
PROVA N. 1   ESTRATTA 

1. Il topotecan è un farmaco 

A) ansiolitico 

B) antispastico 

C) antineoplastico [RISPOSTA CORRETTA] 

D) antipertensivo 

E) nessuna indicazione è corretta 

2. La gomma guar, ottenuta dai semi di Cyamopsis tetragonolobus L., è presente in preparazioni utilizzate per la 

riduzione del peso corporeo. Con quale dei seguenti meccanismi essa agisce? 

A) inibizione della sintesi degli acidi grassi 

B) aumento dell'utilizzazione dei carboidrati 

C) induzione del senso di sazietà [RISPOSTA CORRETTA] 

D) stimolazione della lipolisi 

E) più di uno dei meccanismi indicati 

3. In una crema cosmetica per le mani è ammesso l'impiego di idrochinone? 

A) no, perché la sostanza è proibita per tale uso (allegato III, Legge 713/86). [RISPOSTA CORRETTA] 

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 

4. La biotrasformazione dei farmaci ne accelera l'escrezione per via renale perché i metaboliti sono: 

A) legati alle proteine 

B) meno idrosolubili 

C) più liposolubili 

D) meno ossidati 

E) più idrosolubili [RISPOSTA CORRETTA] 

5. In quale caso è obbligatorio riportare a fine pagina i dati riassuntivi delle operazioni nel registro 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 [RISPOSTA CORRETTA] 



E) esclusivamente quando la registrazione prosegua su di un altro registro 

6. Per i farmaci teratogeni, il massimo rischio di malformazioni fetali si ha somministrandoli: 

A) nel secondo trimestre di gravidanza 

B) nel terzo trimestre di gravidanza 

C) nel primo trimestre di gravidanza [RISPOSTA CORRETTA] 

D) tutte le indicazioni sono corrette 

E) durante tutto il periodo della gravidanza 

7. Le segnalazioni di incidenti con dispositivi medici: 

A) vanno inviate secondo tempistiche specifiche e definite 

B) vanno inviate in tempi congrui alla trattazione dell’incidente da parte dei soggetti coinvolti 

C) non sono soggette a particolari scadenze 

D) vanno inviate al Ministero della Salute secondo tempistiche specifiche e definite [RISPOSTA CORRETTA] 

E) vanno inviate alla Commissione europea 

8. Bloccanti di vari tipi di canali del Na+ trovano impiego 

A) come antiaritmici 

B) come anticonvulsivanti 

C) come anestetici locali 

D) tutte le indicazioni sono corrette [RISPOSTA CORRETTA] 

E) solo due indicazioni sono corrette 

9. Il numero di codice del lotto di un dispositivo medico: 

A) deve essere riportato in etichetta [RISPOSTA CORRETTA] 

B) deve essere riportato nelle istruzioni per l’uso 

C) deve essere riportato sia nell’etichetta che nelle istruzioni per l’uso 

D) deve essere riportato nel manuale 

E) nessuna delle indicazioni è corretta 

10. La terazosina agisce: 

A) bloccando selettivamente i recettori adrenergici alfa1 [RISPOSTA CORRETTA] 

B) bloccando i recettori adrenergici beta 

C) stimolando i recettori adrenergici alfa2 

D) bloccando selettivamente i recettori adrenergici alfa2 

E) stimolando i recettori beta3 



 

11. Quale dei seguenti principi attivi è un farmaco antitumorale: 

A) propranololo 

B) sotalolo 

C) letrozolo [RISPOSTA CORRETTA] 

D) sulfadimetoxina 

E) carvedilolo 

 

12. L’associazione levodopa-carbidopa viene usata per il trattamento 

A) del morbo di Hodgkin 

B) del morbo di Parkinson [RISPOSTA CORRETTA] 

C) dell’immunodeficienza acquisita 

D) della malattia del sonno 

E) della tubercolosi 

 

13. Tutti i seguenti professionisti ed operatori sanitari possono, secondo la normativa vigente in materia di 

farmacovigilanza, compilare e trasmettere una scheda di segnalazione spontanea di reazione avversa tranne uno, 

indicare quale: 

A) medici di medicina generale 

B) farmacisti 

C) infermieri 

D) medici ospedalieri 

E) biologi [RISPOSTA CORRETTA] 

14. Che cosa deve obbligatoriamente annotare il farmacista in calce alle ricette in triplice copia a ricalco per 

stupefacenti? 

