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PREFAZIONE
La “collana scientifica e socio-sanitaria”, curata dal CIRFF, nel decennale dell’attività editoriale, si arricchisce
di una nuova opera, in due volumi di oltre 2.000 pagine, edita da Punto Effe di Milano.
I curatori del libro hanno operato su un progetto che prevedeva la collaborazione di molti autori, pertanto, nell’organizzazione e nella logica dei contenuti, l’impegno fondamentale è stato quello di armonizzare il linguaggio
e l’esposizione degli argomenti in forma semplice per comunicare con efficacia al lettore tematiche importanti
per la professione farmaceutica.
La peculiare competenza degli autori - docenti di diverse Università italiane, dirigenti sanitari del Ministero
della Salute e professionisti cultori di scienze farmaceutiche - ha consentito di realizzare un’opera dai contenuti
tecnico-scientifici di attualità e didatticamente efficaci.
La trattazione spazia, in tutta la complessa interdisciplinarietà, con un approccio culturale che comprende tutti
i settori che coinvolgono e interessano a pieno l’istituto farmacia: farmaci, parafarmaci, cosmetici, fitoterapici,
nutraceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici nonché contraffazione e tracciabilità dei farmaci. Vengono,
inoltre, trattati gli stupefacenti, i vaccini, i farmaci equivalenti, i medicinali veterinari, la sicurezza sui luoghi
di lavoro, la normativa nazionale, le direttive comunitarie, la vigilanza, l’organizzazione, i servizi sanitari, la responsabilità civile e penale, i doveri professionali, gli impegni istituzionali, il ruolo sanitario per l’assistenza farmaceutica territoriale, la farmacovigilanza, la farmacoeconomia, la cosmetovigilanza.
L’opera è destinata a chi presta servizio in farmacia e a chiunque altro voglia conoscere più approfonditamente
il mondo della farmacia, la complessità della sua gestione e la sicurezza che essa garantisce, in ogni campo, ai
cittadini che richiedono assistenza al farmacista.
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1.

UNA STRAORDINARIA, CRESCENTE LONGEVITÀ

Lo slancio è stato strepitoso, per durata e guadagni, né per ora appare essere alla fine. Ci si
riferisce all’allungamento della vita media, che è passata dai 30 anni circa del 1870 agli 80
anni circa del 20111.
Dopo che per un lunghissimo periodo - e fino intorno al 1870 - di tempo la durata media
della vita era rimasta all’incirca sugli stessi livelli, cioè intorno ai 30 anni, in soli 140 anni
è cresciuta di circa 50 anni; in altre parole durante ognuno di questi 140 anni è come se
l’anno fosse durato un po’ più 16 mesi, di cui 12 mesi ovviamente vissuti nell’anno stesso
e 4 mesi messi da parte ogni anno per allungarsi la vecchiaia.
È un processo strepitoso ed è andato al di là di ogni aspettativa, dal momento che ancora
negli anni ’80 del secolo scorso si pensava che la durata media della vita non potesse superare i 78 anni circa. La durata massima della vita invece non sembra essersi spostata e sono
rarissimi - poche unità su una popolazione che sulla Terra assomma ormai a 7 miliardi - gli
individui che nel mondo toccano o appena superano i 120 anni.
Le cause di questo successo sono ormai ben note e possono essere tutte ricondotte alla rivoluzione industriale e al conseguente progresso scientifico, tecnologico e sociale che ha consentito
di migliorare le condizioni di base della vita - alimentazione, abitazione, lavoro, igiene - e di
conseguire risultati straordinari nella diagnosi e nella cura delle malattie, a partire da quelle
infettive e parassitarie e a seguire con quelle croniche e degenerative. Nell’ultimo secolo il vivere di più si è anche accompagnato al vivere meglio, almeno nei Paesi occidentali.
Si è detto ”vita media” o “aspettativa di vita”; ma cosa significa esattamente? L’aspettativa
media di vita alla nascita rappresenta il numero di anni che un bambino che nasce oggi si
può aspettare di vivere in media, a meno di eventi eccezionali. Attualmente, 2011, in Italia
l’aspettativa media di vita alla nascita è stimata in 79,8 anni (77,0 anni per i maschi e 82,8
anni per le femmine), il che ci colloca ai primissimi posti nel mondo. Meno noto il fatto che
esiste una “aspettativa di vita” per tutte le età. Ad esempio, gli uomini che oggi raggiungono
gli 80 anni hanno una aspettativa di vivere ancora circa otto anni; ma le donne ancora circa
dieci anni; così anche per le età successive. Ed è per questo che già oggi più di un quarto
delle donne muore in età superiore ai 90 anni.
La straordinaria evoluzione della durata media della vita negli ultimi 140 anni è mostrata
nella figura 1. In essa compare anche la differenza di vita media fra uomini e donne che 130140 anni fa era all’incirca pari a zero, perché a far morire erano soprattutto le malattie infettive e parassitarie che non facevano distinzione fra uomini e donne, e che negli anni ’80
e ’90 del ‘900 era salita fino a sette anni perché tumori e malattie cardiocircolatorie colpiscono di più gli uomini (in primo luogo per il fumo); negli ultimi tempi si è però ridotta a
sei anni circa.
1

Da fonte Istat: al 1860 la metà dei morti (decessi) aveva un’età inferiore ai 5 anni, mentre al 2010 la metà delle donne muore
a un’età superiore agli 84 anni.
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Figura 1 - Evoluzione della durata media della vita in Italia e della differenza fra uomini
e donne dal 1870 ai giorni nostri
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Fonte: Neodemos
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La crescente longevità di ogni essere umano è, ovviamente, alla base di un massiccio, rapido
e complesso processo di invecchiamento che coinvolge, a livello micro e a livello macro:
1. gli individui;
2. le famiglie;
3. le popolazioni e le sottopopolazioni.
Ma il processo per le famiglie e le popolazioni è determinato anche dal flusso di nascite - e
in minor misura dalle migrazioni -, nel senso che il crescente numero di anziani e vecchi assume in termini proporzionali un sempre maggior peso anche per la contemporanea diminuzione degli adulti e dei bambini, dovuta al sostenuto e prolungato calo delle nascite che
si ha da tempo in Italia.
È certo difficile indicare, specie nel mondo contemporaneo, quale età bisogna prendere in
considerazione come soglia per la vecchiaia. In un’ottica individuale l’unica soglia è quella
soggettiva, delle condizioni di salute e delle capacità psico-fisiche percepite da ogni singolo
individuo; definizione utile però solo per una autovalutazione. Dal punto di vista economico
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e sociale e quindi collettivo è opportuno rifarsi al ciclo di vita e al rapporto fra le generazioni,
e perciò al sistema di trasferimenti di flussi finanziari e sociali, che sono alla base della nostra organizzazione economica e sociale.
Se si guardano i flussi finanziari in funzione delle età, l’età effettiva al pensionamento e i
rapporti fra demografia, invecchiamento e prodotto interno lordo, allora nella situazione
italiana attuale l’età 60 anni, o 65 con le recenti riforme del sistema pensionistico, è la soglia
di età anziana e vecchia da prendere in considerazione.
Quanto al ridotto flusso di bambini, la persistente, accentuata e diffusa denatalità italiana ha
creato un “debito demografico” che è non meno imponente di quello economico. La figura
2 mostra come, fra il 2007 e il 2051, ci si aspetta che ogni classe di età subisca una variazione assai distante dallo zero: in particolare fino ai 60 anni ogni classe subirà una diminuzione, anche intensissima, nel suo ammontare; dopo i 60 anni invece ogni classe di età
subirà un aumento, anche intensissimo, nel suo ammontare. La conclusione è che ci si
aspetta una diminuzione totale di 11,6 milioni (di “soli” 6,4 milioni considerando anche gli
stranieri) per la popolazione italiana con meno di 60 anni e un aumento di 6,3 milioni (ma
di 8,9 milioni considerando anche gli stranieri) per la popolazione con 60 anni e più.
Figura 2 - Variazioni attese della popolazione per classe di età fra il 2007 e il 2051,
con e senza migrazioni

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, previsioni della popolazione 2007-2051, http//demo.istat.it/

Fonte: Neodemos
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Un tale intensissimo sconvolgimento nella popolazione non potrà non comportare un parallelo, violento sconvolgimento nella società e nella economia del nostro Paese, che potrà sopravvivere solo se saprà adattare le sue strutture, la sua organizzazione, la sua mentalità a un
tale scompiglio, anche perché dovrà tener conto della pressione e della concorrenza fortissime
che verranno esercitate dai Paesi più giovani con i quali l’Italia si troverà a competere.

3.

L’INVECCHIAMENTO DEGLI INDIVIDUI

L’allungamento della vita è stato, come si diceva, negli ultimi decenni così intenso e rapido
da superare qualsiasi previsione o proiezione che era stata fatta negli ’60 e ’70 del secolo
scorso. In particolare, lo si ripete, non si è allungata la durata massima della vita, nel senso
che resta assolutamente straordinario il raggiungere o superare i 120 anni, ma si è allungata
la durata media della vita essendo stata eliminata quasi completamente la mortalità precoce
e in particolare quella infantile. Attualmente, secondo le tavole di mortalità italiane del 2008,
all’età di 60 anni sopravvive:
• il 95,4 per cento delle donne;
• il 91,5 per cento degli uomini;
e il 70 per cento dei nati si ritrova ancora vivo:
• a 81,5 anni se donna;
• a 75,5 anni se uomo.
Pertanto in futuro ulteriori possibili e generalizzati guadagni nella durata della vita possono essere ottenuti soltanto:
• dopo gli 81 anni di età per le donne;
• dopo i 75 anni di età per gli uomini,
cioè dopo le età in cui sono già presenti nella grande maggioranza delle persone una o più
malattie croniche.
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I tumori e le malattie del sistema circolatorio, più frequenti nelle età adulte e senili, rappresentano le principali cause di ricovero sia in Italia, sia nel resto dell’Europa. Le malattie del
sistema circolatorio rappresentano la principale causa di morte in quasi tutti i Paesi dell’Ue:
in Italia, il tasso standardizzato di mortalità per queste cause è pari a 32,6 decessi ogni diecimila abitanti, quello relativo ai tumori, seconda causa di morte in Italia e in Europa, è pari
a 26,6 decessi ogni diecimila abitanti, con valori maggiori negli uomini (36,8) rispetto alle
donne (19,6). Il fumo, l’alcol e l’obesità sono i principali fattori di rischio per la salute. In
Italia, nel 2009, i fumatori rappresentano ancora il 23 per cento della popolazione di 14 anni
e più, i consumatori di alcol a rischio il 16,1 per cento, le persone obese il 10,3 per cento.
Mentre è possibile che le tendenze del passato nel prolungamento della vita perdurino anche
in futuro, non è detto che in futuro non si possano avere addirittura regressi nella durata
della vita (dopo la caduta del comunismo, ad esempio, si sono registrati regressi temporanei
in molti Paesi europei ex-comunisti, Russia inclusa). Ci si possono aspettare infatti discontinuità positive e/o negative nelle prospettive della sopravvivenza:
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A. possibili discontinuità positive
a. successi sostanziali e ricorrenti nella ricerca di base (con particolare riferimento alla biogenetica e alle biotecnologie);
b. cure efficaci, semplici, economiche e facilmente accessibili legate alle cellule staminali,
all’ingegneria genetica e alle nanotecnologie;
c. strumenti diagnostici ancora più efficaci e affidabili;
d. medicine distintamente testate su e prodotte per anziani e vecchi, uomini e donne;
e. attività fisica lungo l’intera vita e maggior cura per il corpo;
f. più intensa attività preventiva legata a miglioramenti nella nutrizione e negli stili di vita.
B. possibili discontinuità negative
a. effetti negativi di accumulo di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del cibo;
b. effetti iatrogeni di medicine prese lungo decenni per contrastare le malattie croniche;
c. comparsa di nuove, inattese e impreviste epidemie (come è successo per l’AIDS, per il
virus H5N1, o può succedere per nuove forme di tubercolosi e di altre patologie);
d. eccessiva “venerazione” del corpo;
e. accresciuta diffusione di droghe, doping, obesità in particolare fra le giovani generazioni;
f. mutamenti climatici di larga scala;
g. insostenibilità del sistema di welfare legata all’invecchiamento della popolazione e/o a
crisi economiche.
È certo difficile, se non impossibile, dire se in futuro prevarranno le discontinuità positive o quelle
negative o se si avrà un bilanciamento fra le due. Quello che pare molto probabile è che l’ultimo
fattore di quelli negativi possa avere adesso e nel futuro prossimo venturo un peso e un’influenza di tutto rilievo. Secondo i dati Istat la spesa sanitaria pubblica ammonta attualmente a
oltre 110 miliardi di euro, il 7,3 per cento del Pil, (e pur tuttavia la spesa sanitaria pubblica italiana
è molto inferiore a quella di altri importanti Paesi europei come Francia e Germania) e supera i
1.800 euro annui per abitante (anno 2009). Le famiglie contribuiscono con proprie risorse alla
spesa sanitaria complessiva per una quota pari al 21,3 per cento. La spesa sanitaria delle famiglie
rappresenta l’1,9 per cento del Pil nazionale e ammonta a 1.178 euro per famiglia (anno 2008).
L’Italia - come sottolinea l’Istat - per di più è tra i Paesi Ue quello con il maggior numero di
medici in strutture sanitarie pubbliche e private sul totale della popolazione residente, quasi
410 ogni centomila abitanti (2009). Tra il 2002 e il 2007, in tutte le regioni si è verificata una
convergenza dell’offerta di posti letto ospedalieri per abitante verso la media nazionale, scesa
da 4,3 a 3,7 posti letto ogni mille abitanti. La mobilità ospedaliera fra regioni è un fenomeno
rilevante: nel 2008, le regioni sono state interessate da circa 650 mila ricoveri ospedalieri di pazienti non residenti (immigrazione ospedaliera) e da oltre 570 mila ricoveri effettuati dai pazienti
in una regione diversa da quella di residenza (emigrazione ospedaliera).
Si tratta quindi di valutare la sostenibilità, per la collettività e per le singole famiglie e individui, di una sanità la cui spesa aumenta sensibilmente anche: per il fortissimo aumento
della popolazione assai vecchia; per la continua introduzione di strumenti di valutazione
diagnostica dal costo e dalla gestione assai onerosi; per una maggiore diffusa percezione e
consapevolezza dei propri problemi di salute; per una crescente aspettativa di salvifico intervento medico-sanitario.
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4. L’INVECCHIAMENTO DELLE FAMIGLIE
L’invecchiamento delle famiglie è legato non soltanto alla maggiore presenza e permanenza in vita
delle generazioni più vecchie, ma anche alla rarefazione dei bambini, come conseguenza della diffusione del figlio unico o della mancanza di figli, e quindi alla circostanza che le generazioni più
giovani non assicurano un più o meno adeguato ricambio delle generazioni più vecchie.
Se si guarda allo sviluppo della popolazione italiana fino al 2000 e a quello previsto fino al 2050
si può notare chiaramente (tabella 1) come si sia alterato e si vada alterando profondamente e, per
molti versi intollerabilmente, il meccanismo di sostituzione delle generazioni. La tabella mette in
luce, sia pure con una analisi grossolana, il mancato ricambio generazionale e l’alterazione numerica, che coinvolge tutto il sistema di vita della famiglia, fra figli, genitori, nonni.
In particolare ci si può aspettare una forte diminuzione del rapporto fra figli adulti e vecchi genitori,
con forti difficoltà per il sistema di cura intra-familiare finora assicurato, anche perché una madre
che muoia fra i 90 e i 95 anni avrà una figlia anziana, di 65-70 anni. Né è immaginabile che il numero delle badanti continui a crescere con la stessa intensità con cui ci si aspetta che cresca quello
degli ultra-novantenni. Nel passato le popolazioni e le famiglie erano molto giovani e la coesistenza
di più generazioni poco frequente, con un impatto significativo sulla percezione e la valutazione
del bambino - la cui larga presenza era assicurata nella famiglia e nella società dalle numerose nascite che per ogni donna si succedevano con cadenza ravvicinata -, bambino che di sovente veniva
eliminato da una mortalità infantile elevatissima; ne derivava una sua modesta valutazione nella
famiglia e nella società sia perché i bambini erano numericamente numerosi, sia perché i numerosi
bambini che morivano venivano, come si diceva, facilmente e rapidamente rimpiazzati grazie alla
elevata fecondità. La loro ridotta valutazione serviva anche come forma inconscia di difesa personale a livello emotivo e psicologico da parte dei genitori, e in particolare della madre, perché
tanto più grande sarebbe stato l’attaccamento, tanto più forte sarebbe stato il trauma ove fosse intervenuta, secondo una locuzione che era comune, la morte a falciarne la vita nel fiore degli anni.
Attualmente invece il ridottissimo numero di figli, il fatto che quasi sempre siano frutto di una
scelta consapevole e di un profondo desiderio di maternità, o più ampiamente di genitorietà, e ancora la circostanza che sia stata praticamente annullata la mortalità infantile fanno sì che sia straordinariamente cresciuto il valore del bambino e l’attaccamento che verso di esso hanno i genitori
e tutti gli altri parenti, a partire dagli avi.
Tabella 1 - Il meccanismo del mancato ricambio generazionale in Italia (valori in migliaia)
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Fonte: elaborazione propria su dati Onu
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Per converso era grande la valutazione dei pochi nonni, sia perché erano poche le persone a restare
in vita e diventare vecchi, sia perché nella loro lunga vita avevano avuto la possibilità di accumulare conoscenze ed esperienza che avevano gran valore in un mondo dal ridotto dinamismo sociale,
economico e tecnologico. I vecchi erano perciò essenziale punto di riferimento affettivo, umano,
psicologico, professionale per le generazioni che seguivano - leve ridotte di adulti e leve affollate
di ragazzi e bambini - assolvendo una funzione che, in particolare nelle campagne, era potenziata
dalla coabitazione e dall’apporto che fino ad età avanzata i vecchi potevano portare alle attività
produttive, magari con piccoli lavori come, per fare un solo esempio, la raccolta delle uova. Diversa era invece nelle città la posizione e la funzione del vecchio spesso “necessariamente” affidato
alla pubblica assistenza (mancava, come è noto, l’istituto della previdenza sociale) e relegato in
istituti di ricovero che avevano anche grandi dimensioni, come ad esempio quelli di Napoli o di
Roma. All’epoca nostra invece, per il fatto che si è largamente vinta la morte precoce e che si è
in presenza di una accentuata longevità, i vecchi sono diventati numerosissimi e parallelamente
si sono ridotti, più o meno largamente, gli adulti e i giovani; contemporaneamente lo sviluppo tumultuoso della tecnologia, i profondi cambiamenti nella struttura e nei contenuti del mondo del
lavoro, i profondi cambiamenti nella struttura della famiglia e dei rapporti interpersonali al suo interno, la sempre più frequente rottura e ricostituzione delle unioni coniugali hanno fatto sì che vada
diventando sempre minore - finanche nelle attività più tradizionali come l’agricoltura e l’artigianato - il valore di esperienza umana e di conoscenza professionale della persona vecchia. La popolazione degli ultra65enni (i nonni) supera già adesso di oltre mezzo milione quella con meno
di 20 anni (i nipoti), ma al 2031 potrebbe superarla di ben 6 milioni; e addirittura il sorpasso numerico della popolazione ultra80enne (i bisnonni) sulla popolazione con meno di dieci anni (i
pronipoti) va prospettandosi in tempi relativamente brevi
La conclusione è che si è “svalutata” la presenza e la funzione della persona vecchia, anche perché
la prolungata longevità si accompagna - per ora necessariamente - assai spesso ad una crescente
morbosità, che quasi sempre è comorbosità di malattie cronico-degenerative (che, come è ben
noto, non consentono di guarire, ma consentono di sopravvivere anche a lungo), spesso associate
ad un decadimento delle funzioni cognitive e a un degrado di quelle psicologiche. Una possibile,
drammatica prospettiva è che la persona vecchia possa venire abbandonata - come è accaduto per
almeno sette secoli alla infanzia che veniva abbandonata sulle ruote dei conventi o addirittura per
strada. Se quest’ultimo risulta finora essere un fenomeno limitato è sia perché quasi sempre è rimasto saldo il legame affettivo fra le varie generazioni, sia perché è totalmente generalizzato l’istituto della previdenza sociale che quasi sempre assicura al vecchio la capacità economica di badare
a se stesso (e anzi di contribuire anche al sostentamento della altre generazioni), sia infine perché
assai spesso il vecchio è titolare di un patrimonio, a partire quasi sempre da una casa in proprietà,
spesso necessario alle altre generazioni o comunque da loro appetito.

