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Caldo e farmaci: raccomandazioni e 
precauzioni 

Agenda: 
 

 

 Stabilità chimica 
 

 Assunzione farmaci e caldo 
 

 Esposizione solare e farmaci 
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Stabilità chimica 

 

 Studi di stabilità influiscono 
 

 temperature di conservazione 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientifi
c_guideline/2009/09/WC500003466.pdf 
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Stabilità chimica 
 

 Raccomandazioni: 
 leggere le modalità di conservazione previste dal 

Foglietto Illustrativo 
 

 conservare in luogo fresco e asciutto                         
(es. temperature inferiori a 25°C) 

 

 evitare la conservazione e il trasporto in contenitori 
non adatti (es. portapillole, bagagliaio) 
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Stabilità chimica  

 Raccomandazioni: 
 in viaggio preferibilmente usare un contenitore 

termico 
 

 forme farmaceutiche particolari quali spray, pomate 
non devono essere esposte al sole 

 

 non conservare in frigorifero al freddo eccessivo forme 
farmaceutiche es. pomate molto viscose per non 
pregiudicare la spalmabilità; compresse diventano più 
fragili 
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Stabilità chimica 
 

 Raccomandazioni: 
 

 evitare gli sbalzi di temperatura 
 

 se l'aspetto del medicinale appare diverso dal solito 
(cambio di colore, odore, consistenza): consultare il 
proprio farmacista o il medico 
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Assunzione dei farmaci e caldo 
 

 Aggravano gli effetti del calore: 
 

 squilibrio elettrolitico 
 

 riduzione della funzionalità renale 
 

 interferenze con la termoregolazione 
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Assunzione dei farmaci e caldo 
 

 Aggravano gli effetti del calore: 
 

 squilibrio elettrolitico: diuretici o farmaci che possono 
determinare diarrea o vomito 

  
 riduzione della funzionalità renale: es. FANS 
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Assunzione dei farmaci e caldo 
 

 Interferenza con la termoregolazione: 
 

 ostacolo alla sudorazione: es. anticolinergici, 
antistaminici, antiparkinsoniani  

  

 aumentando il metabolismo basale: es. tiroxina 
 
 con meccanismo centrale: es. neurolettici 
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Assunzione dei farmaci e caldo 
 

 Potenziano gli effetti del caldo: 
 

 Riducendo la pressione arteriosa: es. antipertensivi 
 Riducendo lo stato di vigilanza: es. benzodiazepine 

 
 Disidratazione e conseguente aumento dei livelli plasmatici: 

es. litio, digossina, statine, biguanidi 
 

 

11 



Esposizione solare e farmaci 

 
 Fotosensibilizzazione a seguito di esposizione 

solare: alcuni esempi… 
 
  Antibiotici (tetracicline, chinolonici) 
  FANS 
  Contraccettivi orali 
  Antistaminici (prometazina) 
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Esposizione solare e farmaci 

 
La fotosensibilità è un processo indotto da agenti 
esogeni, tra i quali i farmaci.  
 Si può distinguere in: 
reazione fototossica: è il danno cellulare o tissutale 
diretto da parte di una sostanza fototossica ingerita o 
applicata sulla cute, conseguente ai raggi UV.  
   Si verifica dopo il raggiungimento del valore soglia 
di concentrazione del farmaco.  
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     Esposizione solare e farmaci 

Alcuni esempi di farmaci che provocano reazioni di 
fototossicità:  

 
 Tetracicline  
 Tiazidi  
 Sulfonamidi 
 Fluorochinoloni  
 FANS (piroxicam, ketoprofene)  
 Fenotiazine 
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Esposizione solare e farmaci 
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Esposizione solare e farmaci 

 
 La fotosensibilizzazione si può distinguere in: 

 
 reazione fotoallergica: è una reazione di 

ipersensibilità ritardata ad un allergene in 
seguito all’esposizione ai raggi UV 
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Esposizione solare e farmaci 

 
Alcuni esempi di farmaci che provocano reazioni 

di fotoallergia:  
 

 Ketoprofene  
 Diclofenac  
 Prometazina   
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Esposizione solare e farmaci 
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Esposizione solare e farmaci 
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Esposizione solare e farmaci 

 
L'Ufficio di Farmacovigilanza dell'AIFA ha 

emesso una NOTA INFORMATIVA 
IMPORTANTE, relativa al ketoprofene  
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Esposizione solare e farmaci 
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CONTATTI 

Tel 06.5978.4326 

 email: e.matarangolo@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 

 

 
    GRAZIE   PER  L'ATTENZIONE  
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