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Elenco dei quesiti relativi alle materie appartenenti ai settori scientifico-disciplinari riconducibili alle 

attività formative caratterizzanti dell’ambito specifico della tipologia della Scuola: CHIM/08; 

CHIM/09; BIO/14 consultabile ai fini della preparazione alla prova scritta di ammissione. 

Le risposte corrette (una sola per ciascuna domanda) sono contrassegnate da un asterisco. 

 

Quesiti riconducibili al settore: CHIM/08 
 

1. L’omeprazolo presenta due anelli condensati che danno origine a: 

 

 
 

1. Una chinazolina 

2. Un benzimidazolo* 

3. Un triptofano 

4. Un indolo 

5. Un imidazobenzene 

 

 

2.  La struttura seguente è un esempio di cefamicina. Quale è il nome di tale struttura? 

 

 
 

1. Cefamicina C 

2. Cefoxitina* 

3. Cefotaxima 

4. Cefuroxima 

5. Ceftazidima 

 

 

3. Nella formula di struttura della morfina è presente un anello fenolico. Quali interazioni cono 

coinvolte nel legame tra l’anello fenolico e il sito recettoriale a cui la morfina si lega? 

1. Interazioni ioniche 

2. Interazioni mediate da legami a idrogeno* 

3. Interazioni mediate da legami di van der Waals 
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4. Il gruppo fenolico non è coinvolto nell’interazione tra morfina e recettore 

5. L’ossidrile fenolo subisce una metilazione prima di interagire con il sito recettoriale 

 

 

4. La struttura rappresentata è: 

 

 
 

1. Un fosfolipide* 

2. Un carboidrato 

3. Una proteina 

4. Un acido nucleico 

5. Un Acido grasso a lunga catena 

 

5. Cosa si intende per sito di legame di un farmaco: 

 

1. I gruppi funzionali necessari al suo legame con il recettore 

2. I legami coinvolti nell’interazione farmaco-recettore 

3. L’area di una macromolecola occupata da un farmaco che vi si lega* 

4. La porzione del farmaco legato ad un recettore 

5. La porzione del farmaco che non si lega al recettore 

 

 

6. Quale degli atomi sottolineati in grassetto contenuti nelle sequenze riportate si comporta come il più 

potente accettore di legami a idrogeno. 

1. L’azoto di un gruppo ammidico (RNHCOR')  

2. L’azoto di un gruppo anilinico (ArNH2)* 

3. L’azoto di un gruppo amminico (RNH2)   

4. L’ossigeno di un gruppo carbossilato (RCO 2
-)  

5. L’ossigeno contenuto in una molecola di acqua (H2O) 

 

 

7.  Che tipo di anello è l’anello A della seguente struttura chimica 

 

 
 

1. Tiazolico 
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Patrick: An Introduction to Medicinal Chemistry 5e

Chapter 1: Multiple choice questions and answers

Instructions

Answer the following questions and then press 'Submit' to get your score.

Question 1

What type of molecule is the following structure? 

 

a) A protein

b) A nucleic acid

c) A phospholipid

d) A carbohydrate

Question 2

Which of the following is an accurate description of the phospholipid bilayer in cell membranes?

a) It is made up of two layers of phospholipid polymers.

b) It is made up of two layers of phospholipid molecules with the tails pointing away from each other.

c) It is made up of two layers of phospholipid molecules with the tails lying parallel to each other.

d) It is made up of two layers of phospholipid molecules with the tails interacting with each other.

Question 3

Which of the following statements is true regarding the phospholipid bilayer in cell membranes?

a) Water and ions are unable to cross the bilayer due to the charges present in the head groups.

b) Water and ions are unable to cross the bilayer due the hydrophobic tails of the phospholipid molecules.

c) Water and ions are encouraged to cross the bilayer by interacting with the charges present in the head groups.

d) The molecules in the bilayer are fluid, and so the cell membrane is porous allowing the passage of ions and water across the cell

membrane.

Question 4

Which of the following statements is true?

a) Drugs and drug targets generally have similar molecular weights.

b) Drugs are generally smaller than drug targets.

c) Drugs are generally larger than drug targets.

d) There is no general rule regarding the relative size of drugs and their targets.

Question 5

What is meant by a binding site?

a) The area of a macromolecular target that is occupied by a drug when it binds.
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2. Tiazolidinico 

3. Beta-lattone 

4. Beta-lattamico* 

5. Beta-sulfonamidico 

 

 

 

8. La seguente struttura è quella di un farmaco oppioide 

 

 
 

1. Morfina 

2. Naloxone 

3. Eroina 

4. Codeina* 

5. Ossicodone 

 

 

 

 

9. La seguente struttura è quella di un farmaco oppioide 

 

 
 

1. Morfina 

2. Ossicodone 

3. 6 acetilmorfina* 

4. Naltrexone 

5. Naloxone 

 

 

10. La struttura seguente è quella del levorfanolo che è 5 volte più potente della morfina. Cosa succede 

quando il gruppo N-metilico è sostituito con un gruppo N-allilico? 
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The following structure is used as an analgesic. 

 

What is the name of the structure?

a) Diamorphine

b) Morphine

c) Codeine

d) Thebaine

Question 4

Codeine is used as an analgesic.  

 

Which of the following statements is false?

a) The structure is a weaker analgesic than morphine.

b) The structure acts as a prodrug.

c) The structure is converted to morphine in the brain.

d) The coloured methyl group masks an important binding group.

Question 5

The following structure is more active than morphine as an analgesic.  

 

What is this structure called?

a) 6-acetylmorphine

b) 3-acetylmorphine

c) heterocodeine

d) heteromorphine

Question 6

Propose the likely analgesic activity of 3-acetylmorphine relative to diamorphine and 6-acetylmorphine.

a) 3-acetylmorphine should be more active than 6-acetylmorphine and diamorphine.

b) 3-acetylmorphine should be less active than 6-acetylmorphine and diamorphine.
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1. Aumenta l’attività agonista 

2. Si riduce l’attività agonista 

3. Si lega ai recettori della dopamina 

4. Si lega ai recettori della serotonina 

5. Diventa un antagonista* 

11. Il seguente composto è un agonista oppioide. Di quale composto si tratta? 

 

 

1. Etorfina 

2. Tebaina 

3. Buprenorfina* 

4. Diprenorfina 

5. Ossicodone 

12. La morfina è un analgesico presente nell’oppio. Come si definisce un composto che sia 

responsabile dell’attività biologica di un estratto naturale. 

1. “Lead compound” 

2. Principio attivo* 

3. Farmacoforo 

4. Principio di riferimento 

5. Componente chimico 

 

13. La struttura riportata è quella dell’adrenalina. Attraverso quali legami il gruppo fenolico ed il 

gruppo alcolico interagiscono con il recettore adrenergico? 
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c) 3-acetylmorphine should be more active than 6-acetylmorphine and less active than diamorphine.

d) 3-acetylmorphine should be less active than 6-acetylmorphine and more active than diamorphine.

Question 7

Levorphanol is an analgesic which is five times more active than morphine. 

 

To which class of compounds does this structure belong?

a) Benzomorphans

b) 4-phenylpiperidines

c) Morphinans

d) Enkephalins

Question 8

Levorphanol is an analgesic which is five times more active than morphine.  

 

What happens when the N-methyl group is replaced with an N-allyl group?

a) There is an increase in activity

b) There is a decrease in activity

c) There is a loss of all activity

d) The compound becomes an antagonist

Question 9

The following molecule (etorphine) is used in veterinary medicine. 

 

What is it used for?

a) Sedation

b) Analgesia

c) Treatment of diarrhoea

d) Pupil constriction

Question 10
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Etorphine is used in veterinary medicine. 

 

What chemical reverses the effects of this molecule?

a) Buprenorphine

b) Etorphine

c) Diprenorphine

d) Thebaine

Question 11

The following agent is used clinically as an analgesic. 

 

What is it called?

a) etorphine

b) thebaine

c) buprenorphine

d) diprenorphine

Question 12

Buprenorphine is used clinically as an analgesic. 

 

Which of the following statements is true?

a) The above structure is more effective than morphine at treating severe pain.

b) The above structure achieves the same level of pain relief at lower doses than those required by morphine.

c) The above structure has no side effects.
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1. Interazioni mediate dalle forze di van der Waals 

2. Legame ionico 

3. Legame covalente 

4. Legame di coordinazione 

5. Legame a idrogeno* 

 

14. La struttura riportata è quella dell’adrenalina. Attraverso quali legami il gruppo aromatico 

interagisce con il recettore adrenergico? 

 

 

 

1. Interazioni mediate dalle forze di van der Waals* 

2. Legame ionico 

3. Legame covalente 

4. Legame di coordinazione 

5. Legame a idrogeno 
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15. Viene descritta la sintesi del salbutamolo. Quali reagenti sono necessari nel passaggio B? 

 
 

1. Tricloruro di alluminio e nitorbenzene 

2. Idrogeno su palladio e carbone 

3. Cloro gassoso 

4. Metanolo e acido cloridrico* 

5. Acido fosforico e etanolo 

 

 

Viene descritta la sintesi dell’omeprazolo. Quali sono i gruppi funzionali indicati come X e Y? 

 

 
 

1. X=SH, Y=CH3 

2. X=Cl, Y=SH* 

3. X=SCl, Y=Li 

4. X=OCH3, Y=Cl 

5. X=LI, Y=CH3 
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16. Quale nucleotide imita l’aciclovir? 

 

 
 

1. Deossiuracile 

2. Deoassitimidina 

3. Deoassicitidina 

4. Deoassiprolina 

5. Deossiguanosina* 

 

 

17.  Quale enzima è inibito dall’aciclovir? 

 

1. Proteasi 

2. Peptidasi 

3. Trascrittasi 

4. DNA polimerasi* 

5. Esterasi 

 

 

18. La petidina o meperidina è: 

 

 
 

1. Un analgesico a struttura 4-fenilpiperidinica* 

2. Un analgesico a struttura 4-fenilpiperazinica-3-sostituita 

3. Un antipsicotico a struttura butirrofenonica 

4. Un analgesico a struttura indolica 

5. Un anestetico generale appartenete ai derivati alogenati 

 

 

19. L’ibuprofene è un antinfiammatorio arilpropionico che presenta nella molecola: 

 

Petidina

Nome IUPAC

Etil 1-metil-4-fenilpiperidina-4-carbossilato

Caratteristiche generali

Formula bruta

o molecolare

C15H21NO2

Massa

molecolare (u)

247.33 g/mol

Numero CAS 57-42-1 (https://tools.

wmflabs.org/magnusto

ols/cas.php?language

=it&cas=57-42-1)

Numero

EINECS

200-329-1

Codice ATC N02AB02 (http://www.

whocc.no/atc_ddd_ind

ex/?code=N02AB02)

PubChem 4058 (http://pubchem.

ncbi.nlm.nih.gov/sum

mary/summary.cgi?cid

=4058)

DrugBank DB00454 (http://www.

drugbank.ca/drugs/DB

00454)

SMILES CCOC(=O)C1(CCN(CC1)C)

C2=CC=CC=C2

Dati farmacocinetici

Biodisponibilità 50-60%

Petidina

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La petidina è un farmaco analgesico oppioide sintetico.

È conosciuto anche come meper idina, o con il nome

commerciale dei prodotti che lo contengono, il più noto dei quali

è il Demerol[1].

Appare strutturalmente e farmacologicamente simile al farmaco

stimolante metilfenidato.

1  Meccanismo di azione

2  Indicazioni

3  Interazioni

4  Note

5  Bibliografia

6  Voci correlate

7  Altri progetti

La petidina è velocemente trasformata nel fegato o in acido

petidinico dalla carbossiesterasi epatica oppure trasformata in

norpetidina, metabolita delle petidina, dagli enzimi epatici del

Citocromo P450. La norpetidina, rispetto alla petidina, possiede

un'attività analgesica dimezzata e un'emivita molto più lunga (8-

12 ore); inoltre, essendo tossica per l'organismo, causa

allucinazioni e convulsioni. Le convulsioni sono causate

dall'accumulo di norpetidina nell'organismo che va a

iperstimolare il Sistema nervoso centrale. Sia l'acido petidinico

sia la norpetidina vengono coniugati con l'acido glucuronico per

essere escreti ed eliminati nelle urine. Inoltre la petidina si

comporta da inibitore della ricaptazione di dopamina e

noradrenalina.