5. L’INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE
E DELLE SOTTOPOPOLAZIONI
5.1. La popolazione “anziana e vecchia”, se definita per quanto detto sopra come quella che
ha valicato il 60° compleanno, ha ormai superato in Italia i 16 milioni, ben più di 1 persona
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su 4 dell’intera popolazione; quella che ha superato i 65 anni è costituita da 12 milioni
e 300 mila, cioè 1 persona su 5 (tabella 2). Come termine di confronto si consideri che
la popolazione con meno di 15 anni conta solo 8,5 milioni; quella con meno di 20 anni,
11,4 milioni. Nonostante la massiccia immigrazione straniera degli ultimi anni, il ricambio generazionale è assai lontano dall’essere assicurato.
Tabella 2 - Ammontare e struttura della popolazione residente italiana al 1.1.2011
(valori assoluti in migliaia di abitanti e distribuzione percentuale)
Classi di età
Totale complessivo

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
29.413
31.213 60.626 100.0
100.0 100.0

60 anni e +

7.038

9.089 16.127

24.1

29.1

26.6

65 anni e +

5.191

7.111 12.302

17.7

22.8

20.3

80 anni e +
di cui vedovi

1.245
311

2.369
1.677

3.614
1.988

4.2

7.6

6.0

60-64 anni

1.847

1.979

3.825

6.3

6.3

6.3

65-69 anni

1.444

1.608

3.052

4.9

5.2

5.0

70-79 anni

1.419

1.683

3.102

4.8

5.4

5.1

Specificazione
per classe di età

Fonte: elaborazione propria su dati Istat

All’interno della popolazione ultrasessantenne assai rilevante è quella in età tra i 60 e i 64
anni, che è in larga maggioranza ormai fuori dalla occupazione (al 2010: 72% gli uomini e
89% le donne), ma che in generale è ancora assai valida dal punto di vista psico-fisico: essa
conta più di 1,8 milioni di uomini e più di 1,9 milioni di donne, per un totale di 3,8 milioni
di persone, cioè quasi il 6.3% dell’intera popolazione italiana. È quindi ben evidente quanto
grande sarebbe il vantaggio di spostare l’età effettiva di pensionamento almeno a 65 anni.
La distribuzione interna per età fra gli ultrasessantacinquenni presenta attualmente una prevalenza di “giovani-anziani”, tra i 65 ed i 79 anni, mentre i più vecchi, di 80 e più anni, costituiscono il 6% del totale della popolazione italiana e sono in complesso più di 3,6 milioni,
con una netta prevalenza di donne (66%). Sempre fra le persone di 80 anni e più, quelle vedove sono il 55 per cento del totale, con una nettissima prevalenza di donne: per ogni 10 vedovi ci sono 54 vedove.
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5.2. Le differenze regionali dell’invecchiamento all’interno dell’Italia sono molto intense,
frutto della diversa combinazione dei fattori - andamento delle nascite, della sopravvivenza
e delle migrazioni - che provocano una alterazione della struttura per età. In generale dei tre
fattori quello che conta di più al momento attuale sono le tendenze della fecondità e quindi
delle nascite.
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In Liguria e in Emilia-Romagna la fecondità è stata negli ultimi decenni molto bassa, sicché risultano essere attualmente fra le regioni più vecchie; ma la recente leggera ripresa della fecondità
e le consistenti immigrazioni hanno già modificato e vanno per di più modificando la situazione.
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Per converso le regioni meridionali e in primo luogo la Sardegna, da sempre le più feconde, sono
caratterizzate al momento dalla più bassa fecondità e da una modestissima immigrazione, sicché
in prospettiva diverranno le più vecchie con una forte riduzione della popolazione in età lavorativa; avranno quindi da fronteggiare gravi problemi di organizzazione socio-sanitaria e di sviluppo economico che potrebbero molto verosimilmente aggravare quelli già esistenti. Il rischio
per le regioni meridionali è che il ritardo nello sviluppo economico e il declino demografico si
avvitino in una spirale negativa dalle conseguenze assai pesanti e difficili da gestire.
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5.3. Grande presenza di anziani e vecchi in Italia e ridotta presenza di giovani: il nostro Paese
infatti è quello, fra i 27 Paesi della Unione europea, ad avere la più bassa percentuale di giovani internazionalmente definiti come persone che hanno età compresa fra 15 e 34 anni -, cioè il 21 per
cento del totale della popolazione, contro il massimo del 30 per cento della Polonia. Anche in valore assoluto il numero di giovani italiani è poco numeroso, se confrontato con quello degli altri
grandi Paesi della Ue: 13,4 milioni contro i 15,4 della Francia e i 18,9 milioni della Germania. Per
di più i giovani italiani hanno nell’Unione fra i più bassi livelli di istruzione e di occupazione e fra
le più elevate percentuali di permanenza in famiglia: anche per tutto questo hanno avuto (almeno
finora) poco peso e poca voce nel contesto della società e della economia italiana. Un riequilibrio
fra le classi di età va assolutamente ripensato, anche con riferimento al ciclo di vita: per esempio
riducendo tutti, o quasi, gli automatismi legati al sistema di anzianità e di cooptazione, che in Italia
sono molto forti e molto protetti, e dando assoluto e preminente valore al merito, prescindendo
dalle età. Intense sono anche le differenze a livello regionale italiano, dal momento che la percentuale di giovani sul totale della popolazione varia fra il 27 percento della Campania e il 18 della
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Liguria. In valore assoluto il maggior numero di giovani si ritrova in Lombardia (2,1 milioni), poi
in Sicilia (1,7 milioni) e in Campania (1,6 milioni). Queste grandi differenze si riflettono su gran
parte delle politiche scolastiche, del lavoro, delle abitazioni, dei trasporti, dei rapporti fra le generazioni, tutte politiche che hanno un grande impatto sulla vita e la condizione giovanile e quindi
sulla formazione del capitale umano e sulla capacità e possibilità di sviluppo di una regione.
5.4. Ulteriori importanti conseguenze derivano da un forte, inevitabile invecchiamento e possibile
successivo declino della forza lavoro: la popolazione di età 20-39 anni già presenta una intensa diminuzione e quella di età 40-59 anni è ancora in aumento per una quindicina di anni e poi potrebbe
essere anch’essa in forte calo. Secondo le previsioni Istat e Onu la frazione di popolazione in età
lavorativa, fra i 15 e i 60 anni, dall’attuale 61 per cento dovrebbe scendere a 52-56 per cento nei
prossimi 20 anni e a 44-48 per cento nei successivi 20. Tenendo conto della relazione che lega invecchiamento della popolazione in età lavorativa e prodotto interno lordo (PIL) è immediato l’impatto (negativo fino al 25 per cento circa) che questo forte calo avrebbe, coeteris paribus, sul calo
del PIL. Per di più con questa forza lavoro invecchiata e in diminuzione l’Italia si troverà a
fronteggiare una forza lavoro molto giovane e fortemente crescente nei Paesi del sud del
mondo e in particolare nella riva sud del Mediterraneo e nell’Africa sub-sahariana.

