
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 

MODIFICA REGIME DI FORNITURA 
ELLAONE (ULIPRISTAL ACETATO) E 

NORLEVO  
 

 

 

 

Si trasmette la determina AIFA n. DG 998 del 8.10.2020 (G.U. n. 251 

del 10.10.2020), con la quale è stato modificato il regime di fornitura 

del medicinale per uso umano umano EllaOne (ulipristal acetato):  

 

Da “Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare 

volta per volta (RNR)” per le pazienti di età inferiore ai 18 anni e 

“Medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco 

(SOP)" per le pazienti maggiorenni a “Medicinale non soggetto a 

prescrizione medica ma non da banco (SOP)”; abolendo pertanto, 

anche per le pazienti di età inferiore a 18 anni, l'obbligo della 

prescrizione medica per la dispensazione del farmaco ulipistral 

acetato (EllaOne). 

 

Si specifica inoltre che, in base all'art.3 della suddetta determina, la 

dispensazione del farmaco deve avvenire contemporaneamente 

alla consegna di un opportuno materiale informativo sulla 

contraccezione, il cui modello è allegato alla determina sopra 

citata. Tale materiale deve essere consegnato alle pazienti, da 

parte del farmacista, in formato cartaceo al momento della 

dispensazione delle singole confezioni del medicinale. 

 

Nella medesima Gazzetta è stata pubblicata la rettifica e 

integrazione, nei termini che seguono, della determina AIFA n. 

926/2020 del  10  settembre  2020  di  riclassificazione  del medicinale 

per uso umano “Norlevo”, ai sensi dell'articolo  8,  comma 10, della 

legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana, Serie generale, n.  237  del  24 settembre 

2020.  
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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 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-10&atto.codiceRedazionale=20A05497&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-10&atto.codiceRedazionale=20A05499&elenco30giorni=true
mailto:posta@ordinefarmacistitreviso.it
mailto:ordinefarmacistitv@pec.fofi.it
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/


 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

  Nel  provvedimento,  all'art.  2  (Classificazione  ai  fini  della fornitura) laddove e' scritto: «La  

classificazione  ai  fini  della  fornitura  del  medicinale "Norlevo" (levonorgestrel) e'  la  seguente:  

medicinale  soggetto  a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)»   leggasi     «La  

classificazione  ai  fini  della  fornitura  del  medicinale "Norlevo" (levonorgestrel) e' la seguente:  

RNR - medicinale  soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta -  minore  di  18 anni; 

SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non  da banco - maggiore di 18 anni».  

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 
 IL SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                                  Giuseppe Losego 


