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1 Introduzione 

1.1 Il contesto didattico 

Questo percorso didattico è stato pianificato per una classe seconda a indirizzo non scientifico, con 

opzione specifica latino e greco del Liceo di Lugano 1. Il clima all’interno della classe in cui ho 

sperimentato è positivo e favorevole all’apprendimento; i ragazzi si dimostrano attenti e interessati 

agli argomenti svolti in questo primo semestre dell’anno scolastico. La classe tuttavia è ancora 

frammentata in numerosi sottogruppi ed è quindi eterogenea. 

All’interno di questo contesto si situa il mio progetto didattico che si correla ai contenuti didattici 

presenti nel Piano degli studi liceali (Piano degli studi liceali, 2001). 

Lo scopo dell’insegnamento della biologia in generale è fare: 

• comprendere il ruolo dell’approccio sperimentale nella pratica scientifica, sia come punto di 

partenza per l’elaborazione di concetti, sia come strumento di verifica delle concezioni e delle 

ipotesi formulate;  

• maturare il significato di scienza come conoscenza condivisa e la consapevolezza che essa è 

soggetta ad un continuo lavoro di affinamento; 

• conoscere situazioni in cui la pluralità delle opinioni rappresenta un arricchimento, abituarsi al 

rispetto e alla tolleranza verso idee e modi di vedere diversi dal proprio;  

• comprendere il valore e la necessità del rigore scientifico, del ragionamento logico e del processo 

di continuo affinamento dei concetti e dei modelli elaborati. 

Inoltre, deve consentire all’allievo di saper:  

• descrivere le principali interazioni fra le varie componenti della natura e tra i vari livelli di 

organizzazione nei quali si manifesta il fenomeno della vita, dalle macromolecole alle cellule, 

agli organismi, fino alla biosfera;  

• riconoscere e descrivere l’organizzazione dei viventi strutturati gerarchicamente come sistemi 

aperti, complessi, regolati da programmi genetici che si manifestano a dipendenza delle 

condizioni ambientali. 

Sul piano operativo, nella lezione di laboratorio di biologia e chimica (compresenza con la docente 

di chimica) l’allievo dev’essere in grado di:  

• scoprire, osservare e descrivere oggetti, situazioni e processi;  

• utilizzare correttamente strumenti meccanici ed elettronici usati in biologia; 



Cenni sui principi di Farmacologia 

2 

• formulare congetture e ipotesi e verificare quest’ultime secondo una metodologia scientifica (nel 

caso specifico: sviluppare delle ipotesi in base ai risultati osservabili all’interno di ciascuna 

provetta); 

• mostrare curiosità ed essere disponibile a discutere ed eventualmente accettare idee e logiche 

diverse dalle proprie, offrendo spunti di discussione e considerazioni su cui riflettere; 

• essere consapevole dei propri limiti psicofisici e assumere un atteggiamento equilibrato nei 

confronti del proprio e dell’altrui stato di salute o di malattia. 

 

Il tema scelto per questo percorso didattico si correla a quello della “Salute e malattia” (Piano degli 

studi liceali, 2001) e in modo particolare al tema “Possibili terapie e prevenzione: terapie 

farmacologiche e non, vaccinazioni e igiene”. 

Nel Piano degli studi di Biologia del Liceo cantonale di Lugano 1 per la seconda liceo, ai livelli di 

organizzazione della vita, che sono oggetto del programma di prima, si aggiunge anche lo studio dei 

sistemi, organi e tessuti fino al livello molecolare. Inoltre, il percorso didattico da me scelto mira a 

consentire all'allievo di:  

• usare gli strumenti di laboratorio ed eseguire correttamente semplici procedure e tecniche per 

rilevare fenomeni biologici, per raccogliere e identificare organismi, ecc.;  

• redigere rapporti sulle attività pratiche realizzate, comunicare e analizzare risultati, tentare 

interpretazioni;  

• intuire o prevedere scenari possibili nell'"evoluzione" di determinate realtà biologiche. 

 

1.1.1 La scelta del tema 

La Farmacologia rappresenta un oggetto di grande interesse personale ed è stato pure il tema centrale 

della mia formazione universitaria. Ritengo però che il tema abbia anche una grande rilevanza sociale, 

dal momento che fin dall’età infantile siamo soliti assumere farmaci. Pertanto, per gli allievi in età 

adolescenziale sono necessarie delle conoscenze di base sui farmaci, che spesso (o quasi sempre) 

però vengono trascurate nel percorso di biologia liceale a fronte di altre scelte disciplinari. 

L’inserimento di un progetto didattico di farmacologia permette di comprendere le relazioni fra i 

farmaci che siamo abituati ad assumere quasi automaticamente e quello che succede all’interno del 

nostro corpo: le conoscenze acquisite a lezione diventeranno immediatamente spendibili nella realtà 

quotidiana e consentiranno di sviluppare un pensiero critico regolatore nella vita di tutti i giorni.  
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Lo scopo del seguente percorso didattico non è quello di indurre negli allievi l’acquisizione 

mnemonica di nozioni ma di implementare una reale cultura scientifica su questo argomento, 

accompagnandolo con concetti pertinenti e con un’attività di laboratorio. Il percorso didattico si 

inserisce all’interno delle competenze comuni di base identificate anche dal PQS o Piano quadro degli 

studi (Piano quadro degli studi per le scuole di maturità, 1994) in quanto sviluppa l’area delle 

competenze della persona, della sua salute e del suo corpo.  

Inoltre, ho scelto di strutturare questo percorso didattico anche per stimolare l’interesse di tutti gli 

allievi e motivare quelli tra di loro cui non piace la biologia. Credo infatti che, attraverso un’attività 

pratica che metta in evidenza aspetti del proprio corpo, si possa suscitare un coinvolgimento attivo e 

lo sviluppo di un comportamento attento nei confronti della materia stessa. 

A mio parere, delle lezioni sulla farmacologia di base si inseriscono molto bene nel grosso tema dello 

studio dei tessuti e del corpo umano, che rappresentano il programma didattico delle classi seconde 

del liceo. Nel mio programma di lezioni ho trattato i tessuti all’inizio dell’anno scolastico ma ho 

ripreso il tema a più riprese successivamente, nell’ambito dello studio dell’apparato digerente, 

tegumentario, respiratorio e cardiovascolare. 

 

1.1.2 Obiettivi generali 

Gli obiettivi generali dell’intero progetto didattico convergono nello sviluppo di competenze integrate 

in contesti reali. Infatti, attraverso l’apprendimento di cosa sia un farmaco, degli elementi di cui è 

composto, di cosa succeda all’interno del nostro corpo attraverso l’esperienza di laboratorio e la 

lettura in aula di un foglietto illustrativo di un farmaco, gli allievi possono in seguito usare le 

conoscenze, abilità e atteggiamenti acquisiti nella vita quotidiana. L’obiettivo ultimo pratico è quello 

di rendere consapevoli gli allievi degli aspetti di base della farmacologia, così da assumere un farmaco 

correttamente e responsabilmente, coordinando il loro comportamento con le conoscenze apprese a 

lezione. Uno dei mei obiettivi è stato quindi di far capire agli allievi il motivo per cui certi farmaci 

vengono presi a stomaco vuoto ed altri a stomaco pieno, usando l’aspirina come esempio, e metterli 

in grado di leggere in modo critico un foglietto illustrativo (il “bugiardino”). Per rafforzare le capacità 

degli adolescenti nel diventare degli attori umanitari efficaci, come riportato nel progetto globale 

dell’Organizzazione mondiale della sanità Global strategy for women’s, children’s and adolescent’s 

health 2016-2030 (World Health Organization, 2018), è utile partire dalle “cose di tutti i giorni”; 
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anche solo capire che un farmaco possa agire sia da medicamento sia da tossico può indurre un allievo 

a riflettere anche sull’utilizzo di altre sostanze, per esempio le droghe.  

Complessivamente, mi sono proposta di promuovere la salute degli adolescenti attraverso un percorso 

didattico strutturato in più lezioni e comprensivo di un’attività di laboratorio interdisciplinare di 

biologia e chimica.  

 

1.1.3 Obiettivi specifici 

Obiettivi disciplinari 

 

• Conoscenza di base (sapere) 

− Comprendere cosa sia un farmaco 

− Leggere in modo critico un foglietto illustrativo (bugiardino) 

• Conoscenza profonda (sapere) 

− Dedurre quali siano le azioni dell’organismo sul farmaco (Farmacocinetica) 

 

Obiettivi oltre il dominio disciplinare 

 

• Competenze trasversali (saper fare) 

− Interpretare un foglietto illustrativo per un uso corretto dei farmaci 

• Competenze integrate in contesti reali (saper fare/saper essere) 

− Assumere un farmaco correttamente, considerando le indicazioni contenute nel foglietto 

illustrativo secondo la quantità (dose), le tempistiche (una o più volte al giorno) e le modalità 

opportune (farmaco a stomaco vuoto oppure a stomaco pieno, intero oppure possibilità di 

prenderne a metà). 
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2 Attestazione delle preconoscenze 

2.1 Prerequisiti 

Per prerequisiti non si intendono le conoscenze acquisite in classe, in quanto in questo anno scolastico 

non sono previste delle lezioni di farmacologia. Ho quindi valutato le preconoscenze mediante lo 

svolgimento da parte degli allievi di un questionario su Moodle (in seguito: Q1) e, in base alle risposte 

date, ho impostato l’azione didattica successiva. 

Per quanto concerne l’apprendimento in aula è stato imprescindibile richiamare alla memoria la 

struttura dell’apparato digerente e del processo di digestione. Infatti, durante l’esperimento di 

laboratorio, è stato indispensabile ricordare la struttura e la funzione dello stomaco e dell’intestino 

per capire come avviene la disintegrazione delle forme farmaceutiche utilizzate. 

