
Programma di FARMACOLOGIA 
 

Farmacologia generale: definizione di farmaco, droghe, tossici, medicamenti; attività 

farmacologica, effetti farmacologici. Comunicazione tra cellule, peptidi, proteine, ormoni. 

Farmacocinetica: assorbimento (esterno, interno), distribuzione, ridistribuzione, vie di 

somministrazione, biotrasformazioni, eliminazione (metabolica, escretiva); biodisponibilità. Cmax, 

Tmax, AUC. 

Farmacodinamica: target biologici, azioni graduali e quantiche, meccanismo d'azione, recettori, 

agonismo, agonismo inverso, antagonismo farmacologico, variabilità biologica, curve dose-effetto, 

tolleranza, interazioni fra farmaci, reazioni avverse, idiosincrasia, reazione allergica ai farmaci, 

malattie iatrogeniche. 

Farmaci autonomotropi: ricordi di anatomia e fisiologia del SNA, trasmissione colinergica, 

adrenergica, dopaminergica. 

Farmaci colinergici: a) esteri della colina naturali e di sintesi; b) alcaloidi colinegici naturali; c) 

micetismo; d) inibitori e riattivatori dell'acetilcolinesterasi.  

Farmaci antimuscarinici: atropina, scopolamina e farmaci antimuscarinici di sintesi. 

Farmaci simpaticomimetici: a) catecolamine naturali e di sintesi; b) farmaci adrenergici ad azione 

diretta, alfa- e beta-agonisti non selettivi e selettivi; c) farmaci adrenergici ad azione indiretta.  

Farmaci simpaticolitici: a) alfa-bloccanti non selettivi e selettivi; b) beta-bloccanti non selettivi e 

selettivi.  

Gangliomimetici: arecolina, nicotina. 

Gangliolitici: tetraetilammonio, esametonio, mecamilamina, trimetafano.  

Agenti di blocco neuromuscolare naturali e di sintesi. 

Farmaci del sistema nervoso centrale: ricordi di anatomia e fisiologia del SNC. Neurotrasmettitori, 

neuromediatori, neuromodulatori, neuro-ormoni. Anestetici generali (generalità) e anestetici locali. 

Ipnotici e sedativi: benzodiazepine, barbiturici, alcool etilico. Farmaci delle malattie mentali: 

antipsicotici, antidepressivi, ansiolitici. Farmaci antiepilettici. Farmaci antiparkinson. Analgesico 

narcotici: morfina, eroina, meperidina, metadone; agonisti-antagonisti e agonisti parziali, 

antagonisti. FANS. Farmacodipendenza: oppioidi, cocaina e anfetamine, etanolo, nicotina, 

cannabinoidi. Farmaci psicotropi: canapa indiana, LSD, psilocibina, mescalina. 

Farmaci della tosse: codeina, destrometorfano, folcodina. 

Farmaci del rene: a) diuretici: inibitori dell'anidrasi carbonica, diuretici osmotici, benzotiadiazidi, 

diuretici ad alta efficacia, risparmiatori di potassio; b) antidiuretici: vasopressina, desmopressina, 

diuretici tiazidici. 

Farmaci del cuore e dei vasi: a) sistema renina-angiotensina, inibitori dell'ACE; b) farmaci 

antianginosi: nitrati, agenti di blocco dei canali del calcio, beta-bloccanti; farmaci antiaggreganti 

piastrinici e antitrombotici; c) farmaci anti-ipertensivi: diuretici, farmaci simpaticolitici, 

vasodilatatori, agenti di blocco dei canali del calcio, inibitori della renina, inibitori dell'AII e 

dell'ACE; d) farmaci cardiocinetici: digitale, strofanto; e) farmaci antiaritmici: agenti di blocco dei 

canali del sodio, agenti di blocco dei canali del potassio, agenti di blocco dei canali del calcio, beta-

bloccanti, farmaci interferenti con i processi della ripolarizzazione cellulare; f) farmaci per il 

trattamento delle dislipidemie: inibitori della HMG-CoA reduttasi, acidi fibrici, resine leganti gli 

acidi biliari. 

Farmacologia del sistema gastrointestinale: a) antiacidi gastrici e gastroprotettori, anti-H2, inibitori 

della pompa protonica; b) pro cinetici e purganti; 3)  antidiarroici.  