Gli effetti analgesici della petidina sono causati dallo stesso

meccanismo per cui agisce la morfina, e cioè l'azione agonista

sul recettore µ-oppioide. Agli effetti tipici degli oppioidi e

I ndice

M eccanismo di azione
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1. Due atomi di carbonio asimmetrici 

2. Un atomo di carbonio asimmetrico* 

3. Nessun carbonio asimmetrico  

4. Un atomo di carbonio quaternario 

5. Un atomo di azoto quaternario 

 

20. L'aztreonam presenta una struttura: 

1. Benzodiazepinica 

2. Oxoazetidinica-1-solfonica* 

3. Fenilacetica 

4. Chinolonica 

5. Azepinica 

 

21. L'acido acetilsalicilico inibisce le ciclossigenasi mediante: 

1. Interazione irreversibile con l'amminoacido tirosina del sito attivo 

2. Interazione reversibile  

3. Legami di coordinazione 

4. Acetilazione di un residuo di serina* 

5. Gamma-carbossilazione di un residuo di fenilalanina 

 

22. La clozapina ha una struttura chimica: 

 
1. butirrofenonica 

2. ergolinica 

3. ciclopentanoperidrofenantenica 

4. indolica 

5. dibenzodiazepinica* 

 

23. Tuti i seguenti farmaci appartengono alla classe delle fenotiazine tranne uno: 

1. Flufenazina 

2. Tioridazina 

3. Promazina 

4. Proclorperazina 

5. Clomipramina* 

(R)-Ibuprofen

DESCRIPTION
Synonyms

(-)-Ibuprofen

Ibuprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug with diverse biochemical actions, most notably inhibit ing COX-1 and COX-2 (IC s = 2.6 and 1.53 µM,

respectively).  It  is commonly synthesized as a racemic mixture of (S) and (R) isomers (Item No. item 70280 (https://www.caymanchem.com/product/70280)).

(R)-Ibuprofen is an enantiomer that is generally not considered a COX inhibitor and is instead thought to be involved in pathways of lipid metabolism as it is

incorporated into triglycerides along with fatty acids.  The (R) enant iomer can, however, inhibit  NF-κB activat ion (IC  = 121.8 µM) in response to T-cell

st imulation as well as block superoxide formation, β-glucuronidase release, and LTB  generat ion by st imulated neutrophils (IC  values range from 40-100

µM).  50-60% of (R)-ibuprofen is inverted to (S)-ibuprofen (Item No. 16793 (ht tps://www.caymanchem.com/product/16793)) in humans after oral

administration.

RELATED PRODUCTS

Researchers Also Purchased

View Related Products

(S)-Ibuprofen (ht tps://www.caymanchem.com/product/16793)

Ibufenac (https://www.caymanchem.com/product/17874)

(±)-Ibuprofen-d  (ht tps://www.caymanchem.com/product/18255)

Show all 6

View Related Product Categories

TECHNICAL INFORMATION
Formal Name α -methyl-4-(2-methylpropyl)-(αR)-benzeneacetic acid

CAS Number 51146-57-7

Synonyms (-)-Ibuprofen

Item № 16794 CAS № 51146-57-7 Purity ≥98%

(/product/16794/image)

SIZESIZE GLOBAL PURCHASINGGLOBAL PURCHASING

CART TOTAL

100 mg See a distributor in your region for pricing (/globalBuyersGuide/Territory/ IT)

250 mg See a distributor in your region for pricing (/globalBuyersGuide/Territory/ IT)

500 mg See a distributor in your region for pricing (/globalBuyersGuide/Territory/ IT)

50
1

2
50

4 50
3,4

2,5,6

Download Product Insert

(/pdfs/16794.pdf)

Download Safety Data Sheet (SDS)

(/msdss/16794m.pdf)

Find Batch-Specific Documents (/Batch)

(https://www.caymanchem.com/product/70255)(https://www.caymanchem.com/product/70280)(ht tps://www.caymanchem.com/product/780001)(R)-Flurbiprofen

(https://www.caymanchem.com/product/70255)

(±)-Ibuprofen

(ht tps://www.caymanchem.com/product/70280)

Nitrate/Nitrite Colorimetric Assay Kit

(https://www.caymanchem.com/product/780001)

View Product

(https://www.caymanchem.com/product/70255)

View Product

(https://www.caymanchem.com/product/70280)

View Product

(https://www.caymanchem.com/product/780001)
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  Product  TypeProduct  Type

 Biochemicals (10003)

  Research AreaResearch Area

 Immunology & Inflammation (2487)

 Eicosanoids & Lipids (2249)

   

Clozapina

Nome IUPAC

8-cloro)−11-(4-metilpiperazin-1-il)
−5H−dibenzo[B,e]-1,4-diazepina

Caratteristiche generali

Formula bruta

o molecolare

C18H19ClN4

Massa

molecolare (u)

326,823 g/mol

Numero CAS 5786-21-0 (https://tool

s.wmflabs.org/magnus

tools/cas.php?languag

e=it&cas=5786-21-0)

Numero

EINECS

227-313-7

Codice ATC N05AH02 (http://www.

whocc.no/atc_ddd_ind

ex/?code=N05AH02)

PubChem 2818 (http://pubchem.

ncbi.nlm.nih.gov/sum

mary/summary.cgi?cid

=2818)

DrugBank DB00363 (http://www.

drugbank.ca/drugs/DB

00363)

SMILES CN1CCN(CC1)C2=NC3=CC(

Clozapina

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La clozapina è un farmaco antipsicotico appartenente alla

classe chimica delle dibenzodiazepine commercializzato in Italia

con il nome Leponex ®.

Non è un farmaco di prima scelta per il trattamento dei disturbi

psicotici a causa del rischio di agranulocitosi. Il suo uso è

indicato nel trattamento dei pazienti con schizofrenia che non

rispondono adeguatamente alla terapia farmacologica con gli

altri antipsicotici di nuova generazione ed ai neurolettici classici

(definiti anche antipsicotici tipici).

1  Descrizione

2  Effetti indesiderati

3  Clozapina nei media

4  Note

5  Bibliografia

6  Altri progetti

È stato il primo antipsicotico atipico ad essere sviluppato, ed è

stata introdotta sul mercato europeo per la prima volta nel 1971,

ma è stata ritirata volontariamente dal produttore nel 1975,

dopo che si erano verificati casi di agranulocitosi, una patologia

che consiste in un pericoloso calo nel numero di globuli bianchi

circolanti, specificamente dei granulociti neutrofili (neutropenia

fino alla agranulocitosi), e che può portare in alcuni casi anche

alla morte. Nel 1989, dopo che alcuni studi avevano dimostrato

che era più efficace di altri antipsicotici nel trattamento della

schizofrenia, l'FDA ne ha approvato l'uso per il trattamento delle

forme di schizofrenia resistenti ad altri trattamenti.

Negli Stati Uniti l'FDA richiede inoltre che siano effettuate

analisi del sangue sui pazienti che stanno assumendo

clozapina.[2] Il dosaggio massimo che il foglio illustrativo

I ndice

Descr izione
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24. La morfina ha una struttura chimica: 

1. Isochinolinica 

2. Morfinanica 

3. Benzomorfanica 

4. Fenilpiperidinica 

5. Fenantrenica* 

 

 

25. Come definire lo “scaffold” 

1. Un nucleo molecolare comune ad una serie di composti 

2. L’insieme di atomi di carbonio di un composto 

3. Un farmacoforo 

4. Un composto definito “lead” 

5. Una catena metilenica 

 

26. L’anello aromatico presente nel naprossene è quello del: 

 
 

1. Benzene 

2. Naftalene* 

3. Antracene 

4. Piridina 

5. Pirrolo 

 

 

27. Un anello eterociclico indolico si trova: 

1. Nel diclofenac 

2. Nel flurbiprofene 

3. Sulindac 

4. Indometacina* 

5. Naprossene 

 

 

28. La clorochina appartiene: 

1. Alle 4-amino chinoline* 

2. Alle 8-amino chinoline 

3. Alle 9-amino chinoline 

4. Alle chinazoline 

5. Alle imidazoline 

 

29. La nicotina presenta un anello: 

1. Piridinico* 

Naprossene

Nome IUPAC

acido (+)-(S)-2-(6-metossinaftalen-2-

il)propanoico

Caratteristiche generali

Formula

bruta o

molecolare

C14H14O3

Massa

molecolare

(u)

230.26

Numero

CAS

22204-53-1 (https://tools.

wmflabs.org/magnustools/

cas.php?language=it&cas

=22204-53-1)

Numero

EINECS

244-838-7

Codice ATC G02CC02 (http://www.wh

occ.no/atc_ddd_index/?co

de=G02CC02)

PubChem 1302 (http://pubchem.ncbi

.nlm.nih.gov/summary/su

Naprossene

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Questa voce o sezione sull'argomento farmaci non cita le fonti
necessarie o quelle presenti sono insufficienti.

Il naprossene o naproxene è un farmaco anti infiammatorio

non steroideo (FANS) avente proprietà antinfiammatoria,

analgesica e antipiretica. Appartiene alla famiglia degli

arilpropionici o "profeni" quali ibuprofene, ketoprofene,

fenoprofene, flurbiprofene.

Come tutti i FANS non selettivi, presenta tossicità gastro-

intestinale, limitata dall'assunzione in contemporanea di

inibitori di pompa protonica.

1. ^ Sigma Aldrich; rev. del 05.09.2012

Note
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2. Piperidinico 

3. Piperazinico 

4. Furanico 

5. Purinico 

 

 

30. Quale gruppo funzionale è presente nel Diltiazem? 

 

 
 

1. Un gruppo estereo* 

2. Un gruppo amminico primario 

3. Un gruppo sulfonamidico 

4. Un gruppo carbossilico 

5. Un gruppo fenolico 

 

 

31. L’droclorotiazide somministrata per via endovena deve: 

 

 
 

1. Essere acetilata  

2. Esssere acidificata 

3. Essere salificata cosi da formare un sale sodico* 

4. Deve essere amidata 

5. Deve essere carbossilata 

 

32. Il naproxene è un farmaco: 

 

Idroclorotiazide

Caratteristiche generali

Formula bruta o

molecolare

C7H8ClN3O4S2

Massa molecolare

(u)

297,74

Numero CAS 58-93-5 (https://to

ols.wmflabs.org/m

agnustools/cas.ph

p?language=it&ca

s=58-93-5)

Numero EINECS 200-403-3

PubChem 3639 (http://pubch

em.ncbi.nlm.nih.go

v/summary/summ

ary.cgi?cid=3639)

DrugBank DB00999 (http://w

ww.drugbank.ca/dr

ugs/DB00999)

SMILES C1NC2=CC(=C(C=C2S

(=O)(=O)N1)S(=O)(

=O)N)Cl

Proprietà termochimiche

I droclorotiazide

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

L' idroclorotiazide è un diuretico tiazidico appartenente alla

classe delle benzotiazidi, che agisce a livello renale inibendo la

capacità di quest'organo nel ritenere sodio ed acqua.

L'aumentata diuresi riduce il volume di sangue, il ritorno

plasmatico verso il cuore e l'output cardiaco.[2]

1  Farmacodinamica

2  Farmacocinetica

3  Usi clinici

4  Effetti collaterali e indesiderati

5  Controindicazioni

6  Gravidanza e allattamento

7  Interazioni

8  Note

9  Bibliografia

10  Altri progetti

Il composto esercita la sua attività diuretica tramite l'inibizione

del simporto (cotrasportatore) Na+-Cl- a livello del tubulo

contorto distale, competendo per il sito di trasporto del cloro. Il

cotrasportatore Na+-Cl- svolge la funzione di facilitatore del

riassorbimento di sodio dal tubulo distale in direzione

dell'interstizio. Idroclorotiazide, riducendo il riassorbimento di

sodio, determina un aumento di volume di fluidi che viene perso

con le urine (ovvero una maggiore escrezione di sodio ed acqua),

il che comporta una riduzione del volume extracellulare così

come una contrazione del volume plasmatico.

