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Di cosa trattiamo in questa lezione:

 I diversi contesti in cui vengono utilizzati i medicinali 

(ambiente domestico, farmacie, ospedali, 

prevenzione) 

 Regole fondamentali per l’utilizzo in sicurezza dei 

Medicinali

 Cosa si intende per “utilizzo appropriato”



Cosa è un farmaco

 Farmaco è qualsiasi sostanza chimica che abbia 

la capacità o almeno la possibilità di determinare 

una o più variazioni funzionali se introdotta in un 

organismo vivente (definizione O.M.S.).

 E’ una sostanza con la capacità di portare 

cambiamenti all’interno dell’organismo.



NOMI COMMERCIALI E PRINCIPI ATTIVI

 Nomi commerciali: sono i nomi “di fantasia” con cui 

conosciamo i farmaci; sono scelti in modo da essere 

abbastanza facilmente memorizzabili.

 Principi attivi: I nomi dei principi attivi vengono ora 

invece utilizzati per i farmaci generici o “equivalenti”



Curano e basta?

No, perché modificando alcune funzioni 

dell’organismo solitamente sono sempre 

accompagnati da altri effetti :

- non necessari (non voluti)

- a volte fastidiosi

- a volte pericolosi e gravi = sono gli effetti 

collaterali o reazioni avverse



Farmaci: perché si usano, quando si usano 

Si usano per: 

 Curare la causa delle Malattie

 Curare i Sintomi

 Prevenire malattie o sintomi

 Correggere funzioni o “modi imperfetti” di 

funzionare del nostro organismo

Sono strumenti preziosi per conservare la 

salute.



Sostanza di cui sono composti i farmaci:

Indipendentemente dall'origine, tale sostanza  puo‘
essere:

 umana, come: il sangue umano e suoi derivati;

 animale, come: microrganismi, animali interi, parti di 
organi, secrezioni animali, tossine, sostanze ottenute 
per estrazione, prodotti derivati dal sangue;

 vegetale, come: microrganismi, piante, parti di 
piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute per 
estrazione;

 chimica, come: elementi, materie chimiche naturali e 
prodotti chimici di trasformazione e di sintesi;

 medicinale immunologico: ogni medicinale costituito 
da vaccini, tossine, sieri o allergeni. 



Il Medicinale è un bene esistenziale, concepito e 

prodotto per tutelare la vita e la salute delle persone 

e per consentire loro di vivere più a lungo e con la 

migliore qualità di vita possibile

Deve possedere, per essere utile, tre necessari 

requisiti: 

 sicurezza (tutti i farmaci possiedono una 
potenziale tossicità e va dunque salvaguardato il 

rapporto più favorevole tra i benefici attesi e il 

rischio di effetti avversi) 

 efficacia(deve cioè poter modificare il decorso di 

una malattia o curarne i sintomi o prevenirli) 

 qualità(contenuti e caratteristiche certificati e 

garantiti in ogni aspetto di vita del prodotto, dalla 

produzione alla distribuzione) 

A questi tre requisiti deve necessariamente 

accompagnarsi la condizione dell'impiego corretto e 

appropriato: il farmaco si usa infatti solo in caso di 
necessità, alle giuste dosi e per il periodo necessario 



 Ricordare che il farmaco possiede inevitabili e forti 

profili di criticità: tutti i farmaci, compresi quelli da 

automedicazione acquistabili senza ricetta, 

esercitano un'attività terapeutica, hanno contro-

indicazioni e possono causare effetti collaterali anche 

gravi. Se assunti insieme ad altri farmaci o ad altre 

sostanze, come ad esempio l'alcool, moltissimi farmaci 

possono inoltre dare luogo a interazioni pericolose, 

procurando gravi danni alla salute. 

 Ricordare che il farmacoè un prodotto ad altissima 

specificità composto da due parti inscindibili: quella 

sostanziale, rappresentata dal principio attivo in esso 

contenuto e dalle altre componenti utili 

all’assorbimento; e quella formale, altrettanto 

necessaria, costituita dal complesso di informazioni, 

indicazioni, avvertenze e consigli per l'impiego forniti 

dalle aziende che lo producono, dalle autorità 

sanitarie che lo autorizzano, dai medici che lo 

prescrivono e dai farmacisti che lo dispensano. 