Farmaci per la terapia della ipercolesterolemia e delle iperlipoproteinemie: fitosteroli, statine, resine 

a cambio ionico, fibrati. 

Farmaci ipoglicemizzanti: insulina lyspro, aspart, glulisina, glargina, detemir, NPH. 

Ipoglicemizzanti Orali: sulfoniluree (1a generazione: clorpropamide, tolbutamide; 2a generazione: 

gliclazide, glipizide; 3° generazione: glimepiride), metformina, buformina, fenformina. Incretine: 

GLP-1, liraglutide, exenatide.  DPP-4 inibitori: sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, alogliptina. 

PPAR gamma agonisti: rosiglitazone, pioglitazone, troglitazone. 



Ormoni Ipotalamici: GnRH agonisti (gonadorelina, buserelina, deslorelina, goserelina, leuprolide, 

nafarelina, triptorelina) e antagonisti (cetorelix, ganirelix, abarelix), FSH e LH, HCG. 

Ormoni gonadici: estrogeni (estrone, estradiolo, estriolo, SERMs: tamoxifene, raloxifene,) e 

progestinici (noretindrone, levonorgestrel). Pillola contraccettiva: meccanismo di azione. Androgeni 

(DHEA, androstenedione, testosterone) e anabolizzanti proteici (danazolo, oxandrolone, 

nandrolone, stanazololo, fluoxymesterone, oxymetolone, metiltestosterone). Antiandrogeni 

(steroidei: ciproterone, finasteride. Non-steroidei: bicalutamide, flutamide, nilutamide). 

Ormoni tiroidei: TRH, TSH, T3, T4, T3 inversa, T2.  

Farmaci antitiroidei: I2, 131I, propiltiouracile, carbimazolo, metimazolo, propanololo.  

Farmaci corticosteroidei: corticosteroidi (metilprednisolone, dexametazone, prednisolone, 

prednisone, beclometazone, budesonide, fluticasone, ciclesonide, flunisolide) 

Inibitori della sintesi dei corticosteroidi: metirapone, trilostano, ketoconazolo.  

Anticorpi monoclonali anti-TNFalfa: infliximab, itanercept, idalimumab. 

Antiacidi Gastrici: inibitori di pompa protonica: omepraolo, esomeprazolo, pantoprazolo, 

lansoprazolo, rabeprazolo; Anti-H2: cimetidina, ranitidina, famotidina. 

Antibiotici: a) beta lattamici: penicilline (amoxicillina, ampicillina, azlocillina, bacampacillina, 

carbenicillina, cloxacillina, piperacillina, ticarcillina), cefalosporine (cefalessina, cefamandolo, 

cefotaxima, cefepime ceftobiprolo). Monobactami: aztreonam. Carbapenemi: imipenem; b) 

macrolidi: claritromicina, eritromicina; c) aminoglicosidi: streptomicina, gentamicina, amicacina, 

netilmicina; d) Fluorochinoloni: 1a 2 a 3 a 4 a generazione. 

Antifunginei: polieni, azoli, allilamine, morfoline, pirimidine fluorinate, echinocandine, peptide-

nucleoside, derivati tetraidrofuranici, griseofulvina. 

Antitumorali: agenti alchilanti, antimetaboliti, antimitotici, alcaloidi di origine vegetale, antibiotici 

antitumorali, inibitori topoisomerasi, anticorpi monoclonali (alentuzumab, aevacizumab, 

ranibizumab, cetuximab, gemtuzumab, panitumumab, rituximab, trastuzumab, arcitumomab, 

capromab, ibritumomab, nofetumomab, satumomab, tositumomab). Inibitori dei recettori dei fattori 

di crescita (erlotinib, gefitinib, sorafenib, sunitinib). Inibitori dell’aromatasi.  

Antivirali: (a) per virus a RNA: inibitori della fusione: enfuvirtide, maraviroc, vicriviroc, inibitori 

trascrittasi inversa; inibitori delle integrasi, inibitori nucleosidici e inibitori nucleotidici; inibitori 

proteasi b) per virus a DNA: aciclovir gangiclovir, boceprevir. 

 
 


