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Introduzione 

 
 

 
 

E’ ormai una tradizione dell’Ordine dei Farmacisti di Treviso fornire ai colleghi 

degli utili strumenti per un corretto svolgimento della loro attività professionale. 

 L’attuale Consiglio Direttivo ha elaborato il “Nuovo manuale pratico per il 

farmacista”, una guida  che ci aiuterà a muoverci con sicurezza nella complessa 

legislazione che condiziona il nostro quotidiano operare in Farmacia.  

Le continue variazioni legislative che hanno interessato la nostra professione 

negli ultimi anni hanno, infatti, evidenziato l’utilità di una loro raccolta in un unico 

contenitore di facile e rapida consultazione. 

Il Manuale riporta la Tariffa Nazionale per la vendita al pubblico dei 

medicinali, alcune tabelle della F.U., una completa classificazione delle ricette per 

uso umano, la recente normativa riguardante la dispensazione al pubblico dei 

medicinali contenenti sostanze stupefacenti, integrata da una pratica tabella 

riassuntiva. Alla fine è riportato un elenco dei siti Internet più interessanti e 

significativi per la nostra attività. 

Siamo infatti convinti che un farmacista preparato, attento e sempre 

aggiornato sia la risposta migliore ai tentativi di delegittimare la nostra professione 

e una garanzia per le richieste dei nostri utenti. 

Un rigoroso rispetto della normativa sulla spedizione della ricetta medica è 

indispensabile per sottolineare il nostro ruolo attivo di controllori della regolarità e 

appropriatezza delle prescrizioni, compito affidatoci dal Sistema Sanitario 

Nazionale. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Dr. Lorenzo Mina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente Manuale è stato realizzato dalla Commissione Tecnico-

Professionale del Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti di Treviso, composta dai 

dottori Andrea Bonotto, Maria Cama e Nicola Marson, che ringraziamo per l’ottimo 

lavoro svolto. 

Ringraziamo anche la Professoressa Paola Minghetti, Docente all’Università di 

Milano, per la gentile supervisione. 
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In apertura del Manuale riportiamo il testo del Giuramento del Farmacista, voluto 

ed approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti il 

15 Dicembre 2005. Il Giuramento è una guida agli ideali e principi da seguire per lo 

svolgimento della professione. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
GIURAMENTO DEL FARMACISTA 

 
GIURO 

I 
DI ESERCITARE L’ARTE FARMACEUTICA IN LIBERTÀ ED INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E 

DI COMPORTAMENTO, IN SCIENZA E COSCIENZA E NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE 

LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DELLE NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE; 
 

II 
DI DIFENDERE IL VALORE DELLA VITA CON LA TUTELA DELLA SALUTE FISICA E 

PSICHICA DELLE PERSONE E IL SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA COME FINI ESCLUSIVI 

DELLA PROFESSIONE, AD ESSI ISPIRANDO OGNI MIO ATTO PROFESSIONALE CON 

RESPONSABILITÀ E COSTANTE IMPEGNO SCIENTIFICO, CULTURALE E SOCIALE, 

AFFERMANDO IL PRINCIPIO ETICO DELL’UMANA SOLIDARIETÀ; 
 

III 

DI ASSISTERE TUTTI COLORO CHE RICORRERANNO ALLA MIA OPERA PROFESSIONALE 

CON SCRUPOLO, ATTENZIONE E DEDIZIONE, SENZA ALCUNA DISTINZIONE DI RAZZA, 

RELIGIONE, NAZIONALITÀ, CONDIZIONE SOCIALE E IDEOLOGIA POLITICA E NEL PIÙ 

RIGOROSO RISPETTO DELLA LORO DIGNITÀ; 

 
IV 

DI AFFIDARE LA MIA REPUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ALLE MIE CAPACITÀ 

PROFESSIONALI E ALLE DOTI MORALI DI CUI SAPRÒ DARE PROVA E DI EVITARE, ANCHE 

AL DI FUORI DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE, OGNI ATTO E COMPORTAMENTO  CHE 

POSSANO LEDERE IL PRESTIGIO, LA DIGNITÀ E IL DECORO DELLA PROFESSIONE 

FARMACEUTICA 
 

 
LO GIURO 
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CODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA 

(Approvato dal Consiglio Nazionale in data 13/12/2000) 

 

PREMESSA 

 
Il Codice deontologico raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della collettività e a 

tutela della dignità e del decoro della professione sanitaria farmaceutica. 

Tutti i farmacisti sono tenuti a osservare le norme e i principi contenuti nel presente Codice 

deontologico. 

Ai sensi del presente Codice deontologico, per farmacista si intende ogni iscritto all’Albo professionale 

dei farmacisti. 

 

DEI PRINCIPI E DOVERI GENERALI 

ART.1 

1. Il farmacista deve: 

a) esercitare la propria attività professionale con dignità e decoro; 

b) operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo 

sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita; 

c) essere sempre attento e sensibile alle necessità sociali e sanitarie che possono manifestarsi 

nell’espletamento della sua professione; 

d) tenere sempre una condotta consona al proprio ruolo di professionista sanitario responsabile della 

salute, tale da non portare in nessun caso discredito alla professione; 

e) rispettare gli indirizzi di natura professionale enunciati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Farmacisti e dall’Ordine di appartenenza. 

2. E’ sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio della professione e comunque qualsiasi 

comportamento disdicevole al decoro professionale o che abbia causato o possa causare un 

disservizio o un danno alla salute del cittadino. 

ART. 2 

1. Il farmacista ha il dovere dell’aggiornamento professionale e della formazione permanente. 

2. Egli ha l’obbligo di partecipare con profitto alle iniziative di formazione continua organizzate o 

attivate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti, nonché a quelle contemplate dalla 

normativa in materia, anche per conseguire, qualora previsti, gli accreditamenti e certificazioni.  

ART. 3 

1. Al farmacista è vietato, in qualsiasi modo, consentire o agevolare la somministrazione, a uomini o 

animali, di droghe o di altre sostanze farmacologiche e, comunque, l’uso di metodi o prodotti, a fini 

di doping. 

 

DEI RAPPORTI CON I CITTADINI 

ART. 4 

1. Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il 

diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini. 

2. Il farmacista, in qualsiasi atto professionale e comunque nell’attività di controllo e di consiglio, 

agisce secondo scienza e coscienza e nel rispetto della legge. Deve offrire la massima disponibilità 

e cortesia e prestare il soccorso consentito dalla legge e suggerito da sentimenti di umana 

solidarietà. 

3. Egli deve sempre ricordare che la sua professione è costantemente finalizzata alla tutela dello stato 

di salute e alla conservazione del benessere fisico e psichico della persona, nel rispetto dei diritti 

fondamentali della stessa. 
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ART. 5 

1. Costituisce obbligo professionale del farmacista fornire al paziente le informazioni e i chiarimenti 

opportuni circa: conservazione, contenuto, attività terapeutica, posologia, modalità e tempi di 

somministrazione, controindicazioni, effetti collaterali e incompatibilità di qualunque natura dei 

medicinali dispensati. Deve anche fornire consigli e indicazioni igieniche, sanitarie e alimentari, a 

completamento e sostegno dell'evoluzione e della appropriatezza della terapia, mirando al recupero 

e al mantenimento dello stato di salute. 

2. Il complesso degli interventi che accompagnano la dispensazione del farmaco deve essere svolto in 

condizione di riservatezza per il paziente. 

3. Il farmacista concorre alla correttezza della terapia attraverso un puntuale servizio di 

farmacovigilanza. 

4. Il farmacista promuove e partecipa a campagne di prevenzione e di educazione sanitaria. 

 

DEI RAPPORTI CON I MEDICI, I VETERINARI E ALTRI SANITARI 

ART. 6 

1. Il farmacista, nell’esercizio della professione e nell’interesse dei pazienti, deve attenersi al principio 

del rispetto reciproco e della salvaguardia delle specifiche competenze nei confronti degli altri 

sanitari. 

ART. 7 

1. Il farmacista mette a disposizione dei colleghi il frutto delle proprie esperienze tecnico - scientifiche 

e deve favorire l’incontro con altri sanitari al fine di un reciproco scambio di conoscenze e di 

informazioni. 

ART. 8 

1. Il farmacista deve astenersi dal criticare l’operato degli altri sanitari e, in caso di osservazioni 

riguardanti una prescrizione, è tenuto a rivolgersi direttamente al sanitario prescrivente. 

ART. 9 

1. Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di altri professionisti sanitari e 

relative strutture.  

2. Il farmacista non può accettare né proporre l'esposizione di qualsiasi comunicazione relativa alla 

propria farmacia negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie in genere. 

ART. 10 

1. I rapporti con gli altri sanitari non devono essere motivati e condizionati da interessi economici. 

2. Il farmacista non deve incentivare, in alcuna forma, le prescrizioni mediche o veterinarie. 

3. Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di 

prescrizioni presso ambulatori medici, veterinari e presso ogni altra struttura. 

 

DEI RAPPORTI PROFESSIONALI  CON I COLLEGHI 

ART. 11 

1. Tutti gli iscritti all’Ordine professionale devono tenere un comportamento deontologicamente 

corretto nell’ambito delle rispettive competenze e autonomie, instaurando, nei confronti dei colleghi 

rapporti improntati alla massima correttezza che favoriscano la collaborazione professionale, nello 

scrupoloso rispetto dei ruoli, ambiti di competenza e sfere di interessi.  

2. Eventuali divergenze e controversie vanno risolte attraverso contatti diretti e, in caso di esito 

negativo, sottoposte alla valutazione dell’Ordine professionale. 

 

DEI RAPPORTI CON I TIROCINANTI 

ART. 12 

1. Il farmacista che accoglie i tirocinanti, ai fini del conseguimento della laurea e dell’ammissione 

all’esame di Stato, impartisce loro le necessarie istruzioni tecniche e scientifiche, impegnandosi a 

costituire quotidiano esempio etico oltre che professionale.  
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DELLA RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE 

ART. 13 

1. La conservazione del segreto su fatti e circostanze, dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza 

per ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico è, per il farmacista, un 

imprescindibile dovere morale. 

2. E’ fatto obbligo al farmacista di garantire il pieno rispetto della riservatezza dei dati personali da lui 

trattati.  

3. Il farmacista deve altresì assicurare il rispetto di regole di condotta riconducibili al segreto 

professionale anche da parte di quanti sono da lui incaricati del trattamento dei dati personali.  

 

DEI RAPPORTI CON AUTORITA’ E ENTI SANITARI 

ART. 14 

1. Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel 

raggiungimento dei loro obiettivi e partecipa a iniziative di educazione sanitaria, farmacovigilanza, 

prevenzione, difesa dell’ambiente e protezione civile. 

2. Il farmacista deve intrattenere, con i colleghi che esercitano la professione nell’ambito della 

Pubblica Amministrazione, rapporti di collaborazione nel rispetto dei propri ruoli e nella 

consapevolezza di essere, a parità di dignità professionale, parte integrante del Servizio Sanitario 

Nazionale. 

3. Il farmacista partecipa alle iniziative promosse dalle istituzioni, dalla Federazione Nazionale degli 

Ordini dei Farmacisti e dal proprio Ordine professionale, ai fini del miglioramento del servizio e 

dell’immagine della professione. 

DELLA FARMACIA 

ART. 15 

1. Il farmacista esercente in farmacia è tenuto a indossare il camice bianco sul quale sia visibile il 

distintivo professionale adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e distribuito 

dall’Ordine professionale. 

2. Il distintivo professionale deve essere utilizzato solo dagli iscritti all’Albo che esercitano la 

professione nelle strutture pubbliche o private ove è prevista la figura del farmacista. 

3. Il titolare o il direttore di farmacia pubblica o privata deve curare che il camice bianco sia 

prerogativa esclusiva del farmacista. 

ART. 16 

1. Il titolare o direttore della farmacia deve curare che l’esercizio sia organizzato in modo adeguato al 

ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio socio - sanitario e centro di servizi sanitari. 

 

ART.17 

1. Il farmacista deve respingere, con cortesia ma fermamente, le richieste di medicinali senza la 

prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge. 

2. Sono fatti salvi i casi in cui ricorra, ai sensi delle leggi vigenti, lo stato di necessità per salvare 

chiunque ne faccia richiesta dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. 

3. Il farmacista non può detenere né dispensare, né promuovere medicinali industriali non autorizzati 

al commercio in Italia, ancorché prescritti su ricetta medica. 

ART. 18 

1. La spedizione della ricetta medica presuppone certezza nel farmacista e sicurezza per il paziente. In 

caso di prescrizione dubbia o incongrua, il farmacista, prima di spedire la ricetta è tenuto a 

prendere contatto con il medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di 

collaborazione, per il necessario chiarimento. 

ART. 19 
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1. E’ competenza esclusiva del farmacista effettuare personalmente la spedizione della ricetta nonché 

consegnare al cliente il farmaco, anche se non assoggettato a ricetta medica.  

2. Costituisce grave abuso e mancanza nell’esercizio della professione consentire o tollerare la 

dispensazione di farmaci da parte di non farmacisti nell'ambito delle farmacie aperte al pubblico, 

ospedaliere e nei presidi del Servizio Sanitario Nazionale. 

ART. 20 

1. Nell’attività di vendita di prodotti diversi dai medicinali, il farmacista ha l’obbligo di agire in 

conformità con il ruolo sanitario svolto, nell’interesse della salute del cittadino e dell’immagine 

professionale della farmacia. 

 

DELLA PUBBLICITÀ 

ART. 21 

1. Sotto il profilo deontologico, il ruolo di farmacista professionista e di farmacista imprenditore sono 

indissociabili. 

2. La pubblicità, intesa come comunicazione veritiera e corretta relativa a prodotti o servizi, deve 

essere realizzata come servizio per l'informazione del pubblico, tenendo conto della sua influenza 

sull'utente. 

3. Il titolare o direttore della farmacia deve curare che qualsiasi forma di pubblicità presente nel 

proprio esercizio sia legittima e conforme all’etica professionale. 

ART. 22 

1. La pubblicità concernente l'esercizio della professione di farmacista è consentita su autorizzazione 

del Sindaco previo nulla-osta dell'Ordine e nei limiti di quanto disposto dalla legge 175/1992. 

2. E' vietato ogni atto comunque promozionale che configuri concorrenza sleale di cui all'articolo 2598 

del Codice Civile, o che limiti o impedisca il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei 

cittadini di cui all'art.15 della legge n. 475/1968. 

3. Permane comunque l'obbligo del farmacista di conformare il proprio comportamento ai principi della 

correttezza e del decoro professionale. 

ART. 23 

1. E’ conforme alle norme deontologiche, rendere noti al pubblico, ai fini del rispetto del diritto dei 

cittadini a essere informati, dati e elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, 

ai reparti presenti nella farmacia, ai prezzi praticati per i prodotti diversi dai medicinali per uso 

umano, nonché per i servizi.  

2. Il titolare o direttore della farmacia deve allestire vetrine che diano un’immagine consona al ruolo 

primario di presidio socio-sanitario e centro di servizi sanitari che ogni esercizio farmaceutico è 

chiamato a svolgere. 

ART. 24 

1. Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, l'insegna della farmacia è 

obbligatoria e deve riportare comunque la dicitura FARMACIA. 

2. I cartelli indicatori, anche in forma di freccia direzionale, devono essere installati nell'ambito 

territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista in "pianta organica". 

ART. 25 

1. Non è consentita al farmacista la cessione, tramite Internet o altre reti informatiche, di medicinali, 

sia su prescrizione, sia senza obbligo di prescrizione, anche omeopatici, in conformità alle direttive 

della UE e delle linee guida dell’OMS, fatte salve le specifiche normative nazionali. 

ART.26 

1. Il farmacista deve rispettare i limiti della pura comunicazione di notizie obiettive, veritiere e 

corrette in qualsiasi tipo di informazione, che indirettamente possa avere effetti promozionali della 

farmacia e del farmacista (interviste, dichiarazioni, servizi giornalistici, rubriche, cronache, 

resoconti di convegni e manifestazioni, articoli o trasmissioni tecnico-scientifiche). 

 

DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA 



 9 

ART. 27 

1. Il farmacista che esercita la propria attività nell’industria farmaceutica deve agire tenendo presente 

che il medicinale ha come scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o 

modificare funzioni organiche dell’uomo o dell’animale. 

2. Egli deve segnalare all’Ordine di appartenenza ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti 

non conformi ai principi della deontologia professionale. 

3. Il farmacista informatore scientifico sul farmaco, oltre ai compiti specifici della propria attività, 

estenderà i propri contatti con i colleghi operanti in farmacie ospedaliere e in farmacie pubbliche o 

private al fine di promuovere un costante aggiornamento di questi ultimi sulle conoscenze delle 

nuove molecole e dei nuovi medicinali e quindi sui progressi delle terapie. 

4. Il farmacista informatore scientifico sul farmaco deve promuovere la corretta conoscenza dei 

farmaci. 

5. Il farmacista informatore scientifico sul farmaco è tenuto ad osservare scrupolosamente le 

disposizioni di legge che regolano la distribuzione di campioni gratuiti di medicinali ai medici, ai 

veterinari, agli ospedali e a ogni altra struttura sanitaria,. 

 

DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE IN STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI 

ART. 28 

1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture pubbliche ospedaliere e del territorio deve 

agire su un piano di pari dignità e autonomia con gli altri sanitari e colleghi con i quali deve 

instaurare rapporti di costruttiva collaborazione professionale, nel rispetto dei reciproci ruoli. 

2. Nei rapporti con i colleghi e con gli altri operatori sanitari di farmacie pubbliche o private deve 

favorire lo scambio di tutte quelle informazioni che possano consentire la realizzazione di 

un’assistenza farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie nel tempo e nei luoghi in cui si opera. 

3. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture pubbliche ospedaliere e del territorio deve 

vigilare scrupolosamente che la dispensazione del farmaco venga effettuata soltanto da farmacisti e 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 1. 

 

DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA 

ART. 29 

1. Il farmacista che opera nella distribuzione intermedia è tenuto al rispetto dei limiti posti ai suoi 

compiti da disposizioni di legge e dal ruolo chiamato a svolgere. In particolare deve assicurare che 

tutti i medicinali vengano conservati e trasportati nelle condizioni idonee e non deve cedere, al 

pubblico e a soggetti non autorizzati all’acquisto diretto, prodotti la cui vendita è riservata per legge 

al farmacista in farmacia. 

DELLE INFRAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO 

ART. 30 

1. E’ fatto obbligo agli Ordini di divulgare le disposizioni contenute nel presente Codice deontologico. 

2. Ogni infrazione al presente Codice deontologico è valutata sotto il profilo disciplinare dal Consiglio Direttivo 

dell’Ordine. 
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TARIFFA NAZIONALE 

 

DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA'  (18 agosto 1993) 

Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali 
 
 
IL MINISTRO DELLA SANITA’ 
Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, 
modificato dalla legge 1 maggio 1941, n.422, dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n.1 19 e dalla legge 9 
ottobre 1964, n.990; 
 
Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1990, con il quale è stata approvata la tariffa nazionale per la 
vendita al pubblico dei medicinali nonché il decreto in data 15 febbraio 1992 integrativo del decreto 27 settembre 
1990 e la precisazione sulla tariffazione dell'ossigeno liquido pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 dei 25 
gennaio 1993; 
 
Ritenuta la necessità, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, di aggiornare la tariffa stessa in 
conformità al disposto dell'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e tenuto 
conto della media dei prezzi delle sostanze rilevabili dai mercuriali e dai listini delle aziende della distribuzione 
intermedia per il periodo gennaio - settembre 1992; 
 
Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle 
retribuzioni stabilite dal vigente contratto nazionale di lavoro per il personale laureato dipendente dalle farmacie 
private, pari a L.450 al minuto, che viene presa a riferimento per la rivalutazione della tabella degli onorari 
professionali e dei diritti addizionali; 
 
Visti gli articoli 37 e 41  del  regolamento per il servizio farmaceutico, approvato  con regio decreto 30  settembre 
1938, n. 1706; 
 
Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; 
 
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119; 
 
Sentito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1. 
E' approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli 
allegati A e B del presente decreto. 
 
Art. 2. 
La tariffa nazionale si applica ai medicinali che non siano specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o 
altri prodotti assimilati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.178 e dell' art.1 del 
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.119. 
 
Art. 3. 
Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali è formato: 

a. dall'importo delle sostanze impiegate in base all'annessa tabella dei prezzi delle sostanze (allegato 
A) o in base al disposto di cui al successivo art.5, nel caso di sostanze non comprese nella predetta 
tabella;  
b. dall'importo degli onorari professionali, in base all'annessa tabella (allegato B);  
c. dagli eventuali diritti addizionali di cui ai successivi articoli 7 e 8;  
d. dal costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista.  
 

Art.4. 
Il prezzo delle sostanze impiegate va calcolato in relazione alla quantità effettivamente dispensata con 
arrotondamento per eccesso al prezzo minimo di L.50 per ogni sostanza e alle L.50 per le frazioni di L.50 oltre 
detto minimo. 
 
 
Art. 5. 
Per le sostanze non comprese nell'allegato A il prezzo si  determina  raddoppiando quello  di acquisto,  del quale  
deve essere conservata prova documentale. 
 
Art. 6. 
L'onorario professionale previsto dall'allegato B deve intendersi comprensivo di tutte le operazioni connesse alla 
forma farmaceutica e di tutti gli altri eventuali oneri derivanti dalla preparazione stessa. 
 
Art. 7. 
Per  le  preparazioni  magistrali  contenenti  una  o   più   sostanze   velenose,  indicate  nella  tabella n.  3 della 
Farmacopea Ufficiale IX approvata con decreto ministeriale 26 aprile 1985, oppure manifestamente tossiche e che 
non siano inserite nella Farmacopea Ufficiale, compete al farmacista un diritto addizionale di L.3.000 (1,55 Euro). 
Per la spedizione di ogni preparazione magistrale contenente sostanze di cui alle tabelle I, II, III, e IV dell' art. 14 
del  decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre 1990, n. 309, spetta al farmacista un  diritto addizionale di 
L.3.000 (1,55 Euro). 
Per le preparazioni magistrali contenenti sostanze corrosive o coloranti spetta al farmacista  un diritto  ddizionale 
di L.3.000 (1,55 Euro). 

http://www.fcr.re.it/database/fcr/farmacie.nsf/pagine/1C4E7F546CEE7F69C1256C60004F79D5?OpenDocument#A#A
http://www.fcr.re.it/database/fcr/farmacie.nsf/pagine/1C4E7F546CEE7F69C1256C60004F79D5?OpenDocument#B#B
http://www.fcr.re.it/database/fcr/farmacie.nsf/pagine/1C4E7F546CEE7F69C1256C60004F79D5?OpenDocument#A#A
http://www.fcr.re.it/database/fcr/farmacie.nsf/pagine/1C4E7F546CEE7F69C1256C60004F79D5?OpenDocument#A#A
http://www.fcr.re.it/database/fcr/farmacie.nsf/pagine/1C4E7F546CEE7F69C1256C60004F79D5?OpenDocument#B#B
http://www.fcr.re.it/database/fcr/farmacie.nsf/pagine/1C4E7F546CEE7F69C1256C60004F79D5?OpenDocument#A#A
http://www.fcr.re.it/database/fcr/farmacie.nsf/pagine/1C4E7F546CEE7F69C1256C60004F79D5?OpenDocument#B#B
http://www.fcr.re.it/database/fcr/farmacie.nsf/b4604a8b566ce010c125684d00471e00/ff042d039f8f4b13c1256c600040f365?OpenDocument
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Se la preparazione magistrale contiene sia veleno che stupefacente o sostanze di cui al comma terzo, è dovuta  al 
farmacista una sola addizionale di L.3.000 (1,55 Euro). 
 
Art. 8. 
Per le dispensazioni di medicinali effettuate  nelle farmacie  durante le ore notturne, dopo  la chiusura serale delle 
farmacie, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria, spetta al farmacista  un diritto addizionale 
di L.7.500 (3,87 Euro). 
Per le dispensazione  effettuate  nelle farmacie durante le ore di  chiusura  diurna spetta  al farmacista   un diritto 
addizionale di L.3.000 (1,55 Euro). 
I diritti addizionali di cui    ai precedenti commi sono dovuti al    farmacista soltanto quando  la  farmacia  effettua 
servizio a "battenti chiusi" e "a chiamata" Non competono quando la farmacia effettua  ervizio a "battenti aperti", 
ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali. 
I diritti   addizionali di cui  ai precedenti   commi sono   dovuti  al  farmacista   anche  quando la vendita concerne 
esclusivamente una o più specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati. 
I diritti addizionali di cui   ai precedenti commi   sono aumentati   del   25 % per le farmacie rurali sussidiate con 
arrotondamento pari a L.9.500 (4,91 Euro) per  la dispensazione   notturna e per un importo pari a L.4.000 (2,07 
Euro) per la dispensazione diurna. 
 
Art. 9. 
I prezzi calcolati in base  agli allegati A e B e non  possono essere modificati in  alcun  caso,   fatta eccezione per 
l'arrotondamento e i diritti addizionali previsti dai precedenti articoli 4, 7 e 8. 
Non è ammesso,  nella tariffazione di  una   preparazione,  quotare  una sostanza ad un  prezzo diverso da quello 
applicabile ai sensi della tariffa, anche quando sia stato impiegato  il  corrispondente prodotto   contraddistinto da 
marchio di fabbrica. 
 
Art. 10. 
Sul prezzo di vendita dei medicinale calcolato in base all'importo delle sostanze impiegate e degli onorari 
professionali, il farmacista deve concedere uno sconto del 16% agli enti pubblici o privati aventi finalità di 
assistenza e beneficenza, tenuti  per legge,  regolamenti,  contratti  collettivi,   statuti o tavole di fondazione, alla 
dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario nazionale. 
Dal suddetto sconto  sono  esclusi  i  diritti  addizionali  di  cui  ai  precedenti articoli 7 e 8 e il costo del recipiente 
eventualmente fornito dal farmacista. 
 
