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Farmaci: uso e abuso

Il pianeta farmaco

LA FARMACOLOGIA COMPRENDE:
FARMACODINAMICA
Studia i meccanismi d’azione dei farmaci e gli effetti biochimici e
fisiologici degli stessi.
FARMACOCINETICA
Studia i movimenti del farmaco nell’organismo.
FARMACOTERAPIA
Studia l’impiego dei farmaci nella prevenzione e trattamento
delle patologie.
TOSSICOLOGIA
Studia gli effetti nocivi dei farmaci e più in generale di qualsiasi
sostanza chimica.
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Ma la Farmacologia oggi include anche:
BIOTECNOLOGIA
Uso delle tecnologie del DNA ricombinante per costruzione di
proteine a uso terapeutico, la diagnosi, la produzione di animali
transgenici.
FARMACOGENETICA
Studio dell’influenza genetica nella risposta ai farmaci.
FARMACOGENOMICA
Uso delle informazioni genetiche per guidare la scelta della
terapia farmacologica su basi individuali.
FARMACOEPIDEMIOLOGIA
Studia gli effetti dei farmaci sulla popolazione.
FARMACOVIGILANZA
Studia le reazioni avverse dei farmaci

Che cosa è un farmaco?

Farmaco
Qualunque sostanza usata allo scopo di modificare o studiare
funzioni fisiologiche o stati patologici a beneficio di chi la
riceve.
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Farmaco
Qualunque sostanza usata allo scopo di modificare o studiare
funzioni fisiologiche o stati patologici a beneficio di chi la
riceve.

Farmaci tradizionali
Erbe (fitoterapia)
Medicine omeopatiche
Cosmetici
Integratori alimentari
….

Farmaco
Qualunque sostanza usata allo scopo di modificare o studiare
funzioni fisiologiche o stati patologici a beneficio di chi la
riceve.
Placebo
Sostanza farmacologicamente inerte che può provocare un
effetto sul paziente, sintomo, malattia.

L’EFFETTO DI UN FARMACO E’ LEGATO SIA ALLA SUA
ATTIVITA’ SPECIFICA CHE ALL’EFFETTO PLACEBO.
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Come si distingue un farmaco
da un placebo?
Attività specifica?

Effetto placebo?

sperimentazione clinica

Suddivisione dei farmaci in base all’azione
ALCUNI ESEMPI

SOSTITUTIVI

insulina, ormoni tiroidei

PREVENTIVI

vaccini

CURATIVI

antibatterici

SINTOMATICI

antiinfiammatori, antiipertensivi

DIAGNOSTICI

mezzi di contrasto
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Suddivisione dei farmaci in base all’origine

di origine naturale
di origine sintetica
ottenuti mediante biotecnologie

Tecnologia del DNA ricombinante
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I farmaci biologici sono complessi
•

Ampio numero di componenti
molecolari

•

Elevate dimensioni e peso
molecolare

•

Mancanza di informazioni
chimiche dettagliate

•

Derivate da organismi viventi e
perciò difficili da produrre e
replicare

•

Ogni linea cellulare è unica

Aspirina

Darbopoietina

Produzione di proteine terapeutiche
Il prodotto finale è il
risultato di numerose scelte

INIZIO

FINE

La scelta della
sequenza genica

La scelta del
downstream
processing

Typical Protein Production Process

La scelta del
vettore

La scelta
dell’organismo
per la produzione

La scelta delle
condizioni di
fermentazione
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Tutti i farmaci per essere usati
hanno una forma farmaceutica (o
formulazione)
compresse, fiale pomate,
sciroppi, pastiglie, aerosol, ecc.

