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“Caldo e farmaci”

                                                                                         
 La farmacia informa che…….

 l’Afssaps (Agenzia Francese di Sicurezza Sanitaria dei Prodotti per la Salute ) ha elaborato delle raccomandazioni 
sul buon uso dei farmaci in caso di ondata di calore.
L’argomento, di grande rilevanza per la Francia, che ha dovuto affrontare negli ultimi anni gravi problemi legati alla 
canicola, appare di particolare interesse e utilità per le attuali condizioni climatiche.
L’esposizione di un soggetto ad una temperatura esterna elevata può causare delle complicazioni gravi dovute ad una 
risposta insufficiente o inadatta da parte dei meccanismi di termoregolazione. L’adattamento al caldo mette in gioco 
dei meccanismi di difesa la cui efficacia può essere ridotta o ritardata. Alcuni soggetti “fragili” si adatteranno più 
lentamente e con maggiore difficoltà a delle temperature esterne elevate. Questo è il caso delle persone anziane, dei 
soggetti  con  patologie  sottostanti  (soprattutto  cardiovascolari,  renali  e  neuropsichiatriche),  trattate 
farmacologicamente, e delle persone che non sono più autonome.
 Inoltre,  l’esposizione  a  temperature  elevate,  per  periodi  più  o  meno  lunghi,  può  avere  delle  ripercussioni  sulla 
conservazione  dei  farmaci,  soprattutto  quelli  che  necessitano  di  precauzioni  particolari  di  stoccaggio  e  di 
conservazione. I dati al momento disponibili non permettono di considerare i farmaci, se usati in modo corretto, come 
fattori  di  rischio.  Sulla  base  del  loro  meccanismo  d’azione  è,  tuttavia,  possibile  spiegare  e  prevenire  gli  effetti 
potenzialmente deleteri di alcuni farmaci sull’adattamento dell’organismo al caldo.
Vengono allegate due tabelle riportanti delle informazioni relative ai farmaci da considerare nell’analisi dei fattori di 
rischio e alla conservazione dei farmaci in caso di ondata di calore.

31 luglio 2005    
                                                                                         il farmacista
                                                                                 Dr.ssa M.Letizia Tosini
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ABELLA 1 FARMACOINFORMAZIONE N° 18 31.7.05

FARMACI  CHE POSSONO AGGRAVARE LA SINDROME DI SPOSSAMENTO-DISIDRATAZIONE E IL COLPO DI CALORE

Farmaci che alterano l’idratazione e l’equilibrio elettrolitico Diuretici, in particolare i diuretici dell’ansa 

Farmaci che possono alterare la funzione renale FANS tradizionali e non (Coxib), salicilati ( a dosi superiori a 500 mg/die)

Farmaci che hanno un profilo cinetico che può essere alterato dalla 
disidratazione ( per modifiche a carico della loro distribuzione  o 
eliminazione)

Sali di litio
Antiaritmici
Digossina
Antiepilettici
Alcuni antidiabetici orali ( Sulfaniluree e Biguanidi)
Ipocolesterolemizzanti ( statine e fibrati)

Farmaci che possono ostacolare la 
dispersione di calore 

A livello centrale Neurolettici
Agonisti serotoninergici

A livello periferico Farmaci a d azione anticolinergica  Antidepressivi triciclici
 Antistaminici di prima generazione
 Alcuni antiparkinson
 Alcuni antispastici, in particolare quelli della sfera urinaria
 Neurolettici, compresi gli antipsicotici atipici
 Disopiramide
 Pizotifene 

Vasocostrittori  Agonisti e amine simpaticomimetiche 
 Alcuni antiemicranici, come i triptani e i derivati dell’ergotamina

Farmaci che limitano la risposta 
vasodilatatrice al calore

 Diuretici
 betabloccanti

Per alterazione del metabolismo 
basale

Ormoni tiroidei

FARMACI CHE POSSONO INDURRE IPERTERMIA ( indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne)
Neurolettici
Agonisti serotoninergici
Antidepressivi ( triciclici, IMAO, venlafaxina)
Triptani
Buspirone

FARMACI CHE POSSONO AGGRAVARE GLI EFFETTI DEL CALDO

 Farmaci che abbassano la pressione arteriosa
 Tutti gli antipertensivi
 antianginosi

 Farmaci che alterano la vigilanza Comprese alcune sostanza di abuso come amfetamine, cocaina ed alcool

M.L.Tosini



TABELLA 2 FARMACOINFORMAZIONE N° 18 31.7.05

FARMACI CON PARTICOLARI CENNI DI CONSERVAZIONE

Farmaci da conservare tra +2° e +8°
La conservazione di questi farmaci si effettua in frigorifero. La canicola non ha conseguenze sulla loro stabilità se le condizioni di conservazione sono 
rispettate e se il farmaco è estratto dal frigorifero qualche minuto prima dell’impiego. In caso di temperature esterne elevate, si raccomanda di usarli 
abbastanza rapidamente una volta estratti dal frigorifero.

