La disfagia non è una patologia a sé stante, ma è sempre segno o sintomo di una malattia primaria. Di
conseguenza, il paziente con disturbo della deglutizione è un soggetto che ha la necessità - in molti casi
quotidiana e frequentemente più volte al giorno -, di assumere uno o più medicinali per bocca.
Esistono diverse tipologie di farmaci per uso orale che non sempre hanno la consistenza adeguata alla
disfagia del paziente, trattandosi di sostanze solide, liquide o in polvere sottoforma di compresse, confetti o
capsule.
I farmaci non fanno eccezione a eventuali limitazioni di consistenza prescritte per gli alimenti e, se assunti
per via orale, devono avere le stesse caratteristiche previste per i cibi.
Il medico deve tenere presente questo fatto nel momento in cui prescrive una terapia orale e ciò va
espressamente spiegato al paziente e ai caregiver.
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Chi assiste il paziente disfagico ha spesso la tendenza a polverizzare i farmaci e a somministrarli con un po’
d’acqua.Tale pratica, in realtà, presenta numerose criticità. Si può avere: un’alterazione del dosaggio del
medicinale - per lo più un sotto-dosaggio -, o la sua inattivazione se non, addirittura, la formazione di
composti dannosi mescolando più principi attivi diversi.
In seguito all’aggiunta di liquidi si ottiene, inoltre, un bolo misto di acqua e polveri che, a sua volta, tende
ad andare di traverso.
Non deve essere sottovalutata, inoltre, la possibilità di assunzione involontaria di un farmaco
potenzialmente dannoso - per via inalatoria, oculare o cutanea -, da parte dello stesso caregiver che
manipola il medicinale.
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Bisogna sempre tenere presente che, prima tutto, le polveri prodotte dalla frantumazione del medicinale
possono essere insolubili in acqua o restare in sospensione, aderendo così alle pareti del contenitore e della
bocca, o alle prime vie digestive, senza venire assorbite se non in minima parte.
In secondo luogo, i frammenti del farmaco sono spesso disomogenei tra di loro: in pratica da una pastiglia
più grande si creano tante minipastiglie.
Infine, si può avere una dispersione del farmaco sugli strumenti utilizzati per frantumarlo o sezionarlo e
questo incide sulla sua efficacia, specie nel caso le dosi dei principi attivi presenti siano minimali.

La forma farmaceutica con cui viene commercializzato un medicinale, non è mai casuale, ma deve
rispondere a specifici principi di farmacocinetica.
Alcuni farmaci hanno un rivestimento gastroresistente destinato a proteggerli dall’acidità dello stomaco
che li renderebbe inattivi. Con la frantumazione si distrugge tale involucro e il medicinale perde le sue
proprietà terapeutiche.
In altri casi, il processo di confettatura serve a mascherare il sapore sgradevole dei principi attivi che
indurrebbe il paziente a rifiutare la terapia.
Determinati farmaci sono, invece, composti da più principi attivi disposti l’uno sull’altro “a buccia di
cipolla”, cioè microincapsulati, e inseriti in una ulteriore capsula in maniera separata e distinta al fine di
venire liberati in momenti e punti diversi del corpo (ad esempio in parte nello stomaco e in parte
nell’intestino). L’apertura della capsula e la polverizzazione del suo interno elimina tale separazione con
conseguente perdita di efficacia del farmaco e rischio di generare composti dannosi.
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E’ opportuno che il medico spieghi al paziente e al caregiver di evitare la manipolazione dei farmaci e di
non somministrare contemporaneamente due o più medicinali, indipendentemente dalla loro forma
farmaceutica, a meno che non sia stato espressamente consentito dal curante stesso.
Ogni prodotto possiede delle caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche ben precise, dichiarate
dalle aziende farmaceutiche produttrici. In linea generale, si può, comunque, dire che non si dovrebbero
mai polverizzare le compresse e i confetti o aprire le capsule nel caso il farmaco contenga un principio
attivo in quantità minimali, alcuni componenti instabili all’aria o alla luce (per esempio Vitamine A, B o C)
e/o sostanze irritanti come ferro, alendronato o cloruro di potassio.
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In linea generale, non bisognerebbe assolutamente manipolare i farmaci in confetti o capsule. Più in
dettaglio, non vanno mai frantumate le seguenti preparazioni farmaceutiche: Compresse e confetti a
rilascio modificato e multistrato appositamente preparate per rilasciare il farmaco nel luogo o nel
momento voluto. Compresse e confetti a lento rilascio, strutturate per ridurre il numero delle
somministrazioni e mantenere costante la concentrazione del principio attivo. Compresse e confetti
composti da microgranuli rivestiti che consentono la liberazione controllata del farmaco. Compresse
osmotiche (definite “retard” o “crono”), formate da un nucleo centrale di principio attivo avvolto da una
membrana polimerica semipermeabile per una solubilizzazione e assorbimento graduali. Si raccomanda,
inoltre, di non aprire e manipolare MAI formulazioni contenenti chemioterapici.