La forma farmaceutica viene scelta in
base alla via di somministrazione per
ottenere la migliore biodisponibilità
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Biodisponibilità
Rappresenta la percentuale di farmaco che
è reso disponibile all’organismo
L’iniezione intravenosa del farmaco determina una
biodisponibilità del 100%
Nelle altre vie di somministrazione la biodisponibilità
può essere inferiore al 100%

Biodisponibilità
Distrutta
nell’intestino

Dose

Non
Distrutta dalla Distrutta
assorbita parete intestinale dal fegato

Circolazione
sistemica
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Con il nome “farmaco” viene indicata
dai pazienti la specialità medicinale
Specialità medicinali
E’ il nome di fantasia con il quale le industrie farmaceutiche
mettono in commercio un farmaco.
Una specialità medicinale è costituita dal principio attivo e
dagli eccipienti
Gli eccipienti sono farmacologicamente neutri

Esempi di specialità medicinali

Viamal
Moment
Malarone
Fluss
Fluimucil
Ciproxin
Augmentin
Serenase
Menorest

Dalmadorm
Agiolax
Normalene
Valontan
Sustenium
Cardionorm
Tussicalm
Vivanza
Vitasprint
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Una specialità medicinale può essere
presente sul mercato sotto forma di
diverse confezioni che differiscono tra loro
o per la forma farmaceutica (compresse,
supposte, sciroppo, iniezioni, ecc.) e/o per
il dosaggio

Farmaci antiinfiammatori (principi attivi)
Ibuprofene
Nimesulide
Naproxene
Celecoxib
Diclofenac
Indometacina
Acido niflumico
Piroxicam
Etodolac
Flurbiprofene
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Farmaci antiinfiammatori (principi attivi)
Ibuprofene
Nimesulide
Naproxene
Celecoxib

Diclofenac
Indometacina
Acido niflumico
Piroxicam
Etodolac
Flurbiprofene

Farmaci antiinfiammatori (principi attivi)

Diclofenac

Algosenac
Dealgic
Deflamat
Diclocular
Diclofan
Dicloreum
Dolaut
Fenadol
Flogofenac
Itami
Leviogel

Novapitina
Pensaid
Solaraze
Topfans
Voltadol
Voltaren
Doroxan
Dropflam
Diclotears
Dicloftil
Fender
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Farmaci antiinfiammatori

Diclofenac

Algosenac
Dealgic
Deflamat
Diclocular
Diclofan
Dicloreum
Dolaut
Fenadol
Flogofenac
Itami
Leviogel

Novapitina
Pensaid
Solaraze
Topfans
Voltadol

Voltaren
Doroxan
Dropflam
Diclotears
Dicloftil
Fender

Farmaci antiinfiammatori
Voltaren

Diclofenac - Voltaren

-10 supp 100 mg
-21 cpr rivestite 100 mg
-30 cpr 50 mg
-30 cpr 75 mg
-Collirio 5 ml 0,1%
-Emulgel 1%
-Fiale per iniezioni 75 mg
-Compresse solubili 50 mg
-Retard cpr 100 mg
-Retard cpr 75 mg
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Principio attivo (circa 1500)

Specialità medicinale (circa 5000)

Confezione di specialità medicinale
(circa 10.000)
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Principio attivo (circa 1500)

Specialità medicinale (circa 5000)

Confezione di specialità medicinale
(circa 10.000)

15

16

Farmaci con lo stesso principio attivo, alla
stessa dose e con la stessa forma
farmaceutica sono da considerare uguali

Aulin
30 bustine 100 mg
Delfos
30 bustine 100 mg
Noalgos 30 bustine 100 mg
Sulidamor 30 bustine 100 mg
Mesulid 30 bustine 100 mg
Efridol
30 bustine 100 mg
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Quando entra in commercio un farmaco è
di proprietà di una industria farmaceutica
che ne detiene il brevetto
Il brevetto di un farmaco dura 15-20 anni

Alla termine del periodo coperto dal
brevetto il farmaco può essere prodotto
anche da altre ditte come farmaco
generico (o equivalente) con la stessa
forma farmaceutica e le stessi indicazioni
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Il farmaco generico o equivalente deve
essere venduto senza un nome inventato.
Il suo nome sarà quello del principio attivo
seguito dal nome della ditta produttrice.