La perdita di questo volume di fluidi a sua volta determina una

riduzione del ritorno venoso, un incremento di rilascio di renina,

una riduzione dell'output cardiaco ed una riduzione della

pressione arteriosa. Il composto, come altri tiazidi, aumenta il

riassorbimento di calcio da parte del tubulo distale in modo non

I ndice

Farmacodinamica
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1. Debolmente acido e va salificato* 

2. Debolmente basico e va acidificato 

3. Né acido né basico  

4. Molto solubile in soluzione fisiologica 

5. Insolubile in etanolo 

 

 

33. L’ibuprofene è un farmaco: 

 

 
1. Fortemente basico 

2. Fortemente acido e va salificato 

3. Insolubile in acqua 

4. Insolubile in etanolo 

5. Solubile in acqua* 

 

34. La formula riportata è quella della muscarina. Quale è il nome dell’anello? 

 

 
1. Benzenico 

2. Catecolico 

3. Pirrolico 

4. Tetraidrofuranico* 

5. Tetraidropiridinico 

 

35. Quale tra le seguenti affermazioni, relative all’acetilcolina, è vera? 

Naprossene

Nome IUPAC

acido (+)-(S)-2-(6-metossinaftalen-2-

il)propanoico

Caratteristiche generali

Formula

bruta o

molecolare

C14H14O3

Massa

molecolare

(u)

230.26

Numero

CAS

22204-53-1 (https://tools.

wmflabs.org/magnustools/

cas.php?language=it&cas

=22204-53-1)

Numero

EINECS

244-838-7

Codice ATC G02CC02 (http://www.wh

occ.no/atc_ddd_index/?co

de=G02CC02)

PubChem 1302 (http://pubchem.ncbi

.nlm.nih.gov/summary/su

Naprossene

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Questa voce o sezione sull'argomento farmaci non cita le fonti
necessarie o quelle presenti sono insufficienti.

Il naprossene o naproxene è un farmaco anti infiammatorio

non steroideo (FANS) avente proprietà antinfiammatoria,

analgesica e antipiretica. Appartiene alla famiglia degli

arilpropionici o "profeni" quali ibuprofene, ketoprofene,

fenoprofene, flurbiprofene.

Come tutti i FANS non selettivi, presenta tossicità gastro-

intestinale, limitata dall'assunzione in contemporanea di

inibitori di pompa protonica.

1. ^ Sigma Aldrich; rev. del 05.09.2012

Note

Ibuprofene

Nome IUPAC

(RS)-acido 2-[4-(2-

metilpropil)fenil]propanoico

Caratteristiche generali

Formula bruta o

molecolare

C13H18O2

Massa molecolare

(u)

206,3

Numero CAS 15687-27-1 (http

s://tools.wmflabs.

org/magnustools/

cas.php?languag

e=it&cas=15687-

27-1)

Numero EINECS 239-784-6

Codice ATC M01AE01 (http://

www.whocc.no/a

tc_ddd_index/?c

ode=M01AE01)

PubChem 3672 (http://pubc

hem.ncbi.nlm.nih

.gov/summary/su

mmary.cgi?cid=3

672)

I buprofene

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

L'ibuprofene è un principio attivo che rientra nella famiglia dei

farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS). Il farmaco è

dotato di proprietà analgesica, antinfiammatoria e antipiretica.

Questa classe di farmaci rappresenta la categoria di più largo

impiego nel trattamento delle malattie reumatiche.

1  Farmacodinamica

2  Farmacocinetica

3  Usi clinici

4  Effetti collaterali e indesiderati

5  Controindicazioni

6  Gravidanza e allattamento

7  Dosi terapeutiche

8  Avvertenze e precauzioni d'uso

8.1  Scompenso cardiaco e ipertensione

8.2  
Emorragie, ulcerazioni e perforazioni gastrointestinali

8.3  Malattie renali e funzionalità renale

8.4  
Asma, lupus eritematoso sistemico, connettiviti

8.5  Colite ulcerosa, morbo di Crohn

8.6  Alterata coagulabilità

8.7  Febbre nei bambini

8.8  Effetti con farmaci concomitanti

8.9  FANS

8.10  Pazienti pediatrici

8.11  Pazienti anziani

8.12  Disturbi visivi

9  Note

10  Altri progetti

L'ibuprofene, come anche altri farmaci antinfiammatori non

steroidei, agisce inibendo l'enzima cicloossigenasi (COX) che

converte l'acido arachidonico in prostaglandina H2 (PGH2). La

I ndice

Farmacodinamica

Muscarina

Nome IUPAC

(2S,4R,5S)-(4-idrossi-5-metil-ossolan

-2-il)-metil-trimetil-ammonio

Caratteristiche generali

Formula

bruta o

molecolare

C9H20NO2
+

Massa

molecolare

(u)

174.26

Numero

CAS

300-54-9 (https://tools.wmfl

abs.org/magnustools/cas.p

hp?language=it&cas=300-5

4-9)

Numero

EINECS

206-094-1

PubChem 9308 (http://pubchem.ncbi.

nlm.nih.gov/summary/sum

mary.cgi?cid=9308)

SMILES CC1C(CC(O1)C[N+](C)(C)C)O

Indicazioni di sicurezza

Simboli di rischio chimico

pericolo

M uscar ina

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La muscar ina è un alcaloide contenuto nell'Amanita muscaria

e in alcune altre specie di funghi velenosi (in particolare specie

appartenenti ai generi Inocybe e Clitocybe).

1  Caratteristiche

2  Antidoto

3  Note

4  Bibliografia

5  Voci correlate

6  Altri progetti

7  Collegamenti esterni

La muscarina è termostabile, incolore, inodore, insapore ed è

solubile in acqua e in alcool in qualsiasi percentuale. Fu isolata

per la prima volta dall'Amanita muscar ia nel 1869.

La tossicità della muscarina è dovuta alla sua azione sulla branca

parasimpatica del sistema nervoso autonomo, dove esercita

effetti simili a quelli dell'acetilcolina. Infatti è definita agonista

dei recettori colinergici, cioè si lega a questi recettori attivandoli

come il ligando naturale. In particolare agisce selettivamente su

alcuni di questi recettori. Insieme con la nicotina, la muscarina

ha permesso di dividere i recettori colinergici in due grandi

classi: i recettori nicotinici e i recettori muscarinici, a seconda se

legano la nicotina o la muscarina.

Se ingerita o fumata provoca dispnea da broncocostrizione,

abbassamento della temperatura corporea, stato confusionale,

effetto inotropo e cronotropo negativo, convulsioni, coma,

morte.

Si deve prestare particolare attenzione al genere Inocybe che, in

alcune sue specie, presenta un tasso di muscarina nettamente

più alto rispetto al genere Amanita. Particolarmente ricche di

I ndice

Caratter istiche
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1. E’ un estere della colina* 

2. E degradata lentamente 

3. Ha un’emivita di 6 ore 

4. E’ metabolizzata da una fosfodiesterasi 

5. Si lega sia a recettori purinergici che colinergici 

 

36. Un composto solubile in cicloesano sarà: 

1. Polare 

2. Dissociato 

3. Apolare* 

4. Solvatato 

5. Anionico 

 

 

37. Quale intervento prolunga l’azione di un farmaco? 

1. Aggiungere al principio attivo una sostanza che lo renda meno lipofilo 

2. Aggiungere al principio attivo una sostanza che lo renda più idrofilo 

3. Aggiungere una sostanza che ne riduca la velocità di metabolizzazione* 

4. Aggiungere una sostanza che ne aumenti l’escrezione renale 

5. Aggiungere una sostanza che ne aumenti l’escrezione biliare 

 

 

38. La ciproeptadina: 

 

  
 

1. E’ l’isomero cis 

2. Non presenta isomeria ottica ma geometrica 

3. E’ l’isomero trans 

4. Non presenta isomeria geometrica ma ottica 

5. Non presenta alcuna isomeria* 

 

 

39. Le due strutture chimiche: 

Ciproeptadina

Caratteristiche generali

Formula

bruta o

molecolare

C21H21N

Massa

molecolare

(u)

287,398

Numero

CAS

129-03-3 (https://tools.wmfl

abs.org/magnustools/cas.p

hp?language=it&cas=129-0

3-3)

Numero

EINECS

204-928-9

Codice

ATC

R06AX02 (http://www.whoc

c.no/atc_ddd_index/?code=

R06AX02)

PubChem 2913 (http://pubchem.ncbi.

nlm.nih.gov/summary/sum

mary.cgi?cid=2913)

DrugBank DB00434 (http://www.drugb

ank.ca/drugs/DB00434)

SMILES CN1CCC(=C2C3=CC=CC=C3C=CC

4=CC=CC=C42)CC1

Dati farmacocinetici

Ciproeptadina

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La ciproeptadina è un farmaco antistaminico di prima

generazione, dotato inoltre di proprietà anticolinergiche,

antiserotoninergiche e proprietà di anestetico locale. Il farmaco

viene utilizzato in diverse malattie dermatologiche e nel

trattamento della sindrome serotoninergica.

1  Farmacodinamica

2  Farmacocinetica

3  Usi clinici

4  Effetti collaterali ed indesiderati

5  Controindicazioni

6  Dosi terapeutiche

7  Gravidanza e allattamento

8  Note

9  Bibliografia

Negli studi sperimentali ciproeptadina cloridrato ha mostrato di

antagonizzare diversi effetti indotti dalla serotonina (il

broncospasmo nella cavia, lo spasmo nell'utero isolato di ratto,

l'edema sempre nel ratto) e dall'istamina (l'effetto

vasodepressorio nel cane, lo spasmo nell'ileo isolato di cavia, lo

shock anafilattico attivo e passivo sia nella cavia che nel topo).

La ciproeptadina cloridrato deve perciò essere considerata sia un

antiserotoninico che un antistaminico.[2][3][4]

Dopo somministrazione orale il farmaco è ben assorbito dal

tratto gastrointestinale. Il farmaco si distribuisce rapidamente ai

tessuti biologici. Il picco delle concentrazioni plasmatiche si

verifica entro 1-3 ore. L'emivita dopo somministrazione orale si

aggira intorno alle 8 ore. L'escrezione di ciproeptadina avviene

in gran parte attraverso le urine (almeno il 40% della dose

I ndice

Farmacodinamica

Farmacocinetica
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1. Non sono apparentate tra loro 

2. Sono isomeri geometrici 

3. Sono bioisosteri* 

4. Si comportano uno da antagonista e l’altro da antagonista del recettore per gli estrogeni 

5. Sono isomeri ottici 

 

 

40. La sulfasalazina: 

 

 
 

1. Viene ridotta a sulfatiazolo 

2. Via rapidamente assorbita nello stomaco 

3. E’ somministrata soltanto per via orale 

4. Libera acido para-amminobenzoico 

5. E’ un profarmaco* 

 

41. Il tiotropio: 

 

Estradiolo

Nome IUPAC

(17β)-estra-1,3,5(10)-trien-3,17-diolo

Caratteristiche generali

Formula

bruta o

molecolare

C18H24O2

Massa

molecolare

(u)

272.38 g/mol

Numero

CAS

50-28-2 (https://tools.wmfla

bs.org/magnustools/cas.ph

p?language=it&cas=50-28-

2)

Numero

EINECS

200-023-8

Codice

ATC

G03CA03 (http://www.whoc

c.no/atc_ddd_index/?code=

G03CA03)

PubChem 5757 (http://pubchem.ncbi.

nlm.nih.gov/summary/sum

mary.cgi?cid=5757)

DrugBank DB00783 (http://www.drugb

ank.ca/drugs/DB00783)

SMILES CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3

C=CC(=C4)O

Dati farmacocinetici

Emivita 13 ore

Indicazioni di sicurezza

Estradiolo

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

L'estradiolo è un estrogeno prodotto dalle ovaie. In ambito

farmacologico viene utilizzato contro i sintomi della menopausa.

1  Descrizione

2  Indicazioni

3  Rischi

4  Controindicazioni

5  Effetti indesiderati

6  Dosaggi

7  Note

8  Bibliografia

9  Altri progetti

10  Collegamenti esterni

L'estradiòlo (così chiamato in quanto dotato di due gruppi

alcolici -OH) è un ormone steroideo, e come gli altri ormoni

steroidei deriva da una serie di reazioni che modificano il

colesterolo. Viene prodotto dalle ovaie, e specificamente dalla

collaborazione delle cellule della granulosa e della teca interna

del follicolo ovarico in maturazione.