Art. 11. 
La tariffa nazionale non deve essere applicata quando    a vendita al pubblico concerne sostanze non aventi forma 
e dose di medicamento. 
  
Art. 12. 
La presente tariffa sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà comunicata, per l'esecuzione, ai 
competenti uffici regionali e alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti. 
Un esemplare della tariffa deve essere tenuto ostensibile al pubblico in ciascuna farmacia. 
 
Art. 13. 
La presente tariffa è applicabile unicamente   alle  preparazioni  stemporanee eseguite integralmente in farmacia. 
 
Art. 14. 
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal  quindicesimo  giorno  successivo   alla sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fcr.re.it/database/fcr/farmacie.nsf/b4604a8b566ce010c125684d00471e00/ff042d039f8f4b13c1256c600040f365?OpenDocument
http://www.fcr.re.it/database/fcr/farmacie.nsf/pagine/1C4E7F546CEE7F69C1256C60004F79D5?OpenDocument#B#B
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      TABELLA DEI PREZZI DELLE SOSTANZE  (Allegato A) 

Medicinale Grammi Lire Euro  

A 

Acido acetilsalicilico 1 60 0,0310  

Acido ascorbico 1 120 0,0620  

Acido benzoico 1 100 0,0520  

Acido borico 10 180 0,0930  

Acido citrico 10 180 0,0930  

Acido cloridrico (diluito) 1 60 0,0310  

Acido fosforico     C                   10 850 0,4390  

Acido glutammico 1 200 0,1030  

Acido lattico 1 70 0,0362  

Acido pirogallico (pirogallolo) 1 435 0,2250  

Acido salicilico 1 50 0,0258  

Acido tannico (tannino) 1 200 0,1030  

Acido tartarico 10 500 0,2580  

Acido tricloro-acetico                 
C 

1 300 0,1550  

Acqua depurata 100 100 0,0520  

Acqua ossigenata 100 vol. - (vedi perossido di idrogeno)  

Acqua ossigenata 10 vol. - (vedi perossido di idrogeno)  

Acqua sterile per 
preparazioni iniettatili 

10 100 0,0520  

Agar Agar 1 450 0,2320  

Alcool etilico a 95 gradi 100 4.000 2,0700  

Allume 100 850 0,4390  

Aloe polvere 1 45 0.0232 

Altea (radice) polvere 10 850 0,4390  

Altea estratto fluido 10 1.500 0,7700  

Amido di mais 100 1.200 0,6200  

Amido di riso 100 1.320 0,6800  

Ammoniaca 10 150 0,0770  

Ammonio carbonato 10 250 0,1290  

Ammonio cloruro 10 500 0,2580  

Ammonio solfoittiolato 10 1.700 0,8800  

Anice 1 50 0,0258  

Anice stellato (badiana) 1 100 0,0520  

Antimonio e potassio   
tartrato V                                      

1 150 0,0770  

Argento nitrato      V        1 2.500 1,2900  

Argento proteinato     V 1 1.845 0,9500  
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Argilla sterilizzata (bolus albacaolino v. caolino)  

Atropina solfato   V                      1 6.250 3,2300  

B 

Benzalconio cloruro 1 400 0,2070  

Bergamotto essenza 1 600 0,3100  

Bismuto canfocarbonato 
neutro 

1 300 0,1550  

Bismuto carbonato basico 1 180 0,0930  

Bismuto nitrato basico 
(magistero) 

1 150 0,0770  

Bismuto salicilato basico 1 525 0,2710  

Bismuto gallato basico 
(sottogallato) 

1 195 0,1010  

Blu di metilene    C           1 600 0,3100  

Boldo polvere 10 400 0,2070  

Boldo estratto fluido 10 1.100 0,5700  

Borace 100 1.200 0,6200  

Bromoformio    V                         1 270 0,1390  

Burro di cacao 10 850 0,4390  

C 

Caffeina 1 650 0,3360  

Caffeina e sodio benzoato 1 450 0,2320  

Calcio carbonato 
(precipitato) 

10 800 0,4130  

Calcio cloruro (cristalli) 10 765 0,3950  

Calcio fosfato bibasico 10 600 0,3100  

Calcio glicerofosfato 1 150 0,0770  

Calcio idrossido 100 3.500 1,8100  

Calcio lattato 1 40 0,0207  

Camomilla comune 100 6.600 3,4100  

Canfora 1 210 0,1080  

Caolino (Bolus alba) 1 20 0,0103  

Carbone attivo 1 150 0,0770  

Carbone vegetale 1 20 0,0103  

Carbonio tetracloruro 100 4.700 2,4300  

Cascara estratto secco 1 600 0,3100  

Cedro essenza 1 500 0,2580  

Cera bianca 1 50 0,0258  

China rossa corteccia 10 720 0,3720  

China estratto fluido lo 2.000 1,0300  

Chinidina solfato   V                   1 1.200 0,6200  

Chinina cloridrato V                    1 1.245 0,6400  
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Chinina solfato    V                     1 1.000 0,5200  

Cloralio idrato    V                      1 120 0,0620  

Cloroformio  V                            10 750 0,3870  

Codeina fosfato  S                      1 15.000 7,7500  

Collodio 10 550 0,2840  

Creosoto 1 420 0,2170  

D 

Difenidramina cloridrato 1 1.100 0,5700  

E  

Efedrina base  V                         1 1.200 0,6200  

Efedrina cloridrato V                   1 1.200 0,6200  

Esametilentetramina 
(cristalli) 

10 1.150 0,5900  

Esametilentetramina anidro 
metilencitrato 

10 300 0,1550  

Etere etilico (anestetico) 10 950 0,4910  

Eucaliptolo 1 100 0,0520  

Eucalipto essenza 1 200 0,1030  

F 

Fenile salicilato 1 150 0,0770  

Fenolftaleina 1 150 0,0770  

Fenolo   C                                  1 100 0,0520  

Fenolo liquido V                          10 1.000 0,5200  

Ferro ridotto 1 200 0,1030  

Finocchio essenza 1 500 0,2580  

Formaldeide soluz. Acquosa 
al 40% 

100 700 0,3620  

Frangula estratto secco 1 600 0,3100  

Ftalilsulfatiazolo (vedi 
sulfatiazolo) 

1 135 0,0700  

G 

Garofano essenza 1 350 0,1810  

Gelatina 1 60 0,0310  

Genziana estratto fluido 10 1.500 0,7700  

Genziana tintura 10 1.650 0,8500  

Ginepro essenza 1 2.000 1,0300  

Glicerina 10 200 0,1030  

Glicole propilenico 10 450 0,2320  

Glucosio 1 30 0,0155  

Gomma adragante 10 2.200 1,1400  

Gomma arabica 10 800 0,4130  

Guaiacolo 1 250 0,1290  
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I 

Iodio   V                                     10 4.000 2,0700  

Iodio soluzione alcoolica 
(alcool iodato) 

10 1.000 0,5200  

Iodoformio 1 450 0,2320  

Ipecacuana (radice) V                  1 450 0,2320  

Ipecacuana polvere titolata        
V 

1 555 0,2870  

Ipecacuana estratto fluido         
V 

10 9.000 4.6500 

L 

Lanolina anidra 10 350 0,1810  

Lattosio 10 150 0,0770  

Lidocaina     V                                                        1 300 0,1550  

Lidocaina cloridrato V   1 200 0,1030  

Limone essenza 1 200 0,1030  

Lino semi 100 1.500 0,7700  

Lino farina 100 2.000 1,0300  

Liquirizia 100 3.000 1,5500  

Litio carbonato 1 150 0,0770  

M    

Magnesio carbonato 10 200 0,1030  

Magnesio ossido 10 300 0,1550  

Magnesio solfato eptaidrato 100 1.500 0,7700  

Magnesio stearato 100 4.800 2,4800  

Manna 10 1.000 0,5200  

Mannitolo (Mannite) 10 1.200 0,6200  

Menta (foglie) 10 850 0,4390  

Menta essenza 1 500 0,2580  

Mentolo naturale 1 250 0,1290  

Meprobamato 1 30 0,0155  

Mercurio cloruro (sublim.      
Corrosivo) V                               

1 270 0,1390  

Mercurio ossido giallo               
V 

1 450 0,2320  

Mercuroso cloruro V                     1 500 0,2580  

Metile-p-idrossibenzoato 1 400 0,2070  

Metile salicilato 10 350 0,1810  

Metionina 1 250 0,1290  

Morfina cloridrato  S                   1 18.000 9,3000  

Morfina solfato    S                         10 74.000 38,2200  

N    
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Niaouli essenza (gomenolo) 1 200 0,1030  

Nicotinammide 1 400 0,2070  

Nichetammide 1 225 0,1160  

Noce vomica estratto fluido       
V 

10 2.000 1,0300  

O    

Olio di arachidi 100 2.000 1,0300  

Olio di mandorle dolci 100 8.000 4,1300  

Olio di oliva 100 2.000 1,0300  

Olio di ricino 100 3.000 1,5500  

Olio di sesamo 100 3.500 1,8100  

Omatropina bromidrato      V       1 10.000 5,1600  

Oppio polvere titolata               
S 

1 3.600 1,8600  

Ossicodone cloridrato           
S     

5 140.000 72,3000  

Ossigeno gassoso (litri) 100 1.500 0,7700  

Ossigeno liquido (litri) 
(espresso in ossigeno 
gassoso) 

100 900 0,4650  

P    

Pancreatina 1 225 0,1160  

Papaina 2 300 0,1550  

Papaverina cloridrato 1 1.185 0,6100  

Paracetamolo 10 1.300 0,6700  

Paraffina solida 10 120 0,0620  

Paraffina liquida 100 2.000 1,0300  

Pepsina (1: 100) 1 105 0,0540  

Perossido di idrogeno 100 
vol. C   

100 1.000 0,5200  

Perossido di idrogeno 10 vol. 100 750 0,3870  

Pilocarpina cloridrato        V         1 17.700 9,1400  

Pino essenza 1 420 0,2170  

Pino gemme 10 400 0,2070  

Piombo acetato   V                      10 250 0,1290  

Piperazina adipato 1 100 0,0520  

Poligala (virginiana radice) 10 750 0,3870  

Poligala estratto fluido 10 2.500 1,2900  

Polivinilpirrolidone 1 400 0,2070  

Potassio bromuro 1 150 0,0770  

Potassio cloruro 10 650 0,3360  

Potassio ioduro 1 195 0,1010  

Potassio permanganato 10 300 0,1550  
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Potassio sulfoguaiacolato 1 150 0,0770  

Procaina cloridrato 1 950 0,4910 

R    

Rabarbaro polvere 1 45 0,0232  

Rabarbaro estratto fluido 10 2.500 1.2900 

Ratania 10 400 0,2070  

Resorcina 1 255 0,1320  

S    

Saccarina 1 200 0,1030  

Saccarosio 100 400 0,2070  

Senna foglia 10 300 0,1550  

Senna frutti 10 200 0,1030  

Sodio benzoato 1 30 0,0155  

Sodio bicarbonato 10 60 0,0310  

Sodio bromuro 10 1.350 0,7000  

Sodio citrato 10 800 0,4130  

Sodio cloruro 10 200 0,1030  

Sodio fosfato bibasico 10 600 0,3100  

Sodio glicerofosfato 1 105 0,0540  

Sodio ioduro 1 180 0,0930  

Sodio salicilato 1 50 0,0258  

Sodio solfato anidro 10 150 0,0770  

odio solfato decaidrato 100 400 0,2070  

Sodio stearato 10 800 0,4130 

Sodio e potassio tartrato 
(sale di Seignette) 

10 400 0,2070  

Sodio tiosolfato 1 50 0,0258  

Solfadiazina 1 100 0,0520  

Solfaguanidina 1 250 0,1290  

Solfamerazina 1 600 0,3100  

Solfametazina 1 300 0,1550  

Solfanilammide 1 60 0,0310  

Solfo precipitato (magistero) 100 4.500 2,3200  

Solfo sublimato (fiori) 100 1.200 0,6200  

Sorbitolo puro 100 6.000 3,1000  

Sorbitolo soluzione al 70% 100 4.200 2,1700  

Spermaceti 1 35 0,0181  

Stearina 1 20 0,0103  

Stricnina nitrato  V                      1 2.250 1,1600  

Sulfatiazolo 1 135 0,0700  
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T    

Talco 100 910 0,4700  

Teobromina 1 800 0,4130  

Teofillina 1 500 0,2580  

Terpina idrata 1 75 0,0387  

Timolo 1 225 0,1160  

V    

Valeriana polvere 10 500 0,2580  

Valeriana tintura 10 1.500 0,7700  

Vaselina bianca 10 250 0,1290  

Z    

Zinco ossido 10 210 0,1080  

Zinco solfato 1 100 0,0520  

Zucchero (v. saccarosio) 100 400 0,2070  
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TABELLA DEGLI ONORARI PROFESSIONALI  (allegato B) 

 

MEDICINALE                                 LIRE           EURO 

1) Preparazioni liquide (soluzioni fino a due componenti):  

 per qualunque quantità 6.750 3,49 

 per ciascun componente in più sul prezzo finale 800 0,413 

 per filtrazione 2.350 1,21 

 per riscaldamento 2.350 1,21 

 per sterilizzazione 3.500 1,81 

2) Emulsioni e sospensioni: 

 preparazioni (fino a tre componenti) fino a grammi 250 11.250 5,81 

 per ogni g 100 in più oltre i g 250 700 0,362 

 per ogni componente in più sul prezzo finale 700 0,362 

3) Pomate - cerotti ed empiastri: 

 preparazioni (fino a due componenti) fino a g 50 12.350 6,38 

 per ogni g 50 in più oltre i g 50 750 0,387 

 per ciascun componente in più sul prezzo finale 750 0,387 

 per preparazioni a caldo 2.250 1,16 

 per preparazioni sterili 2.250 1,16 

4) Polveri composte e specie 

(miscelazione di droghe vegetali fino a due componenti): 

 per qualunque quantità 8.400 4,34 

 per ogni componente in più sul prezzo finale 750 0,387 

5) Cachets - cartine - capsule - compresse: 

 preparazioni (fino a due componenti) per 10 unità 10.100 5,22 

 oltre le prime 10 per ogni unità in più 250 0,129 

 per ogni unità in meno 350 0,181 

 per ciascun componente in più sul prezzo finale 600 0,310 

 Detti prezzi si intendono comprensivi di scatola, carta e sacchetto 

6) Pillole - Granuli – Pastiglie: 

 preparazioni (fino a due componenti) per venti unità 14.050 7,26 

 oltre le prime venti per ogni unità in più 150 0,077 

 per ogni unità in meno 300 0,155 

 per ciascun componente in più sul prezzo finale 600 0,310 

7) Boli: 

 preparazioni (fino a due componenti) per cinque unità 11.250 5,81 

 oltre le prime cinque unità ogni unità in più 300 0,155 

 per ogni unità in meno 800 0,413 

 per ciascun componente in più sul prezzo finale 600 0,310 
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8) Suppositori - ovuli - candelette e cilindri uretrali 

 preparazioni (fino a due componenti) per sei unità 14.050 7,26 

 per ogni unità in più 600 0,310 

 per ogni unità in meno 1.100 0,57 

 per ciascun componente in più sul prezzo finale 600 0,310 

9) Fiale: (esclusi controlli F.U.) 

 fino a tre ml 400 0,207 

 fino a cinque ml 750 0,387 

 fino a dieci ml 850 0,439 

 fino a cinquanta ml 3.500 1,81 

 fino a cento ml 4.850 2,50 

 Si aggiungono gli onorari previsti al punto uno dell'Allegato B 

10) Operazioni di dispensazione (da non sommare agli altri onorari) 4.500 2,32 

NOTA Per le preparazioni di cui ai punti 6), 7) e 8) l'eccipiente, anche se non espressamente indicato nella ricetta, va tariffato. 

 

 

 

Legenda: 

 
C = Sostanze “corrosive” o “coloranti” per le quali compete a norma di Tariffa il diritto addizionale di € 1,55 

addizionale  di €    1,55 

S = Sostanze appartenenti alle “Tabelle I, II, III e IV del D.P.R. 309/1990” per le quali compete a norma di Tariffa il 

diritto addizionale di € 1,55 

V = Sostanze “velenose” per le quali compete a norma di Tariffa il diritto addizionale di € 1.55 

 
 
 

 
 
 
 
N.B. Il Ministero della Salute, su richiesta di chiarimento della FOFI, ha escluso che 
le norme della legge “Bersani”(Legge 248/2006) abbiano abrogato le disposizioni 
relative alla tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, della quale 
ha pertanto confermato la piena validità.  
Il Ministero ha evidenziato che la tariffa di vendita al pubblico dei medicinali, prevista 
dall’art. 125 TULS e stabilita dal DM 18.8.1993, è determinata sulla base prevalentemente di 
due elementi: il “valore” delle sostanze impiegate e gli onorari professionali.  
Le disposizioni sull’onorario professionale non hanno, dunque, una rilevanza autonoma, ma 
intendono definire una voce ai fini della quantificazione del prezzo finale del prodotto 
venduto, assicurando, nell’interesse del consumatore, un livello di prezzo uniforme e 
“controllato” sull’intero territorio nazionale. (Circolare FOFI n.6881/2006) 
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SCHEMA DEGLI ONORARI PROFESSIONALI PIU' FREQUENTI 

       

  NUMERO COMPONENTI 

  fino a 2 3 4 5 6 

 PREPARAZIONI LIQUIDE  qualunque q.tà 3,486 3,899 4,312 4,725 5,138 

POMATE 50 gr. 6,378 6,765 7,152 7,539 7,926 

  100 gr. 6,765 7,153 7,541 7,929 8,317 

  150 gr. 7,153 7,540 7,927 8,314 8,701 

  200 gr. 7,540 7,927 8,314 8,701 9,088 

  250 gr. 7,927 8,315 8,703 9,091 9,479 

POLVERI COMPOSTE qualunque q.tà 4,338 4,725 5,112 5,499 5,886 

E SPECIE             

CACHET - CARTINE  n.1 3,589 3,899 4,209 4,519 4,829 

CAPSULE - COMPRESSE n.2 3,770 4,080 4,390 4,700 5,010 

  n.3 3,951 4,261 4,571 4,881 5,191 

  n.4 4,132 4,442 4,752 5,062 5,372 

  n.5 4,313 4,623 4,933 5,243 5,553 

  n.6 4,494 4,804 5,114 5,424 5,734 

  n.7 4,675 4,985 5,295 5,605 5,915 

  n.8 4,856 5,166 5,476 5,786 6,096 

  n.9 5,037 5,347 5,657 5,967 6,277 

  n.10 5,218 5,528 5,838 6,148 6,458 

  n.20 6,507 6,817 7,127 7,437 7,747 

  n.30 7,798 8,108 8,418 8,728 9,038 
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NUMERO DI GOCCE CORRISPONDENTI AD UN GRAMMO DI 
SOSTANZA 

E PESO PER GOCCIA IN MILLIGRAMMI 

 
 
 Un grammo dà 

gocce 
Peso di una 
goccia in mg 

Acido acetico concentrato 55 18 

Acido cloridrico concentrato 21 48 

Acido cloridrico diluito 20 50 

Acido fosforico 18 55 

Acido lattico 37 27 

Acido nitrico concentrato 21 48 

Acido solforico concentrato 26 39 

Acido solforico diluito 19 52 

Acqua distillata, Acque aromatizzate 20 50 

Acqua distillata mandorle amare 22 45 

Acqua fenica 26 38 

Alcool etilico 95° 64 15 

Ammoniaca 25 40 

Bromoformio 41 24 

Cloridrato di adrenalina soluz. 1: 1000 24 42 

Cloroformio 58 17 

Creosoto 40 25 

Essenza di anice 42 24 

Essenza di menta 52 19 

Essenza di senape 42 24 

Essenza di trementina 55 18 

Estratti fluidi 20 50 

Etere 90 11 

Etere ed alcool anag. (Liquore di Hoffmann) 76 13 

Eucaliptolo 53 19 

Fenolo liquido 38 26 

Guajacolo liquido 38 26 

Laudano 55 18 

Liquore anisato d’ ammonio 58 17 

Liquore del Fowler 34 29 

Liquore anodino di Hoffmann 76 13 

Olio di crotontiglio 45 22 

Olio fosforato 45 22 

Soluzioni acquose  20 50 

Sciroppo semplice 1 g = 1,32 ml   
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SCHEMA DELLE DILUIZIONI DELL'ALCOOL A 95° ESPRESSE IN GRAMMI 

         

Grado alcoolico 95° 90° 80° 70° 60° 50° 40° 30° 

Alcool 95° % 100,00 93,05 79,47 67,42 56,40 45,85 35,90 26,61 

Acqua distill. %       -    6,95 20,53 32,38 43,60 54,15 64,10 73,39 

         

         

grammi Prezzo 

100 2,066 1,962 1,678 1,446 1,213 1,007 0,800 0,620 

90 1,859 1,756 1,523 1,291 1,084 0,904 0,723 0,568 

80 1,652 1,575 1,342 1,162 0,981 0,800 0,645 0,516 

70 1,446 1,394 1,188 1,007 0,852 0,697 0,568 0,439 

60 1,239 1,188 1,033 0,879 0,749 0,620 0,490 0,361 

50 1,033 1,007 0,852 0,749 0,620 0,516 0,413 0,310 

40 0,826 0,800 0,697 0,594 0,516 0,413 0,335 0,258 

30 0,620 0,620 0,542 0,465 0,387 0,335 0,258 0,206 

20 0,413 0,413 0,361 0,310 0,284 0,232 0,181 0,150 

10 0,206 0,232 0,206 0,181 0,155 0,129 0,103 0,103 

         
 
 
 
 
 
 

Preparazioni contenenti  alcool diluito ( alcool etilico + acqua) 
 
Tariffazione 
 
Le due sostanze vanno considerate separatamente, calcolando il prezzo corrispondente alla quantità di 
alcool e alla quantità di acqua. 
 
Ai fini del calcolo dell’onorario: 

1. Qualora la preparazione non comprenda nessuna delle due sostanze che costituiscono la 
miscela alcolica, l’alcool e l’acqua si considerano due componenti separati; 

2. i costituenti la miscela alcolica (alcool e acqua) non devono essere computati ulteriormente 
come componenti aggiuntivi se sono già contenuti singolarmente nella preparazione. 
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TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE DEI FARMACI 

CIRCOLARE del MINISTERO DELLA SANITA’ 13 gennaio 2000, n.2 

Informazioni sulla temperatura di conservazione dei prodotti medicinali. 

  

Una linea guida comunitaria, "CPMP/QWP609/96", attualmente in uso in tutti gli Stati dell'Unione 

europea, definisce quanto deve essere riportato nell'etichetta di un prodotto medicinale in relazione alla 
temperatura ed alle modalita' di conservazione del medicinale stesso. 

Tutti gli operatori, trasportatori compresi, sono tenuti al rispetto rigoroso delle condizioni di 
conservazione riportate in etichetta. In accordo con tale linea guida, a cui si fa riferimento anche nel 
decreto ministeriale 6 luglio 1999, e' escluso l'uso dell'espressione "temperatura ambiente", mentre 
sono introdotte specifiche dizioni quali ed esempio: 

-non conservare al di sopra di 25°C; 
-non conservare al di sopra di 30°C; 
-conservare tra 2°C e 8°C; 
-non congelare ne' mettere in frigorifero; 
-sotto zero - conservare nel freezer. 

In etichetta non viene riportata alcuna indicazione  sulla  temperatura  di  conservazione quando gli 
studi di stabilita' accelerata hanno dimostrato che il prodotto e' stabile per sei mesi a 40°C + o – 2°C e 
a 75% + o -- 5% umidita' relativa, parametri  inclusi  nelle  escursioni  osservate  nelle  varie  zone 
climatiche dei Paesi dell'Unione europea. 

 
Pertanto  occasionali e temporanee  permanenze di  prodotti   che  non  riportano  indicazioni   
specifiche in etichetta, a temperatura attorno ai quaranta gradi sono compatibili con un regime di 
conservazione che non compromette la sicurezza o l'efficacia dei farmaci. 
 

Tale limite massimo,  poiche' si configura  come una situazione estrema nelle temperature di 
conservazione, va comunque evitato come condizione normale, privilegiando temperature più basse.  

Si ritiene, ferma restando la discrezionalita' affidata  al  responsabile  dei  sistema  di  qualita',  che, per 
una ottimizzazione  gestionale, siano preferibili una conservazione e un trasporto effettuati, in modo 
unitario, ad una temperatura  (inferiore ai 25°C) che possa coinvolgere i farmaci con limite a + 25, a 
+30 e quelli senza indicazione. E' del  tutto evidente che i farmaci che debbono essere  conservati  tra  i 

+ 2 e i + 8°C, e ancor di piu' quelli da conservare sottozero, necessitano di attrezzature specifiche ed 
idonee. 

 
Infine, ai fini del sistema di qualita' rappresentato nel decreto  ministeriale 6 luglio 1999, e' opportuna, 
in fase di distribuzione,  la presenza di un  sistema  di  rilevazione,  possibilmente esterno,  che 
permetta la verifica della temperatura sui mezzi di trasporto. 
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FARMACOPEA UFFICIALE XI ed.   

Tabella II 

Sostanze medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente  
(Art.123, lett. a del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato 
con legge 7 novembre 1942 n. 1528; art. 34 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico approvato 
con R.D. 30 settembre 1938, n. 1706).  