Il farmaco generico
deve dimostrare la
sua bioequivalenza
con livelli del
farmaco nel sangue
simili al farmaco
originale

38
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Farmacocinetica
Farmaco riferimento

Il Prodotto A è bioequivalente al farmaco di riferimento; 90% CI della AUC
cade tra 80% - 125% del farmaco di riferimento

Prodotto A

Prodotto B

Bioequivalente

Non Bioequivalente

125%

100%

80%
Farmaco di
riferimento

Il Prodotto B non è bioequivalente al farmaco di riferimento; 90% CI della AUC
cade fuori 80% -125% del farmaco di riferimento
39

Aulin
30 bustine 100 mg
Delfos
30 bustine 100 mg
Noalgos 30 bustine 100 mg
Sulidamor 30 bustine 100 mg
Mesulid 30 bustine 100 mg
Efridol
30 bustine 100 mg
Nimesulide
Nimesulide
Nimesulide
Nimesulide

Allen 30 bs 100 mg
Dorom 30 bs 100 mg
EG
30 bs 100 mg
Merck 30 bs 100 mg
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Due generici contenenti fluoxetina

Perché usare un farmaco
generico invece di uno “di marca”?
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Anche i farmaci biologici perdono il
brevetto. Possono quindi essere prodotti
da altre ditte ma devono rifare parte
degli studi di efficacia (la produzione è
più complessa). Possono però essere
venduti con un nuovo nome di
specialità medicinale. I generici dei
farmaci biologici si chiamano biosimilari

Sia le specialità medicinali che i farmaci a denominazione
generica sono accompagnati da un foglietto illustrativo
che include informazioni su:
DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
- il nome di fantasia scelto dalla casa farmaceutica per quel
farmaco
- tutte le forme farmaceutiche presenti in commercio con
relativi dosaggi (uno stesso farmaco può essere
commercializzato in forma di compresse, supposte, gocce etc…)
- il nome del o dei principi attivi in esso contenuti
COMPOSIZIONE
- per ogni compressa , per ogni ml di soluzione, per ogni fiala la
quantità di principio attivo presente.
-l’elenco degli eccipienti
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FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO
- forme farmaceutiche presenti in commercio con quantità di
principio attivo per unità posologica
- numero di unità posologiche per confezione (numero di
compresse, ml di soluzione presenti nel flacone, numero di
fiale)
CATEGORIA FARMACEUTICA
Breve descrizione della classe terapeutica cui il farmaco
appartiene e principale indicazione clinica
TITOLARE AIC
Nome ed indirizzo della casa farmaceutica titolare
dell’Autorizzazione all’IMMISSIONE in COMMERCIO per l’Italia.
PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE
Nome ed indirizzo degli stabilimenti in cui il farmaco è
effettivamente prodotto.
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INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Vengono indicate le motivazioni cliniche per cui il farmaco
dovrebbe essere assunto, le finalità per cui è stato concepito.
(vedi anche INDICAZIONI SECONDARIE)
CONTROINDICAZIONI (o PRECAUZIONI)
Sono elencate le condizioni per cui si esclude in maniera
categorica l’assunzione di quel farmaco. I casi più comuni
riguardano:
assunzione concomitante di altri farmaci
ipersensibilità a farmaci della stessa “famiglia”
gravidanza o allattamento
altre patologie da cui il soggetto è affetto
fasce di età (bambini, anziani…)
INTERAZIONI CON ALTRI FARMACI, CIBO, ecc

