
I) i “farmaci equivalenti” sono farmaci utilizzati molto comunemente:

a) spedibili in farmacia senza ricetta medica
b) che hanno la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma

farmaceutica e una bioequivalenza con un altro medicinale autorizzato e con brevetto
scaduto

c) preparati esclusivamente nell’industria
d) preparati esclusivamente in farmacia
e) nessuna delle precedenti

2) La pubblicità a meno stampa o in qualsiasi altro modo concernente mezzi per la
prevenzione e la cura delle malattie, medicinali, presidi medico-chirurgici:

a) non è consentita
b) è consentita previa autorizzazione del Ministero dell’industria. Commercio e Artigianato
c) è consentita previa licenza del Ministero della Salute
d) è consentita previa licenza della Regione
e) è consentita senza alcuna licenza o autorizzazione

3) E’ consentito al farmacista spedire una ricetta magistrale che prescriva una preparazione a
base di principi attivi contenuti in medicinali la cui autorizzazione all’immissione in
commercio sia stata revocata?

a) solo nel caso in cui la revoca non sia stata disposta per motivi di sicurezza
b) soltanto per preparazioni per uso topico
c) l’ipotesi considerata non è disciplinata dalla normativa in vigore
d) soltanto nei casi in cui il medico indica sulla ricetta l’assunzione di responsabilità
e) nei casi in cui i principi attivi sono descritti nella Farmacopea Ufficiale

4) Qual è la durata di validità della ricetta SSN non ripetibile che prescriva medicinali
vendibili al pubblico solo su prescrizione di medici specialisti?

a) dieci giorni compreso quello di rilascio
b) dieci giorni escluso quello di rilascio
e) trenta giorni escluso il giorno di rilascio
d) tre mesi
e) centoventi giorni

5) Per quanto tempo il farmacista è tenuto a conservare gli originali delle ricette non ripetibili
spedite in regime di Servizio Sanitario Nazionale?

a) cinque anni
b) tre anni
c) non c’è obbligo di conservazione per queste ricette
d) sei mesi
e) tre mesi
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6) In quali quantitativi le farmacie sono obbligate a detenere i medicinali di cui alla tabella n.4
della Farmacopea Ufficiale

a) nei quantitativi individuati dal Ministro della Salute con proprio decreto
h) nei quantitativi indicati nella stessa tabella n. 4
c) nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del servizio
d) nei quantitativi indicati nella tabella n. 5
e) nella tabella n. 4 non sono indicati i medicinali obbligatori

7) In farmacia è obbligatoria la detenzione del registro di entrata e uscita

a) più di una risposta è corretta
b) delle sostanze zuccherine
e) degli stupefacenti
d) dei mangimi medicati
e) dei veleni

8) Un preparato magistrale veterinario prevede almeno una ricetta:

a) ripetibile cinque volte, validità tre mesi
b) non ripetibile, validità trenta giorni
c) non ripetibile in triplice copia, validità dieci giorni lavorativi escluso quello di redazione
d) ripetibile dieci volte, validità sei mesi
e) ministeriale a ricalco, validità trenta giorni

9)11 termine medicinale è stato correttamente definito

a) da monografia della F.U.
b) dall’AlFA con propria circolare
c) dal Titolo I del D.Lgs. n. 219/2006.
d) dall’Organizzazione mondiale della sanità
e) dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Finanze

10) Come si misura la distanza tra due farmacie?

a) secondo le disposizioni dell’ufficio tecnico del Comune
b) per la via più breve tra soglia e soglia delle farmacie, salvo che non sussistano particolari

ostacoli non agevolmente superabili dai pedoni.
e) per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie
d) per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie per le farmacie urbane, e

per la via carrozzabile più breve nel caso di farmacie rurali
e) secondo le disposizioni della A.S.L. di appartenenza



Il) Possono essere commercializzati i prodotti cosmetici che vantano in etichetta proprietà
terapeutiche?

a) quelli prescrivibili dall’odontoiatra
b) quelli prescrivibili dall’ostetrica
c) quelli prescrivibili dal veterinario
d) quelli la cui prescrizione o utilizzazione è limitata a taluni ambienti o a taluni medici
e) quelli prescrivibili dal medico omeopata

14) Il metabolismo può rendere un farmaco:

a) meno attivo
b) inattivo
e) più attivo
d) meno tossico
e) tutte le risposte sono corrette

4,
15) Per quali sostanze o preparazioni in farmacia vige l’obbligo della tenuta in armadio
chiuso a chiave?

a) veleni e stupefacenti appartenenti alla Tab. Il Sez. A, B, C, D del DPR 309/90
b) veleni e stupefacenti della Tabella Il Sez. A, 13 e C del DPR 309/90
c) veleni della Tab. 3 della F.U. e stupefacenti delle tabelle del DPR 309/90
d) veleni e stupefacenti appartenenti alla Tab. Il Sez. A del D.P.R .309/90 e sms
e) solo veleni