Le farmacie sono obbligate ad essere provviste dei medicamenti indicati nella presente tabella nei  
quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio e nelle forme - salvo diverse 
specificazioni nell'elenco - e nei dosaggi rispondenti alle abituali esigenze terapeutiche, nonchè nei 
confezionamenti più idonei alla loro conservazione ed al loro pratico impiego. Per le basi e gli acidi 
liberi, l'obbligo è soddisfatto anche con la detenzione di un loro sale. Nella presente tabella viene 
riportato:  
 

 in carattere "retto'' quanto deve essere tenuto in farmacia come sostanza o come dispositivo 
medico,  

 in carattere "corsivo''. quanto deve essere tenuto in farmacia come sostanza e/o come 
prodotto medicinale. 

 
Ace-inibitori 
Acetazolamide 
Acetilcisteina 
Acido acetilsalicilico 
Acido tranexamico 
Acqua depurata 
Acqua sterile per preparazioni iniettabili 
Adrenalina p.i. 
Aminofillina(teofillina-etilendiammina) p.i. 
Amiodarone 
Ampicillina 
Antagonisti B-adrenergici (1) 
Anticoagulanti cumarolici (1) 
Antinfiammatori derivati dell’acido acetico (1) 
Antinfiammatori derivati dell’acido propionico (1) 
Antistaminici antiH1 orali e p.i. (1) 
Antistaminici antiH2 (1) 
Antiulcera inibitori della pompa acida (1) 
Benzodiazepina orale (1) 
Buprenorfina orale e p.i. 
Calcio antagonisti diidropiridinici (1) 

Calcio antagonisti fenilalchilamminici (1) 
Carbamazepina 
Carbone attivato 
Cefalosporina orale (1) 
Cefalosporina p.i. (1) 
Chinolonico orale (1) 
Codeina fosfato 
Contraccettivi sistemici ormonali (1) 
Cortisonico orale (1) 
Cortisonico p.i. (1) 
Diazepam p.i. 
Diossina 
Eparina p.i. 
Eritromicina o altro macrolide 
Esteri nitrici per via sublinguale (1) 
Estradiolo 
Etanolo 96% 
Fenitoina 
Fenobarbital orale e p.i. 
Flumazenil 
Furosemide 
Furosemide p.i. 
Garza idrofila di cotone sterile per medicazione 
Gentamicina p.i. 
Glucagone 
Glucosio infusione endovenosa (2) 
Idroclorotiazide o altro diuretico tiazidico 
Idrogeno perossido soluzione 3% 
Immunoglobuline umane antitetaniche 
Insulina umana p.i. (1) 
Insulina umana bifasica p.i. (1) 
Insulina umana zinco cristallina p.i. (1) 

http://www.farmaonline.it/Legislazione/leggiedecreti/HTM/rd30set38n1706/sommario.htm
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Iodio 
Ipecacuana sciroppo emetico 
Ipoglicemizzante orale (1) 
Litio carbonato 
Magnesio idrossido + alluminio ossido idrato 
Magnesio solfato 
Metadone cloridrato sciroppo 
Metoclopramide p.i. 
Morfina cloridrato p.i. 
Morfina solfato 
Naloxone 
Ossigeno 
Oxibuprocaina collirio 
Oxicam derivati (1) 
Paracetamolo 
Penicillina orale (1) 
Penicillina p.i. (1) 
Potassio ioduro 
Pralidossima metilsolfato p.i. 
Progesterone p.i. 
Salbutamolo aerosol 
Scopolamina butilbromuro p.i. 
Sierimmune antivipera(3) 

Simeticone 
Sodio bicarbonato 
Sodio citrato 
Sodio cloruro 
Sodio cloruro soluzione isotonica p.i. (2) 
Sulfametoxazolo + trimetropim (Co-trimossazolo) 
Tetraciclina (1) 
Tramadolo 
Vaccino tetanico (1) 
Vitamina K  
 
(1) Una del gruppo 
(2) Con idoneo dispositivo per infusione venosa 
(3) L’obbligo è limitato ai Servizi di farmacia di Ospedali con Centro antiveleni 
Nota: Le farmacie ospedaliere saranno provviste inoltre dei medicinali necessari a soddisfare le più 
comuni specifiche esigenze terapeutiche delle strutture. 

  

 

Tabella III  

Sostanze, le cui monografie sono presenti nella F.U., da tenere in armadio chiuso a chiave 
(Art. 146 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265) 

Acido nitrico 
Acido solforico 
Acido tricloroacetico 
Adrenalina 
Apomorfina cloridrato 
Argento nitrato 
Atropina solfato 
Belladonna 
Chinidina solfato 
Chinina cloridrato 
Cloralio idrato 
Colchicina 
Cresolo 
Digitossina 
Digossina 
Efedrina 
Emetina cloridrato 
Eparina 
Ergometrina maleato 
Ergotamina tartrato 
Fenolo 
Fisostigmina salicilato 
Fisostigmina solfato 
Gallamina trietilioduro 
Imipramina cloridrato 
Iodio (1)  
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Iosciamina solfato 
Ipecacuana 
Isotretinoina 
Istamina 
Lidocaina 
Lindano 
Lobelina cloridrato 
Merbromina 
Mercurio dicloruro 
Mercurio ossido giallo 
Metilatropina 
Neostigmina metilsolfato 
Noradrenalina 
Noscapina 
Omatropina bromidrato 
Omatropina metilbromuro 
Ouabaina 
Pilocarpina 
Potassio permanganato 
Reserpina 
Scopolamina bromidrato 
Scopolamina solfato 
Sodio fluoruro 

Suxametonio cloruro 
Tetracaina cloridrato 
Timolo 
Tiomersal 
Tubocurarina cloruro  

Devono ritenersi incluse nel presente elenco anche le basi libere dei sali elencati e viceversa, nonchè 
altri Sali delle stesse.  

Note.  

1) Le prescrizioni dell'art. 146 del T.U. delle Leggi Sanitarie si applicano alle sostanze e non ai 
medicinali che le contengono sia nel caso di preparati soggetti ad A.I.C. che di preparati magistrali e 
officinali. Le prescrizioni dell’art. 146 del TULS devono essere osservate anche per tutte le “sostanze 
velenose” che non sono iscritte in Farmacopea. 
2) Per la vendita e somministrazione di sostanze velenose e delle loro preparazioni galeniche eseguite 
integralmente in farmacia, vanno rispettate le disposizioni di legge, anche per quanto riguarda le 
norme relative alla spedizione delle ricette (artt. 123, lettera c e 147 del T.U. delle Leggi Sanitarie; 
artt. 39 e 40 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico, R.D. 30 settembre 1938, n. 1706; art. 
730 del Codice Penale).  
3) Le sostanze, loro sali e preparazioni ad azione stupefacente di cui alle tabelle I e II della Tabella n. 7 
vanno tenuti in armadio chiuso a chiave, separati dalle sostanze velenose di cui alla presente tabella.  

(1) Le preparazioni “Iodio soluzione cutanea” e “Iodio soluzione orale” non sono soggette alle 
disposizioni di cui al punto 2) delle note. 

 

Tabella  VI 

 
Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia (Art. 34, secondo comma e art. 44 del Regolamento per il 
Servizio Farmaceutico; R.D. 30 settembre 1938, n. 1706). 

 
- Bilancia  sensibile  al  mg  (divisione  reale  (d)  della  scala  = 0,001g)  della portata di almeno 500 g 
o in alternativa due distinte bilance, l'una  sensibile  al  mg  (d= 0,001)  della   portata  di  almeno  50 
g e l'altra sensibile a 0,50 g (d = 0,50g) della portata di almeno 2 kg                                                                                                   
- Bagnomaria od altra apparecchiatura idonea ad assicurare,  nel riscaldamento, temperature fino a 100 
°C. 
- Armadio frigorifero in grado di assicurare  le  corrette  condizioni  di  conservazione,  compresi  i  limiti  
di temperatura quando previsti. 
- Apparecchio per il punto di fusione. 
- Alcoolometro centesimale. 
- Corredo di vetreria chimica comune e graduata, sufficiente alla esecuzione delle preparazioni. 
 -Percolatore - Concentratore a vuoto (1) . 
- Incapsulatrice (2)  
- Comprimitrice (3) 
- Sistema di aspirazione per polveri (4) 

http://www.farmaonline.it/Legislazione/tabellefarmacopea/tabella7/tab1.htm
http://www.farmaonline.it/Legislazione/tabellefarmacopea/tabella7/tab2.htm
http://www.farmaonline.it/Legislazione/tabellefarmacopea/tabella7/sommario.htm
http://www.farmaonline.it/Legislazione/leggiedecreti/HTM/rd30set38n1706/sommario.htm
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- Stampi o valve in plastica per ovuli e supposte (5) 
 

Oltre agli apparecchi elencati, le farmacie devono essere fornite di tutti gli apparecchi, utensili, 

materiali, prodotti e reattivi adeguati al numero ed alla natura delle preparazioni abitualmente eseguite 
e di idonee apparecchiature per il loro controllo da effettuare secondo le indicazioni della Farmacopea. 
Le farmacie che eseguono preparazioni iniettabili devono essere corredate anche del materiale, 
dell'attrezzatura e dell'apparecchiatura indispensabili alla preparazione e all'esecuzione di tutti i controlli 
previsti dalla Farmacopea per questa forma farmaceutica. 

(1) Obbligatori per le farmacie che preparano estratti. Devono essere di materiale e dimensioni 
adeguate al volume ed al carattere delle preparazioni da eseguire. 
(2) Obbligatoria per le farmacie che preparano capsule 
(3)  Obbligatoria per le farmacie che preparano compresse 
(4)  Obbligatoria per le farmacie che preparano compresse, capsule, tisane o bustine 
(5)  Obbligatoria per le farmacie che preparano supposte e/o ovuli. 
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LA RICETTA MEDICA 

 
La ricetta medica costituisce il documento necessario al paziente per la consegna del medicinale da 
parte del farmacista. La ricetta è pertanto la prova documentale delle distinte responsabilità del medico 
e del farmacista. Non è necessaria per i farmaci di automedicazione (OTC) destinati alla cura di disturbi 
minori, né per alcune categorie di medicamenti identificati per esplicita esclusione dalla tabella 4 della 
Farmacopea Ufficiale: medicinali senza prescrizione (SP) o su consiglio del farmacista. 
Le norme per la compilazione e la spedizione delle ricette sono state definite nel Testo Unico delle Leggi 
Sanitarie del 1934 (RD 1265/34) e nel successivo Regolamento del 1938 (RD 1706/38). Le disposizioni 
seguenti fanno ancora riferimento ad essi, nonché ai successivi: Dlvo 539/92, L.237/93, DL 553/95, L. 
94/98, Farmacopea Ufficiale XI ed. Per quanto riguarda le ricette relative a sostanze stupefacenti e 
psicotrope, la materia è disciplinata dal Testo Unico approvato con DPR 309/90 successivamente 
modificato con la L.12/2001, riguardante gli analgesici oppiacei utilizzati per il trattamento di pazienti 
affetti da dolore severo, dovuto ad una patologia neoplastica o degenerativa, dal DM 4/ 4/2003 che 
modifica la compilazione della ricetta ministeriale, e dalla legge n. 49 del 2006. 
Per rispettare le norme che regolano la Tutela della privacy, tutte le ricette contenenti l’individuazione 
nominativa dell’assistito devono essere conservate in maniera inaccessibile ai non addetti ai lavori. 
 

Ricetta ripetibile 
La ricetta ripetibile è necessaria per i medicamenti elencati nella Tabella 4 della Farmacopea Ufficiale e 
comunque per quelli che riportano relativa indicazione in etichetta. É valida sei mesi ed è utilizzabile 10 
volte; se relativa ai medicinali contenenti stupefacenti o sostanze psicotrope (Tabella II, sezione E), è 

valida 30 giorni ed è utilizzabile 3 volte. Una volta scaduta di validità resta di proprietà del paziente. 
 
Redazione a cura del Medico: 
• Elementi per l’identificazione del medico: carta intestata, timbro con nome e cognome o timbro con 
codice regionale  
• Prescrizione: Il medico può modificare per iscritto la validità nel tempo della ricetta. Se il medico 
modifica la validità nel tempo (estendendola o limitandola), il paziente ha sempre diritto a dieci 
confezioni, al contrario se il medico indica un numero di confezioni superiore all’unità, la ricetta non è 
più ripetibile e il paziente deve prelevare il numero di confezioni previste dal medico. In caso di 
medicamenti appartenenti alla Tabella II E, il medico non può modificare la durata temporanea della 
ricetta. 
• Data di redazione  
• Firma  
 
Spedizione a cura del Farmacista 
• Verificare la correttezza della redazione ( 4 punti precedenti) 
• Apporre data di spedizione, prezzo e timbro della Farmacia 
• Non è più necessario conservarne copia o trascrizione sul registro copia-ricette. La ricetta ripetibile 
resta in ogni caso di proprietà del paziente anche se non è più spedibile. 
• Sanzioni: per vendita senza ricetta, sanzione amministrativa da Euro 154,94 a 929,62, per vendita in 
violazione dei limiti relativi al tempo e al numero di volte nonché per mancata apposizione del timbro, 
sanzione amministrativa da Euro 103,29 a 619,75; per vendita con ricetta priva della firma del medico 
o in caso di omissione del prezzo praticato o della data di spedizione, sanzione amministrativa da Euro 
1.549,37 a 9.296,22. Nel caso di sostanze stupefacenti di cui alla Tabella II sezione E del DPR 309/90 
per vendita senza ricetta, ammenda da Euro 100,00 a 600,00. 
 

Ricetta non ripetibile 
La ricetta non ripetibile, ovvero “da rinnovare volta per volta”, è necessaria per i medicamenti elencati 
in Tabella n.3 e n.5 della Farmacopea Ufficiale comprendenti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope 
delle sezione B, C e D della tabella II, per i preparati magistrali contenenti sostanze stupefacenti e 
psicotrope e per i preparati allestiti in farmacia contenenti sostanze soggette alla legge del Doping 
(legge 14.12.2000, n.376) e comunque per quelli che riportano relativa indicazione in etichetta. Si 
ricorda che con il DM 19.05.2005 i medicinali preparati in farmacia per uso topico appartenenti alle 
classi “diuretici e agenti mascheranti” e “stimolanti” e quelli contenenti alcool etilico come uniche 
sostanze vietate per doping richiedono Ricetta Ripetibile. É valida 30 giorni per i medicinali di origine 
industriale. Per preparati magistrali la validità è di 3 mesi, salvo se contenenti sostanze dopanti o 
soggette al DPR 309/90 per cui la validità è di 30 giorni. La ricetta è trattenuta all’atto della spedizione. 
 
Redazione a cura del Medico 

• Elementi per l’identificazione del medico: carta intestata, timbro con nome e cognome o timbro con 
codice regionale  
• Nome e Cognome del paziente e/o Codice Fiscale 
• Prescrizione  
• Confezione e dosaggio, se in commercio ne è presente più di una  
• Quantità totale da dispensare (numero di confezioni):  
• Data  
• Firma  
 
Spedizione a cura del Farmacista 
• Verificare la correttezza della redazione ( 7 punti precedenti) 
• Apporre data di spedizione e prezzo, nel caso in cui il farmaco sia dispensato in regime SSN è 
necessario anche il timbro della Farmacia. 
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• Conservare la ricetta in originale per sei mesi a meno che non sia consegnata all’ASL per il rimborso in 
regime di SSN. Le ricette contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali è previsto lo scarico 
(sezioni B e C della Tabella II), devono essere conservate per due anni dalla data dell’ultima 
registrazione sul registro come documentazione delle operazioni di uscita. 
• Il registro di entrata e uscita deve essere conservato per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione. 
• Sanzioni: in caso di omissione del prezzo o della data di spedizione, sanzione amministrativa da Euro 
1.549,37 a 9.296,22; per vendita senza ricetta o con ricetta priva di validità, sanzione amministrativa 
da Euro 258,23 a 1.549,37. L’Autorità Amministrativa competente può ordinare la chiusura della 
farmacia per un periodo di tempo da 15 a 30 giorni. Nel caso di sostanze stupefacenti di cui alla tabella 
II sezione B, C e D del DPR 309/90, per vendita senza ricetta o per non aver trattenuto la ricetta 
stessa, ammenda da Euro 100,00 a 600,00. 
 

Ricetta con prescrizione di preparazioni magistrali 
Redazione a cura del Medico 
La ricetta magistrale ha una validità di tre mesi. Secondo quanto previsto dalla legge n. 94 dell'8 aprile 
1998, il medico può prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi attivi che 
siano: 

• Descritti nelle Farmacopee dei Paesi dell'Unione Europea. 
• Contenuti in medicinali prodotti industrialmente e autorizzati al commercio in Italia o in un Paese 
dell'Unione Europea. 
• Contenuti in specialità medicinali la cui AIC sia stata revocata o non confermata per motivi non 
attinenti ai rischi di impiego. Salvo divieti o limitazioni imposti dal Ministero, i preparati magistrali per 
uso orale possono anche contenere molecole diverse, purché queste siano presenti in prodotti non 
farmaceutici per uso orale regolarmente commercializzati in un Paese comunitario. Analogamente 
possono essere prescritti preparati per uso topico se il principio attivo è presente in cosmetici in 
commercio all'interno dell'Unione Europea. Qualora il preparato magistrale venga prescritto per 
indicazioni terapeutiche diverse da quelle stabilite in sede di AIC per i medicinali industriali a base dello 
stesso principio attivo, il medico deve: 
• Acquisire la dichiarazione del consenso informato del paziente al trattamento. 
• Riportare sulla ricetta le esigenze particolari che motivano la prescrizione estemporanea 
• NON riportare il nominativo del paziente, ma utilizzare un codice numerico o alfanumerico riferito ai 
dati in suo possesso in modo che sia possibile, se richiesto dall'autorità sanitaria, risalire all'identità del 
paziente trattato. È da notare che con l'entrata in vigore della legge n. 49 del 21.02.2006 le 
preparazioni magistrali contenenti sostanze psicotrope e stupefacenti rientrano nella sezione A o B della 
Tabella II e per la loro dispensazione richiedono rispettivamente la ricetta ministeriale a ricalco o la 
ricetta non ripetibile. 
 
Spedizione a cura del Farmacista 
• Verificare la correttezza della redazione della ricetta. 
• Verificare l'assenza degli iperdosaggi (vedi paragrafo ricetta magistrale contenente veleni). 
• Apporre data di spedizione, prezzo e timbro della Farmacia Conservare la ricetta in originale o in copia 
per 6 mesi o 2 anni (vedi paragrafo ricetta non ripetibile e ricetta ministeriale a ricalco). I farmacisti 
devono trasmettere mensilmente all'ASL (o azienda ospedaliera) COPIA delle ricette di galenici 
magistrali prescritti per Indicazioni Terapeutiche diverse da quelli dei medicinali industriali contenenti gli 
stessi principi attivi. Le eventuali violazioni di queste particolari disposizioni sono soggette a 
provvedimenti disciplinari. 
 

Ricetta magistrale contenente veleni 
Per i medicamenti elencati nella Tabella 3 della Farmacopea Ufficiale è necessaria la Ricetta Non 
Ripetibile. Le sostanze devono essere conservate in armadio chiuso a chiave e separato da quello degli 
stupefacenti. La normativa del preparato magistrale è scorporata da quella concernente i medicinali di 
origine industriale. Per quanto riguarda la FIRMA DEL MEDICO, il termine deve riferirsi alla sua 
sottoscrizione autentica con nome e cognome, NON necessariamente leggibili. In merito ai formalismi di 
compilazione delle ricette magistrali contenenti veleni, è obbligatorio che il medico segni in TUTTE 
LETTERE solo le quantità di sostanze velenose presenti nella prescrizione, anche se in minime dosi 
(art.39, comma 2, RD 1706/1938). Nessuna norma impone specificatamente al medico di apporre sulla 
ricetta la POSOLOGIA né tanto meno di scriverla in LETTERE, ma esiste una disposizione di carattere 

generale contenuta nell'art.34, comma 3 del citato RD 1706/ 38, che vieta al farmacista di spedire 
ricette magistrali quando le dosi singole e giornaliere prescritte superino quelle indicate come massime 
nella Tabella n.8 della FU; in tale ipotesi la ricetta diventa spedibile quando il medico si assume per 
iscritto la RESPONSABILITÀ della prescrizione e a quale uso deve servire. Quindi la verifica tecnica delle 
dosi della prescrizione, ulteriormente ribadita nel caso dei veleni nel successivo art.40, riveste per il 
farmacista importanza fondamentale non soltanto sotto il profilo cautelativo della sicurezza, ma anche 
sotto l'aspetto delle responsabilità professionali e legali del farmacista stesso nei confronti dell'utente, 
del medico e della pubblica amministrazione. La verifica della dose singola è attuabile in base al 
dosaggio della prescrizione, la verifica della dose giornaliera richiede necessariamente l'apposizione da 
parte del medico della posologia; ne consegue che la sua assenza sulla ricetta può costituire un 
elemento potenzialmente negativo ai fini della sicurezza, le cui eventuali conseguenze ricadrebbero in 
buona parte nell'ambito delle responsabilità del farmacista deputato ad operare il controllo. Ecco 
perché, in carenza di una norma specifica si CONSIGLIA di richiedere al medico l'apposizione della 
posologia soprattutto nei casi in cui la dose singola, vicina o uguale alla massima, lascia facilmente 
presumere il superamento della dose massima giornaliera. 
La ricetta va conservata dal farmacista in ORIGINALE per SEI mesi annotandovi il nome dell'acquirente 
maggiore di anni SEDICI. 

 
Ricetta ministeriale a ricalco 



 31 

La ricetta ministeriale a ricalco redatta su modello ministeriale è necessaria per tutte le preparazioni che 
richiedevano la ricetta ministeriale a ricalco e la ricetta ministeriale speciale, ovvero per le preparazioni 
stupefacenti e psicotrope incluse nella sezione A della tabella II (Legge 49/06) tra cui sono ricompresse 
anche le sostanze utilizzabili nella terapia del dolore, in pazienti affetti da RICETTE 3 patologia 
neoplastica o degenerativa  (Allegato III bis di Tabella 7 F.U., Legge 12/01): buprenorfina, codeina, 
diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone. 
Deve essere compilata su un ricettario edito dal Poligrafico dello Stato, rilasciato ai medici chirurghi e 
veterinari dall’ASL. É valida per trenta giorni escluso quello del rilascio. In fase transitoria sarà possibile 
usare la “vecchia” ricetta ministeriale a ricalco. 
 
Redazione a cura del Medico 
• Compilazione con mezzo indelebile. 
• Applicare il timbro del medico con l'indicazione del nome, cognome, domicilio professionale e numero 
di telefono professionale del medico chirurgo o veterinario.  
• Deve riportare la data di redazione  e firma del medico  in originale sulla prima pagina e in copia sulle 
altre. 
Indicare: 
• nome, cognome del paziente (o proprietario dell’animale).  
• Prescrizione in numero, precisando dose, modo e tempi di somministrazione. 
• Confezione e dosaggio, se in commercio ne è presente più di una.  
• Quantità totale da dispensare (numero di confezioni).  
• Data.  
• Firma all’atto della compilazione.  

In generale, ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola tipologia di medicinale, i limiti 
temporali da rispettare sono di 30 giorni escluso quello del rilascio, i limiti qualitativi si riferiscono ad un 
solo medicamento, per cui dosaggi diversi di una stessa preparazione richiedono ricette diverse. L’unità 
posologica (cpr, fl, ecc.) e la via di somministrazione (im, os, ecc.) possono essere riportate in forma 
abbreviata. Per la prescrizione di medicinali destinati alla terapia del dolore da patologie degenerative o 
neoplastiche è possibile prescrivere al massimo due medicinali diversi, o uno stesso medicinale con due 
dosaggi differenti. La ricetta deve essere redatta dal medico in duplice copia, l’originale per il farmacista 
e una copia per il paziente se in regime privato, in triplice copia, seconda copia da consegnare all’Asl, se 
in regime previdenziale. 
 
Spedizione a cura del Farmacista 
Accertarsi dell’identità dell’acquirente, che deve essere maggiorenne e sano di mente, per mezzo di un 
documento valido con fotografia (carta d’identità, passaporto, porto d’armi, ecc...), i cui estremi vanno 
annotati nell’apposito spazio.  
Verificare la correttezza della redazione, ovvero che siano rispettati i formalismi di compilazione e i 
limiti qualitativi e quantitativi. Per la dispensazione di medicinali appartenenti alla sezione D della 
Tabella II e compresi nell’allegato III bis per il trattamento del dolore in pazienti con patologia 
neoplastica o degenerativa (esempio codeina e diidrocodeina pluricomposto), è necessaria una ricetta 
ministeriale a ricalco. 
• Apporre data di spedizione, prezzo e timbro (sulla copia da inviare al SSN) della Farmacia.    
• Conservare la ricetta in originale per due anni dalla data dell’ultima registrazione in Farmacia come 
documento giustificativo dello scarico, in un posto riservato e separato dalle altre ricette con il relativo 
Registro di entrata e uscita degli stupefacenti che deve essere conservato per 5 anni dall’ultima 
registrazione. 
• Spedire l’eventuale copia alla ASL per il rimborso in regime di SSN 
• Sanzioni: per vendita senza ricetta, con ricetta non valida o mancata apposizione della data e degli 
estremi del documento, ammenda da Euro 100,00 a 600,00 salvo che il fatto non costituisca più grave 
reato; per mancata conservazione della ricetta, arresto fino a due anni o ammenda Euro 1.549,37 a 
25.822,84; per omessa indicazione del prezzo praticato, sanzione amministrativa da Euro 1.549,37 a 
9.296,22. Per avere consegnato il medicinale a persona minore o inferma di mente, sanzione 
amministrativa fino a Euro 1.032,91. 
• Il farmacista deve segnalare al proprio Ordine a alla ASL ogni abuso (Min. San. Nota n. 
800/UCS/AG70.5/1141, 26/5/1987). 
• Il medico non può ripetere la prescrizione prima dell'esaurimento del medicinale prescritto in 
precedenza, salvo i casi in cui risulta necessario adeguare la terapia. 
• Applicare i bollini autoadesivi sulla copia della ricetta per il SSN o nello spazio ad essi destinato, o sul 
retro della ricetta, o su un foglio da allegare ad essa.  
• In caso di preparazione magistrale, deve indicare il relativo costo nello spazio destinato ai bollini 
autoadesivi.  
 