6. I DATI ECONOMICI DELLA SPESA SANITARIA E FARMACEUTICA2
6.1. Nel 2008 la spesa sanitaria totale (pubblica e privata) è stata 141,5 miliardi di euro, pari
al 9 per cento del PIL, in linea con la media dei Paesi OCSE (9,1 per cento). Dal 2000 al 2008
l’incremento della spesa sanitaria totale sul PIL è stato quasi pari ad un punto percentuale, un
incremento certo non trascurabile tenendo conto che in Italia il PIL è cresciuto pochissimo o
niente negli ultimi anni. Per L’OCSE, nel 2008 la spesa sanitaria pubblica italiana è risultata
essere il 77,4 per cento sulla spesa sanitaria totale. Nel 2009 la spesa sanitaria pubblica è stata
pari a 110,6 miliardi di euro, con un aumento dell’1,9 rispetto ai 108,5 miliardi di euro del
2008. In particolare, la farmaceutica ospedaliera è cresciuta del 9,8 per cento rispetto al 2008.
La spesa sanitaria pubblica per il 2010 è stimata in 114,7 miliardi di euro, includendo le manovre di contenimento della spesa previste per il periodo 2010-2012. Nel periodo 2000-2005
il tasso medio di incremento della spesa sanitaria pubblica è risultato pari al 7,3 per cento
annuo; nel periodo 2006-2009 pari al 2,9 per cento. Nello stesso periodo il tasso medio di incremento del PIL è stato vicino dello 0,8 per cento. Il rapporto spesa sanitaria pubblica/PIL,
nel quadriennio 2006-2009, si è attestato attorno ad una media del 6,9 per cento.
Nel 2008 il finanziamento del SSN è stato pari a 103,447 miliardi di euro, cresciuto del 3,5
per cento rispetto ai 99,966 miliardi di euro del 2007. Il disavanzo sanitario nel 2009 è stato
pari a 3,3 miliardi di euro, mentre nel 2008 e nel 2007 era stato rispettivamente di 3,4 e 3,7
miliardi di euro. Nel 2009, il disavanzo maggiore, pari all’89 per cento del totale, è quello
2

Questo paragrafo si basa su dati della Camera dei Deputati e della Ragioneria Generale dello Stato
http://www.camera.it/561?appro=215&Farmaci+e+spesa+farmaceutica#paragrafo1199
e http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivit--d/2011/01.Sintesi_e_conclusioni.pdf
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delle regioni del centro e del sud (Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna).
Il Lazio con 1.374 milioni di euro detiene il 39,8 per cento del disavanzo totale 2009.
6.2. Nel 2008 la spesa farmaceutica totale, pubblica (rimborsata dal SSN, al lordo del ticket e dello
sconto alle farmacie) e privata, è stata pari a circa 24,4 miliardi di euro, di cui 18,3 miliardi di euro
a carico del SSN (spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata) e 6,1 miliardi di spesa
privata. Nel 2008 la spesa farmaceutica totale risulta essere il 17,2 per cento della spesa sanitaria
totale, mentre la spesa farmaceutica a carico del SSN è pari al 16,8 per cento della spesa sanitaria
pubblica. Nel 2009 la spesa farmaceutica a carico del SSN è stata pari al 17,3 per cento del finanziamento del Fondo SSN, corrispondente a 102,7 miliardi di euro. Nel 2009 la spesa farmaceutica
territoriale, inclusiva della distribuzione diretta dei farmaci, pari a 1,6 miliardi di euro, e del ticket,
pari a 862 milioni di euro, è stata di 13,5 miliardi di euro, pari al 13,2 per cento contro il previsto
13,6 per cento sul citato Fondo Sanitario Nazionale per il 2009. Nel 2009 la spesa farmaceutica
ospedaliera, al netto della distribuzione diretta dei farmaci, si è attestata a 4,2 miliardi di euro, pari
al 4,1 per cento del suddetto FSN per il 2009. Lo scostamento dal tetto del 2,4 per cento del livello
di spesa farmaceutica ospedaliera è pari in valore assoluto a 1,7 miliardi di euro.
6.3. Le previsioni, legate alle tendenze di lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, elaborate e costantemente aggiornate dalla Ragioneria Generale dello Stato mostrano
come la spesa totale in rapporto al PIL potrebbe salire dal 15,3 per cento del 2010 al 15,5 del
2040, per poi calare fino al 13,4 per cento del 2060. Le spese della salute invece, e in particolare
quelle rivolte agli anziani e ai disabili non autosufficienti meglio note come spesa per LTC
(long term care), salirebbero costantemente e in misura tutt’altro che trascurabile (tabella 3).
Naturalmente previsioni di così lungo periodo sono puramente speculative; si fondano comunque su ipotesi che al momento sembrano finanche ottimistiche. In particolare per il periodo 2010-2060 si basano: su un tasso di occupazione per la popolazione in età dai 15 ai
65 anni che dovrebbe salire di 10 punti (dal 57 al 67 per cento); su un tasso di crescita della
produttività che dovrebbe attestarsi fra l’1 e il 2 per cento all’anno; su un tasso di crescita
del PIL reale compreso fra 1,8 e 1,4 per cento all’anno. La durata media della vita è immaginata che salga da 79,1 a 85,5 anni per gli uomini e da 84,6 a 90,3 per le donne; l’assoluta
maggioranza delle persone morrebbe perciò in età superiore ai 90 anni.
Tabella 3 - Percentuale, rispetto al PIL, della spesa socio-sanitaria per vari capitoli
Capitoli
Pensioni
Sanità
di cui LTC
LTC3
Totale

2010
15.3
7.3
0.9
1.9
23.6

2020
15.2
7.5
0.9
1.9
23.7

2030
15.2
7.9
0.9
2.1
24.3

2040
15.5
8.4
1.0
2.4
25.2

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, 2011
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La spesa complessiva per LTC è già parzialmente compresa nella spesa per la Sanità.

2050
14.7
8.7
1.2
2.7
24.9

2060
13.4
8.7
1.2
2.9
23.8
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7. LA FARMACIA NELLO SCENARIO SOCIO-CULTURALE ATTUALE
È in questo scenario che si troverà ad operare la farmacia italiana, costretta ad abbandonare
la stereotipata immagine di luogo dove si va a cercare solamente rimedio per le proprie malattie, in luogo dove è possibile avere consulenza e rimedi per vivere più a lungo ma soprattutto per vivere meglio. Una farmacia che sarà luogo simbolo ed espressione dei traguardi
raggiunti dalla medicina, in cui non solo è possibile aggiungere anni alla vita, ma soprattutto
è possibile aggiungere vita agli anni.
Farmacia come luogo di dispensazione della farmacoterapia riparatrice, cioè di estrinsecazione della medicina di attesa atta a riparare i danni prodotti dalle patologie insorte, ma soprattutto come luogo di dispensazione della farmacoterapia performante e di avvio della
medicina di iniziativa volta a prevenire l’insorgere della patologia attraverso programmi
assistiti di prevenzione e di corretta educazione all’adozione di stili di vita ed interventi terapeutici atti ad allontanare nel tempo l’insorgenza delle malattie dismetaboliche, o al monitoraggio e controllo delle stesse, al fine di garantire una migliore qualità di vita soprattutto
quando, giunti ad una certa età, ognuno vorrebbe chiedere ai farmaci di fargli oltrepassare
gli effetti che appartengono alla fisiologia del tempo che passa.
Farmacia che sarà frequentata sempre più da una classe di persone di età compresa tra i 60-70 anni,
quelli della grande età, i post-adulti, persone non più giovani ma non ancora vecchie, che hanno
lavorato, cresciuto i figli, pagato il mutuo ed ora, muniti di qualche risparmio, abbastanza energie
e molto tempo libero, vanno a caccia di un loro ruolo e soprattutto di una nuova identità.
Quanti sono in Italia? Sono oltre dieci milioni, un gruppo folto intenzionato a distinguersi dai
vetero-nonni, determinato a sottrarsi a quella rappresentazione smielata ed offensiva che li
voleva alle prese solo con dentiere, pannoloni. Giornata al parco e nipotini.
Sono persone sane e che spesso posseggono un buon reddito; prediligono il consumo al risparmio; ricercano il confort e l’autonomia personale; gestiscono con molta flessibilità il
tempo libero di cui dispongono; viaggiano, fanno sesso e tanti progetti. Sono coloro che sono
passati dalla nostalgia alla curiosità; dalla stabilità al cambiamento; dal fatalismo al progetto;
dalla cultura del “purtroppo …” a quella del “finalmente ….” si ha tempo per “fare …” purché o fintantoché viene conservato lo stato di salute e di benessere! Sono essi una fascia sociale trainante in quanto rappresentano i maggiori consumatori di “salute e benessere” alla
continua ricerca di acquisire, mantenere e migliorare tutte le conoscenze riguardanti la loro
salute ed il loro benessere e tutti i mezzi utili ad allontanare nel tempo la vecchiaia e la morte.
È in questo nuovo scenario che la farmacia deve collocarsi attualizzando la propria offerta
professionale e cercando di ricreare, attraverso la possibilità di affiancare ai tradizionali e
consolidati servizi, anche quelli nuovi che la società le richiede, con l’obiettivo di ricreare
sul territorio, di concerto e cooperazione con i medici di Medicina generale, quella rete di
assistenza capillarmente distribuita che ha rappresentato uno dei mattoni fondanti del Servizio Sanitario Nazionale, cercando di riportare alla medicina del territorio tutte quelle patologie che non richiedono un’assistenza ospedaliera.
È solo andando in questa direzione che le farmacie potranno acquisire ulteriore ruolo professionale tale da giustificarne non solo l’esistenza ma soprattutto una reale integrazione nel SSN.

63

INDIVIDUI, FAMIGLIE, POPOLAZIONI. INVECCHIAMENTO, SALUTE, SANITÀ

8. CONCLUSIONI
Se per le nostre popolazioni il XX secolo è stato quello dell’evoluzione, il XXI potrebbe divenire quello dell’involuzione. All’incredibile rapidissimo sviluppo tecnologico-scientifico,
alle rivoluzionarie scoperte, al progresso scientifico in tutti i campi, potrebbe seguire
un’epoca in cui si diffonde la crisi crescente di un mondo troppo vecchio, quello occidentale,
non più in grado di marciare al passo con il mutamento dei tempi.
La sfida alla quale in primo luogo l’Italia - ma anche tutto l’Occidente - è chiamata è costituita perciò dalla necessità di adattamento e cambiamento dinamici, tempestivi e adeguati
nelle strutture psicologiche, culturali, sociali ed economico-produttive; purché vi sia la piena
consapevolezza proprio della loro necessità. I mutamenti strutturali della popolazione sono
processi generalmente continui, di lungo periodo e “silenziosi”, sicché tendono a sfuggire
alla classe politica e alla opinione pubblica entrambe prese soprattutto dal contingente e dal
breve periodo. Acquistano voce e rilievo quando ormai il fenomeno demografico è diventato
tanto massiccio da essere clamoroso e da richiedere perciò interventi incisivi per la vita
delle persone. Com’è per l’alterazione della struttura della popolazione - e quindi in primo
luogo del suo invecchiamento e del suo impatto, per esempio, sul sistema pensionistico e sul
sistema sanitario - oppure quando l’immigrazione straniera diventa rilevante per intensità dei
flussi e per ammontare di popolazione immigrata.
Gli adattamenti e i cambiamenti sono perciò da realizzare tempestivamente e progressivamente
per consentire all’individuo, alla famiglia e alla società di ritrovare in sé, e nel quadro sociale
di appartenenza, nuove positive possibilità, nuovi equilibri, nuove capacità di sviluppo.
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INTRODUZIONE
Un tempo, ognuno provvedeva alla propria salute con i propri mezzi e la cura dei non abbienti era affidata alle istituzioni caritative o comunque ai privati. A partire dalla fine della
II Guerra mondiale, s’è affermata l’idea dell’intervento pubblico come presenza irrinunciabile nel settore della salute. Tra i Paesi occidentali, anche gli USA si avviano verso un sistema globale di salute, dopo una lunga riflessione iniziata nel 1912 con Theodore Roosvelt,
essendo ormai inconfutabile la stretta associazione tra salute e condizioni socioeconomiche,
tra salute e disuguaglianza sociale.
La Costituzione della Repubblica italiana (data a Roma, il 27 dicembre 1947 ed efficace dal 1°
gennaio 1948) si occupa della salute, in maniera implicita o esplicita, agli art. 2, 3, 32, 38 e 117.
L’art. 32 recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
Si esprime, in tal modo, l’assolutezza di un diritto individuale, la cui rilevanza sociale incontra due vincoli insuperabili quali l’integrità della libertà individuale e la difesa della dignità umana. Si pone, altresì, una norma di natura programmatica quale criterio guida per
l’intero ordinamento.
Il nostro ordinamento giuridico esprime un grande principio di civiltà nel riconoscere i “diritti fondamentali della persona umana”, a prescindere dalla condizione giuridica dell’individuo ed estendendo il diritto alla tutela della salute anche a coloro che, sul territorio
nazionale, sono in situazione di irregolarità giuridica. In proposito il D. Lgs. 25 luglio 1998,
n. 286 (TU sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero) stabilisce:
«Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative
all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per
malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva…» (art. 35, comma 3).
L’art. 38 della nostra Costituzione ha il suo fondamento nel diritto dei lavoratori ad assicurarsi contro la “mancanza di salute”, ovvero contro i rischi ai quali può andare incontro
la loro capacità lavorativa a causa di infortuni, malattia, invalidità e vecchiaia. La Costituzione amplia il concetto tradizionale di salute completandola con gli aspetti di benessere psicologico e sociale, e cogliendo così nella disoccupazione involontaria un ulteriore rischio
per la salute degno di essere assicurato. È uno straordinario passo avanti nel concepire il
ruolo della salute nell’economia e nello Stato. Fin dai tempi di Sparta, l’aspirazione dello
Stato era quella di avere una popolazione numerosa e sana, essendo gli individui malati o
inabili di peso alla società e di ostacolo alla produttività nazionale.
Agli onerosi compiti, previsti in questo articolo, prevalentemente a carico dello Stato, si
aggiunge stentorea l’affermazione di libertà: «L’assistenza privata è libera».
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Con successive leggi costituzionali, la Costituzione del 1948 ha subito la modifica di 31 dei
139 articoli e delle disposizioni VII e XIII delle originarie 18 disposizioni transitorie e finali.
La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (sulla riforma federale dello Stato) insieme
con le modifiche di gran parte del Titolo V, Parte II della Costituzione, ha radicalmente trasformato l’art. 117 che nella sua nuova versione recita:
«Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
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Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione
europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo
del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento
della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
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organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e
delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso
tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».
Già la Legge 17 febbraio 1968 n. 108 (legge elettorale regionale) aveva dato avvio alla creazione delle Regioni, sino ad allora mere espressioni geografiche. Quindi la Legge 16 maggio
1970 n. 281 (provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario), le elezioni regionali del 7 giugno 1970 e il DPR 14 gennaio 1972 n. 4 (trasferimento alle Regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera e dei relativi personali ed uffici) portarono a compimento l’idea dei padri costituenti
sulle autonomie locali con cui doveva esprimersi l’autorità dello Stato.
Pertanto, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato,
in materia di assistenza sanitaria, nelle sue fasi di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario.
Resta affidata alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali
dei diritti civili e sociali - punto m) dell’art.117, tra i quali rientrano i diritti della salute, secondo una consolidata giurisprudenza, da ultima la sentenza della Corte costituzionale del
13 marzo 2003 n. 88. Tale competenza non è stata ritenuta lesiva dell’autonomia regionale
dato che essa serve a garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, in

69

ORGANIZZAZIONE SANITARIA ITALIANA E ORGANISMI SOVRANAZIONALI

considerazione del diverso livello di ricchezza di ciascuna Regione. In sostanza, si tratta di
bilanciare due grandi esigenze dello spirito: libertà (autonomia) ed uguaglianza.
Il riferimento ai diritti fondamentali della persona umana porta inevitabilmente all’art. 2 che
quasi per simmetria richiama il dovere della solidarietà:
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
La salute è ormai concepita non più come fenomeno esclusivamente biomedico ossia come
un accidente isolato da ogni realtà economica e sociale, ma come fenomeno socio-strutturale
in quanto conseguenza dell’organizzazione sociale in cui il malato è inserito. Pertanto, la società ha l’obbligo non solo di curare la malattia ma anche di rimuovere le cause sociali e
strutturali che la favoriscono.
Una cattiva condizione di salute costituisce un impedimento al pieno sviluppo della persona
e di conseguenza un motivo di disuguaglianza sociale. Forte è quindi il richiamo etico ed
equitativo dell’art. 3 che non può non riguardare anche la salute:
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese».
Mentre il 1° comma esprime il riconoscimento di un’uguaglianza formale, il 2° comma
pone in capo alla Repubblica un dovere da compiere per il raggiungimento di un’uguaglianza sostanziale tra i cittadini.
Dalla Costituzione è possibile rintracciare, in maniera diretta o indiretta, i principi e i valori
che sono a fondamento del SSN, o meglio ancora di ogni sistema sanitario: efficacia, efficienza ed equità.

