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8 luglio 2013

&ĂƌŵĂĐŝĞĞƐƚĂƚĞ͗ŝů͟ǀĞŶƚĂůŽŐŽ͟/&
ŽŶ ů͛ĂƉƉƌŽƐƐŝŵĂƌƐŝ ĚĞůůĂ ƐƚĂŐŝŽŶĞ ĐĂůĚĂ͕ ů͛ŐĞŶǌŝĂ /ƚĂůŝĂŶĂ ĚĞů &ĂƌŵĂĐŽ ;/&Ϳ ƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞ
alcune semplici precauzioni su conservazione, trasporto e corretta assunzione dei
ŵĞĚŝĐŝŶĂůŝĚĂĂĚŽƚƚĂƌĞƉĞƌƵŶ͛ĞƐƚĂƚĞŝŶƐĂůƵƚĞ͘
Ecco le 20 regole da osservare:
1. YƵĂůŽƌĂ ů͛ĂƐƉĞƚƚŽ ĚĞů ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ ĐŚĞ Ɛŝ ƵƚŝůŝǌǌĂ ĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĂƉƉĂŝĂ ĚŝǀĞƌƐŽ ĚĂů
solito o presenti dei difetti (presenza di particelle solide in sospensione o sul fondo,
cambio di colore o odore, modifica di consistenza), consulta il medico o il farmacista
ƉƌŝŵĂĚŝĂƐƐƵŵĞƌůŽ͘dŝĞŶŝƉƌĞƐĞŶƚĞĐŚĞŶŽŶƐĞŵƉƌĞů͛ĂƐƉĞƚƚŽ͕ů͛ŽĚŽƌĞŽŝůĐŽůŽƌĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞƌŝǀĞůĂŶŽƐĞƐŝğǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂƵŶ͛ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞ͘WĞƌƚĂŶƚŽŶŽŶĂƐƐƵŵĞƌlo se hai
ĚƵďďŝƐƵůů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůƉƌŽĚŽƚƚŽ͘ Segnala al medico qualsiasi malessere, anche lieve,
ŝŶĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶǌĂĐŽŶƵŶĂƚĞƌĂƉŝĂĨĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂ͕ƉĞƌĐŚĠŶŽŶƚƵƚƚŝŝĨĂƌŵĂĐŝƉŽƐƐŽŶŽ
avere effetti facilmente correlabili al caldo.
2. Nel caso di un farmaco presente in diverse forme farmaceutiche e in assenza di
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĐŽŶƚƌŽŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ůĂ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă Ěŝ ĚĞŐůƵƚŝǌŝŽŶĞͿ͕ sono
preferibili le formulazioni solide rispetto a quelle liquide che, contenendo acqua,
sono in genere maggiormente sensibili alle alte temperature (termolabili).
3. Per essere certo di conservare il medicinale nel modo corretto, leggi attentamente
ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ŶĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĚĞů ƉƌŽĚŽƚƚŽ͘ YƵĂůŽƌĂ
queste non siano specificate, conserva il medicinale in luogo fresco e asciutto a una
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂŝϮϱΣ͘
4. Nel caso non sia possibile conservarlo in frigo e, in caso di viaggi o soggiorni fuori
casa, trasportalo in un contenitore termico. Agenti atmosferici come eccessiva luce
e/o sbalzi di temperatura possono infatti deteriorare i medicinali. Evita sempre,
comunque, di esporli a fonti di calore e a irradiazione solare diretta.
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5. Se esponi i medicinali per un tempo esiguo (una o due giornate) a temperature
ƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂϮϱΣŶŽŶŶĞƉƌĞŐŝƵĚŝĐŚŝůĂƋƵĂůŝƚă͕ŵĂ͕ƉĞƌƵŶƚĞŵƉŽƉŝƶůƵŶŐŽ͕ŶĞƌŝĚƵĐŝ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞǀŽůŵĞŶƚĞůĂĚĂƚĂĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂ͘^ĞŝŶǀĞĐĞůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞğ
specificatamente indicata, non rispettarla potrebbe addirittura renderli dannosi per
la salute.
6. ǀŝƚĂ ů͛ƵƐŽ Ěŝ ĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌŝ ;ƉŽƌƚĂƉŝůůŽůĞͿ ŶŽŶ ĞƐplicitamente destinati al trasporto di
farmaci, in quanto potrebbero facilmente surriscaldarsi o rilasciare sostanze nocive
ĞĚ ĂůƚĞƌĂƌĞ ĐŽƐŞ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞů ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ͘ ƐƚƌĂŝ ĚĂů ĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌĞ ŽƌŝŐŝŶĂůĞ
(flacone, blister, etc) solo la dose destinata alla somministrazione quotidiana
7. Se acquisti farmaci, non tenerli per ore in auto al caldo e portali a casa appena puoi.
Se hai bisogno di conservare i medicinali di emergenza in auto, chiedi al tuo
ĨĂƌŵĂĐŝƐƚĂ Ěŝ ĐŽŶƐŝŐůŝĂƌƚŝ ƵŶ ĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌĞ ƐŝĐƵƌŽ ĐŚĞ ƚŝ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌă Ěŝ ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ ŝů
farmaco alla corretta temperatura. Anche farmaci comuni possono produrre effetti
potenzialmente dannosi se esposti a temperature troppo elevate.
