
LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE RELATIVA ALL’ESAME 

DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI FARMACISTA 

(I SESSIONE 2022) 

 
Come previsto dal Decreto Ministeriale n. 570 del 20.06.2022 l’esame si sostanzia nello 
svolgimento di un’unica prova orale volta ad accertare la preparazione culturale del 
candidato (con particolare riferimento ad aspetti farmacologici e chimico farmaceutici), 
nonché le nozioni, le competenze e le abilità riguardanti il profilo professionale del 
farmacista, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: deontologia professionale; 
conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, 
conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell’ambito del Servizio 
sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione 
imprenditoriale della farmacia nonché tutti i servizi previsti dalla normativa vigente.  

La strutturazione della prova sarà articolata in sessioni che ricalcheranno la suddivisione tra 
contenuti più propri degli aspetti pratici (spedizione di una ricetta) e contenuti che si 
riferiscono ad argomenti teorici (Tecnica e legislazione farmaceutica; Chimica farmaceutica 
e farmacologia). 

 

 

PROGRAMMA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO PER 
L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI FARMACISTA 2022 
 

Farmacologia/Chimica farmaceutica 

Aspetti farmacologici, chimico-fisici, meccanismo d’azione e uso terapeutico delle principali 
classi di farmaci presenti nei canali distributivi legati alle farmacie aperte al pubblico.  

Farmaci che modulano la trasmissione colinergica 
Farmaci antipertensivi (Vasodilatatori, Sartani, Simpaticolitici, Inibitori dell’enzima ACE, 
Diuretici, Calcio-bloccanti) 
Antiaggreganti piastrinici, Anticoagulanti, Farmaci antianginosi, Farmaci antiaritmici, 
Ipolipidemizzanti 
Farmaci antiasmatici  
Farmaci antiallergici  
Farmaci antiinfiammatori  
Farmaci dell'apparato digerente (a. Regolatori della motilità: antidiarroici, lassativi, purganti; 
b. Farmaci inibitori della secrezione acida, protettivi della mucosa gastrica ed antiulcera) 
Insulina e ipoglicemizzanti orali 
Farmaci del Sistema Nervoso Centrale (Ansiolitici, Neurolettici, Antidepressivi, Farmaci 
antiepilettici, Farmaci antiparkinson, Analgesici oppiodi) 
Farmaci per il trattamento dell’emicrania 
Anestetici locali 
Antivirali 
Antifungini 
Sulfamidici 
Fluorochinoloni 
Antibiotici che interferiscono con la sintesi delle proteine (macrolidi, tetracicline, 
aminoglicosidi…) 
Antibiotici che interferiscono con la sintesi del peptidoglicano (penicilline, cefalosporine…) 



 

Spedizione di una ricetta 

Descrizione delle procedure seguite per l’ottenimento delle principali forme farmaceutiche 
attraverso preparazioni galeniche (capsule, unguenti, paste, gel, sciroppi, gocce, 
suppositori) e per la stesura dell’etichetta, in conformità alle pratiche di buona preparazione 
e facendo anche riferimento alle indicazioni della FU. 

 

Tecnica e legislazione farmaceutica 

Aspetti teorici legati alla formulazione di farmaci  
Aspetti normativi legati ai contenuti affrontati durante il percorso formativo del tirocinio 
professionalizzante (Ordine professionale, codice deontologico ed Ente Nazionale 
Previdenza e Assistenza Farmacisti; Organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale; SSN 
e convenzione farmaceutica; Norme di buona preparazione dei medicamenti in farmacia; La 
farmacia dei servizi; Farmaci equivalenti e biosimilari; Norme per la dispensazione 
dell’ossigeno terapeutico; Uso off-label dei medicinali; Nuovi Anticoagulanti Orali; Dispositivi 
medici e prodotti cosmetici; Tirocinio professionale in Farmacia; Integratori alimentari; 
Vigilanza sul sistema farmacia; Adempimenti relativi a farmaci scaduti e responsabilità del 
farmacista; Il sistema di autocontrollo HACCP; Apparecchi e utensili obbligatori in Farmacia; 
Distribuzione per conto (DPC); Farmacopea Ufficiale (FU); Autorizzazione all’immissione in 
commercio (AIC) e prezzo dei farmaci; Registro di entrata e uscita delle sostanze 
stupefacenti; Tabella 7 della Farmacopea Ufficiale (FU); Buono acquisto stupefacenti; 
Registro di carico e scarico; Note AIFA; Registri obbligatori in farmacia; Farmaci SOP e 
OTC; Ricetta ministeriale a ricalco (RMR); Ricetta veterinaria e farmaci veterinari; Ricette 
del SSN vs ricette dematerializzate; Ricette ripetibili, non ripetibili, limitative, del SSN; Criteri 
per l’apertura di una nuova farmacia; Il sistema farmacia e la farmacia sul territorio). 

 

 

 

Urbino, 4 luglio 2022 

 

La Commissione giudicatrice 

 


