
 

 

Ripassiamo insieme….la matematica a servizio della 

sicurezza dell’assistito 

Dott. Mattia Luciano 



CALCOLO PER I DOSAGGI FARMACOLOGICI 

I calcoli per la somministrazione possono riguardare: 

Ricostituzione di farmaci 

Diluizioni 

Individuazione corretta della dose, del tempo e della velocità di 

somm.ne 

 
Dose desiderata: dose prescritta + dose disponibile 

Prima di procedere con i calcoli ricordarsi di: 

Identificare qual è il risultato richiesto 

Verificare sulla confezione la dose disponibile 

Operare con le conversioni se necessario 

Procedere con i calcoli ed eventualmente arrotondare il risultato (**) 

 



RICOSTITUZIONE 

Avviene per principi attivi non stabili in soluzione o in forma liquida, per 

cui è prevista la preparazione di polveri o liofilizzati o granuli che 

vengono impiegati per la ricostituzione estemporanea della 

soluzione. 

È un processo di miscelazione di una soluzione (m/v) 

Sia farmaci parenterali 

che enterali…. 

(diluente, qualità e 

quantità!) 



RICOSTITUZIONE 
ASPETTI DA CONSIDERARE 

1. Verificare quale diluente e quanto diluente utilizzare 

2. Verificare la concentrazione finale  

3. Verificare quanto volume occupa il farmaco liofilizzato 

4. Qual è il volume totale della ricostituzione (mL) 

5. Calcolare la quantità di mL necessari per somministrare quanto 

prescritto 

6. Verificare quanto tempo la soluzione ricostituita può essere 

conservata, come e dove va conservata (temperatura) 

IMPORTANZA DELLA CORRETTA 

PRESCRIZIONE 



RICOSTITUZIONE 

PRESCRIZIONE: ampicillina 500 mg EV ogni 6h 

 

DISPONIBILITA’: flaconcino da 500 mg, le indicazioni fornite sono di 

aggiungere 1,7 mL di acqua sterile per avere una concentrazione 

finale di 250 mg/mL. Il farmaco ricostituito rimane stabile per 1 ora.  

 Calcolare il numero di somministrazioni da effettuare nelle 24h. 

 Calcolare il volume totale della ricostituzione e il volume occupato dal 

farmaco liofilizzato. 

 Calcolare quanti mL sono necessari per somministrare la dose 

prescritta. 

 

Diluente: acqua sterile per preparazioni iniettabili ( H2O PPI) 



RICOSTITUZIONE 

PRESCRIZIONE: ampicillina 500 mg EV ogni 6h 

DISPONIBILITA’: flaconcino da 500 mg, le indicazioni fornite sono di aggiungere 1,7 mL 

di acqua sterile per avere una concentrazione finale di 250 mg/mL. Il farmaco 

ricostituito rimane stabile per 1 ora.  

  

Calcolare il numero di somministrazioni da effettuare nelle 24h. 

Calcolare il volume totale della ricostituzione e il volume occupato dal farmaco liofilizzato. 

Calcolare quanti mL sono necessari per somministrare la dose prescritta. 

 

4 somministrazioni/die (4/die oppure x4) 

2 mL e 0,3 mL (volume finale – volume occupato dal farmaco = quantità 

del diluente) 

2 mL (impostare la proporzione) 



DILUIZIONI 

La diluizione è un processo di riduzione della 

concentrazione di una soluzione in una meno 

concentrata con l’utilizzo di un solvente (diluente).  

 

 Diminuire l’effetto sistemico nell’unità di tempo in corso di 

somministrazione 

 Aumentare la maneggevolezza durante la somministrazione  

 Facilitare il frazionamento della dose, in particolare per 

medicamenti particolarmente concentrati  

 Assistenza in ambito pediatrico - neonatale 

Perché diluire i farmaci? 



COSA POSSIAMO DILUIRE…... 



DOSE DA SOMMINISTRARE 
Come calcolarla? 

PROPORZIONE 

H : V = D : X 

 

H: dose disponibile 

V: forma o veicolo in cui è disponibile il farmaco (cps, mL, gtt) 

D: dose prescritta 

X: forma o veicolo da somministrare (dose desiderata) 

 
FORMULA BASE 

 

D * V / H = X 



DOSE DA SOMMINISTRARE 
Come calcolarla? 

FORMULA BASE 
 

D * V / H = X 

 

H: dose disponibile 

V: forma o veicolo in cui è disponibile il farmaco (cps, mL, gtt) 

D: dose prescritta 

X: forma o veicolo da somministrare (dose desiderata) 

 

I FATTORI NELLA FORMULA DEVONO AVERE LA STESSA 

UNITA’ DI MISURA 

APPLICARE SE NECESSARIO CONVERSIONI 

 

FORMULA 

RAPIDA….. 

