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1) il/la candidato/a indichi gli elementi per la compilazione e la dispensazione di medicinali con RR.

2) lI/la candidato/a illustri la normativa che regolamenta le ispezioni in farmacia.

3) lI/la candidato/a scelga la risposta corretta tra quelle proposte ad ogni punto:

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

a) nel secondo trimestre di gravidanza
b) nei terzo trimestre di gravidanza
c) nel primo trimestre di gravidanza
d) tutte le risposte sono corrette
e) durante tutto il periodo della gravidanza

2. I.a sindrome serotoninergica si puà verificare a seguito di assunzione contemporanea di iperico
(Hypericum perforatum 1.) e:

a) diazepam
b) sertralina
c) tacrolimus
d) irinotecan
e) tutte le indicazioni sono corrette

3. È incluso nei Livelli Essenziali d’Assistenza l’erogazione di prodotti dietetici destinati a soggetti affetti
da:

a) celiachia
b) fibrosi cistica
c) malattie metaboliche congenite
d) nessuna delle patologie indicate
e) tutte le indicazioni fornite

4. Quale 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
c) trenta giorni escluso il giorno di rilascio
d) tre mesi
e) centoventi giorni



5. Quale tra queste insuline è distribuita in DPC:

a) Aspart
b) Glargine
c) Lispro
d) Glulisine
e) NPH

6. In un prodotto cosmetico è ammesso l’impiego di corticosteroidi?

a) no, perché presenti nell’elenco delle sostanze non ammesse
b) sì, se il contenuto è inferiore allo 0,2%
c) si, se non produce effetti sistemici
d) sì,sempre
e) più di un’indicazione è corretta

7. Le immunoglobuline sono:

a) macrofagi
b) plasmacellule
c) linfociti
d) anticorpi
e) cellule del sistema immunitario

8. I “farmaci equivalenti” sono farmaci utilizzati molto comunemente:

a) spedibili in farmacia senza ricetta medica
b) che hanno 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) che hanno stessa composizione juali-quantitativa in principi attivi, il prezzo inferiore al

farmaco originator, la stessa forma farmaceutica e una bioequivalenza con un altro
medicinale autorizzato e con brevetto scaduto

9. lI beclometasone ha:

a) effetti sistemici marcati
b) effetti sistemici ridotti
c) tossicità elevata
d) emMta molto lunga
e) elevata potenza sodio-ritentiva

10. Quale, tra quelli indicati, costituisce adempimento di legge per la farmacia che abbia smarrito il
registro di entrata e uscita degli stupefacenti:

a) inoltrare per iscritto la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza e darne comunicazione
all’Autorità Sanitaria Locale

b) ottemperare, entro 24 ore, a tutti gli adempimenti indicati
c) inoltrare denuncia alla più vicina Autorità di Pubblica Sicurezza
d) inoltrare denuncia ai N.A.S.
e) ottemperare entro due giorni a tutti gli adempimenti indicati


