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Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia. 

Corso di Laurea Magistrale in Farmacia (LM 14/S) 

Insegnamento di Chimica Farmaceutica e Tossicologica II (Chim/08) 

A. A. 2011-2012 

 

Docente: Prof. Silvio Massa 

 

9 CFU 

 

 

Programma per gli studenti che hanno frequentato il corso di Chimica Farmaceutica e 

Tossicologica II nell' A.A.  2011-2012 con il Prof. Silvio Massa. 

 

N.B. In grassetto e seguiti dal simbolo (s), i principi attivi di cui è obbligatorio 

conoscere la procedura sintetica.  

 

A.A. 2011-2012 

 

 

Farmaci deprimenti del S.N.C. 

 

ANESTETICI GENERALI : meccanismo d'azione, anestetici generali per inalazione: 

etere etilico, cloroformio, ciclopropano, alotano , metossiflurano , desflurano; anestetici 

generali endovenosi: barbiturici: tiopentale; benzodiazepine: flunitrazepam; derivati 

dell'1-amino-1-fenilcicloesano: fenciclidina; propofol. 

 

ANALGESICI NARCOTICI: recettori oppioidi, morfina e derivati: idromorfone, 

idrocodone, ossimorfone, ossicodone, codeina, tebaina, eroina, nalorfina(s), naloxone; 

derivati morfinanici: levorfanolo; derivati benzomorfanici: fenazocina; derivati 

piperidinici: meperidina(s), chetobemidone, metadone (s), d-propossifene; prodotti di 

complicazione molecolare della morfina: loperamide, buprenorfina. 

 

ANALGESICI NON NARCOTICI : derivati dell'acido salicilico: acido salicilico, acido 

acetilsalicilico(s), salicilamide; derivati del pirazolidin-3,5-dione: fenilbutazone; 

derivati dell'acido antranilico: acido mefenamico, acido flufenamico; derivati di un 

acido arilacetico: indometacina(s), tolmetin, ibuprofene, chetoprofene, naprossene, 

diclofenac; derivati dell'anilina: paracetamolo; derivati 4-idrossi-1,2-benzotiazinici: 



piroxicam. Inibitori della COX-2: nimesulide, celecoxib, rofecoxib 

 

ANESTETICI LOCALI : cocaina; esteri dell'acido p-aminobenzoico, procaina; anilidi: 

lidocaina(s), mepivacaina. 

 

IPNOTICI: ipnotici azotati ciclici: considerazioni generali sui barbiturici, barbitale, 

fenobarbitale(s), tiopentale; benzodiazepine: nitrazepam, flunitrazepam, clonazepam, 

diazepam; nuovi ipnotici azotati: zolpidem  

 

Farmaci deprimenti selettivi: 

 

ANTIEPILETTICI : fenobarbitale, fenitoina, acido valproico, clonazepam, felbamato, 

lamotrigina, idantoina, vigabatrina. 

 

ANTIPARKINSON levodopa, carbidopa(s), apomorfina, amantadina, benserazide, 

triesilfenilide. 

 

ANTIALZHEIMER : tacrina, fisostigmina, donepezil. 

 

ANTITUSSIVI: codeina, idrocodone, oxolamina. 

 

NEUROLETTICI: alcoloidi della Rauwolfia ed analoghi: reserpina; derivati 

fenotiazinici:  prometazina, clorpromazina; derivati butirrofenonici: aloperidolo (s), 

droperidolo, arilpiprazolo. 

 

ANTIPSICOTICI ATIPICI: olanzapina, clozapina. 

 

ANSIOLITICI : rilassanti muscolari centrali sedativi: mefenesina; benzodiazepine: 

clordiazepossido(s), diazepam(s), bromazepam, lorazepam, triazolam, midazolam. 

 

ANTOGONISTI BDZ: flumazenil. 

 

RILASSANTI MUSCOLARI PERIFERICI STABILIZZANTI: gallamina triioduro; 

depolarizzanti: decametonio cloruro. 

 

RILASSANTI MUSCOLARI CENTRALI : mefenesina, baclofene. 

 

Farmaci stimolanti: 

 

ANALETTICI CENTRALI :  alcaloidi xantinici: caffeina(s), teofillina, teobromina; 

aminofillina. 
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TIMOLETTICI : imipramina , clomipramina 

 

INIBITORI SSRI: fluoxetina, fluvoxamina. 