 

2.2 Risultati e discussione 

Q1 è stato eseguito in tre classi seconde non scientifiche del Liceo cantonale di Lugano 1 usando la 

piattaforma Moodle durante il mese di Dicembre 2018. Il questionario era composto da 12 domande 

a scelta multipla, con 4 risposte per ciascuna di cui solo una corretta, al fine di attestare le 

preconoscenze degli allievi a proposito della funzione e dell’azione dei farmaci (allegato1, Q1). La 

disponibilità di tempo per lo svolgimento di ciascun questionario in aula era pari a 15 minuti ed era 

permesso un solo tentativo.  

La media dei punteggi ottenuti nella tre classi è circa 5 (5.33, 5 e 5.27; valutazione su 12 punti 

possibili). La percentuale media di risposte corrette della classe in cui è stata svolta l’azione didattica 

è 44%: la mediana di due classi (fra cui quella di riferimento) è 42% (con una deviazione standard 

del 13% in una e 11% nell’altra classe), mentre quella della terza classe è 46%, con una deviazione 

standard del 13%.  

Si nota quindi che le conoscenze pregresse degli allievi di classi diverse sono simili, coerentemente 

con il fatto di non avere mai affrontato prima questo argomento.  

 

Analizzando le statistiche disponibili su Moodle e ristrette al sondaggio nella classe specifica, si può 

osservare quali domande sono state prevalentemente oggetto di errore. Le domande dalla 1 alla 5 

(allegato 1, Q1) hanno destato maggiori dubbi negli allievi (allegato 2, Grafico Moodle). Gli 
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argomenti di questi quesiti riguardano soprattutto la modalità di assunzione e di somministrazione 

dei farmaci e alcuni aspetti di farmacodinamica.  

Dal momento che per ogni domanda vi erano due risposte assolutamente sbagliate e due risposte 

simili dal punto di vista teorico, è importante esaminare non solo se gli allievi abbiano dato una 

risposta giusta o sbagliata ma il tipo di risposta, ovvero se essa corrisponde a una affermazione 

totalmente fuorviante oppure accettabile e “vicina” dal punto di vista scientifico all’unica corretta. 

Qui di seguito alcuni esempi. 

• Nella domanda numero 1 “Come immagini che agiscano i farmaci per avere un’azione 

terapeutica?” le possibili risposte accettabili erano che il farmaco si debba legare ai recettori 

della membrana cellulare (risposta assolutamente corretta) o che possa entrare all’interno della 

cellula e agire su elementi posti nel compartimento intracellulare nel secondo (risposta solo in 

parte corretta). In questo caso però gli allievi hanno risposto prevalentemente selezionando le 

due altre risposte (i farmaci vengono trasportati all’interno delle cellule da trasportatori 

specifici; i farmaci non entrano nelle cellule ma rimangono nel sangue, dove sviluppano il 

proprio effetto terapeutico) che sono da considerarsi totalmente errate.  

• Nella domanda numero 3 “Il significato dell’espressione “a stomaco vuoto” coincide alla 

situazione in cui” è emersa l’incertezza che mi aspettavo di enucleare. Infatti, tutti gli allievi (con 

poche eccezioni) hanno risposto che è necessario assumere un farmaco sempre prima di un pasto. 

Questa risposta mi è stata utile per lavorare sul concetto che un farmaco può essere assunto sia 

prima, sia durante, sia dopo un pasto; tale indicazione deve essere riportata nel foglietto 

illustrativo o esplicitata dal medico al momento della prescrizione di una ricetta.  

• Nella domanda numero 4 “L’ibuprofene (chiamato Ibuprofen in farmacia) è un antidolorifico e 

antiinfiammatorio che deve essere assunto a stomaco pieno (preferibilmente dopo colazione, 

pranzo o cena). Perché?”, la maggior parte degli allievi hanno associato la dicitura “stomaco 

pieno” con la velocità di degradazione o con la velocità di assorbimento del farmaco, senza 

prendere in considerazione i possibili effetti sulla parete gastrica. Per chiarire questo punto ho 

deciso di pianificare un’attività di laboratorio che ha consentito di mimare l’ambiente gastrico e 

intestinale. Questa esperienza è risultata fondamentale per avvicinare gli studenti al percorso che 

compie un farmaco assunto per via orale e far capire che questo può avere anche degli effetti 

dannosi sugli organi da cui transita.  

• Nella domanda numero 5 “Quale di queste vie di somministrazione permetterebbe al farmaco di 

agire più velocemente nell’organismo?” il 67% degli allievi ha scelto come risposta la via 

endovena e solo circa un terzo ha risposto “per os e via endovena” come se il percorso che compie 

un farmaco preso per bocca e un farmaco iniettato direttamente nel compartimento ematico 
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potessero essere equiparabili. Per questo motivo ho deciso di approfondire la differenza fra le 

due vie durante la lezione teorica 1. 

• La domanda numero 2 è stata formulata soprattutto per verificare se gli allievi fossero o no a 

conoscenza dei farmaci generici. Tuttavia, non ho cercato di includere delle spiegazioni su questo 

argomento nel percorso didattico scelto per due motivi principali: 

1. la domanda prevedeva come risposta anche “No, non ne ho mai sentito parlare” che è 

stata scelta dalla maggioranza degli studenti. Pertanto, non mi è stato possibile stabilire 

con accuratezza se non sapevano la risposta scegliendo questa affermazione o se non 

fossero a conoscenza della presenza sul mercato dei farmaci generici; 

2. essendo questo un tema abbastanza complicato, rischiavo di non essere poi in grado di 

focalizzare l’attenzione su quei pochi contenuti didattici essenziali per il raggiungimento 

degli obiettivi prestabiliti. 

 

I dati statistici presenti in Moodle, oltre a consentire i confronti tra le prestazioni degli studenti anche 

a livello di singola domanda, forniscono al docente importanti riscontri sulla qualità del proprio 

operato. Inoltre, anche durante lo svolgimento del questionario in aula è possibile accorgersi se lo 

stesso è stato strutturato in modo soddisfacente. Infatti, ho riscontrato come la domanda numero 6 

(allegato 1, Q1) sia stata fraintesa o non capita dalla maggior parte degli allievi e quindi mi sono 

accorta che questa domanda doveva essere riformulata in modo più semplice, eliminando la parola 

“disponibilità” che era un concetto estraneo e difficile per gli studenti. Nonostante l’indice di abilità 

di questa domanda fosse pari all’80%, e quindi la maggior parte degli allievi avevano risposto 

correttamente, l’indice di discriminazione presente su Moodle mostrava un errore nell’enunciazione 

della stessa, fatto confermato dalle ripetute richieste degli allievi durante lo svolgimento del 

questionario di rispiegare oralmente la domanda.  

 

Dal momento che il progetto didattico poteva essere attuato solo in una classe, per la pianificazione 

dell’intervento didattico sono state prese come riferimento unicamente le valutazioni all’interno della 

classe sperimentale. 
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2.2.1 Le preconoscenze  

Attraverso la valutazione di Q1 ho potuto rilevare quali siano state le principali misconcezioni 

riguardanti i farmaci, la loro farmacocinetica e il loro utilizzo. 

Quasi tutti gli allievi sono stati in grado di definire un farmaco come una sostanza, seppur descritto 

nella maggioranza dei casi solo come un medicamento e non un veleno. Questa preconoscenza errata 

ha probabilmente un’origine radicata nel pensiero comune, poiché i farmaci vengono utilizzati per la 

cura e/o prevenzione delle patologie e quindi se ne associa l’azione farmacologica ad un’azione 

benefica, nonostante i numerosi effetti collaterali riportati sui foglietti illustrativi. Inoltre, ho notato 

che gli allievi hanno difficoltà nell’elaborazione di ipotesi sul perché alcuni farmaci debbano essere 

ingeriti a stomaco pieno: bisogna però ricordare che si tratta di una seconda liceo e questo argomento 

non è mai stato affrontato in precedenza. 

Ho poi constatato parecchia confusione concernente gli organi deputati ad eliminare e a metabolizzare 

i farmaci. I ragazzi tendono infatti ad associare ambedue le funzioni al fegato, forse anche perché il 

fegato è stato studiato nel primo semestre dell’anno scolastico nell’ambito dell’apparato digerente, 

mentre il rene e l’apparato escretore al momento della somministrazione del questionario non erano 

stati ancora trattati.  

Anche per quanto concerne la modalità di somministrazione dei farmaci, ho rilevato molte perplessità 

negli studenti. Sembra che gli allievi non riescano ad immaginarsi il lungo percorso che il farmaco 

compie dopo la sua ingestione e i numerosi passaggi che deve subire prima di essere immesso nella 

circolazione sistemica, come confermato nella risposta errata ad un’ulteriore domanda sul “viaggio” 

attraverso il sistema digerente che compie un farmaco preso per bocca.  

Quasi tutti gli allievi non conoscono la sede in cui i farmaci agiscono: sembrano infatti pensare che 

essi entrano, viaggiano ed esplicano l’azione farmacologica e terapeutica “in giro” per il corpo, 

“trasportati” dal sangue. Questa mia ipotesi è supportata anche dalla risposta “i farmaci non vengono 

eliminati ma continuano a restare in circolo attraverso il sangue” alla domanda se i farmaci potessero 

essere eliminati dall’organismo. Ovviamente in una seconda liceo non ho voluto parlare del legame 

farmaco-recettore, ma ho accennato solamente al fatto che i farmaci per poter agire devono legarsi a 

delle grosse proteine presenti sulle membrane cellulari. 

Infine, come mi aspettavo, è emerso che gli allievi non sanno quali siano gli studi necessari per poter 

immettere un farmaco sul mercato.   
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2.3 Gli ostacoli cognitivi 

Lo studio dei farmaci non è previsto nel primo biennio del percorso liceale. Non si può nascondere 

che si tratta di un tema decisamente complicato per gli allievi e per questo motivo ho deciso di 

semplificare diverse tematiche. Sono tuttavia stata attenta a non banalizzare l’argomento, che ho 

trattato in modo che tutti potessero comprendere il messaggio chiave e disporre dei prerequisiti per 

affrontare l’esperimento di laboratorio.  