Le cellule della teca interna, infatti, esprimono il recettore

dell'LH, e sotto stimolazione di tale gonadotropina ipofisaria

sintetizzano (analogamente alle cellule del Leydig del testicolo,

delle quali condividono l'origine embriologica) ormoni

androgeni. Parte di tali androgeni sono rilasciati in circolo,

contribuendo per il 30% alla produzione di androgeni nella

femmina (il resto è prodotto, in forma di deidroepiandrosterone,

dalla porzione reticolare della ghiandola surrenale). Gran parte

di essi viene invece captato dalle cellule della granulosa del

follicolo ovarico e vengono convertiti in estradiòlo da uno

specifico enzima, l'aromatasi.

I ndice

Descr izione

Dietilstilbestrolo

Nome IUPAC

4,4'-(3E)-esa-3-ene-3,4-diildifenolo

Caratteristiche generali

Formula

bruta o

molecolare

C18H20O2

Massa

molecolare

(u)

268.35 g/mol

Numero

CAS

56-53-1 (https://tools.wmfla

bs.org/magnustools/cas.ph

p?language=it&cas=56-53-

1)

Numero

EINECS

200-278-5

Codice

ATC

G03CB02 (http://www.whoc

c.no/atc_ddd_index/?code=

G03CB02)

PubChem 3054 (http://pubchem.ncbi.

nlm.nih.gov/summary/sum

mary.cgi?cid=3054)

DrugBank DB00255 (http://www.drugb

ank.ca/drugs/DB00255)

SMILES CCC(=C(CC)C1=CC=C(C=C1)O)

C2=CC=C(C=C2)O

Indicazioni di sicurezza

Simboli di rischio chimico

  

Dietilstilbestrolo

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Il dietilstilbestrolo è una molecola di sintesi ad azione

estrogeno-simile (la sua struttura, pur non essendo steroidea,

mima quella degli estrogeni) usata dagli anni quaranta agli anni

settanta negli Stati Uniti per prevenire l'aborto, in quanto

stimola la sintesi di estrogeni e progesterone nella placenta.

In diversi casi, causò un adenocarcinoma a cellule chiare della

vagina in donne nate da madri che assumevano tale sostanza. Il

tumore è solito insorgere in donne con età media di 17 anni,

essendo molto raro prima dei 12 e raro dopo i 30.

L'incidenza totale di alterazioni benigne della vagina e del collo

dell'utero fu stimata essere del 75%.

Nella progenie maschile esposta durante la gestazione, si è

osservata un'elevata incidenza di cisti epididimali, ipotrofia

testicolare e indurimento capsulare associati a riduzione del

volume dell'eiaculato e alterazioni qualitative del liquido

seminale.

1. ^ Sigma Aldrich; rev. del 12.10.2012

2. ^ Smaltire presso un impianto di trattamento dei rifiuti
autorizzato.

 Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.o

rg/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file su
Dietilstilbestrolo (https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Diethylstilbestrol?uselang=it)

Note

Altr i progetti

Sulfasalazina

Caratteristiche generali

Formula

bruta o

molecolare

C18H14N4O4S

Massa

molecolare

(u)

398.394 g/mol

Numero

CAS

599-79-1 (https://tools.wmfl

abs.org/magnustools/cas.p

hp?language=it&cas=599-7

9-1)

Numero

EINECS

209-974-3

Codice

ATC

A07EC01 (http://www.whoc

c.no/atc_ddd_index/?code=

A07EC01)

PubChem 5384001 (http://pubchem.n

cbi.nlm.nih.gov/summary/s

ummary.cgi?cid=5384001)

DrugBank DB00795 (http://www.drugb

ank.ca/drugs/DB00795)

SMILES C1=CC=NC(=C1)NS(=O)(=O)C2

=CC=C(C=C2)N=NC3=CC=C(C(=

C3)C(=O)O)O

Indicazioni di sicurezza

Salazosulfapir idina

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Questa voce o sezione sull'argomento farmaci non cita le fonti
necessarie o quelle presenti sono insufficienti.

La salazosulfapir idina o sulfasalazina è una solfonammide,

che deriva dall'associazione chimica di un sulfamidico

(sulfapiridina) e un antinfiammatorio (acido salicilico).

1  Usi terapeutici

2  Meccanismo d'azione

3  Resistenza

4  Note

5  Altri progetti

Usato nella colite ulcerosa, malattia di Crohn e nell'artrite

reumatoide. Il suo impiego può essere esteso alle alte forme di

IBD.

La salazosulfapiridina è un farmaco batteriostatico, in quanto

agendo a livello della pteroato sintetasi sostituendosi al PABA,

blocca la biosintesi del tetraidrofolato, che inibisce la

replicazione cellulare e non uccide il batterio. L'enzima

riconosce dimensione e acidità. L'attività antinfiammatoria della

sulfasalazina è legata alla sua porzione strutturale 5-

aminosalicilica: essa, infatti, è un pro-farmaco e al livello

intestinale subisce scissione del gruppo azoico ad opera della

azo-reduttasi batteriche, che liberano la struttura

antinfiammatoria ed il sulfamidico sulfapiridina.

Lo sviluppo di resistenza è dovuto a tre meccanismi:

I ndice

Usi terapeutici

M eccanismo d'azione

Resistenza
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1. Presenta un azoto quaternario* 

2. Ha un’emivita di 30 min 

3. Passa rapidamente nel sistema nervoso centrale 

4. Si impiega per le coliche addominali 

5. Ha un anello benzenico 

 

42. Il ketorolac: 

 

 
1. Si salifica con la trometamina per aumentarne la solubilità* 

2. Si salifica con la trometemina per aumentarne l’emivita 

3.  Si complessa con la trometamina per impedirne il passaggio attraverso la barriera emato-

encefalica 

4. Provoca emesi e per questo si associa all’antiemetico trometamina 

5. Ha una lunga emivita (superiore a 36 ore) quando salificato con trometamina 

 

 

  43.  L’acetilcisteina è un farmaco mucolitico. Quale funzione è necessaria per svolgere questa 

dunzione? 

 

Tiotropio

Nomi alternativi

Spiriva

Caratteristiche generali

Formula bruta

o molecolare

C19H22BrNO4S2

Massa

molecolare (u)

472.416 g/mol

Numero CAS 136310-93-5 (https://to

ols.wmflabs.org/magn

ustools/cas.php?langu

Tiotropio

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Questa voce o sezione sull'argomento farmaci non cita le fonti
necessarie o quelle presenti sono insufficienti.

Il tiotropio, generalmente in commercio come tiotropio

bromuro, è un broncodilatatore anticolinergico a lunga durata

d'azione e che agisce, con maggiore affinità, a livello dei recettori

muscarinici M1 e M3 (mentre ha minore affinità verso gli M2),

bloccando l'azione del neurotrasmettitore acetilcolina. Tiotropio

viene somministrato per via inalatoria ed è indicato per la

terapia broncodilatatoria di mantenimento nel sollievo dei

sintomi di pazienti affetti da Broncopneumopatia Cronica

Ostruttiva (BPCO). Tiotropio dilata le vie aeree ristrette e

contribuisce a mantenerle pervie per 24 ore. Il tiotropio riduce

l'incidenza degli episodi acuti di aggravamento della BPCO ed è

utile, in un paziente in riabilitazione respiratoria, per migliorare

la tolleranza all'esercizio.
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1. La funzione tiolica* 

2. La funzione ammidica 

3. La funzione carbossilica 

4. La funzione carbonica 

5. La funzione metilica 

 

 

44.   Il Canrenone è: 

 

        
1. Un composto a struttura glicosidica 

2. Un composto a struttura naftalenica 

3. Un metabolita attivo dello spironolattone* 

4. Un analogo del cortisolo 

5. Un derivato del metabolismo del testosterone 

 

45. Il flunitrazepam: 

 

 

             
 

Acetilcisteina

Nome IUPAC

acido 2R-acetammido-3-

sulfanilpropanoico

Nomi alternativi

N-acetilcisteina

acido (2R)-2-acetilammino-3-

mercaptopropanoico

Caratteristiche generali

Formula bruta

o molecolare

C5H9NO3S

Massa

molecolare (u)

163,19 g/mol

Numero CAS 616-91-1 (https://tools.

wmflabs.org/magnusto

ols/cas.php?language

=it&cas=616-91-1)

Numero

EINECS

210-498-3

Codice ATC R05CB01 (http://www.

whocc.no/atc_ddd_ind

Acetilcisteina

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

L’acetilcisteina (o N -acetilcisteina) è un derivato N-acetilato

dell'amminoacido "solforato" cisteina.

Presenta attività antiossidante e mucolitica ed è anche un

antidoto salvavita in caso di eccessiva assunzione di

paracetamolo (avvelenamento da paracetamolo). Si è inoltre

riscontrato che può avere proprietà antiapoptotica,

epatoprotettrice e nefroprotettrice.

1  Proprietà farmacologiche

2  Meccanismo d'azione

2.1  Antidoto

2.2  Attività mucolitica

2.3  Attività antiossidante e protettiva

3  Tossicità

4  Indicazioni

4.1  Fluidificazione del muco

4.2  Avvelenamento da paracetamolo

4.3  Nefropatia da mezzo di contrasto

4.4  Cistite emorragica

4.5  Psichiatria

4.6  Indicazioni in medicina veterinaria

4.7  Agricoltura

5  Off-Label

6  Effetti collaterali ed indesiderati

7  Controindicazioni

8  Dosi terapeutiche

8.1  Dosi terapeutiche in medicina veterinaria

9  Interazioni

10  Note

11  Bibliografia

12  Voci correlate

13  Altri progetti

14  Collegamenti esterni

I ndice

Flunitrazepam

Nome IUPAC

6-(2-fluorofenil)-2-metil-9-nitro-2,5-

diazabiciclo[5.4.0]undeca-5,8,10,12-

tetraen-3-one

Nomi alternativi

Rohypnol, Roophis, Roipnol, Darkene,

Valsera

Caratteristiche generali

Formula bruta o

molecolare

C16H12FN3O3

Massa molecolare

(u)

313,3

Numero CAS 1622-62-4 (https://

tools.wmflabs.org/

Flunitrazepam

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Il flunitrazepam  appartiene alla classe delle benzodiazepine;

sintetizzato agli inizi degli anni settanta dagli stabilimenti

Hoffmann-La Roche (con il nome commerciale Rohypnol o

Roophis), ha conosciuto inizialmente un uso ospedaliero nei

casi in cui era richiesta la sedazione profonda.

È entrato nel mercato commerciale in Europa nel 1975 e negli

anni ottanta ha cominciato ad essere disponibile in altri paesi.

Solo agli inizi degli anni novanta è stato introdotto negli Stati

Uniti. In Italia è venduto, dietro presentazione di ricetta medica

ministeriale a ricalco, con i nomi commerciali di Roipnol,

Darkene e Valsera.

1  Rohypnol

2  Bibliografia

3  Voci correlate

4  Altri progetti

Il Rohypnol, prodotto dalla Hoffmann-La Roche, è un farmaco

ipnoinducente (o "sonnifero"). Ha effetto ipnotico, ansiolitico e

sedativo in quanto induttore di rilassamento muscolo-

scheletrico; il suo principio attivo è il flunitrazepam, rientrante

nei derivati benzodiazepinici ed è tra questi ritenuto uno tra i

più potenti assieme all'alprazolam ed al clonazepam.

