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COS’E’ UN FARMACO?

Qualsiasi sostanza capace di indurre cambiamenti delle 
funzioni biologiche tali da modificare la funzionalità di 
cellule ed organi.

curativo-sintomatico-profilattico



Origine dei farmaci
I farmaci possono essere NATURALI o di SINTESI

I naturali possono essere di origine:

• Minerale

• Vegetale

• Animale

• Biologica

es. bicarbonato

es. digitale

es. insulina

es. penicillina

I sintetici possono essere:

Analoghi di sostanze naturali (es. aspirina)

Molecole chimiche non presenti in natura (es. diazepam)



Specialità medicinale

E’ il nome di fantasia con il quale le industrie farmaceutiche
mettono in commercio un farmaco. Una specialità medicinale
è costituita dal farmaco o principio attivo e da eccipienti
(sostanze solide o semisolide quali vaselina, amido, ecc.) o
veicoli (sostanze liquide, quali acqua, olio, alcool, ecc.)

Esempio: il VALIUM (specialità medicinale) in capsule contiene 

DIAZEPAM (principio attivo) + amido, talco, lattosio (eccipienti)



Fasi dell’azione
farmacologica

Somministrazione 
del farmaco  

•Disgregazione del 
composto
•Soluzione dei principi 
attivi

•Assorbimento
•Distribuzione
•Metabolismo
•Escrezione

Azione sui recettori
nei tessuti bersaglio

Farmacocinetica

Farmacodinamica Effetto

Farmaco disponibile 

per l’assorbimento

Disponibilità 

farmaceutica

Farmaco 

disponibile per 

l’azione

Disponibilità biologica: biodisponibilità



Studia i movimenti del farmaco nell‟organismo. Le varie fasi della cinetica 

di un farmaco sono:

Assorbimento

Passaggio del farmaco dalla sede di applicazione al sangue attraverso le 

membrane biologiche

Distribuzione

Distribuzione del farmaco dal sangue ai diversi compartimenti 

dell‟organismo

Metabolismo o Biotrasformazione

Modificazioni chimiche che il farmaco subisce nell‟organismo, 

principalmente ad opera del fegato

Escrezione

Eliminazione del farmaco dall‟organismo, prevalentemente avviene ad 

opera del rene

FARMACOCINETICA



L‟entità e la velocità di assorbimento di un 

farmaco dipendono essenzialmente dalla:

1. Via di somministrazione

2. Forma farmaceutica

3. Liposolubilità del farmaco

4. Per la via orale dal pH dell‟ambiente e dalla 

costante di dissociazione del farmaco (pKa)

ASSORBIMENTO
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Enterali

(in cui si utilizza l‟apparato gastroenterico)

1. Orale

2. Sublinguale, transmucosale

3. Rettale

Principali vie di somministrazione dei 

farmaci



Parenterali
(diverse rispetto all‟apparato gastroenterico)

1. Endovenosa

2. Intramuscolare

3. Sottocutanea

4. Intradermica

5. Inalatoria

6. Intratecale

7. Intrarteriosa

Principali vie di somministrazione dei farmaci



Semplice

Economica

Ben accetta dal paziente

Possibilità di intervenire in caso di errore

Utile nelle terapie protratte

Via Orale (per os)
Vantaggi



Non adatta per farmaci distrutti dall‟acidità gastrica 

o dagli enzimi digestivi

Possibile interazione con il cibo

Assorbimento variabile sia come entità che 

velocità

Inadatta per soggetti non cooperanti (neonati, 

pazienti incoscienti, ecc.) o che vomitano

Non indicata nei casi in cui si vuole un effetto 

immediato

Via Orale (per os)
Svantaggi



Interferenza con il cibo (vedi diapo successive)

Diarrea 

Vomito

Interazione tra farmaci

Condizioni di malassorbimento (anziani)

Resezioni gastriche o intestinali

FATTORI CHE POSSONO MODIFICARE L’ASSORBIMENTO DEI 

FARMACI

Via Orale



 In generale la somministrazione di un farmaco per os lontana dai pasti comporta un 

assorbimento più rapido e completo.

 La somministrazione in vicinanza dei pasti può limitare i fenomeni irritativi alle mucose.

 Alcuni farmaci possono interagire con determinati alimenti, ad esempio  le tetracicline 

(antibatterici) si legano al calcio contenuto nel latte (o formaggi) e questo impedisce il loro 

assorbimento.