Quando V=1 



DOSE DA SOMMINISTRARE 
Come calcolarla? 

È stata prescritta amoxicillina 100 mg da somministrare per OS 3/die. 

La confezione disponibile contiene 250 mg/ 5mL in sospensione orale. 

Quanti mL si somministrano? 

FORMULA BASE “MODIFICATA” 
 

D / H = X 

100 (D) / 50 (H) 

X = 2mL 

 

FORMULA 

RAPIDA….. 

Quando V=1 

FORMULA BASE 
 

D * V / H = X 

100 (D) / 250 (H) * 5 (V) 

X = 2mL 

 



VELOCITA’ DI FLUSSO 
Come calcolarla? 

La velocità di flusso rappresenta la quantità di soluzione che entra, 

attraverso un vaso, nel corpo della persona in un determinato 

arco di tempo. Può essere calcolata in: 

 

Gocce al minuto (gtt/min) 

Millilitri all’ora (mL/h) 

 

Questo dipende dal dispositivo che si ha a disposizione e dal tipo di 

farmaco da somministrare!! 



VELOCITA’ DI FLUSSO 
Come calcolarla? 

VELOCITA’ DI FLUSSO IN mL/h (millilitri in 1 ora) 

VT (mL) 

T (h) 
= VF (mL/h) 

VT: volume totale da infondere espresso in mL (prescrizione) 

T: tempo, numero di ore (h) entro i quali deve essere 

somministrata 

VF: velocità di flusso (mL/h)  



VELOCITA’ DI FLUSSO 
Come calcolarla? 

VELOCITA’ DI FLUSSO IN gtt/min (gocce da somministrare in 1 minuto) 

VT (mL) * FG (gtt/mL) 

T (min) 
= VF (gtt/min) 

VT: volume totale da infondere espresso in mL (prescrizione) 

FG: Fattore di gocciolamento (quantità di gocce per 1 mL) 

T: tempo, numero di minuti (min) entro i quali deve essere 

somministrata 

VF: velocità di flusso (gtt/min)  



VELOCITA’ DI FLUSSO 
Come calcolarla? 

VELOCITA’ DI FLUSSO IN gtt/min (gocce da somministrare in 1 minuto) 

VT (mL) * FG (gtt/mL) 

T (min) 
= VF (gtt/min) 

Le prescrizioni però sono in un arco di tempo espresso in ore e 

non in minuti, quindi sarà necessario trasformare i minuti in 

ore. 

Ore in minuti               h * 60m/h (es. 2h = 2*60 = 120 min) 

Minuti in ore                min / 60m/h (es. 240min = 240/60 = 4 h) 

Es. 140min = 140/60 = 2,3 di cui 2 h………e i minuti? 0,3*60 = 19,9 min 

Per cui 140 min sono 2 h e 20 min 



MACROGOCCIOLATORI  

20 gtt/mL (standard) 

MICROGOCCIOLATORI  

60 gtt/mL 

REGOLATORI 

DI FLUSSO 



VELOCITA’ DI FLUSSO 
Come calcolarla? 

È necessario somministrare 1000 mL di soluzione fisiologica in 480 min. Si 

possiede un deflussore standard. Calcolare la velocità d’infusione. 

VT (mL) * FG (gtt/mL) 

T (min) 
= VF (gtt/min) 

VT: 1000 

FG: 20 gtt/mL (gocciolatore standard) 

T: 480 min 

VF: 41,6 gtt/min si arrotonda a 42 gtt/min (eccesso, finirà 

leggermente prima!!!) ** 



VELOCITA’ DI FLUSSO 
Come calcolarla? 

È necessario somministrare EV furosemide 100 mg diluiti in 100 mL 

di DW 5% utilizzando una pompa volumetrica in 20 minuti. 

Calcolare la velocità d’infusione (mL/h). 

VT (mL) 

T (h) 
= VF (mL/h) 

VT: 100 mL 

T: 20 min  

VF: 300 mL/h  

PRIMO PASSAGGIO 

Minuti in ore  

20min / 60min/h = 0,33… h 

 
SECONDO PASSAGGIO 

Velocità finale mL/h 

100mg / 0,333h = 300mL/h 

 



VELOCITA’ DI FLUSSO 
Come calcolarla? 

È necessario somministrare EV furosemide 100 mg diluiti in 100 mL 

di DW 5% utilizzando una pompa volumetrica in 20 minuti. 

Calcolare la velocità d’infusione. 

VT (mL) 

T (h) 
= VF (mL/h) 

VT: 100 mL 

T: 20 min       

VF: 300 mL/h  

CALCOLO RAPIDO 

VT (mL) * 60 min/h 

T (min) 

Trasformazione del tempo da min 

in ore nella formula! 