La sua commercializzazione è iniziata nel 1970. All'inizio venne

usato come ammortizzatore degli effetti di cocaina ed

amfetamina; successivamente a scopo ansiolitico ed infine come

vera e propria droga, tenuto conto della dipendenza generata

dall'assunzione. Sotto l'effetto del Rohypnol (soprattutto

insieme ad alcolici od altre droghe) si perde totalmente

coscienza di sé e non è infrequente che tale condizione venga

seguita da uno stato di amnesia. Per questo motivo, oltre che per

alcuni effetti negativi riscontrati a livello cerebrale, negli Stati

I ndice

Rohypnol
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1. E’ molto solubile in acqua 

2. Ha proprietà ipnotiche più pronunciate del diazepam* 

3. Contrariamente al diazepam ha proprietà analgesiche     

4. Contrariamente al diazepam ha proprietà antidepressive 

5.  E’ insolubile in etere etilico 

 

 

46.   Lo zaleplon: 

 

 
 

1. Appartiene alla classe delle pirazolopirimidine* 

2. Ha proprietà antidepressive 

3. E’ un derivato fenantrenico 

4. E’ molto solubile in glicole propilenico 

5. E’ molto solubile in acqua 

 

 

47.  La glibenclamide: 

 

 
1. Appartiene alla classe degli inibitori dell’acido paramminobenzoico 

2. E’ un farmaco ad attività antibatterica 

3. Aumenta il tasso glicemico nel sangue 

4. E’ insolubile in acqua 

5. E’ un ipoglicemizzante orale* 

 

 

 

 

 

Zaleplon

Clinical data

Trade names Sonata, Starnoc,

Andante

AHFS/Drugs.com Monograph (https://w

ww.drugs.com/mono

graph/zaleplon.html)

MedlinePlus a601251 (https://med

lineplus.gov/druginfo/

meds/a601251.html)

Pregnancy
category

US: C (Risk not ruled

out)

Routes of
administration

Oral (medical),

intranasal

(recreational)

ATC code N05CF03 (WHO (https

://www.whocc.no/atc_d

dd_index/?code=N05C

F03))

Legal status

Legal status UK: Class C

US: Schedule IV

Pharmacokinetic data

Bioavailability 30% (oral)

Metabolism Hepatic

Biological half-
life

1–1.5 h

Excretion Renal

Identifiers

CAS Number 151319-34-5 (http://ww

w.commonchemistry.or

g/ChemicalDetail.aspx

?ref=151319-34-5) 

PubChem CID 5719 (https://pubchem.

ncbi.nlm.nih.gov/comp

ound/5719)

IUPHAR/BPS 4345 (http://www.guide

topharmacology.org/G

Zaleplon
Zaleplon  (marketed under the brand names Sonata, Starnoc, and Andante) is a sedative-hypnotic,

almost entirely used for the management/treatment of insomnia. It is a nonbenzodiazepine hypnotic from

the pyrazolopyrimidine class.[1]

Sonata (US) is manufactured by King Pharmaceuticals of Bristol, TN. Gedeon Richter Plc. manufactures

zaleplon under the brand name Andante (RU). Starnoc has been discontinued in Canada but can be

manufactured if a prescription is brought to a compounding pharmacy.[2] It is prescribed rarely in the United

Kingdom, with zopiclone being the preferred Z-drug by the National Health Service (NHS).

1  Medical uses

1.1  Special populations

2  Adverse effects

3  Mechanism

4  Pharmacology

5  Chemistry

6  Pharmacokinetics

7  Interactions

8  Recreational use

9  Aviation use

10  Military use

11  Synthesis

12  See also

13  References

Zaleplon is slightly effective in the management/treatment of insomnia,[3] primarily characterized by

difficulty falling asleep. Due to its ultrashort elimination half-life, zaleplon may not be effective in reducing

premature awakenings.

It may result in an impaired ability to drive the next day, though it has proven promising when compared to

other sedative/hypnotics and next-day residual sedation.[4] It may have advantages over benzodiazepines

with fewer adverse effects.[5]

Neither zaleplon, nor any nonbenzodiazepine hypnotic class medication should be combined with alcohol, as

both modulate GABAA receptor sites, and in a synergistic manner increase the chances of fatal respiratory

depression and asphyxiation from vomiting.

Zaleplon is not recommended for chronic use in the elderly.[6] The elderly are more sensitive to the adverse

effects of zaleplon such as cognitive side effects. Zaleplon may increase the risk of injury among the elderly. It

should not be used while in pregnancy or lactation, and in patients with a history of alcohol or drug abuse,

psychotic illness or depression, clinicians should devote more attention.[7]

When compared with benzodiazepines, nonbenzodiazepines (including zaleplon) appear to offer few

significant advantages in efficacy or tolerability among elderly individuals. Long-term use of

sedative/hypnotics for insomnia has traditionally been discouraged for reasons that include concerns about

such potential adverse drug effects as cognitive impairment, anterograde amnesia, daytime sedation,

musculoskeletal impairment, and subsequently an increased risk of harm to oneself (e.g. falling) and to

others (e.g. automotive accidents). Though, quite obviously as the body and brain age, these aforementioned

phenomena are expected events, as they occur daily regardless of ingestion of a sedative/hypnotic. Thus,

statistically significant and empirical evidence are arguably still absent as dramatic precautions and

IUPAC name

Contents

M edical uses

Special populations

Glibenclamide

Clinical data

Trade names see below

Synonyms Glyburide (USAN US)

AHFS/Drugs.com International Drug Names

(https://www.drugs.com/i

nternational/glibenclamid

e.html)

MedlinePlus a684058 (https://medline

plus.gov/druginfo/meds/a

684058.html)

License data US FDA: Glyburide (https://

www.accessdata.fda.gov/sc

ripts/cder/drugsatfda/index.

cfm?fuseaction=Search.Se

archAction&SearchTerm=G

lyburide&SearchType=Basi

cSearch)

Pregnancy
category

AU: C

US: B (No risk in non-

human studies)

Routes of
administration

Oral

ATC code A10BB01 (WHO (https://w

ww.whocc.no/atc_ddd_inde

x/?code=A10BB01))

Glibenclamide
Glibenclam ide, also known as glybur ide, is an antidiabetic

drug in a class of medications known as sulfonylureas, closely

related to sulfonamide antibiotics. It was developed in 1966 in a

cooperative study between Boehringer Mannheim (now part of

Roche) and Hoechst (now part of Sanofi-Aventis).[1]

1  Medical uses

2  Side effects and contraindications

3  Mechanism of action

4  Analogs

5  Research

6  Trade names

7  See also

8  References

It is used in the treatment of type 2 diabetes. As of 2003, in the

United States, it was the most popular sulfonylurea.[2]

It is not as good as either metformin or insulin in those who have

gestational diabetes.[3]

This drug is a major cause of drug-induced hypoglycemia. The

risk is greater than with other sulfonylureas.[4] Cholestatic

jaundice is noted.

Glibenclamide may be not recommended in those with G6PD

deficiency, as it may cause acute haemolysis.[5]

The drug works by binding to and inhibiting the ATP-sensitive

potassium channels (KATP) inhibitory regulatory subunit

sulfonylurea receptor 1 (SUR1) [6] in pancreatic beta cells. This

Contents

M edical uses

Side effects and

contraindications

M echanism of action
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48. E’ riportata la formula di struttura della tetraciclina cloridrato. 

 

 
 

1. E’ insolubile in acqua 

2. E’ solubile in etere etilico 

3. E’ un agente chelante il sodio 

4. E’ un agente chelante il calcio* 

5. E’ un agente chelante lo zolfo 

 

 

49. Il ketoprofene: 

 

 
 

1. E’ molto solubile in acqua 

2. Ha due atomi di carbonio asimmetrici 

3. Non ha atomi di carbonio asimmetrici 

4. Ha un solo atomo di carbonio asimmetrico* 

5. E’ insolubile in dimetilformammide 

 

50. Il sodio picosolfato: 

Ketoprofene

Nome IUPAC

(RS)- acido 2-[3-(benzoil)fenil]propanoico

Caratteristiche generali

Formula

bruta o

molecolare

C16H14O3

Massa

molecolare

(u)

254,281 g/mol

Numero

CAS

22071-15-4 (https://tools.w

mflabs.org/magnustools/ca

s.php?language=it&cas=22

071-15-4)

Numero

EINECS

244-759-8

Codice

ATC

M01AE03 (http://www.whoc

c.no/atc_ddd_index/?code=

M01AE03)

PubChem 3825 (http://pubchem.ncbi.

nlm.nih.gov/summary/sum

mary.cgi?cid=3825)

DrugBank DB01009 (http://www.drugb

ank.ca/drugs/DB01009)

SMILES CC(C1=CC=CC(=C1)C(=O)C2=C

Ketoprofene

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Il ketoprofene è un farmaco antinfiammatorio non steroideo

(FANS), derivato dell'acido propionico e simile all'ibuprofene,

con azione analgesica, antipiretica e di antiaggregazione

piastrinica. Il farmaco fu sintetizzato in Francia nel 1967 dai

chimici della Rhône-Poulenc.[2] È usato nel trattamento di artriti

reumatoidi e osteoartriti. In Italia il farmaco è venduto come

medicinale equivalente in capsule rigide da 50 mg e capsule

rigide a rilascio prolungato da 200 mg. In commercio esistono

anche cerotti medicati per uso topico (ad esempio Keplat, della

Sigma Tau) che debbono essere applicati sulla cute della regione

dolente. La molecola è spesso commercializzata sotto forma di

sale di lisina, chimicamente più stabile e più facilmente

conservabile nel tempo. È in vendita in farmacia dietro

presentazione di ricetta medica.

1  Farmacodinamica

2  Farmacocinetica

3  Usi clinici

4  Effetti collaterali e indesiderati

5  Controindicazioni

6  Dosi terapeutiche

7  Interazioni

8  Gravidanza e allattamento

9  Note

10  Altri progetti

Ketoprofene agisce attraverso l'inibizione della sintesi delle

prostaglandine. L'inibizione avviene attraverso il blocco

reversibile dell'enzima prostaglandina-endoperossido sintasi,

noto anche come cicloossigenasi: viene così impedita la

I ndice

Farmacodinamica



 18 

 
 

1. E’ un profarmaco* 

2. E’ un antidiarroico 

3. Il gruppo estere solforico si idrolizza al pH acido dello stomaco 

4. Insolubile in acqua 

5. Molto solubile in etere dietilico 

 

51. La struttura riportata è quella del salmeterolo. Quale ruolo svolge l’ossigeno nell’aumentare la 

durata d’azione del farmaco e la sua potenza. 

 

 

                                                                                                   
 

1. Aumenta la polarità della molecola 

2. Agisce come isostero di un gruppo metilico soggetto a rapido metabolismo 

3. Agisce come accettore di un legame a idrogeno in una regione di legame  ad idrogeno 

supplementare nel sito di legame* 

4. Agisce come donatore di un legame a idrogeno in una regione di legame  ad idrogeno 

supplementare nel sito di legame 

5. Riduce la polarità della molecola 

 

 

52. La N-alfa-guanilistamina fu il primo “lead compound” per sviluppare antagonisti del recettore 

dell’istamina H2. 

  
 

Quale strategia fu adottata per introdurre un gruppo guanidinico? 

Sodium picosulfate

Clinical data

AHFS/Drugs.com International Drug

Names (https://www.dr

ugs.com/international/s

odium-picosulfate.html)

Routes of
administration

Oral

ATC code A06AB08 (WHO (https://

www.whocc.no/atc_ddd_

index/?code=A06AB08))

A06AB58 (WHO (https://

www.whocc.no/atc_ddd_

index/?code=A06AB58))

(combinations)

Identifiers

CAS Number 10040-45-6 (http://www.c

ommonchemistry.org/Ch

emicalDetail.aspx?ref=1

0040-45-6) 

PubChem CID 68654 (https://pubchem.

ncbi.nlm.nih.gov/compou

nd/68654)

ChemSpider 61910 (http://www.chem

Sodium picosulfate
Sodium picosulfate (INN, also known as sodium

picosulphate) is a contact stimulant laxative used as a treatment

for constipation or to prepare the large bowel before colonoscopy or

surgery. It is sold under the trade names Sodipic Picofast ,

Laxoberal, Laxoberon,[1] Purg-Odan , Picolax, Guttalax,

Namilax, Pico-Salax,[2] PicoPrep,[3] and Prepopik,[4] among

others.

Orally administered sodium picosulfate is generally used for

thorough evacuation of the bowel, usually for patients who are

preparing to undergo a colonoscopy. It takes 12–24 hours to work,

since it works in the colon.[4]

Abdominal cramps and diarrhea are normal effects of picosulfate

and should be expected.

The use of sodium picosulfate has also been associated with certain

electrolyte disturbances, such as hyponatremia and hypokalemia.[5]

Patients are often required to drink large amounts of clear fluids as

well as rehydrate to reestablish the electrolyte balance.