Le compresse possono essere sminuzzate solo quando riportano la dicitura “compressa divisibile” che
presentano, in genere, sulla loro superficie la pre-divisione in 2 o 4 parti e, in ogni caso, non vanno mai
divise in più di 4 parti. Quando il medicinale può essere tagliato o frantumato, sconsigliare l’uso di metodi
casalinghi improvvisati (schiacciare con bicchieri, martelli, mortai da cucina). Utilizzare, invece, tagliapillole
e frantumapillole specifici, reperibili in farmacia o nei negozi di sanitari (oltre che in internet) a bassissimo
costo. Tali dispositivi devono essere PERSONALI e, in caso di utilizzo con più farmaci, accuratamente puliti
tra un uso e l’altro.
La preparazione del farmaco da somministrare va fatta al momento, in quanto l’esposizione ad aria,
umidità e luce può alterare i principi attivi.
Ricordare, sempre, di effettuare un’accurata igiene delle mani, dei dispositivi utilizzati e dell’ambiente
ove si opera, prima di manipolare i farmaci.
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L’industria farmaceutica propone, quando possibile, l’identico principio attivo sotto varie forme che non
richiedono necessariamente l’assunzione per bocca. Nel paziente con disfagia le forme farmaceutiche più
adeguate, in particolare al domicilio, sono: supposte, creme o pomate, soluzioni intramuscolari.
Molti farmaci a uso pediatrico sono prodotti come sciroppi o sospensioni. In mancanza di alternative,
correggendo opportunamente le dosi, la stessa medicina può essere somministrata anche a un adulto.
La scelta oculata della più adeguata forma farmaceutica, in base alla gravità della disfagia, può risolvere il
problema della corretta somministrazione dei farmaci in tutta sicurezza.
In certi casi, si può valutare di prescrivere una preparazione galenica estemporanea dell’ingrediente attivo
nella consistenza idonea alla somministrazione orale, oppure di ricorrere a un principio attivo alternativo
disponibile nella forma più adeguata alla somministrazione, con efficacia pari al farmaco orale.

Nei casi in cui non vi sia altra scelta, si possono adottare alcuni accorgimenti: per esempio, si può prendere
in considerazione la possibilità di modificare la consistenza di medicine liquide con l’aggiunta di
addensanti che, contenendo solo amidi, non dovrebbero interferire con il principio attivo. Bisogna,
tuttavia, tenere presente che le acque gelificate e le polveri addensanti (in particolare se contenenti
gomma di Guar e di Xantano) ritardano notevolmente il rilascio dei farmaci con le quali sono mescolate.
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La polvere o la compressa (polverizzata, spezzata o intera) piuttosto che venire somministrata con acqua,
potrebbe essere inglobata in un piccolo boccone cremoso o semisolido.
A tale scopo, le marmellate sono, però, sconsigliate poichè possono modificare in maniera importante
l’assorbimento dei farmaci.
Lo yogurt si presenta come mezzo ideale perché altera in modo limitato la dissoluzione e il rilascio del
farmaco. Attenzione, però, che il latte e i derivati lattiero caseari interferiscono con l'assorbimento
intestinale di alcuni antibiotici - quali tetracicline e ciprofloxacina -, limitandone l'efficacia. Viceversa,
migliorano l’assunzione di farmaci al litio e FANS
In tali casi è, comunque, indispensabile consultarsi con il Medico che ha prescritto il medicinale per valutare
caso per caso le eventuali incompatibilità.
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