
L’eserciziario che è proposto a sostegno del volume di Farmacologia è basato sui test ministeriali pubblicati 
per i concorsi per sedi farmaceutiche, dai quali sono state estratte le domande di farmacologia . I 1700 test qui 
contenuti si aggiungono ai circa 600 riportati per ogni capitolo dall’edizione online del libro citato .

Che cosa è stato fatto per facilitare l’apprendimento? I test sono stati suddivisi per capitoli, sulla base di 
quelli del libro, e inoltre all’interno di ogni argomento le domande sono state raggruppate e messe in sequenza 
in modo da facilitarne ulteriormente l’apprendimento . Come ogni suddivisione, la scelta di come dividere e 
organizzare gli argomenti è individuale, fatta dall’autore, e qualcuno potrebbe non condividerla . Ad esempio, 
nel considerare certi quesiti come d’interesse per la farmacologia è stato tenuto conto anche delle risposte 
previste, per cui è possibile che domande all’origine di pertinenza di altre discipline (ad esempio la chimica 
farmaceutica) siano state poste all’interno della farmacologia perché la risposta era orientata in questo senso .

Inoltre, alle serie di test, organizzati come descritto, si è premesso un testo orientativo sull’argomento che 
potesse fornire al discente il contesto di riferimento . Per esperienza di chi scrive, questo è un ottimo aggancio 
mnesico, più utile che non commenti estesi, i quali servono bene a preparare una materia d’esame ma sono 
meno agili per affrontare serie di test . Chi desiderasse approfondire ulteriormente, può sempre fare riferimento 
direttamente ai capitoli del libro . Gli interventi non sono sistematici: laddove all’autore sembrava necessario 
puntualizzare o aggiornare, nella maggior parte dei casi per gruppi consistenti di test, lo si è fatto . Si tratta di 
una scelta personale, fatta dall’autore e accettata dall’editore, che dovrebbe rendere un po’ meno gravoso il 
lavoro del lettore nell’apprendere le risposte in questo ambito disciplinare .

Gli esercizi, originariamente disegnati per farmacisti e CTF, così riorganizzati possono essere utilizzati 
da tutti, sia per l’autovalutazione del proprio livello di apprendimento, sia per completare la preparazione, 
utilizzando i quesiti e le diverse modalità di porli come uno strumento di apprendimento piuttosto che di 
valutazione .

Le risposte corrette, così come riportate nell’eserciziario, sono sempre e solo quelle indicate dal Ministero nel 
testo ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale .

Stefano Govoni
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