1.1 ORDINAMENTO SANITARIO ITALIANO/MINISTERO DELLA SALUTE
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L’Ordinamento Sanitario Italiano ha origine dopo l’unificazione del Regno d’Italia proclamata il 14 marzo 1861.
La Tutela della salute pubblica (Legge n. 2248 - Allegato C - del 20 marzo 1865) fu di
competenza del Ministero degli Interni, quale organo centrale, e dei Prefetti e dei Sindaci,
quali organi periferici.
La suddetta legge prevedeva, a livello centrale, il Consiglio Superiore di Sanità ed in periferia i Consigli Provinciali di Sanità ed i Consigli Sanitari di Circondario.
Con successivi decreti furono istituite le Commissioni Municipali d’Igiene con compiti di
Ufficiale Sanitario.

CAPITOLO PRIMO

Il governo Depretis preparò la riforma sanitaria attuata poi dal governo Crispi con Legge n. 5849
del 22 dicembre 1888 (sulla tutela dell’igiene e della sanità). Questa istituì, in seno al Ministero
dell’Interno, la Direzione Generale della Sanità Pubblica con costituzione a livello periferico
degli Uffici Sanitari Provinciali (Prefettura) e gli Uffici Sanitari Comunali (Comune).
Quindi, con l’emanazione di altre leggi integrative la materia fu coordinata dal Testo Unico
R.D. 1° agosto 1907 n. 603.
Significativo per la Farmacia è il fatto che il Regno d’Italia pubblicò la sua prima Farmacopea nel 1892 in applicazione della Legge per la tutela dell’igiene e della sanità pubblica
(Legge n. 5849/1888) nella quale, all’art. 28 si faceva obbligo al farmacista di tenere in
farmacia una copia della vigente Farmacopea. Questa obbligazione sancisce, a tutt’oggi,
la forza legale del codice farmaceutico dello Stato, che venne denominato ufficiale per distinguerlo da tutti gli altri codici degli Stati preesistenti sulla penisola.
La funzione normativa della Farmacopea Ufficiale è stata confermata anche dagli art. 123
e 124 del TULS/34 e dalla legge di riforma sanitaria del 1978 (Legge 833/78).
Seguirono leggi sanitarie che ebbero la massima espressione regolatoria con la promulgazione del TULS del 1934 (R.D. 27 luglio 1934 n.1265), per gran parte tuttora vigente.
L’organizzazione sanitaria di allora era basata sulle Società di mutuo soccorso realizzate,
proprio nella seconda metà del XIX secolo, allo scopo di fornire sussidi e assistenza ai lavoratori-soci in caso di assenza dal lavoro per malattia.
Nel 1927 viene istituita l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (R.D. 2055/1927).
Sotto il regime fascista aumentò considerevolmente il numero delle casse mutue aziendali
con conseguente polverizzazione del sistema assistenziale e con grande difformità di prestazioni e contributi.
Nel 1943 viene istituito un unico ente, l’INAM (Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro le Malattie), in cui confluirono tutti gli istituti assicurativi e le casse mutue esistenti.
Quindi, nel 1945, fu istituito, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio, l’Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità Pubblica (D. Lgs 12 luglio 1945 n. 417) che esercitava
tutte le attribuzioni spettanti al Ministero dell’Interno in materia di Igiene e Sanità Pubblica,
ai sensi del TULS del 1934 e delle altre disposizioni vigenti, in sostituzione della Direzione
Generale del 1888.
A partire, poi, dal 1955 si rinnovò il fenomeno della proliferazione di istituti e casse mutue.
Tuttavia gli obblighi assicurativi furono estesi a più ampie categorie di lavoratori e i benefici
assistenziali vennero allargati a settori sempre più vasti della popolazione. Il sistema assistenziale poggiava, pertanto, sugli enti mutualistici:
- nel settore del lavoro dipendente il 97% della spesa sanitaria era assorbita da quattro organizzazioni: INAM (dipendenti settore privato, dal 1943), ENPAS (dipendenti statali, dal
1942), INADEL (dipendenti enti locali, dal 1925), ENPDEP (dipendenti enti pubblici, dal
1939 e dal 1947);
- nel settore del lavoro autonomo l’intera spesa veniva assorbita da tre grandi organizzazioni:
le Casse mutue dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti.
La suddetta organizzazione mutò con la legge del 13 marzo 1958, n. 296 che sancì:
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LA COSTITUZIONE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ con il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica. “Sono devolute al Ministero della Sanità le attribuzioni
dell’Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità Pubblica, etc. (art. 2)”.
Successivamente, il Ministero della Sanità fu riordinato con D. Lgs del 30.06.1993 n. 266
con un particolare rilievo dato alla funzione e all’organizzazione del Ministero, all’Agenzia
per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) e alla Commissione Unica del Farmaco (CUF).
Quindi, il “Regolamento di attuazione” (DPR 02.02.1994 n. 196) con cui furono definite
l’organizzazione e le funzioni dei dipartimenti e dei servizi.
Con D. Lgs. n.300 del 30 luglio 1999 fu emanata la “Riforma dell’Organizzazione del Governo” che detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di
Ministeri, l’istituzione di Agenzie e il riordino della Amministrazione periferica dello Stato.
Con Legge 3.8.2001 n.317 fu istituito il “Ministero della Salute” al quale vennero trasferite,
con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della Sanità. Al nuovo Ministero vennero attribuite “le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi
di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti”.
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Più tardi, in seguito alla Legge finanziaria 2008 (art.1, comma 376 della L. 24.12.2007 n. 244),
il Ministero della Salute venne incorporato nel Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (comunemente detto del Welfare) per poi essere riportato a Ministero della Salute
con una successiva legge finanziaria (L. 13.11.2009 n. 172). Al Ministero, così re-istituito, furono attribuite le funzioni spettanti allo Stato in materia di salute umana, di coordinamento del
SSN, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e di sicurezza
degli alimenti. In particolare, le funzioni di spettanza statale riguardavano l’ordinamento sanitario (prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane e delle affezioni animali; coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni
internazionali e l’Unione Europea, etc.) e la tutela della salute umana e sanità veterinaria
(compiti di polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro; controllo e vigilanza sui
farmaci, sulle sostanze e sui prodotti impiegabili in medicina; sulle applicazioni delle biotecnologie; sull’organizzazione dei servizi sanitari; sulle professioni sanitarie, etc.).
Nella sostanza, il Ministero è organo centrale del SSN e opera nel contesto sancito, nel 2001,
dalla riforma dell’art.117 della Costituzione. Questa riforma ha reso concorrenti le potestà
legislative di Stato e Regioni mentre ha istituito la potestà regolamentare delle Regioni in
materia di tutela della salute e nelle altre discipline attinenti alla salute come la tutela e la
sicurezza sul lavoro, l’ordinamento delle professioni, l’alimentazione e la ricerca scientifica.
Per contro, la Costituzione riserva allo Stato, in via esclusiva, la “determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale” e la “profilassi internazionale”; in tutte le materie a legislazione
concorrente, lo Stato ha potestà legislativa nella “determinazione dei principi fondamentali”.
Il diritto alla salute rientra tra i diritti civili e sociali secondo un’ormai consolidata giurisprudenza (da ultima la sentenza della Corte costituzionale del 13.3.2003 n. 88).
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Pertanto, il ruolo dello Stato, in materia di salute, si sta trasformando da organizzatore e
gestore di servizi a garante dell'equità, nell'attuazione del diritto di cui all’art. 32 della Costituzione.
In tale contesto sono compiti del Ministero:
• garantire l'equità, la qualità, l'efficienza e la trasparenza del sistema anche mediante una
comunicazione corretta ed adeguata;
• evidenziare le disuguaglianze e promuovere le idonee azioni correttive;
• collaborare con le Regioni a valutare le realtà sanitarie;
• tracciare le linee innovative e fronteggiare i grandi pericoli che minacciano la salute pubblica.
Con il DPR 28 marzo 2003 n.129 e successive integrazioni (DPR 14.03.2006 n.189) fu
emanato il “Regolamento di organizzazione” del Ministero della Salute articolato in Dipartimenti e Direzioni generali.
L’ultimo riordino del Ministero è dato dal recentissimo DPR 11.3.2011 n.108 (GU n. 162
del 14.7.2011) recante il nuovo “Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute” che sostituisce il precedente DPR 28.3.2003 n. 129. Esso configura l’ente in 3 Dipartimenti e 12 Direzioni generali (contro rispettivamente i 4 e le 13 precedenti), nonché
in un Ufficio generale delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio che sostituisce la
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio. Nonostante la mancanza di
una struttura dipartimentale, l’Ufficio è di livello dirigenziale generale. Tale nuovo assetto
è dovuto alla particolarità delle competenze amministrative che hanno natura trasversale, a
differenza della prevalente natura tecnico-sanitaria dei dipartimenti e delle direzioni generali
del Ministero.
Inoltre, il provvedimento riduce la pianta organica del 18,5% fissandola a 2.054 unità e richiama la presenza dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, di
cui ogni pubblica amministrazione, singolarmente o in forma associata, deve dotarsi (art.13),
in conformità con il D. Lgs. 27.10.2009 n. 150.
In un’esposizione più dettagliata, ecco il nuovo ordinamento del Ministero della Salute:
1. Dipartimento della sanità pubblica e innovazione.
Il dipartimento provvede al coordinamento, alla vigilanza e al diretto intervento di spettanza
statale in tema di:
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; tutela dell'ambiente e delle condizioni
di vita e di benessere delle persone; promozione e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica
sanitaria; finanziamento e vigilanza sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e sugli
altri enti o istituti nazionali previsti dalla legge; relazioni istituzionali in ambito nazionale e internazionale; informazione e comunicazione agli operatori e ai cittadini.
Il dipartimento è articolato nelle seguenti direzioni generali:
a. Direzione generale della prevenzione;
b. Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti;
c. Direzione generale dei rapporti europei e internazionali;
d. Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali.
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2. Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del SSN.
Il dipartimento provvede al coordinamento, alla vigilanza e al diretto intervento di spettanza
statale in tema di:
programmazione; sviluppo e monitoraggio di sistemi di garanzia della qualità e di valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale del SSN; gestione delle politiche riguardanti
l’organizzazione dei servizi sanitari; assistenza sanitaria degli italiani all'estero e degli stranieri in Italia; sistema informativo e statistico del SSN; individuazione dei bisogni formativi
e formazione del personale del SSN; assistenza sanitaria al personale navigante; organizzazione territoriale dell’assistenza farmaceutica; medicinali, ferme restando le competenze in
materia attribuite all’AIFA; dispositivi medici e altri prodotti di interesse sanitario; rischio
clinico; funzioni medico-legali.
Il dipartimento è articolato nelle seguenti direzioni generali:
a. Direzione generale della programmazione sanitaria;
b. Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario;
c. Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN;
d. Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza
delle cure.
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3. Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli
organi collegiali per la tutela della salute.
Il dipartimento cura le attività di coordinamento, di vigilanza e di diretto intervento di spettanza statale in tema di:
sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza alimentare; benessere degli animali; ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario; coordinamento e finanziamento
degli Istituti zooprofilattici sperimentali e vigilanza sugli stessi; valutazione del rischio in
materia di sicurezza alimentare; funzionamento del Consiglio superiore di sanità; dietetici
e integratori alimentari; farmaci veterinari; fitofarmaci; alimentazione animale.
Il dipartimento è articolato nelle seguenti direzioni generali:
a. Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari;
b. Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;
c. Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute (Consiglio superiore
di sanità e Comitato nazionale per la sicurezza alimentare).
Ufficio generale delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio il cui compito è di organizzare, razionalizzare e innovare i modelli organizzativo-gestionali, i processi e le strutture degli uffici centrali e periferici del Ministero. Inoltre, cura la gestione del personale e
l’attuazione degli indirizzi della Conferenza permanente dei Capi dipartimento in materia
di gestione delle risorse umane, dei servizi comuni e degli affari generali. All’Ufficio spetta
anche il compito del bilancio del Ministero.
Tuttavia, per garantire la continuità delle attività del Dicastero fino alla piena attuazione
della nuova organizzazione, lo stesso sito del Ministero della Salute invita a continuare a fare
riferimento alle preesistenti strutture che, pertanto, vengono di seguito riportate, insieme
con la descrizione sintetica delle funzioni di alcune Direzioni Generali, in particolare di
quelle più attinenti al Settore Farmaceutico.

