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ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA 

DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 
30172 MESTRE - Via Costa, 19 

Tel. 041/986488 – fax 041/986580 
E-Mail info@associazionefarmaceuticave.191.it 

 
 
 

AGGIORNAMENTO XII ED. FU. DM 17 MAGGIO 2018. PUBBLICAZIONE. 
 

Facendo seguito e riferimento   al Not. 61/2018 del 23.05.18, si comunica che è stato 
pubblicato sul S.O. n. 27 della G.U. n. 129 del 6/6/2018 il Decreto del Ministro della Salute 
17 maggio 2018, recante “Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della 
Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana” (allegato 1). 

 

IL PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL 21 GIUGNO 2018 E STABILISCE CHE 
UNA COPIA DELLO STESSO CON I RELATIVI ALLEGATI DEVE ESSERE 
CONSERVATA OBBLIGATORIAMENTE IN FARMACIA,  ANCHE IN FORMATO 
ELETTRONICO. 

 

Si evidenziano di seguito le principali novità apportate. 

 

 

CAPITOLI E MONOGRAFIE 
Sono stati sostituiti: 
- il capitolo “5.10 Controllo delle impurezze nelle sostanze per uso farmaceutico”; 
- la monografia generale “Sostanze per uso farmaceutico (2034)”. 
 
Sono stati aggiunti: 
- il sottocapitolo “5.20 Impurezze Elementali”; 
- la monografia generale “Preparazioni farmaceutiche (2619)”. 
 
 

TABELLE 
 

Tabella n. 2 “Sostanze medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste 
obbligatoriamente”. 

 
Sono state eliminate le seguenti voci: Ampicillina, Garza idrofila di cotone sterile per 
medicazione, Gentamicina p.i., Idrogeno perossido soluzione 3 per cento, Ipecacuana 
sciroppo emetico, Magnesio solfato, Sodio bicarbonato, Sodio citrato, Sodio cloruro. 
 
Sono state inserite le seguenti voci:  “Amminoglicosidici”, “Nifepidina soluzione orale”. 
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Altre modifiche: è esplicitato che, in caso di carenza nel circuito distributivo di una delle 
sostanze obbligatorie, l’impossibilità di assolvere al previsto obbligo è documentata dal 
possesso di un documento, cartaceo o elettronico, giustificativo; l’Ossigeno è passato dal 
carattere retto a corsivo in quanto assoggettato ad AIC; alcune voci sono state 
raggruppate (v. ad es.: “Cefalosporine orali e p.i.”). 
 
 
 

Tabella n. 4: prodotti soggetti a ricetta ripetibile. 

 
Dal punto 6 (antispastici, ecc.) sono stati esclusi i medicinali a base di Ketorolac, inseriti in 
tabella n. 5. 
 
Dal punto 13 (ormoni) è stata esclusa la melatonina in quantità inferiore a 2 mg per dose. 
Ciò equivale a dire che per la melatonina capsule fino a 2 mg esclusi è consentito 
l’allestimento in multiplo e dispensazione senza ricetta. Tali preparati sono allestibili in virtù 
della monografia presente sulla B.P. e dispensabili senza ricetta medica in conformità a 
questo nuovo punto della Tabella N. 4. 
 
Sono state escluse le preparazioni per uso diverso dall’iniettabile contenenti 
destropropoxifene in associazione. 
 
Sono stati inseriti i medicinali psicotropi della sezione E del T.U. stupefacenti. 
 
Nelle “Note” è precisato che  
- non sono soggetti a ricetta medica i preparati officinali contenenti una quantità per 

dose e per confezione di principio attivo uguale o inferiore a quella del medicinale 
industriale esentato in sede di AIC, ad eccezione di quelli soggetti alla legge 376/2000 
in materia di doping. Tale frase ha un importante risvolto pratico per la farmacia: in 
sostanza consente la realizzazione in multiplo e la dispensazione senza ricetta di tutti 
quei medicinali a base di principi attivi attualmente presenti nei farmaci OTC e SOP 
(purché non rientranti nella lista il cui uso e doping): ad esempio, la farmacia potrà 
allestire multipli di ibuprofene 200 mg, ibuprofene 400 mg, paracetamolo 500 mg, ecc.; 

 
- i preparati magistrali a base di principi attivi che non siano riconducibili ad una 

categoria terapeutica presente in tabella, ma per i quali esista un equivalente 
medicinale industriale soggetto a ricetta limitativa, devono essere dispensati alle 
medesime condizioni previste per lo stesso medicinale autorizzato; 

- la ripetibilità della vendita per un periodo non superiore a sei mesi e comunque per non 
più di dieci volte è limitata ai medicinali per uso umano, fatta eccezione per i 
stupefacenti della sez. E, per i quali la ripetibilità della vendita è consentita per un 
periodo non superiore a trenta giorni e complessivamente per non più di tre volte.  