I maggiori ostacoli che ho individuato sono stati di natura epistemologica, dipendenti dalla natura 

stessa del tema trattato e dunque inevitabili. Basti infatti pensare al concetto di biodisponibilità: si 

tratta di un tema importante e in questo percorso didattico uno dei miei obiettivi è stato fare capire ai 

ragazzi perché sia importante prendere un farmaco seguendo le istruzioni presenti sul foglietto 

illustrativo, usando come esempio pratico l’ingestione a stomaco vuoto o a stomaco pieno. Dal punto 

di vista teorico, ho risolto dicendo semplicemente agli allievi che più passaggi un farmaco 

somministrato per via orale effettua nel nostro corpo, minore sarà la sua biodisponibilità, in quanto 

impiegherà più tempo prima di arrivare in soluzione nei fluidi intestinali (Katzung et al., 2014). 

Per evitare anche l’instaurarsi di ostacoli di natura didattica, ho cercato di adottare metodi di 

insegnamento semplici ma efficaci ai fini del raggiungimento dell’obiettivo.  
 

2.4 La descrizione delle unità didattiche 

Ho schematizzato il mio progetto di lavoro nella tabella sottostante per ricapitolare più chiaramente 

le varie fasi dell’azione didattica. 
 
Tabella 1 - Descrizione delle unità didattiche 

Unità didattiche Appendice Durata 

Q1 Questionario 1 (Q1) 15 minuti 

1 Lezione teorica 1 90 minuti 

2 Laboratorio di Biologia e Chimica 90 minuti (a metà classe) 

3 Ricapitolazione teorica lezione 1 e laboratorio 45 minuti 

Q2 Questionario 2 (Q2) + ripresa rapporti di laboratorio 45 minuti 
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3 Unità didattica 1: lezione teorica  

3.1 Obiettivi 

• comprendere cosa sia un farmaco; 

• acquisire le conoscenze base di Farmacologia per capire l’attività di laboratorio. 

 

3.2 Descrizione dell’azione didattica (allegato 3, Organizzazione della lezione) 

Questa lezione è iniziata chiedendo agli allievi che cos’è un farmaco. Dopo aver intavolato una 

discussione e una riflessione in base alle varie risposte date si è pervenuti alla definizione di farmaco, 

scrivendo la derivazione greca del termine φάρμακον per capire che cosa si intende con questo nome. 

Ho focalizzato l’insegnamento sul fatto che un farmaco agisce da medicamento ad una dose o ad una 

concentrazione terapeutica ben definita e che, normalmente a dosi superiori, può determinare effetti 

letali o tossici, evidenziando la dose come discriminante tra effetto terapeutico oppure tossico. Questo 

per superare il preconcetto emerso nel questionario che tutti i farmaci hanno esclusivamente proprietà 

benefiche.  

Dal momento che ogni farmaco è costituito da un principio attivo e da vari eccipienti, ho discusso 

con la classe anche questi due elementi. Le forme farmaceutiche (per esempio pastiglie, compresse, 

capsule, supposte) sono molto importanti nella veicolazione e nel rilascio del principio attivo. Inoltre, 

gli eccipienti, tra l’altro, possono rendere stabili soluzioni o sospensioni evitando la sedimentazione 

del principio attivo sul fondo dei contenitori e facilitare l’assorbimento del principio attivo 

nell’organismo.  

Una volta definito che cos’è un farmaco e da cosa è composto, ho passato in rassegna le domande e 

le relative risposte del questionario, in particolare quelle che hanno generato maggior confusione e 

sono state risposte in modo errato dalla più elevata percentuale di studenti. Ho così costruito con gli 

studenti stessi un percorso teorico utile, caratterizzando i fattori modificanti l’effetto di un farmaco 

quali l’età, il sesso, il peso, le condizioni fisiologiche o patologiche di una persona, i fattori relativi 

all’ambiente (stagione/clima/pressione atmosferica) ed i fattori psichici (effetto placebo). Ho poi 

descritto il percorso che compie un farmaco preso per bocca (p.o.) nel nostro corpo, ripassando 

ulteriormente anche le conoscenze relative all’apparato digerente e alla digestione affrontate nel mese 

di ottobre e trattando le principali vie di somministrazione (orale, endovena, perlinguale), la sede in 

cui i farmaci vengono metabolizzati e dove invece vengono eliminati (Villa & Gorini, 2013). In questa 

lezione ho distinto chiaramente le azioni diverse del fegato e del rene.  
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Ho voluto dare pure delle informazioni, con una presentazione PowerPoint (allegato 4, Fasi di 

sviluppo farmacologico), sul percorso (fase pre-clinica, clinica e registrativa) che compie un farmaco 

per poter essere commercializzato, in modo da fornire un’idea agli allievi delle fasi di studio e di 

sviluppo farmacologico (Katzung et al., 2014).  

Ho colto l’occasione quindi per evidenziare come sia difficile applicare le conoscenze acquisite 

mediante esperimenti su animali alla fisiologia umana ed ho evidenziato come un farmaco avente un 

effetto desiderato nei ratti da laboratorio, possa originare un effetto diverso e talvolta addirittura 

totalmente opposto nell’uomo.  

 

3.3 Argomentazione delle scelte operate 

Ho scelto di effettuare una lezione dialogata per chiarire alcune nozioni che rappresentano un 

requisito indispensabile per comprendere l’esperimento di laboratorio svolto dagli allievi il giorno 

seguente. 

La lezione dialogata è fondamentale affinché la trasmissione del sapere non avvenga in modo 

dogmatico (Blandino, 2008). In questo caso mi ha consentito di ricalibrare immediatamente l’azione 

didattica in base alle diverse risposte degli allievi. Con questo metodo è necessario prevedere un certo 

margine di flessibilità perché quando questa forma di discorso si sviluppa, il pensiero e il 

ragionamento non seguono una direzione prestabilita, ma si costruiscono momento per momento 

attraverso gli interventi non prevedibili dei molti attori in gioco.  

Durante una lezione dialogata il docente esercita il ruolo di conoscitore primario, ma lo fa in modo 

indiretto, coinvolgendo gli alunni nel processo di spiegazione di nuovi contenuti e riconoscendoli al 

contempo come autori e generatori di conoscenze (Gordon, 2013). Il ritmo della lezione mi ha 

permesso di avere più pause, più interventi, stimolando domande di approfondimento. Quale supporto 

didattico ho deciso di utilizzare la lavagna e una presentazione PowerPoint.  

 

3.4 Gli ostacoli cognitivi 

Le concezioni talvolta errate presenti e radicate nella società favoriscono il sorgere di una sorta di 

resistenza interna negli allievi. Ho notato infatti particolari perplessità nella comprensione della 

parola farmaco, derivanti probabilmente da rappresentazioni socio-culturali che tendono ad associare 

al concetto di farmaco aspetti sempre benefici. Le proprietà tossiche dei medicamenti erano 
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costantemente ignorate. Ho dato quindi particolare rilevanza a questo ostacolo cognitivo cercando di 

chiarire il ruolo talvolta duale di un farmaco e ho cercato di portare degli esempi opportuni per aiutare 

gli allievi. Ho notato una grande confusione su termini quali medicamento, medicina e rimedio, in 

aggiunta a quello di farmaco, usati dagli allievi stessi e ho quindi speso una parte della lezione a 

chiarire ed eliminare queste misconoscenze.  

 

3.5 Risultati e discussione 

Gli allievi hanno risposto in modo molto attivo, rispondendo con entusiasmo alle domande poste e 

contribuendo a fornire una buona solidità argomentativa alla discussione. L’argomento ha destato 

l’interesse degli allievi, che sono intervenuti attivamente (Recalcati, 2014). Tuttavia, la quantità di 

concetti mobilitati in un tempo di due ore-lezione è risultata eccessiva. Il messaggio chiave di cosa 

sia un farmaco è però stato raggiunto, ma ho dovuto dedicare quasi 45 minuti a questo aspetto. Alcuni 

argomenti, comunque, andrebbero ripresi con più calma in modo tale da concretizzare le conoscenze 

dell’allievo. Sicuramente andrebbe spiegata più accuratamente l’azione del fegato sul metabolismo 

dei farmaci e l’azione di eliminazione da parte del rene, differenziando maggiormente la loro azione 

e la loro importanza farmacocinetica. Ho potuto trattare accuratamente l’assunzione orale di un 

farmaco, ma solo superficialmente quelle endovena e perlinguale, cui ho potuto dedicare troppo poco 

tempo, anche a causa della curiosità e dei chiarimenti richiesti dagli allievi. Dando seguito alle 

richieste degli allievi ho spiegato cosa fosse l’effetto placebo, argomento di interesse per gli allievi, 

usando 10 minuti per approfondire il tema e non procrastinare la spiegazione, e fornendo spiegazioni 

su altri temi riguardanti i fattori influenzanti l’azione di un farmaco.  
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4 Unità didattica 2: laboratorio di biologia e chimica 

4.1 Obiettivo  

• capire come il nostro corpo agisca su un farmaco, quindi in che modo “digerisca” il farmaco.  

 

4.2 Descrizione dell’azione didattica (allegato 5, Protocollo allievi) 

Gli allievi hanno preparato un bagno d’acqua, ponendo un becher riempito di acqua su una piastra 

riscaldante ad una temperatura di circa 60°C. Nel frattempo hanno misurato il pH di due soluzioni 

che mimano rispettivamente lo stomaco (succo gastrico artificiale) e l’intestino (succo intestinale 

artificiale), preparate da me il pomeriggio prima, usando una cartina al tornasole. Hanno poi adattato 

le soluzioni con 0,2 N di NaOH oppure 0,2 N di HCl in modo tale da raggiungere il valore di pH 

ottimale in entrambe le soluzioni e corrispondente a 1,2±0,1 per la soluzione gastrica (STOM) e 

6,8±0,1 per la soluzione intestinale (INT). In seguito, hanno predisposto sei provette pipettando in 2 

provette 10 ml di H2O, in 2 provette 10 ml di STOM e in 2 provette 10 ml di INT. Hanno poi introdotto 

le 6 provette nel bagno d’acqua e, dopo 10 minuti, hanno misurato la temperatura infilando il 

termometro nella provetta riempita d’acqua, verificando che corrispondesse a 37°C.  

