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Esame Di Stato Di Farmacista Prova Scritta
Anestetici
L'esame di Stato per farmacista. Guida al superamento dell'esameLa prova scritta dell'esame
di Stato per psicologoAlpha TestLa prova scritta per l'esame di stato per psicologoAlpha
TestEsame di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista. Temi svoltiEsame di Stato
per l'abilitazione alla professione di farmacista (1987-1996)CONCORSOPOLI ED
ESAMOPOLIConcorsi pubblici ed esami di Stato. Tutto truccatoAntonio Giangrande

Le disposizioni che disciplinano il settore farmaceutico sono sempre piu? complesse e
numerose; negli ultimi anni in continua e rapida evoluzione a tal punto da far sorgere
dubbi e perplessita? nella loro comprensione e applicazione. Il farmacista deve cosi?
“districarsi” tra decreti e leggi che vengono poi sempre prontamente rettificati e
notificati. Questo e? un manuale didattico, una guida rapida a supporto sia del
farmacista da anni impegnato sul campo che del “giovane“ farmacista che si avvicina
alla professione.
Il volume, frutto di un’attenta ricerca storica e scientifica, descrive con originalità
l’evoluzione dell’Arte Farmaceutica dalla Preistoria ai giorni nostri. Con cura e
passione l’Autore analizza e rilegge le fonti autorevoli dei Padri della medicina
(Ippocrate, Galeno, Rhazes, Avicenna, Nicolao Preposito, Paracelso, Galileo, Sertüner,
Pasteur), in un continuo e vivace rimando a testi eterogenei (dall’Iliade agli scritti di
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Casanova, dall’Antidotario della Scuola Salernitana al Ricettario Fiorentino e alla
Farmacopea Uf ciale del Regno d’Italia), nell’intento di mettere in risalto il percorso
complesso che ha portato l’aromatario e lo speziale ad acquisire ciò che caratterizza
oggi la professione del farmacista: conoscenza scientifica e impegno sociale. Dalle
prime farmacie – piccoli laboratori-botteghe dove si sperimentavano continuamente
tecniche e ricette per la preparazione di unguenti, sciroppi, pozioni e balsami – alle
pratiche sanitarie e ai farmaci che hanno salvato l’Umanità: un excursus storico che
rappresenta anzitutto “un atto d’amore per una disciplina affascinante”, un omaggio
alla professione del farmacista e al suo ruolo sociale e culturale.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
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bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole,
the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi;
Documenti; and: Discussioni.
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