CAPITOLO PRIMO

Dipartimenti:
• dipartimento della qualità;
• dipartimento dell’innovazione;
• dipartimento della prevenzione e della comunicazione;
• dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti.
A. Dipartimento qualità:
Direzione generale della programmazione sanitaria e dei principi etici di sistema, della
definizione del Piano Sanitario Nazionale.
B. Dipartimento dell’innovazione:
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici.
Svolge le seguenti funzioni relativamente a:
a) ricerca, sperimentazione, produzione e commercializzazione dei medicinali per uso
umano e connessa farmacovigilanza;
b) pubblicità dei medicinali e di altri prodotti;
c) dispositivi medici;
d) prodotti usati in medicina o per il miglioramento dello stato di salute;
e) biocidi e prodotti cosmetici;
f) produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope ed aggiornamento delle relative tabelle;
g) studi e ricerche sull’utilizzazione dei farmaci;
h) registri della popolazione per la farmacoepidemiologia;
i) funzionamento della segreteria del Comitato etico nazionale.
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica
Svolge le seguenti funzioni relativamente a:
1. ricerca scientifica in materia sanitaria e funzionamento della Commissione nazionale
per la ricerca sanitaria;
2. promozione della ricerca tecnologica in materia sanitaria;
3. disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping;
4. rapporti con l’università e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
5. vigilanza sull’Istituto Superiore di Sanità, sull’Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro (ISPESL), sugli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(IRCCS) e sugli altri enti e istituti a carattere nazionale previsti dalla legge.
C. Dipartimento della prevenzione e della comunicazione
Direzione generale della prevenzione sanitaria
Svolge le seguenti funzioni relativamente a:
a) promozione della salute anche nei settori materno infantile, età evolutive e dell’anziano;
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b) prevenzione, con particolare riguardo alla profilassi internazionale ed a quella delle malattie infettive e diffusive, alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento e nei
confronti delle sostanze pericolose, alla tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, alla radio protezione, alla prevenzione delle tossicodipendenze e delle malattie di
rilievo sociale, inclusa la tutela della salute mentale, all’invalidità civile e alla disabilità;
c) caratteristiche igienico-sanitarie delle acque;
d) sangue ed emoderivati, trapianto di organi;
e) impiego delle biotecnologie e procedure autorizzative concernenti attività relative a microrganismi ed organismi geneticamente modificati;
f) provvidenze straordinarie in materia di assistenza sanitaria in Italia agli immigrati, agli
apolidi, ai rifugiati politici ed agli stranieri;
g) attività di prevenzione concernente pericoli di bioterrorismo.
Direzione generale per i rapporti con l’Unione Europea e per i rapporti internazionali
Svolge le seguenti funzioni relativamente a:
a) attività di comunicazione e informazione agli operatori sanitari e alle imprese;
b) educazione sanitaria;
c) pubblicazioni, convegni e congressi scientifici;
d) studi e documentazione;
e) rapporti con organismi pubblici e privati operanti in materia sanitaria, comprese le organizzazione del volontariato e del terzo settore;
f) portale e centro di contatto dl Ministero e attività di comunicazione e informazione ai cittadini;
g) atti di indirizzo e coordinamento in materia di rapporti di comunicazione tra Servizio
Sanitario Nazionale e Università.
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D. Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti (D.P.R. 28.03.2003, n.129 e D.P.R. 14.03.2006 n.189, art.4/bis)
Nell’ambito del suddetto Dipartimento sono istituite le seguenti direzioni generali:
a) Direzione generale della prevenzione sanitaria;
b) Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali;
c) Direzione generale per i rapporti con l’Unione europea e per i rapporti internazionali.».
Il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
provvede a garantire la sicurezza alimentare e la sanità veterinaria ai fini della tutela della
salute umana e animale, nonchè il benessere degli animali, la ricerca e la sperimentazione,
il finanziamento ed il controllo degli Istituti zooprofilattici sperimentali, i rapporti internazionali concernenti il settore di competenza, anche nei confronti degli organismi internazionali e comunitari quali l'OIE, la FAO, l'OMS e l'UE, la valutazione del rischio in materia di
sicurezza alimentare ed il coordinamento degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dei posti d'ispezione frontaliera veterinari (PIF); si occupa, altresì, della
nutrizione, dei dietetici e degli integratori alimentari a base di erbe, del farmaco veterinario,
dei fitofarmaci, dell'alimentazione animale e delle attività di verifica dei sistemi di prevenzione veterinaria ed alimentare.
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Nell’ambito del Dipartimento opera il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l’Unità centrale di crisi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1°
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
Nell’ambito del Dipartimento sono istituite le seguenti direzioni generali:
a) Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario;
b) Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione;
c) Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare.
La Direzione generale di cui alla lettera a) svolge le funzioni relativamente a:
a) Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di
crisi;
b) sanità e anagrafe degli animali, controllo zoonosi;
c) tutela del benessere degli animali, riproduzione animale, igiene zootecnica, igiene urbana
veterinaria;
d) igiene e sicurezza dell'alimentazione animale;
e) farmaco e dispositivi per uso veterinario, farmacovigilanza veterinaria, fabbricazione
dei farmaci veterinari, delle materie prime e dei dispositivi per uso veterinario.
La Direzione generale di cui alla lettera b) svolge le funzioni relativamente a:
a) igiene e sicurezza degli alimenti e sottoprodotti di origine animale, trasformazione dei
prodotti e sottoprodotti di origine animale, alimenti di origine vegetale ed altri alimenti;
b) nutrizione e prodotti destinati ad una alimentazione particolare, prodotti di erboristeria,
integratori alimentari, etichettatura nutrizionale; educazione alimentare e nutrizionale;
c) aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti, alimenti transgenici, additivi, aromi alimentari, contaminanti e materiali a contatto;
d) prodotti fitosanitari;
e) piani di controllo della catena alimentare e gestione del sistema di allerta alimentare;
f) accordi ed intese tecniche relative all'esportazione dei prodotti alimentari.
Il Segretariato nazionale di cui alla lettera c), svolge le funzioni relativamente a:
a) riferimento nazionale dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);
b) valutazione del rischio fisico, chimico e biologico;
c) segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare;
d) Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.
Al capo Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti sono assegnate le seguenti funzioni:
a) presiede il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
b) è responsabile dell'Unità centrale di crisi;
c) svolge le funzioni di Capo dei servizi veterinari italiani (Chief Veterinary Officer) nelle
istituzioni comunitarie ed internazionali.».
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1.2

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS)

L’attuale denominazione di Istituto Superiore di Sanità fu data con R.D. n. 1265 del 17 ottobre
1941, in precedenza l’art.6 del TULS/34 lo definiva come Istituto di Sanità Pubblica.
Con Legge 7 agosto 1973, n. 519 inoltre furono attuate «modifiche ai compiti, all’ordinamento ed alle strutture dell’Istituto Superiore di Sanità», posto alle dipendenze del Ministero
della Sanità, mentre con D. Lgs. n. 267/93 e DPR n. 754/94 fu operato il Riordinamento dell’Istituto Superiore di Sanità che ne definì “natura e funzioni”.
Con Decreto del Presidente della Repubblica (DPR n. 70 del 20 gennaio 2001 - G.U. n. 71 del
26 marzo 2001) è stato approvato il nuovo Regolamento di organizzazione che ha cambiato radicalmente lo stato giuridico dell’Istituto. Esso è diventato un Ente di Diritto Pubblico dotato di
autonomia scientifica, organizzativa ed amministrativa. Esercita, nella materia di competenza
del Ministero della Salute, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico.
In qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, svolge funzioni di ricerca,
sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica. Il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere
sono le principali entità nazionali con le quali l’Istituto intrattiene collaborazioni e consulenze.
Nel 2003 è stato approvato il nuovo organigramma articolato in sette Dipartimenti e due
Centri nazionali.
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DIPARTIMENTI
• Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria:
- valuta le sorgenti ambientali di rischio chimico, tossicologico e biologico;
- controlla le acque potabili e di balneazione.
• Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze:
- sorveglia gli eventi patologici sul territorio e si occupa di fattori di rischio familiari
e ambientali;
- svolge ricerche sui vaccini antitumorali e fa parte della rete internazionale sulle malattie rare.
• Dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare:
- punta alla comprensione dei meccanismi molecolari e cellulari alla base
di queste patologie;
- è sede del Registro nazionale del sangue e del plasma.
• Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate:
- svolge attività di ricerca su malattie di carattere epidemico provocate da funghi, virus,
batteri e parassiti;
- esegue sperimentazioni e controlli sui vaccini e l’antibiotico-resistenza.
• Dipartimento di sanità alimentare ed animale:
- si occupa della salute veterinaria e sorveglia le patologie trasmissibili all’uomo.
• Dipartimento di tecnologia e salute:
- si occupa di sviluppo e valutazione di tecnologie biomediche avanzate,
oltre che del controllo dei dispositivi medici;
- valuta gli esiti di artroprotesi dell’anca e gli indicatori di qualità in radioterapia, studia
gli effetti delle radiazioni solari.
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• Dipartimento del farmaco
si compone di diversi reparti:
- farmacologia molecolare e cellulare;
- farmacogenetica, farmacoresistenza e terapie sperimentali;
- farmacologia dei processi degenerativi e dell’invecchiamento;
- farmacologia per la salute del bambino e della donna;
- farmacologia del Sistema nervoso centrale;
- farmacologia e terapia delle malattie da virus;
- farmacologia pre-clinica;
- farmacodipendenza, tossicodipendenza e doping;
- farmacologia biochimica e unità di coordinamento dell’attività di consulenza
tecnico-scientifica;
- qualità dei farmaci di origine chimica;
- farmacopea e qualità dei medicinali;
- medicine complementari, naturali e tradizionali, sicurezza dei prodotti cosmetici;
- ricerca clinica e farmacologia sperimentale.
CENTRI
• Centro nazionale di epidemiologia (10 reparti):
- mette a punto strategie di prevenzione e promuove la qualità dei servizi;
• Centro nazionale per la qualità degli alimenti (7 reparti):
- sorveglia le malattie trasmesse da alimenti e valuta i rischi di contaminazione ambientale
di ciò che gli italiani portano in tavola.

1.3 AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA)
Con decreto legge n. 269 del 30.09.2003 (art.48) convertito in legge n. 326 del 24 novembre
2003, fu istituita l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
L’Agenzia è dotata (art. 2) di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale.
L’Agenzia, nell’attuare i compiti e le funzioni previsti dall’art. 48, commi 3 e 5, della legge
di riferimento opera per la tutela del diritto della salute, garantito dall’art. 32 della Costituzione:
- per l’unitarietà del sistema farmaceutico;
- per l’accesso ai farmaci innovativi ed ai farmaci per malattie rare;
- per l’impiego sicuro ed appropriato dei medicinali;
- per gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico;
- per il rafforzamento dei rapporti nazionali con le Agenzie degli altri Paesi e con l’Agenzia
Europea per i medicinali (EMA già EMEA).
Con Decreto del Ministero della Salute del 20 settembre 2003, n. 245 è stato emanato il
Regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento dell’AIFA (a norma dell’art. 48
comma 13 della Legge n.326/2003). Il predetto Decreto sancisce che la Commissione
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Unica del farmaco (CUF) cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 13 che regolamenta l’assolvimento di tutte le funzioni già svolte
dalla medesima Commissione da parte degli organi e delle strutture dell’Agenzia.
Il Regolamento di organizzazione dell’AIFA, aggiornato ed approvato dal Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali il 1°.09.2009 e dal Ministero dell’economia e
delle finanze il 3.09.2009, pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2009, ha apportato alcune innovazioni sull’organizzazione ed il funzionamento dell’AIFA, tutte riportate negli articoli
4, 5, 6, 7, 8 e 9 del predetto regolamento. Le innovazioni sono:
➤ Area “Coordinamento Affari amministrativi”
che si articola in: tre Uffici:
• Ufficio Affari amministrativi, contabilità e bilancio
• Ufficio Risorse Umane
• Ufficio Affari Legali
➤ Area 1 “Pre Autorizzazione”
• Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica
• Ufficio Attività Ispettive di Buona Pratica Clinica (GCP)
➤ Area 2 “Registrazione”
• Ufficio Valutazione e Autorizzazione
• Ufficio Assessment Europeo
➤ Area 3 “Vigilanza Post-Marketing”
• Ufficio di Farmacovigilanza
• Ufficio Qualità dei prodotti
• Ufficio per l’informazione medico scientifica
➤ Area 4 “Strategie e Politiche del farmaco”
• Ufficio “Centro Studi”
• Ufficio Prezzi e Rimborso
• Ufficio di coordinamento dell’OSMED e delle attività di HTA
➤ Area 5 “Ispezioni e certificazioni”
• Ufficio Autorizzazioni Officine
• Ufficio Attività Ispettive
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Oltre i compiti di carattere generale, nello specifico, l’Agenzia dovrà (art. 48, comma 5, della
citata legge n. 326/2003) svolgere molteplici funzioni di cui appresso viene dato uno stralcio:
a) promuovere la definizione di liste omogenee per l’erogazione e di linee guida per la
terapia farmacologica anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli impiegati nelle
varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché per quelli utilizzati nel corso di
ricoveri ospedalieri;
b) monitorare, avvalendosi dell’Osservatorio sull’impiego dei medicinali (OSMED), il
consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del Servizio Sanitario
Nazionale e i consumi e la spesa farmaceutica a carico del cittadino. I dati del monitoraggio
sono comunicati mensilmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a redigere l’elenco dei farmaci rimborsabili
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dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia in modo da
assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata;
d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, vantaggio terapeutico
aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del Prontuario, una specifica valutazione di costoefficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell’ambito di farmaci con
le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri
previsti per la normativa vigente, nonché per i farmaci orfani;
e) provvedere alla immissione nel PTN di nuovi farmaci non comportanti vantaggio terapeutico, solo se il prezzo del medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso
dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;
f) applicare un meccanismo di ripiano che ponga a carico delle industrie farmaceutiche
una quota pari al 60% dell’eventuale sforamento. Tale meccanismo, che può avere anche carattere temporaneo, prevede una riduzione della quota di spettanza sul prezzo al pubblico
dell’industria produttrice e un corrispondente aumento della quota di spettanza della farmacia, che la farmacia provvede a riservare al SSN sotto forma di maggiore sconto. La restante
quota del 40% dello sforamento viene ripianata dalle Regioni con l’adozione delle misure
di contenimento della spesa previste dal comma 3, dell’articolo 4 della Legge n. 405/2001
(misure di compartecipazione alla spesa, interventi di natura fiscale, altre misure compresi
interventi sui meccanismi di distribuzione);
g) proporre nuove modalità, iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblicoprivato, per promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del
farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo;
h) predisporre, il programma annuale di attività ed interventi, da inviare, per il tramite
del Ministero della Salute, alla Conferenza Stato-Regioni e alle province autonome;
i) predisporre periodici rapporti informativi da inviare alle competenti commissioni
parlamentari;
j) provvedere, entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione delle confezioni
ottimali per l’inizio e il mantenimento delle terapie contro le patologie croniche con farmaci
a carico del Servizio Sanitario Nazionale, provvedendo altresì alla definizione dei relativi
criteri del prezzo.