 E’ un prodotto destinato a una terapia o 

a finalità preventive e come tale non si 

consuma ma si impiega. Proprio per 

questo, l'erogazione dei farmaci è 

sottoposta a regole rigide, nel superiore 

interesse della tutela della salute. 

 Se usato impropriamente in assenza di 

vere malattie o, come spesso accade, 

per soddisfare spinte psicologiche che 

andrebbero affrontate in modo diverso, 

può essere causa di malattie. 

Il Farmaco:



Insieme a un connaturato e non 

quantificabile valore etico, sanitario e 
sociale, ha un costo economico, sostenuto 

dal SSN o direttamente dal cittadino. 

Usare male i farmaci o sprecarli, dunque, 

significa sottrarre risorse che potrebbero 

essere impiegate per una sanità migliore. 

Per contro, il farmaco usato con la 

necessaria appropriatezza è anche un 

investimento che produce enormi risparmi, 
eliminando o mantenendo sotto controllo 

patologie che, altrimenti, potrebbero 

richiedere ricoveri ospedalieri o altri e più 

costosi interventi terapeutici. 



 Non ha mai lo scopo di sostituirsi a 

corrette abitudini di vita: non ha 

senso ricorrere a un farmaco se 

poi si adottano comportamenti 

sbagliati, regimi alimentari 

scorretti o si trascura l'attività 

fisica. 

 È sbagliato pensare che esiste 

sempre un farmaco adatto a 

risolvere i nostri problemi: bisogna 

invece sforzarsi di capire qual è il 

modo per conservarsi in buona 

salute e quali possono essere le 

cause dei nostri malesseri, con 

l'aiuto del medico e del 

farmacista. 



Voglio essere informato e consapevole dei    

farmaci che sto somministrando

 Non esitare a chiedere al medico 

e/o al familiare care - giver di 

riferimento e/o al farmacista tutte le 

informazioni sui farmaci che si 

devono somministrare, inclusi gli 

effetti collaterali e le eventuali 

interazioni con altri medicinali, 

prodotti erboristici e fitoterapici, 

bevande e/o alimenti. 

 Se non si ha capito bene, chiedere di 

ripetere con parole più semplici.



Effetti collaterali di un farmaco:

Effetti indesiderati o reazioni 

avverse, cioè “non di beneficio”. 

Sono “costituzionalmente” parte 

degli effetti che globalmente 

provoca un medicinale.  

L’importante è che il beneficio per 

noi sia comunque maggiore dei 

rischi.  



INTERAZIONI :

 Sono quei meccanismi per i quali 2 o 

più farmaci , combinandosi, possono 

interferire uno con l’altro o con i 

meccanismi del corpo umano e non 

funzionare come ci si aspetta.

 Può accadere anche tra farmaci e 

cibo, per quanto riguarda ad es. 

“l’assorbimento” ovvero la diffusione 

nel nostro organismo



Conservo i farmaci in modo sicuro

In casa conservare i farmaci :

 In un luogo asciutto, al riparo 
dalla luce o, se indicato, in 
frigorifero e lontano dalla portata 
dei bambini.

 Separare i farmaci che hanno la 
confezione o il nome simili e che 
possono trarre in inganno, e 
separare quelli per i bambini da 
quelli per gli adulti.



 Non lasciare i blister(gli involucri)o i flaconi aperti a 
portata di tutti: è buona abitudine conservare i 
farmaci nelle proprie confezioni originarie con il 
foglietto illustrativo. Per i colliri, gli sciroppi e le soluzioni 
in flaconi multidose, è utile annotare sulla confezione 
la data della prima apertura e la data dell'ultima 
utilizzazione.

 Prima di prendere un farmaco controllare la scadenza 
e la corretta conservazione osservando eventuali 
cambiamenti di colore e/o odore. Non lasciare i 
farmaci in auto, specie nel periodo estivo o se è 
esposta al sole. Durante l'estate se si è in viaggio, 
anche per brevi spostamenti, trasportare i medicinali, 
che richiedono una determinata temperatura di 
conservazione, in busta termica e/o con ghiaccio 
sintetico; se si viaggia in aereo portare sempre i 
farmaci con sé.



Domande da fare al familiare/care-

giver o al medico quando si assiste 

una persona che assume farmaci

 Come, quando e per quanto tempo devo 

somministrare  questa medicina?

 Questo farmaco può dare luogo a interazioni 

pericolose se assunto con altri farmaci o con 

particolari alimenti?

 Questo farmaco ha effetti collaterali conosciuti? E 

quali?