 
 

Tabella n. 5: prodotti soggetti a ricetta non ripetibile.  

 
Sono state eliminate le seguenti voci: veralipride (n.4), oxifenbutazone (n.9), floctafenina 
(n.14). 
 
Sono state sostituite le seguenti voci: cisapride con ketorolac (n.12), etretinato con 
acitretina (n. 15). 
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Sono stati introdotti i medicinali per uso umano prescritti per indicazioni terapeutiche 
diverse da quelle autorizzate, ai sensi della c.d. legge “Di Bella” (n. 17). 
 
E’ stato escluso il nandrolone che è soggetto a ricetta a ricalco (n.8). 
 
Sono stati esclusi i preparati per la contraccezione di emergenza a base di levonorgestrel 
e ulipristal, destinate ai maggiorenni, che possono essere esitate senza ricetta medica (n. 
10). 
 
Nelle “Note” laddove è prevista la facoltà del Ministro della Salute di vietare l’utilizzazione 
di medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica, è 
espressamente stabilito che ciò non deve comportare differenziazione tra il medicinale di 
origine industriale e il preparato magistrale. 
 
Inoltre, è previsto che i sei mesi di conservazione della ricetta non ripetibile relativa ai 
galenici decorrono dalla data di spedizione. 
 
E’ precisato che i preparati magistrali a base di principi attivi che non siano riconducibili ad 
una categoria terapeutica presente in tabella, ma per i quali esista un equivalente 
medicinale industriale con AIC devono essere dispensati alle medesime condizioni di 
quest’ultimo. 
 
E’ ribadita la norma, prevista dal d.lgs. 193/2006, che i medici veterinari, qualora ricorrano 
le condizioni previste dalla normativa vigente, possono prescrivere medicinali ad uso 
umano soggetti a ricetta limitativa con ricetta non ripetibile in triplice copia, per 
approvvigionamento per scorta, e che tali medicinali possono essere somministrati 
esclusivamente dal veterinario all’animale in cura. 
 
 

Tabella n. 6: apparecchi e utensili obbligatori. 

 
E’ stato eliminato l’alcoolometro e sono stati introdotti, per le farmacie che allestiscono 
preparazioni sterili, gli strumenti e dispositivi all’uopo necessari. 
 
 

Tabella n. 7: sostanze stupefacenti e psicotrope. 

 
Tra le sostanze di cui all’Allegato III-bis (terapie del dolore) è stato inserito anche il 
sufentanil per somministrazione ad uso sublinguale. 
 
Sono state aggiornate le tabelle, sia nella denominazione che nei contenuti, secondo le 
modifiche normative già intervenute e vigenti. 
 
 

Tabella n. 8: dosi massime. 

 
Sono state eliminate, in quanto vietate o non in commercio, le seguenti sostanze: 
Amfepramone, Destropropossifene, Destropropossifene cloridrato, Fendimetrazina 
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bitartrato, Fenilpropanolamina cloridrato, Fentermina, Mazindolo, Meprobamato, 
Tetrazepam. 
Per i principi attivi non riportati nella presente tabella e in mancanza di un medicinale 
industriale corrispondente, è stato previsto che il farmacista deve fare riferimento alla 
letteratura scientifica. 
 
Sono state contrassegnate con un asterisco le sostanze che hanno, nella sezione note, 
alcune informazioni supplementari 
 
Sono state inserite le note relativamente alle sostanze: Acido deidrocolico, Acido 
ursodesossicolico, Clorazepato dipotassico, Diidrocodeina, Efedrina cloridrato, D-
Fenilalanina, Fluoxetina cloridrato, Idroxizina cloridrato, Metformina cloridrato, 
Spironolattone, Triiodotironina sodica.  
 
Sono state eliminate le note relative alle sostanze: Buprenorfina cloridrato, Betametasone 
diproprionato, Destropropossifene cloridrato, Fenilpropanolamina cloridrato. 
 
