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COME ADATTARE LE 
FORMULAZIONI DEI FARMACI NELLE 

DISFAGIE LIEVI E MODERATE

Dott.ssa Luisa Gervasio
Dirigente Farmacista IRCCS  Neurologico Mondino

Responsabile Farmacovigilanza

CORRETTA SOMMINISTRAZIONE DEL 
FARMACO

TERAPIA SICURA ED EFFICACE
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FORME ORALI  
SOLIDE

VANTAGGI : 

- Semplicità dei metodi di preparazione  

- Elevata stabilità del prodotto finito

- Convenienza del confezionamento dello stoccaggio e della 

distribuzione

- Facilità di somministrazione

- Accuratezza di dosaggio 

SVANTAGGI:

- Difficoltà di deglutizione da parte di alcuni adulti e generalmente 

dai bambini

ESIGENZE PARTICOLARI

� Problemi di deglutizione correlati all’età o a patologie in corso

� Nutrizione enterale (SNG o PEG)

� Pazienti pediatrici

� Pazienti anziani, «fragili», politrattati

� Insufficienza epatica e/o renale

� Necessità di una dose individualizzata

CHALLENGE
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DIVISIONE

FRANTUMAZIONE

COMPRESSE 

APERTURA

CAPSULE

SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
ALTERATI

RISCHI

EFFICACIA 

TERAPEUTICA

INTERAZIONI TRA 

FARMACI

ADR PAZIENTI E 

OPERATORI SANITARI

Linee Guida Ministeriali

RCP

FDA

«Best practies for tablet

splitting»

MANUALE SIFO
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TASSO DI DISSOLUZIONE

RAGGIUNGIMENTO 
SITO D’AZIONE

ECCIPIENTE

FORME FARMACEUTICHE 

ORALI

CONVENZIONALI

(amido, stearati, ecc..)

FORME FARMACEUTICHE 

ORALI A

RILASCIO MODIFICATO

ASSORBIMENTO LIBERAZIONE 
PRINCIPIO ATTIVO

PROCESSO PRODUTTIVO
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RIVESTIMENTO

ZUCCHERINO

FILMOGENO

A lenta 
dissoluzione

Formulazioni
gastroresistenti

�Ritardare il rilascio di farmaci che 

vengono inattivati dal contenuto dello 

stomaco;

�Evitare irritazioni a livello gastrico (FANS)

�Veicolare il principio attivo in un sito 

specifico del tratto gastrointestinale

COMPRESSE OROSOLUBILI O 
SUBLINGUALI

� Consentono un assorbimento diretto attraverso la membrana 

mucosa con un rapido aumento della concentrazione nel 

sangue
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� Triturazione di forme farmaceutiche particolari (gastroresistenti, 

a rilascio prolungato, orosolubili, effervescenti , rivestite) e 

divisione delle stesse a meno di note specifiche in RCP

� Compresse da assumere a stomaco pieno / vuoto

� Orario di somministrazione 

� Tecnica di somministrazione 

TERAPIA NEI PAZIENTI DISFAGICI

POSSIBILI   ERRORI

RISCHI ED EFFETTI della MANIPOLAZIONE 
DELLE FORME FARMACEUTICHE ORALI 

SOLIDE

� Rischi per la salute del paziente e/o dell’operatore 

sanitario

� Alterazione della stabilità della formulazione 

� Degradazione del principio attivo per esposizione alla 

luce

� Variazioni nella farmacocinetica/farmacodinamica 

del farmaco

� Effetto irritante sulla mucosa del tubo digerente 

� Gusto sgradevole e scarsa compliance del paziente
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3 RSA UNIVERSITA’ di MILANO

2640 somministrazioni totali  di cui 785 alterate  

PRINCIPI ATTIVI SOMMINISTRATI IN 

MODO NON CONFORME

TECNICHE    DI 

MORTAIO

E PESTELLO

FRANTUMAPILLOLE

TAGLIAPILLOLE

FRANTUMAZIONE DIVISIONE
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RACCOMANDAZIONI
Coinvolgimento paziente e /o caregiver

Le compresse o il contenuto delle capsule devono essere disperse in un 

liquido solamente se si conosce la dispersibilità del farmaco e la solubilità 

dei principi attivi ed eccipienti

Dispositivi appositi

Pulire e sostituire il dispositivo secondo le raccomandazioni del 

produttore per evitare contaminazioni crociate con farmaci non destinati 

allo specifico paziente

Garantire igiene mani

Compresse divisibili spezzate lungo la linea di divisione

Non dividere in meno di ¼

� Scelta di una forma farmaceutica alternativa

� Utilizzare solo compresse a rilascio immediato

� Polverizzarle finemente

� Somministrare un farmaco per volta

� Eseguire sempre un lavaggio in caso di utilizzo di sonda/stomia con una 

siringa di volume elevato (minimo 20ml)

� Capsule di gelatina rigida a rilascio immediato: si possono aprire 

somministrando la polvere contenuta ma, se all’interno sono presenti 

granuli con rivestimento a lento rilascio o gastroresistenti,  non devono 

essere triturati.

