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FARMACOLOGIA GENERALE. Definizioni di farmacologia, farmaco, medicamento, veleno o 

tossico. Branche della farmacologia. Il momento farmacodinamico e farmacocinetico nell’azione 

di un farmaco. Provenienza e natura dei farmaci. Forme farmaceutiche. Il passaggio 

transmembrana dei farmaci e l'assorbimento dei farmaci. Vie di introduzione dei farmaci: naturali 

ed artificiali. Fattori capaci di modificare l’assorbimento. L’importanza pratica dell’assorbimento 

ritardato. Effetti di primo passaggio. Biodisponibilità. Cinetica di primo ordine (lineare) e di ordine 

zero (non lineare). Stato di regime. Influenza dello schema posologico sullo stato di regime. 

Modalità secondo le quali viene influenzato nella evenienza di somministrazioni singole e ripetute. 

Ottimalizzazione della posologia e monitoraggio delle concentrazioni dei farmaci. 

Distribuzione dei farmaci nell’organismo. Legame dei farmaci con le proteine del siero. Passaggio 

nei tessuti. Barriera ematoencefalica. Unità fetoplacentare. Volume di distribuzione. 

Compartimenti. Trasformazione dei farmaci dell’organismo. Induzione e inibizione 

farmacometabolica. Eliminazione di farmaci: le vie di eliminazione (renale, biliare, polmonare, 

ecc.). L’importanza dell’eventuale stato patologico. Passaggio di farmaci nel latte. Azioni 

farmacologiche a livello delle vie di eliminazione. Clearance. Emivita. L’azione farmacologia in 

rapporto alla associazione dei farmaci. Variazioni di sensibilità dell’organismo ai farmaci: 

abitudine, farmacoidiosincrasia, farmacoallergia, risposte abnormi ai farmaci. Farmacogenetica. 

 
FARMACOLOGIA SPECIALE E FARMACOTERAPIA  

Farmaci che agiscono a livello delle sinapsi e delle giunzioni neuroeffettrici: agonisti colinergici diretti, 

agonisti colinergici indiretti (Anticolinesterasici), antagonisti muscarinici, agonisti adrenergici, antagonisti 

adrenergici alfa e beta bloccanti bloccanti gangliari, bloccanti neuromuscolari.  

Farmaci del sistema nervoso centrale: anestetici generali, ansiolitici, sedativi, ipnotici, antiepilettici, 

antiparkinson, analgesici oppioidi e loro antagonisti, antipsicotici (neurolettici), antidepressivi, 

antimaniacali, stimolanti del sistema nervoso centrale . 

Anestetici generali e locali. 

Autacoidi: istamina, serotonina e loro antagonisti, polipeptidi, prostaglandine, leucotrieni. 

Farmaci cardiovascolari: farmaci dell’insufficienza cardiaca congestizia, antiaritmici, antianginosi, 

antiipertensivi. Diuretici. 
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Farmaci attivi sul sangue e sugli organi emopoietici: antianemici (ferro, acido folico, vitamina B12, 

eritropoietina), fattori di crescita emopoietici, farmaci sostituti del plasma, farmaci della coagulazione 

(coagulanti e anticoagulanti), farmaci della fibrinolisi (fibrinolitici e antifibrinolitici), farmaci antiaggreganti 

piastrinici.  

Farmaci del sistema gastroenterico: farmaci per la terapia dell’ulcera peptica (bloccanti dei recettori H2, 

bloccanti della pompa protonica, antiacidi) emetici e antiemetici, procinetici, purganti e lassativi, 

spasmolitici e antidiarroici. 

Farmaci del sistema respiratorio: antiasmatici, espettoranti e fluidificanti, antitussigeni. Dismetabolismo 

glucidico: basi farmacologiche del controllo glicemico: terapia insulinica e ipoglicemizzanti orali. 

Dismetabolismo protidico: antigottosi. Dismetabolismo lipidico: farmaci antilipidemici farmaci per il 

controllo dell’acidità gastrica e per il trattamento dell’ulcera peptica.  

Farmaci dell’infiammazione: farmaci antinfiammatori steroidei, farmaci antinfiammatori non steroidei e 

analgesico-antipiretici, corticosteroidi e analoghi sintetici, estrogeni, progestinici  (farmaci contraccettivi) 

androgeni, farmaci del metabolismo osseo  (paratormone, calcitonina, vit.D, estrogeni e bifosfonati). 

Farmaci dell’utero: ossitocici e tocolitici. 

Cenni sulla ricettazione  
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