 
Velocità finale mL/h 

100mg x 60/20 = 300 mL/h 

 



TEMPI D’INFUSIONE 
Come calcolarli? 

SI RICAVANO DALLE FORMULE PRECEDENTI 

VT (mL) 
T (h) = 

VF (mL/h) 

VT (mL) * FG (gtt/mL) 
T (min) 

VF (gtt/min) 
= 

Tempo d’infusione con conversione dei minuti in ore 

VT (mL) * FG (gtt/mL) 

VF (gtt/min) 
= T (h) 

Si divide il T espresso in 

min per 60 min/h, 

essendo una divisione 

tra frazioni….. 

60 min/h 
* 

1 



TEMPI D’INFUSIONE 
Come calcolarli? Esempi 

Sono stati prescritti 2000mL di DW 5%. La velocità impostata è di 

160 mL/h. calcolare dopo quanto tempo terminerà l’infusione.  

2000 (mL) 
12,5 h ………. 12 h e 30 min = 

160 (mL/h) 

È necessario infondere 1500 mL di soluzione fisiologica a cui sono 

stati aggiunti 40 mEq di NaCl e 20 mEq di KCl, alla velocità di 40 

gtt/min con un gocciolatore standard. Calcolare quanto tempo 

impiega  

1500 (mL) * 20 (gtt/mL) 

40 (gtt/min) 
= 12,5 (h) ………. 12 h e 30 min 

60 min/h 
* 

1 



VOLUME INFUSO 
Come calcolarlo? 

SI RICAVANO DALLE FORMULE PRECEDENTI 

VT (mL) T (h) = *  VF (mL/h) 

VT (mL) 
T (min) *  VF (gtt/min) 

= 

FG (gtt/mL) 

Se la velocità infusionale è di 42 

gtt/min e il gocciolatore eroga 20 

gtt/mL, quanti mL saranno infusi dopo 

5 h? 

630 mL 

Ricorda di 

convertire le 

ore in 

minuti!!!!!!! 



QUALCHE 

ESERCIZIO….. 



Prescrizione medica: 4,5 mg ev di Teicoplanina. 

Infondere in 2h.  

Disponibilità del farmaco: flacone in polvere da 400 mg. 

Quanti ml dovrò somministrare al paziente? 

DILUIZIONE DEI FARMACI 

Prima diluizione in 9,7mL (volume farmaco 0,3) 

Seconda diluizione: 1mL portato a 10mL 

1,125mL da somministrare in 2h 

1,1mL / 2 = 0,6mL/h 

40mg/mL 

4mg/mL 



Prescrizione medica: 15mg ev di Amikacina. 

Infondere in 30’.  

Disponibilità del farmaco: fiale da 0,25g / 2mL. 

Quanti ml dovrò somministrare al paziente? 

DILUIZIONE DEI FARMACI 

0,25 g : 2 mL = x g : 1 mL 

0,125 g/mL 

0,125g = 125 mg 

Diluiamo 125 mg in 10 ml di H20 PPI 

Quanti mg/mL? 12,5 mg/mL 

Formula rapida per volume finale = 1,2 mL 



Prescrizione medica: 15mg ev di Amikacina. 

Infondere in 30’.  

Disponibilità del farmaco: fiale da 0,25g / 2mL. 

Quale sarà la velocità d’infusione? 

DILUIZIONE DEI FARMACI 

Trasformiamo i minuti in ore 

30m / 60m/h = 0,5 

La velocità sarà 

Dose da infondere 1,2 mL  

1,2 mL/0,5 = 2,4 mL/h 



Prescrizione medica: 0,05mg ev di Desametasone. 

Infondere in 30’.  

Disponibilità del farmaco: fiala da 4mg / mL. 

Quanti ml dovrò somministrare al paziente? 

DILUIZIONE DEI FARMACI 

Prima diluizione: 1mL portato a 10 mL 0,4mg/mL 

Seconda diluizione: 1mL portato a 10 mL 0,04mg/mL 

1,25mL da somministrare in 30’ 

1,25 mL / 0,5 = 2,5 mL/h 



Prescrizione medica: 0,2 mcg/kg/h ev di Fentanest. 

Infondere in 24h. Peso del neonato 750 gr. 

Disponibilità del farmaco: fiala da 0,1mg/2ml. 

Quanti ml dovrò somministrare al paziente? 

DILUIZIONE DEI FARMACI 

Dosaggio 0,2 mcg x 0,75 kg x 24 = 3,6 mcg 

Conversione 0,1 mg = 100 mcg (ma in 2 mL) 

Per cui 50 mcg/ mL 

D/H = X  quindi X = 0,072 mL 
? 