1.4

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA
SUL LAVORO (ISPESL)

L’ISPESL, ente di diritto pubblico del settore ricerca, svolge, avvalendosi delle strutture
centrali e periferiche, funzioni tecnico-scientifiche di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di consulenza , di documentazione e assistenza nonché di informazione e formazione
concernenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, la tutela della salute negli
ambienti di vita e di lavoro. È organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale.
L’ISPESL, oltre a svolgere direttamente attività di ricerca scientifica, stipula convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ad altre persone
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giuridiche pubbliche e private, nazionali, estere o internazionali per lo svolgimento di ricerche
attinenti ai compiti istituzionali.
Promuove e svolge programmi di studio e ricerca anche in collaborazione con le altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, con l’ISS, con enti pubblici e privati di elevata rilevanza tecnico-scientifica, con Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con aziende
ospedaliere; partecipa a progetti di attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni, alla
sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro ovvero
a programmi di studi e ricerca di altri enti pubblici e privati, anche internazionali.
L’Istituto espleta funzioni di controllo nelle materie di propria competenza, anche ai fini del controllo di qualità delle prestazioni rese nel campo della sicurezza sul lavoro, su richiesta del Ministro
della Salute o delle Regioni, nell’ambito di controlli richiedenti un’elevata competenza scientifica;
effettua attività omologativa residuale ai sensi della Legge 12 agosto 1982, n. 597; esplica attività
di Organismo Notificato per le direttive PED sugli apparecchi a pressione, TPED sulle attrezzature
a pressione trasportabili, SPV (CE 87/404) su recipienti semplici a pressione e ATEX su materiali
destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; effettua istruttorie tecniche
per conto del Ministero delle Attività produttive e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
ai fini della sorveglianza del mercato (DPR 24 luglio 1996, n. 459); effettua la sorveglianza epidemiologica attraverso i sistemi di registrazione espositiva previsti dal D. Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626 e s.m.i. (registri di esposizione ad agenti cancerogeni e biologici).
È deputato alla conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori che sono
stati esposti ad agenti chimici, biologici e cancerogeni (D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
e s.m.i.) e a radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i).
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L’ISPESL assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure
per la valutazione dei rischi, delle linee guida e dei protocolli per la tutela della salute e
della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.
Fornisce consulenza al Ministero della Salute, agli altri Ministeri e alle Regioni nelle materie
di competenza. Collabora con il Ministero della Salute alla elaborazione e all’attuazione
della programmazione sanitaria e scientifica e presta consulenza al Governo e alle Regioni
per la formazione dei rispettivi piani sanitari. Esplica, altresì, attività di consulenza in materia
di produzione e impiego dell’energia termoelettrica, nucleare, di sostanze radioattive e di
qualunque forma di energia utilizzata a scopo diagnostico o terapeutico.
Rende noti, mediante pubblicazioni scientifiche, i risultati delle ricerche effettuate, i metodi
di analisi elaborati e la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell’interesse della
sicurezza del lavoro.
Effettua, per organismi pubblici e privati, attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e tutela della salute
negli ambienti di vita e di lavoro, in particolare al personale del Servizio Sanitario Nazionale
e ad altri organismi operanti nel settore, finalizzata alle figure professionali individuate dal
D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, nonché ai lavoratori stessi.
Svolge attività di consulenza, informazione e formazione e assistenza, a titolo oneroso, alle
imprese, con particolare riguardo a quelle piccole e medie, nonché ai lavoratori ed agli organismi paritetici tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
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L’Istituto è Focal Point per l’Italia dell’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro con sede a Bilbao ed è Centro di Collaborazione e Focal Point italiano per
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.
ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI DI INTERESSE DELL’ISPESL
• DPR 31 luglio 1980, n. 619:
Istituzione dell’Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del Lavoro.
• Legge 12 agosto 1982, n. 597:
Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante
la disciplina delle funzioni previdenziali ed omologative delle Unità Sanitarie Locali e dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro.
• D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 268:
Riordinamento dell’Istituto Superiore di Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, a norma dell’art.1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
• DPR 18 aprile 1994, n. 441:
Regolamento concernente l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell’ISPESL, in attuazione dell’art. 2, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno
1993, n. 268.
• D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 – G.U. del 15 novembre 1999 n. 268:
Riordinamento del sistema degli Enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della
Legge 15 marzo 1997, n. 50.
• DPR 4 dicembre 2002, n. 303:
Regolamento di organizzazione dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza
del Lavoro - ISPESL, a norma dell’art. 9 del D. Lgs. 29 ottobre1999, n. 419.
• Decreto 22 aprile 2005:
Regolamento di disciplina delle modalità per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi
di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri ed internazionali, ai
sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c), del DPR 4 dicembre 2002, n. 303 e per la costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o società dell’ISPESL, ai sensi dell’art.
3, comma 1, lettera a) e b), del DPR 4 dicembre 2002, n. 303.

1.5

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
(AGENAS già ASSR)

➤ L’AGENZIA
L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, istituita con D. Lgs. n. 266/1993 è un
ente con personalità giuridica di diritto pubblico che svolge un ruolo di collegamento e di
supporto decisionale per il Ministero della Salute e le Regioni sulle strategie di sviluppo del
Servizio Sanitario Nazionale.
L’Agenzia svolge la sua attività in stretta collaborazione con il Ministero della Salute e con
le Regioni sulla base degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni Unificata che, con de-
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libera del 20 settembre 2007, ha indicato come obiettivo prioritario e qualificante dell’attività
dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il supporto tecnico-operativo alle politiche di governo condivise tra Stato e Regioni per lo sviluppo e la qualificazione del Servizio Sanitario Nazionale.
In base agli indirizzi della Conferenza Unificata le attività dell’Agenzia sono così articolate:
- valutazione di efficacia dei livelli essenziali di assistenza;
- rilevazione e analisi dei costi;
- formulazione di proposte per l’organizzazione dei servizi sanitari;
- analisi delle innovazioni di sistema, della qualità e dei costi dell’assistenza;
- sviluppo e diffusione di sistemi per la sicurezza delle cure;
- monitoraggio dei tempi di attesa;
- gestione delle procedure per l’educazione continua in medicina.
L’Agenzia, inoltre, porta avanti programmi nazionali relativi a:
- Health Technology Assessment (HTA);
- rischio clinico e sicurezza del paziente;
- linee guida clinico-organizzative.
L’Agenzia partecipa ai programmi di ricerca, finalizzata e corrente, finanziati dal Ministero
della Salute.
➤ LA STRUTTURA
Sono organi di amministrazione dell’Agenzia il Presidente, il Consiglio di amministrazione,
il Direttore e il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente, i membri del Consiglio di amministrazione e il Direttore sono nominati per un quinquennio con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione
dei servizi sanitari. La Conferenza Stato-Regioni designa due dei quattro componenti del
Consiglio d’amministrazione e esprime l’intesa sulla proposta di nomina del Presidente e del
Direttore. Al Direttore sono attribuiti tutti i poteri di gestione, nell’ambito dei programmi e
degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi fissati
dalla Conferenza Unificata.

84

➤ PROGRAMMA LINEE GUIDA
L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha avviato da tempo, in collaborazione
con l’ISS, la FISM e le Società Scientifiche di volta in volta interessate, un programma finalizzato alla elaborazione di importanti linee guida ed alla produzione di documentazione
metodologica relativa alla loro implementazione.
I compiti dell’Agenzia sono stati stabiliti con provvedimenti normativi succedutisi nel tempo
e i recenti indirizzi della Conferenza Unificata (20 settembre 2007) prevedono, tra l’altro,
il «supporto alle Regioni per lo studio e l’elaborazione di linee guida in materia diagnostica,
terapeutica ed organizzativa, tali da garantire agli enti locali e tramite loro, ai cittadini, coerenza fra livelli essenziali previsti ed effettiva accessibilità».
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➤ HTA - HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT
La Conferenza Unificata Stato Regioni ha attribuito di recente nuovi indirizzi per l’attività
dell’Agenzia, tra cui la promozione e il supporto alle Regioni nell’ambito dell’Health
Technology Assessment (HTA) (Deliberazione n° 73/CU, 20 settembre 2007).
L’HTA è un approccio multidimensionale e multidisciplinare per l’analisi delle implicazioni
medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali di una tecnologia (apparecchiature biomedicali, dispositivi medici, farmaci, procedure cliniche, modelli organizzativi, programmi di prevenzione e promozione della salute), attraverso la valutazione
di più dimensioni quali l’efficacia, la sicurezza, i costi, l’impatto sociale e organizzativo.
L’obiettivo è quello di valutare gli effetti reali e/o potenziali della tecnologia, sia a priori che
durante l’intero ciclo di vita, nonché le conseguenze che l’introduzione o l’esclusione di un
intervento ha per il sistema sanitario, l’economia e la società.
L’HTA si sviluppa come risposta all’esigenza di trovare percorsi che permettano di basare
le scelte di politica sanitaria e sanità pubblica, ai vari livelli, sulle migliori evidenze, e si
pone come strumento volto a creare un ponte tra mondo della ricerca e mondo della politica.
Le fasi non puramente scientifiche sono state organizzate nei vari Paesi in cui l’HTA ha
avuto un livello di formalizzazione e istituzionalizzazione alto e possono venire gestite con
modalità differenti (e con gradi diversi di trasparenza) a seconda dei Paesi e dei livelli in cui
si attua la valutazione. L’Agenas sta attivando procedure di coinvolgimento degli stakeholders nelle attività valutative che è chiamata a svolgere direttamente, ispirandosi a principi
di trasparenza e partecipazione. Questa iniziativa, insieme alla promozione degli scambi di
dati ed esperienze tra le strutture regionali, mira allo sviluppo e alla condivisione generalizzate delle attività valutative a supporto dei diversi livelli decisionali. Al tempo stesso,
l’Agenzia, partecipa ai network delle agenzie internazionali e della Comunità Europea che
conducono l’HTA allo scopo di condividere informazioni e strategie volte al potenziamento
delle capacità di innovazione e di governo delle tecnologie del nostro Servizio sanitario.
Una prima attività HTA è stata avviata nel corso del 2007 sulla base di un accordo di collaborazione con il Ministero della Salute - Direzione generale dispositivi medici con produzione di rapporti di HTA.
➤ NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Istituzione dell’Agenzia
art. 5 del Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.
Attribuzione della Conferenza Stato-Regioni e delle Conferenza Unificata nei confronti
dell’Agenzia
art. 2, comma 9 e art. 9, comma 2 lettera g) del Decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
Riordino dell’Agenzia
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.115.
Attribuzione di nuovi compiti nel contesto delle misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
art. 28, commi 11 e 13; art. 68, commi 4 e 7; art. 71, comma 2 della Legge 23 dicembre
1998, n. 448.
Norme per la realizzazione del Servizio Sanitario Nazionale
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art. 1, commi 14, 15 e 17; art. 2 comma 2-octies; art. 5 comma 6; art. 8-quater comma 3;
art. 8-sixies commi 3, 5 e 8; art. 8-octies comma 3; art. 9-bis comma 3; art. 12-bis comma 6;
art. 19-bis commi 1 e 2; art. 19-ter, commi 1, 2 e 3, Decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229.
Modifiche dell’assetto funzionale dell’Agenzia
art. 2 del Decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17 convertito nella Legge 28 marzo 2001, n. 129.
Ridenominazione dell’Agenzia e trasferimento competenze ECM
art. 2, commi dal 357 al 360, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria per l’anno 2008).
Regolamento dell’Agenzia
Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’8 maggio 2001, approvato con decreto
interministeriale del 31 maggio 2001.
Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi (deliberazione consiliare 23/07).
Nuovi indirizzi di attività
deliberate dalla Conferenza Unificata 19 giugno 2003.
Nuovi indirizzi di attività
deliberate dalla Conferenza Unificata 20 settembre 2007.

1.6 CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO,
REGIONI E PROVINCE AUTONOME
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La Conferenza Permanente (art. 3, D. Lgs. n. 266/93) sostituisce il Consiglio Sanitario Nazionale (CSN) istituito con la Legge n. 833/78 con funzioni consultive.
La Conferenza Stato-Regioni è stata istituita in via amministrativa nel 1983 (DPCM 12 ottobre
1983) a circa tre anni di distanza dalle conclusioni delle indagine conoscitiva della Commissione
parlamentare per le questioni regionali, che aveva sottolineato l’esigenza della individuazione di
una «sede per un rapporto permanente con gli organi centrali dello Stato e per una partecipazione
delle Regioni all’elaborazione delle linee di politica generale di tutto lo Stato-ordinamento».
Le Regioni, responsabili in via esclusiva dell’organizzazione delle strutture e dei servizi sanitari, sono direttamente impegnate ad assicurare l’effettiva erogazione delle prestazioni incluse nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), sulla base delle esigenze specifiche del
territorio nazionale.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
consente alle Regioni di partecipare alle scelte del Governo, nelle materie di comune interesse e di approfondire le questioni politico-amministrative più rilevanti.
La Legge 23 agosto 1988, n. 400, attribuisce alla Conferenza compiti di «informazione,
consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere
nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi relativi alla politica estera, alla
difesa, alla sicurezza nazionale, alla giustizia».
Con il D. Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, in attuazione della delega di cui al comma 7 dell’art.12 della Legge n. 400 del 1988, le funzioni della Conferenza sono state riordinate ed
ampliate ed estese ai pareri su tutte le questioni attinenti al coordinamento intersettoriale
delle attività di programmazione inerenti ai rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano e gli enti infraregionali.
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Alla Conferenza è affidata anche la verifica periodica dello stato di attuazione dei piani
e programmi sui quali si è pronunciata. Inoltre si è provveduto, con il medesimo decreto,
al riordino di tutti gli organismi a composizione mista Stato-Regioni, attribuendone le relative funzioni alla Conferenza o trasferendo parte della competenze di questi ultimi, quale
quella già del Consiglio Sanitario Nazionale per la determinazione dei criteri di reparto del
Fondo Sanitario Nazionale, poi definitivamente soppresso con il decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 266.
Il Parlamento, a partire dal 1991, ha accresciuto le funzioni dell’organo, affidandogli non
solo competenze di natura consultiva, ma facendone il luogo per l’espressione di intese tra
Amministrazioni statali e regionali, di verifica congiunta e terza dell’attività delle Regioni,
ovvero organo di indirizzo dell’attività amministrativa regionale.
Con il D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, in attuazione della deleghe contenuta nell’art. 9
della Legge 15 marzo 1997, n. 59 che prevedeva la definizione e l’ampliamento delle attribuzioni della Conferenza Stato-Regioni, ne è stata potenziata la funzione consultiva,
rendendola obbligatoria per tutti gli schemi di disegni di legge, regolamenti e schemi di decreti legislativi in materia di competenza regionale adottati dal Governo.
Altra funzione rilevante affidata è quella di promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale, nel rispetto delle competenze del Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica, e di raccordarla con l’attività degli enti e soggetti, anche
privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse, aventi rilevanza nell’ambito
territoriale delle Regioni e Provincie Autonome.
Una specifica disposizione disciplina lo scambio di dati e informazioni sulle attività delle
Amministrazioni centrali e regionali, prevedendo anche la possibilità di costruire banche dati
mediante protocolli di intesa, che la Conferenza approva nel rispetto delle norme tecniche
e dei criteri di sicurezza di accesso ai dati e alle informazioni stabiliti d’intesa con l’Autorità
per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione.
L’attività della Conferenza Stato-Regioni è regolata dal decreto legislativo 28 agosto 1997
n. 281 e si estrinseca con:
• pareri;
• intese;
• deliberazioni;
• accordi;
• raccordo, informazione e collaborazione Stato-Regioni;
• interscambio di dati e informazioni;
• istituzione di comitati e gruppi di lavoro;
• designazioni di rappresentanti regionali.
FONTI NORMATIVE:
DPCM 12 ottobre 1983 - G.U. 2 novembre 1983, n. 300.
Art.12 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 - G.U. 12 settembre 1988, n. 214 – S.O. n. 86.
D. Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418 - G.U. del 2 gennaio 1990, n.1.
D. Lgs. 28 agosto 1997, 281 - G.U. 30 agosto 1997, n. 202.
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D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 - G.U. 1 settembre 1999, S.O. n.167/L alla G.U. n. 205.
DPCM 15 aprile 2000 - G.U. 21 aprile 2000, n. 94.