Una volta estratte le provette dal bagno d’acqua è stata immessa una compressa di aspirina (A) in 3 

provette (H2O +A, STOM+A, INT+A) e una compressa di aspirina cardio (AC) nelle restanti 3 

(H2O+AC, STOM+AC, INT+AC). Dopo aver agitato le provette ad intervalli regolari per 15 minuti 

(Pharmaceutical technical procedures, 2011), gli allievi hanno osservato i risultati ottenuti e hanno 

formulato delle ipotesi.  

 

4.3 Argomentazione delle scelte operate 

Quest’attività dimostra l’importanza dell’uso di diverse forme farmaceutiche nella veicolazione del 

medesimo principio attivo. Nell’esperimento sono utilizzate due compresse, aspirina e aspirina 

cardio, per comprendere la modalità con cui queste forme solide che contengono il medesimo 

principio attivo (acido acetilsalicilico) rilasciano il loro contenuto e quindi per capire le differenti 
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azioni terapeutiche a dipendenza che il rilascio avvenga nello stomaco (Aspirina) oppure 

nell’intestino (Aspirina cardio). 

Ho ideato e realizzato questo tipo di esperimento perché permetteva ai ragazzi di osservare 

direttamente ciò che avviene nel corpo quando ingeriamo una compressa, consentendo loro di capire 

quale sia l’azione del corpo su un determinato farmaco.  

Attraverso la riproduzione in vitro dei fluidi biologici, in particolare del succo gastrico e del succo 

intestinale, gli allievi potevano simulare il percorso che compie un farmaco assunto per via orale, 

esaminando la disintegrazione della compressa e confrontandola con il controllo, rappresentato da 

H2O (Silva et al., 2018). 

 

4.4 Gli ostacoli cognitivi 

Nell’attività pratica di laboratorio sono emerse delle difficoltà di manualità nell’utilizzo di alcuni 

strumenti specifici. In particolare, gli allievi non erano in grado di pipettare e ho speso i primi venti 

minuti di laboratorio mostrando agli allievi come si si dispone la propipetta sulla pipetta da 

laboratorio, quali tasti è necessario schiacciare per l’inserimento e l’espulsione della soluzione, come 

si evita di creare delle bolle nella soluzione e l’importanza di livellare il menisco della soluzione con 

lo zero della provetta per raggiungere la quantità desiderata. Gli allievi si sono quindi esercitati per 

una decina di minuti nell’azione di pipettaggio con dell’acqua e poi hanno pipettato le due soluzioni 

gastro/intestinali artificiali da utilizzare nell’esperimento. 

 

4.5 Risultati e discussione 

Gli allievi, attraverso questa attività pratica di laboratorio, hanno compreso come lo stesso principio 

attivo possa indurre effetti terapeutici diversi se somministrato in forme farmaceutiche differenti.  

Vi sono stati dei problemi nel lavoro con il primo gruppo per quanto riguarda la provetta INT+AC 

poiché probabilmente l’enzima pancreatina non è stato conservato in modo adeguato (per la 

temperatura del congelatore oppure per altri motivi di conservazione) e quindi la compressa 

farmaceutica non si è disgregata completamente. La soluzione di succo intestinale artificiale si 

presentava non più omogenea come il pomeriggio stesso in cui era stata fatta. Con il secondo gruppo 

invece l’esperimento è riuscito perfettamente (Figura 1). Ho aggiunto la pancreatina nella soluzione 

INT la mattina stessa dell’esperimento, circa 20 minuti prima dell’inizio del laboratorio. L’aspirina 
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si è disgregata nell’H2O, nel succo gastrico e ancor di più nel succo intestinale, mentre l’aspirina 

cardio è rimasta integra nell’H2O e nel succo gastrico e si è disgregata solamente nel succo intestinale. 

 

Figura 1 - Risultati dell’esperimento. Nell’immagine sono mostrate le provette (da sinistra a destra) H2O +A, STOM + 

A, INT +A, H2O +AC, STOM +AC, INT +AC.  

 

Il motivo di questa disgregazione differente in sedi distinte è dovuto al fatto che l’aspirina cardio è 

una forma farmaceutica gastroresistente a rilascio ritardato e per questo deve disgregarsi solamente 

nell’intestino. L’aspirina invece è una forma farmaceutica a rilascio immediato, si disgrega a contatto 

con l’acqua per aumentare la biodisponibilità del farmaco e poi totalmente in presenza dei fluidi 

biologici gastrointestinali per essere così assorbita nel sangue.  
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4.6 Il valore aggiunto dell’attività di laboratorio 

Nell’esperienza di laboratorio gli allievi, lavorando a piccoli gruppi, hanno potuto sviluppare il 

pensiero critico e utilizzare le proprie conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e 

metodologiche. 

L’attività sperimentale di laboratorio ha permesso, rispetto a una lezione teorica tradizionale, di 

vedere immediatamente cosa accade una volta immessa la compressa farmaceutica nelle rispettive 

provette. Gli allievi hanno compreso dei concetti attraverso l’esperienza diretta, acquisendo il 

“sapere” attraverso il “fare” e attivando processi didattici in cui sono diventati protagonisti e hanno 

superato l’atteggiamento di passività ed estraneità che è possibile riscontrare in alcune lezioni in aula 

(Molinari & Mameli, 2015). Durante l’attività laboratoriale ho potuto notare che è aumentata la 

partecipazione e la motivazione degli studenti, che hanno messo in moto le loro capacità per 

sviluppare anche delle soluzioni alternative adeguate alla riuscita dell’esperimento. Nell’ultima parte 

dell’attività ad esempio una coppia di allievi, invece di agitare le provette singolarmente ad intervalli 

di tempo regolari, ha effettuato, dei delicati movimenti rotatori tenendo ai lati il portaprovette con 

all’interno le provette e simulando in questo modo le onde di rimescolamento che si propagano nello 

stomaco.  
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5 Unità didattica 3: ricapitolazione teorica 

5.1 Obiettivi 

• comprendere perché l’aspirina si disintegri già nell’acqua mentre la cardioaspirina solo 

nell’intestino. 

• comprendere perché è importante assumere aspirina e cardioaspirina a stomaco pieno. 

 

5.2 Descrizione dell’azione didattica 

In questa lezione ho ripreso i risultati ottenuti in laboratorio e li ho discussi con gli studenti. Ho 

conservato le provette di un esperimento e le ho poi osservate insieme alla classe per discutere con 

loro ancora una volta cosa fosse successo e perché.  

Nella seconda parte della lezione ho distribuito a ciascun allievo il foglietto illustrativo dell’aspirina 

cardio (Swissmedic, 2016), di cui abbiamo letto alcune parti, in particolare i paragrafi “che cos’è 

aspirina cardio e quando si usa? Di che cosa occorre tener conto durante il trattamento? Quando 

non si può assumere aspirina cardio? Come usare Aspirina cardio?” 

Ho focalizzato l’attenzione su due aspetti: la gastrolesività del farmaco e la modalità di assunzione 

della compressa a stomaco pieno, possibilmente dopo i pasti e con un po’ di liquido.  

 

5.3 Argomentazione delle scelte operate 

Ho deciso di ricapitolare i concetti per rafforzare le conoscenze acquisite durante l’attività di 

laboratorio, in quanto ritenevo importante riflettere su quanto fatto nell’attività pratica e connettere 

queste conoscenze con la realtà, in modo tale che siano spendibili da parte degli allievi nella vita di 

tutti i giorni (lettura del bugiardino).  

Dal momento che i concetti mobilitati nelle ore precedenti non erano di facile comprensione andavano 

ripresi con tutta la classe e discussi (Pergola, 2010). Capire perché due forme farmaceutiche con lo 

stesso principio attivo potessero avere delle funzioni terapeutiche distinte non è un argomento 

semplice. Usando la tabella presentata nell’allegato 6, abbiamo discusso perché l’aspirina cardio 

permetta il raggiungimento delle massime concentrazioni plasmatiche in intervalli di tempo ritardati 
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rispetto all'assunzione priva di involucro gastroresistente attraverso un rilascio graduale del principio 

attivo. Questa caratteristica farmacocinetica, permette all'acido acetilsalicilico di espletare le sue 

proprietà antitrombotiche piuttosto che quelle analgesiche, antipiretiche ed antinfiammatorie 

caratteristiche dell’aspirina tradizionale.  

In questa lezione ho avuto l’opportunità di spiegare che l’acido acetilsalicilico è un farmaco 

gastrolesivo e che per evitare disturbi alla mucosa gastrica in pazienti che devono assumere 

regolarmente aspirina cardio per fluidificare il sangue si è proceduti alla formulazione di una 

compressa gastroresistente. Abbiamo poi discusso di come questa gastrolesività possa essere ridotta 

assumendo il farmaco dopo i pasti, in quanto il cibo protegge le pareti dello stomaco (Deng et al., 

2017).   

 

5.4 Riflessione sulla gestione dei farmaci ad opera degli adolescenti 

Un tipico comportamento che si riscontra nella popolazione è rappresentato dall’abitudine di non 

occuparsi attivamente delle proprietà dei medicamenti che si assumono ma di fidarsi ciecamente del 

medico senza porsi alcuna domanda. Ad esempio, un allievo che essendosi rotto il menisco sciando 

aveva iniziato il trattamento con aspirina cardio ha chiesto perché il medico gli avesse prescritto di 

assumere l’aspirina cardio alle 19 ogni giorno. Ho dunque risposto che, da foglietto illustrativo, la 

compressa farmaceutica andava ingerita dopo i pasti per evitare possibili effetti collaterali sotto forma 

di disturbi allo stomaco o possibile comparsa di ulcere della membrana mucosa. Questo ha condotto 

anche all’intervento da parte di alcuni allievi che hanno formulato delle ipotesi per spiegare la 

prescrizione medica, di cui la più accreditata ritengo sia quella secondo la quale il medico riteneva 

che alle 19 il ragazzo potesse avere già terminato la cena. Sia dalla domanda che dagli interventi degli 

allievi sembra che il messaggio chiave sull’uso appropriato del farmaco è stato correttamente 

recepito.  