Sodium picosulfate is a prodrug.[6] It has no significant direct

physiological effect on the intestine; however, it is metabolised by

gut bacteria into the active compound 4,4'-dihydroxydiphenyl-(2-

pyridiyl)methane (DPM, BPHM).[6][7] This compound is a stimulant

laxative and increases peristalsis in the gut.[6][8]

Sodium picosulfate is typically prescribed in a combined

formulation with magnesium citrate, an osmotic laxative. This

combination is a highly effective laxative, often prescribed to

patients for bowel cleansing prior to colonoscopies.[6][9]

1. Website of Merck Pakistan (http://www.merck.pk/en/pharmaceu

IUPAC name

Effects

M echanism of action

References
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1. Estensione della catena laterale* 

2. Cambio dei gruppi sostituenti 

3. Introduzione di un gruppo carbossilico 

4. Apertura e successiva chiusura dell’anello imidazolico 

5. Introduzione di una catena propilica 

 

 

53. Le strutture riportate sono forme tautomeriche del gruppo funzionale terminale presente nella 

cimetidina (anch’essa riportata). 

 

CIMETIDINA 

 

FORME TAUTOMERICHE: 

 

 
 

Quale è considerata la forma tautomerica più stabile? 

 

1. La forma I 

2. La forma II* 

3. La forma III 

4. Nessuna 

5. Tutte e tre ugualmente stabili 

 

 

54. Quale struttura imitano i sulfamidici quando agiscono come inibitori enzimatici? 

1. L’acido diidroptoroico 

2. L’acido L-glutammico 

3. L’acido para-aminosulfonico 

4. L’acido gamma-idrossibutirrico 

5. L’acido para-amminobenzoico* 

 

 

55. Quale è il nome della seguente penicillina? 
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1. Penicillina V* 

2. Penicillina G 

3. Meticillina 

4. Nafcillina 

5. Ampicillina 

 

 

56. Perché la cefalosporina C è considerata un “lead compound” tra gli agenti antibatterici di questa 

classe? 

1. Ha maggiore attività antibatterica della penicillina G 

2. Viene sintetizzata più rapidamente della penicillina G 

3. Viene sintetizzata a partire dalla Penicillina G 

4. Ha uno spettro antibatterico ampio nei confronti dei gram positivi e gram negativi* 

5. E’ attiva soltanto nei confronti dei gram positivi 

 

 

57. Quale è l’enzima bersaglio della penicillina G? 

1. Beta-lattamasi 

2. Alfa-lattamasi 

3. Penicilloil-acilasi 

4. Trans-peptidasi* 

5. Cis-peptidoamidasi 

 

58. La clozapina, antipsicotico atipico, presenta: 

1. Una struttura lineare 

2. Una struttura fenotiazinica 

3. Una struttura dibenzodiazepinica* 

4. Una struttura indolica 

5. Una struttura fenolica 

 

 

 

 

Quesiti riconducibili al settore: CHIM/09 
 

1. Il thiomersal appartiene alla categoria dei conservanti: 

1. neutri 

2. acidi 

3. mercuriali* 
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4. fosfati 

5. parabeni 

 

2. Il benzalconio cloruro è incluso tra: 

1. i conservanti acidi 

2. i conservanti neutri 

3. i parabeni 

4. i derivati mercuriali 

5. i composti a base di ammonio quaternario* 

 

3. Quale dei seguenti dolcificanti ha un sapore amaro: 

1. glucosio 

2. saccarina* 

3. saccarosio 

4. stevia 

5. sorbitolo 

 

4. Quale dei seguenti agenti è un aromatizzante: 

1. mentolo* 

2. xilitolo 

3. stevia 

4. saccarosio 

5. acesulfame k 

 

5. In una formulazione per facilitare la bagnabilità di sostanze solide insolubili, quali dei seguenti 

agenti sono utilizzati: 

1. aromatizzanti 

2. viscosizzanti 

3. sospendenti 

4. bagnanti* 

5. colloidi 

 

6. Quale dei seguenti non è utilizzato come agente emulsionante: 

1. surfattanti 

2. colloidi idrofilici 

3. solidi finemente suddivisi 

4. elettroliti* 

5. tensioattivi 

 

7. La gomma arabica è: 

1. un polisaccaride cationico 

2. un polisaccaride neutro* 

3. un polisaccaride anionico 

4. un acido grasso neutro 

5. Un acido con doppi legami 

 

8. Quale delle seguenti preparazioni non è una forma semisolida: 

1. unguenti 
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2. lubrificanti 

3. paste 

4. creme 

5. sospensioni* 

 

9. I preparati semisolidi sono: 

1. applicati sulla pelle* 

2. somministrati per via orale 

3. contengono soltanto eccipienti idrofili 

4. non contengono trigliceridi 

5. non contengono olii 

 

10. Quale dei seguenti non è un olio vegetale: 

1. olio di arachidi 

2. olio di oliva 

3. olio di mandorla 

4. vaselina* 

5. olio di ricino 

 

11. I mg di KOH richiesti per neutralizzare l’acido acetico impiegato per acetilare 1 g di sostanza 

grassa è noto come: 

1. numero di iodio 

2. numero di saponificazione 

3. ossidazione degli acidi grassi 

4. indice di ossidrile* 

5. numero dei perossidi 

 

12. Quale dei seguenti è comunemente utilizzato nella formulazione dei suppositori: 

1. peg 4000 

2. peg+esantriolo 

3. miscele di gliceridi* 

4. peg 6000 

5. acidi organici 

 

13. Nelle compresse con rivestimento filmogeno: 

1. è incluso saccarosio nel rivestimento 

2. non sono aggiunti polimeri 

3. non sono aggiunti plastificanti 

4. non sono aggiunti coloranti 

5. è presente materiale polimerico* 

 

14. Quale dei seguenti è un lubrificante solubile in acqua: 

1. acido stearico 

2. olio di vaselina 

3. magnesio stearato 

4. polietilenglicole* 

5. stearato di calcio 
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15. Gli antiadesivi impiegati nella produzione delle compresse sono: 

1. PEG 

2. carbonato di calcio 

3. talco* 

4. sorbitolo 

5. bicarbonato di calcio 

 

16. La silice colloidale micronizzata è impiegata come: 

1. lubrificante 

2. glidante* 

3. diluente 

4. adsorbente 

5. antiadesivo 

 

17. Il rivestimento gastroresistente delle compresse si ottiene utilizzando: 

1. iodopovidone 

2. carbossimetilcellulosa (CMC) 

3. idrossipropil metil cellulosa (HPMC) 

4. acetoftalato di cellulosa (CAP)* 

5. idrossietil cellulosa (HEC) 

 

18. La sottocopertura (subcoating) nelle compresse serve a: 

1. evitare la viscosità* 

2. aumentare il volume 

3. evitare il deterioramento dovuto alla contaminazione microbica 

4. prevenire la solubilità in ambiente acido 

5. lucidare le compresse  

 

19. I seguenti agenti sono comunemente utilizzati per il rivestimento delle comprese, ad eccezione di: 

1. acetoftalato di cellulosa (CAP)* 

2. cera di carnauba 

3. idrossietil cellulosa (HEC) 

4. Sodio CMC 

5. Talco 

 

20. Un dolcificante sintetico che è circa 200 volte più dolcificante del saccarosio e che non ha sapore è: 

1. Saccarina 

2. Ciclammato 

3. Sorbitolo 

4. Aspartame* 

5. Stevia 

 

21. Un farmaco equivalente: 

1. un medicinale che contiene lo stesso principio attivo ma in diversa concentrazione di un 

farmaco di marca, definito originator 

2. contiene due principi attivi che si equivalgono 

3. contiene il principio attivo di un farmaco ancora sotto brevetto 



 24 

4. un medicinale che contiene lo stesso principio attivo del farmaco di marca ma che non è 

bioequivalente a questo 

5. un medicinale che contiene lo stesso principio attivo nella stessa concentrazione del farmaco di 

marca ed è bioequivalente a questo* 

 

22. Un farmaco equivalente: 

1. è più costoso dell’originale 

2. è più economico, fino al 50 per cento, dell’originale* 

3. contrariamente all’originale, non è rimborsato dal SSN 

4. è sviluppato dall’azienda produttrice che deve svolgere tutti gli studi di sicurezza ed efficacia 

5. è di minore qualità rispetto all’originale 

 

23. In una forma farmaceutica a rilascio modificato orale: 

1. l’assorbimento del principio attivo dipende esclusivamente dalle sue caratteristiche chimico-

fisiche 

2. l’assorbimento dipende dalle caratteristiche chimico-fisiche del principio attivo e dalle 

caratteristiche tecnologiche della formulazione* 

3. sono contenuti esclusivamente eccipienti insolubili in acqua 

4. si riduce la biodisponibilità del principio attivo 

5. l’assorbimento del principio attivo è più rapida della formulazione a rilascio immediato 

 

24. Un sistema a rilascio modificato viene sviluppato per: 

1. ridurre la biodisponibilità dei principi attivi 

2. migliorare la compliance del paziente* 

3. aumentare la dose di principio attivo 

4. aumentare l’assorbimento, ma anche gli effetti collaterali del farmaco 

5. non modificare l’assorbimento del principio attivo in un intervallo di due ore dalla 

somministrazione 

6.  

25. Le ciclodestrine sono: 

1. proteine estratte dai molluschi 

2. oligosaccaridi ciclici costituiti da unità di D-(+)-glucosio* 

3. trigliceridi di acidi grassi insaturi 

4. aggiunte per ridurre la solubilità del principio attivo 

5. aggiunte per ridurre la stabilità del principio attivo 

 

26. Nelle formulazioni ritardo per via orale, al principio attivo si aggiunge una sostanza inerte che: 

1. inibisca il legame al recettore sul quale il principio attivo agisce 

2. attivi la degradazione del principio attivo una volta somministrato in vivo 

3. aumenti l’eliminazione renale del principio attivo 

4. aumenti l’eliminazione biliare del principio attivo 

5. permetta un rilascio graduale da una matrice* 

 

27. Negli aerosol, la deposizione delle particelle inalate lungo l’apparato respiratorio dipende da: 

1. dimensioni delle particelle dell’aerosol* 

2. lipofilia delle particelle 

3. idrofilia delle particelle 

4. solubilità delle particelle in acqua 
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5. velocità di esecuzione dell’aerosol 

 

 

28. I preparati officinali sono: 

1. medicinali allestiti in farmacia su prescrizione medica e destinate ad un solo paziente 

2. medicinali allestiti in farmacia secondo le indicazioni della farmacopea* 

3. medicinali allestiti esclusivamente nelle officine farmaceutiche 

4. medicinali che contengano solamente estratti vegetali 

5. una preparazione erboristica contenente solo fitocomplessi 

 

29. La vaselina bianca può essere definita come: 

1. una base soltanto liposolubile 

2. una base soltanto idrosolubile 

3. una base da emulsionare con acqua 

4. una miscela di idrocarburi ottenuta da residui della rettificazione del petrolio* 

5. una miscela di trigliceridi di origine vegetale 

 

30. Quale delle seguenti sostanze è utilizzata come conservante antimicrobico in preparazioni 

farmaceutiche: 

1. Carbossimetilcellulosa 

2. sodio stearato 

3. sodio carbonato 

4. butil paraidrossibenzoato* 

5. sodio acetato 

 

31. L’amido glicerolato è. 

1. una pasta 

2. un idrogel* 

3. un unguento 

4. una crema 

5. un lipogel 

 

32. Le compresse rivestite con un prodotto che presenta un gruppo funzionale dimetilamidico, si 

solubilizzano velocemente a livello gastrico: 

1. perché il rivestimento ha carattere acido 

2. perché il rivestimento ha carattere basico* 

3. perché il rivestimento ha carattere anfolitico 

4. perché il rivestimento ha carattere anionico 

5. perché il rivestimento si scioglie a ph basici 

 

33. Il saggio di uniformità di massa delle capsule preparate in farmacia si esegue: 

1. sulle capsule aperte 

2. sul contenuto della capsula 

3. sul solo involucro 

4. sulle capsule piene e chiuse* 

5. sulle capsule sciolte in acqua  

                          

34. Quale delle seguenti sostanze è più idrofila: 
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1. stearato di alluminio 

2. stearato di magnesio 

3. stearato di calcio 

4. silicato di zinco e magnesio* 

5. carbone vegetale 

 

35. I tween sono esteri nei quali sono presenti residui poliossietilenici e residui acilici. I tween sono 

individuabili con un numero. Quale delle seguenti combinazioni è corretta: 

