
FARMACISTA – PRIMA SESSIONE 2018  
 
PRIMA PROVA scritta 

 Farmaci antinfiammatori non – steroidei (FANS);meccanismo di azione, indicazioni e 
controindicazioni, con particolare riferimento ad una classe a scelta del candidato. 

 Farmaci per il controllo della secrezione gastrica, con particolare riferimento ad una classe 
a scelta del candidato. 

 Preparazioni farmaceutiche per somministrazione parenterale. 
 
 

 
PROVA PRATICA - SPEDIZIONE DI UNA RICETTA  

I tipi di ricetta sono riconducibili allo schema di seguito riportato e differiscono tra loro per le 
quantità di farmaco da consegnare: 

Dott. Mario Bianchi  
Medico Chirurgo 
Via Verdi 5 
53100 Siena 
 

     Sig. S. E. 

 

Pr.  

 

Acido salicidico  g. 1,0 

Etanolo al 70%  mL 100,0 

 

F.s.a.     

 

Uso indicato  

 

Siena, 19 giugno 2018 

    

(timbro e firma) 

 



PROVA PRATICA – RICONOSCIMENTO E SAGGI DI PUREZZA DI DUE FARMACI 

I candidati dovranno effettuare analisi e prove pratiche, relazionando per iscritto il lavoro svolto ai 
fini del riconoscimento e del saggio di purezza di due farmaci. 
Elenco dei medicamenti oggetto delle prova: 

Campione Lettera A Lettera B 

1 Timolo Sodio cloruro 

2 Zinco Ossido Saccarosio 

3 Caffeina Sodio Bicarbonato 

4 Acido tartarico Rame solfato 

5 Potassio di idrogeno fosfato Clorobutanolo 

6 Litio carbonato Lidocaina cloridrato 

7 Acido salicilico Potassio Bromuro 

8 Bismuto sottonitrato Timolo 

9 Saccarosio Sodio cloruro 

10 Zinco Ossido Caffeina 

11 Sodio bicarbonato Acido Tartarico 

12 Clorobutanolo Rame solfato 

13 Lidocaina cloridrato Potassio di idrogeno fosfato 

14 Litio carbonato Acidosalicilico 

15 Potassio bromuro clorobutanolo 

16 Bismuto sottonitrato Lidocaina cloridrato 

17 Acidosalicilico Sodio cloruro 

18 Zinco ossido timolo 

19 Saccarosio Sodio Bicarbonato 

20 Rame solfato Caffeina 

21 Potassio di idrogeno fosfato Acido tartarico 

22 Clorobutanolo Litio carbonato 

23 Lidocaina cloridrato Potassio bromuro 

24 Bismuto sottonitrato Acido salicilico 

25 Sodio cloruro Caffeina 

26 Zinco Ossido Acido Tartarico 

27 Saccarosio Sodio Bicarbonato 

28 Caffeina  Rame Solfato 

29 Sodio cloruro Acido tartarico 

30 Zinco ossido Timolo 

31 Clorobutanolo Potassio di idrogeno fosfato 

32 Litio carbonato Acido salicilico 

33 Lidocaina cloridrato Potassio bromuro 

34 Saccarosio Bismuto sottonitrato 

35 Caffeina Sodio bicarbonato 

36 Rame solfato Acido tartarico 

37 Sodio cloruro Timolo 

38 Clorobutanolo Zinco ossido 

39 Potassio di idrogeno fosfato Acido salicilico 

40 Lidocaina cloridrato Litio carbonato 

41 Clorobutanolo Potassio bromuro 



42 Bismuto sottonitrato Acido salicilico 

43 Lidocaina cloridrato Sodio bicarbonato 

44 Saccarosio Rame solfato 

45 Caffeina Sodio cloruro 

46 Zinco ossido Acido tartarico 

47 Potassio di idrogeno fosfato Timolo 

48 Clorobutanolo Litio carbonato 

49 Potassio bromuro Acido salicilico 

50 Lidocaina cloridrato Bismuto sottonitrato 

51 Sodio bicarbonato Acido tartarico 

52 Rame solfato Timolo 

 
 
 
PROVA PRATICA - DOSAMENTO DI UN FARMACO NOTO  

I candidati dovranno effettuare analisi e prove pratiche, relazionando per iscritto il lavoro svolto ai 
fini del dosamento dell’acido citrico presente in quantità variabili nelle soluzioni assegnate ai vari 
candidati. Il risultato finale deve indicare la quantità determinata come grammi di acido citrico in 
100 mL di soluzione.  