8. Se soffri di una patologia cronica come il diabete o di una malattia cardiaca,
ƵŶ͛Ăůƚerazione di una dose di un farmaco fondamentale, come l'insulina o la
ŶŝƚƌŽŐůŝĐĞƌŝŶĂ͕ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ƌŝƐĐŚŝŽƐĂ͘ ZŝĐŽƌĚĂ ĐŚĞ ŝ ĨĂƌŵĂĐŝ Ă ďĂƐĞ Ěŝ ŝŶƐƵůŝŶĂ ǀĂŶŶŽ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŝŶĨƌŝŐŽƌŝĨĞƌŽ͘/ŶĐĂƐŽĚŝůƵŶŐŚŝǀŝĂŐŐŝŽƐĞŚĂŝŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƚĞŶĞƌůŝŝŶĂƵƚŽ
per emergenza, conservali in un contenitore sicuro che li mantenga alla giusta
temperatura. Presta particolare attenzione anche con gli antiepilettici e gli
anticoagulanti. Piccole modificazioni in farmaci come questi possono fare una
grande differenza per la tua salute. Alcune alterazioni che potrebbero verificarsi in
ĂŶƚŝďŝŽƚŝĐŝĞͬŽĂƐƉŝƌŝŶĂƉŽƚƌĞďďĞƌŽĐĂƵƐĂƌĞĚĂŶŶŝĂŝƌĞŶŝŽĂůůŽƐƚŽŵĂĐŽ͘DĂŶŽŶğ
tutto: una crema a base di idrocortisone, ad esempio, per effetto del calore
potrebbe separarsi nei suoi componenti e perdere di efficacia.
9. ^Ğ Ƶƚŝůŝǌǌŝ ĨĂƌŵĂĐŝ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ƉƌĞƐƐƵƌŝǌǌĂƚĂ ;ƐƉƌĂǇͿ͕ ĞǀŝƚĂŶĞ ů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ăů ƐŽůĞ Ž Ă
temperature elevate e utilizza contenitori termici per il trasporto.
10. Qualsiasi tipo di striscia per test diagnostici, come ad esempio quelle utilizzate per
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ǌƵĐĐŚĞƌŽ ŶĞů ƐĂŶŐƵĞ͕ ůĂ ŐƌĂǀŝĚĂŶǌĂ Ž ů͛ŽǀƵůĂǌŝŽŶĞ͕ ğ
ĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞƐĞŶƐŝďŝůĞĂůůΖƵŵŝĚŝƚă͕ĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞĐĂƵƐĂƌŶĞů͛ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĞĚĂƌĞƵŶĂ
lettura non corretta. Evita di conservarle in luoghi umidi o eccessivamente caldi.
11. I farmaci per la tiroide, i contraccettivi e altri medicinali che contengono ormoni
sono particolarmente sensibili alle variazioni termiche. Questi sono a volte a base di
ƉƌŽƚĞŝŶĞ͕ ĐŚĞ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞů ĐĂůŽƌĞ ĐĂŵďŝĂŶŽ ƉƌŽƉƌŝĞƚă͘ ŶĐŚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ
conservali in ambienti freschi e a temperatura costante.
12. Sebbene sia difficile immaginare temperature di congelamento in piena estate, tieni
ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŚĞ ĂŶĐŚĞ ŝů ĨƌĞĚĚŽ ĞĐĐĞƐƐŝǀŽ ƉƵž ĐĂƵƐĂƌĞ ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ĨĂƌŵĂĐŝ͘
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>ΖŝŶƐƵůŝŶĂ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽĐŽƐŞĐŽŵĞŝĨĂƌŵĂĐŝŝŶƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ͕ƉŽƐƐŽŶŽƉĞƌĚĞƌĞůĂůŽƌŽ
efficacia se congelati. Non conservali a temperature inferiori ai 2Σ͘
13. Non inserire farmaci diversi in una sola confezione e non mescolarli in uno stesso
contenitore per risparmiare spazio in valigia: potresti avere poi dellĞ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă Ă
riconoscere la data di scadenza, la tipologia del medicinale e il dosaggio.
14. ^Ğ ĚĞǀŝ ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ ƵŶ ůƵŶŐŽ ǀŝĂŐŐŝŽ ŝŶ ĂƵƚŽ͕ ƚƌĂƐƉŽƌƚĂ ŝ ĨĂƌŵĂĐŝ ŶĞůů͛ĂďŝƚĂĐŽůŽ
condizionato e/o in un contenitore termico. Evita invece il bagagliaio che potrebbe
surriscaldarsi eccessivamente.