 

https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/acido-acetilsalicilico.html
https://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/analgesiche.html
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6 Unità didattica 4: Q2 e ripresa teorica dei rapporti 

di laboratorio 

6.1 Obiettivi 

• verificare che siano stati compresi i principali contenuti del percorso didattico 

• correggere e discutere in classe le domande di riflessione presenti nel rapporto di laboratorio 

 

6.2 Risultati e discussione Q2 

La percentuale media di risposte corrette del questionario 2 è 62% (punteggio medio di 7,39 su 12 

punti possibili), la mediana 67%, la deviazione standard 15% e la moda 67%. I dati sono stati calcolati 

con l’applicativo Microsoft® Excel®, raggruppando i risultati ottenuti nel questionario in Moodle e 

nel questionario cartaceo.  

L’esito generale del questionario è molto positivo, considerando che gli allievi non erano stati avvisati 

dello svolgimento del questionario ed erano trascorsi 4 mesi dallo svolgimento del questionario 1. 

 

Ho mantenuto nel questionario 2 anche la domanda, già presente nel primo, inerente ai farmaci 

generici che non è stata affrontata a lezione e prevedeva come una delle possibili risposte “No, non 

ne ho mai sentito parlare” che, se scelta, corrispondeva a un punteggio pari a zero. Ho deciso di 

includerla anche nel Q2 conclusivo per estrapolare non solo dei dati quantitativi ma anche qualitativi 

rispetto al lavoro svolto e per vedere se in questi mesi erano cambiate delle conoscenze degli allievi 

anche su aspetti che non erano stati trattati a lezione. Questa risposta però è stata scelta anche nel Q2 

da molti allievi.  

Nel questionario 2 il 100% degli allievi ha risposto correttamente alla domanda cosa sia un farmaco, 

indicando che è una sostanza che può agire sia da medicamento che da veleno. Questo risultato è 

molto soddisfacente in quanto ho dedicato un’ora lezione di 45 minuti per spiegare in modo cosa si 

intende per farmaco e le sue principali caratteristiche. Com’era da aspettarsi, le domande i cui 

argomenti sono stati trattati in modo esaustivo e approfondito sono state risposte in modo corretto 

dalla maggior parte degli allievi. 
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7 Indicatori di riuscita del percorso didattico 

Quali indicatori di riuscita del percorso didattico ho deciso di usare, oltre al questionario Moodle di 

uscita, di cui discuto in dettaglio nel capitolo 8, anche i rapporti di laboratorio. 

 

7.1 I rapporti di laboratorio 

I rapporti di laboratorio, che gli allievi hanno redatto a coppie, rappresentano degli utili indicatori 

della riuscita del percorso didattico in quanto mi hanno permesso di valutare qualitativamente il grado 

di raggiungimento degli obiettivi. Praticamente tutti gli allievi hanno redatto il proprio rapporto 

seguendo la struttura che avevo proposto nel protocollo di laboratorio:  

• materiali; 

• procedimento; 

• risultati e ipotesi; 

• domande di riflessione; 

• conclusione. 

La struttura del rapporto, i concetti mobilitati e la padronanza del linguaggio specifico sono indice di 

comprensione da parte dello studente. Tutti i rapporti erano molto ben redatti e solo in due casi ho 

chiesto agli allievi di rifare il rapporto. 

 

7.2 Discussione rapporti di laboratorio 

L’analisi dei rapporti mi ha permesso di ricavare informazioni sull’apprendimento degli allievi e di 

proporre opportune modifiche e ulteriori spiegazioni. In alcuni rapporti ho riscontrato difficoltà nel 

rispondere alle domande di riflessione e in particolare nel riuscire ad ipotizzare quali differenze si 

potrebbero rilevare lasciando le provette per 10 minuti a temperatura ambiente e a temperature alte 

(80°C): alcuni allievi hanno considerato la compressa farmaceutica stessa quale oggetto che subisce 

l’azione e non la soluzione nelle provette e hanno concluso che è importante conservare i farmaci in 

un luogo fresco e asciutto perché la temperatura e l’umidità potrebbero danneggiare il principio attivo.  

Per questo motivo nella lezione finale ho confermato che è necessario conservare i farmaci 

correttamente come spiegato e raccomandato nel foglietto illustrativo, tenendo conto anche della data 

di scadenza del prodotto e riponendo il medicinale lontano dalla portata dei bambini. Ho però 
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approfittato per ribadire l’importanza di un aumento della temperatura sulla funzione dei fluidi 

gastrointestinali, riprendendo questi concetti teorici e spiegando che il target su cui agisce 

l’incremento della temperatura sono gli enzimi e discutendo quindi la denaturazione degli stessi.  
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8 Conclusioni 

8.1 Risultati ottenuti 

In conclusione, ritengo che il progetto didattico scelto sia stato apprezzato dagli allievi, che hanno 

ritenuto fosse un argomento importante e affascinante da trattare. Per quanto riguarda l’utilizzo degli 

strumenti digitali, in particolare dei questionari (Q1 e Q2) nella piattaforma Moodle, sono convinta 

che rappresentino una risorsa conoscitiva per promuovere forme di didattica personalizzata 

(Marconato, 2011). Il Q1 mi è servito per calibrare e pianificare l’azione didattica e il Q2 per avere 

una convalida che l’attività sia stata soddisfacente per gli allievi e per il loro processo di 

apprendimento. Diversi studenti però hanno avuto problemi ad usare questa piattaforma: è necessario 

però accertarsi che gli allievi ricevano un’informazione consistente sull’utilizzo di Moodle, 

possiedano le credenziali di accesso corrette e sappiano accedere alla piattaforma.  

Per quanto concerne l’attività pratica il laboratorio interdisciplinare di biologia e chimica è stato 

molto apprezzato dagli allievi. Alcune modifiche del protocollo (allegato 7, Protocollo docenti) sono 

comunque necessarie. Anzitutto, è meglio aggiungere la pancreatina nella soluzione intestinale 

artificiale subito prima dell’esperimento e non il giorno prima, maneggiandola con cautela in quanto 

fortemente elettrostatica. Inoltre, gli enzimi pepsina e pancreatina devono essere conservati 

correttamente, il primo in frigorifero e il secondo nel congelatore. Sarebbe poi utile servirsi di tappi 

delle provette di colore diverso per evitare confusione da parte degli allievi e verificare la manualità 

degli allievi nell’utilizzo degli strumenti di laboratorio prima di svolgere l’attività pratica.  

 

Determinante è il tempo che si mette a disposizione per compiere questo percorso. Sarebbe 

auspicabile dilatare le tempistiche dell’azione didattica, prevedendo tempi più lunghi soprattutto per 

le lezioni teoriche antecedenti l’attività sperimentale, aspetto che nell’ambito di una pratica 

professionale non è stato possibile prevedere. In particolare, prevedrei 8-16 ore a seconda del tipo di 

classe (classe del primo o del secondo biennio, scientifica o non scientifica, classe di OC oppure di 

BIC), del livello di interessamento e coinvolgimento degli allievi (se agli studenti affascina un 

particolare aspetto si può pensare di approfondirlo) e degli obiettivi da raggiungere (in una classe di 

BIC, ad esempio, gli obiettivi da raggiungere sono differenti rispetto a una classe di seconda liceo).  
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8.2 Sviluppi possibili 

Sarebbe avvincente eseguire questo percorso, in maniera più approfondita, in una classe di BIC. In 

questo caso prevedrei di fare preparare agli allievi stessi le soluzioni che mimano lo stomaco e 

l’intestino. 

Inoltre, includerei nell’esperimento anche l’utilizzo di una provetta in più che corrisponda alla fase 

di “stomaco pieno”, ad esempio facendo sminuzzare del cibo e inserendolo poi all’interno della 

provetta in modo da mimare l’azione dello stomaco dopo un pasto. Gli allievi potrebbero quindi 

osservare se il tempo in cui il farmaco si disintegra è lo stesso, si riduce o aumenta rispetto al tempo 

che impiega a disgregarsi nella provetta STOM. Questa aggiunta permetterebbe loro di capire più 

facilmente che il cibo rallenta lo svuotamento gastrico e quindi anche la degradazione e 

l’assorbimento dei farmaci, contrastando la comparsa di possibili effetti avversi (Madaschi, 2016; 

Mouly et al., 2015). Gli studenti avrebbero l’opportunità di osservare direttamente nella provetta ciò 

che accade, rendendo così il concetto meno astratto e migliorando il loro comportamento nel caso 

dell’assunzione dei farmaci.  
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Allegato 1 

Questionario 1 (Q1) 

 

Legenda: 

Risposta giusta 

Risposta parzialmente corretta 

 

1. Come immagini che agiscano i farmaci per avere un’azione terapeutica? 

A. I farmaci entrano all’interno delle cellule liberamente, agiscono e poi si disintegrano; 

B. I farmaci non entrano nelle cellule ma si legano a “qualcosa” sulle membrane cellulari; 

C. I farmaci vengono trasportati all’interno delle cellule da trasportatori specifici; 

D. I farmaci non entrano nelle cellule ma rimangono nel sangue, dove sviluppano il proprio 

effetto terapeutico. 

 

A: per esempio alcuni farmaci chemioterapici esplicano la loro azione all’interno delle cellule, 

legandosi al DNA come il cisplatino o alcuni antibiotici e sulfamidici che permeano la membrana 

cellulare penetrando in vacuoli fagocitari contenenti i mìcrobi ed interagendo con essi.  

