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Introduzione

Parlare di farmaci oggi non è facile: richiede molta obiettività e senso critico.
La difficoltà è data dal fatto che gli aspetti da tenere in considerazione sono 
molteplici: la speranza e insieme la paura delle persone quando inizia una 
nuova terapia, il ruolo delicato di medici e farmacisti, gli interessi commerciali 
delle aziende, la responsabilità degli enti regolatori e di chi prende decisioni 
sulla salute in generale e sui farmaci in particolare. 
Lo scopo di questo volume è proprio quello di orientare i consumatori in 
questo mondo tanto complesso, analizzandone gli aspetti principali.
Si partirà dalle origini, che aiuteranno a comprendere che cosa sono oggi 
i farmaci, in quali tipologie si dividono e come devono essere utilizzati e 
conservati. Analizzeremo quindi come si articola lo studio di una nuova 
terapia e la conseguente scoperta di un nuovo farmaco, scoprendo che 
esistono diverse fasi di ricerca da superare prima che venga autorizzata 
l’immissione nel mercato.
La sicurezza riveste un ruolo di fondamentale importanza; impareremo che 
non solamente medici e farmacisti sono importanti, ma anche i cittadini 
attraverso le loro segnalazioni. 
Passeremo poi ai farmaci equivalenti (una volta chiamati generici), analiz-
zandone non solo gli aspetti positivi, ma affrontando anche i dubbi che 
ancora rimangono da sciogliere. Un capitolo sarà dedicato ad approfondire 
tutte le questioni (anche pratiche) che ruotano intorno al prezzo dei farmaci. 
Per concludere, un’ultima parte aiuterà a capire come raccogliere informa-
zioni sui farmaci, suddividendole a seconda dei mezzi di diffusione delle 
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notizie (l’industria, la carta stampata, internet, i medici o le associazioni) e 
una lista dei principali siti internet ci mostrerà quali sono le fonti affidabili. 
Saperne di più permetterà al consumatore di presentarsi preparato e consa-
pevole di fronte al medico o al farmacista e di scoprire che, anche in questo 
campo così complicato, è possibile scegliere.



Come riconoscerli,
usarli e conservarli

1

Per riuscire a comprendere il complesso mondo dei farmaci è bene iniziare 
dalle origini, analizzando com’è cambiato il concetto di farmaco nel tempo e 
che cosa si intende oggi con questo termine. 
Passeremo quindi a conoscere in maniera approfondita i medicinali che con-
serviamo nell’armadietto di casa, partendo dalla confezione e dal foglietto 
illustrativo per poi capire come e quando assumerli e in quale modo conser-
varli in modo ottimale.

Che cosa sono
La parola “farmaco” ha origine greca: deriva da phàrmakon e significa “me-
dicamento”, sostanza usata per medicare e curare. 
L’uomo è da sempre alla ricerca, attorno a sé, di sostanze utili a prevenire e 
curare malattie, che possano porre rimedio a dolori e fastidi. Basta pensare 
che la nascita delle prime farmacopee, cioè le prime raccolte di norme per 
preparare e conservare i medicamenti, risale ad almeno duemila anni prima di 
Cristo. La ricerca di soluzioni contro la sofferenza inizia quindi molto tempo 
fa. I rimedi più antichi attingono al mondo vegetale, da piante utilizzate per 
millenni e in seguito diventate farmaci. Ecco alcuni esempi: l’iperico o erba di 
San Giovanni è un blando antidepressivo, la morfina, potente antidolorifico, 
proviene dall’oppio mentre l’antitumorale tassolo è ricavato dal tasso. 
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Si possono definire farmaci le sostanze attive che, introdotte nel nostro orga-
nismo, provocano determinati effetti che sono stati e sono tuttora sfruttati per 
alleviare un sintomo, curare una malattia oppure prevenirla. Anche i vaccini, 
infatti, che vengono somministrati a persone sane per stimolare il sistema im-
munitario a produrre anticorpi contro alcuni agenti infettivi, sono farmaci. Così 
come sono farmaci le pillole anticoncezionali che sopprimono l’ovulazione 
o i mezzi di contrasto che vengono iniettati prima di un esame diagnostico.
Anche se i termini “farmaco” e “medicinale” sono spesso usati come sinonimi, 
per amor di precisione diremo che il farmaco è la sostanza attiva, mentre il 
medicinale è il farmaco dotato di una sua confezione industriale, quindi di 
una scatola e di un foglietto illustrativo.
Ecco la definizione di “medicinale” contenuta nel Codice Unico del Farmaco 
(D. Lgs. 219/06) con cui sono state recepite le norme comunitarie relative al 
mondo dei farmaci: “Medicinale: ogni sostanza o associazione presentata co-
me avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane [...] che può 
essere utilizzata sull’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare 
funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o 
metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.” 
Integratori alimentari, cosmetici e dispositivi medici non sono farmaci: lo 
scopo per cui vengono assunti o utilizzati non è terapeutico, ma è, rispet-
tivamente, quello di integrare una dieta carente (pensiamo a un prodotto 
multivitaminico), migliorare l’aspetto estetico (come una crema idratante), 
supportare o sostituire una funzione fisiologica (per esempio una lente a 
contatto, un pace-maker oppure una protesi d’anca).
In pratica, il farmaco o medicinale è una sostanza che, assunta per bocca, 
bevuta, inalata o spalmata, esercita un’azione farmacologica nel nostro corpo. 
L’azione può essere terapeutica oppure tossica: dipende sostanzialmente dal 
tipo di sostanza e dalla sua dose, cioè dalla quantità che viene assunta. Una 
stessa sostanza può essere curativa se presa a basso dosaggio oppure tossica se 
la quantità è elevata. In poche parole, è la dose che fa il veleno (parafrasando 
le parole del medico e alchimista Paracelso, vissuto nel 1500 e noto per aver 
introdotto l’uso delle sostanze minerali in medicina).
Un doppio senso e una duplice azione conservati nella lingua inglese: drug è 
infatti una sostanza assunta a scopi terapeutici, cioè un farmaco, ma è anche 
una droga, quindi una sostanza tossica soggetta ad abuso. I farmaci possono 
distinguersi in galenici (preparati in farmacia) e di origine industriale.