 Per somministrazione prima dei pasti si intende: 

da 30 a 0 minuti prima del pasto

 Per somministrazione dopo i pasti si intende: 

entro 30 minuti dopo il pasto

 Per somministrazione lontano dai pasti si intende: 

3-4 ore prima o dopo il pasto

Farmaci e cibo



Esempi di interazioni con alimenti

• Tetracicline + alimenti (es. latte, formaggi)

• Farmaci che agiscono sul SNC + alcool

• L‟eccessiva assunzione di caffeina (es. più di 6-10 tazze di caffè) 
può inibire il metabolismo della teofillina

• Cibi con elevato contenuto di grassi possono aumentare e cibi con 
alto contenuto di carboidrati diminuire l‟assorbimento di teofillina

• Assumere furosemide insieme al cibo porta ad una sua diminuzione 
(30% in meno) della biodisponibilità

• Il succo di mirtillo può aumentare la disponibilità del warfarin e quindi 
incrementare il rischio di emorragie. Cibi ricchi di vitamina K possono 
contrastare al contrario l‟effetto anticoagulante del warfarin



Passaggio diretto (evitando il filtro epatico) nella 

circolazione sistemica

Effetto rapido

Utile per l‟autosomministrazione al bisogno

Possibilità di interrompere l‟effetto sputando la 

compressa

Via Sublinguale
Vantaggi



Irritazione della mucosa

Inadatta per uso regolare e frequente

Necessità di evitare la deglutizione

Via Sublinguale

Svantaggi
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TERAPIA ORALE

1. Lavaggio delle mani.

2. Preparazione del farmaco e del materiale necessario.

3. Valutare il livello di collaborazione.

4. Accertare la prescrizione medica.
7. Preparare il farmaco da somministrare.

Forme liquide:

• svitare il coperchio e appoggiarlo con la parte interna rivolta verso 
l’alto;

• con il misurino prelevare la dose di farmaco prescritta;

• richiudere il flacone;

• versare il contenuto del misurino in un bicchiere e riempirlo fino a un 
terzo con acqua fresca.

Forme solide:

• evitare di toccare il farmaco con le mani;

• deporre il farmaco in un apposito contenitore o in un quadratino di 
garza.
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TERAPIA ORALE

8. Spiegare lo scopo del farmaco al paziente

9. Prima della somministrazione del farmaco verificare eventuali 
accertamenti (pressione arteriosa, glicemia)

10. Aiutare il paziente a mettersi in posizione seduta.

11. Restare con il paziente fino all’assunzione della terapia.

12. Risistemare il paziente nella posizione iniziale.

13. Smaltire i rifiuti e riordinare il materiale utilizzato.

14. Lavarsi le mani.

15. Effettuare le opportune registrazioni.



Utile nel caso di vomito, paziente incosciente, bambini 

piccoli

Per somministrazione di farmaci irritanti per lo stomaco

Per azione locale (es. purganti irritativi)

Via Rettale

Vantaggi



 Materiale fecale può interferire con l‟assorbimento

 Possibile irritazione locale

 Non particolarmente gradita dai pazienti

Via Rettale

Svantaggi



Assorbimento rapido

Possibilità di utilizzo nei pazienti 

incoscienti

Via Intramuscolare (i.m.)

Vantaggi



Provoca talora dolore nella sede d‟iniezione

Non si possono somministrare farmaci 

necrotizzanti

Svantaggi

Via Intramuscolare (i.m.)



 Assorbimento estremamente rapido

 Possibilità di autosomministrazione

 Utile anche per azione locale

 Adatta per somministrazione di gas (anestetici)

Via Inalatoria

Vantaggi



Minor controllo del dosaggio

Necessità di apparecchiature particolare

Possibilità di irritazione locale

Svantaggi

Via Inalatoria
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Farmaci ad uso topico in gocce

Questo gruppo comprende  gocce nasali  e  gocce 
auricolari

Le gocce nasali sono costituite da soluzioni sterili pronte 
all’uso, provviste di un contagocce per dosare con precisione 
il prodotto in base alle singole necessità.
Il flaconcino contagocce è di uso strettamente personale. 
Usato da altre persone, anche familiari, potrebbe costituire 
un veicolo di infezione.
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Le gocce auricolari contengono il principio attivo in soluzioni
acquose o alcoliche. Contengono un contagocce che permette di
calcolare con precisione la dose da somministrare in base all’età del
soggetto e all’intensità del disturbo.