 

 

PROVA ORALE 

 Fans, vie di somministrazione 

 Inibitori pompa protonica, note AIFA 

 Ricetta ripetibile uso umano, ricetta ripetibile uso veterinario, ordine farmacisti FOFI 

 Ipolipidemizzanti, forme farmaceutiche orali. 

 Buono acquisto stupefacenti con utilizzo delle copie, per quali sezioni delle tabelle 
medicinali è richiesto, come viene legittimato l’uso del registro stupefacenti. 

 Farmaci OTC ,generici, benzodiazepine. 

 Farmaci per la terapia del dolore, OTC e SOP. 

 Ricetta veterinaria in triplice copia, Federfarma. 

 Riforme farmaceutiche pediatriche, antibiotici beta-lattamici 

 Allegato 3 bis, FANS usati in pediatria. 

 Diuretici ricetta ripetibile, via sublinguale. 

 Amminoglucosidici, generici. 

 Farmaci antipertensivi, ricetta ripetibile. 

 Ricetta veterinaria bianca non ripetibile, dispositivi medici. 

 Ricetta ripetibile, ricetta non ripetibile, limiti temporali. 

 Antitubercolari, interazione tra farmaci. 

 Farmacovigilanza OTC. 

 Tabelle farmacopea ufficiale- generalità, OTC SOP 

 Diuretici forme farmaceutiche a rilascio controllato. 

 Ricetta non ripetibile, ricetta allegato 3 bis, eccezioni ai limiti temporali. 

 Cefalosporine e resistenze, tabella VI della farmacopea. 

 Ricetta veterinaria modello ministeriale, farmaci allegato 3 bis . 



 Antistaminici, preparazioni oftalmiche, gastroprotettori. 

 Preparazioni per uso pediatrico, farmaci off-label, antibiotici. 

 Prescrizioni farmaci stupefacenti, tabelle medicinali sezioni A,B,C. 

 Penicilline, AIFA  compiti e funzioni. 

 Antistaminici, SOP OTC, antiasma. 

 Decongestionanti nasali, utilizzo copia buono acquisto. 

 Omeopatici, nutraceutici, farmaci equivalenti 

 Ricetta bianca non ripetibile, pillole del giorno dopo. 

 Anticoagulanti off-label, tabelle della F.U.,OTC e SOP 

 Analgesici narcotici, forme farmaceutiche a rilascio controllato 

 Tabella III veleni, farmacia dei servizi 

 Profarmaci antivirali 

 Detrazioni fiscali, suddivisione farmaci senza obbligo di ricetta, farmaci controindicati con la 
pillola. 

 Off-label, chinolonici 

 Ansiolitici ipnotici e sedativi, melatonina, liofilizzati 

 Gastroprotettori, antibiotici, aspirina antitussivi, antipertensivi 

 Allegato III bis, ricetta stupefacenti sezione A, dispositivi medici 

 Antiaggreganti, isotonicità 

 Ricetta ripetibile, limiti di tempo ed eccezioni, benzodiazepine 

 Importazione dei farmaci carenti o non registrati in Italia, laboratorio galenico 

 Paracetamolo, aspirina, farmaci off-label 

 Tabelle F.U., generalità, tabella II F.U. 

 Anticoagulanti, antiaggreganti, antibiotici beta-lattamici 

 Buono acquisto utilizzo copie, allegato III bis ricetta necessaria 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