At

a) sì
b) no, in quanto tale commercializzazione costituisce un illecito amministrativo
c) no, in quanto tale commercializzazione costituisce un illecito penale
d) sì, ma solo in farmacia
e) si, soltanto quando siano stati registrati dal Ministero della Salute come aventi tali

proprietà

12) A quale delle indicazioni seguenti corrisponde maggiormente il termine “compliance”
riferito alla pratica terapeutica

a) alle complicazioni che possono insorgere nella assunzione del farmaco
b) alla facilità di assunzione consentita dalla particolare forma farmaceutica del farmaco
c) alla completa adesione del paziente alla terapia prescritta
d) alla stretta osservanza delle norme deontologiche nella spedizione della ricetta
e) alla stretta attuazione delle norme legislative nella spedizione della ricetta

13) Per medicinali assoggettati a prescrizione medica “limitativa” s’intendono
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16) Chi approva il codice deontologico dei farmacisti?

a) il Ministero della Salute
b) l’autorità Antitrust
e) la Commissione dell’Unione Europea
d) gli Ordini dei farmacisti
e) laiOF I

17)11 medico deve indicare la data di prescrizione sulla ricetta

a) mai, la deve indicare il paziente quando si reca in farmacia
h) sempre, ai tini della validità temporale delle ricette
c) quando lo ritiene necessario
d) solo nelle ricette da rinnovare volta per volta
e) è irrilevante

18) Gli alimenti senza glutine erogati dal SSN sono inclusi:

a) nel registro nazionale degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare
b) nel registro nazionale degli integratori alimentari
c) nelle liste di trasparenza degli alimenti
d) nelle liste della sicurezza alimentare
e) nessuna delle indicazioni è corretta

19)11 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 e superiore
c) si, sempre
d) si, ma solo per i medicinali prescritti in regime di SSN
e) no, mai

20) L’Autorità Competente in materia di presidi medico chirurgici è:

a) il Ministero della Salute
b) il Ministero della Salute, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico
c) l’istituto Superiore di Sanità
d) il Ministero dello Sviluppo Economico
e) nessuna indicazione è corretta
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21) Possono essere venduti al pubblico medicinali per i quali sia intervenuto un
provvedimento di sequestro?

no, mai
si, sempre
si, purché sia stato consentito Io smaltimento delle scorte
si, purché non sia stato contemporaneamente disposto anche il divieto di vendita

______

si, purchè non sia stato contemporaneamente disposto anche il ritiro dal commercio

22) Quale particolare “modello” di registro deve essere adottato dal farmacista per i
movimenti di entrata e uscita degli stupefacenti della tabella 11 sezione A, 11 e

a) nessuno
b) quello stabilito dall’Autorità Regionale
c) quello stabilito dal Ministero dFlIa Salute
d) quello stabilito dall’Ordine dei Farmacisti
e) quello scelto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

23) Il prezzo dei medicinali SOP e OTC deve essere uguale tra tutte le farmacie?

a) si, nell’ambito del comune
b) si, se hanno raggiunto un accordo in tal senso i titolari delle farmacie
c) si, le farmacie devono praticare il prezzo univoco stabilito dall’AlFA, salvo lo sconto fino

al 20% che ritengano di praticare ai clienti
d) no, sono obbligate a praticare uno sconto fino al 20%
e) no, in quanto il prezzo è liberamente stabilito dalla farmacia

24) 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) si, ma solo per gli stupefacenti precedentemente ricevuti in custodia
e) si, ad eccezione degli stupefacenti precedentemente ricevuti in custodia
d) si, sempre
e) no, è sufficiente indicare l’avvenuta distruzione

25) L’isotretinoina viene utilizzata contro l’acne. Quale delle affermazioni che la riguardano è
corretta

a) il principio attivo è strutturalmente correlato alla vitamina B
b) il principio attivo è strutturalmente correlato all’acido azelaico
c) la specialità medicinale viene utilizzata per uso topico
d) si può spedire con ricetta ripetibile
e) è controindicata per le donne nel periodo fertile
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26) Il diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali per la dispensazione di
medicinali durante le ore notturne è dovuto quando la farmacia effettua servizio “a battenti
aperti”?

a) é a discrezione del farmacista
b) no, mai
c) si, sempre
d) si, ma solo per le farmacie rurali sussidiate
e) si, tranne che per le ricette dichiarate urgenti dal medico

27) Quando è obbligatorio per il laboratorio galenico il sistema di aspirazione per polveri?

a) quando vengano allestite preparazioni semisolide per applicazione cutanea
b) sempre
c) quando vengano allestite preparazioni sterili
d) quando vengano allestite compresse, capsule, tisane o bustine (“cartine”)
e) quando vengano allestite preparazioni magistrali

28) Le case di cura sprovviste di farmacia interna si approvvigionano di medicinali
stupefacenti

a) presso grossisti e farmacie aperte al pubblico
b) non è normativamente stabilito
c) solo presso farmacie aperte al pubblico
d) solo presso grossisti e produttori
e) solo presso i produttori

29) E’ consentita alle farmacie la vendita di medicinali tramite internet?

no
si, ma solo per medicinali OTC e SOP
si, ad esclusione dei medicinali stupefacenti
si, rispettando quanto stabilito dal codice deontologico
si, nel rispetto delle norme sul commercio elettronico

30) Il medico può apporre sulla ricetta l’indicazione di non sostituibilità del medicinale

prescritto?

a) si, sempre
b) no, mai
c) si, solo per i medicinali appartenenti alla classe A
d) si, solo per i medicinali appartenenti alla classe C
e) si, ma solo se non si tratta di un medicinale generico
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