 
Sono state sostituite le seguenti note: 
 
Pagina 1407. Codeina é sostituita da «Codeina. Calcolata come base anidra; 1 mg di 
base anidra corrisponde a 1,36 mg di codeina fosfato emiidrato ed a 1,42 mg di codeina 
fosfato sesquidrato. Dosi abituali e massime per i bambini al di sotto di 12 anni controllare 
la letteratura. Nel caso di pazienti con dolore grave, la posologia consigliata è indicativa in 
quanto la dose necessaria può variare a seconda della intensità e del tipo di dolore 
nonché delle condizioni del paziente.» 
 
Pagina 1409. Econazolo é sostituita da «Econazolo. Topico. Mattina e sera per 1-3 
settimane. Topico vaginale. Somministrato in ovuli, per un periodo massimo di due-quattro 
settimane. Topico vaginale. Somministrato in crema, per un periodo massimo di due 
settimane.» 
 
Pagina 1409. Efedrina racemica cloridrato è sostituita da « Efedrina cloridrato. Interazioni 
con antidepressivi triciclici, antiipertensivi, glucosidi della digitale, levodopa. Prudenza in 
caso di pazienti con insufficienza renale; la posologia deve essere adattata secondo il 
caso e/oppure il medicamento e' tossico per i reni. Divieto di preparazioni magistrali a 
scopo dimagrante » 
 
Pagina 1409. Fenilefrina è sostituita da «Fenilefrina. Possibili interazioni con 
antidepressivi triciclici, antiipertensivi, glucosidi della digitale, levodopa. 4 Divieto di 
preparazioni magistrali a scopo dimagrante». 
 
Pagina 1410. Flunitrazepam è sostituita da «Flunitrazepam. L’uso prolungato può 
condurre a dipendenza; si consiglia di sospendere il trattamento per alcuni giorni dopo 2-3 
sett.; interrompere gradualmente. Da evitare durante la gravidanza e l‟allattamento. Va 
somministrato la sera prima di coricarsi. La somministrazione agli anziani deve essere 
limitata a 0,5 mg e solo nei casi di insonnia ribelle a 1 mg. La posologia deve essere 
adattata individualmente e il suo uso deve essere limitato a brevi periodi evitando l‟uso 
prolungato che comporta un controllo della crasi ematica e della funzionalità epatica. 
Durante il trattamento evitare di guidare l‟auto o usare macchinari. L‟uso protratto con dosi 
elevate può comportare dipendenza fisica.» 
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Pagina 1410. Furosemide è sostituita da «Furosemide. La posologia iniziale per os (come 
diuretico) di 0,02-0,08 puo' essere aggiustata e aumentata con altri 0,02-0,04 a 6 e 8 ore 
di intervallo. Quella per i.m. analogamente di 0,02 ogni 2 ore. La dose di mantenimento, 
da somministrare in dose singola o suddivisa, va determinata caso per caso. Divieto di 
preparazioni magistrali a scopo dimagrante». 
 
Pagina 1413. Podofillina è sostituita da <<Podofillina. Soluzione 15%. In caso si utilizzi la 
resina di Podophyllum hexandrum (Indian podophyllum). Dopo l’applicazione si lascia a 
contatto con le verruche per 1-6 ore e quindi si lava. Il trattamento va fatto una volta a 
settimana e ripetuto al massimo per 4 settimane. Non si deve applicare su superfici del 
corpo molto estese o su cute non intatta. Soluzione Soluzione 25%. In caso si utilizzi la 
resina di Podophyllum peltatum (American podophyllum). Dose massima utilizzata in caso 
di condilomi acuminati. Dopo l’applicazione si lascia a contatto con le verruche per 1-6 ore 
e quindi si lava. Il trattamento va fatto una volta a settimana e ripetuto al massimo per 4 
settimane. Non si deve applicare su superfici del corpo molto estese o su cute non intatta. 
 
Pagina 1413. Pseudoefedrina cloridrato è sostituita da: «Pseudoefedrina cloridrato. In 
preparazioni a lento rilascio:0,120 nelle 12 ore. Divieto di preparazioni magistrali a scopo 
dimagrante in quantità superiori a 2400 mg per ricetta». 
 
Pagina 1414. Tiroxina è sostituita da: «Tiroxina. Le dosi devono essere diminuite nei 
soggetti anziani. Divieto di preparazioni magistrali a scopo dimagrante». 
 
 
 
 
 

         IL SEGRETARIO             IL  PRESIDENTE 
       Dr.ssa Emma PIUMELLI                           Dr. Andrea BELLON 

 
 