AVVERTENZE SPECIALI
Vengono segnalate alcune condizioni particolari in cui è
necessario fare attenzione quando si assume il farmaco. Queste
situazioni sono:
- gravidanza e allattamento
- uso pediatrico
- effetti sulla capacità di guidare e sull’uso di macchine
- presenza di componenti che possono provocare in soggetti
predisposti reazioni allergiche
Un’avvertenza speciale è anche “TENERE FUORI DALLA
PORTATA DEI BAMBINI”, il che significa che il farmaco, anche in
piccole dosi, assunto accidentalmente dal bambino, può
risultare dannoso. I genitori quindi, dovranno preoccuparsi di
conservare la confezione in un luogo inaccessibile ai loro figli.
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DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE
Riporta:
- il numero di compresse, fiale, gocce etc che devono essere
assunte nel corso delle 24 ore e la durata della terapia
- intervallo fra dosaggio minimo e massimo entro il quale è
possibile muoversi in base alle indicazioni terapeutiche ed
eventualmente, con che modalità aumentare le dosi per porsi a
regime
- come sospendere la terapia e quando è necessario rivolgersi
al medico per rivalutare le condizioni cliniche
- modo di assunzione in relazione ai pasti e ai momenti della
giornata( prima di coricarsi, appena svegli etc)
- indicazioni sulla quantità o tipo di liquido in cui è possibile
sciogliere la compressa o le gocce etc

SOVRADOSAGGIO
- la dose di farmaco superata la quale possono verificarsi effetti
tossici
- sintomi del sovradosaggio
- eventuali antidoti
- necessità di indurre emesi, sottoporre il soggetto a lavanda
gastrica, dialisi etc
-necessità di avvisare il proprio medico o di condurre il soggetto
al più vicino presidio ospedaliero
EFFETTI INDESIDERATI
Reazioni avverse che possono verificarsi in seguito
all’assunzione di un farmaco e che sono spesso transitori. E’
opportuno che questi disturbi vengano comunicati al proprio
medico o farmacista anche se non menzionati nel foglietto
illustrativo.
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SCADENZA E CONSERVAZIONE
Sono forniti consigli sulla modalità di conservazione del farmaco
(temperatura, umidità, etc). E’ opportuno controllare sempre la
data di scadenza stampata sulla confezione che si riferisce al
farmaco integro, correttamente conservato.
In ultimo è riportata la data in cui il foglietto illustrativo è stato
revisionato dal MINISTERO DELLA SALUTE

Farmaci che si usano
solo in ospedale

Farmaci
Farmaci che si usano
anche fuori dall’ospedale
(territorio)
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Farmaci
territorio

Farmaci che hanno
bisogno di una ricetta
(prescrizione) da parte
del medico

Farmaci che possono
essere presi senza
ricetta direttamente in
farmacia (OTC)

OTC= Over The Counter
(letteralmente “sopra il bancone”)
è l’espressione inglese per i
farmaci da banco vendibili senza
prescrizione medica, sono i tipici
farmaci da automedicazione;
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Farmaci con ricetta
Rimborsati dal Sistema Sanitario
Nazionale (fascia A – ricetta rossa)
Non rimborsati dal Sistema Sanitario
Nazionale (fascia C – ricetta su carta
intestata del medico)
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Farmaci con ricetta
Rimborsati dal Sistema Sanitario
Nazionale (fascia A – ricetta rossa)
• L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) decide quali
farmaci sono in fascia A
• Il paziente paga solo il ticket
• In molti casi il farmaco è in fascia A solo se il
paziente ha determinate patologie (note)
• Se un principio attivo è in fascia A lo sono tutte le
specialità medicinali che lo contengono

Come mai un farmaco va in
fascia A e non in fascia C?
• Patologie croniche e/o gravi
• Eventuali alternative più o meno
costose e/o efficaci
• Pressioni industriali
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Classificazione dei farmaci
Classificazione Anatomica
Terapeutica Chimica (ATC)
Nata negli anni 70, seguita e mantenuta
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
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ATC
Codice alfanumerico
di massimo 7 caratteri
1° LIVELLO - Gruppo Anatomico principale (una lettera)
2° LIVELLO - Gruppo Terapeutico principale (due cifre)
3° LIVELLO - Sottogruppo Terapeutico (una lettera)
4° LIVELLO - Sottogruppo Chimico/Terapeutico (una lettera)
5° LIVELLO - Sottogruppo Chimico (due cifre)