Ricetta limitativa 
Questo particolare tipo di ricetta medica è richiesto per alcuni medicinali la cui prescrizione è limitata a 
definite strutture sanitarie o a medici specialisti. Può essere ripetibile o non ripetibile, pertanto le 
relative compilazioni e spedizione seguono la normativa corrispondente. In taluni casi è possibile che la 
diagnosi e il piano terapeutico vengano stabiliti dai centri o medici specializzati e che la prescrizione 
delle singole confezioni, secondo il piano predetto, possa essere affidata anche al medico di medicina 
generale (L.448/98). Sono soggetti a ricetta limitativa i principi attivi ed i relativi medicamenti per i 
quali questo è previsto in sede di concessione dell’AIC (autorizzazione dell’immissione in commercio). 
Sanzioni per il farmacista: per vendita di un medicinale soggetto a ricetta limitativa al pubblico o a 
persone o a strutture non autorizzate, sanzione amministrativa da Euro 258,23 a 1.549,37. L’autorità 
amministrativa può disporre la chiusura della farmacia da 15 a 30 giorni. 
 
Principi attivi e relative specialità medicinali soggetti a ricetta Limitativa: 
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CLOZAPINA: prescrizione da parte di psichiatri e neuropsichiatri operanti in centri ospedalieri e 
dipartimenti di salute mentale (Ric. NON Rip.). DM 7.3.95 modificato dal DM 15.01.96 con rettifica G.U. 
21.1.96. Sulla ricetta deve essere riportato “Conta leucocitaria compatibile con la norma” o analoga 
dizione. 
DIAZOSSIDO:  prescrizione su indicazione del centro ospedaliero. 
DONEPEZIL: prescrizione da parte di medico di medicina generale sulla base del Piano Terapeutico 
definito dalle Unità di Valutazione Alzheimer. 
ERITROPOIETINA: prescrizione da parte di specialista nefrologo, internista, ematologo, oncologo, 
chirurgo, anestesiologo, emotrasfusionista, pediatra (Ric. NON Rip.). 
FELBAMATO: prescrizione da parte di centri specialistici pediatrici, neurologici, neuropsichiatrici (G.U. 
295 del 19.12.95).4 RICETTE 
FILGRASTIM: prescrizione da parte di centro ospedaliero o specialista oncologo, ematologo. 
FOLLITROPINA α: prescrizione su diagnosi e piano terapeutico da parte di centri specializzati. 
GALANTAMINA: Prescrizione da parte di specialista esperto nella gestione della demenza di Alzheimer 
INTERFERONI INIETTABILI: prescrizione da parte di un centro ospedaliero. 
LENOGRASTIM: prescrizione da parte di centri ospedalieri o specialisti oncologici, ematologi. 
MODAFINIL: Prescrizione da parte di specialista neurologo. 
MOLGRAMOSTIM: prescrizione da parte di centri ospedalieri o specialisti oncologi, ematologi, 
infettivologi. ORMONE SOMATOTROPO: prescrizione da parte di centri universitari e ospedalieri 
individuati dalle Regioni e Province autonome ed elencati nella Circ. Min. San. N. 14 del 22.6.1994. 
PENTAMIDINA: prescrizione da parte di struttura pubblica autorizzata. 
RIVASTIGMINA: prescrizione da parte di medico di medicina generale sulla base del Piano Terapeutico 

definito dalle Unità di Valutazione Alzheimer. 
SIBUTRAMINA: Prescrizione riservata agli specialisti in cardiologia, diabetologia, endocrinologia, 
medicina interna e scienza dell’alimentazione. La prescrizione sarà accompagnata da una scheda 
informativa che lo specialista dovrà consegnare al paziente. 
ZALCITABINA:prescrizione da parte di struttura pubblica autorizzata con DM 17.5.96. 
ZIDOVUDINA: prescrizione da parte di struttura pubblica autorizzata con DM 17.5.96. 
 

Ricetta in regime di SSN 
Per assicurare la compiuta attuazione della legge 8.08.2002 .178, art.9 “Interventi urgenti in materia 
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia 
anche nelle aree svantaggiate” è stato redatto l’elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario 
Nazionale sulla base dei criteri costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli 
di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché il rispetto dei livelli di 
spesa definiti nell’Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano dell’8 agosto 
2001. 
Tali criteri si prefiggono di assicurare alla popolazione la copertura completa di tutte le patologie 
clinicamente ed epidemiologicamente rilevanti e di individuare un valore di rimborso di riferimento 
operando un risparmio principalmente sulla marcata variabilità di prezzo registrata tra molecole di 
efficacia comparabile. Il valore di rimborso (cut-off) nell’ambito di ciascuna categoria terapeutica viene 
calcolato facendo il rapporto tra il costo medio giornaliero di ciascun principio attivo e i consumi 
avvenuti nell’anno 2001. Il nuovo prontuario farmaceutico nazionale (PFN) prevede che tutti i 
medicinali, specialità o galenici industriali siano suddivisi in due raggruppamenti denominati Classe A) 
se i farmaci sono rimborsati dal SSN e Classe C) se rimangono a carico del cittadino. 
I medicinali concedibili in SSN, ricompresi in Classe A) ed elencati nell’allegato 1 annesso al decreto in 
vigore, sono: 
• I medicinali afferenti alle categorie terapeutiche che non rientrano nel nuovo sistema del “cut-off”, 
• I medicinali a base di principi attivi aventi un prezzo inferiore o uguale al prezzo massimo ritenuto 
compatibile ai fini della rimborsabilità, sulla base del criterio costo-efficacia, 
• I medicinali generici oggi definiti medicinali equivalenti. 
• I medicinali inclusi nel sistema del prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione (generici e 
non) rimangono compresi in Classe A) e sono elencati nel sito del Ministero della Salute 
www.ministerosalute.it. La CUF (oggi l’AIFA) ha previsto delle “note”, la maggior parte delle quali limita 
a indicazioni terapeutiche particolari la prescrivibilità in regime assistenziale dei prodotti contrassegnati 
dalle stesse. É responsabilità del medico stabilire se il paziente abbia o meno diritto ad ottenere il 
farmaco in regime assistenziale, e in questo senso, quando utilizza il ricettario del SSN, egli deve 
trascrivere l’indicazione diagnostica o indicare la classe di appartenenza del medicinale, per evitare 
incertezze sul suo reale intendimento da parte del farmacista e usi non corretti della ricetta (Provv. CUF 
18/04/1994) salvo diversa indicazione regionale, il medico deve inoltre indicare sulla ricetta la nota di 
riferimento (art. 70, Comma 2, Legge 23.12.1998 n° 448). In assenza di tali indicazioni il farmaco con 

nota, anche se prescritto su ricettario mutualistico, è dispensato a totale carico dell’assistito, salvo 
diversa e contraria previsione regionale. 
Per alcune note la rimborsabilità è soggetta alla definizione di una diagnosi e di un piano terapeutico 
trasmesso in copia al medico di medicina generale all’ASL. La pluriprescrizione (6 confezioni per ricetta) 
è prevista per gli antibiotici monodose, i medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi, i 
medicinali a base di interferone per soggetti affetti da epatite cronica. La prescrizione di medicinali 
destinati al trattamento delle malattie croniche ed invalidanti e delle malattie rare è limitata al numero 
massimo di tre pezzi per ricetta e non può comunque superare i sessanta giorni di terapia. Per quanto 
concerne gli analgesici oppiacei, usati esclusivamente per la terapia del dolore, non vi è nessun limite 
quantitativo di prescrizione, ma solamente temporale (non deve superare i trenta giorni di terapia). 
 

 

 

http://www.ministerosalute.it/
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STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE 

 
Legge 21 febbraio 2006, n. 49 
"Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 

272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le 
prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione 
dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi"  
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2006 - Supplemento Ordinario n. 45 
 
Legge di conversione 
 
…omissis… 
 
Art. 4-vicies ter. 
Ulteriori modificazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 
1990 
1. All'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 1, alla lettera e), il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
«2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 13, sentiti il Consiglio 
superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le 
politiche antidroga;». 
2. All'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
«1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del 
Ministero 
della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle, 
allegate 
al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il 
completamento e 
l'aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 
2); 
b) il comma 3 e' abrogato; 
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
«5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del 
Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le 
convenzioni 
internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto 
l'esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che 
per la 
loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui 
sono 
destinati». 
3. L'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: 
«Art. 14 (Criteri per la formazione delle tabelle). - 1. La inclusione delle sostanze 
stupefacenti o 
psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 e' effettuata in base ai seguenti criteri: 
a) nella tabella I sono indicati: 
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili 
dal 
papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze 
ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi 
che 

siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente 
indicate; 
eventuali intermedi per la loro sintesi; 
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste 
estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi 
sopra 
indicati oppure per sintesi; 
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale; 
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di 
determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle 
precedentemente indicate; 
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che 
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abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali; 
6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi 
naturali, 
le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura 
chimica o 
per effetto farmaco-tossicologico; 
7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni 
sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la 
stessa 
tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale; 
b) nella sezione A della tabella II sono indicati: 
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di 
sintesi; 
2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico; 
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati 
accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica; 
4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o 
entrambe, 
nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li 
contengono; 
c) nella sezione B della tabella II sono indicati: 
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono 
stati 

accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità 
minori 
di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A; 
2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione; 
3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o 
psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza; 
d) nella sezione C della tabella II sono indicati: 
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da 
sole o 
in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di 
induzione di dipendenza fisica o psichica; 
e) nella sezione D della tabella II sono indicati: 
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, 
da 
sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e 
quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di 
grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, 
e 
pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della 
loro 
composizione; 
2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine; 
3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione 
con 
altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente 
ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le 
suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero 
dello 
stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi; 
f) nella sezione E della tabella II sono indicati: 
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, 
da 
sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e 
quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare 
farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella 
tabella 
II, sezioni A, C o D. 
2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti 
gli 
isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli 
stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati 
inclusi 
nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione. 
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune 
internazionale, il 

nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto 
sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia 
indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla. 
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina del 
presente 
testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela». 
4. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
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decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal 
seguente: 
«1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle 
piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14». 
5. All'articolo 31 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole: «I, II, 
III, IV 
e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B». 
6. All'articolo 34 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal 
seguente: 
«1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o 
psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati 
uno o più militari della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze 
stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di 
lavorazione». 
7. All'articolo 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole: «I, II, III, IV 
e VI» sono sostituite dalle seguenti: « I e II, sezioni A e B». 

8. All'articolo 36 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II»; 
b) al comma 3, le parole: « delle preparazioni ottenute » sono sostituite dalle seguenti: «dei 
prodotti ottenuti». 
9. All'articolo 38 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
«1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali 
compresi nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a 
norma 
del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni 
acquisto» conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La 
richiesta 
scritta non e' necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di 
farmacie 
aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, 
sezioni 
D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I titolari o i 
direttori di 
farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario «buoni acquisto» 
anche 
per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad 
altre 
farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza 
terapeutica»; 
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
«1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario «buoni 
acquisto» adatto alle richieste cumulative». 
10. Il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' 
sostituito dal seguente: 
«1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro compo-
sizione, 
indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze 
stupefacenti o 
psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di 
cui 
all'articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale stesso». 

11. All'articolo 41 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 1, lettera d), le parole: «previste dall'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: 
«, 
sezione A, di cui all'articolo 14»; 
b) al comma 1-bis, la parola: « farmaci » e' sostituita dalla seguente: « medicinali». 
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12. All'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Acquisto di medicinali a base di sostanze 
stupefacenti 
e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi»; 
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
«1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case 
di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio 
delle 
professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità 
di 
approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella 
tabella 
II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla 
farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per 
documentazione al 
richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste 
ultime 
ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a 
cui 

fanno riferimento»; 
c) al comma 2, le parole: «delle predette preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei 
predetti medicinali» e le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle 
seguenti: «euro 100 ad euro 500»; 
d) al comma 3, le parole: « delle preparazioni acquistate» sono sostituite dalle seguenti: «dei 
medicinali acquistati» e le parole: «delle preparazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: 
«dei 
medicinali stessi». 
13. L'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: 
«Art. 43 (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). - 1. I medici chirurghi e i 
medici 
veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, 
su 
apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute. 
2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 può 
comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad 
eccezione 
della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta può 
comprendere 
fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per 
una 
cura di durata non superiore a trenta giorni. 
3. Nella ricetta devono essere indicati: 
a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato; 
b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione; 
c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario 
da 
cui la ricetta e' rilasciata; 
d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata; 
e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' 
rilasciata. 
4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non 
forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal 
Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e' comunque conservata dall'assistito o 
dal 
proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la 
forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1. 
5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, 
qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da 
oppiacei 
o di alcooldipendenza, e' effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del 
piano 

terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata 
autorizzata 
ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi di cui al comma 2, lettera 
d), del 
medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al 
presente comma e' tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico 
in suo 
possesso. 
6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso 
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autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso 
professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta e' 
conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni 
effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si e' 
approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non e' di 
modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione 
effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo 
stesso periodo del registro. 
7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali 
pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali e' autorizzato a consegnare al domicilio di 
pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del 
trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei 
medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive 
la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare. 
8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei 
distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei 
pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono 
autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis 
accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a 
domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad 
esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei. 
9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all'articolo 
14 

e' effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista. 
10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all'articolo 14 e' 
effettuata con ricetta medica». 
14. L'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: 
«Art. 45 (Dispensazione dei medicinali). - 1. La dispensazione dei medicinali compresi nella 
tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 e' effettuata dal farmacista che si accerta 
dell'identità 
dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere 
sulla 
ricetta. 
2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione 
medica compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell'articolo 43 nella quantità e nella 
forma 
farmaceutica prescritta. 
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le 
disposizioni 
stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della 
farmacia e 
di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e 
uscita di 
cui al comma 1 dell'articolo 60. 
4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, e' effettuata dal 
farmacista 
dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla 
ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini 
del 
discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, comma 1. 
5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel 
registro 
di cui all'articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, 
sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il 
farmacista e' tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta 
originale, recante la data di spedizione. 
6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, e' effettuata dal farmacista 
dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. 
7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, e' effettuata dal farmacista 
dietro presentazione di ricetta medica. 
8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più 
spedita. 
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo 
e' 
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 

ad 
euro 600. 
10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto 
previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilità di medicinali, la 
forma 
ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze 
stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti». 
15. All'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze 
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psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» 
sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, 
prevista»; 
b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei 
medicinali». 
16. All'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste » 
sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, 
prevista»; 
b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei 
medicinali». 
17. All'articolo 54 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A 
e B,»; 
b) al comma 2, le parole: «I, II, e III» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezione A,». 
18. L'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: 
«Art. 60 (Registro di entrata e uscita). - 1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, 
di 
sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, e' iscritto in un registro 
speciale 
nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una 
progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, e' tenuto in evidenza il 
movimento di 
entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro e' numerato e firmato in 
ogni 
pagina dal responsabile dell'azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta 
nella 
prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero 
delle 
pagine di cui il registro e' costituito. Il registro e' conservato da parte degli enti e delle 
imprese 
autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. 
Detto 
termine e' ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese 
autorizzate 
al commercio all'ingrosso. 
2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere riportano sul 
registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalità 
indicate al comma precedente. 
3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei 
servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei 
medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14. 
4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della 
salute. 
5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio 
decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle 
sostanze e 
dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14. 
6. Il registro di cui al comma 3 e' vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che 
provvede alla sua distribuzione. Il registro e' conservato, in ciascuna unità operativa, dal 
responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione. 
7. Il dirigente medico preposto all'unità operativa e' responsabile della effettiva 
corrispondenza 
tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, 

prevista dall'articolo 14. 
8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per 
accertare 
la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da 
trasmettere 
alla direzione sanitaria». 
19. All'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal 
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seguente: 
«1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla 
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di 
cui all'articolo 14, e' annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in 
lavorazione». 
20. All'articolo 62 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal 
seguente: 
«1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all'impiego 
ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle 
previste dall'articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla 
tabella II, sezioni A e C, dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si 
compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e 
quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o 
commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo». 
21. All'articolo 63 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal 
seguente: 
«1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope 
nonché dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di 
lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute 

all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con 
indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, 
nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione». 
22. Il comma 1 dell'articolo 65 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' 
sostituito dal seguente: 
«1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze 
stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, 
trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla 
competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati 
riassuntivi dell'anno precedente e precisamente: 
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico; 
b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel 
corso dell'anno; 
c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno; 
d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre». 
…omissis… 
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ELENCO MEDICINALI TAB. II: SOSTANZE STUPEFACENTI E 
PSICOTROPE 

 

 

TABELLA II SEZIONE A 
 

 RICETTA MINISTERIALE  TRIPLICE A RICALCO 

 TRATTAMENTO DEL DOLORE SEVERO IN CORSO DI PATOLOGIA NEOPLASTICA 
E DEGENERATIVA 

 FINO A DUE FARMACI PER RICETTA 

 REGISTRO ENTRATA/USCITA 

 BOLLETTARIO BUONI ACQUISTO 
 Fabbisogno per un mese 

 
 

  CODICE       DESCRIZIONE              DITTA                   SOSTANZA 

005167010 CARDIOSTENOL IM 8 F 1 ML    MOLTENI                  ATROP+MORFINA 

031368018 MORFINA CL+ATROP SOL F MOJ  MONICO SPA               ATROP+MORFINA 

031302019 MORFINA CL+ATROP SOL5F SAL  SALF                     ATROP+MORFINA 

035568017 TRANSTEC 20MG   35MCG/H 3C  PRODOTTI FORMENTI        BUPRENORFINA 

035568056 TRANSTEC 30MG 52,5MCG/H 5C  PRODOTTI FORMENTI        BUPRENORFINA 

035568070 TRANSTEC 40MG   70MCG/H 3C  PRODOTTI FORMENTI        BUPRENORFINA 

035568043 TRANSTEC 30MG 52,5MCG/H 3C  PRODOTTI FORMENTI        BUPRENORFINA 

035568082 TRANSTEC 40MG   70MCG/H 5C  PRODOTTI FORMENTI        BUPRENORFINA 

035568029 TRANSTEC 20MG   35MCG/H 5C  PRODOTTI FORMENTI        BUPRENORFINA 

025215029 TEMGESIC 10 CPR 0,2 MG      SCHERING-PLOUGH          BUPRENORFINA 

025215017 TEMGESIC IM IV 5 F1ML0,3MG  SCHERING-PLOUGH          BUPRENORFINA 

035399171 ACTIQ  3PAST MU.OR.1200MCG  CEPHALON UK LTD          FENTANYL 

035399219 ACTIQ  3PAST MU.OR.1600MCG  CEPHALON UK LTD          FENTANYL 

035399017 ACTIQ  3PAST MUC.OR.200MCG  CEPHALON UK LTD          FENTANYL 

035399056 ACTIQ  3PAST MUC.OR.400MCG  CEPHALON UK LTD          FENTANYL 

035399094 ACTIQ  3PAST MUC.OR.600MCG  CEPHALON UK LTD          FENTANYL 

035399132 ACTIQ  3PAST MUC.OR.800MCG  CEPHALON UK LTD          FENTANYL 

036730188 FENTANIL 100MCG/ORA3CERHEX  HEXAL SPA                FENTANYL 

036730012 FENTANIL 25MCG/ORA 3CERHEX  HEXAL SPA                FENTANYL  

036730075 FENTANIL 50MCG/ORA 3CERHEX  HEXAL SPA                FENTANYL 

036730240 FENTANIL 75MCG/ORA 3CERHEX  HEXAL SPA                FENTANYL 

029212014 DUROGESIC  25MCG/ORA 3CER   JANSSEN CILAG            FENTANYL 

029212026 DUROGESIC  50MCG/ORA 3CER   JANSSEN CILAG            FENTANYL 

029212038 DUROGESIC  75MCG/ORA 3CER   JANSSEN CILAG            FENTANYL 

029212040 DUROGESIC 100MCG/ORA 3CER   JANSSEN CILAG            FENTANYL 

006105062 EPTADONE 1MG/ML SCIR 80ML   MOLTENI                  METADONE  

006105050 EPTADONE 40MG/40ML FLC OS   MOLTENI                  METADONE  

006105047 EPTADONE OS 1 FL  5 MG20ML  MOLTENI                  METADONE  

006105035 EPTADONE OS 1 FL 10 MG20ML  MOLTENI                  METADONE  

006105023 EPTADONE OS 1 FL 20 MG20ML  MOLTENI                  METADONE  

029927098 METADONE CL  100ML SCR AFO  AFOM DIPENDENZE SRL      METADONE  

029927011 METADONE CL  5ML   SCR AFO  AFOM DIPENDENZE SRL      METADONE  

029927074 METADONE CL 0,3%20ML SCAFO  AFOM DIPENDENZE SRL      METADONE  

029927086 METADONE CL 0,5%20ML SCAFO  AFOM DIPENDENZE SRL      METADONE  

029927023 METADONE CL 10ML   SCR AFO  AFOM DIPENDENZE SRL      METADONE  

029927035 METADONE CL 20ML   SCR AFO  AFOM DIPENDENZE SRL      METADONE  

029927124 METADONE CL 40ML SCR   AFO  AFOM DIPENDENZE SRL      METADONE  

029927136 METADONE CL 60ML SCR   AFO  AFOM DIPENDENZE SRL      METADONE 

029927148 METADONE CL 80ML SCR   AFO  AFOM DIPENDENZE SRL      METADONE  

029610072 METADONE CL   40ML SCR MOL  MOLTENI                  METADONE 

029610096 METADONE CL   5ML SCR  MOL  MOLTENI                  METADONE  

029610084 METADONE CL   60ML SCR MOL  MOLTENI                  METADONE  
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029610045 METADONE CL  100ML SCR MOL  MOLTENI                  METADONE 

029610108 METADONE CL  10ML SCR  MOL  MOLTENI                  METADONE  

029610110 METADONE CL  20ML SCR  MOL  MOLTENI                  METADONE  

029610019 METADONE CL  5ML   SCR MOL  MOLTENI                  METADONE  

029610021 METADONE CL 10ML   SCR MOL  MOLTENI                  METADONE  

029610033 METADONE CL 20ML   SCR MOL  MOLTENI                  METADONE  

030677037 MORFINA CL 10MG 1F IMEVSAL  SALF                     MORFINA 

030798033 MORFINA CL 10MG/1ML 1F MOJ  MONICO SPA               MORFINA 

029611047 MORFINA CL 10MG/ML 1F  MOL  MOLTENI                  MORFINA 

030798019 MORFINA CL 10MG/ML 5F  MOJ  MONICO SPA               MORFINA 

029611023 MORFINA CL 10MG/ML 5F  MOL  MOLTENI                  MORFINA 

030677013 MORFINA CL 10MG/ML 5F  SAL  SALF                     MORFINA 

029611124 MORFINA CL 1F 50MG/5ML MOL  MOLTENI                  MORFINA 

030798045 MORFINA CL 20MG/1ML 1F MOJ  MONICO SPA               MORFINA 

029611050 MORFINA CL 20MG/ML 1F  MOL  MOLTENI                  MORFINA 

030798021 MORFINA CL 20MG/ML 5F  MOJ  MONICO SPA               MORFINA 

029611035 MORFINA CL 20MG/ML 5F  MOL  MOLTENI                  MORFINA 

030677025 MORFINA CL 20MG/ML 5F  SAL  SALF                     MORFINA 

025624014 MS CONTIN 16 DISC.  10 MG   MUNDIPHARMA PHARMAC.     MORFINA 

025624026 MS CONTIN 16 DISC.  30 MG   MUNDIPHARMA PHARMAC.     MORFINA 

025624038 MS CONTIN 16 DISC.  60 MG   MUNDIPHARMA PHARMAC.     MORFINA 

025624040 MS CONTIN 16 DISC. 100 MG   MUNDIPHARMA PHARMAC.     MORFINA 

031507039 ORAMORPH  10MG 5ML 20F OS   MOLTENI                  MORFINA 

031507015 ORAMORPH  2MG/ML 100ML SCR  MOLTENI                  MORFINA 

031507066 ORAMORPH  2MG/ML 250ML SCR  MOLTENI                  MORFINA 

031507041 ORAMORPH  30MG 5ML 20F OS   MOLTENI                  MORFINA 

031507054 ORAMORPH 100MG 5ML 20F OS   MOLTENI                  MORFINA 

031507104 ORAMORPH 20MG/ML 20MLOSSOL  MOLTENI                  MORFINA 

031507092 ORAMORPH 20MG/ML100MLOSSOL  MOLTENI                  MORFINA 

028103012 SKENAN 10 10MG 16CPS        BRISTOL-MYERS SQUIBB     MORFINA 

028103048 SKENAN 100 100MG 16CPS      BRISTOL-MYERS SQUIBB     MORFINA 

028103024 SKENAN 30 30MG 16CPS        BRISTOL-MYERS SQUIBB     MORFINA 

028103036 SKENAN 60 60MG 16CPS        BRISTOL-MYERS SQUIBB     MORFINA 

034715033 TICINAN  10MG 20CPR CES.PR  PRODOTTI FORMENTI        MORFINA 

034715108 TICINAN  30MG 20CPR CES.PR  PRODOTTI FORMENTI        MORFINA 

034715173 TICINAN  60MG 20CPR CES.PR  PRODOTTI FORMENTI        MORFINA 

034715247 TICINAN 100MG 20CPR CES.PR  PRODOTTI FORMENTI        MORFINA 

034715312 TICINAN 200MG 20CPR CES.PR  PRODOTTI FORMENTI        MORFINA 

033484015 TWICE  10MG 16CPS R.PR      ANGELINI/ACRAF           MORFINA 

033484027 TWICE  30MG 16CPS R.PR      ANGELINI/ACRAF           MORFINA 

033484039 TWICE  60MG 16CPS R.PR      ANGELINI/ACRAF           MORFINA 

033484041 TWICE 100MG 16CPS R.PR      ANGELINI/ACRAF           MORFINA 

035313081 DEPALGOS 20MG+325MG 28CPR   MOLTENI               OSSICODONE ASSOC 

035313028 DEPALGOS  5MG+325MG 28CPR   MOLTENI               OSSICODONE ASSOC 

035313055 DEPALGOS 10MG+325MG 28CPR   MOLTENI               OSSICODONE ASSOC 

034435077 OXYCONTIN 20MG  28CPR RP    MUNDIPHARMA PHARMAC.     OXICODONE 

034435014 OXYCONTIN 10MG  28CPR RP    MUNDIPHARMA PHARMAC.     OXICODONE 

034435192 OXYCONTIN 80MG  28CPR RP    MUNDIPHARMA PHARMAC.     OXICODONE 

034435139 OXYCONTIN 40MG  28CPR R.P.  MUNDIPHARMA PHARMAC.     OXICODONE 

 