Farmaci galenici

In antichità il medico che faceva diagnosi si occupava anche di curare le 
malattie con i rimedi che aveva a disposizione. In seguito divenne compito 
dello speziale, precursore del moderno farmacista, allestire tali medicamenti  
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nella sua bottega. Affinché medico e speziale non facessero comunella, l’impe-
ratore Federico II di Svevia già nella prima metà del XIII secolo aveva ribadito 
che le due professioni dovevano rimanere separate: al medico spettava la 
prescrizione della terapia, allo speziale l’allestimento e la vendita del preparato. 
Oggi lo speziale è diventato farmacista e produce pochi farmaci nella sua 
officina o laboratorio. Con l’avvento dell’era industriale e dell’automatizza-
zione, infatti, i farmaci hanno iniziato a essere prodotti e confezionati dalle 
aziende farmaceutiche e l’attività manuale dell’antico speziale è praticamente 
scomparsa.

L’etichetta di un farmaco galenico
L’etichetta segue regole ben precise e deve contenere le seguenti informazioni:

• il nome e cognome del paziente e del medico prescrittore;
• il nome e la quantità delle sostanze contenute (principio attivo ed eccipienti);
• la dose da somministrare; 
• la via di somministrazione;
• la data di preparazione;
• il prezzo praticato, con indicazione specifica di:
 - importo complessivo delle sostanze; 
 - importo complessivo degli onorari professionali; 
 - costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista.

L’eventuale presenza di sostanze velenose
deve essere evidenziata in modo visibile
con un simbolo o con il termine “veleno”. 
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Dell’attività preparatoria del farmacista oggi rimane assai poco. Può però 
ancora capitare che il farmacista prepari a mano, nel laboratorio posto in 
genere sul retro della farmacia, i cosiddetti farmaci galenici, distinti in “galenici 
magistrali”, se destinati a un preciso paziente e allestiti dietro prescrizione 
medica, e “galenici officinali”, se preparati su larga scala e messi a disposi-
zione dei clienti della farmacia. 

Farmaci di origine industriale

Oggi quasi la totalità dei medicinali è confezionata industrialmente (o nella 
sua produzione interviene un processo industriale). A questo tipo di pre-
parati è dato un nome di fantasia non confondibile con la denominazione 
comune oppure una denominazione comune o scientifica che deve essere 
affiancata dal marchio o dal nome del titolare dell’autorizzazione all’immis-
sione in commercio, quindi del responsabile della sua commercializzazione. 
A differenza del galenico, il medicinale industriale per entrare in commercio 
deve infatti presentare domanda alle autorità competenti (All’AIFA, Agenzia 
Italiana del Farmaco, o all’EMA, European Medicines Agency) e ottenere l’au-
torizzazione del Ministero della Salute (AIC - Autorizzazione all’Immissione 
al Commercio). L’azienda titolare ha quindi l’obbligo di rispettare norme ben 
precise per la produzione e l’allestimento, e l’azienda è oggetto di ispezioni 
periodiche da parte delle autorità competenti.

La confezione
Anche la confezione dei preparati industriali deve sottostare ad alcune regole: 
determinate informazioni devono essere riportate obbligatoriamente, altre 
invece sono facoltative. Vediamo quali.
Sulla faccia principale della confezione di un medicinale si trovano:

• il nome del farmaco, cioè il nome con cui il farmaco è noto. Per esempio 
Aspirina® è il nome commerciale dato al farmaco a base di acido acetilsali-
cilico scoperto dalla Bayer nel 1897. Accanto al nome commerciale, in alto 
a destra, è presente il simbolo di marchio registrato ®;

• il principio attivo, cioè la sostanza attiva contenuta nel farmaco, quella 
responsabile dell’azione farmacologica. Per esempio l’acido acetilsalicilico 
nell’Aspirina® o il paracetamolo nella Tachipirina®; se si tratta di un farmaco 
generico-equivalente (vedi capitolo 5), il nome del farmaco coincide con 
il nome del principio attivo;



Come nasce un farmaco, come viene stabilito il prezzo e 
chi ci guadagna, quali comportamenti può adottare il con-
sumatore per contribuirne alla sicurezza: sono solo alcuni 
degli argomenti affrontati nell'edizione aggiornata di 
questa guida. Uno strumento versatile e di facile consulta-
zione, scritto con un linguaggio semplice e immediato, rea-
lizzato per offrire una chiave di lettura critica e completa 
su tutto ciò che il mercato propone. Un manuale che aiuta a 
“fare ordine”… partendo dall’armadietto dei farmaci in casa.

AL SUO INTERNO

D Risponde a molti dubbi che ruotano 
intorno al mondo dei farmaci

D Spiega con chiarezza argomenti 
delicati e complessi

D Propone informazioni 
indipendenti

CONOSCERE I FARMACI
Dal produttore al consumatore

Tutte le altre guide InPratica di Altroconsumo su 

 www.altroconsumo.it/inpratica

http://www.altroconsumo.it/inpratica



