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AGGIORNAMENTO FARMACOPEA 
UFFICIALE 

 

 

 

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno u.s. è stato 

pubblicato il decreto 17 maggio 2018 di aggiornamento della 

Farmacopea Ufficiale. Il nuovo testo entrerà in vigore il 21 giugno 

p.v.. 

In particolare, sono state aggiornate le seguenti parti della XII 

edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana: 

 

1. è stato sostituito il capitolo “5.10 Controllo delle impurezze nelle 

sostanze per uso farmaceutico”; 

2. è stato aggiunto il sottocapitolo “5.20 Impurezze Elementali”; 

3. è stata sostituita la monografia generale “Sostanze per uso 

farmaceutico (2034)”; 

4. è stata aggiunta la monografia generale “Preparazioni 

farmaceutiche (2619)”; 

5. è stata sostituita la Tabella n. 2 “Sostanze medicinali di cui le 

farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente”; 

6. è stata sostituita la Tabella n. 4 “Elenco dei prodotti che il 

farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di 

ricetta medica”; 

7. è stata sostituita la Tabella n. 5 “Elenco dei prodotti la cui 

vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da 

rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista”; 

8. è stata sostituita la Tabella n. 6 “Apparecchi ed utensili 

obbligatori in farmacia”; 

9. è stata sostituita la Tabella n. 7 “Elenco delle sostanze, loro sali e 

preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa”; 

10. è stata sostituita la Tabella n. 8 “Dosi dei medicinali per 

l’adulto, oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione, salvo il 

caso di dichiarazione speciale del medico”; 
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Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 

mailto:posta@ordinefarmacistitreviso.it
mailto:ordinefarmacistitv@pec.fofi.it
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/


 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 

 

Con specifico riferimento alle Tabelle n. 2, 4, 5 e 6, per una più rapida individuazione delle modifiche 

apportate, si allega un quadro sinottico contenente il testo previgente ed il nuovo testo approvato (cfr 

Allegato). 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

            IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE                                                                      

               Luisa Rossi                                                        Giuseppe Losego                                                        


