
SCHEDE  SALUTE 

L’USO DEI MEDICINALI
Per raggiungere l’effetto atteso di un farmaco è importante rispettare le modalità, il dosaggio ed i tempi di 
somministrazione indicati dal medico.

DA ASSUMERE DURANTE I PASTI O LONTANO DAI PASTI
Alcuni farmaci per uso orale devono essere assunti a stomaco pieno, poiché è necessario che siano 
protetti dall’azione dei succhi gastrici che, in caso contrario, ne ridurrebbero l’efficacia; il cibo ingerito, 
infatti, favorisce il transito sicuro dei farmaci, evitando che vengano aggrediti dai succhi gastrici, impegnati, 
invece, nella digestione degli alimenti. Per farmaci molto sensibili all’azione dei succhi gastrici, tuttavia, 
verrà consigliata un’assunzione lontana dai pasti, così che il farmaco non sosti a lungo nello stomaco per 
via della digestione, a contatto con l’ambiente acido. La stessa indicazione potrà valere per quei farmaci 
per cui è alta la probabilità d’interazione con gli alimenti. In base al tipo di medicinale prescritto, ai tempi 
di rilascio del principio attivo contenuto, alla sensibilità del farmaco ai succhi gastrici, il medico raccoman-
derà il momento ideale per la somministrazione.

PRIMA DEI PASTI: il medicinale deve essere assunto poco prima dell’inizio del pasto, indicativamente non 
prima dei 30 minuti.

SUBITO DOPO I PASTI o DURANTE I PASTI: non esistono grandi differenze, l’importante è che il medici-
nale venga assunto a “stomaco pieno”.

LONTANO DAI PASTI: il farmaco va assunto a “stomaco vuoto”, quindi almeno un’ora prima o due ore 
dopo il pasto.
Alcuni farmaci, per contro, possono essere assunti indipendentemente dai pasti, in qualsiasi 
momento della giornata, poiché non sono presenti potenziali interazioni tra farmaco e alimenti.

POSOLOGIA
La dose ed i tempi di somministrazione indicati dal medico sono molto importanti per il successo terapeuti-
co. E’ importante tenere conto degli intervalli di tempo suggeriti, poiché intervalli troppo lunghi tra 
un’assunzione e quella successiva, possono compromettere l’efficacia del medicinale, così come la 
sospensione improvvisa della terapia senza aver consultato il medico. La concentrazione del farmaco nel 
sangue, infatti, deve raggiungere una certa soglia perché si possa avere l’effetto atteso.

UN CUCCHIAIO DA CUCINA – UN MISURINO: spesso viene indicata come dose di somministrazione “un 
cucchiaio da cucina” oppure “un cucchiaio da caffè”. Quando presente il misurino, tuttavia, è bene utiliz-
zarlo, piuttosto che affidarsi a dosatori “fai da te”. Recenti studi hanno infatti dimostrato che utilizzare il 
cucchiaio da cucina porta ad assumere una dose insufficiente o, al contrario, eccessiva di farmaco.

NON UTILIZZARE DOPO LA SCADENZA INDICATA
La scadenza indicata sulla confezione del farmaco è altrettanto importante. I farmaci scaduti, generalmen-
te, non hanno effetti tossici. Tuttavia con il tempo le molecole contenute ed il principio attivo s’inattivano, 
perdendo efficacia.


