbi
b polifenoli contenuti in molti alimenti
c pigmenti colorati
d derivati del cromone
e tutte le indicazioni tranne una sono corrette