 

 RICETTA MINISTERIALE TRIPLICE A RICALCO 

 UN SOLO FARMACO PER RICETTA  

 REGISTRO ENTRATA-USCITA 

 BOLLETTARIO BUONI ACQUISTO 
 Fabbisogno per un mese 
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 CODICE       DESCRIZIONE              DITTA                   SOSTANZA 

023328077 ROIPNOL 1MG 10CPR RIV       ROCHE                    FLUNITRAZEPAM 

024051029 VALSERA 1MG 10CPR           POLIFARMA                FLUNITRAZEPAM 

024056057 DARKENE 1 MG 1MG 10CPR      BAYER                    FLUNITRAZEPAM 

030802019 PETIDINA CLOR.5F/100MG MON  MONICO SPA               PETIDINA 

029613015 PETIDINA CL 100MG/2ML FMOL  MOLTENI                  PETIDINA 

030681011 PETIDINA CLOR 5F/100MG SAL  SALF                     PETIDINA 

 

 
 

 
 

 
 

TABELLA II SEZIONE B  
 

 RICETTA NON RIPETIBILE 

 REGISTRO ENTRATA-USCITA 

 BOLLETTARIO BUONI ACQUISTO 
                    

 

  CODICE       DESCRIZIONE              DITTA                   SOSTANZA 

027751066 ALCOVER OS SOL 1FL 140ML    C.T.                     SODIO OXIBATO 

027751078 ALCOVER 10ML 12FL OS        C.T.                     SODIO OXIBATO 

TABELLA II SEZIONE C 
 

 RICETTA NON RIPETIBILE 

 REGISTRO ENTRATA-USCITA 
 BOLLETTARIO BUONI ACQUISTO 

 

 

  CODICE       DESCRIZIONE              DITTA                   SOSTANZA 

024332013 MALIASIN 50 CONF. 100 MG    ABBOTT                   BARBESACLONE 

024332025 MALIASIN 50 CONF.  25 MG    ABBOTT                   BARBESACLONE 

018660023 LIBEREN 75MG 2ML5FIMEV      LISAPHARMA            DESTROPROPOSSIF. 

018660011 LIBEREN 30MG  20CFT         LISAPHARMA            DESTROPROPOSSIF. 

004256018 COMIZIAL I FTE 20 CPR 100   OGNA                     FENOBARBITAL 

004256020 COMIZIAL II DEBOLE 20CPR50  OGNA                     FENOBARBITAL 

002860031 LUMINALE BRACCO 100MG20CPR  BRACCO                   FENOBARBITAL 

002860017 LUMINALE BRACCO IM10F200MG  BRACCO                   FENOBARBITAL 

002860043 LUMINALETTE 15MG 30CPR      BRACCO                   FENOBARBITAL 

004556015 GARDENALE 100MG 20CPR       SANOFI-AVENTIS SPA       FENOBARBITAL 

004556027 GARDENALE 50MG 30CPR        SANOFI-AVENTIS SPA       FENOBARBITAL 

030061028 FENOBARBITALE 100/ML10 MAY  MAYNE PHARMA ITALIA      FENOBARBITAL 

030669028 FENOBARBITALE 100MG 5F SAL  SALF                     FENOBARBITAL 

030669016 FENOBARBITALE S  30MG5FSAL  SALF                     FENOBARBITAL 

021410030 TALWIN 1ML 5F IM            HOSPIRA                  PENTAZOCINA  

  

 

TABELLA II SEZIONE D 
 

 RICETTA NON RIPETIBILE       
                
  CODICE       DESCRIZIONE              DITTA                   SOSTANZA 

023593092 EN FIALE  2MG 1ML3F IM  EV  ABBOTT                   DELORAZEPAM 

023593104 EN FIALE  5MG 1ML3F IM  EV  ABBOTT                   DELORAZEPAM 

023593080 EN FIALE 0,5MG 1ML3F IM EV  ABBOTT                   DELORAZEPAM 

030153023 DIAZEPAM 10MG/2ML 3F   ITL  ITALFARMACO              DIAZEPAM 

028106021 DIAZEMULS 10MG 10F IMIV     ALPHARMA APS             DIAZEPAM 
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019995036 VALIUM 10 ROCHE 10MG 3F     ROCHE                    DIAZEPAM 

019993031 NOAN IM IV 3 F 1 ML 10 MG   TEOFARMA                 DIAZEPAM 

030056028 DIAZEPAM 10MG/2ML 10F  MAY  MAYNE PHARMA ITALIA      DIAZEPAM 

007645082 HEDERIX PLAN AD 10SP        SIT                      CODEINA+EDERA 

027989019 CO-EFFERALGAN 16 CPR EFF.   BRISTOL-MYERS SQUIBB  CODEINA+PARACET. 

027989033 CO-EFFERALGAN 500MG 16CPR   BRISTOL-MYERS SQUIBB  CODEINA+PARACET. 

031825019 TACHIDOL BB SCIROPPO 120ML  ANGELINI/ACRAF        CODEINA+PARACET. 

031825021 TACHIDOL AD 10BS OS GRAT    ANGELINI/ACRAF        CODEINA+PARACET. 

020617027 SPASMOPLUS AD 5SP           NOVARTIS FARMA        CODEINA+PROPIFEN 

021473018 CARDIAZOL PARACOD 10ML GTT  ABBOTT                 DIIDROCOD ASSOC 

 

 

 

 

TABELLA II SEZIONE E 
                         

 RICETTA RIPETIBILE    

 Validita' : 30 giorni dalla data di rilascio per 3 confezioni 
 
                           

  CODICE       DESCRIZIONE              DITTA                   SOSTANZA 

035163031 ALPRAVECS  1MG   20CPR      MARVECSPHARMA SERVIC     ALPRAZOLAM 

035163017 ALPRAVECS 0,25MG 20CPR      MARVECSPHARMA SERVICES   ALPRAZOLAM 

035163029 ALPRAVECS 0,50MG 20CPR      MARVECSPHARMA SERVIC     ALPRAZOLAM 

034969016 ALPRAZIG 0,25MG CPR 20CPR   BALDACCI                 ALPRAZOLAM 

034969028 ALPRAZIG 0,50MG CPR 20CPR   BALDACCI                 ALPRAZOLAM 

034969042 ALPRAZIG 0,75MG/ML 20MLGTT  BALDACCI                 ALPRAZOLAM 

034969030 ALPRAZIG 1MG CPR 20CPR      BALDACCI                 ALPRAZOLAM 

034979017 ALPRAZOLAM 0,25MG20CPR ALL  ALLEN SPA                ALPRAZOLAM 

034979029 ALPRAZOLAM 0,50MG20CPR ALL  ALLEN SPA                ALPRAZOLAM 

034979031 ALPRAZOLAM 1MG 20CPR   ALL  ALLEN SPA                ALPRAZOLAM 

034979043 ALPRAZOLAM 0,75MG/MLGTTALL  ALLEN SPA                ALPRAZOLAM       

033726011 ALPRAZOLAM 0,25MG 20CP DOC  DOC GENERICI             ALPRAZOLAM 

033726023 ALPRAZOLAM 0,50MG 20CP DOC  DOC GENERICI             ALPRAZOLAM 

033974039 ALPRAZOLAM 1MG 20CPR    EG  EG                       ALPRAZOLAM 

033974027 ALPRAZOLAM 0,50MG 20CPR EG  EG                       ALPRAZOLAM 

033974041 ALPRAZOLAM 0,75MG/MLGTT EG  EG                       ALPRAZOLAM 

033974015 ALPRAZOLAM 0,25MG 20CPR EG  EG                       ALPRAZOLAM       

033980018 ALPRAZOLAM 0,25MG 20CPRHEX  HEXAL SPA                ALPRAZOLAM 

033980032 ALPRAZOLAM 1MG 20CPR   HEX  HEXAL SPA                ALPRAZOLAM       

033980020 ALPRAZOLAM 0,50MG 20CPRHEX  HEXAL SPA                ALPRAZOLAM       

035415037 ALPRAZOLAM 1MG 20CPR   ABC  ISTITUTO BIOLOG.CHEM     ALPRAZOLAM 

035415013 ALPRAZOLAM 0,25MG 20CP ABC  ISTITUTO BIOLOG.CHEM     ALPRAZOLAM 

035415025 ALPRAZOLAM 0,50MG 20CP ABC  ISTITUTO BIOLOG.CHEM     ALPRAZOLAM 

035415049 ALPRAZOLAM 0,75MG/MLGT ABC  ISTITUTO BIOLOG.CHEM     ALPRAZOLAM 

035612175 ALPRAZOLAM 0,50MG 20CP MKG  MERCK GENERICS IT.       ALPRAZOLAM 

035612011 ALPRAZOLAM 0,25MG 20CP MKG  MERCK GENERICS ITALIA    ALPRAZOLAM 

035612338 ALPRAZOLAM    1MG 20CP MKG  MERCK GENERICS ITALIA    ALPRAZOLAM 

033820010 ALPRAZOLAM 0,25MG20CPR RAT  RATIOPHARM ITALIA        ALPRAZOLAM 

033820034 ALPRAZOLAM    1MG20CPR RAT  RATIOPHARM ITALIA        ALPRAZOLAM       

033820022 ALPRAZOLAM 0,50MG20CPR RAT  RATIOPHARM ITALIA        ALPRAZOLAM       

033995010 ALPRAZOLAM 0,25MG 20CPRSDZ  SANDOZ (EX GNR)          ALPRAZOLAM 

033995034 ALPRAZOLAM    1MG 20CPRSDZ  SANDOZ (EX GNR)          ALPRAZOLAM 

033995022 ALPRAZOLAM 0,50MG 20CPRSDZ  SANDOZ (EX GNR)          ALPRAZOLAM       

035041108 ALPRAZOLAM 1MG 20CPR   TEV  TEVA PHARMA ITALIA       ALPRAZOLAM        

035041060 ALPRAZOLAM 0,5MG 20CPR TEV  TEVA PHARMA ITALIA       ALPRAZOLAM 

035041021 ALPRAZOLAM 0,25MG 20CPRTEV  TEVA PHARMA ITALIA       ALPRAZOLAM 
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028644033 FRONTAL    1MG 20CPR        SOLVAY PHARMA            ALPRAZOLAM 

028644019 FRONTAL 0,25MG 20CPR        SOLVAY PHARMA            ALPRAZOLAM 

028644021 FRONTAL 0,50MG 20CPR        SOLVAY PHARMA            ALPRAZOLAM 

028644084 FRONTAL 20ML 1ML/0,75FLGTT  SOLVAY PHARMA            ALPRAZOLAM 

026088169 MIALIN 0,75MG/MLGTT1FL20ML  BIOMEDICA FOSCAMA        ALPRAZOLAM 

026088118 MIALIN 1MG 20CPR            BIOMEDICA FOSCAMA        ALPRAZOLAM 

026088094 MIALIN 20 CPR 0,25 MG       BIOMEDICA FOSCAMA        ALPRAZOLAM 

026088106 MIALIN 20 CPR 0,50 MG       BIOMEDICA FOSCAMA        ALPRAZOLAM       

025941028 VALEANS 0,25MG 24CPS RIG    VALEAS                   ALPRAZOLAM 

025941016 VALEANS 0,50MG 24CPS RIG    VALEAS                   ALPRAZOLAM 

025980071 XANAX    1MG 20CPR          PHARMACIA ITALIA SPA     ALPRAZOLAM 

025980057 XANAX 0,25MG 20CPR          PHARMACIA ITALIA SPA     ALPRAZOLAM       

025980069 XANAX 0,50MG 20CPR          PHARMACIA ITALIA SPA     ALPRAZOLAM 

025980083 XANAX 20ML 1ML/0,75 FL GTT  PHARMACIA ITALIA SPA     ALPRAZOLAM 

035647015 BRIXOPAN 1,5MG CPR 20CPR    EPIFARMA                 BROMAZEPAM       

035647039 BRIXOPAN 2,5MG/ML GTT OS    EPIFARMA                 BROMAZEPAM       

035647027 BRIXOPAN 3MG CPR 20CPR      EPIFARMA                 BROMAZEPAM       

035967025 BROMAZEPAM   3MG 20CPR ALL  ALLEN SPA                BROMAZEPAM       

035786021 BROMAZEPAM   3MG 20CPR DOC  DOC GENERICI             BROMAZEPAM       

035645011 BROMAZEPAM 1,5MG 20CPR  EG  EG                       BROMAZEPAM       

035954015 BROMAZEPAM 1,5MG 20CPR ABC  ABC FARMACEUTICI         BROMAZEPAM       

035967013 BROMAZEPAM 1,5MG 20CPR ALL  ALLEN SPA                BROMAZEPAM       

035786019 BROMAZEPAM 1,5MG 20CPR DOC  DOC GENERICI             BROMAZEPAM       

035648017 BROMAZEPAM 1,5MG 20CPR RAT  RATIOPHARM ITALIA        BROMAZEPAM 

033540028 BROMAZEPAM 1,5MG 30CPS TEV  TEVA PHARMA ITALIA       BROMAZEPAM       

035786033 BROMAZEPAM 2,5MG/ML20MLDOC  DOC GENERICI             BROMAZEPAM       

035648031 BROMAZEPAM 2,5MG/ML20MLRAT  RATIOPHARM ITALIA        BROMAZEPAM       

035967037 BROMAZEPAM 2,5MG/MLGTT ALL  ALLEN SPA                BROMAZEPAM        

036133039 BROMAZEPAM 2,5MG/MLGTT ALT  LABORATORI ALTER SRL     BROMAZEPAM       

034422016 BROMAZEPAM 20ML OSGTT  SDZ  SANDOZ (EX GNR)          BROMAZEPAM 

033540016 BROMAZEPAM 20ML OSGTT  TEV  TEVA PHARMA ITALIA       BROMAZEPAM       

035645023 BROMAZEPAM 3MG 20CPR    EG  EG                       BROMAZEPAM       

035645035 BROMAZEPAM 20ML OSGTT   EG  EG                       BROMAZEPAM 

035954027 BROMAZEPAM 3MG 20CPR   ABC  ABC FARMACEUTICI         BROMAZEPAM       

035954039 BROMAZEPAM 20ML OSGTT  ABC  ABC FARMACEUTICI         BROMAZEPAM       

035648029 BROMAZEPAM 3MG 20CPR   RAT  RATIOPHARM ITALIA        BROMAZEPAM 

033540030 BROMAZEPAM 3MG 30CPS   TEV  TEVA PHARMA ITALIA       BROMAZEPAM       

035646013 BROMAZEPAM HEX 1,5MG 20CPR  HEXAL SPA                BROMAZEPAM       

035646037 BROMAZEPAM HEX 2,5MG/MLGTT  HEXAL SPA                BROMAZEPAM       

035646025 BROMAZEPAM HEXAL 3MG 20CPR  HEXAL SPA                BROMAZEPAM  

023844044 COMPENDIUM 0,25% 20MLOSGTT  POLIFARMA                BROMAZEPAM 

023844018 COMPENDIUM 30 CPS  3 MG     POLIFARMA                BROMAZEPAM 

023844020 COMPENDIUM 30 CPS 1,5 MG    POLIFARMA                BROMAZEPAM       

022905057 LEXOTAN 0,25% 20ML GTT OS   ROCHE                    BROMAZEPAM       

022905158 LEXOTAN 1,5MG 20CPR         ROCHE                    BROMAZEPAM       

022905119 LEXOTAN 1,5MG 20CPS         ROCHE                    BROMAZEPAM 

022905145 LEXOTAN 3 3MG 20CPR         ROCHE                    BROMAZEPAM 

022905121 LEXOTAN 3 3MG 20CPS         ROCHE                    BROMAZEPAM       

022905133 LEXOTAN PLUS 6MG 20CPS      ROCHE                    BROMAZEPAM 

024045027 LEXIL 15/1,5MG 20CPS        ROCHE                 BROMAZEPAM ASSOC 

026343018 LENDORMIN 0,25MG 30CPR      BOEHRINGER INGELHEIM     BROTIZOLAM       

027803028 NIMBISAN 0,25MG CPR 30CPR   FARMACEUTICI CABER       BROTIZOLAM       

005125024 OPTALIDON AD 6 SUP          NOVARTIS CONSUMER H.  BUTALBITAL ASSOC   

005125012 OPTALIDON 25 CONF           NOVARTIS CONSUMER H.  BUTALBITAL ASSOC   

008515013 NATISEDINA 100 MG 40 CPR    TEOFARMA                 CHINIDINA 

023451014 FRISIUM 10MG 30CPS          SANOFI-AVENTIS SPA       CLOBAZAM 
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023159066 RIVOTRIL 2 2MG 20CPR        ROCHE                    CLONAZEPAM 

023159039 RIVOTRIL 2 2,5MG 10ML GTT   ROCHE                    CLONAZEPAM       

023159054 RIVOTRIL 0,5MG 0,5MG 20CPR  ROCHE                    CLONAZEPAM       

021397043 TRANSENE 15MG 30CPS         SANOFI-SYNTHELABO        CLORAZEPATO 

021397017 TRANSENE  5MG 30CPS         SANOFI-SYNTHELABO        CLORAZEPATO      

021397031 TRANSENE 10MG 30CPS         SANOFI-SYNTHELABO        CLORAZEPATO      

021972017 DIAPATOL 30 CPS             TEOFARMA              CLORDIAZEP.ASSOC 

019711035 LIBRAX 5/2,5MG 20CONF       ICN PHARMACEUTICALS I CLORDIAZEP.ASSOC   

021462078 LIMBITRYL 25/10MG 20CPS     ICN PHARMACEUTICALS I CLORDIAZEP.ASSOC 

021462066 LIMBITRYL 12,5/5MG 20CPS    ICN PHARMACEUTICALSI  CLORDIAZEP.ASSOC 

035405012 SEDANS 20CPS RIG            GANASSINI             CLORDIAZEP.ASSOC 

017604101 LIBRIUM 10MG 30CPS          ICN PHARMACEUTICALS ITCLORDIAZEPOSSIDO 

018566024 RELIBERAN 30MG 20CPS        GEYMONAT              CLORDIAZEPOSSIDO 

018566012 RELIBERAN 30MG 10CPS        GEYMONAT              CLORDIAZEPOSSIDO   

025283019 TIENOR 5MG CPR 40CPR        FARMAKA                  CLOTIAZEPAM      

025283045 TIENOR 10MG/ML GTT OS 20ML  FARMAKA                  CLOTIAZEPAM      

025284023 RIZEN-10 10MG  30CPR        PRODOTTI FORMENTI        CLOTIAZEPAM      

025284011 RIZEN 5MG      40CPR        PRODOTTI FORMENTI        CLOTIAZEPAM      

025284035 RIZEN 1% 20ML GTT OS        PRODOTTI FORMENTI        CLOTIAZEPAM      

025283021 TIENOR 10MG CPR 30CPR       FARMAKA                  CLOTIAZEPAM      

003483017 LACTOCOL 200 G SCIR         OGNA                  CODEINA ASSOCIAZ 

007645056 HEDERIX PLAN 0,60G/30MLGTT  SIT                      CODEINA+EDERA    

007645070 HEDERIX PLAN BB 10SP        SIT                      CODEINA+EDERA 

008143024 SENODIN AN 200 ML SCIR      BRISTOL-MYERS SQUIBB     CODEINA+FENIR 

020204107 LONARID AD 6SP              BOEHRINGER INGELHEIM  CODEINA+PARACET. 

020204121 LONARID LATT 6SP            BOEHRINGER INGELHEIM  CODEINA+PARACET. 

020204119 LONARID BB 6SP              BOEHRINGER INGELHEIM  CODEINA+PARACET. 

020204095 LONARID 20CPR               BOEHRINGER INGELHEIM  CODEINA+PARACET. 

036126023 DADUMIR 1MG 20COMPRESSE     KRUGHER PHARMA           DELORAZEPAM 

036126047 DADUMIR 1MG/ML GTT OS 20ML  KRUGHER PHARMA           DELORAZEPAM      

036037012 DELORAZEPAM 0,5MG 20CP ALT  LABORATORI ALTER SRL     DELORAZEPAM 

036073017 DELORAZEPAM 0,5MG 20CPRABC  ABC FARMACEUTICI         DELORAZEPAM      

035993017 DELORAZEPAM 0,5MG 20CPRMKG  MERCK GENERICS ITALIA    DELORAZEPAM      

035959016 DELORAZEPAM 0,5MG 20CPRPLP  PLIVA PHARMA SPA         DELORAZEPAM      

035998018 DELORAZEPAM 0,5MG 20CPRRAT  RATIOPHARM ITALIA        DELORAZEPAM 

036184012 DELORAZEPAM 0,5MG 20CPRTEV  TEVA PHARMA ITALIA       DELORAZEPAM      

036073029 DELORAZEPAM 1MG 20CPR  ABC  ABC FARMACEUTICI         DELORAZEPAM      

036037024 DELORAZEPAM 1MG 20CPR  ALT  LABORATORI ALTER SRL     DELORAZEPAM      

035993029 DELORAZEPAM 1MG 20CPR  MKG  MERCK GENERICS ITALIA    DELORAZEPAM      

035959028 DELORAZEPAM 1MG 20CPR  PLP  PLIVA PHARMA SPA         DELORAZEPAM      

035998020 DELORAZEPAM 1MG 20CPR  RAT  RATIOPHARM ITALIA        DELORAZEPAM      

036184024 DELORAZEPAM 1MG 20CPR  TEV  TEVA PHARMA ITALIA       DELORAZEPAM      

036481012 DELORAZEPAM 1MG/ML GTT HEX  HEXAL SPA                DELORAZEPAM      

035938048 DELORAZEPAM 1MG/ML GTT SDZ  SANDOZ (EX GNR)          DELORAZEPAM      

036424012 DELORAZEPAM 1MG/ML GTT20EG  EG                       DELORAZEPAM      

036425015 DELORAZEPAM 1MG/MLGTT20ALL  ALLEN SPA                DELORAZEPAM 

036073043 DELORAZEPAM 1MG/MLGTTOSABC  ABC FARMACEUTICI         DELORAZEPAM      

036037048 DELORAZEPAM 1MG/MLGTTOSALT  LABORATORI ALTER SRL     DELORAZEPAM      

035993043 DELORAZEPAM 1MG/MLGTTOSMKG  MERCK GENERICS ITALIA    DELORAZEPAM 

035959042 DELORAZEPAM 1MG/MLGTTOSPLP  PLIVA PHARMA SPA         DELORAZEPAM 

035998044 DELORAZEPAM 1MG/MLGTTOSRAT  RATIOPHARM ITALIA        DELORAZEPAM 

036184048 DELORAZEPAM 1MG/MLGTTOSTEV  TEVA PHARMA ITALIA       DELORAZEPAM      

036073031 DELORAZEPAM 2MG 20CPR  ABC  ABC FARMACEUTICI         DELORAZEPAM      

036037036 DELORAZEPAM 2MG 20CPR  ALT  LABORATORI ALTER SRL     DELORAZEPAM      

035993031 DELORAZEPAM 2MG 20CPR  MKG  MERCK GENERICS ITALIA    DELORAZEPAM      

035959030 DELORAZEPAM 2MG 20CPR  PLP  PLIVA PHARMA SPA         DELORAZEPAM      
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035998032 DELORAZEPAM 2MG 20CPR  RAT  RATIOPHARM ITALIA        DELORAZEPAM      

