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PROVA SCRITTA 
 

Tema n. 1 
Le preparazioni oftalmiche liquide: tipologia, caratteristiche e requisiti. 

 
Tema n. 2 
Le ispezioni in farmacia, normativa e ultima check list. 
 
 
Tema n. 3 
Gli antiepilettici. 
 
 

PROVA PRATICA 
 
Prova n.1 
Dosamento del farmaco. 
Vedi allegato di seguito. 
 
 
Prova n.2 
Riconoscimento del farmaco. 
Vedi allegato di seguito. 
 
 
Prova n.3 
Spedizione della ricetta. 
Vedi allegato di seguito. 
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PROVA PRATICA-DOSAMENTO DEL FARMACO 

Cognome e nome…………………………………………………… 

Cinque compresse dal peso complessivo di 2,500 g contenenti diclofenac sale sodico 
(PM=318.1) ed eccipienti inerti sono state polverizzate.  1,500 g di polvere è stata sciolta in un 
matraccio da 50,00 mL con acido acetico  anidro e portata a volume per ottenere la soluzione 
A. 

25,00 mL della soluzione A sono stati esattamente prelevati e titolati secondo Ph. Eur. 9.2. La 
titolazione ha richiesto 11.802 mL di acido perclorico (HClO4) 0.1000 M. 

Si calcolino: 
a) i grammi di diclofenac sale sodico contenuti in una compressa
b) la % di principio attivo contenuti in una compressa
c) la concentrazione molare del diclofenac sale sodico nella soluzione A

Risposte ai quesiti: 
a) ___________________________________

b) ___________________________________

c) ___________________________________

N.B. Insieme alla prova al candidato viene fornita copia della monografia ufficiale di Ph. Eur. 
9.2 del diclofenac sale sodico 
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PROVA PRATICA-RICONOSCIMENTO DEL FARMACO

Cognome e nome……………………………………………………

La prova consiste nel riconoscimento di due farmaci

Per ogni farmaco viene fornito il profilo sperimentale (sequenza delle 

analisi effettuate) ed una indicazione di possibili farmaci candidati 

corredati dalle rispettive monografie provenienti dalla Farmacopea 

Europea (Ph. Eur. 9.2).

Al candidato viene richiesto di:

1. individuare il farmaco che meglio corrisponde al profilo fornito;

2. motivare brevemente la propria scelta;

3. proporre ulteriori prove sperimentali a conferma della scelta

effettuata.
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Primo riconoscimento

Il Farmaco in esame si mostra come una polvere bianca cristallina. All’analisi elementare risulta

contenere i seguenti elementi: C, H, O. In termini di solubilità il composto si scioglie in acqua

(intervallo: da 50 l a 500 l) ma debolmente in Etanolo (intervallo: >500 mL). La solubilità non

sembra migliorare quando si utilizzano soluzioni acquosa acide o basiche. Il farmaco risulta in

grado di ruotare positivamente la luce polarizzata.

Come prescritto dalla farmacopea si è registrato lo spettro IR del farmaco incognito e sotto è

riportato lo spettro ottenuto.

Il Farmaco non mostra sensibilità a freddo a soluzioni di Ag(I), Cu(II) e Fe(III) e mostra punto di

fusione molto elevato, tanto che questo test non viene utilizzato in FU per il riconoscimento. Se

il saggio di esposizione a soluzioni di Ag(I) e Cu(II) viene condotto riscaldando, non si osserva

positività.

Nel gruppo di Farmaci a vostra disposizione avete selezionato quali candidati il Mannitolo e il 
Glucosio quali possibili candidati.

1) Indicare quale fra i due Farmaci risponde meglio al profilo sperimentale fornito, giustificando

brevemente i criteri che hanno governato la selezione.

2) Quale passo successivo, proporre alcune ulteriori analisi/test che potrebbero meglio validare

la scelta effettuata nel primo punto.
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Secondo riconoscimento

Il Farmaco in esame si mostra come una polvere bianca cristallina. All’analisi elementare risulta

contenere i seguenti elementi: C, H, O. In termini di solubilità il composto si scioglie debolmente

in acqua (intervallo da 5 mL a 50 mL) ma molto meglio in Etanolo (intervallo: da 50 l a 500 l).