La maggior parte dei farmaci però si lega ai recettori posti sulle membrane plasmatiche (risposta B) 

per sviluppare la propria azione farmacologica; in rari casi potrebbero esistere dei trasporti specifici 

(trasportatori liposomiali e nanoparticelle polimeriche) per i farmaci all’interno delle cellule ma solo 

per alcune classi specifiche di farmaci, per esempio nel caso delle terapie antitumorali che sono oggi 

sempre più studiate dagli scienziati per la ricerca di nanocarriers farmacologici (Pérez-Herrero & 

Fernández-Medarde, 2015). Infatti, dalla letteratura scientifica, si evince che la maggior parte dei 

farmaci che devono entrare nelle cellule diffonde liberamente attraverso le membrane cellulari.  

La risposta totalmente scorretta è la D in quanto i farmaci non possono restare nel circolo ematico ma 

devono incontrare l’elemento cellulare per espletare l’effetto farmacologico (teoria dei 

compartimenti).  

 

2. Hai già sentito parlare di farmaci generici? Se sì, che cosa sono? 
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A. No, non ne ho mai sentito parlare; 

B. Sì, sono farmaci identici a quelli originali solo che meno pubblicizzati; 

C. Sì, sono farmaci che hanno lo stesso principio attivo dei farmaci originali ma costano 

meno perché è scaduto il loro brevetto; 

D. Sì, sono farmaci che hanno lo stesso principio attivo dei farmaci originali ma costano 

meno perché sono meno efficaci. 

 

A. in questo caso lascio la possibilità agli allievi di esplicitare una loro non consapevolezza 

sull’argomento, piuttosto che obbligarli a mettere una risposta a caso.  

 

3. Il significato dell’espressione “a stomaco vuoto” coincide alla situazione in cui: 

A. Si assume il farmaco lontano dai pasti principali; 

B. Si assume il farmaco sempre prima di un pasto (seguendo l’indicazione precisa della 

ora/ore che deve/devono trascorrere prima dell’assunzione del cibo, indicata dal medico 

o dal foglietto illustrativo); 

C. Si assume il farmaco quando non si sta mangiando; 

D. Si assume il farmaco prima o dopo un pasto (seguendo l’indicazione precisa della 

ora/ore che deve/devono trascorrere prima o dopo l’assunzione del cibo, indicata dal 

medico o dal foglietto illustrativo). 

 

B: in questo caso l’errore è relativo alla parola “sempre”, togliendo infatti questa parola 

l’affermazione è corretta; ciò varia a dipendenza della tipologia di farmaco, che può essere assunto 

prima di un pasto (solitamente un’ora prima) o dopo un pasto (solitamente due ore dopo l’assunzione 

del cibo). Pertanto, l’affermazione totalmente corretta è la risposta D.  

 

 

4. L’ibuprofene (chiamato Brufen in farmacia) è un antidolorifico e antiinfiammatorio che deve 

essere assunto a stomaco pieno (preferibilmente dopo colazione, pranzo o cena). Perchè? 

A. Si assume a stomaco pieno per evitare lo sviluppo di problemi alla mucosa gastrica; 

B. Si assume a stomaco pieno perché si vuole rallentare la sua velocità d’azione; 

C. Si assume a stomaco pieno perché si vuole rallentare l’assorbimento del farmaco; 

D. Si assume a stomaco pieno perché aumenta la velocità di degradazione del farmaco. 
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C: l’ibuprofene deve essere assunto a stomaco pieno o in concomitanza con i pasti per evitare 

problemi alla mucosa gastrica (Bastaki et al., 2018) in quanto è un FANS (farmaco antinfiammatorio 

non steroideo). Tuttavia, il cibo rallenta lo svuotamento gastrico, pertanto il farmaco giungerà 

tardivamente all’intestino tenue e verrà assorbito nel sangue più lentamente. Il fatto di assumere il 

farmaco a stomaco pieno è per evitare problemi alla mucosa gastrica ma indirettamente questo 

provoca un rallentamento dell’assorbimento del farmaco nel circolo ematico che riduce la probabilità 

di sviluppare effetti avversi.  

 

5. Quale di queste vie di somministrazione permetterebbe al farmaco di agire più velocemente 

nell’organismo? 

A. Per os: cioè farmaco preso per bocca;  

B. Via perlinguale: cioè farmaco messo sotto la lingua; 

C. Via endovena: iniezione del farmaco nel sangue; 

D. B e C; 

E. A e C. 

 

B, C: la risposta corretta è la D in quanto entrambe le vie agiscono in modo estremamente veloce 

nell’organismo.  

La risposta B o la risposta C singole sono comunque corrette. Infatti, attraverso la via perlinguale e 

quindi la mucosa del cavo orale, l’assorbimento è particolarmente rapido (pH della saliva= 6) 

specialmente per le sostanze liposolubili e l’effetto farmacologico si sviluppa in breve tempo, talvolta 

in 2-3 minuti (ad esempio la somministrazione di trinitrato di glicerina per prevenire un attacco di 

angina pectoris). Allo stesso modo la via endovenosa o intravenosa (e.v., i.v.) viene utilizzata per 

ottenere in un breve tempo un’alta concentrazione ematica del farmaco. Bisogna però ricordare che 

mentre la via perlinguale è una via di somministrazione naturale, la via endovenosa è una via di 

somministrazione artificiale e va praticata lentamente e da personale sanitario autorizzato (Villa & 

Gorini, 2013).  

In questo caso le vere risposte totalmente scorrette sono la A e la E, in quanto nella prima si 

presuppone che un farmaco agisca velocemente attraverso la via gastroenterica e nella seconda si 

associa, come velocità d’azione farmacologica, la via p.o con la via endovena.  
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Le domande dalla 6 alla 12 prevedono una sola risposta corretta 

 

 

6. Quale fattore pensi possa variare in modo considerevole la disponibilità di un farmaco preso 

per bocca? 

A. La velocità di transito del farmaco nello stomaco e nell’intestino; 

B. La presenza o meno di cibo e che tipo di cibo; 

C. Eventuali patologie presenti nella persona che assume il farmaco; 

D. Tutte le precedenti. 

 

 

7. Quale percorso ti immagini compia un farmaco preso per bocca (una qualunque pastiglia o 

compressa)? 

A. Bocca- esofago-stomaco-intestino tenue- sangue- fegato-sangue- tessuti dell’organismo; 

B. Bocca-esofago-stomaco-tessuti dell’organismo-sangue-intestino tenue-fegato; 

C. Bocca-esofago-stomaco-intestino tenue-sangue-rene-sangue-tessuti dell’organismo; 

D. Bocca-esofago-stomaco-fegato-sangue-tessuti dell’organismo-intestino tenue-rene; 

 

8. Quali fra questi fattori non modifica l’effetto di un farmaco? 

A. Età, sesso e peso; 

B. Condizioni patologiche, ambiente e cibo; 

C. Fattori psichici, peso e ambiente; 

D. Nessuna delle precedenti. 

 

9. Secondo la tua esperienza un farmaco è: 

A. Una sostanza che agisce da medicamento; 

B. Non è una sostanza ma un organismo; 

C. Una sostanza che agisce sia da medicamento che da veleno; 

D. Nessuna delle precedenti. 

 

10. Secondo la tua opinione, i farmaci che sono stati testati precedentemente sugli animali da 

laboratorio andranno sicuramente bene per l’uomo? 
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A. Non è detto, in quanto per esempio il metabolismo di un ratto è diverso rispetto al 

metabolismo dell’uomo, quindi può dare anche altri effetti; 

B. Dipende se nelle successive sperimentazioni sull’uomo hanno dato esiti positivi, anche in 

termini di sicurezza ed efficacia; 

C. Può non essere vero, addirittura quello che nel ratto era un effetto terapeutico può essere 

valutato un effetto tossico nei pazienti; 

D. Tutte le precedenti. 

 

 

11. Secondo le tue conoscenze, ritieni che i farmaci possano essere eliminati dall’organismo? 

A. No, i farmaci continuano a restare in circolo attraverso il sangue; 

B. Sì, i farmaci vengono eliminati, soprattutto attraverso il rene; 

C. No, in quanto non tutti i farmaci vengono eliminati ma solo quelli più piccoli (con un 

peso minore); 

D. Sì, i farmaci vengono eliminati, soprattutto attraverso il fegato; 

 

12. Un ragazzo di 21 anni assume Aspirina ad una dose maggiore, per un periodo di tempo 

prolungato (qualche giorno in più) e in qualunque momento della giornata, senza considerare 

le indicazioni riportate nel foglietto illustrativo circa la dose, il periodo di trattamento e la 

modalità di assunzione. Cosa pensi possa accadere al ragazzo? 

A. Nulla, è un giovane e il suo metabolismo è così attivo che contrasterà lo sviluppo di effetti 

indesiderati; 

B. Dipende sempre da alcune caratteristiche personali (il suo stato di salute, ecc) ma potrebbe 

sviluppare degli effetti indesiderati, da lievi a gravi; 

C. Nulla, perché la dose, il periodo di trattamento e la modalità di assunzione non sono così 

determinanti da sviluppare degli effetti indesiderati; 

D. Dipende sempre da alcune caratteristiche personali (il suo stato di salute, ecc) ma nel caso 

dell’Aspirina non penso possano sviluppare effetti indesiderati che compromettano la sua 

salute. 
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Allegato 2 

Grafico Moodle 

 

 

 

 

Grafico statistica posizione delle domande Moodle. 