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.otosan.com/pic/otogocce.jpg&imgrefurl=http://www.otosan.com/otosan_i/novita_dx.htm&h=462&w=300&sz=70&hl=it&start=1&tbnid=OASwi1rqNejkjM:&tbnh=128&tbnw=83&prev=/images?q=gocce+auricolari&gbv=2&svnum=10&hl=it&sa=G
http://images.google.it/url?q=http://www.temporale.net/Medic3.jpg&usg=AFrqEzfpTGHj8ZmNVaqZ0kPUGOZvfuvB0A
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Consigli pratici

• Lavare le mani e piegare la testa in modo da rivolgere verso l‟alto l‟orecchio 

in cui introdurre le gocce.

• Evitare che il beccuccio del contagocce tocchi l‟orecchio o altre superfici.

• Applicare il numero di gocce consigliato, rimanendo con la testa piegata per 

almeno un minuto.

• Inserire delicatamente nell‟orecchio una striscia di garza auricolare o un 

batuffolo di cotone per evitare che il farmaco fuoriesca.

• Asciugare, dopo l‟uso, la punta del beccuccio con una garzina.

• Richiudere accuratamente il flacone dopo l‟uso.

• Annotare sulla confezione la data di apertura perché la validità può ridursi a 

soli 15-30 giorni. 
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Farmaci ad uso oftalmico

Per l'applicazione nell' occhio, si utilizzano soluzioni o sospensioni

contenenti uno o più principi attivi (colliri e bagni oculari) e pomate

oftalmiche.

I colliri e i bagni oculari sono soluzioni sterili che agiscono sulla

mucosa della congiuntiva. Queste soluzioni vengono in genere

fornite in flaconcini contagocce che permettono una posologia

precisa e personalizzabile in base alle necessità individuali.

Lo svantaggio può essere che alcuni soggetti, anziani o disabili,

possano incontrare difficoltà nel conteggio esatto delle gocce.

È bene non usare colliri usati da altri: ognuno dovrebbe avere il

proprio. Quando è possibile è bene usare colliri monodose che

garantiscono la massima igiene perché il contenuto viene utilizzato

una sola volta e da una sola persona.
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Consigli pratici

• Dopo aver lavato le mani, inclinare la testa all‟indietro e far cadere nella parte

inferiore

dell‟occhio le gocce, nella quantità indicata dal medico, senza superare le dosi

consigliate.

• Dopo la somministrazione chiudere delicatamente l‟occhio per circa un minuto,

esercitando una lieve pressione sull‟angolo interno. Questo impedisce o riduce

l‟assorbimento del collirio per via generale, limitando la sua azione al solo occhio

ed

evitando effetti indesiderati.

• Non instillare mai un collirio quando si portano lenti a contatto, soprattutto

se morbide. Queste ultime, infatti, potrebbero assorbire i principi attivi contenuti nel

collirio. In questi casi è raccomandabile togliere la lente, instillare il collirio e

attendere

almeno 5 o 10 minuti prima di indossare nuovamente la lente.

• Dovendo usare due o più colliri, è consigliabile un intervallo di almeno 5 minuti tra

un‟applicazione e l‟altra.
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Le pomate oftalmiche sono colliri in pomata. Questa formulazione garantisce una 

permanenza più prolungata dei farmaci sulla mucosa della congiuntiva e una maggiore 

protezione locale.

Consigli pratici 

• Spremere una striscia di pomata di circa 1cm (se non diversamente indicato) nella  

parte inferiore dell‟occhio, poi chiudere delicatamente l‟occhio per almeno 1-2  

minuti. Non sfregare  l‟occhio con le dita.

• Durante l‟applicazione evitare che il beccuccio della confezione tocchi l‟occhio.

• Come per i colliri, la validità delle pomate oftalmiche una volta aperto il tubetto è di  

soli 15-30  giorni. È consigliabile pertanto annotare sulla confezione la data di   

apertura.

• Evitare che il beccuccio del collirio tocchi l‟occhio e richiudere accuratamente la

confezione ogni volta che lo si usa.

• È consigliabile annotare sulla confezione la data di apertura. La validità dei colliri

dopo

l‟apertura è molto breve (15-30 giorni).



Azione rapida

Possibilità di autosomministrazione

Via Sottocutanea

Vantaggi



 Non adatta per sostanze irritanti

 Assorbimento scarso in pazienti con insufficienza circolatoria periferica

 Iniezioni ripetute possono provocare lipoatrofia con conseguente 

scarso assorbimento

Svantaggi

Via Sottocutanea
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Somministrazione dell'insulina

Vi sono diversi apparecchi per la somministrazione dell'insulina: 
siringa; penna; micronfusore; iniettore. Dal punto di vista 
dell'efficacia, delle dosi, e dei tempi di risposta, non esistono 
differenze significative tra i diversi tipi. La differenza sostanziale 
sta nella facilità e comodità d'uso. 