1. acido laurico-tween 40 

2. acido palmitico-tween 65 

3. acido stearico-tween 85 

4. acido carbonico-tween 10 

5. acido oleico-tween 80* 

 

36. Nella preparazione delle compresse, gli eccipienti aggiunti per evitare l’adesione ai punzioni delle 

matrici, sono indicati come: 

1. lubrificanti* 

2. diluenti 

3. glidanti 

4. leganti 

5. disintegranti 

 

37. Nella preparazione delle compresse si usano sostanze “diluenti” come: 

1. biossido di titanio 

2. lattosio* 

3. silicati 

4. alginati 

5. gomma arabica 

 

38. Per preparare un unguento emulsionante acqua si utilizza: 

1. vaselina bianca 

2. vaselina filante 

3. paraffina solida 

4. paraffina solida miscelata con olio di vaselina 

5. vaselina idrofila* 

 

39. La preparazione dello sciroppo semplice è eseguita: 

1. in bagno di ghiaccio a 4°C 

2. a temperatura ambiente 

3. a caldo* 

4. a bagno maria a 25°C 

5. in autoclave 

 

40. Quale degli eccipienti riportati sono impiegati per la stabilizzazione di una crema lipofila: 

1. saponi alcalini 

2. poliossietilenderivati del sorbitano esterificati con acidi grassi 

3. esteri del sorbitano con acidi grassi* 

4. alchilsolfati 



 27 

5. polimeri dell’acido acrilico 

 

41. La cera bianca può essere impiegata per: 

1. emulsionare una fase acquosa per formare una base bifasica O/A 

2. emulsionare una fase acquosa per formare una base bifasica A/O 

3. gelificare la fase continua di una crema idrofila 

4. gelificare la fase continua di una crema anfifilica 

5. gelificare la fase continua di una crema idrofoba* 

 

42. Il processo di levigazione è necessario per: 

1. preparare pomate di medicamenti insolubili nel veicolante liquido* 

2. preparare pomate di medicamenti liposolubili 

3. preparare emulsioni di oli insolubili in acqua 

4. preparare pomate di medicamenti idrosolubili 

5. preparare una soluzione acquosa contenente un principio attivo 

 

43. Nella preparazione delle compresse si possono impiegare pigmenti colorati come: 

1. amido 

2. biossido di titanio* 

3. talco 

4. magnesio stearato 

5. magnesio solfato 

 

44. Quale sostanza è impiegata quale disgregante: 

1. cellulosa acetoftalato 

2. polivinilpirrolidone 

3. saccarosio 

4. PEG 6000 

5. amido* 

 

45. La gastroresistenza di una compressa a quale eccipiente è dovuta: 

1. lattosio 

2. silice precipitata 

3. cellulosa microcristallina 

4. cellulosa acetoftalato* 

5. magnesio stearato 

 

46. La coniugazione di un farmaco biologico con PEG: 

1. aumenta il potere immunogeno 

2. aumenta l’eliminazione renale 

3. riduce l’assorbimento 

4. aumenta l’assorbimento 

5. riduce l’immunogenicità* 

 

47. La stabilità di una crema idrofila si deve: 

1. all’impiego di un tensioattivo con HLB (hydrophilic-lipophilic balance) compreso tra 2 e 6 

2. all’impiego di un tensioattivo con HLB compreso tra 12 e 18* 

3. all’impiego di parabeni 
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4. all’impiego di olio di vaselina 

5. all’impiego di un polimero idrofilo 

 

48. Una crema per uso cosmetico può includere lo spironolattone: 

1. sì, se inferiore allo 0,1% 

2. sì, se inferiore allo 0,4% 

3. sì, perché non produce effetti sistemici 

4. no, perché è incluso nell’elenco delle sostanze non ammesse* 

5. no, perché è un ormone glucidico 

 

49. L’acqua depurata secondo la F.U. si ottiene: 

1. mediante resine a scambio ionico* 

2. mediante filtrazione 

3. mediante trattamento con carbone attivo 

4. per ebollizione 

5. per trattamento con permanganato 

 

50. E’ possibile allestire un preparato magistrale a base di desametasone: 

1. sì, se il contenuto è inferiore all’1% 

2. sì, se non produce effetti sistemici 

3. no, perché essendo un glucocorticoide, rientra nell’elenco delle sostanze non ammesse 

4. sì 

5. no, perché si degrada rapidamente  

 

51. I seguenti metodi, TRANNE UNO, sono impiegati per aumentare la dissoluzione di una forma 

solida destinata all’assorbimento intestinale  

1. Riduzione della bagnabilità* 

2. Formazione di complessi 

3. Inclusione in ciclodestrine 

4. Solubilizzazione micellare 

5. Variazione del pH   

 

52. La formulazione di una soluzione ad uso orale NON richiede 

1. Conservanti 

2. Tamponi 

3. Stabilizzanti 

4. Edulcoranti 

5. Grassi di origine animale* 

 

53. Il saggio di disaggregazione delle compresse effervescenti: 

1. Viene eseguito in una soluzione acquosa acida a pH 3,0 

2. Viene eseguito in una soluzione acquosa alcalina a pH 9,0 

3. Viene eseguito su un lotto di 20 compresse 

4. Viene eseguito disciogliendo le pastiglie a gruppi di tre 

5. Si esegue ponendo una compressa con 200 ml di acqua R a 15-25°C°* 

 

54. Il processo di granulazione ad umido: 

1. Richiede l’impiego di una soluzione legante che ricopre singole particelle* 
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2. Richiede un passaggio attraverso lo stato di vapore del legante 

3. E’ promosso da una pre-miscelazione delle polveri con un solvente idrofilo 

4. Evita la comprimibilità delle polveri costituite da eccipienti con il principio attivo 

5. Non richiede alcun intervento meccanico 

 

55. Il magnesio stearato è un eccipiente utilizzato nella preparazione delle compresse: 

1. Come dolcificante 

2. Come diluente 

3. Come bagnante 

4. Come antiaderente* 

5. Come legante 

 

 

Quesiti riconducibili al settore: BIO/14 
 

1. Quale dei seguenti farmaci è in grado di provocare l'agranulocitosi? 

(A) desmopressina 

(B) Insulina 

(C) Metformina 

(D) Metimazolo * 

(E) Prednisone 

 

2. Assumendo nessuna controindicazione, quale delle seguenti classe di farmaci è considerata la terapia 

a lungo termine preferita in pazienti adulti con asma persistente lieve? 

(A) Corticosteroidi inalatori * 

(B) Leucotriene antagonisti 

(C) agonisti β2 a lunga durata  

(D) Metilxantina 

(E) antagonisti muscarinici 

 

3. Quale dei seguenti farmaci può portare a fluttuazioni motorie brusche, imprevedibili e transitorie 

(dalla mobilità all'immobilità) definite "wearing off" se assunto cronicamente? 

(A) Carbamazepina 

(B) Ciclobenzaprina 

(C) Diazepam 

(D) Levodopa/carbidopa * 

(E) Metotressato 

 

4. Quale dei seguenti farmaci è indicato per il trattamento della anemia associata a malattie renali 

croniche? 

(A) Dabigatran 

(B) Deferoxamina 

(C) Eritropoietina * 

(D) Solfato di protamina 

(E) Warfarin 
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5. Quale dei seguenti casi è considerato un lassativo osmotico? 

(A) Docusato sodico 

(B) Loperamide 

(C) Metilcellulosa 

(D) Polietilenglicole * 

(E) Senna 

 

6. Quale è il meccanismo d'azione del sildenafil? 

(A) Antagonizza i recettori dell'ossido di azoto 

(B) Aumenta i livelli di AMP ciclicamente inibendo competitivamente l'acetilcolinesterasi 

(C) Aumenta i livelli di ciclo GMP inibendo competitivamente la fosfodiesterasi-5 * 

(D) Stimola il rilascio di acetilcolina 

(E) Stimola il rilascio della norepinefrina 

 

7. Quale dei seguenti casi è il farmaco di scelta per il trattamento di una infezione primaria da herpes 

simplex virus? 

(A) Aciclovir * 

(B) Ammantadina 

(C) Nistatina 

(D) Zanamivir 

(E) Zidovudina 

 

8. Gli agonisti della serotonina 1b/1d, definiti triptani, sono più efficaci per il trattamento acuto di quale 

delle seguenti patologie? 

(A) assenza 

(B) emicrania acuta * 

(C) nausea e vomito indotta dalla chemioterapia  

(D) crisi miocloniche 

(E) Nicturia 

 

9. La sospensione improvvisa di quale dei seguenti antipertensivi può produrre una significativa 

ipertensione da rimbalzo, tachicardia ed esacerbazione di sintomi ischemici? 

(A) Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina I 

(B) Bloccanti del recettore dell'angiotensina II  

(C) β-bloccanti * 

(D) Diuretici risparmiatori di potassio 

(E) diuretici tiazidici 

 

10. Quale delle seguenti classi di farmaci può portare ad una vantaggio sintomatico nella miastenia 

gravis?  

(A) Inibitori dell' acetilcolinesterasi * 

(B) α1-bloccanti 

(C) β-bloccanti 

(D) Agonisti della dopamina 

(E) antagonisti muscarinici 

 

11. Il rischio di effetti collaterali extrapiramidali (pseudoparkinsonismo) e di discinesia tardiva è 

associato a quale delle seguenti classe di farmaci? 
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(A) Amfetamine 

(B) Benzodiazepine 

(C) Inibitori della monoammina ossidasi  

(D) Antidepressivi triciclici  

(E) Antipsicotici di prima generazione * 

 

12. Quale dei seguenti è il sito primario di azione del warfarin? 

(A) Sangue  

(B)  reni 

(C) Fegato * 

(D) midollo osseo rosso 

(E) Piccolo intestino 

 

13. Quale dei seguenti farmaci agisce inibendo la sintesi della parete cellulare batterica? 

(A) Amoxicillina * 

(B) Ciprofloxacina 

(C) Dossiciclina 

(D) Eritromicina 

(E) Gentamicina 

 

14. Quel dei seguenti farmaci ha come effetti collaterali la bocca secca, la stitichezza e la 

fotosensibilità? 

(A) Bupropione 

(B) Nortriptilina * 

(C) Fenelzina 

(D) Sertralina 

(E) venlafaxina 

 

15. Quali dei seguenti sono effetti collaterali comuni associati ad aminoglicosidi? 

(A) Visione offuscata e iperglicemia 

(B) Diarrea e depressione del midollo osseo 

(C) Cefalea e ipoglicemia 

(D) Ototossicità e nefrotossicità * 

(E) Rash e dispepsia 

 

16. Quale dei seguenti farmaci inibisce il riassorbimento osseo? 

(A) Adalimumab 

(B) Alendronato * 

(C) Anakinra 

(D) Probenecid 

(E) Sulfasalazina 

 

17. La costipazione, la distensione addominale, il gonfiore e la flatulenza sono effetti collaterali 

associati a quale classe di farmaci? 

(A) sequestranti degli acidi biliari * 

(B) Fibrati 

(C) Inibitori della pompa protonica 
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(D) statine 

(E) Triptani 

 

18. Quali dei seguenti effetti collaterali possono essere causati dalla nitroglicerina quando 

somministrata per via sublinguale ad alte dosi? 

(A) Costipazione, visione offuscata, acufene 

(B) Dispepsia, distensione addominale, vomito 

(C) flushing facciale, mal di testa * 

(D) Fotofobia, eccessiva salivazione,  

(E) Tosse, bruciori di stomaco 

 

19. L'iperkalemia è una controindicazione all'utilizzo di quali dei seguenti farmaci? 

(A) Amiloride * 

(B) Cimetidina 

(C) Glipizide 

(D) Metformina 

(E) Verapamil 

 

20. Quale dei seguenti farmaci blocca le azioni dei leucotrieni ? 

(A) Cromoglicato 

(B) Ipratropio bromuro 

(C) Omalizumab 

(D) Nedocromile sodico 

(E) Zafirlukast * 

 

21. Quali dei seguenti effetti collaterali possono essere associati a eparina non frazionata o a basso peso 

molecolare? 

(A) Tosse eccessiva 

(B) iperglicemia 

(C) ipotiroidismo 

(D) Crampi muscolari 

(E) Trombocitopenia * 

 

22. Quale dei seguenti farmaci antineoplastici è più probabile che provochi tossicità cardiaca e possa 

precipitare l'insufficienza cardiaca? 