036184036 DELORAZEPAM 2MG 20CPR  TEV  TEVA PHARMA ITALIA       DELORAZEPAM      

023593039 EN  1MG 20CPR               ABBOTT                   DELORAZEPAM      

023593054 EN  2MG 20CPR               ABBOTT                   DELORAZEPAM      

023593078 EN 0,1% 20ML OS GTT         ABBOTT                   DELORAZEPAM      

023593015 EN 0,5MG 20CPR              ABBOTT                   DELORAZEPAM      

021206014 VALTRAX 25CPR               VALEAS                 DIAZEP+ISOPROP. 

021181019 SPASMERIDAN 30 CONF         UCB PHARMA             DIAZEP+METILSC.  

021168051 VALPINAX 40 40CPR           CRINOS SPA            DIAZEP+OCTATROP. 

021168048 VALPINAX 2% 30ML OS GTT     CRINOS SPA            DIAZEP+OCTATROP. 

021168063 VALPINAX 4G+0,25G/100ML GT  CRINOS SPA            DIAZEP+OCTATROP. 

021168012 VALPINAX 20 30CPR           CRINOS SPA            DIAZEP+OCTATROP. 

027256027 SPASEN SOMATICO 40 30CPR    F.I.R.M.A              DIAZEP+OTILONIO 

024350023 SPASMOMEN SOMATICO 4030CPR  MENARINI IND.FARM.R.   DIAZEP+OTILONIO  

024350011 SPASMOMEN SOMATICO 30CONF   MENARINI IND.FARM.R.   DIAZEP+OTILONIO  

017510025 ALISEUM 2MG 20CPS           FARMACEUTICI FORMENTI    DIAZEPAM         

017510013 ALISEUM 5MG 20CPS           FARMACEUTICI FORMENTI    DIAZEPAM         

019994033 ANSIOLIN 0.5% 30ML OS  GTT  ALMIRALL SPA             DIAZEPAM         

019994060 ANSIOLIN 40CPR 5MG          ALMIRALL SPA             DIAZEPAM         

030200012 DIAZEPAM   5MG 20CPR   LFM  LAB.FARMACOLOGICO MIL.   DIAZEPAM         

036204016 DIAZEPAM 0,5% GTT OS20 MKG  MERCK GENERICS ITALIA    DIAZEPAM 

036151013 DIAZEPAM 5MG/ML GTT20MLALT  LABORATORI ALTER SRL     DIAZEPAM         

036150011 DIAZEPAM 5MG/ML GTT20MLPLP  PLIVA PHARMA SPA         DIAZEPAM         

036381010 DIAZEPAM 5MG/ML GTT20MLRAT  RATIOPHARM ITALIA        DIAZEPAM         

036382012 DIAZEPAM 5MG/ML GTT20MLSDZ  SANDOZ (EX GNR)          DIAZEPAM         

036240012 DIAZEPAM 5MG/MLGTT20ML ABC  ABC FARMACEUTICI         DIAZEPAM         

029417019 MICRONOAN  5  5MG 4MCLS     ALPHARMA APS             DIAZEPAM 

029417021 MICRONOAN 10 10MG 4MCLS     ALPHARMA APS             DIAZEPAM         

019993017 NOAN 5MG 25 CONF            TEOFARMA                 DIAZEPAM         

019993043 NOAN OS GTT 20 ML 0,5%      TEOFARMA                 DIAZEPAM 

020445021 TRANQUIRIT OS GTT 20ML0,5%  SANOFI-AVENTIS SPA       DIAZEPAM 

019995048 VALIUM 2 ROCHE 20ML GTT OS  ROCHE                    DIAZEPAM         

019995024 VALIUM 2 ROCHE 2MG 30CPS    ROCHE                    DIAZEPAM 

019995012 VALIUM 5 ROCHE 5MG 20CPS    ROCHE                    DIAZEPAM         

020706038 VATRAN 10MG      25CPR DIV  VALEAS                   DIAZEPAM 

020706014 VATRAN 2MG       25CPR DIV  VALEAS                   DIAZEPAM 

020706026 VATRAN 5MG       25CPR DIV  VALEAS                   DIAZEPAM         

021690045 GAMIBETAL PLUS MITE 30CPR   SIT                     DIAZEPAM ASSOC   

021690021 GAMIBETAL PLUS 30CPR AD     SIT                     DIAZEPAM ASSOC   

008096024 PARACODINA 100G SCIROPPO    ABBOTT                 DIIDROCOD ASSOC 

015960014 PARACODINA 15G OS GTT       ABBOTT                   DIIDROCODEINA    

025053012 ESILGAN 1MG CPR 30CPR       TAKEDA                   ESTAZOLAM        

025053036 ESILGAN 2MG CPR 30CPR       TAKEDA                   ESTAZOLAM        

025640069 DEPAS 0,05% 30ML OS GTT     FOURNIER PHARMA          ETIZOLAM         

025640057 DEPAS 0,5MG 30CPR           FOURNIER PHARMA          ETIZOLAM         

025640071 DEPAS   1MG 15CPR           FOURNIER PHARMA          ETIZOLAM         

026368086 PASADEN 0,5MG/ML GTTOS30ML  SCHERING                 ETIZOLAM 

026368050 PASADEN 0,5MG 30CPR RIV     SCHERING                 ETIZOLAM 

026368062 PASADEN 1MG 20CPR RIV       SCHERING                 ETIZOLAM         

020225025 GAMIBETAL COMPLEX 30CPR     SIT                     FENOBARB ASSOC   

022717021 DALMADORM 15 15MG 30CPS     ICN PHARMACEUTICALS      FLURAZEPAM       

022717045 DALMADORM 30 30MG 30CPS     ICN PHARMACEUTICALS      FLURAZEPAM       

022715015 FELISON 15MG CPS RIG.30CPS  BAYER                    FLURAZEPAM       

022715027 FELISON 30MG CPS RIG.30CPS  BAYER                    FLURAZEPAM       

022867028 FLUNOX 15 15MG 30CPS        ROCHE                    FLURAZEPAM       

022867016 FLUNOX 30 30MG 20CPS        ROCHE                    FLURAZEPAM       



 47 

022929018 REMDUE 15MG 30CPS           BIOMEDICA FOSCAMA        FLURAZEPAM       

022929020 REMDUE 30MG 30CPS           BIOMEDICA FOSCAMA        FLURAZEPAM 

022926012 VALDORM 15MG 30CPS          VALEAS                   FLURAZEPAM 

022926036 VALDORM 30MG 30CPS          VALEAS                   FLURAZEPAM       

026380016 ANSEREN 45 45MG 10CPS       NOVARTIS FARMA           KETAZOLAM 

026380028 ANSEREN 30 30MG 15CPS       NOVARTIS FARMA           KETAZOLAM        

026380030 ANSEREN 15 15MG 30CPS       NOVARTIS FARMA           KETAZOLAM        

022959011 CONTROL 1MG   30CPR         BAYER                    LORAZEPAM        

022959023 CONTROL 2,5MG 20CPR         BAYER                    LORAZEPAM        

035750013 LORALIN 1MG 20CPR RIV  PLT  BONISCONTRO & GAZZONE    LORAZEPAM 

035750025 LORALIN 2,5MG 20CPRRIV PLT  BONISCONTRO & GAZZ.      LORAZEPAM        

023001086 LORANS 1MG 20CPR            SCHWARZ PHARMA           LORAZEPAM        

023001023 LORANS 1MG 30CPR            SCHWARZ PHARMA           LORAZEPAM        

023001098 LORANS 2,5MG 20CPR          SCHWARZ PHARMA           LORAZEPAM        

023001047 LORANS 2,5MG 30CPR          SCHWARZ PHARMA           LORAZEPAM        

023001074 LORANS 20MG 10ML GTT OS     SCHWARZ PHARMA           LORAZEPAM        

035749011 LORAZEPAM   1MG 20CPR  ALT  LABORATORI ALTER         LORAZEPAM 

033227012 LORAZEPAM   1MG 20CPR  DOR  DOROM                    LORAZEPAM        

035543014 LORAZEPAM   1MG 20CPR  HEX  HEXAL SPA                LORAZEPAM        

033191038 LORAZEPAM   1MG 20CPR  TEV  TEVA PHARMA ITALIA       LORAZEPAM        

035541010 LORAZEPAM   1MG 20CPR RAT   RATIOPHARM ITALIA        LORAZEPAM 

035836016 LORAZEPAM  1MG 20CPR   PLP  PLIVA PHARMA SPA         LORAZEPAM        

033227036 LORAZEPAM 0,2% 10MLGTT DOR  DOROM                    LORAZEPAM        

035992039 LORAZEPAM 0,2% 10MLGTT MKG  MERCK GENERICS IT.       LORAZEPAM        

035836030 LORAZEPAM 0,2% 10MLGTT PLP  PLIVA PHARMA SPA         LORAZEPAM        

035877036 LORAZEPAM 0,2% GTT10ML SDZ  SANDOZ (EX GNR)          LORAZEPAM 

035877012 LORAZEPAM 1MG 20CPR    SDZ  SANDOZ (EX GNR)          LORAZEPAM        

035992015 LORAZEPAM 1MG 20CPR MKG     MERCK GENERICS IT.       LORAZEPAM 

035542012 LORAZEPAM 1MG 20CPR RIV EG  EG                       LORAZEPAM        

035931017 LORAZEPAM 1MG 20CPRRIV ABC  ABC FARMACEUTICI         LORAZEPAM        

035772019 LORAZEPAM 1MG 20CPRRIV ALL  ALLEN SPA                LORAZEPAM        

036002018 LORAZEPAM 1MG 20CPRRIV DOC  DOC GENERICI             LORAZEPAM        

035931029 LORAZEPAM 2,5MG 20CPR  ABC  ABC FARMACEUTICI         LORAZEPAM        

035772021 LORAZEPAM 2,5MG 20CPR  ALL  ALLEN SPA                LORAZEPAM        

035749023 LORAZEPAM 2,5MG 20CPR  ALT  LABORATORI ALTER         LORAZEPAM        

036002020 LORAZEPAM 2,5MG 20CPR  DOC  DOC GENERICI             LORAZEPAM        

033227024 LORAZEPAM 2,5MG 20CPR  DOR  DOROM                    LORAZEPAM        

035543026 LORAZEPAM 2,5MG 20CPR  HEX  HEXAL SPA                LORAZEPAM        

035992027 LORAZEPAM 2,5MG 20CPR  MKG  MERCK GENERICS IT.       LORAZEPAM        

035836028 LORAZEPAM 2,5MG 20CPR  PLP  PLIVA PHARMA SPA         LORAZEPAM        

035877024 LORAZEPAM 2,5MG 20CPR  SDZ  SANDOZ (EX GNR)          LORAZEPAM        

033191026 LORAZEPAM 2,5MG 20CPR  TEV  TEVA PHARMA ITALIA       LORAZEPAM        

035541022 LORAZEPAM 2,5MG 20CPR RAT   RATIOPHARM ITALIA        LORAZEPAM        

035542024 LORAZEPAM 2,5MG 20CPRRIVEG  EG                       LORAZEPAM        

022531103 TAVOR   1MG 20CPR OROSOLUB  WYETH LEDERLE            LORAZEPAM        

022531053 TAVOR 1MG COMPRESSE 20CPR   WYETH LEDERLE            LORAZEPAM        

022531127 TAVOR 2,5MG 20CPR OROSOLUB  WYETH LEDERLE            LORAZEPAM 

022531077 TAVOR 2,5MG COMPRESSE20CPR  WYETH LEDERLE            LORAZEPAM        

022531091 TAVOR 2MG/ML GTT ORALI 1FL  WYETH LEDERLE            LORAZEPAM 

035540018 ZELORAM 1MG CPR RIV 20CPR   EPIFARMA                 LORAZEPAM 

035540020 ZELORAM 2,5MG CPRRIV 20CPR  EPIFARMA                 LORAZEPAM 

036149019 AXILIUM 2,5MG/ML GTTOS20ML  BONISCONTRO & GAZZ.      LORMETAZEPAM     

036449015 IPNOLOR 2,5MG/ML GTTOS20ML  KRUGHER PHARMA           LORMETAZEPAM     

035907031 LORMETAZEPAM 2,5MG GTT SDZ  SANDOZ (EX GNR)          LORMETAZEPAM     

036309019 LORMETAZEPAM 2,5MG/ML   EG  EG                       LORMETAZEPAM     

036076014 LORMETAZEPAM 2,5MG/ML  ABC  ABC FARMACEUTICI         LORMETAZEPAM     
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036285017 LORMETAZEPAM 2,5MG/ML  ALL  ALLEN SPA                LORMETAZEPAM     

036421016 LORMETAZEPAM 2,5MG/ML  DOC  DOC GENERICI             LORMETAZEPAM     

036480010 LORMETAZEPAM 2,5MG/ML  HEX  HEXAL SPA                LORMETAZEPAM     

036044016 LORMETAZEPAM 2,5MG/ML  MKG  MERCK GENERICS IT.       LORMETAZEPAM     

036042012 LORMETAZEPAM 2,5MG/ML  PLP  PLIVA PHARMA SPA         LORMETAZEPAM     

036078018 LORMETAZEPAM 2,5MG/ML  RAT  RATIOPHARM ITALIA        LORMETAZEPAM 

036077016 LORMETAZEPAM 2,5MG/ML TEV   TEVA PHARMA ITALIA       LORMETAZEPAM     

036147015 LORMETAZEPAM ALT 2,5MG/ML   LABORATORI ALTER         LORMETAZEPAM     

035910013 LUZUL 1MG 30CPR             BALDACCI                 LORMETAZEPAM     

035910037 LUZUL 2,5MG/ML GTT OS 20ML  BALDACCI                 LORMETAZEPAM     

035910025 LUZUL 2MG 30CPR             BALDACCI                 LORMETAZEPAM     

036336016 MEXYLOR 2,5MG/ML GTTOS20ML  EPIFARMA                 LORMETAZEPAM     

023382017 MINIAS 1MG 30CPR RIV        SCHERING                 LORMETAZEPAM 

023382029 MINIAS 2,5MG/ML GTT OS20ML  SCHERING                 LORMETAZEPAM 

023382031 MINIAS 2MG 30CPR RIV        SCHERING                 LORMETAZEPAM     

023446014 DEBRUM 30CPS RIGIDE         SIGMA-TAU              MEDAZEPAM ASSOC 

011771019 QUANIL 400MG 24CPR          TEOFARMA                 MEPROBAMATO 

006432037 METINAL IDANTOINA L 30CPR   BAYER                    METILFENOB 

002851018 DINTOINALE 30CPR            RECORDATI              METILFENOB+FEN. 

006432013 METINAL IDANTOINA   30CPR   BAYER                  METILFENOB+FEN.  

020731081 MOGADON 5 MG 5MG 20CPR      ICN PHARMACEUTICALS      NITRAZEPAM       

022714036 MADAR NOTTE 10MG 25 CONF    TEOFARMA                 NORDAZEPAM       

020911119 LIMBIAL 1,5% 20ML OS GTT    CHIESI FARMACEUTICI      OXAZEPAM         

020835031 SERPAX 15MG COMPRESSE20CPR  WYETH LEDERLE            OXAZEPAM         

020835043 SERPAX 30MG 20CPR           WYETH LEDERLE            OXAZEPAM         

023191036 DOMAR  10MG 25CPS           TEOFARMA                 PINAZEPAM        

023191012 DOMAR 2,5MG 25CPS           TEOFARMA                 PINAZEPAM        

023191024 DOMAR   5MG 25CPS           TEOFARMA                 PINAZEPAM        

023762038 PRAZENE 20 20MG 20CPR       PFIZER ITALIA            PRAZEPAM 

023762026 PRAZENE 10 10MG 30CPR       PFIZER ITALIA            PRAZEPAM         

023762053 PRAZENE 15MG/ML 20ML OSGTT  PFIZER ITALIA            PRAZEPAM         

023894013 TREPIDAN 10MG 30CPR         MAX FARMA                PRAZEPAM         

026160022 EUIPNOS 20MG 20CPS          TEVA PHARMA ITALIA       TEMAZEPAM        

025058025 NORMISON 20MG 20CPS         WYETH LEDERLE            TEMAZEPAM        

024713048 HALCION 0,125MG 10CPR       PHARMACIA & UPJOHN       TRIAZOLAM 

024713063 HALCION 0,125MG 20CPR       PHARMACIA & UPJOHN       TRIAZOLAM        

024713051 HALCION 0,250MG 10CPR       PHARMACIA & UPJOHN       TRIAZOLAM        

024713075 HALCION 0,250MG 20CPR       PHARMACIA & UPJOHN       TRIAZOLAM        

024731073 SONGAR 0,25MG 10CPS         VALEAS                   TRIAZOLAM 

024731097 SONGAR 0,25MG 20CPS         VALEAS                   TRIAZOLAM        

036628016 TRIAZOLAM  0,25MG 20CPR EG  EG                       TRIAZOLAM        

036272058 TRIAZOLAM 0,125MG 10CPRTEV  TEVA PHARMA ITALIA       TRIAZOLAM        

036223067 TRIAZOLAM 0,125MG 20CP ABC  ABC FARMACEUTICI         TRIAZOLAM        

036629020 TRIAZOLAM 0,125MG 20CP MKG  MERCK GENERICS IT.       TRIAZOLAM 

036224069 TRIAZOLAM 0,125MG 20CP PLP  PLIVA PHARMA SPA         TRIAZOLAM        

036220061 TRIAZOLAM 0,125MG 20CP RAT  RATIOPHARM ITALIA        TRIAZOLAM 

036628028 TRIAZOLAM 0,125MG 20CPR EG  EG                       TRIAZOLAM 

036631024 TRIAZOLAM 0,125MG 20CPRSDZ  SANDOZ (EX GNR)          TRIAZOLAM        

036272060 TRIAZOLAM 0,125MG 20CPRTEV  TEVA PHARMA ITALIA       TRIAZOLAM        

036223079 TRIAZOLAM 0,25MG 10CPR ABC  ABC FARMACEUTICI         TRIAZOLAM        

036272072 TRIAZOLAM 0,25MG 10CPR TEV  TEVA PHARMA ITALIA       TRIAZOLAM        

036223081 TRIAZOLAM 0,25MG 20CPR ABC  ABC FARMACEUTICI         TRIAZOLAM        

036629018 TRIAZOLAM 0,25MG 20CPR MKG  MERCK GENERICS ITALIA    TRIAZOLAM        

036224083 TRIAZOLAM 0,25MG 20CPR PLP  PLIVA PHARMA SPA         TRIAZOLAM 

036220085 TRIAZOLAM 0,25MG 20CPR RAT  RATIOPHARM ITALIA        TRIAZOLAM        

036631012 TRIAZOLAM 0,25MG 20CPR SDZ  SANDOZ (EX GNR)          TRIAZOLAM        
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036272084 TRIAZOLAM 0,25MG 20CPR TEV  TEVA PHARMA ITALIA       TRIAZOLAM        

034386060 SONATA 10MG 14CPS           WYETH LEDERLE            ZALEPLON         

034386033 SONATA  5MG 14CPS           WYETH LEDERLE            ZALEPLON 

034387035 ZERENE  5MG 14CPS           BIOFUTURA PHARMA         ZALEPLON 

034387062 ZERENE 10MG 14CPS           BIOFUTURA PHARMA         ZALEPLON         

031850023 NIOTAL 10MG 20CPR RIV       SANOFI-SYNTHELABO        ZOLPIDEM 

028445017 NOTTEM 10MG 30CPR RIV       ANGELINI/ACRAF           ZOLPIDEM         

026695015 STILNOX 10MG 30CPR          SANOFI-SYNTHELABO        ZOLPIDEM 

028299016 IMOVANE 7,5MG 20CPR DIV     SANOFI-AVENTIS SPA       ZOPICLONE        

034398038 ZOPICLONE 7,5MG   20CPR EG  EG                        
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DISCIPLINA DELLA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 
E DELLA LOTTA CONTRO IL DOPING. 

 

 
DISPENSAZIONE AL PUBBLICO DEI MEDICINALI  CONTENENTI SOSTANZE STUPEFACENTI 

Legge 21/02/2006, n. 49.  Modifiche al Dpr 309/90 – Testo unico in materia di stupefacenti – 

TABELLA RICETTA 
LIMITI DI 

PRESCRIZIONE 

DURATA 

DELLA CURA 
VALIDITA’ 

FORMALISMI DEL 

MEDICO 

FORMALISMI DEL 

FARMACISTA 

 

I 

 

Non si applica 

II A 

A ricalco RMR 

triplice copia: 

1 copia al 

paziente o 

proprietario 
dell’animale, 

1 copia al 

farmacista e 

1 copia al SSN 

 

N.B.: un solo 
farmaco per 

ricetta) 

Se  compresi 

nell’allegato III bis 

Può comprendere max 
2 medicinali diversi tra 

loro, o uno stesso 

medicinale con due 

dosaggi differenti 

 

 

Max 30 gg 

30 gg 
escluso 

quello di 

redazione 

Nome e cognome 

dell’assistito o del 

proprietario 

dell’animale.Dose, 

posologia e modo di 
somministrazione 

Indirizzo e numero 

telefonico 

professionale del 

medico 

Data, timbro 
personale e firma del 

medico 

Verificare la correttezze 
della ricetta 

Applicare sulla ricetta: 

estremi di un ID  

dell’acquirente 

data di spedizione e 

timbro della farmacia 
Prezzo (art. 37 RD 

1706/38) 

Trascrivere l’operazione 

nel registro entrata/uscita 

( Conservazione per 5 

anni dalla data dell’ultima 
registrazione) 

Conservare la ricetta per 2 

anni dalla data dell’ultima 

registrazione sul registro. 

IIB 

RNR 

 

 

Nessun Limite Nessun Limite 

30 gg 

escluso 

quello di 
redazione 

Nome e cognome 

dell’assistito oppure 

codice fiscale oppure 

entrambi 

Data e firma del 

medico  
Il medico deve 

essere identificabile 

 

Verificare la correttezze 

della ricetta 

Applicare sulla ricetta: 
data di spedizione  e  

timbro della farmacia 

 Prezzo (art. 37 RD 

1706/38) 

Trascrivere l’operazione 

nel registro entrata/uscita 
( Conservazione per 5 

anni dalla data dell’ultima 

registrazione) 

Conservare la ricetta per 2 

anni dalla data dell’ultima 

registrazione sul registro. 

IIC 
RNR 

 
Nessun limite Nessun limite 

30 gg 
escluso 

quello di 

redazione 

Nome e cognome 

dell’assistito oppure 

codice fiscale oppure 

entrambi 
Data e firma del 

medico  

Il medico deve 

essere identificabile 

 

Verificare la correttezze 
della ricetta 

Applicare sulla ricetta: 

data di spedizione e  

timbro della farmacia 

 Prezzo (art. 37 RD 

1706/38) 
Trascrivere l’operazione 

nel registro entrata/uscita 

( Conservazione per 5 

anni dalla data dell’ultima 

registrazione) 

Conservare la ricetta per 2 
anni dalla data dell’ultima 

registrazione sul registro. 

IID 

RNR 
 

Nessun limite Nessun limite 

30 gg 
escluso 

quello di 

redazione 

Nome e cognome 

dell’assistito  

oppure codice fiscale 

oppure  entrambi 
Data e firma del 

medico  

Il medico deve 

essere identificabile Verificare la correttezze 

della ricetta 

Applicare sulla ricetta: 

data di spedizione e 
timbro della farmacia 

Prezzo (art. 37 RD 

1706/38) 

Conservare la ricetta per 6 

mesi ( se non consegnata 

all’ASL per il rimborso) 

Se ricompresi nell’allegato III Bis per il 

trattamento del dolore in pazienti con 
patologia neoplastica o degenerativa 

A ricalco RMR 

triplice copia: 

1 copia al farmacista e 

1 copia al SSN 

Può comprendere max 2 medicinali diversi tra 
loro, o uno stesso medicinale con due dosaggi 

differenti 

 

 

 

Max 30 gg 

Nome e cognome 

dell’assistito o del 

proprietario 
dell’animale  oppure 

codice fiscale oppure 

entrambi 

Dose, posologia e 

modo di 

somministrazione 
Indirizzo e numero 

telefonico 

professionale del 

medico 

Data, timbro 

personale e firma del 
medico 

IIE 
RR 

 

Nessun limite 

La ricetta è spedibile 

per tre volte se il 

medico non indica un 

numero di confezioni 
superiori all’unità  

Nessun limite 

30 gg 

escluso 

quello di 

redazione 

Data e firma del 

medico  

Il medico deve 

essere identificabile 
 

Verificare la correttezze 

della ricetta 

Applicare sulla ricetta: 

data di spedizione e 

timbro della farmacia 

Prezzo (art. 37 RD 
1706/38) 
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LEGGE 14 dicembre 2000, n.376 
 
Art. 1. Tutela sanitaria delle attivita' sportive Divieto di doping  
1. L'attivita' sportiva e' diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere 
informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, 
con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 
1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della 
salute e della regolarita' delle gare e non puo' essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o 
sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrita' psicofisica degli atleti.  
2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o 
farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da 
condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al 
fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.  
3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze 
biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da 
condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei 
farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.  
4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso 
puo' essere prescritto specifico trattamento purche' sia attuato secondo le modalita' indicate nel relativo 
e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze 
terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorita' competenti la 
relativa documentazione e puo' partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, 
purche' cio' non metta in pericolo la sua integrita' psicofisica.  
   
Art. 2. Classi delle sostanze dopanti  
1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui 
impiego e' considerato doping a norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni 
della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle 
indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore 
sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della 
sanita', d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta della Commissione per la 
vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive di cui all'articolo 3.  
2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e' 
determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi 
delle pratiche mediche e' determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.  
3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative 
variazioni sono apportate con le stesse modalita' di cui al comma 1.  
4. Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.  

   
Art. 3. Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle 
attivita' sportive  
1. E' istituita presso il Ministero della sanita' la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e 
per la tutela della salute nelle attivita' sportive, di seguito denominata "Commissione", che svolge le 
seguenti attivita':  
a) predispone le classi di cui all'articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le 
modalita' di cui all'articolo 2, comma 3;  
b) determina, anche in conformita' alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, 
i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attivita' 
sportive per le quali il controllo sanitario e' effettuato dai laboratori di cui all'articolo 4, comma 1, tenuto 
conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attivita' sportive stesse;  
c) effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina 
dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i 
programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle 
attivita' sportive;  
d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio 
sanitario nazionale;  
e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la 
partecipazione a programmi di interventi contro il doping;  
f) puo' promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attivita' sportive e di 
prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e 
grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano 
(CONI), le federazioni sportive nazionali, le societa' affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e 
privati, anche avvalendosi delle attivita' dei medici specialisti di medicina dello sport.  
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato 
con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo 
parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le modalita' di organizzazione e di 
funzionamento della Commissione.  
3. La Commissione e' composta da:  
a) due rappresentanti del Ministero della sanita', uno dei quali con funzioni di presidente;  
b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali;  
c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;  
d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';  
e) due rappresentanti del CONI;  
 g) un rappresentante degli atleti;  
h) un tossicologo forense;  
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i) due medici specialisti di medicina dello sport;  
l) un pediatra;  
m) un patologo clinico;  
n) un biochimico clinico;  
o) un farmacologo clinico;  
p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva;  
q) un esperto in legislazione farmaceutica.  
4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro 
per i beni e le attivita' culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla 
Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 3 
sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i 
componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini 
dei farmacisti.  
5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con 
il Ministro per i beni e le attivita' culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non 
rinnovabile.  
6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attivita' della Commissione sono 
determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.  
   