La solubilità migliora quando lo si scioglie in una soluzione di NaOH 2M.

Come prescritto dalla farmacopea si è registrato lo spettro IR del farmaco incognito e sotto è

riportato lo spettro ottenuto.

Il Farmaco non mostra sensibilità a soluzioni di Ag(I), Cu(II) e Fe(III) e mostra un punto di 
fusione inferiore ai 170°C. Se trattato con una soluzione acquosa di NaOH a caldo per alcuni 
minuti, si trasforma in un derivato a punto di fusione superiore. Quest’ultimo derivato, sebbene 
risulti ancora insensibile a soluzioni di Ag(I), Cu(II), mostra capacità di viraggio di colore per 
trattamento con soluzioni di Fe(III).

Nel gruppo di Farmaci a vostra disposizione avete selezionato quali candidati l’Acido salicilico

e l’ Acido Acetil Salicilico quali possibili candidati.

1) Indicare quale fra i due Farmaci risponde meglio al profilo sperimentale fornito, giustificando

brevemente i criteri che hanno governato la selezione.

2) Quale passo successivo, proporre alcune ulteriori analisi/test che potrebbero meglio validare

la scelta effettuata nel primo punto.
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Descriptive 

term
Approximate volume of solvent 

(in millilitres for 50 mg of solute)

Very soluble less than 50 l /// ///

Freely soluble from 50 l to 500 l

Soluble from 500 l to 1.5 ml

Sparingly soluble from 1.5 ml to 5 ml

Slightly soluble from 5 ml to 50 ml

Very slightly 

soluble
from 50 ml

to
500 ml

Practically 

insoluble
more than 500 ml
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PROVA PRATICA: SPEDIZIONE DELLA RICETTA 
 
 
 

Il candidato riceve in allegato un fac-simile di ricetta. 
Il candidato dovrà provvedere alla tariffazione, alla compilazione 
della etichetta e a rispondere ad un breve questionario inerente alla 
tipologia della ricetta. 
 
 
 



 
 
 
Cognome e nome………………………………………………… N° Ricetta… 
 
 
Dott. XXXX    XXXXX 
Medico Chirurgo 
Via XXXXX, 12 – XXXXX 
 
 
 
          Sig. XXXX XXXXXXX 
 
 
 
   

R/ Acido acetilsalicilico   2,70 g 

    Sodio benzoato    0,70 g 

    Acido ascorbico     0,60 g 

    Lattosio                                   1,20 g 

 

 

Dividi in XV cialdini 

 

 

S/ 3 cialdini al di’ 

 

 

Torino, 30.6.2017 

 

        XXXXX XXXXXX 
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n°……………li………………………Dott.…………………………….… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Avvertenze.………………………………………………………...…….  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Precauzioni……………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Posologia……………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Data limite di utilizzo…………………….……………………………… 

Sig.……………………………………………………………………….… 

 

 



 
 

Cognome e Nome ___________________________________Prova n°__________ 
 

 
 

Scheda ricetta 
Tipologia 
 
□RR  □RNR  □RNR (tab 3)  □RRM  □SSN 
 
 
 
La ricetta risulta  spedibile? 
□si 
□no perché? 
 
Validità  temporale ed eventuale ripetibilità della ricetta  in oggetto: 
 
 
 
 
Formalismi obbligatori per il medico per la ricetta  in oggetto: 
 
 
 
 
Formalismi obbligatori per il farmacista per la ricetta  in oggetto: 
 
 
 
 
 
Presenza di: 
□  veleni,  sostanze tossiche 
□ sost. stupefacenti e psicotrope 
□  coloranti o corrosivi 
□   sostanze vietate  per doping 

 
 
 
□   registrazione registro  EU 



 
Modalità  e tempo di conservazione della ricetta 
 
 
 
 
Data limite di utilizzo  della preparazione 
 
 
Uso 
□  Ul  □UE 

Forma  farmaceutica 
 
 
Controllo di qualità  obbligatori per le NBP:  
 
 
 
 
Attività  terapeutica della preparazione 



SCADENZA MATERIE PRIME 

 

 

 

ACIDO ACETILSALICILICO     30 giugno 2019 

LATTOSIO        31 marzo 2018 

SODIO BENZOATO       31 dicembre 2018 

ACIDO ASCORBICO      30 giugno 2018 






