


DEFINIZIONE 

• Un farmaco (o medicinale) è una 

sostanza impiegata per curare o 

prevenire le malattie 

• Per essere chiamato farmaco un 

prodotto deve avere: 

un principio attivo, una molecola da cui 

dipende l’azione curativa vera e 

propria 

•  degli eccipienti che possono avere la 

funzione di proteggere il principio attivo, 

facilitarne l’assorbimento da parte 

dell’organismo, oppure mascherare 

eventuali odori o sapori sgradevoli del 

farmaco stesso 



PRESCRIZIONE 
MEDICA 

• E’ un documento scritto da 

un medico che assegna un 
farmaco ad uno specifico 

paziente con quella 

specifica malattia 

• Il documento deve essere 
firmato dal medico di suo 

pugno, timbrato ed il timbro 

riportare il numero di 

iscrizione all’ albo dei 
medici 

n.iscrizione all’ albo 

medico 



• Sono farmaci che 
devono essere 
prescritti dietro un 
rigoroso controllo 
medico 

 

• Sono farmaci che si 
utilizzano per 
patologie lievi (mal 
di testa, 
raffreddore, febbre, 
dolori muscolari, 
irritazioni ecc) 

• Si chiamano anche 
farmaci da banco 
(OTC) 



CONFEZIONE 

• Scritte obbligatorie: Titolare AIC e numero AIC 
(Autorizzazione immissione in commercio) 

3 € 



• Dalla sola visione frontale della scatola non è è 
possibile classificare il prodotto come farmaco 

 

4.50 € 



 

 



DISPOSITIVI MEDICI 

• Un dispositivo medico è uno strumento o un 

prodotto  utilizzato in medicina per finalità 

diagnostiche e/o terapeutiche 

• Un dispositivo medico può essere una pomata o un 
collirio che agisce perché crea una barriera o ha 
un’attività lubrificante o protettiva 

• Questi prodotti non hanno l’AIC, ma devono avere il 
marchio CE (marchio della comunità europea che lo 
riconosce come dispositivo medio autorizzato) 

Un dispositivo medico non cura 

nessuna malattia, attenua fastidi, o 

crea una barriera che serve per 

prevenire un’infezione 



DISPOSITIVO MEDICO 

• Marchio CE seguito da 
un numero a 4 cifre 

 

• Indirizzo del 
“Fabbricante” italiano  

10 € 



COSMETICO 

• Niente AIC, niente CE, ingredienti in inglese 

17 € 



EFFETTI DEI PRODOTTI 

• Il farmaco cura un disturbo con la chimica 

• Il dispositivo medico cura un disturbo mediante 
un’azione meccanica 

• Il cosmetico non cura, ma nasconde oppure pulisce 

• Omeopatici, fitofarmaci ed integratori vitaminici non 
possono vantare effetti curativi 



• Effetto curativo significa che sono stati eseguiti uno o più  
studi scientifici farmacologici e tossicologici  

 

• Ovvero studi basati sul metodo scientifico in modo rigoroso 

• Questi studi hanno dimostrando che il farmaco ha agito in  
 
un campione molto grande di pazienti affetti dalla malattia 
che il farmaco intende combattere e che non è tossico 
sull’uomo 

 