Art. 4. Laboratori per il controllo sanitario sull'attivita' sportiva  
1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attivita' sportive individuate dalla Commissione, ai 
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e' svolto da uno o piu' laboratori accreditati dal CIO o da altro 
organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente, 

sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non 
possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori 
accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale ne' del bilancio dello 
Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di 
sanita', secondo modalita' definite con decreto del Ministro della sanita', sentito il direttore dell'Istituto, 
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  
2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:  
a) effettuano i controlli anti-doping, secondo le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi 
dell'articolo 3, comma 1, lettera b);  
b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini 
di doping nelle attivita' sportive;  
c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui al comma 3 del presente 
articolo.  
3. I controlli sulle competizioni e sulle attivita' sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 
3, comma 1, lettera b), sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono 
stabiliti con decreto del Ministro della sanita', sentita la Commissione, entro centoventi giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge.  
4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e comunque a 
decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, 
cessano le attivita' del CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato 
medesimo.  
   
Art. 5. Competenze delle regioni  
1. Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attivita' di prevenzione e di tutela 
della salute nelle attivita' sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di 
prevenzione, e coordinano le attivita' dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.  
   
Art. 6. Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi  
1. Il CONI, le federazioni sportive, le societa' affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione 
sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente 
legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso 
di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.  
2. Le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono 
stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze 
biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non 
giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche 
dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui questi non 
siano ripartiti nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o 
pratiche siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente.  
3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle 
norme di tutela della salute di cui alla presente legge.  
4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed 
accettazione delle norme in essi contenute.  
5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell'attivita' sportiva curano altresi' 
l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle 

problematiche concernenti il doping. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori 
oneri a carico della finanza pubblica.  
   
Art. 7. Farmaci contenenti sostanze dopanti  
1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate 
dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere 
annualmente al Ministero della sanita' i dati relativi alle quantita' prodotte, importate, distribuite e 
vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialita' 
farmaceutica.  
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2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno il cui contenuto e' 
stabilito dalla Commissione, sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni 
descritte nell'apposito paragrafo "Precauzioni per coloro che praticano attivita' sportiva".  
3. Il Ministero della sanita' controlla l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei 
farmaci all'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della 
richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.  
4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti 
appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, 
sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista e' tenuto a 
conservare l'originale della ricetta per sei mesi.  
   
Art. 8. Relazione al Parlamento  
1. Il Ministro della sanita' presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione 
della presente legge, nonche' sull'attivita' svolta dalla Commissione.  
   
Art. 9. Disposizioni penali  
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con 
la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce 
comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi 
nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano 
idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni 
agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o 
sostanze.  

2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, a chi adotta o si 
sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate 
da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al 
fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli 
sul ricorso a tali pratiche.  
3. La pena di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata:  
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;  
b) se il fatto e' commesso nei confronti di un minorenne;  
c) se il fatto e' commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione 
sportiva nazionale, di una societa', di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.  
4. Se il fatto e' commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue 
l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.  
5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli 
uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, societa', associazioni ed enti di promozione 
riconosciuti dal CONI.  
6. Con la sentenza di condanna e' sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche 
e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.  
7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi 
nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, 
dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono 
farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, e' punito con la reclusione da due a sei 
anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.  
   
Art. 10. Copertura finanziaria  
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, valutati in lire 2 miliardi annue, e dell'articolo 4, 
valutati in lire un miliardo annue, a decorrere dall'anno 2000, sono posti a carico del CONI. L'importo 
corrispondente ai predetti oneri e' versato dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 
di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge.  
2. L'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 e' riassegnato ad apposita 
unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanita'.  
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge 
dello Stato.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SOSTANZE DOPANTI 

1  AGENTI ANABOLIZZANTI 
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2  ORMONI E SOSTANZE CORRELATE 

3  BETA-2 AGONISTI 

4  AGENTI CON ATTIVITA' ANTIESTROGENICA 

5  DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 

6  STIMOLANTI 

7  NARCOTICI 

8  DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA 

9  CORTICOSTEROIDI  

10 ALCOOL 

11 BETABLOCCANTI 
 
 

PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE  
 
 

1) AGENTI ANABOLIZZANTI 
Steroidi anabolizzanti androgeni, singoli e in associazione 
18-alfa-omo-17beta-idrossiestr-4en-3one 
19-norandrostenediolo (bolandiolo; 3beta-idrossi-estr-4-ene-17beta-olo) 
19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione) 
19-norandrosterone (3alfa-idrossi-5alfa-estran-17-one) 
19-noretiocolanolone (3alfa-idrossi-5beta-estran-17-one) 
19-nortestosterone (nandrolone; 17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one) 
1-androstendiolo (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diolo) 
1-androstendione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione) 
1-testosterone (delta1-diidro-testosterone; 17beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-3-one) 
3alfa-idrossi-5alfa-androstan-17-one 
3beta-idrossi-5alfa-androstan-17-one 
4-androstenediolo (3beta,17beta-diidrossi-androst-4-ene) 
4-idrossitestosterone (4,17beta-diidrossi-androst-4-ene-3-one) 
5alfa-androstane-3alfa,17alfa-diolo 
5alfa-androstane-3alfa,17beta-diolo 
5alfa-androstane-3beta,17alfa-diolo 
5alfa-androstane-3beta,17beta-diolo 
5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione) 
androst-4-ene-3alfa,17alfa-diolo 
androst-4-ene-3alfa,17beta-diolo 
androst-4-ene-3beta,17alfa-diolo 
androst-5-ene-3alfa,17alfa-diolo 
androst-5-ene-3alfa,17beta-diolo 
androst-5-ene-3beta,17alfa-diolo 
androstenediolo (androst-5-ene-3beta,17beta-diolo) 
androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione) 

bolasterone (7alfa,17alfa-dimetil-androst-4-ene-17beta-olo) 
boldenone (17beta-idrossi-androsta-1,4-diene-3-one) 
boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione) 
calusterone (17beta-idrossi-7beta,17alfa-dimetil-androst-4-ene-3-one) 
clostebol (4-cloro-17beta-idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one) 
deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17beta-idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one) 
deidroepiandrosterone (dhea; 3beta-idrossi-androst-5-ene-17-one) 
delta1-androstene-3,17-dione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione) 
delta1-androstenediolo (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diolo) 
desossimetiltestosterone (17alfa-metil-5alfa-androst-2-ene-17beta-olo) 
DHEA (vedi "deidroepiandrosterone") 
diidrotestosterone (17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one) 
drostanolone (2alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one) 
epi-diidrotestosterone (17alfa-idrossi-5alfa-androstan-3-one) 
epitestosterone (17alfa-idrossi-androst-4-ene-3-one) 
etilestrenolo (17alfa-etil,17beta-idrossi-estr-4-ene) 
fluossimesterone (9alfa-fluoro-17alfa-metil-11beta,17beta-diidrossi-androst-4-ene-3-one) 
formebolone (2-formil-11alfa,17beta-diidrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one) 
furazabol (17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androstan[2,3-c]-furazan) 
mestanolone (17alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one) 
mesterolone (1alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-(androstan-3-one) 
metandienone (17beta-idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one) 
metandriolo (3beta,17beta-diidrossi-17alfa-metil-androst-5-ene) 
metasterone (2alfa,17alfa-dimetil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one) 
metenolone (1-metil-17beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-3-one) 
metil-1-testosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androst-1-ene-3-one) 
metildienolone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estra-4,9-diene-3-one) 
metilnortestosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estr-4-ene-3-one) 
metiltestosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-androst-4-ene-3-one) 
metiltrienolone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estra-4,9,11-triene-3-one) 
mibolerone (7alfa,17alfa-dimetil-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one) 
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nandrolone (vedi "19-nortestosterone") 
norboletone (13beta,17alfa-dietil-17beta-idrossi-gon-4-ene-3-one) 
norclostebol (4-cloro-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one) 
noretandrolone (17alfa-etil-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one) 
ossimesterone (4,17beta-didrossi-17alfa-metil-androst-4-ene-3-one) 
ossimetolone (2-idrossimetilene-17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androstan-3-one) 
oxabolone (4-idrossi-19-nortestosterone; 4,17beta-diidrossi-estr-4-ene-3-one) 
oxandrolone (17alfa-metil-17beta-idrossi-2-ossi-5alfa-androstan-3-one) 
prasterone (vedi "deidroepiandrosterone") 
prostanozolo ([3,2-c] pirazolo-5alfa-androstano-17beta-tetraidropiranolo) 
quinbolone (17beta(ciclopent-1''''-en etere)-androst-1,4-diene-3-one) 
stanozololo ([3,2-c] pirazolo-17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androstano) 
stenbolone (17beta-idrossi-2-metil-5alfa-androst-1-ene-3-one) 
testosterone (17beta-idrossi-androst-4-ene-3-one) 
tetraidrogestrinone (thg; 18alfa-omo-pregna-4,9,11-triene-17beta-idrossi-3-one) 
trenbolone (17beta-idrossi-estra-4,9,11-triene-3-one) 
Altri 
clenbuterolo 
tibolone 
zeranol 
zilpaterol 
 

2) ORMONI E SOSTANZE CORRELATE  

Gonadotropine - derivati e complessi 
follitropina alfa 
follitropina beta 
gonadotropina corionica (hCG) 
hCG (vedi "gonadotropina corionica") 
LH 
lutropina alfa 
menotropina 
urofollitropina 
Antigonadotropine e derivati 
cetrorelix 
danazolo 
ganirelix 
gestrinone 
Corticotropine e derivati 
ACTH (vedi ("tetracosactide") 
tetracosactide (ACTH) 
Somatropina e fattori di rilascio 
hGH (vedi "somatropina") 
somatorelina 
somatropina (hGH) 
Ormoni liberatori delle gonadotropine 
buserelina 
gonadorelina 
goserelina 
istrelina 
leuprorelina 
nafarelina 
triptorelina 
Eritropoietine - derivati e complessi 
darpoietina 
epoetina alfa (eritropoietina alfa) 
epoetina beta (eritropoietina beta) 
eritropoietina alfa (vedi "epoetina alfa") 
eritropoietina beta (vedi "epoetina beta") 
altri derivati e complessi dell'eritropoietina 
Insulina umana - derivati e complessi 
insulina aspart 
insulina lispro 
insulina umana 
insulina umana isofano 
insulina zinco-umana 
altre insuline di origine animale o di sintesi 
insulina glulisina 
insulina umana glargine 

IGF1 - derivati e complessi, ivi compresi i Mechano Growth Factors 
IGF-1 
Inibitori della testosterone-5-alfa reduttasi 
dutasteride 
finasteride 

 
3)BETA-2 AGONISTI 

 
Altri agenti anabolizzanti –  
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Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici, singoli e in associazione 
bambuterolo 
bitolterolo 
clenbuterolo 
fenoterolo 
formoterolo 
orciprenalina 
procaterolo 
reproterolo 
ritodrina 
salbutamolo 
salmeterolo 
terbutalina 

4)AGENTI CON ATTIVITA' ANTIESTROGENICA 
Inibitori della aromatasi 
 
aminoglutetimide 
anastrozolo 
exemestan 
formestan 
letrozolo 
testolattone 
Modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni 

raloxifene 
tamoxifene 
toremifene 
Altri antiestrogeni 
ciclofenil 
clomifene 
fulvestran 

5)DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 
Diuretici osmotici 
mannitolo 
Tiazidi 
bendroflumetiazide 
benzotiazide 
butizide 
clorotiazide 
idroclorotiazide 
idroflumetiazide 
metilclortiazide 
politiazide 
triclormetiazide 
Sulfonamidi 
bumetanide 
chinetazone ("vedi quinetazone") 
clortalidone 
fenquizone 
furosemide 
indapamide 
mersalile 
metolazone 
piretanide 
torasemide 
xipamide 
Derivati dell'acido arilossiacetico 
acido etacrinico 
Altri diuretici ad azione diuretica maggiore 
etozolina 
Antagonisti dell'aldosterone 
canrenone 
potassio canrenoato 
spironolattone 
Diuretici risparmiatori di K, singoli e in associazione 
amiloride 
triamterene 
Preparati favorenti l'escrezione di acido urico 
probenecid 

Inibitori dell'anidrasi carbonica 
acetazolamide 
brinzolamide 
diclofenamide 
Plasma expanders  
albumina 
destrano 
idrossietilamido 

6) STIMOLANTI 
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Inibitori della monoaminoossidasi di tipo B 
selegilina 
Simpaticomimetici, singoli e in associazione 
nafazolina 
oximetazolina 
tetrizolina 
tramazolina 
tuaminoeptano 
xilometazolina 
Agonisti dei recettori alfa- e beta-adrenergici, singoli e in associazione 
efedrina 
metilefedrina 
Adrenergici e dopaminergici 
adrenalinadrenalina 
dimetofrina 
dobutamina 
dopamina 
etilefrina 
fenoldopam 
ibopamina 
isoprenalina 
midodrina 
noradrenalina 

Altri simpaticomimetici, singoli e in associazione 
adrafinil 
amfepramone (dietilpropione) 
amfetamine 
amfetaminil 
amifenazolo 
amineptina 
benzfetamina 
bromantan 
carfedon 
catina  
ciclazodone 
clobenzorex 
cocaina 
cropropamide 
crotetamide 
dimetilamfetamina 
eptaminolo 
etamivan 
etilamfetamina 
famprofazone 
fenbutrazato 
fencamfamina 
fencamina 
fendimetrazina 
fenetillina 
fenfluramina 
fenmetrazina 
fenprometamina 
fenproporex 
fentermina 

foledrina 
furfenorex 
isometeptene 
meclofenoxato 
mefenorex 
mefentermina 
mesocarbo 
metamfetamina 
metilamfetamina 
metilendiossiamfetamina 
metilendiossimetamfetamina 
metilfenidato 
metossifenamina 
modafinil 
niketamide 
norfenefrina 
norfenfluramina 
octopamina 
ortetamina 
oxilofrina 
paraidrossiamfetamina 
parametilamfetamina 
pemolina 
pentetrazolo 
prolintano 
propilesedrina 
sibutramina 
stricnina 
tranilcipromina 

7) NARCOTICI 
 
alfentanile 
buprenorfina 
butorfanolo 
destromoramide 
diamorfina (eroina) 
eroina (vedi "diamorfina") 
fentanil 
idromorfone 

metadone 
morfina 
ossicodone 
ossimorfone 
pentazocina 
petidina 
remifentanil 
sulfentanil 

 
8) DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA 

 
9) CORTICOSTEROIDI 

 
beclometasone 
betametasone 
budesonide 
clobetasone 
cortisone 
deflazacort 
desametasone 
desoniddesonide 

desossicortone 
fludrocortisone 
flunisolide 
fluocinolone 
fluocortolone 
fluorometolone 
fluprednisone 
fluticasone 



 58 

formocortal 
idrocortisone 
metilprednisolone 
mometasone 
parametasone 

prednisolone 
prednisone 
rimexolone 
triamcinolone 

 
10) ALCOOL 

 
11)BETABLOCCANTI 

 
alprenololo 
atenololo 
betaxololo 
bisoprololo 
bunololo 
carteololo 
carvedilolcarvedilolo 
celiprololo 
esmololo 
indenololo 
labetalolo 

levobunololo 
metipranololo 
metoprololo 
nadololo 
nebivololo 
oxprenololo 
penbutololo 
pindololo 
propranololo 
sotalolo 
timololo 

 
 
 
In base a quanto stabilito dal DM 19.5.2005 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 104 

alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3.6.2005), i farmacisti sono tenuti a trasmettere, 
entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero della Salute – all’Agenzia Italiana del 
Farmaco, via di Sierra Nevada, n. 60 – 00144 Roma, i dati riferiti all’anno precedente 
relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per 
doping (si veda il DM 13.4.2005 pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 104 alla G.U. n. 
127 del 3.6.2005) a partire dall’anno 2004.  
Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di:  
 • alcool etilico;  
 • sostanze di cui alla classe S9 (Corticosteroidi) qualora contenute in 
preparazioni ad uso esclusivamente dermatologico;  
 • mannitolo qualora contenuto in preparazioni con via di somministrazione 
diversa da quella endovenosa.  
 

Non sono previste specifiche modalità di trasmissione dei dati. Si ritiene 

comunque utile aggiungere un prospetto esemplificativo:
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DATI RELATIVI ALLE QUANTITÀ DI SOSTANZE VIETATE PER 
DOPING UTILIZZATE NELLA PREPARAZIONE DI MEDICINALI 

 

 

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa…………………………………………………………..………………….,  

 

Titolare/Direttore/Direttrice della Farmacia …………………..……………………………………, sita  

 

in…..…………………………………………………………………………………………………..………………………….

,  
 

in ottemperanza alla Legge n. 376/2000 e al DM 19.5.2005  

INVIA  

al Ministero della Salute – all’Agenzia Italiana del Farmaco - via Sierra Nevada n. 60 – 00144 
Roma  
i dati riferiti all’anno 2005 e 2006 relativi alle quantità di ogni singola sostanza vietata per 
doping  
e utilizzata nella preparazione di medicinali allestiti nella sopraindicata farmacia.  
 
 

ANNO 2005  

Sostanza  Quantità utilizzata  

  

  

  

  

 
ANNO 2006  

Classe       Classe descrizione                            Classe Classe descrizione  
S1  Agenti Anabolizzanti    S6 Stimolanti  
S2  Ormoni e Sostanze Correlate   S7 Narcotici  

S3 Beta-2 Agonisti     S8 Derivati della Cannabis sativa e 
indica  

S4  Agenti con attività antiestrogenica   S9 Corticosteroidi  
S5  Diuretici e Agenti Mascheranti   P2 Betabloccanti  
 
 

Classe  Sostanza  Quantità utilizzata  

   

   

   

   

 
         
 
 
         Luogo, data e firma 
………………………………………...………………………………………………………………...…………………………  
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PREPARAZIONI GALENICHE A BASE DI SOSTANZE 

ANORESSIZZANTI 

 
La materia relativa alle preparazioni galeniche a base di sostanze anoressizzanti è molto 
complessa ed è pertanto utile riassumere la normativa ad essa relativa. 
Tale normativa è contenuta nel RD 1706/1938, nel DL 23/1998, convertito con modificazioni 
nella legge 94/1998, nei DM 26.5.1987, 13.4.1993, 17.9.1997, 18.9.1997 (poi modificato 
con DM 30.10.1998), 30.10.1998, 15.11.1999, 24.1.2000 (sospeso dal TAR Lazio), 
7.3.2002 e 7.8.2002, nonché nella  
 
Farmacopea Ufficiale XI edizione (in particolare, nella Tabella n. 5 e nelle “Norme di buona 
preparazione dei medicinali in farmacia”).  
Si evidenziano di seguito le disposizioni che a oggi risultano applicabili agli 
anoressizzanti.  

 
 

NORME DI CARATTERE GENERALE 
 
Prescrizione di preparazioni magistrali - Legge “Di Bella”  
Il farmacista è tenuto a verificare che il medico abbia rispettato i limiti prescrittivi stabiliti 
dalla L 94/1998 (nota come Legge “Di Bella”). Secondo quanto disposto da tale legge, il 
medico può prescrivere preparazioni magistrali soltanto se sono a base di principi attivi 
descritti nelle farmacopee dei Paesi dell’Unione Europea o contenuti in medicinali prodotti 
industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in un altro Paese dell’Unione 
Europea.  
La prescrizione di preparazioni magistrali per uso orale può includere principi attivi diversi 
da quelli descritti nelle farmacopee dei Paesi dell’Unione Europea o contenuti in medicinali 
prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in un altro Paese 
dell’Unione Europea, purché contenuti in prodotti non farmaceutici per uso orale 
regolarmente in commercio nei Paesi dell’Unione Europea.  
La prescrizione di preparazioni magistrali per uso esterno può includere principi attivi 
diversi da quelli da quelli descritti nelle farmacopee dei Paesi dell’Unione Europea o 
contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o 
in un altro Paese dell’Unione Europea, purché contenuti in prodotti cosmetici regolarmente 
in commercio nei Paesi dell’Unione Europea.  
E’ consentita la prescrizione di preparazioni magistrali a base di principi attivi già contenuti 
in specialità medicinali la cui autorizzazione all’immissione in commercio sia stata revocata o 
non confermata per motivi non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo.  
In particolare, qualora si tratti di prescrizioni al di fuori delle indicazioni registrate per 
le corrispondenti specialità medicinali, il medico deve ottenere il consenso del paziente 
al trattamento medico e specificare nella ricetta le particolari esigenze che giustificano il 
ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico dovrà inoltre trascrivere, 
senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di 
collegamento a dati d’archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte 
dell’autorità sanitaria, di risalire all’identità del paziente trattato.  
 
Il farmacista ha inoltre l’obbligo di trasmettere tali ricette mensilmente all’azienda 
unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera che le inoltrano al Ministero della Salute 

per le opportune verifiche.  
La violazione di tali obblighi da parte del farmacista è oggetto di procedimento disciplinare.  
 
Spedizione di ricette mediche ed esecuzione di preparazioni magistrali  
E’ necessario tener presente che, in base all’art. 38 del RD 1706/1938, i farmacisti non 
possono rifiutarsi di spedire ricette mediche, e hanno l’obbligo di spedire le stesse nel tempo 
strettamente necessario per eseguire magistralmente le preparazioni.  
 
Validità e conservazione ricette magistrali  
Si ritiene inoltre utile rammentare che le ricette che prescrivono preparazioni galeniche a 
base di anoressizzanti sono tutte “non ripetibili”, valgono tre mesi (Tabella n. 5 F.U.) e 
devono essere conservate per sei mesi (art. 38 RD 1706/1938). Naturalmente, qualora il 
principio attivo sia ricompreso tra i medicinali stupefacenti, la ricetta varrà invece soltanto 
trenta giorni e, qualora si tratti di stupefacenti della tabella II, sezioni A, B e C, dovrà 
essere conservata per due anni dall’ultima registrazione nel registro entrata e uscita (art. 45 
DPR 309/1990 come modificato dalla legge 49/2006).  
 
SOSTANZE VIETATE  
 
E’ vietata l’utilizzazione, nelle preparazioni magistrali, delle seguenti sostanze 
anoressizzanti:  
AMFECLORAL (1)  
AMFETAMINA (1)  
AMINOREX (1)  
APETINIL (1)  
BENZFETAMINA (1)  
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CICLOEXEDRINA (1)  
CLOBENZOREX (1)  
CLOFOREX (1)  
CLORFENTERMINA (1)  
CLORTERMINA (1)  
DEXAMFETAMINA (1)  
DEXFENFLURAMINA (2)  
FEMPERTEMINA (1)  
FENFLURAMINA (2)  
FENMETRAZINA (1)  
FENPROPOREX (1)  
FENTERMINA (1) – pur essendo esplicitamente indicata nel DM 24 gennaio 2000 
l’utilizzazione di tale sostanza rimane a tutt’oggi vietata nelle preparazioni galeniche perché 
rientrante nel divieto espresso dal DM 13 aprile 1993  
MAZINDOLO (1) - pur essendo esplicitamente indicata nel DM 24 gennaio 2000 
l’utilizzazione di tale sostanza rimane a tutt’oggi vietata nelle preparazioni galeniche perché 
rientrante nel divieto espresso dal DM 13 aprile 1993  
MEFENOREX (1)  
MEFENTERMINA (1)  
D-L METAMFEPIRAMONE (1)  
METAMFETAMINA (1)  
PEMOLINA (3)  
SIBUTRAMINA (4)  

 
(1) DM 13 aprile 1993  
(2) DM 17 settembre 1997  
(3) DM 30 ottobre 1998  
(4) DM 7 marzo 2002 e DM 7 agosto 2002 

 
Sibutramina  
Per quanto attiene alla prescrizione di SIBUTRAMINA, è opportuno rammentare quanto 
segue.  
Con decreto del 7 marzo 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13.3.2002) il Ministero 
della salute ha vietato la vendita dei prodotti medicinali a base di “sibutramina” (“Ectiva”, 
“Reductil” e “Reduxade”) e l’esecuzione di preparazioni magistrali contenenti lo stesso 
principio attivo.  
Con decreto del 7 agosto 2002  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  201 del 28.8.2002)  
il   Ministero  della  salute  ha  revocato,   limitatamente   alle    specialità  medicinali "Ectiva" 
"Reductil" "Reduxade", il divieto di vendita delle specialità medicinali a base di “sibutramina”.  
Tale decreto di revoca è stato disposto a seguito del Parere vincolante del Comitato di 
Esperti Europeo per le Specialità Medicinali (CPMP) dell’EMEA, l’Agenzia Europea del 
Farmaco. Sono state quindi riammesse alla commercializzazione le specialità medicinali 
"Ectiva", "Reductil" e "Reduxade", a base di sibutramina, ma sono state introdotte delle 
limitazioni nelle modalità di dispensazione.  
Infatti, nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 24.8.2002, sono stati pubblicati, per estratto, 
alcuni provvedimenti del Ministero della salute concernenti la modificazione 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle medesime specialità medicinale per 
uso umano.  
Le modificazioni, con decorrenza dal 24 agosto 2002, concernono gli stampati e il regime di 
dispensazione.  
In particolare, è stata disposta la classificazione in fascia "C" con prescrizione riservata 
agli specialisti in cardiologia, diabetologia, endocrinologia, medicina interna e scienza 
dell'alimentazione. La prescrizione deve essere accompagnata da una scheda 
informativa che lo specialista deve consegnare al paziente.  
Tuttavia, il decreto 7 agosto 2002, nel prevedere la revoca del divieto di vendita dei 
medicinali a base di sibutramina, ha utilizzato la dicitura “limitatamente alle specialità 
medicinali” Ectiva, Reductil e Reduxade.  
Tale dicitura comporta che, attualmente, resta in vigore il divieto di vendita di 
preparazioni magistrali a base di “sibutramina”.  
 
