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L’uso dei farmaci, oltre a generare benefici (effetto terapeutico), può, qualora se ne faccia un uso e una conservazione impropria, 
procurare effetti indesiderati o mancato effetto terapeutico. 
Tuttavia anche prendendo i farmaci e seguendo le istruzioni del medico e del farmacista si può incorrere in un cattivo uso.

Dobbiamo tenere presente alcune regole e trasmetterle ai cittadini e ai nostri pazienti. Ad esempio:

1. seguire le indicazioni indicate dal medico/farmacista o riportate nel foglietto illustrativo che va sempre conservato 
nella scatola;

2. tenere presente che alcuni farmaci, come quelli a base di insulina, interferoni, preparazioni antibiotiche in sciroppo 
devono essere conservati in frigo;

3. non esporre i medicinali alla luce diretta del sole;
4. durante i viaggi in auto, d’estate, i medicinali vanno collocati nell’abitacolo condizionato e mai nel bagagliaio. Una bor-

sa termica può essere utile in caso di lunghe trasferte o soste sotto il sole. In aereo, trasportali nel bagaglio a mano;
5. fare attenzione a eventuali cambiamenti di colore, consistenza e gusto dei medicinali; ad esempio uno sciroppo diven-

tato acidulo è sicuramente alterato;
6. dopo l’uso richiudere bene i tubetti contenenti creme e pomate; per una corretta conservazione prelevali sempre as-

sicurandoti di avere le mani pulite.

Un discorso a parte meritano i colliri e le pomate oftalmiche, dei quali si sconsiglia l’uso dopo i 20 giorni dall’apertura. 
La congiuntiva dell’occhio è l’unica membrana priva di difese e sappiamo che dopo molte aperture, entrando in contatto con l’aria, il 
medicinale rischia di contaminarsi e assumere una carica batterica superiore a quella che i nostri occhi possano sopportare.

Per le indicazioni sulle modalità di assunzione 
si intende “quante volte al giorno e in quale rela-
zione con i pasti”: vicino ai pasti (prima o dopo i 
pasti) o a stomaco vuoto (2 ore dopo un pasto e 
almeno un’ora prima del successivo); non solo, è 
utile ricordare al medico curante, e soprattutto a 
eventuali specialisti, se si assumono altri farmaci, 
chiedendo se si possono assumere insieme (un 
esempio su tutti la levotiroxina va assunta la mat-
tina presto, da sola, almeno 1 ora prima di fare 
colazione o assumere qualsiasi altro farmaco per-
ché il potere terapeutico scende e anche molto, 
ad esempio con inibitori PP). 

Altro elemento da controllare sempre è la scadenza e dove il farmaco va 
conservato. 
Anche luce e umidità possono alterare i farmaci, ma la maggior parte dei 
farmaci in commercio sono confezionati in blister e le compresse sono 
confettate, caratteristiche che garantiscono ai principi attivi la massima 
protezione. 
La regola della conservazione al buio è comunque sempre valida.
E quando si supera la data di scadenza? Questa viene imposta dal mini-
stero della Salute e si riferisce al momento in cui l’efficacia del farmaco, 
se correttamente conservato, scenderà al di sotto del 95%; tranne che in 
casi molto particolari assumere un farmaco scaduto da qualche mese non 
è dannoso per la salute.
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Ci sono altre considerazioni da fare sul buon uso dei farmaci.

Con l’aumento di farmaci a disposizione, farmaci equiva-
lenti, co-marketing, farmaci simili è assolutamente neces-
sario: 
1. non aprire più scatole dello stesso farmaco;
2. separare i farmaci di uso quotidiano da quelli che 

si assumono occasionalmente;
3. separare i farmaci personali da quelli dei familiari.

Farmaci diversi potrebbero avere:
•	 nomi	quasi	uguali;
•	 confezioni	simili;
•	 dosaggi	diversi.
E quindi indurre all’errore.

In questi casi è importante differenziarli subito scrivendo, per 
esempio, sulla scatola il nome del farmaco che si è abituati 
a prendere oppure segnare a cosa serve ed eventualmente 
chiedere aiuto al farmacista. Se dopo aver preso un farmaco 
si nota l’insorgenza di un sintomo insolito (ad esempio acce-
lerazione del battito cardiaco o insorgenza di prurito diffuso) 

bisogna subito riferirlo al medico o al farmacista perché 
potrebbe essere necessario modificare la terapia.

Alcuni farmaci devono essere conservati in frigorifero co-
me detto all’inizio, ma pochi sanno che anche alcuni colli-
ri è meglio tenerli in frigo. Sulla confezione è chiaramente 
indicata la scadenza a prodotto integro. Ma bisogna an-
che ricordare che le formulazioni liquide sono quelle più a 
rischio di contaminazione, soprattutto gli sciroppi ad alto 
contenuto di zuccheri: essendo somministrati per via orale 
non è richiesta sterilità ma diciamo che entro une mese do-
vrebbero essere eliminati. Rappresentano un’eccezione gli 
sciroppi antibiotici “a preparazione istantanea”: quelli vanno 
conservati in frigo e smaltiti entro 2 settimane.

Per bustine, compresse, supposte, capsule e, più in genera-
le, formulazioni solide non ci sono particolari precauzioni 
di conservazione oltre alle solite (luogo fresco, non umido, 
lontano da calore e luce, eccetera): ci si può tranquillamen-
te riferire alla data di scadenza riportata sulla confezione. 
Gli errori più comuni nella conservazione dei farmaci riguar-
dano la temperatura. 
In generale il problema sorge d’estate, quando si superano 
per lungo tempo i 25 gradi, oppure in zone particolarmente 
calde. Ma alle nostre latitudini è sufficiente che l’armadietto 
non sia posizionato sopra un termosifone o vicino a una fonte 
di calore. I prodotti di uso comune più sensibili alle alte tem-
perature sono quelli a base di enzimi, come i fermenti lattici. 
E sempre meglio al buio.

SCHEMA RIASSUNTIVO

FORMA 
FARMACEUTICA VALIDITÀ

Fiale e siringhe Pochi minuti

Granulati e polveri da 
sciogliere 5 giorni

Pomate in vaso dai 5 ai 15 giorni

Spray e gocce nasali dai 15 ai 20 giorni 

Colliri dai 15 ai 20 giorni

Gocce e sciroppi da 1 a 2 mesi

Pomate da 2 a 3 mesi

Compresse	in	flaconcino da 4 a 6 mesi

Si potrebbe così chiudere 
con semplici e fondamentali regole

•	 assumere	farmaci	solo	quando	necessari

•	 assumere	farmaci	nei	modi	e	nei	tempi	indicati	dal	
medico

•	 per	evitare	le	dimenticanze,	le	doppie	assunzioni,	
scambi di farmaci, è utile avere a domicilio uno 

schema di terapia aggiornato

•	 non	sospendere	mai	autonomamente	un	farmaco

•	 fare	attenzione	all’associazione	contemporanea	
con altri farmaci non prescritti dal medico (farma-
ci da banco), con prodotti omeopatici, erboristici o 

con determinati alimenti