� Capsule di gelatina molle: devono essere perforate con un ago, il liquido 

aspirato  e diluito in solventi miscibili .
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� Non somministrare MAI più farmaci tritati 

contemporaneamente 

� Nel caso la sonda sia l’unica via d’accesso per la 

somministrazione della terapia orale, evitare di disperdere 

i farmaci direttamente nella miscela di nutrizione.

AZIONI MIGLIORATIVE

PROCEDURA AZIENDALE PER LA 

SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI 

ALTERATI
PTO



05/12/2017

10

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO

Direttore Chiar.ma Prof.ssa Gabriella Massolini

PROGETTO DI REVISIONE DEL PRONTUARIO TERAPEUTICO OSPEDALIERO 
DELLA FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE MONDINO: 

STRUMENTO DI APPROPRIATEZZA, QUALITÀ E CURA

Relatore 
Chiar.ma Prof.ssa Caterina Temporini
Correlatore
Chiar.ma Dott.ssa Luisa Gervasio 

Tesi Sperimentale di Laurea
Magistrale in Farmacia

Di Vanessa Martinelli 

Anno Accademico 2016/2017

Riassunto 
Caratteristiche 
Prodotto

Fonti: CODIFA/Banca Dati AIFA

Con particolare attenzione a 

- Composizione quali quantitativa

- Forma Farmaceutica

- Posologia

- Modo di somministrazione
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COUMADIN

Principio attivo: WARFARIN 

RCP: Divisibile e Frantumabile

OMEPRAZOLO TEVA 20mg 14 capsule

Principio attivo: OMEPRAZOLO
RCP: I pazienti possono aprire la capsula e deglutire il contenuto con mezzo bicchiere 

d’acqua. I granuli gastroresistenti non devono essere masticati.

OXYCONTIN 10mg 28 cpr RP

Principio attivo: OXICODONE CLORIDRATO
RCP: Le compresse vanno deglutite intere e non devono essere rotte, masticate o 
frantumate

CARBOLITHIUM 150mg 50 capsule 

Principio attivo: LITIO CARBONATO
RCP: Il principio attivo è microincapsulato all’interno dell’involucro. Non risultano 

quindi impedimenti all’apertura delle capsule per l’ingerimento del contenuto.
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AVODART 0,5mg 30 capsule

Principio attivo: DUTASTERIDE

RCP: Le capsule devono essere deglutite intere e non devono essere masticate o 

aperte poiché il contatto con il contenuto della capsula può provocare un’irritazione 

della mucosa oro faringea.

AZATIOPRINA WELL 50mg 50 cpr rivestite

Principio attivo: AZATIOPRINA

RCP: Le compresse sono frantumabili , ma occorre evitare che la polvere della compressa 

venga a contatto con la pelle.

MINOCIN 100mg 8 capsule

Principio attivo: MINOCICLINA
RCP: Il farmaco è altamente irritante per l’esofago, per cui le capsule non vanno aperte, 
anzi, ingerite con una adeguata quantità di acqua, in posizione eretta o seduta e almeno 1 
ora prima di andare a letto.

ANAFRANIL 25mg 20 cpr rivestite

Principio attivo: CLOMIPRAMINA 

RCP: Le compresse rivestite devono essere deglutite intere

ANAFRANIL 75mg RP 20cpr divisibili

Principio attivo: CLOMIPRAMINA

RCP: La compressa non è frantumabile ma divisibile in due metà esattamente uguali che 

consentono di adeguare il dosaggio alle esigente del singolo paziente.

MESTINON 180mg 50cpr RP 

Principio attivo: PIRIDOSTIGMINA 

RCP: E’ possibile l’assunzione di mezza compressa a rilascio prolungato che non deve essere frazionata 

ulteriormente, perché altrimenti verrebbe compromesso il rilascio ritardato del principio attivo. 

MESTINON 60mg 20 cpr

Principio attivo: PIRIDOSTIGMINA

RCP: Frantumabile e Divisibile
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Regola Generale 
7G

� Giusto farmaco

� Giusto paziente

� Giusta dose

� Giusto orario

� Giusta via di somministrazione

� Giusto metodo 

� Giusta registrazione sulla documentazione

Figure interattive per corretta 
gestione della terapia

MEDICO

RISK MANAGER

FARMACEUTICA  GERIATRICA FARMACEUTICA PEDIATRICA
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GRAZIE PER

L’ATTENZIONE