Sull’ascissa è riportato l’ordine delle domande, sull’ordinata il valore percentuale di due parametri: l’indice di abilità (in 

viola) e l’efficienza discriminativa (in arancione). Dal momento che esiste una sola possibile alternativa giusta per 

ciascuna domanda, l’indice di abilità coincide con la percentuale di studenti che hanno risposto correttamente alla 

domanda. L’efficienza discriminativa invece determina la differenza delle medie dei punteggi del gruppo migliore e del 

gruppo peggiore e pertanto fornisce indicazioni sull’accuratezza delle domande. Dal grafico si può notare come le 

domande dalla 1 alla 5 hanno destato le maggiori problematiche (elevata efficienza discriminativa). In particolare, i quesiti 

2 e 5 mostrano un’efficienza discriminativa del 100% e andrebbero pertanto riformulati in modo tale da incrementarne la 

significatività ed accrescere l’accuratezza del punteggio complessivo del questionario. 
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Allegato 3 

Organizzazione dell’unità didattica 1 

 

Fase Tempi Modalità di svolgimento 

 

 

Materiali e 

supporti 

didattici 

Attività del docente  Attività 

dell’allievo 

 

Introduzione 

 

15 minuti 

 

Introduce agli allievi l’obiettivo 

che si vuole raggiungere 

nell’ambito di questa lezione e 

nello svolgimento 

dell’esperimento di laboratorio 

del giorno successivo. 

 

Risponde alle 

eventuali 

domande, ascolta 

 

Quaderno di 

Biologia 

 

Momento espositivo 

e dialogato 

 

50 minuti 

 

Spiega che cos’è un farmaco, 

qual è la differenza fra 

concentrazione e dose di un 

farmaco, che cos’è il principio 

attivo e cosa gli eccipienti. 

Delinea un percorso teorico sulla 

base delle domande del Q1 su 

Moodle, in modo da preparare gli 

allievi teoricamente all’esercizio 

sperimentale del giorno 

successivo. Tratta le principali 

vie di somministrazione e le 

funzioni di fegato e rene nella 

metabolizzazione ed 

eliminazione dei farmaci; infine 

accenna alle fasi di sviluppo 

farmacologico. 

 

Pone domande, 

ascolta, prende 

appunti, riflette e 

discute con i 

compagni di 

classe e con 

l’insegnante. 

  

 

Quaderno di 

Biologia, power-

point, lavagna, 

questionario su 

Moodle 

 

Momento conclusivo 

 

30 minuti 

 

Riassume il contenuto della 

lezione svolta, ponendo l’accento 

sulle parole chiave e sulle parti 

più importanti ai fini di una 

seconda liceo. Chiarisce il 

messaggio-chiave della lezione. 

 

Si interroga, pone 

domande, ascolta, 

prende appunti. 

 

Quaderno di 

Biologia, power-

point. 
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Allegato 4 

Fasi di sviluppo farmacologico 

 

Ho voluto dare delle informazioni, con una presentazione PowerPoint, sul percorso (fase pre-clinica, 

clinica e registrativa) che compie un farmaco per poter essere commercializzato, in modo da fornire 

un’idea agli allievi delle fasi di studio e di sviluppo farmacologico. Infatti, una volta che sia stato 

scoperto un nuovo farmaco si deve studiare il suo meccanismo d’azione, cioè bisogna comprendere 

come interagisce il farmaco con i suoi bersagli biologici. Per fare questo si devono eseguire dapprima 

studi in vitro per selezionare un composto guida, poi in vivo in animali da laboratorio per testare 

l’efficacia, la selettività e il meccanismo d’azione farmacologica ed infine la sperimentazione 

nell’uomo (prove cliniche) in cui si studia il metabolismo del farmaco e la valutazione della sua 

sicurezza. Anche quando il prodotto farmaceutico è divenuto disponibile nel mercato 

(commercializzazione) continua la raccolta dati e il monitoraggio della sua sicurezza, ciò corrisponde 

alla cosiddetta fase di Farmacovigilanza. 

 

 

Figura 1 – Fasi di studio e di sviluppo farmacologico.  

Leone, R. Dipartimento di Sanità pubblica e Medicina di Comunità. Sezione Farmacologia. Università degli Studi di 

Verona. 
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Allegato 5   

Protocollo allievi 

 

Laboratorio di Biologia e Chimica 

 

 

Titolo dell’esperimento L’azione del corpo umano su un farmaco. 

 

Introduzione 

 

L’obiettivo di questo esperimento è quello di capire come il nostro corpo agisca su un farmaco, quindi 

in che modo “digerisca” il farmaco.  

In questo esperimento, viene rappresentata l’azione dello stomaco e dell’intestino su due farmaci, 

riproducendo in vitro una soluzione di succo gastrico artificiale e una soluzione di succo intestinale 

artificiale. Queste soluzioni mimano i succhi contenuti nello stomaco (succhi gastrici) e nell’intestino 

(succhi intestinali) e pertanto devono contenere degli enzimi specifici (la pepsina, presente nello 

stomaco e la pancreatina, secreta dal pancreas nell’intestino) e avere un pH particolare, che nel caso 

dello stomaco sarà fortemente acido (pH 1.2 ± 0.1) e in quello dell’intestino debolmente acido (pH 

6.8 ±0.1). 

Quest’attività dimostra l’importanza dell’uso di diverse forme farmaceutiche nella veicolazione del 

medesimo principio attivo. In particolare, nell’esperimento vengono utilizzate due compresse, 

aspirina e aspirina cardio, per comprendere la modalità con cui queste forme solide che contengono 

il medesimo principio attivo (acido acetilsalicilico) rilasciano il loro contenuto e quindi per capire le 

differenti azioni terapeutiche se il rilascio avviene nello stomaco oppure se avviene nell’intestino. 

Viene utilizzata dell’H2O come controllo in quanto l’aspirina viene formulata per essere disgregata 

direttamente in acqua oppure deglutita con abbondante liquido, in modo tale da aumentare la 

biodisponibilità del farmaco, cioè la frazione di farmaco non modificato che, attraverso il sangue, 

raggiunge tutto il corpo.  

Abbreviazioni: 

A Aspirina 

AC  Aspirina cardio 

STOM. Succo gastrico (“stomaco”) 

INT. Succo intestinale (“intestino”) 
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N.B.  I tappi bianchi vanno messi sulle provette contenenti l’aspirina (A), mentre i tappi neri 

vanno messi sulle provette contenenti l’aspirina cardio (AC).  

 

Premessa:  

Indossare i dispositivi di protezione individuale (camice, occhiali e guanti di lattice). 

 

Materiale:  

• 6 provette (2 controllo, 2 stomaco, 2 intestino tenue); 

• Portaprovette; 

• Pennarello indelebile; 

• 6 farmaci (3 compresse AC e 3 compresse A); 

• Una spatola; 

• KH2PO4; 

• HCl; 

• NaOH; 

• NaCl; 

• Pepsina; 

• Pancreatina;  

• Bilancia; 

• Pipette; 

• Propipette; 

• cartina al tornasole; 

• pipette Pasteaur; 

• Acqua; 

• Matracci o beute; 

• Un cilindro; 

• Miscelatore a piastra magnetica; 

• Barra di agitazione magnetica; 

• Becher; 

• Termometro; 

• Navicelle per pesata quadrate in polistirene. 

 

 

Preparazione delle due soluzioni 

SOLUZIONE A = succo gastrico artificiale 

 

• Sciogliere 0,6 g di NaCl e 0,96 g di pepsina purificata in 2,1 ml di HCl (sotto cappa) 

e aggiungere la soluzione a 150 mL di H2O; inserire l’ancoretta magnetica all’interno 

del matraccio e porla sulla piastra per miscelare la soluzione.  

      Portare a volume aggiungendo H2O per ottenere 300 mL di soluzione; 
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SOLUZIONE B = succo intestinale artificiale 

 

• Sciogliere 2,04 g di potassio fosfato monobasico in 75 mL di H2O, mescolare e 

aggiungere 23,1 ml di NaOH 0,2 N e 150 ml di acqua. 

Aggiungere 3,0 g di pancreatina e inserire l’ancoretta magnetica all’interno del 

matraccio e porla sulla piastra per miscelare la soluzione.  

      Portare a volume aggiungendo H2O per ottenere 300 mL di soluzione. 

 

Per la soluzione 23,1 ml NaOH 0,2 N: 

 

• Pesare 0,24 g di NaOH in 300 ml; 

• Prelevare con una pipetta o con una Eppendorf 23,1 ml. 

 

 

Procedimento: 

1. Scrivere su ciascuna delle 6 provette il nome del gruppo (1, 2 o 3) ed il contenuto della 

provetta, come segue:  

 

• Provetta 1: H2O +A; 

• Provetta 2: STOM. + A; 

• Provetta 3: INT. + A; 

• Provetta 4: H2O + AC; 

• Provetta 5: STOM. + AC; 

• Provetta 6: INT. + AC. 

 

2. Inserire le 6 provette in un portaprovette; 

 

3. Misurare il pH della soluzione STOM. utilizzando la cartina al tornasole. Questa soluzione 

deve avere un pH di 1,2 ±0,1. 

 

4. Misurare il pH della soluzione INT. che mima l’intestino utilizzando la cartina al 

tornasole. Se il pH non è corretto, adattare la soluzione risultante con 0,2 N di NaOH 

oppure 0,2 N di HCl a un pH di 6,8 ± 0,1. 
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5. Preparare le provette seguendo l’ordine: 

• Togliere il tappo alle provette 1 e 4: 

- Prelevare 10 ml di H2O con la pipetta e inserirli all’interno della Provetta 1; 

- Prelevare 10 ml di H2O con la pipetta e inserirli all’interno della Provetta 4; 

- Chiudere i 2 tappi. 

• Togliere il tappo alle provette 2 e 5: 

Prelevare 10 ml di soluzione STOM. con la pipetta e inserirli all’interno 

della Provetta 2; 

- Prelevare 10 ml di soluzione STOM. con la pipetta e inserirli all’interno 

della Provetta 5; 

- Chiudere i 2 tappi. 

• Togliere il tappo alle provette 3 e 6: 

- Prelevare 10 ml di soluzione INT. con la pipetta e inserirli all’interno 

della Provetta 3; 

- Prelevare 10 ml di soluzione INT. con la pipetta e inserirli all’interno 

della Provetta 6; 

- Chiudere i due tappi. 