ATC
Primo livello
A – Apparato gastrointestinale e metabolismo
B – sangue ed organi emopoietici
C – Sistema cardiovascolare
D – Dermatologici
G – Sistema genito-urinario ed ormoni
sessuali
H – Preparati ormonali sistemici, esclusi gli
ormoni sessuali
J – Antimicrobici generali per uso sistemico
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ATC
Primo livello
L – Farmaci antineoplastici ed
immunomodulatori
M – Sistema muscolo-scheletrico
N – Sistema nervoso
P – Farmaci antiparassitari, insetticidi e
repellenti
R – Sistema respiratorio
S – Organi di senso
V - Vari

Caratteristiche dell’ATC
Codifica solo principi attivi
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Caratteristiche dell’ATC
Un principio attivo può avere diversi codici

N02BA51

B01AC06

Criteri per la scelta di un farmaco
Beneficio / rischio
Costo / beneficio
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Quali sono i farmaci
più usati in Italia?
• Spesa
• Numero di pazienti
• Quantità di farmaco usato/venduto

Quali sono i farmaci
più usati in Italia?
• Spesa
• Numero di pazienti

• Quantità di farmaco
usato/venduto
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UNITÀ DI MISURA DEL CONSUMO DI FARMACI

Defined Daily Dose
(dose definita giornaliera)

unità tecnica di misura stabilita dal
WHO International Working Group on
Drug Statistics Methodology
Definizione: dose media del farmaco assunta giornalmente
per l'indicazione principale in un paziente adulto

Acido acetilsalicilico DDD= 3 gr.
Aspirina
Acesal
Aspro
Bufferin
Cemirit
Kilios
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Acido acetilsalicilico DDD= 3 gr.
Aspirina 20 cpr 0,5 g
20 x 0,5=10 gr 3,33 DDD
Cemirit ad 30 cpr 800 mg
30 x 0,8=24 gr 8 DDD

Quali sono i farmaci
più usati in Italia?
• Spesa

• Numero di pazienti
• Quantità di farmaco usato/venduto
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La prevalenza d’uso indica
quanti pazienti assumono un
determinato farmaco
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79

Criteri di scelta dei farmaci
Beneficio/rischio
Costo/beneficio
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Ibuprofene
Buscofen – 12 capsule molli 200 mg
€ 6,20
Moment – 10 capsule molli 200 mg
€ 5,40
Ibuprofene Mylan– 12 compresse 200mg € 3,50

MomentACT 10 cp molli 400 mg € 9,30 (0,93/cp)
Ibuprofene Myl 12 cp 400 mg € 6,50 (0,54/cp)
Brufen 30 cp 400 mg
€ 4,64 (0,15/cp)

Vaccini
I vaccini sono farmaci e come tutti i farmaci hanno
benefici e rischi
L’efficacia dei vaccini viene valutata con trial clinici
che hanno le stesse caratteristiche di quelli dei
farmaci
Il profilo beneficio rischio dei vaccini è in genere
molto più favorevole di quello dei farmaci
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False affermazioni sui vaccini
l’igiene e una vita sana sono sufficienti a
proteggerci dalle malattie infettive
troppi vaccini vengono associati nella stessa
iniezione
i vaccini sono somministrati a bambini troppo piccoli
e indeboliscono il loro sistema immunitario
I vaccini sono associati a malattie gravi come
l’autismo o la morte improvvisa in culla (SIDS)
I vaccini non obbligatori non servono
i vaccini vengono acquistati e somministrati ai
bambini principalmente per fare un favore
all’industria farmaceutica
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