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Prefazione 
Con avvertenze e modalità d’uso 

 
Nel lontano 1999, sei giovani docenti universitarie della Facoltà di Farmacia 

dell’Università di Pavia si misero insieme per organizzare dei seminari “ad hoc” al fine 
di illustrare in modo onnicomprensivo la risoluzione dei primi 3000 quesiti che il 
Ministero della Sanità di allora aveva codificato per proporli, a lotti di 100, nei 
Concorsi pubblici per farmacie. Gli incontri, dedicati ai diversi settori della conoscenza 
che il farmacista deve acquisire per la sua professione, ebbero grande successo: proprio 
perché insieme ai concetti di chimica farmaceutica si prospettarono gli effetti biologici 
delle molecole, e secondo i codici della legislazione farmaceutica si affrontarono i 
significati delle regole di tecnologia, dell’uso e abuso dei farmaci, della deontologia 
della professione del farmacista. Poi la direzione della casa editrice Selecta Medica di 
Pavia propose alle docenti di scrivere un testo che raccogliesse tutte le loro “dritte” per 
la risoluzione dei suddetti quesiti. Ne nacque un volume che per anni passò per le mani, 
e sotto gli occhi, di tanti giovani, e meno giovani, farmacisti desiderosi di partecipare 
ad un concorso per sedi di farmacie vacanti e avviare una propria titolarietà. 

Oggi, alcune di quelle stesse docenti, e un paio di loro più giovani colleghe, 
sono state sollecitate a ripetere l’impresa a cura della prestigiosa Casa Editrice 
Ambrosiana. Nel frattempo è cambiato quasi tutto: il Ministero non ha più la stessa 
denominazione, i 3000 quiz da proporre per le prove d’esame sono stati rinnovati, la 
liberalizzazione nel comparto merceologico dei prodotti farmaceutici e salutistici 
impazza, i vecchi Istituti di Chimica Farmaceutica e Farmacologia dell’Università di 
Pavia sono confluiti nell’unico Dipartimento di Scienze del Farmaco. E l’anno 
prossimo, probabilmente, nel nostro Ateneo la Facoltà di Farmacia non ci sarà più. I 
farmacisti però restano! Questo libro vuole essere dedicato a loro, nella speranza che le 
nuove “dritte”, date per una informazione approfondita e mirata alla risoluzione dei 
quesiti ministeriali, possano aiutarli non solo per eventuali nuovi concorsi, ma anche a 
lavorare meglio e con più soddisfazione. 

Perché nell’era dell’informatica vale la pena di comprare un libro? Non è 
difficile rispondere: perché la Formazione a Distanza passa, mentre la carta stampata 
resta.  
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Prefazione

Domani, o fra qualche anno, sarà sempre possibile prendere e riprendere in 
mano il testo per rinfrescare conoscenze teoriche e pratiche utili alla gestione e al 
consiglio professionale sui farmaci, sui prodotti naturali e, perché no, sui veleni e 
qualche loro antidoto. In una forma colloquiale che vuole essere soprattutto un aiuto a 
memorizzare facilmente i diversi argomenti, di volta in volta attraverso il punto di vista 
del chimico, del tecnologo farmaceutico, dell’esperto di legislazione, del biologo, del 
farmacologo. Non tutto ma di tutto. Per i professionisti di oggi e quelli di domani. 
 

Si ringraziano la Dottoressa Alice Pedrali, che ha collaborato al testo, su argomenti 
inerenti le proprietà chimico-farmaceutiche di alcune classi di farmaci, e la Dottoressa 
Miranda Vergnano che, sotto la guida della professoressa Modena, ha trattato argomenti 
inerenti la legislazione farmaceutica

Si ringraziano inoltre le Dottoresse Priscilla Capra, Raffaella Gaggeri, Enrica 
Lanza, Alice Pedrali per il contributo nella realizzazione grafica del testo, per quanto 
riguarda i quiz ministeriali, nonché le formule e le tabelle. 
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