Farmaci da conservare a temperatura 
ambiente 

Questi farmaci non temono l’esposizione a temperature elevate, come quelle che si riscontrano nei periodi di canicola. In effetti, per questi farmaci 
è stato possibile dimostrare, durante i test di stabilità, che non si degradano a seguito di esposizione a 40° C per 6 mesi. In caso di canicola, le 
temperature ambienti non si fissano costantemente a 40°C, peraltro la temperatura che raggiunge il farmaco è inferiore, nella maggior parte dei  
casi, alla temperatura ambiente grazie alla limitazione degli scambi termici data dall’imballaggio e dal luogo di stoccaggio, che sono di solito 
chiusi. Così in caso di canicola, i farmaci sono esposti a delle condizioni di stress termico inferiori alle temperature delle prove di stabilità. Queste  
raccomandazioni sono valide per le condizioni abituali di conservazione dei farmaci (scaffali delle farmacie, depositi normalmente ventilati).

Forme farmaceutiche particolari

Alcune forme farmaceutiche (supposte,  ovuli,  creme,  etc.)  sono abbastanza  sensibili  all’aumento delle  temperature.  In  questo caso,  non è  il 
principio attivo ad essere sensibile al caldo, ma la forma farmaceutica. È allora relativamente facile stabilire il mantenimento della qualità di questi 
farmaci dopo esposizione al caldo perché è l’aspetto del prodotto all’apertura (aspetto normale e regolare, supposte non sciolte, etc.) ad indicare la 
stabilità dei farmaci. Ogni prodotto il cui aspetto esteriore sia stato visibilmente modificato non dovrà essere assunto, nella misura in cui questa 
alterazione dell’aspetto esteriore potrebbe essere un indicatore di una modificazione delle proprietà della forma farmaceutica.

Farmaci utilizzati in condizioni particolari

Trasporto da parte di privati
Quando i privati devono trasportare i loro farmaci, devono essere applicate le stesse precauzioni di conservazione. Così,

• i farmaci da conservare tra +2 e +8° C devono essere trasportati in condizioni che rispettino la catena del freddo (involucro isotermico 
refrigerato), ma senza provocare il congelamento del prodotto; 

• i farmaci da conservare ad una temperatura inferiore a 25 o 30° C, come i farmaci da conservare a temperatura ambiente, non devono 
essere esposti per troppo tempo a temperature elevate quali  quelle spesso raggiunte nel bagagliaio o nell’abitacolo delle automobili 
esposte al sole. Si consiglia, per prudenza, di trasportarli in un imballaggio isotermico non refrigerato. 

Uso nei mezzi sanitari d’urgenza
Durante  stoccaggio/conservazione/trasporto  ed  utilizzazione  nei  veicoli  sanitari  la  temperatura  può  superare  i  40°  C.  Questo  aumento  della 
temperatura è soprattutto rischioso per i farmaci in soluzione (gli scambi termici con l’aria ambiente e l’aumento della temperatura sono molto più 
rapidi per le soluzioni che per le formulazioni solide) ed i farmaci per i quali le condizioni di conservazione impongono di non superare i 25 °C. 
Tenuto conto della relativa fragilità di questi prodotti, è da temere che una esposizione non controllata ad una temperatura elevata e per un periodo 
di esposizione più o meno variabile, porti ad una degradazione potenziale con probabile perdita dell’attività, anzi alla formazione di prodotti di 
degradazione che potrebbero essere potenzialmente tossici. Inoltre, a titolo di precauzione, si raccomanda, durante i periodi di forte calura, di 
adottare delle condizioni ottimizzate di conservazione di questi prodotti (per esempio disporre di imballaggi isotermici che riducano gli scambi 
termici) e/o, quando non è possibile garantire la loro conservazione in condizioni ottimali, di procedere regolarmente alla sostituzione dei prodotti 
così esposti.
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