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FARMACOINFORMAZIONE  N. 14
Scadenze farmaci

la farmacia informa che…..

la data di scadenza indica il periodo oltre il quale il farmaco perde le proprie caratteristiche fisico-
chimiche, farmacologiche e terapeutiche. 
Nonostante  il  limite  di  scadenza  non  indichi  sempre  il  termine  perentorio  di  efficacia  della 
preparazione,  la semplice detenzione di farmaci scaduti in reparto o in Farmacia costituisce 
“reato contro l’incolumità pubblica”  (C.P. art.443).
I  medicinali  scaduti  infatti  vanno  incontro  a  processi  chimico-fisici  più  o  meno  rapidi  che 
comportano la loro inattivazione o la modificazione in sostanze tossiche. Le principali  cause di 
queste alterazioni sono umidità, calore e luce, che interferiscono sia con la stabilità che con le 
caratteristiche intrinseche delle formulazioni.
Il  danno  per  il  paziente  non  proviene  solo  dall’assunzione  di  una  sostanza  potenzialmente 
pericolosa, ma anche dal fatto che, se il  farmaco risulta inattivo e quindi inefficace, con il suo 
utilizzo di fatto si nega al paziente un intervento farmacoterapeutico valido. 
L’indicazione della data di scadenza deve figurare sull’imballaggio esterno e sul confezionamento 
primario. 
Quando non specificato si intende come termine di validità l’ultimo giorno del mese indicato.
Il  limite  di  scadenza  si  riferisce  al  prodotto  in  confezione  integra  e  correttamente  conservato.
Per formulazioni multidose (es.  sospensioni per uso orale, colliri,  pomate, ecc.)   le modalità di 
conservazione e la validità sono riportate in scheda tecnica.
In particolare i colliri in confezione multidose e le pomate oftalmiche, a causa della perdita del 
requisito di sterilità, una volta aperti vanno utilizzati entro il termine indicato in scheda tecnica 
(secondo  la  FU  XI  ed.  tale  termine  in  ogni  caso  non  può  superare  le  4  settimane  se  non 
diversamente autorizzato e giustificato). 
Le formulazioni iniettabili, una volta preparate, devono invece essere sempre utilizzate al momento, 
evitando l’uso di soluzioni opalescenti, di colore alterato o in presenza di segni di precipitazione. 

Decorsa la data di scadenza, i farmaci devono essere consegnati in Farmacia accompagnati da una 
distinta  riepilogativa  a  firma  del  responsabile  della  U.O.:  la  Farmacia  si  occuperà  poi  della 
comunicazione alla Direzione Sanitaria per il successivo provvedimento di smaltimento.

Al fine di ridurre la produzione di scaduti e di ottimizzare la gestione del farmaco, la Farmacia 
provvede periodicamente ad inviare elenco dei medicinali di prossima scadenza in giacenza presso i 
propri magazzini; i reparti dal canto loro sono invitati ad attuare sempre una corretta rotazione delle 
scorte, anteponendo le specialità a scadenza ravvicinata, segnalando in modo evidente eventuali 
farmaci prossimi al  limite di validità e limitando gli  approvvigionamenti alle reali  esigenze del 
reparto.
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