 

6. Inserire le 6 provette all’interno di un bagno d’acqua per 10 minuti, cronometrando il 

tempo; 

7. Inserire il termometro all’interno di una provetta con l’acqua e verificare che la 

temperatura sia di 37°C;  

8. Estrarre le provette dal bagno d’acqua, porle nel portaprovette sul banco da laboratorio e 

inserire: 

 

-  una compressa di aspirina (A) in ciascuna delle provette 1,2 e 3; 

-  una compressa di aspirina cardio (AC) in ciascuna delle provette 4, 5 e 6. 

 

9. Osservare ed agitare le provette ogni 2, 4, 6, 8, 10 e 15 minuti; 

 

10. Infine, dopo aver osservato tutte le provette, rispondere (nel quaderno di laboratorio) alle 

seguenti domande: 
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- Potete notare se è cambiato qualcosa? Ci sono delle differenze fra le 6 provette? 

Se sì, quali? 

- Che ipotesi potete fare? 

 

11. Sistemare e riordinare il materiale utilizzato e riporlo nella posizione corretta. Sciacquare 

le provette utilizzate con dell’acqua. 

 

Domande di riflessione:  

  

1. Ipotizzare, motivando, quali differenze si potrebbero rilevare lasciando le provette per 10 

minuti a  

-  temperatura ambiente  

-  temperature alte (80°C); 

 

2. Quale influenza pensate possa avere il cibo sugli effetti di un farmaco? 

 

 

Risultati e commenti 

Le previsioni, i risultati e le interpretazioni, come pure le risposte alle domande devono essere 

riportate per iscritto nel quaderno di laboratorio, nella forma seguente: 

 

➢ Scrivere i materiali necessari per l’esperimento; 

➢ Riscrivere il procedimento; 

➢ Prevedere i risultati fornendo delle ipotesi ben motivate; 

➢ Raccogliere i dati ottenuti in una tabella e interpretare i risultati. 

➢ Rispondere alle domande di riflessione; 

➢ Elaborare una conclusione per evidenziare lo scopo del lavoro e la sua importanza. 
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Video del test di disintegrazione dal sito 

https://www.youtube.com/watch?v=2SJO1o3x_wE 

 

 

 

http://www.dissolutiontech.com/
https://webmail.ti-edu.ch/SRedirect/2B49536B/www.youtube.com/watch?v=2SJO1o3x_wE


Allegato 6   Tabella 

ACIDO ACETILSALICILICO (“ASPIRINA") 

 

 
Nome farmaco 

 
Forma farmaceutica 

 
Numero di 

unità 
esaminate 

 
H2O 

 
“Stomaco” 

 
“Intestino” 

 
Aspirina 

 
Compressa 
 
Forma solida a rilascio 
convenzionale1 

 
3 

 
Si disintegra perché è una forma farmaceutica a 
rilascio immediato, per cui il principio attivo si 
disgrega già a contatto con l’acqua e pertanto 
anche nello stomaco. 

 
Si disintegra perché è una forma farmaceutica a rilascio 
immediato, per cui il principio attivo si è disintegrato già a 
contatto con l’acqua, nello stomaco e nell’intestino, da qui 
passa nel sangue e dà l’effetto terapeutico: 
 

antipiretico, antinfiammatorio ed analgesico. 
 

 
Cardioaspirina 

 
Compressa rivestita: 
 
gastroresistente 
 
Forma solida a rilascio 
ritardato2 

 
3 

 
Non si disintegra perché è gastroresistente (= 
resistente al succo gastrico) e deve dissolversi 
solo nell’intestino 

 
Si disintegra nell’intestino perché deve avere un effetto a 
rilasciato ritardato e quindi essere assorbita nel sangue in 
modo dilazionato nel tempo:  
 

attività antitrombotica. 

 

1 Le forme farmaceutiche a rilascio convenzionale sono preparazioni che mostrano un rilascio della/e sostanze attive non deliberatamente modificato per mezzo di 

un progetto particolare di formulazione e/o metodo di produzione. Nel caso di una forma farmaceutica solida, l’andamento di dissoluzione del principio attivo 

dipende essenzialmente dalle sue proprietà intrinseche. Termine equivalente: forma farmaceutica a rilascio immediato; 

 

2 Le forme farmaceutiche a rilascio ritardato sono forme di dosaggio a rilascio modificato che mostrano un rilascio della/e sostanze attive che è ritardato. Il rilascio 

ritardato si ottiene con uno speciale progetto di formulazione e/o metodo di produzione. Le forme di dosaggio a rilascio ritardato comprendono preparazioni 

gastroresistenti come definite nelle monografie generali sulle forme farmaceutiche solide per uso orale. 
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Allegato 7 

Protocollo docenti 
 

Laboratorio di Biologia e Chimica 

 
 

Materiale:  

• 6 provette (2 controllo, 2 stomaco, 2 intestino tenue) per ciascun gruppo; 

• Portaprovette; 

• Pennarello indelebile; 

• 6 farmaci (3 compresse AC e 3 compresse A) per ciascun gruppo; 

• Una spatola; 

• KH2PO4; 

• HCl; 

• NaOH; 

• NaCl; 

• Pepsina; 

• Pancreatina;  

• Bilancia; 

• Pipette; 

• Propipette; 

• cartina al tornasole (oppure pH-metro); 

• pipette Pasteaur; 

• Acqua; 

• Matracci o beute; 

• Un cilindro; 

• Miscelatore a piastra magnetica; 

• Barra di agitazione magnetica; 

• Becher; 

• Termometro; 

• Navicelle per pesata quadrate in polistirene (oppure imbuto). 

 

Tempistiche 

Le soluzioni senza enzimi possono essere preparate fino a una settimana prima dell’esperimento e 

conservate in frigorifero, aggiungendo poi solo la sera prima o (meglio) subito prima 

dell’esperimento, la pepsina e la pancreatina.  

 

Conservazione 

La pepsina va conservata in frigorifero e la pancreatina nel congelatore. 
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Consigli 

Si suggerisce di utilizzare tappi delle provette di colore diverso per evitare confusione da parte degli 

allievi. Per esempio, si possono utilizzare tappi bianchi per le provette contenenti l’aspirina (A) e 

tappi neri per le provette contenenti l’aspirina cardio (AC).   

 

Possibili problemi 

La pancreatina è molto elettrostatica per cui è necessario fare attenzione quando la si manipola, 

specialmente quando la si pesa, in quanto potrebbe cadere sulla bilancia e alterare la pesata. Pertanto, 

si consiglia di utilizzare un cucchiaio (in quanto ce ne vuole abbastanza come quantità) e di inserire 

prima l’enzima e poi successivamente l’acqua.  

Ricordarsi di lavorare sotto cappa (indossando un camice abbottonato, gli appositi guanti e occhiali 

protettivi) quando si utilizza l’HCl a concentrazione standard 37% in quanto è un acido forte e 

corrosivo. Per questo motivo, se viene posto a contatto con la pelle può causare ustioni.  

Inoltre, è importante ricordare che bisogna versare sempre l’acido nell’acqua e mai il contrario 

poiché la reazione è fortemente esotermica.  

 

 

Sviluppi possibili 

 

La parte finale dell’esperimento può essere svolta in modi diversi: manualmente oppure con un 

rotatore o un agitatore.  

Nel primo caso è possibile fare osservare e agitare sottosopra le provette ogni 2, 4, 6, 8, 10 e 15 minuti 

dagli allievi oppure, qualora si disponesse di un agitatore, si potrebbero disporre nello stesso le 

provette contenenti il farmaco per circa 15 minuti. 

Entrambi i metodi sono stati effettuati in laboratorio (manualmente e con un rotatore fornito dal 

laboratorio di microbiologia di Bellinzona) sono stati valutati durante la preparazione 

dell’esperimento ed entrambi hanno dato un risultato positivo. Tuttavia, l’esperimento con l’agitatore 

mostra una maggiore disgregazione della compressa, dovuta a un maggior movimento permesso dal 

dispositivo utilizzato.  
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Preparazione 

Preparare le due soluzioni seguenti (fresche o al più presto il giorno prima e conservare in frigorifero). 

 

SOLUZIONE A = succo gastrico artificiale 

 

• Sciogliere 0,6 g di NaCl e 0,96 g di pepsina purificata in 2,1 ml di HCl (sotto cappa) 

e aggiungere la soluzione a 150 mL di H2O; inserire l’ancoretta magnetica all’interno 

del matraccio e porla sulla piastra per miscelare la soluzione.  

      Portare a volume aggiungendo H2O per ottenere 300 mL di soluzione; 

 

SOLUZIONE B = succo intestinale artificiale 

 

• Sciogliere 2,04 g di potassio fosfato monobasico in 75 mL di H2O, mescolare e 

aggiungere 23,1 ml di NaOH 0,2 N e 150 ml di acqua. 

Aggiungere 3,0 g di pancreatina e inserire l’ancoretta magnetica all’interno del 

matraccio e porla sulla piastra per miscelare la soluzione.  

      Portare a volume aggiungendo H2O per ottenere 300 mL di soluzione. 

 

Per la soluzione 23,1 ml NaOH 0,2 N: 

 

• Pesare 0,24 g di NaOH in 300 ml; 

• Prelevare con una pipetta o con una Eppendorf 23,1 ml. 

 

Organizzazione: dividere la metà classe in gruppi da 3 o 4 allievi, definire i nomi dei gruppi. 

Verificare che l’appartenenza ai gruppi sia chiara. Far indossare i dispositivi di 

protezione individuale (camice, occhiali protettivi e guanti di lattice).  
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Foto esperimento 

 

 

 

Soluzione di succo gastrico artificiale (A) e soluzione di succo intestinale artificiale (B) 

 

 

Provette contenenti aspirina in H2O, soluzione gastrica e soluzione intestinale 
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Provette contenenti aspirina cardio in H2O, soluzione gastrica e soluzione intestinale 
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