15. Durante il viaggio in aereo, colloca i farmaci nel bagaglio a mano. In caso di flaconi
ůŝƋƵŝĚŝĚŝŵĞĚŝĐŝŶĂůŝŐŝăĂƉĞƌƚŝ͕ŵĂŶƚŝĞŶŝůŝŝŶƉŽƐŝǌŝŽŶĞǀĞƌƚŝĐĂůĞ͘^ĞƐĞŝŝŶƚĞƌĂƉŝĂĐŽŶ
farmaci salvavita porta in cabina tali medicinali con le relative ricette di prescrizione,
ƉŽŝĐŚĠƉŽƚƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĞƐŝďŝƌůĞŶĞůůĞĨĂƐŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͘
16. Se devi necessariamente spedire dei medicinali scegli sempre le compresse o
comunque forme solide.
17. Alcuni farmaci possono causare reazioni da fotosensibilizzazione (reazioni
fototossiche o fotoallergiche che solitamente sono costituite da manifestazioni
ĐƵƚĂŶĞĞ ĐŽŵĞ ĚĞƌŵĂƚŝƚŝ͕ ĞĐǌĞŵŝ͕ ĞĐĐ͘Ϳ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ăů ƐŽůĞ͘ ŽŶƚƌŽůůĂ
attentamente le istruzioni in caso di assunzione di: antibiotici (tetracicline,
chinolonici) 1, sulfamidici 2, contraccettivi orali 3 (pillola), antinfiammatori non
steroidei (FANS), prometazina 4 (antistaminico).
18. ǀŝƚĂů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƐŽůĞĚŽƉŽů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŐĞůͬĐĞƌŽƚƚŝĂďĂƐĞĚŝŬĞƚŽƉƌŽĨĞŶĞ 5
(fino a due settimane dopo il trattamento) o creme a base di prometazina, queste
ultime spesso utilizzate per le punture di insetti o allergie cutanee; in caso lava
accuratamente la zona interessata, in modo da evitare la comparsa di macchie o,
peggio, vere e proprie ustioni. Per tutti gli altri medicinali in forma di gel/crema
ǀĞƌŝĨŝĐĂŶĞůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĐŽŶů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƐŽůĞ͘

1

Tetracicline: doxiciclina iclato. Chinolonici: Lomefloxacina cloridrato, Levofloxacina, Ciprofloxacina cloridrato
monoidrato, Enoxacina, Norfloxacina, Pefloxacina mesilato, Ofloxacina, Rufloxacina cloridrato, Moxifloxacina
cloridrato.
2
Sulfamidici: Cotrimoxazolo
3
Etinilestradiolo/Drospirenone, Etinilestradiolo/Gestodene, Estradiolo Valerato/Dienogest,
Etinilestradiolo/Levonorgestrel, Etinilestradiolo/Norelgestromina, Clormadinone Acetato/Etinilestradiol,
Desogestrel, Etinilestradiolo/Desogestrel
4
Farmaci contenenti il principio attivo prometazina: Farganesse (uso sistemico). Reactifargan, Prometazina
Dynacren, Fenazil (uso topico).
5
Farmaci contenenti il principio attivo Ketoprofene: Alket, Artrosilene, Dolgosin Euketos Fastum, Flexen,
Ibifen, Isofenal, Keplat, Ketartrium, Ketofarm, Ketodol, Ketoplus, Ketoprofene Almus, Ketoprofene Doc
Generici, Ketoprofene Eurogenerici, Ketoprofene Sandoz, Ketoprofene Teva, Ketoprofene Union Health,
Ketoselect, Ketum, Lasoartro, Lasonil, Liotondol, Meprofen, Orudis, Reuprofen.
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19. /ů ĐĂůĚŽ ƉƵž ƉƌŽǀŽĐĂƌĞ ů͛ĂďďĂƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŝƉĞƌƚĞƐŝ͕
ƉĞƌƚĂŶƚŽůĂƚĞƌĂƉŝĂĚĞůů͛ŝƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶĞĂƌƚĞƌŝŽƐĂ;ŝŶŝďŝƚŽƌŝŝŶĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞŽŵĞŶŽ
con diuretici, sartani, calcio antagonisti, diuretici, beta bloccanti, bloccanti dei
recettori alfa adrenergici) e di altre malattie cardiovascolari potrebbe richiedere un
riadattamento da parte del medico/specialista nel periodo estivo. Tieni presente
che le terapie in corso non vanno mai sospese autonomamente; una sospensione
ĂŶĐŚĞ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ ĚĞůůĂ ƚĞƌĂƉŝĂ ƐĞŶǌĂ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞů ŵĞĚŝĐŽ ƉƵž ĂŐŐƌĂǀĂƌĞ
ƐĞǀĞƌĂŵĞŶƚĞƵŶŽƐƚĂƚŽƉĂƚŽůŽŐŝĐŽ͘ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞƵŶĐŽŶƚƌŽůůŽƉŝƶ
assiduo della pressione arteriosa.
20. Intorno agli occhi, nel periodo estivo, non utilizzare prodotti che con il calore
potrebbero entrare a contatto con la superficie oculare (creme o pomate non
ŝĚŽŶĞĞĂůů͛ƵƐŽŽĨƚĂůŵŝĐŽͿ͘

Per maggiori approfondimenti consulta il dossier su Farmaci & Estate sul Portale AIFA.
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