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Triturazione e manipolazione dei farmaci per os 

• Assumere la terapia in compresse o capsule può essere 
un problema per molti anziani…  

• Nelle persone anziane spesso si manifestano difficoltà ad 
a causa della loro incapacità a deglutire con conseguente 
rifiuto della terapia.  

• Una soluzione empirica spesso adottata dai pazienti o 
caregiver/operatori sanitari è quella di masticare, 
triturare,  camuffare nel cibo formulazioni di farmaco in 
compresse o capsule 

• In molti pazienti, inoltre, vi è la presenza di sondini 
nasogastrici o sonde per nutrizione enterale che 
impediscono l’assunzione di compresse o capsule.  



Triturazione e manipolazione dei farmaci per os 

Rischio 
– Aumento del rischio di 

interazioni 
farmacologiche 
 

– Alterazioni della 
farmacodinamica 
 

– Esposizione 
dell’operatore a rischi non 
documentati a seguito di 
inalazione e 
manipolazione di polveri.  

 



• La via di somministrazione dei farmaci 
maggiormente utilizzata è quella orale sia per la 
praticità del metodo di somministrazione sia per 
la maggiore compliance (o adesione) del 
paziente.  

• Non tutti i principi attivi possiedono adatte 
caratteristiche per poter essere somministrati 
per tale via.  

• Un farmaco infatti, per poter essere assunto 
deve essere veicolato in una “forma 
farmaceutica” (farmaco + eccipienti), ovvero 
deve essere racchiuso in un involucro speciale 
che ne consenta un’agevole somministrazione, 
garantendo il corretto dosaggio e un adeguato 
rilascio del principio attivo nell’organismo. 
 
 



Necessità di una guida 



La proposta della Rete Cure Sicure FVG 

• Una guida tascabile  e di 
immediata consultazione 

• Destinata agli operatori 
sanitari, a coloro che 
assistono e supportano 
pazienti a livello domiciliare o 
in struttura residenziale 
(caregiver) e ai pazienti stessi. 

• Un documento più 
approfondito verrà pubblicato 
nel 2018 





Contenuti 

• Una sezione iniziale descrittiva su: 

– Manipolazione dei farmaci e rischi connessi 

– Le criticità nella manipolazione dei farmaci 

– Verifiche e operazioni preliminari 

– Come manipolare 

– Cosa fare in caso di dubbio 

• Una sezione strutturata a tabelle riportante 
120 principi attivi ordinati per ATC 

• Un glossario e le fonti per approfondire 
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