1.7

88

CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ (CSS)

Il Consiglio Superiore di Sanità è l’organo consultivo tecnico-scientifico del Ministero
della Salute.
L’origine del CSS è molto antica: la sua nascita può essere ascritta al Regio editto di Carlo
Alberto del 30 ottobre 1847, in cui il Sovrano del Regno di Sardegna, abolendo la giurisdizione dei Magistrati della Sanità, stabilisce nella Capitale un Consiglio Superiore della Sanità, unitamente ai Consigli Provinciali.
Il Consiglio Superiore di Sanità nasce con la legge di unificazione amministrativa del 20
marzo 1865.
Nella legge del 22 dicembre 1888, n. 5849 - G.U. del Regno d’Italia n. 301 del 24 dicembre
1888, nell’ordinamento dell’amministrazione e dell’assistenza sanitaria del Regno, nell’art. 2
era scritto «È istituito presso il Ministero dell’Interno un Consiglio Superiore di Sanità».
L’articolo 13 del TULS/34 attribuisce al CSS il compito di:
• «prendere in esame fatti riguardanti l’Igiene e la Sanità Pubblica del Regno sui quali
riferisce il Direttore Generale della Sanità Pubblica»;
• «proporre quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche
che giudicherà convenienti ai fini dei servizi di Sanità Pubblica».
L’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Superiore di Sanità sono disciplinati da
un’apposita normativa, costituita dal Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e dal Decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342 che definiscono un assetto coerente con l’evoluzione
sociale ed economica dei tempi.
Il Decreto n. 342 del 6 agosto 2003, riporta il nuovo Regolamento concernente la composizione e l’ordinamento del Consiglio Superiore di Sanità in sostituzione del DM del 27
febbraio 1997, n. 76.
L’art.1 del predetto Decreto sancisce che il Consiglio Superiore di Sanità:
a) esercita le funzioni di consulenza tecnica-scientifica e di proposta nei confronti
del Ministero della Salute previste dall’art. 4, comma 1, del DL 30 giugno 1993, n. 266;
b) esprime parere obbligatorio nelle materie di cui al comma 2 dello stesso articolo;
c) svolge attività consultiva facoltativa su ogni altra questione espressamente sottopostagli
dal Ministero della Salute.
...omissis...
• Per determinate questioni, il Ministero può nominare esperti di comprovata e documentata
qualificazione, che possono essere invitati ai lavori della sezione e dell’assemblea generale
senza diritto di voto.
• I componenti del Consiglio Superiore di Sanità sono tenuti a:
a) rispettare l’obbligo di riservatezza;
b) non utilizzare gli elementi acquisiti o dei quali siano comunque venuti a conoscenza
per finalità e scopi meramente privati;
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c) non assumere iniziative idonee a creare pregiudizi all’attività istituzionale e alle finalità
perseguite dal Ministero della Salute, La violazione della presente disposizione comporta
la decadenza dall’incarico, nel rispetto della procedura di cui all’art. 7 della Legge 7 agosto
1990, n. 241.
d) Il funzionamento del Consiglio Superiore di Sanità è assicurato dagli uffici della Segreteria Generale, Ufficio di livello dirigenziale generale.
In riferimento all’art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 266 del 30 giugno 1993, precedentemente
riportato (art.1 Decreto n. 342/2003) il testo integrale viene di seguito riportato.
Art. 4
Consiglio Superiore di Sanità
Il Consiglio Superiore di Sanità è organo consultivo tecnico del Ministro della Sanità
e svolge le seguenti funzioni:
- prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica, su richiesta del Ministro
della Sanità;
- propone lo studio di problemi attinenti all’igiene e alla sanità;
- propone indagini scientifiche e inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo
igienico e sanitario;
- propone all’amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme
e di provvedimenti per la tutela della salute pubblica;
- propone la formulazione di standard costruttivi e organizzativi per l’edificazione
di ospedali, istituti di cura ed altre opere igieniche da parte di pubbliche amministrazioni.
Il Consiglio Superiore di Sanità esprime parere obbligatorio:
a) sui regolamenti predisposti da qualunque amministrazione centrale che interessino
la salute pubblica;
b) sulle convenzioni internazionali relative alla predetta materia;
c) sugli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei coloranti nocivi;
d) sui provvedimenti di coordinamento e sulle istruzioni obbligatorie per la tutela
della salute pubblica da adottarsi dal Ministero della Sanità, ai sensi dei nn. 2 e 3
dell’art. 1 della Legge 13 marzo 1958, n. 296;
e) sugli insetticidi da impiegare nella lotta contro gli anofeli ed altri insetti domestici nocivi
per l’uomo e gli animali;
f) sulla determinazione dei lavori pericolosi, faticosi o insalubri, delle donne e dei fanciulli
e sulle norme igieniche del lavoro;
g) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti
generi commestibili di qualsiasi natura;
h) sulle modificazioni da introdursi negli elenchi degli stupefacenti;
i) sul diniego e sulla revoca di registrazione delle specialità medicinali;
j) sui servizi diretti a prevenire ed eliminare i danni delle emanazioni radioattive
e delle contaminazioni atmosferiche in genere, che non siano di competenza
delle Unità sanitarie locali.
Il Consiglio Superiore di Sanità ha occupato sempre un posto di grande prestigio, per merito
dei suoi componenti: scienziati, funzionari e professionisti che per dottrina e personalità
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furono e sono persone di primo piano nel campo delle scienze biomediche in tutte le specializzazioni nonché di rilievo mondiale.

1.8

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS)

Nella Legge n. 833/78, all’articolo 42 vengono descritte le caratteristiche e le funzioni
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.
«Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attività di ricerca scientifica biomedica.
Il riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti è effettuato con decreto del Ministero della Sanità di intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, sentite le Regioni
interessate e il Consiglio Sanitario Nazionale.
Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati presidi ospedalieri multizonali delle
Unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati».
Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, quindi, sono ospedali di eccellenza
che perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e
gestione dei servizi sanitari.
Il Ministero della Salute ha la vigilanza sugli IRCCS per garantire che la ricerca da essi svolta
sia finalizzata all’interesse pubblico con una diretta ricaduta sull’assistenza del malato.
Il Decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288, è stato emanato Il riordino della disciplina degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico.
Col suddetto Decreto gli IRCCS pubblici vengono riordinati, e viene stabilito che il Ministero della Salute, di concerto con le Regioni, provvede a trasformare gli IRCCS pubblici
in “fondazioni” ed a definirne gli organi di gestione.
Per completezza vengono trascritti alcuni articoli del suddetto Decreto in cui vengono definiti natura e finalità, trasformazione degli Istituti in fondazioni a relativi statuti nonché le funzioni di ricerca e di assistenza (artt.1, 2, 3, 5 e 8).
Articolo 1: Natura e finalità
1. Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati
di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di
ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.
2. Ferme restando le funzioni di vigilanza e di controllo spettanti al Ministero della Salute,
alle Regioni competono le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza
e di ricerca svolte dagli Istituti di cui al comma 1, da esercitarsi nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute.
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Articolo 2: Trasformazione degli Istituti in Fondazioni
1. Su istanza della Regione in cui l’Istituto ha la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, con decreto adottato dal Ministro della Salute, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carat-
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tere Scientifico di diritto pubblico esistenti alla data di entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ferma restandone la natura pubblica, possono essere trasformati in Fondazioni
di rilievo nazionale aventi le finalità di cui all’articolo 1, aperte alla partecipazione di soggetti
pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli enti trasformati assumono la denominazione di Fondazione IRCCS.
2. Sono enti fondatori il Ministero della Salute, la Regione ed il Comune in cui l’Istituto
da trasformare ha la sede effettiva di attività e, quando siano presenti, i soggetti rappresentativi degli interessi originari. Altri enti pubblici e soggetti privati, che condividano gli scopi
della fondazione ed intendano contribuire al loro raggiungimento, possono aderire in qualità
di partecipanti, purché in assenza di conflitto di interessi: gli statuti, in conformità al presente decreto legislativo, disciplinano le modalità e le condizioni della loro partecipazione,
ivi compreso l’apporto patrimoniale loro richiesto all’atto della adesione e le modalità di rappresentanza nel consiglio di amministrazione.
...omississ...
Articolo 3: Statuti delle Fondazioni
1. Ai fini di cui all’articolo 2, la Regione interessata inoltra l’istanza di trasformazione da Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - IRCCS in Fondazione IRCCS al Ministero della
Salute, unitamente ad una proposta di testo statutario. Il Ministro della Salute, d’intesa con il
Presidente della Regione interessata, approva il testo definitivo e dispone con decreto la trasformazione. Alle Fondazioni IRCCS si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni del
presente decreto legislativo, le disposizioni di cui al Libro I, Titolo II del codice civile.
2. Nello statuto deve essere comunque previsto che il consiglio di amministrazione della
Fondazione IRCCS sia composto da non più di sette consiglieri, dei quali tre designati dal Ministro della Salute, tre dal Presidente della Regione e uno dal Comune in cui insiste la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, se si tratta di Comune con più di diecimila abitanti, ovvero
dalla Conferenza dei sindaci, qualora il Comune abbia dimensione demografica inferiore.
...omissis...
3. Il Presidente della Fondazione IRCCS è scelto dal consiglio di amministrazione tra i
componenti nominati dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione competente.
4. Lo statuto delle Fondazioni IRCCS deve disciplinare l’organizzazione e il funzionamento dell’ente, separando le funzioni di indirizzo e verifica, riservate al consiglio di amministrazione, dalle funzioni di gestione, demandate ad un direttore generale, nominato dal
consiglio di amministrazione tra soggetti esterni allo stesso e dalle funzioni di direzione
scientifica, affidate ad un direttore scientifico, nominato dal Ministro della Salute, sentito
il Presidente della Regione. Lo statuto deve prevedere maggioranze qualificate per l’assunzione delle determinazioni più rilevanti per la vita e l’attività dell’ente.
...omissis...
Articolo 5: Istituti non trasformati
Con atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento
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degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non trasformati in Fondazioni,
nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di
gestione e di attuazione, nonché di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili alla
attività di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale,
prevedendo altresì che il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della Salute, sentito il Presidente della Regione interessata.
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Articolo 8: Funzioni di Ricerca e di Assistenza
1. L’attività di ricerca delle Fondazioni e degli Istituti non trasformati di cui al presente decreto legislativo è prevalentemente clinica e traslazionale e si distingue in corrente e finalizzata.
2. È ricerca corrente l’attività di ricerca scientifica diretta a sviluppare la conoscenza
nell’ambito della biomedicina e della sanità pubblica. È ricerca finalizzata l’attività di ricerca
scientifica attuata attraverso specifici progetti e diretta al raggiungimento dei particolari
e prioritari obiettivi, biomedici e sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale.
3. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati programmano l’attività di ricerca in
coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del Decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e con gli atti di programmazione regionale in materia, privilegiando i progetti eseguibili in rete e quelli sui quali possono aggregarsi
più enti, anche al fine di evitare duplicazioni di attività e dispersione dei finanziamenti.
4. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati attuano misure idonee di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e
private, con le Università, con istituti di riabilitazione e con analoghe strutture a decrescente intensità di cura, avvalendosi, in particolare, delle reti di cui all’articolo 43 della
Legge 16 gennaio 2003, n. 3, all’interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare comuni protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e del personale con l’obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie
più avanzate, nonché le ricerche pertinenti.
5. Al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale e salvaguardando comunque la finalità pubblica della ricerca, le istituzioni e gli enti disciplinati dal presente decreto legislativo possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società
di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e
l’idoneità. In nessun caso eventuali perdite dei consorzi e delle società partecipate possono essere poste a carico della gestione degli enti. I predetti rapporti devono disciplinare:
a) le modalità di distribuzione dei profitti connessi alla eventuale brevettazione dei risultati ed al loro sfruttamento, vincolandone in ogni caso la destinazione al finanziamento
delle attività istituzionali;
b) adeguate regole di trasparenza dei flussi finanziari, con obblighi di rendicontazione;
c) obiettivi e tempi certi per il loro raggiungimento;
d) idonee modalità di informazione, verifica e controllo dell’andamento del programma
da parte degli organi di indirizzo e degli organi di gestione.
Nell’ambito dei progetti di ricerca di cui al presente articolo e senza oneri aggiuntivi, gli enti
possono sperimentare nuove modalità di collaborazione con ricercatori medici e non medici,
anche attraverso la contitolarità di quote o azioni negli enti e società di cui al comma 5.
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Le Fondazioni e gli Istituti non trasformati svolgono attività di alta formazione; nell’ambito
delle discipline e attività di riferimento.

1.9

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI (II.ZZ.SS.)

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono Enti Sanitari di diritto pubblico dotati di autonomia gestionale ed amministrativa. Essi rappresentano lo strumento tecnico ed operativo
del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda:
• la sanità animale;
• il controllo di salubrità e qualità degli alimenti di origine animale;
• l’igiene degli allevamenti ed il corretto rapporto tra insediamenti umani, animali e ambientali.
La normativa di riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali parte dagli articoli
76 e 87 della Costituzione e dell’art. 1 lettera a) della Legge 23 ottobre 1992, n. 241, riguardante la revisione delle discipline in materia di sanità oltre che del pubblico impiego, della
previdenza e finanza territoriale, etc. etc.
In questo ambito e con le stesse fonti normative è stato previsto anche il riordino degli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali insieme ad altri Enti di grande rilievo per la Sanità Pubblica come il riordino dell’ISS, dell’ISPSEL e dell’IRCCS.
Emerge pertanto la grande rilevanza del D. Lvo n. 270 del 30 giugno 1993 che rappresenta
un punto fermo di tutta la legislazione statale perché con il riordino degli Istituti Zooprofilattici si è istituzionalizzata l’importanza anche nel merito, della Sanità animale e della
corretta alimentazione.
La rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali è costituita da 10 Sedi centrali e da 90 Sezioni diagnostiche periferiche.
La predetta struttura organizzativa rappresenta un importante strumento operativo di cui dispone il Servizio Sanitario Nazionale per assicurare la sorveglianza epidemiologica, la ricerca sperimentale, la formazione del personale, il supporto di laboratorio e la diagnostica
nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti.
Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali distribuiti in tutt’Italia costituiscono una struttura sanitaria integrata, in grado di assicurare una rete di servizi per verificare la salubrità degli alimenti e dell’ambiente, per la salvaguardia della salute dell’uomo.
La funzione di raccordo e di coordinamento delle attività degli II.ZZ.SS. è svolta dalla Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione del Ministero
della Salute che ne definisce, mediante il lavoro della Commissione Scientifica Nazionale,
le linee guida e le tematiche principali.
Le dieci Sedi degli II.ZZ.SS.:
• Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta: sede Torino;
• Lombardia ed Emilia Romagna: sede Brescia;
• Venezie: sede Leguaro (Padova);
• Umbria e Marche: sede Perugia;
• Lazio e Toscana: sede Roma;
• Abruzzo e Molise: sede Teramo;
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Campania: sede Portici (Napoli);
Puglia e Basilicata: sede Foggia;
Sardegna: sede Sassari;
Sicilia: sede Palermo.