 Come devo conservare questo farmaco?

 Per quanto tempo è utilizzabile, una volta aperta la 

confezione? 



Informazioni e dati 

rappresentati sulle confezioni

 Il numero di lotto di produzione

 La data di scadenza

 Il prezzo



Numero di lotto….

 Corrisponde al numero di lavorazione e di 

produzione industriale

 E’ fondamentale per la tracciabilità ed il 

monitoraggio “post marketing”

 E’ il riferimento per le segnalazioni di non 

conformità o problemi di rilevante importanza

 per i sequestri ministeriali

 Per le modificazioni dal produttore successive 

alla prima immissione in commercio 



A proposito della data di scadenza…

 La data di scadenza di un medicinale indica la 
validità del prodotto, il lasso di tempo entro il quale 
è possibile utilizzare quel medicinale (purché 
correttamente conservato fino a tale data). 

 Questa data corrisponde al periodo in cui si 
garantisce una presenza minima del principio 
attivo del 90% rispetto a quanto dichiarato in 
etichetta, cioè con una variazione massima 
negativa del 10%. 

 La degradazione del principio attivo viene così 
contenuta a valori che non comportano rischi per 
l’organismo



Regole per i Farmaci in scadenza

La data di scadenza va interpretata nel 

seguente modo:

Se è indicato il giorno preciso (es: 10 ottobre 

2008): si intende che il farmaco si può 

somministrare fino alla mezzanotte del 10 

ottobre 2008. 

Se è indicato il mese (ottobre 2008): s'intende 

che il farmaco si può somministrare fino alla 

mezzanotte dell’ultimo giorno di ottobre 2008, 

cioè alle ore 24.00 del 31 ottobre 2008. 



Temperatura

In accordo con la linea guida, a cui si fa riferimento 

anche nel decreto ministeriale del 6 luglio 1999, è 

escluso l'uso dell'espressione "temperatura 

ambiente" mentre sono introdotte specifiche dizioni 

quali ed esempio: 

 non conservare al di sopra di 30 gradi C;

 non conservare al di sopra di 25 gradi C;

 conservare tra 2 gradi C°e 8 gradi C°; 

 non congelare né mettere in frigorifero;

 sotto zero - conservare nel freezer.



Possibilità di “confusione”

 Nomi simili

 Scatole / confezioni simili

 Colore/forma di compresse non custodite nella loro 

confezione originale



COSA FARE QUANDO I FARMACI NON 

SERVONO  PIU’?

 E’ buona norma non lasciare in giro medicinali 

che non si utilizzano più, sarebbe un rischio di 

sbagliare terapia

 Farmaci inutilizzati scaduti vanno smaltiti nei 

contenitori delle farmacie esterne (bidoni gialli)

 Farmaci ancora validi ma non utilizzati possono 

essere ritirati da alcune farmacie esterne 

(Progetto Amico) che li fanno pervenire a Enti 

benefici.



LA RESPONSABILITA’

 La somministrazione della terapia è un atto che 
comporta una presa di responsabilità da parte di 
CHI SOMMINISTRA

 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



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



VIE DI SOMMINISTRAZIONE

 Orale

 Intradermica

 Sottocutanea

 Intramuscolare

 Enterale



LA TERAPIA ORALE

 Valutare se il paziente è in grado di 
assumere la terapia orale (riflesso della 
deglutizione, presenza di nausea o vomito, 
comportamento non collaborante)

 Accertarsi di avere a disposizione il farmaco 
adatto per il paziente (nome commerciale 
diverso dalla prescrizione)

 Accertarsi del corretto dosaggio

 Osservare che il paziente deglutisca dopo 
aver ingerito il farmaco



ALTRE POSSIBILI VIE DI 

SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI

 Rettale (supposte o clisteri medicati)

 Congiuntivale (colliri e pomate)

 Auricolare (farmaci in gocce)

 Nasale (spray o gocce)

 Sublinguale

 Aerosol 



CONCLUSIONI:

Tutto ciò che viene somministrato ha un potenziale rischio 

quindi vi invito ad essere sempre molto prudenti!!!
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 Per chi avesse delle domande o dubbi,

 Per coloro che volessero spiegazioni specifiche,

 Per chi volesse approfondire l’argomento,

Scrivetemi a cinzia.pellegrini@ieo.it

BUON LAVORO A TUTTI !

CINZIA


