
         
 

 

   SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE 

                             La scadenza dei medicinali 
 

Cosa indica? 

La scadenza indica la data entro la quale è possibile utilizzare il medicinale. Se tale data non include anche il giorno, la validità è 

estesa sino alla fine del mese indicato, a patto che la confezione sia integra e il medicinale correttamente conservato. 

È buona norma perciò annottare sulla confezione o sull’etichetta la data di apertura!  

 

Dov’è riportata? 

                                

     

                             

                               
 

    

   

 

 

 

 

         

                 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Validità di alcune forme farmaceutiche dopo l’apertura: 
 

 

colliri (flaconcino)…… 15-20 giorni 

colliri (monodose)…… scadenza 

confezione 

compresse (blister)…. scadenza 

confezione 

compresse (flacone)… 4-6 mesi 

fiale endovena……….. pochi minuti 

fiale intramuscolo…… pochi minuti 

 

 

gocce…………………. 1-2 mesi 

gocce per naso……… 15–20 giorni 

granulati barattolo…… 1-2 mesi 

granulati busta………... 5 giorni 

 

 

 

polveri da sciogliere…. 5 giorni 

pomate tubo……..…… 2-3 mesi 

pomate oftalmiche…... 15 giorni 

colliri in boccetta ……. 15 giorni 

sciroppi……………….. 1-2 mesi 

siringhe……………….. pochi minuti 

spray per inalazione….15-20 giorni 
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Come conservare i farmaci? 

Non gettare via né la scatola né il foglietto illustrativo! 

Tieni il farmaco conservato correttamente: 

 lontano da fonti di calore, luce solare diretta e umidità; 

 non lasciarli fuori dalla loro scatola (protegge dalla luce solare); 

 non lasciarli sul davanzale della finestra (esposti ai raggi del sole); 

 non lasciarli vicino ad elettrodomestici che producono calore (forno, frigo, termosifoni…); 

 non lasciarli in ambienti umidi (vapori presenti in cucina e bagno); 

 non lasciarli nell’ auto parcheggiata in pieno sole  

sul bordo dei blister  o sui flaconi che contengono le compresse e le capsule; 
 

 
 

sul fondo del tubetto di creme e pomate; 

       sull’etichetta del flacone per gocce e sciroppi. 

La scadenza è riportata sulla confezione esterna (scatola di cartone); 

 

 
  

Dove smaltire i farmaci scaduti? 

I medicinali scaduti devono essere avviati alla raccolta differenziata per lo smaltimento, raccogliendoli negli  

appositi contenitori collocati all’interno o in prossimità di ogni farmacia. 

E’ bene pertanto ricordarsi di evitare inutili e pericolosi e ingiustificati accumuli di farmaci nelle proprie abitazioni. 

I colliri in boccetta hanno una validità molto limitata nel tempo (15 giorni dopo la prima apertura). È buona norma perciò annottare 

sulla confezione o sull’etichetta la data di apertura, così per tutti i medicinali che si preparano estemporaneamente da liofilizzati (es.  

antibiotici) che dopo la preparazione devono essere conservati in frigo. 

 