INIEZIONE SOTTOCUTE

http://www.lescienze.it/sixcms/upload/news/insulina.g.jpg
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.parliamodiabete.com/diabetes/it/images/pump.jpg&imgrefurl=http://www.parliamodiabete.com/TherapyAwareness/Treatment/1065780467469.htm&h=315&w=427&sz=19&hl=it&start=4&tbnid=ZduBHg40aW6AnM:&tbnh=93&tbnw=126&prev=/images?q=insulina&gbv=2&svnum=10&hl=it&sa=G
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Preparare l'iniezione con la 

penna

La penna si presenta come una 

comune penna stilografica ed è 

costituita, oltre che dallo strumento, da 

un ago (che deve essere sostituito a 

ogni uso) e da una „cartuccia‟ 

preriempita con insulina, facile da 

inserire (1). Come si usano le penne? 
Per prima cosa si applica il nuovo ago (2), 

poi, ruotando la ghiera posta all‟estremità 

(3), si seleziona la quantità desiderata. 

Siringa

Si usano siringhe da 

insulina (40 UI/ml) 

graduate direttamente in 

UI. 
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Premendo un pulsante, una goccia di insulina apparirà sulla punta dell‟ago 

accertando che non esistono interruzioni al flusso del farmaco(4). 

Questa operazione deve essere fatta tenendo la penna rivolta verso l‟alto 

e all‟altezza degli occhi. A quel punto si tratta solo di detergere il sito 

scelto per l‟iniezione (5). 

L‟iniezione vera e propria avviene semplicemente premendo un pulsante 

(6). 

Ad ogni iniezione è necessario servirsi di un nuovo ago sterile. 
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Tecnica dell'iniezione
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Prima di ogni iniezione, eseguire le seguenti operazioni:
 Lavarsi bene le mani; 
 Controllare la data di scadenza; 
 Controllare il tipo di insulina (rapida, intermedia, ecc.); 

Iniezione con siringa

 Disinfettare il tappo del flacone; 
 Se si formano bolle d'aria, farle risalire lungo la siringa con piccoli  

colpetti del dito, ed espellerle; 
 Accertarsi  con precisione  sull’unità da somministrare. 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.fisterra.com/material/tecnicas/mantoux/images/mantoux0016.jpg&imgrefurl=http://www.fisterra.com/material/tecnicas/parenteral/intradermica.asp&h=450&w=600&sz=34&hl=it&start=3&tbnid=jHJUWQB91HUPIM:&tbnh=101&tbnw=135&prev=/images?q=intradermica+&gbv=2&svnum=10&hl=it&sa=G


39

Conservazione dell'insulina

L'insulina è un preparato particolare, che richiede alcune attenzioni

nella sua conservazione per evitare che essa perda le sue caratteristiche

naturali.

Le confezioni di riserva, vanno tenute in frigorifero tra i +4° C e i +8°

C. L'insulina non deve mai essere portata al congelamento.

Nel caso si debba intraprendere un viaggio piuttosto lungo, si consiglia

di trasportare, se possibile, le insuline di riserva in borse frigo e di non

lasciare mai l'insulina al sole o a temperature sotto lo zero.



Utilizzata generalmente per un‟azione locale a livello della cute 

stessa o del derma, talvolta si utilizza anche per ottenere un 

effetto sistemico (ad esempio con i cerotti transdermici). 

L‟assorbimento cutaneo di farmaci varia a seconda della zona 

corporea: è massima per cuoio capelluto, fronte, mandibola, 

ascella, è minima per palmo, caviglia, arco plantare.

Via Cutanea



LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI

Quando si somministra un farmaco bisogna seguire alcune norme di
sicurezza, conosciute come la “regola delle sei G”:

• Giusto farmaco

• Giusto paziente

• Giusto orario

• Giusta via di somministrazione

• Giusta dose

• Giusta registrazione



LA RESPONSABILITA‟

• La somministrazione della terapia è un atto che 
pregiudica una presa di responsabilità da parte 
dell‟operatore

• Può essere effettuata in virtù di un rapporto fiduciario (e 
quindi non istituzionale) tra famiglia e assistente familiare

• Mai prendere iniziative nella somministrazione dei farmaci 
(allergie, interazioni tra farmaci…)

• Pretendere le prescrizioni mediche 

• Registrazione della somministrazione dei farmaci