A) nulla 

B) gli estremi di un documento d’identità dell’acquirente, solo nel caso in cui non lo conosca 

C) gli estremi di un documento di riconoscimento dell’ acquirente [RISPOSTA CORRETTA] 

D) gli estremi del buono-acquisto 

E) gli estremi di un documento di riconoscimento dell’intestatario della ricetta 

 

 

 



 

 

15. La terbinafina, una allil-ammina, è un farmaco usato come 

A) antibatterico 

B) antiulcera 

C) antivirale 

D) antifungino [RISPOSTA CORRETTA] 

E) antiepilettico 

16. A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso “azepam” nella Denominazione Comune 

A) Antinfiammatori di tipo arilacetico 

B) Antiepilettici di tipo idantoinico 

C) Ansiolitici di tipo benzodiazepinico [RISPOSTA CORRETTA] 

D) Ansiolitici di tipo carbammico 

E) Antistaminici H2 

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

assoggettati a prescrizione medica, in caso di necessità e 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 [RISPOSTA CORRETTA] 

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

D) no, se il medicinale è assoggettato a nota limitativa 

E) si, ma solo se il medicinale rientra nell’elenco dei prodotti del PHT (Prontuario della distribuzione diretta) 

18. L’impregnazione è una tecnica che consiste nel fissare una diluizione omeopatica su supporti inerti, quali: 

A) lattosio 

B) saccarosio 

C) più di uno tra quelli indicati [RISPOSTA CORRETTA] 

D) glicerina 

E) tutti quelli indicati 

19. Qual è la durata di validità di una ricetta non ripetibile a carico del Servizio Sanitario Nazionale? 

A) dieci giorni compreso quello di emissione 

B) trenta giorni escluso quello di emissione [RISPOSTA CORRETTA] 

C) quindici giorni 



D) tre mesi 

E) novanta giorni 

20. Quanti sono i principi del sistema HACCP? 

A) cinque 

B) sei 

C) sette [RISPOSTA CORRETTA] 

D) quattro 

E) otto 

21. Qual é la corretta definizione degli omeopatici? 

A) rimedi omeopatici 

B) medicinali omeopatici [RISPOSTA CORRETTA] 

C) preparazioni vegetali 

D) fitoterapici 

E) tutte le definizioni sono corrette 

22. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti la vendita in farmacia degli occhiali premontati è corretta? 

A) non potrebbero essere venduti 

B) possono essere venduti solo quelli per la correzione del difetto semplice della presbiopia [RISPOSTA CORRETTA] 

C) possono essere venduti solo quelli per la correzione del difetto semplice della miopia 

D) possono essere venduti solo quelli per la correzione del difetto semplice dell’ipermetropia 

E) è possibile venderli solo in presenza di un ottico diplomato 

23. La dizione della F.U. “a bagnomaria”, in assenza di altre indicazioni, si riferisce alla temperatura: 

A) ambiente 

B) di 37° 

C) nell’intervallo di 25°-45° 

D) di 80° 

E) dell'acqua bollente [RISPOSTA CORRETTA] 

24. Quale tra le sostanze elencate non è una fibra alimentare? 

A) inulina 

B) cellulosa 

C) galattomannano 

D) amido [RISPOSTA CORRETTA] 



E) glucomannano 

 

25. L’assunzione contemporanea di statine e fibrati aumenta il rischio di: 

A) cefalea 

B) miopatia [RISPOSTA CORRETTA] 

C) reazioni di ipersensibilità 

D) eczema 

E) tachicardia 

26. Il certificato di analisi,di una materia prima, datato e sottoscritto dal responsabile di qualità del produttore, 

deve riportare: 

A) il simbolo di pericolo della sostanza 

B) la rispondenza ai requisiti di farmacopea o alle specifiche di qualità del produttore, la data limite di utilizzazione e/o 

di rititolazione, le condizioni di conservazione e manipolazione [RISPOSTA CORRETTA] 

C) solo il titolo e le modalità di conservazione 

D) solo le specifiche di qualità riportate nelle monografie della FU 

E) le modalità di smaltimento 

27. può il farmacista in farmacia importare medicinali provenienti da Paesi membri dell’Unione Europea, non 

autorizzati all’immissione in commercio in Italia? 

A) si, purché sia fornito di autorizzazione ministeriale 

B) si, sempre 

C) no, mai [RISPOSTA CORRETTA] 

D) si, purché si tratti di medicinali destinati a malati determinati, clienti della farmacia 

E) si, purché manchi il corrispondente medicinale autorizzato in Italia 

28. Che cosa indica la tabella n.6 della Farmacopea Ufficiale? 

A) le sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave 

B) gli stupefacenti 

C) i medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente 

D) i medicinali da vendersi solo dietro presentazione di ricetta medica 

E) gli apparecchi e gli utensili obbligatori in farmacia [RISPOSTA CORRETTA] 

 

 

 



 

 

 

29. I farmaci possono essere somministrati attraverso molteplici vie. Quale di quelle sotto indicate presenta i 

maggiori inconvenienti nelle terapie con farmaci di natura peptidica 

A) parenterale 

B) nasale 

C) rettale 

D) orale [RISPOSTA CORRETTA] 

E) endovena 

30. La stimolazione dei recettori muscarinici determina 

A) tachicardia 

B) secchezza delle fauci 

C) miosi [RISPOSTA CORRETTA] 

D) difficoltà alla minzione 

E) costipazione 

 

 

 