(A) Cisplatino 

(B) Ciclofosfamide 

(C) Doxorubicina * 

(D) Tamoxifene 

(E) 6-mercaptopurina 

 

23. Quale dei seguenti farmaci è il più appropriato per la gestione di un sovradosaggio acuto di 

oppioidi? 

(A) carbone attivo 

(B) Butorfanolo 

(C) Metadone 

(D) Tapentadolo 

(E) Naloxone * 
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24. I farmaci come il donepezil e la rivastigmina utilizzati per la malattia di Alzheimer esercitano i loro 

effetti con quale dei seguenti meccanismi? 

(A) Inibizione dell'acetilcolinesterasi * 

(B) sono agonisti muscarinici 

(C) sono antagonisti muscarinici 

(D) sono agonisti della serotonina 

(E) sono antagonisti della serotonina 

 

25. Quale agente è più appropriato per il trattamento della rinite allergica ? 

(A) Difenidramina 

(B) Ergotamina 

(C) Flunisolide * 

(D) idrossiazina 

(E) Prometazine 

 

26. Quale delle seguenti farmaci è attivo contro l'influenza A e B e può abbreviare la durata dei sintomi 

dell'influenza quando è stata avviata tempestivamente? 

(A) Amantadina 

(B) Atazanavir 

(C) Efavirenz 

(D) Oseltamivir * 

(E) Rimantadina 

 

27. Quale dei seguenti è il trattamento primario di emergenza per l’anafilassi? 

(A) Aminofillina 

(B) Antistaminici 

(C) Atropina 

(D) Dopamina 

(E) Adrenalina * 

 

28. I bloccanti del recettore dell' angiotensina  II hanno meno probabilità di indurre tosse rispetto agli 

inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina perché: 

(A) causano ipercalemia. 

(B) causano iponatria. 

(C) attraversano la barriera emato-encefalica. 

(D) aumentano i livelli di bradichinina * 

(E) subiscono un metabolismo di primo passaggio. 

 

29. Quale dei seguenti farmaci aumenta il rischio di sviluppare la sindrome di Reye nel paziente 

pediatrico quando viene utilizzato per il trattamento di influenza e di altre malattie virali? 

(A) Acetaminofene 

(B) Acido Acetilsalicilico * 

(C) Ibuprofene 

(D) Naprossene 

(E) Oseltamivir 

 

30. La Ketamina 
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A. È un agente inotropo positivo diretto  

B. Causa broncocostrizione 

C. Stimola direttamente i gangli autonomi 

D. Riduce le secrezioni faringee  

E. E’un antagonista competitivo del recettore NMDA* 

 

31. Quale enzima è bloccato dalla cilastatina per aumentare l'efficacia di imipenem? 

(A) Pompa di efflusso batterica 

(B) CYP3A4 

(C) Diidropeptidasi * 

(D) Trasportatore organico di anioni 

(E) penicillinasi 

 

32. Quale farmaco è più indicato come antitussivo? 

(A) Butorfanolo 

(B) Destrometorfano * 

(C) Difenossilato 

(D) Guaifenesina 

(E) Loperamide 

 

33. Gli alimenti ricchi di tiramina devono essere limitati perché utilizzando un farmaco inibitore delle 

monoammino ossidasi si può verificare: 

A. guadagno di peso 

B. grave ipotensione 

C. atassia 

D. pancreatite 

E. grave ipertensione * 

 

34. Quale dei seguenti è il farmaco di scelta per curare l'ansia? 

A. diazepam * 

B. selegilina 

C. Aloperidolo 

D. gabapentina 

E. amantadina 

 

35. Gli effetti avversi dei farmaci neurolettici 'tipici' comprendono tutti i seguenti casi tranne: 

A. bocca secca 

B. Sindrome di Parkinson 

C. aritmie del nodo del seno 

D. sonnolenza 

E. diarrea * 

 

36. La stimolazione del nervo parasimpatico per una lenta infusione di betanecolo: 

(A) Causa la depolarizzazione delle cellule gangliari 

B) Causa la depolarizzazione della placca muscolare scheletrica 

(C) Causa la vasodilatazione 

(D) Aumenta il tono della vescica * 

(E) Aumenta la frequenza cardiaca 
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37. Le azioni e gli usi clinici degli agonisti colinergici muscarinici comprendono uno dei seguenti? 

(A) Broncodilatazione (asma) 

(B) Miglioramento del drenaggio dell’ umore acqueo umidità umana (glaucoma) * 

(C) diminuzione della motilità gastrointestinale (diarrea) 

(D) Riduzione della trasmissione neuromuscolare e rilassamento dei muscoli scheletrici (durante 

l'anestesia chirurgica) 

(E) Aumento sudorazione (febbre) 

 

38. Quale dei seguenti è un colinomimetico ad azione diretta lipofilo viene utilizzato per facilitare la 

cessazione del fumo? 

(A) Acetilcolina 

(B) Betanecolo 

(C) Neostigmina 

(D) Fisostigmina 

(E) Vareniclina * 

 

39. Quali dei seguenti segni in caso di sovradosaggio da atropina hanno più probabilità di avvenire? 

(A) Crampi alla muscolatura liscia gastrointestinale 

(B) Aumento della frequenza cardiaca * 

(C) Maggiore secrezione gastrica 

(D) Costrizione pupillare 

(E) Frequenza urinaria 
 

40. Qual è il meccanismo di azione del sumatriptan? 

(A) agonista 5-HT1A  

(B) antagonista 5-HT1A  

(C) agonista 5-HT1B/1D * 

(D) antagonista 5-HT1B  

(E) agonista 5-HT3  

 

41. Quali delle seguenti condizioni possono essere bloccate dalla atropina? 

(A) diminuzione della pressione sanguigna causata da esametonio 

(B) Aumento della pressione sanguigna causata dalla nicotina 

(C) Aumento della forza muscolare scheletrica causata da neostigmina 

(D) Tachicardia causata dall'esercizio fisico 

(E) Tachicardia causata da infusione di acetilcolina * 

 

42. Le indicazioni terapeutiche ammesse per l'uso dei farmaci antimuscarinici includono tutti le 

seguenti eccetto 

(A) Fibrillazione atriale * 

(B) cinetosi 

(C) malattia di Parkinson 

(D) spasmo postoperatorio della vescica  

(E) Come antidoto da avvelenamento da parathion 

 

43. Quale delle seguenti proprietà di loperamide la rende utile nel trattamento della diarrea? 

(A) Anticolinergica 
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(B) Antibiotico ad ampio spettro 

(C) Antibiotico Gram-negativo 

(D) Inibitore dell'attività del plesso mioenterico * 

(E) Stimolazione simpatica del sistema nervoso 
 

 

44. Quale dei seguenti farmaci provoca una vasodilatazione che può essere bloccato da atropina? 

(A) Benzatropine 

(B) Betanecolo * 

(C) Tossina botulinica 

(D) Ciclopentolato 

(E) Edrofonio 

 

45. Quale dei seguenti effetti della adrenalina potrebbe essere bloccato da fentolamina ma non da 

metoprololo? 

(A) stimolazione cardiaca 

(B) Incremento di cAMP (adenosina monofosfato ciclico) di grassi 

(C) midriasi * 

(D) rilassamento della muscolatura liscia bronchiale 

(E) rilassamento dell'utero 

 

46. Una donna di 32 anni con ipertensione desidera una gravidanza. Il suo medico la informa che lei 

dovrà cambiare terapia. Quale dei seguenti farmaci è assolutamente controindicato in gravidanza? 

(A) Atenololo 

(B) Captopril * 

(C) Metilldopa 

(D) Prazosina 

(E) propranololo 

 

47. Un paziente è ricoverato al pronto soccorso con una grave tachicardia dopo una overdose da 

farmaci. La sua famiglia riferisce di essere stato depresso per la sua ipertensione. Quale dei seguenti 

farmaci aumenta la frequenza cardiaca in modo dose-dipendente? 

(A) Captopril 

(B) Idroclorotiazide 

(C) Minoxidil * 

(D) Prazosina 

(E) Verapamil 

 

48. Quale dei seguenti è caratteristica del trattamento captopril nei pazienti con ipertensione essenziale? 

(A) Antagonizza in modo competitivo il recettore della angiotensina II 

(B) Diminuisce la concentrazione nel sangue angiotensina II * 

(C) diminuisce la concentrazione di renina nel sangue 

(D) Aumenta il sodio e diminuisce il potassio nel sangue 

(E) Diminuisce il sodio e aumenta il potassio nelle urine 

 

49. Un uomo di 73 anni con una storia di cadute  in casa, ha una  ipertensione moderatamente grave. 

Quale dei seguenti gruppi di farmaci è più probabile che causi ipotensione posturale e quindi un 

aumentato rischio di cadute? 
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(A) ACE-inibitori 

(B) alfa bloccanti * 

(C) dilatatori arteriolare 

1  

(E) beta-bloccanti non selettivi 

 

50. Un numero significativo di pazienti che ha iniziato la terapia con ACE-inibitori per l'ipertensione 

sono intolleranti e occorre passare a una diversa classe di farmaci. Qual è la manifestazione più comune 

di questa intolleranza? 

(A) Diarrea 

(B) Glaucoma 

(C) tosse incessante * 

(D) sindrome lupus-simile 

(E) Vomito 

 

51. Quale dei seguenti effetto indesiderato è proprio del farmaco riportato? 

(A) Insufficienza cardiaca con idralazina 

(B) Anemia emolitica con atenololo 

(C) danno fetale con losartan * 

(D) sindrome lupus-simile con idroclorotiazide 

(E) Tachicardia con verapamil 

 

52. Quale dei seguenti farmaci è più probabile che sia associata ad un aumento della motilità 

gastrointestinale e diarrea? 

(A) Aspirina 

(B) Famotidina 

(C) Leucotrieni LTB4 

(D) Misoprostolo * 

(E) Zileuton 
 

53. Quale dei seguenti farmaci ha una brevissima durata d'azione e agisce attraverso il rilascio di ossido 

nitrico? 

(A) Atenololo 

(B) Captopril 

(C) Diltiazem 

(D) Fenoldopam 

(E) Nitroprussiato * 

 

54. Quale dei seguenti è un effetto diretto o riflesso comune di nitroglicerina? 

(A) Diminuzione della frequenza cardiaca  

(B) Diminuzione della capacità venosa 

(C) Aumento della post-carico 

(D) aumento della forza cardiaca * 

(E) Aumento della tensione parietale diastolica  

 

55. Quale dei seguenti farmaci è più probabile che causi metaemoglobinemia? 

(A) Nitrito di amile * 

(B) Isosorbide dinitrato 



 38 

(C) Isosorbide mononitrato 

(D) nitroglicerina 

(E) cianuro di sodio 

 

56. Quale dei seguenti farmaci è efficace e sicuro da usare in una paziente in stato di gravidanza affetto 

da disturbo bipolare? 

(A) Carbamazepina 

(B) Flufenazina 

(C) Litio 

(D) Olanzapina * 

(E) Acido valproico 

 

57. Una  donna di 45 anni con iperlipidemia e frequenti mal di testa, sviluppa angina da sforzo. Quale 

dei seguenti controindicato a causa delle sue emicranie? 

(A) Amlodipina 

(B) Diltiazem 

(C) metoprololo 

(D) nitroglicerina* 

(E) Verapamil 

 

58. Quale dei seguenti è il meccanismo che meglio documenta l’azione benefica dei glicosidi cardiaci? 

(A) Una diminuzione dell’assorbimento del calcio da parte del reticolo sarcoplasmatico 

(B) un aumento della sintesi di ATP 

(C) Una modifica della molecola di actina 

(D) Un aumento dei livelli di calcio citoplasmatici nella fase sistolica * 

(E) Un blocco di recettori beta adrenergici cardiaci 

 

59. Quale dei seguenti farmaci ha dimostrato di ridurre la mortalità nello scompenso cardiaco cronico? 

(A) Atenololo 

(B) Digossina 

(C) Dobutamina 

(D) Furosemide 

(E) Spironolattone * 

 

60. Quale dei seguenti farmaci è associato con effetto inotropo positivo clinicamente utile o 

fisiologicamente importante? 

(A) Captopril 

(B) Dobutamina * 

(C) Enalapril 

(D) Losartan 

(E) Nesiritide 
 

 

 