 

TIMERETICI : iproniazide. 

 

STIMOLANTI PSICOMOTORI : amfetamina(s), metanfetamina.  

 

PSICODISLETTICI : mescalina, acido lisergico, cannabinolo. 

 

FARMACI DEL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO: generalità 

 

ADRENERGICI :  adrenalina, noradrenalina, amfetamina(s) , metamfetamina, 

efedrina, nafazolina. 

 

- BLOCCANTI ADRENERGICI: prazosina(s), terazosina, doxazosina. 

 

 - BLOCCANTI ADRENERGICI: propanololo(s), atenololo, bisoprololo. 

 

COLINERGICI: recettore muscarinico e nicotinico. Acetilcolina, muscarina, 

betanecolo, carbacolo, pilocarpina.  

 

INIBITORI DELL' ACETILCOLINESTERASI: fisostigmina, tacrina, donepezil. 

 

RIATTIVATORI DELL' ACETILCOLINESTERASI: bromuro di pralidossima 

 

ANTISTAMINICI:  Prima Generazione: difenidramina, prometazina, clorfenamina, 

triprolidina, dimenidrato, cinnarizina. Seconda Generazione: loratadina, desloratadina, 

idrossizina, rupatadina, fexofenadina. 

Inibitori del rilascio di istamina: cromoglicato sodico 

Antistaminici a doppio effetto: azelastina. 

 

ANTIMUSCARINICI: alcaloidi della belladonna: atropina, scopolamina. 

 

SPASMOLITICI MIOTROPI: papaverina(s). 

 

ORMONI: generalità 

 



ORMONI DELLA TIROIDE e FARMACI TIREOSTATICI: tiroxina, tiamazolo, 

liotironina. 

 

IPOGLICEMIZZANTI ORALI: carbutamide, metformina. 

 

ORMONI SESSUALI:  

ANDROGENI: testosterone, ormonoidi ad attività androgena: metiltestosterone; 

ormonoidi anabolizzanti: stanolone, nandrolone.  

Antiandrogeni: ciproterone acetato. 

 

PROGESTATIVI: progesterone, ormonoidi progestativi: etisterone, noretisterone, 

levonorgestrel. 

Antiprogestinici: mifepristone (RU - 486). 

 

ESTROGENI: estrone, estradiolo, estriolo;  

Antiestrogeni: tamossifene. 

 

CORTICOSTEROIDI: generalità; mineralcorticoidi e glucocorticoidi: aldosterone, 

spironolattone, amiodarone, cortisone, idrocortisone, betametasone. 

 

Farmaci cardiovascolari: 

 

ANTIARITMICI: generalità, chinidina, procainamide, lidocaina, fenitoina, 

propanololo(s), amiodarone, verapamile(s), nifendipina, diltiazem. 

 

VASODILATATORI DELLE CORONARIE: nitriti e nitrati: nitrito di amile, 

trinitroglicerina; -bloccanti: atenololo; Ca-antagonisti: nifendipina; verapamile; 

amiodarone, diltiazem. 

 

CARDIOTONICI : Eterosidi cardiocinetici: generalità, digitossigenina, digossigenina. 

 

ANTIIPERTENSIVI: a meccanismo vascolare: prazosina(s); ad azione diretta: 

nitroprussiato sodico, idralazina(s), diidralazina; minoxidil; a meccanismo neurogeno: 

mebutamato, clonidina; interferenti con la biosintesi della norepinefrina: a-metil 

DOPA(s); agenti sul sistema periferico: reserpina; ad azione sul sistema Renina-

Angiotensina: ACE INIBITORI: captopril(s), enalapril, fosinopril. Antagonisti dei 

recettori dell’angiotensina AT1: losartan, candesartan cilexetil. 

 

DIURETICI: sulfonamidi: acetazolamide; diuretici dell’ansa: derivati dell’acido 5-

sulfanilbenzoico: furosemide; acidi arilossiacetici: acido etacrinico; diuretici 

risparmiatori del potassio: spironolattone, teofillina canrenone; osmodiuretici: 



5 

 

mannitolo. 

 