Norpseudoefedrina (catina)  
Per quanto riguarda l’utilizzazione della NORPSEUDOEFEDRINA ("catina"), atteso che 
tale sostanza, pur essendo esplicitamente indicata nel DM 24 gennaio 2000, risulta ora 
compresa nella nuova tabella I degli stupefacenti (nella quale sono ricomprese le sostanze 
“da abuso”), e non risulta, invece, indicata nella tabella II nella quale sono inserite le 
sostanze che avendo attività farmacologica sono usate in terapia, deve ritenersi vietata.  
 
 

SOSTANZE CONSENTITE  
E' possibile eseguire preparazioni magistrali con sostanze aventi un effetto anoressizzante 
ad azione centrale non espressamente indicate nell’elenco di cui sopra, e in particolare con 
le seguenti sostanze:  
AMFEPRAMONE ("dietilpropione")  
FEMBUTRAZATO  
FENDIMETRAZINA  
PROPILEXEDRINA  
NOREFREDINA (“fenilpropanolamina”)  
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BENFLUOREX (esclusivamente nella Metodica Terapeutica Zohoungbogbo – M.T.Z.)  
 

Amfepramone (Dietilpropione)  
Per quanto concerne l’AMFEPRAMONE ("dietilpropione"), si deve osservare quanto 
segue.  
In base a quanto disposto dall’art. 5 del DL 23/1998, convertito con modificazioni nella 
legge 94/1998, “è consentita la prescrizione di preparazioni magistrali a base di principi 
attivi già contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione all’immissione in commercio 
sia stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi d’impiego del principio 
attivo”.  
Tuttavia, con decreti in data 15.11.1999, l’autorizzazione all’immissione in commercio delle 
specialità medicinali che contengono “amfepramone” (“Tenuate Dospan” e “Linea Valeas”) 
è stata soltanto sospesa (ancorché per motivi attinenti ai rischi d’impiego); pertanto, nel 
caso di specie, non trattandosi di “revoca” ma di “sospensione”, non appare ricorrere 
l’ipotesi preclusiva di cui all’art. 5 della legge 94/1998.  
E’ pur vero che il Ministero della sanità, con il DM 24.1.2000, aveva comunque 
espressamente vietato l’esecuzione di preparazioni magistrali contenenti sostanze 
anoressizzanti, tra le quali era esplicitamente indicato anche l’amfepramone; tuttavia, tale 
provvedimento è stato sospeso dal TAR Lazio.  

 
Si deve pertanto ritenere che, allo stato, sia consentita la prescrizione di preparazioni 
magistrali a base di “amfepramone”, sulla base delle disposizioni contenute nel DM 
18.9.1997 come modificato dal DM 30.10.1998, vale a dire con le stesse modalità e negli 

stessi limiti previsti per la “fendimetrazina”.  
 
Fembutrazato e Propilexedrina  
Per quanto specificamente attiene alle ricette che prescrivono il FEMBUTRAZATO o la 
PROPILEXEDRINA, si rammenta che per tali sostanze è prevista la ricetta "non 
ripetibile" (così come per tutti gli “anoressizzanti” -- cfr Tabella n. 5 della Farmacopea 
Ufficiale), ma non vi è bisogno della presentazione del "piano terapeutico".  
 
Fendimetrazina  
Per quanto specificamente attiene alle ricette che prescrivono FENDIMETRAZINA, si deve 
rammentare che le stesse sono “non ripetibili” e non sono spedibili se non accompagnate 
dal “piano generale di trattamento” del paziente (o “piano terapeutico”).  
Non sono spedibili ricette redatte dopo la scadenza del “piano terapeutico” o comunque 
dopo 3 mesi dalla data di compilazione dello stesso.  
Non è spedibile il “piano terapeutico” presentato da solo.  
 
Il “piano terapeutico” deve essere redatto da un medico specialista in una delle seguenti 
discipline:  
 
 � scienza dell’alimentazione;  
 � endocrinologia e malattie del ricambio;  
 � diabetologia;  
 � medicina interna.  

 
Il “piano terapeutico” deve recare le seguenti informazioni:  
 

 nome e cognome del paziente;  
 data di compilazione;  
 indicazione del nome del medicinale;  
 dichiarazione del medico, sotto la propria responsabilità, che 

all’inizio del      trattamento l’indice di massa corporea del 
paziente era maggiore di 30 kg/m²;  

  dose giornaliera del farmaco e durata delle terapia, che non 
può in alcun caso superare i 3 mesi;  

 nome, cognome, indirizzo e firma del medico, con indicazione 
della specializzazione posseduta.  

 
La prima ricetta, redatta in relazione al “piano terapeutico” dallo stesso specialista o dal 
medico curante, può prevedere la dispensazione anche di più confezioni, per un quantitativo 
comunque non superiore a quello necessario per 30 giorni di terapia, tenendo conto delle 
dosi giornaliere indicate nel “piano terapeutico”.  
Le successive ricette devono essere limitate a una confezione o, nel caso di preparazioni 
magistrali, a un quantitativo non superiore a quello necessario per 30 giorni di terapia.  
Il farmacista non può dispensare ulteriori confezioni qualora non sia intercorso, in base alla 
posologia prescritta dallo specialista, il periodo previsto per l’assunzione delle unità 

posologiche contenute nell’ultima confezione dispensata.  
All’atto di ogni spedizione, il farmacista deve apporre sul “piano terapeutico”:  
 
 � timbro;  
 � data;  
 � prezzo di cessione;  

 
e deve riconsegnarlo al paziente, trattenendo invece la ricetta.  
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Norefredina (Fenilpropanolamina)  
La questione della classificazione della NOREFREDINA (“fenilpropanolamina”), che 
aveva dato origine a controversie, è stata ora definitivamente risolta poiché la nuova tabella 
I stupefacenti allegata alla legge 49/2006 ne prevede espressamente l’esclusione come da 
decreto legislativo n. 258/1996 (relativo alle sostanze suscettibili di impiego nella 
produzione di stupefacenti). Ne consegue che tale sostanza non deve più ritenersi soggetta 
al medesimo regime giuridico previsto per la norpseudoefedrina (“catina”).  
 
Benfluorex (utilizzabile esclusivamente nella Metodica Terapeutica Zohoungbogbo – 
M.T.Z.)  
Con decreto 26.5.1987 il Ministero della Salute ha vietato l’utilizzazione, nelle preparazioni 
magistrali, di alcune sostanze, tra cui il benfluorex, in associazione con altri principi 
farmacologicamente attivi.  
Successivamente è stato emanato il D.M. 13.4.1993, concernente divieti e limitazioni nella 
preparazione di medicinali contenenti sostanze anoressizzanti. Nell’elenco degli 
anoressizzanti previsto da tale decreto non figura il benfluorex. Con nota n. 5715 del 
29.1.2004, il Ministero della Salute ha però precisato che il D.M. 26.5.1987 risulta ancora 
vigente e pertanto permane il divieto di preparazione di galenici contenenti benfluorex in 
associazione con altri principi farmacologicamente attivi.  
Tuttavia, a seguito della sentenza n. 7859/2005 con la quale il TAR del Lazio ha accolto il 
ricorso proposto dal Dott. M.C. Zohoungbogbo, il Ministero della Salute con nota 
dell’8.11.2005 ha precisato, a modifica della precedente nota n. 5715 del 29.1.2004, che il 
divieto di preparazione di prodotti galenici magistrali a base di benfluorex e di tutti gli altri 

principi attivi espressamente indicati nel DM 26.5.1987 e nel DM 13.4.1993 non si estende 
alla Metodica Terapeutica Zohoungbogbo – M.T.Z.  
Il Ministero della Salute ha comunque comunicato alla Federazione che, in attesa che l’intera 
questione possa trovare una più chiara disciplina in un nuovo provvedimento ministeriale 
che può essere adottato ai sensi dell’art. 25, comma 8, del decreto legislativo 178/1991, i 
farmacisti dovrebbero limitare la spedizione delle ricette di farmaci contemplati nel DM 
26.5.1987 e nel DM 13.4.1993 alle prescrizioni regolarmente provenienti dal Dott. M.C. 
Zohoungbogbo che a suo tempo presentò lo specifico apposito ricorso che ha dato luogo al 
giudicato in questione (cfr circolare federale n. 6765 del 2.3.2006).  
 
(Circolare FOFI n. 6818 del 12/06/2006) 
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NOZIONI DI FARMACOVIGILANZA 

  La farmacovigilanza comprende una serie di attività finalizzate alla valutazione continuativa di tutte le 

informazioni relative alla sicurezza dei farmaci e ad assicurare, per tutti i farmaci in commercio, un rapporto 

rischio/beneficio favorevole per la popolazione. I dati relativi alla sicurezza del farmaci vengono ricavati da 

differenti fonti: segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse, studi, letteratura scientifica, rapporti 

inviati dalle industrie farmaceutiche, ecc. In particolare, le segnalazioni spontanee di reazioni avverse a 

farmaci (ADR) vengono raccolte mediante la Rete nazionale di Farmacovigilanza (RNF), attiva dal Novembre 

2001. Questo sistema ha creato un network tra l’AIFA, le 21 Regioni, 204 Unità Sanitarie Locali, 112 Ospedali, 

38 IRCCS (Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico) e 561 industrie  farmaceutiche. Attraverso tale 

network gli operatori sanitari segnalano all’AIFA le reazioni avverse sospette osservate sul territorio italiano. 

 La rete di farmacovigilanza è, inoltre, in collegamento operativo con il network europeo EudraVigilance che 

raccoglie in un database europeo i dati forniti a livello nazionale. 

 L’AIFA promuove anche programmi e studi di farmacovigilanza attiva con l’obiettivo di aumentare le 

conoscenze sui farmaci e definire meglio la loro sicurezza d’uso, migliorare le modalità con cui vengono 

utilizzati, stabilire un profilo di sicurezza che meglio corrisponda alla reale pratica medica e descrivere in 

maniera più realistica le caratteristiche dei pazienti in trattamento. 

 Sono, infine, sottoposti a monitoraggio intensivo tutti i farmaci di nuova immissione in commercio, i farmaci 

per i quali è stata approvata una modifica delle condizioni d’impiego e tutti i vaccini. (D.Lgs 44 del 18-2-1997) 

 

Segnalazione delle Reazioni Avverse 

  Le segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse costituiscono un’importante fonte di 

informazioni per le attività di Farmacovigilanza in quanto consentono di rilevare potenziali segnali di 

allarme relativi all’uso di tutti i farmaci disponibili sul territorio nazionale.La scheda per la segnalazione 

delle reazioni avverse costituisce uno strumento semplice, economico e pratico, per segnalare gli effetti 

indesiderati relativi a qualsiasi farmaco . Le segnalazioni vengono inserite nella Rete Nazionale di 

Farmacovigilanza consentendo il monitoraggio delle reazioni avverse e della sicurezza d’uso dei 

medicinali. La Farmacovigilanza coinvolge a diversi livelli tutta la comunità: pazienti, prescrittori, 

operatori sanitari , aziende farmaceutiche, istituzioni ed accademia e la segnalazione può essere 

effettuata non solo dall’operatore sanitario, ma anche dai cittadini mediante la compilazione delle 

specifiche schede ora disponibili anche on line.  

Istruzioni per la compilazione dei campi della scheda: 

 

1 Riportare prima le iniziali del nome e poi quelle del cognome 

2 Inserire la data di nascita in caso di reazione avversa da vaccini o in caso di pazienti con meno di un anno. 

4 Inserire nel modo più preciso possibile la data di insorgenza della reazione. In caso di segnalazione da vaccini indicare 
anche l’ora di insorgenza della reazione. 

6 Descrivere in dettaglio la reazione avversa. I medici possono anche indicare una eventuale diagnosi. 

7 In caso di anomalie congenite/deficit del neonato la scheda va compilata con le informazioni della madre. In caso di 

decesso: se la causa del decesso è stata descritta nel campo 6 compilare anche il campo 9 indicando la data e la relazione 

causale. Se la causa del decesso è diversa dalla reazione avversa (es. orticaria in un paziente terminale in terapia 

antitumorale che muore poco tempo dopo) indicare la gravità della reazione (nell’esempio è non grave) e nel campo 9 

indicare comunque la data del decesso e la relazione causale 

9 Indicare se disponibili le date di risoluzione o di decesso. In caso di decesso vedi anche campo 7. 

10 Precisare se la reazione è stata trattata ed eventualmente come. Compilare anche i campi 16-19 
11-15 Se possibile indicare anche il nome commerciale del farmaco. Per i vaccini indicare anche il lotto (e la data di  

scadenza) l’ora di somministrazione ed il numero di dose (I, II, III o di richiamo). E’ importante indicare il più precisamente 

possibile le date di inizio e fine della terapia per ogni farmaco sospetto. 

20 Indicare per ciascun farmaco sospetto il principale motivo d’uso. 

21 Sono da considerarsi concomitanti i farmaci somministrati indicativamente fino a 15 giorni prima della comparsa della 

reazione e i vaccini fino a 4 settimane prima. E’ importante barrare il campo o scrivere “nessuno” se non sono stati 

somministrati altri farmaci (anche per i successivi campi 22 e 23). 

24 In caso di “Altro” specificare la propria qualifica. 

25 Il segnalatore deve essere chiaramente identificabile. Non sono accettate segnalazioni anonime. La ditta farmaceutica 

potrà contattare il segnalatore solo tramite la relativa Struttura Sanitaria. 
Chi può segnalare? Possono segnalare medici, farmacisti e altri operatori sanitari (infermieri e fisioterapisti inclusi). 

L'obbligo è solo deontologico. La segnalazione va inviata "tempestivamente" (non c’è un preciso vincolo temporale). 

Cosa si deve segnalare? Tutte le reazioni anche quelle non gravi per i farmaci nuovi (in commercio da due anni) e per i 

vaccini (D.Lgs.44/18-02-1997). Solo le reazioni gravi o inattese per tutti gli altri farmaci. E’ necessario segnalare anche 

quando esiste solo il dubbio che la reazione sia attribuibile al farmaco. Particolare attenzione va posta alle reazioni in età 

pediatrica. 

Dove va inviata la scheda compilata? La scheda va inviata per posta o per fax al Responsabile della Farmacovigilanza 

della struttura sanitaria di appartenenza (ASL, Azienda Ospedaliera o IRCSS). 

Che fine fa la mia segnalazione? La scheda viene inserita nel database ministeriale (e tramite questo mandata alla ditta 
farmaceutica) e nel database regionale. Eventuali informazioni aggiuntive possono essere richieste dalla ditta al segnalatore 

solo tramite la relativa Struttura Sanitaria. Le analisi semestrali sui dati raccolti sono consultabili sul sito www.gruppogif.org. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gruppogif.org/
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SCHEDA UNICA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA (ADR) 

(da compilarsi a cura dei medici o degli altri operatori sanitari e da inviare al Responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza) 

 

1. INIZIALI DEL 

PAZIENTE   

2. DATA DI NASCITA 3. SESSO 4. DATA INSORGENZA REAZIONE 5. ORIGINE ETNICA CODICE SEGNALAZIONE 

6. DESCRIZIONE DELLA REAZIONE ED EVENTUALE DIAGNOSI* 7. GRAVITA' DELLA REAZIONE: 

8. EVENTUALI ESAMI DI LABORATORIO RILEVANTI PER ADR: riportare risultati e date in cui gli 

accertamenti sono stati eseguiti 

9. ESITO 

10. AZIONI INTRAPRESE: specificare 

 INFORMAZIONI SUL FARMACO 

11. FARMACO(I) SOSPETTO (I) nome della specialità medicinale* 

20. INDICAZIONI O ALTRO MOTIVO PER CUI IL FARMACO È STATO USATO: 

A: 

B: 

21. FARMACO(I) CONCOMITANTE(I), DOSAGGIO, VIA DI SOMMINISTRAZIONE, DURATA DEL TRATTAMENTO 

22. USO CONCOMITANTE DI ALTRI PRODOTTI A BASE DI PIANTE OFFICINALI, OMEOPATICI, INTEGRATORI ALIMENTARI, ECC. (specificare): 

23. CONDIZIONI CONCOMITANTI PREDISPONENTI (se il farmaco sospetto è un vaccino riportare l'anamnesi ed eventuali vaccini somministrati nelle 4 settimane precedenti alla somministrazione) 

 INFORMAZIONI SUL SEGNALATORE 

24. QUALIFICA DEL SEGNALATORE  25. DATI DEL SEGNALATORE 

O MEDICO DI MEDICINA GENERALE O PEDIATRA DI LIBERA SCELTA NOME E COGNOME 

O MEDICO OSPEDALIERO O FARMACISTA INDIRIZZO 

O SPECIALISTA O ALTRO TEL E FAX E-MAIL 

26. DATA DI COMPILAZIONE 27. FIRMA DEL SEGNALATORE 

28. CODICE ASL 29. FIRMA DEL RESPONSABILE DI FARMACOVIGILANZA 

In caso di sospensione compilare i campi da 16 a 19  

* se il segnalatore è un medico 

◊ GRAVE 

□ DECESSO  

□ OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPED. 

□ INVALIDITA' GRAVE O PERMANENTE 

□ HA MESSO IN PERICOLO DI VITA 

□ ANOMALIE CONGENITE/ DEFICIT NEL NEONATO 

 

◊ NON GRAVE 

◊ RISOLUZIONE COMPLETA ADR IL __/__/__ 

◊ RISOLUZIONE CON POSTUMI 

◊ MIGLIORAMENTO 

◊ REAZIONE INVARIATA O PEGGIORATA 

◊ DECESSO IL __/__/__ 

                             □ dovuto alla reazione avversa 

                             □ il farmaco può avere contribuito 

                             □ non dovuto al farmaco 

                             □  causa sconosciuta 

◊ NON DISPONIBILE 

A) ________________________________________________________ 12. LOTTO____________________13. DOSAGGIO/DIE ________________________ 

 

14. VIA DI SOMMINISTRAZIONE _________________________________________ 15. DURATA DELL'USO:  DAL _______________ AL_______________ 

 

B) ________________________________________________________ 12. LOTTO____________________13. DOSAGGIO/DIE ________________________ 

 

14. VIA DI SOMMINISTRAZIONE _________________________________________ 15. DURATA DELL'USO:  DAL _______________ AL_______________ 

 

C) ________________________________________________________ 12. LOTTO____________________13. DOSAGGIO/DIE ________________________ 

 

14. VIA DI SOMMINISTRAZIONE _________________________________________ 15. DURATA DELL'USO:  DAL _______________ AL_______________ 

* Nel caso di vaccini specificare anche il numero di dosi e/o di richiamo e l’ora della somministrazione 

 

16. IL FARMACO E’ STATO SOSPESO? A: sì / no  B: sì / no  C: sì / no  

17. LA REAZIONE E' MIGLIORATA DOPO LA SOSPENSIONE?  A: sì / no  B: sì / no  C: sì / no  

18. IL FARMACO E’ STATO RIPRESO?  A: sì / no  B: sì / no  C: sì / no  

19. SONO RICOMPARSI I SINTOMI DOPO LA RISOMMINISTRAZIONE?  A: sì / no  B: sì / no  C: sì / no  
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MODELLO DI SCHEDA PER LA COMUNICAZIONE DI EFFETTI 

INDESIDERATI  DEI FARMACI 
Da compilarsi a cura del Cittadino e da trasmettere al responsabile di 

Farmacovigilanza 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1) Quale razione indesiderata ha osservato? 

 

2) Quando? 

3) Quanto è durata? 

4) Quali medicinali stava prendendo? 5) Quante volte al dì   6) Da quanto tempo? 7) Per quale disturbo? 

a-    fiale    

b-    supposte    

c-    uso locale    

d-    per bocca    

e-    

f-    

8)   Il farmaco le è stato prescritto dal medico? SI NO 

9)   L’aveva già preso in passato SI NO 

10) Ha mai avuto la stessa reazione? SI NO 

11) Con quale medicinale? 

 

 

12) Chi è il suo medico curante? (cognome, nome, indirizzo e telefono) 

 

13) Lo ha informato? SI NO 

14) Come è stata curata la reazione? 

-sospeso il medicinale SI NO 

-ridotta la dose SI NO 

Altro (specificare) 

15) Adesso la reazione è scomparsa? (barrare la risposta desiderata?) 

SI completamente NON del tutto NO 

Indirizzo e numero del paziente 

 

Data firma 
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SITI SEGNALATI 
 
 
 
Siti Istituzionali 
 

Ministero della Salute www.ministerosalute.it  
ECM Ministero Salute www.ministerosalute.it/ecm/ecm.jsp  
ECM Regione Veneto www.ecmveneto.it  
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) www.agenziafarmaco.it  
Governo Italiano www.governo.it  
Portale Nazionale del cittadino www.italia.gov.it  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  www.gazzettaufficiale.it  
Bollettino Informazione sui Farmaci www.agenziafarmaco.it  oppure direttamente 
www.agenziafarmaco.it/aifa/servlet/section.ktml?target=&area_tematica=INFO_SPER_RIC&section_code=
AIFA_ISR_I_BIF&cache_session=false  
Prontuario Farmaceutico Nazionale www.ministerosalute.it/prontuario/decreto.jsp  
Regione Veneto www.regione.veneto.it  
Consiglio Superiore di Sanità www.ministerosalute.it/ministero/sezMinistero.jsp?label=css  
Istituto Superiore di Sanità  (ISS) www.iss.it  
Farmacovigilanza www.farmacovigilanza.org  
Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) www.ministerosalute.it/nsis/nsis.jsp  
 
Enti Pubblici 
 
Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) www.fofi.it  
Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it  
Antitrust www.agcm.it  
ENPAF www.enpaf.it  
Fondazione ONAOSI www.onaosi.it   
Agenzia per i servizi sanitari Regionali www.assr.it  
Osservatorio Nazionale sull’impiego dei medicinali www.agenziafarmaco.it  
Istituto di statistica www.istat.it  
 
Segnalati per Farmacisti 
 
Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) www.who.int  
OMS sezione Europea www.euro.who.int  
La Repubblica Salute www.repubblica.it/supplementi/salute/index.htm  
Il Corriere Salute www.corriere.it/Rubriche/Salute/?fr=tcol  
Centri antiveleno Italiani www.centroantiveleni.org  
Sport & medicina www.sportmedicina.com  
Azienda ULSS n.7 www.ulss7.it  
Azienda ULSS n.8 www.ulssasolo.ven.it  
Azienda ULSS n.9 www.ulss.tv.it  
Federfarma www.federfarma.it  
A.fa.n.t.  www.afant.it  
Ufficio Metrico Camera di Commercio www.tv.camcom.it/uffici.asp  

      www.farmaciegravidanza.org 
www.salvelocs.it  
www.paginesanitarie.it 

www.merqurio.it 
Informazione sul farmaco (AIFA)  www.farmaci-line.it/come_funziona.htm 
Guida all’uso dei farmaci  www.guidausofarmaci.it  
Farmacista 33 www.farmacista33.it 
Sifo:Società italiana di Farmacia Ospedaliera  www.sifoweb.it  
Sifap:Società Italiana Farmacisti preparatori www.sifap.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ministerosalute.it/
http://www.ministerosalute.it/ecm/ecm.jsp
http://www.ecmveneto.it/
http://www.agenziafarmaco.it/
http://www.governo.it/
http://www.italia.gov.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.agenziafarmaco.it/
http://www.agenziafarmaco.it/aifa/servlet/section.ktml?target=&area_tematica=INFO_SPER_RIC&section_code=AIFA_ISR_I_BIF&cache_session=false
http://www.agenziafarmaco.it/aifa/servlet/section.ktml?target=&area_tematica=INFO_SPER_RIC&section_code=AIFA_ISR_I_BIF&cache_session=false
http://www.ministerosalute.it/prontuario/decreto.jsp
http://www.regione.veneto.it/
http://www.ministerosalute.it/ministero/sezMinistero.jsp?label=css
http://www.iss.it/
http://www.farmacovigilanza.org/
http://www.ministerosalute.it/nsis/nsis.jsp
http://www.fofi.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.agcm.it/
http://www.enpaf.it/
http://www.onaosi.it/
http://www.assr.it/
http://www.agenziafarmaco.it/
http://www.istat.it/
http://www.who.int/
http://www.euro.who.int/
http://www.repubblica.it/supplementi/salute/index.htm
http://www.corriere.it/Rubriche/Salute/?fr=tcol
http://www.centroantiveleni.org/
http://www.sportmedicina.com/
http://www.ulss7.it/
http://www.ulssasolo.ven.it/
http://www.ulss.tv.it/
http://www.federfarma.it/
http://www.afant.it/
http://www.tv.camcom.it/uffici.asp
http://www.farmaciegravidanza.org/
http://www.salvelocs.it/
http://www.paginesanitarie.it/
http://www.merqurio.it/
http://www.farmaci-line.it/come_funziona.htm
http://www.guidausofarmaci.it/
http://www.farmacista33.it/
http://www.sifoweb.it/
http://www.sifap.org/
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