1.10 UFFICI DI SANITÀ MARITTIMA, AEREA
E DI FRONTIERA (USMAF)
Gli USMAF - Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera sono uffici periferici del
Ministero della Salute che si occupano del controllo sanitario su passeggeri e merci che
transitano attraverso i punti d'ingresso transfontalieri.
➤ FUNZIONI
Gli Uffici sono situati nei maggiori porti ed aeroporti nazionali al fine di prevenire il rischio
di importazione di malattie dall’estero. Anche se presso questi uffici si espletano attività sanitarie diverse (ad esempio prestazioni di medicina legale per i naviganti, vaccino-profilassi
per i viaggiatori) il principale compito istituzionale degli USMAF è la vigilanza igienicosanitaria su mezzi, merci e persone di provenienza extra-UE.
➤ ORGANIZZAZIONE
Gli USMAF sono 12, suddivisi a loro volta in varie Unità territoriali, da cui dipendono e
che coprono tutto il territorio nazionale. Questa l’attuale dislocazione:
• Genova, con le seguenti Unità territoriali: Savona, Imperia, La Spezia;
• Milano Malpensa, con le seguenti Unità territoriali: Torino Caselle, Bergamo Orio al Serio;
• Trieste, con la seguente Unità territoriale: Venezia;
• Bologna, con la seguente Unità territoriale: Ravenna;
• Livorno, con la seguente Unità territoriale: Pisa;
• Fiumicino, con le seguenti Unità territoriali: Civitavecchia, Roma;
• Napoli, con le seguenti Unità territoriali: Salerno, Cagliari, Porto Torres;
• Pescara, con la seguente Unità territoriale: Ancona;
• Bari, con le seguenti Unità territoriali: Manfredonia, Taranto;
• Brindisi;
• Catania, con le seguenti Unità territoriali: Messina, Siracusa, Augusta, Reggio Calabria,
Gioia Tauro;
• Palermo, con le seguenti Unità territoriali: Porto Empedocle, Trapani.

1.11 UFFICI VETERINARI ADEMPIMENTI COMUNITARI (UVAC)
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Gli UVAC - Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari sono articolazioni territoriali del Ministero della Salute che curano l’assistenza tra autorità amministrative nazionali e comunitarie in materia di salute veterinaria e zootecnica.
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➤ FUNZIONI
Gli UVAC hanno il fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria
e zootecnica, sulle merci di provenienza comunitaria. Gli uffici sono stati istituiti come conseguenza dell’abolizione dei controlli alle frontiere fra i Paesi dell’Unione europea.
➤ ORGANIZZAZIONE
Gli UVAC sono in numero di 17 operanti generalmente sul territorio di una Regione o talvolta due Regioni. Le strutture operano sulle seguenti circoscrizioni:
• Piemonte: Torino;
• Valle d’Aosta: Pollein
• Liguria: Genova;
• Lombardia: Milano;
• Trentino-Alto Adige: Vipiteno;
• Friuli-Venezia Giulia: Gorizia;
• Veneto: Verona;
• Emilia-Romagna: Parma;
• Toscana: Livorno;
• Marche ed Umbria: Ancona;
• Lazio: Roma - Fiumicino;
• Abruzzo e Molise: Pescara;
• Campania e Basilicata: Napoli;
• Calabria: Reggio Calabria;
• Puglia: Bari;
• Sicilia: Palermo;
• Sardegna: Sassari.

1.12 POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA (PIF)
I PIF - Posti di Ispezione Frontaliera - sono articolazioni territoriali del Ministero della
Salute, che si occupano dei controlli veterinari.
➤ FUNZIONI
I PIF sono in sostanza degli uffici veterinari riconosciuti su base comunitaria, che effettuano i
controlli igienico sanitari su animali vivi e prodotti di origine animale, che siano provenienti da
Paesi extracomunitari, destinati sia all’Italia che all’Unione europea, o anche solo in transito.
➤ ORGANIZZAZIONE
Gli uffici, in numero di 38 PIF, sono dislocati in tutto il territorio nazionale, nei luoghi di
frontiera, negli aeroporti e nei porti. Essi sono:
• Svizzera: Campocologno, Chiasso;
• Valle d’Aosta: Pollein;
• Piemonte: Torino;
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Liguria: La Spezia, Genova;
Lombardia: Milano Linate, Milano Malpensa, Bergamo;
Friuli-Venezia Giulia: Trieste;
Veneto: Venezia, Verona;
Emilia-Romagna: Rimini, Bologna, Ravenna;
Toscana: Livorno;
Marche: Ancona;
Lazio: Fiumicino, Gaeta, Civitavecchia;
Campania: Salerno, Napoli;
Puglia: Taranto, Bari;
Calabria: Reggio Calabria, Gioia Tauro;
Sicilia: Palermo,Trapani;
Sardegna: Olbia.

1.13 DAL SISTEMA MUTUALISTICO AL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
Fino al 1978 il sistema sanitario italiano fu caratterizzato, quindi, da una molteplicità di
enti mutualistici sanitari1, dalla separazione tra responsabilità dell’assistenza ed erogazione
dei servizi, dal metodo di pagamento mediante accordi contrattuali tra soggetto terzo pagante
e fornitori delle prestazioni: lo Stato, gli Enti mutualistici e gli Enti territoriali pagavano le
prestazioni per conto dei pazienti.
Il sistema veniva finanziato in parte da contributi obbligatori prelevati su salari e stipendi,
in parte da contributi statali derivanti dalla tassazione generale e in parte minore da pagamenti diretti di singoli privati o da compagnie di assicurazioni.
Quel quadro socio-sanitario consentiva a circa il 93% della popolazione di godere di una forma
di assistenza sanitaria in cui le prestazioni sanitarie avvenivano prevalentemente in forma diretta
(senza alcuna anticipazione da parte dell’assicurato) e le retribuzione dei medici avveniva mediante notula (secondo il numero di prestazioni effettuate, per circa il 60%) o mediante quote
capitarie (in base al numero degli assistiti, per il restante 40%). Gli ospedali erano convenzionati
con gli enti mutualistici per il pagamento a pie’ di lista delle prestazioni erogate.
L’organizzazione sanitaria, allora, mancava di collegamenti tra assistenza domiciliare, ambulatoriale e ospedaliera (con duplicazione di interventi e conseguente spreco di risorse),
mentre grande risultava la frammentazione per diversità qualitativa e quantitativa delle prestazioni erogabili agli assistiti. Inoltre, era un’organizzazione inefficace, come sistema di tutela della salute, perché orientato esclusivamente alla cura senza alcuna attività di
prevenzione. Evidente era la natura corporativa per la presenza di istituzioni assistenziali,
nate per tutelare gli interessi di particolari categorie lavorative. Di conseguenza si creavano
forti sperequazioni tra le varie categorie di cittadini, sia per la quantità che per la qualità delle
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[INAM, ENPAS, INADEL, ENPDEP, ENPALS, CASSA MUTUA ARTIGIANI, COMMERCIANTI E COLDIRETTI, ONIG,
CASSE MUTUE AZIENDALI (ENEL, GAS, TRANVIERI, ITALSIDER, Ecc.),CASSA MUTUA MARITTIMA ecc. ecc.]
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prestazioni, sia per la diversa incidenza dell’onere contributivo. Tali incongruenze accrebbero la natura burocratica degli enti mutualistici, indirizzati nella propria attività da comportamenti e obiettivi non dettati da un piano o da una politica sanitaria.
Tra il 1946 e il 1979 gli assistiti degli Enti mutualistici sono passati da 15,3 milioni (33%
della popolazione) a 53,4 milioni (95%). Oggi, tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti
hanno diritto all‘assistenza sanitaria in forma diretta e gratuita (da Il Sistema Sanitario Italiano, di Vittorio Mapelli - Edizione Il Mulino, anno 1999).
Precedentemente al 1978, alcune leggi avevano operato la riforma ospedaliera (L. 132/68),
consolidato i debiti degli enti ospedalieri (L. 386/74) e sancito il trasferimento della competenza in materia sanitaria (ospedaliera e non) alle Regioni (L. 382/75).
Poi, la Legge del 23 dicembre 1978 n. 833, istituì il Servizio Sanitario Nazionale, ispirato al
National Health Service (NHS) britannico, creando uno degli eventi politico-sociali più rilevanti del secondo dopo-guerra italiano. La riforma sanitaria fu la terza delle riforme di base,
dopo la riforma tributaria e la regionalizzazione dei poteri pubblici, che il programma economico nazionale reputò necessarie all’ammodernamento dello Stato. Essa doveva sopperire alle
efficienze del precedente sistema sanitario dovute all’inadeguatezza organizzativa ed alla natura cooperativa delle istituzioni assistenziali, mancanti di un programma di attività preventiva
e di un qualsiasi piano di politica sanitaria globale. La riforma riprendeva dall’art. 32 della Costituzione il proprio obiettivo: «la tutela della salute del cittadino come bene individuale e
come interesse della collettività».
La differenza fondamentale tra i due sistemi, italiano ed anglosassone, sta nel fatto che nel NHS
britannico la titolarità dei poteri decisionali e gestionali è affidata all’autorità centrale, che può
incidere direttamente sui comportamenti degli organi decentrati; mentre nel SSN le fortissime
autonomie locali, sulle quali è costituzionalmente fondato il nostro Paese, non consentono al
potere centrale di intervenire direttamente se non mediante lo strumento legislativo, le indicazioni del Piano Sanitario Nazionale (PSN) o la manovra finanziaria (DPEF).
L’emanazione della legge di riforma fu preceduto da un lungo e acceso dibattito al quale parteciparono le forze politiche, sindacali e le diverse associazioni di categoria. Su alcuni punti
vi fu uniformità di vedute, in particolare sui seguenti:
- contenimento della spesa sanitaria entro limiti ragionevoli del PIL;
- migliore utilizzazione del personale mediante la mobilità e la qualificazione professionale;
- orientamento programmatico alla prevenzione piuttosto che alla diagnosi e cura;
- superamento del carattere risarcitorio dell’assistenza, proprio del sistema mutualistico
e non più rispondente alle nuove esigenze della società italiana.
I punti fondamentali della Legge 833/78 sono precisati negli articoli 1 e 2 della legge istitutiva: essi riguardano i principi e gli obiettivi.
Art. 1
I princìpi
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.
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La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà
della persona umana.
Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei
servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute
fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e
secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L’attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.
Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività
e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore
sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.
Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario
nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.
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Art. 2
Gli obiettivi
Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante:
1. la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un’adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
2. la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
3. la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia
e la durata;
4. la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;
5. la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente naturale di
vita e di lavoro;
6. l’igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le
implicazioni che attengono alla salute dell’uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria
degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata;
7. una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell’informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l’efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;
8. la formazione professionale e permanente nonché l’aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale.
Il servizio sanitario nazionale nell’ambito delle sue competenze persegue:
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese;
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni,
per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;
c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità e dell’infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e
con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia
e di mortalità perinatale ed infantile;
d) la promozione della salute nell’età evolutiva, garantendo l’attuazione dei servizi medico-
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scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla
scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l’integrazione dei soggetti handicappati;
e) la tutela sanitaria delle attività sportive;
f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;
g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi
psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione
e di segregazione pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero
ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;
Per l’applicazione dei principi ed il raggiungimento degli obiettivi la legge ha previsto un
articolato, anche se complesso, sistema di strutture e di organismi che perseguono il fine
della tutela della salute dei cittadini mediante risorse economiche del Fondo Sanitario Nazionale e con la organizzazione di servizi e di attività delle Regioni, delle Provincie Autonome, dei Comuni e delle Unità Sanitarie Locali poi Aziende Sanitarie Locali.
In definitiva, l’attuale SSN, si realizza con la riforma del 1978, esso è perfezionato con successive integrazioni di riordino con i Decreti Legislativi n. 502/92, n. 517/93 e n. 229/99.

1.13.1 RIFORMA SANITARIA BIS: RIORDINO E MODIFICAZIONI
DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA
Con il D. Lgs. n. 502/1992 si avvia la c.d riforma bis, che ha comportato il riordino della
disciplina in materia sanitaria, il cui ordinamento prevede la tutela del diritto della salute,
programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza. Inoltre, successivamente con il D. Lgs. n. 517/1993 vengono apportate ulteriori modificazioni
al D. Lvo 502/92 con il riassetto istituzionale del SSN.
Nel 1992 una profonda crisi economica mondiale che in Italia fu anche accompagnata dallo
scoppio di Tangentopoli e dalle note vicende del Ministro della Sanità De Lorenzo, portò l’allora
Governo Amato, a decidere, verso la fine dell’anno, sotto l’incalzare delle pressioni più disparate e talvolta interessate, una imponente manovra economica che si sostanziò nell’approvazione
della Legge delega 23 ottobre 1992 n. 421 che all’art. 1 prevedeva il riordino della disciplina
in materia di sanità. Fu adottato quindi il decreto 30 dicembre 1992 n. 502 che apportò una revisione della legge 833 talmente profonda da essere definita la riforma della riforma.
Peraltro, non va dimenticato come la Legge 833/1978 si fosse dimostrata sensibile all’economicità della gestione sanitaria; infatti, oltre all’unanime attenzione al contenimento della
spesa sanitaria sopra ricordata, netto fu l’orientamento che doveva caratterizzare le competenze regionali, come disposto dalla medesima legge nel seguente articolo:
Art. 11
(Competenze regionali)
Le Regioni esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera…
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Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti principi:
a) coordinare l’intervento sanitario con gli interventi negli altri settori economici,
sociali e di organizzazione del territorio di competenza delle Regioni;
b) unificare l’organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale adeguando
la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali;
c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.
Le Regioni svolgono la loro attività secondo il metodo della programmazione pluriennale.

1.13.2 CONTENUTI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 502/92 E 517/93
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1. Affermazione della centralità del PSN quale ineludibile strumento di programmazione
sanitaria nell’ambito dei vincolanti limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.
2. Regionalizzazione del sistema: si pone finalmente al centro dello scenario sanitario locale la Regione, come titolare della funzione legislativa ed amministrativa in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
3. ULS Azienda: l’USL da struttura operativa dei Comuni (Legge 833) diviene Azienda
con riconoscimento di personalità giuridica pubblica. La scelta è di istituire un soggetto
pubblico autonomo responsabilizzato per la natura aziendalistica della sua struttura e per gli
obiettivi improntati a logiche di efficienza, efficacia, produttività, qualità dei processi produttivi. Si afferma che, nonostante l’assetto autonomistico dell’Azienda, resta fermo il diritto-dovere degli organi rappresentativi di esprimere il bisogno sociosanitario delle
Comunità locali.
4. Livelli uniformi di assistenza: viene confermato l’obbligo per le USL di assicurare nel
proprio ambito territoriale i livelli uniformi di assistenza individuati dal PSN con la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini e rapportati al volume delle risorse
a disposizione. Il riferimento tra livelli uniformi d’assistenza e volume delle risorse disponibili è indotto dalla necessità di mantenere un rapporto di compatibilità tra espansione della
domanda e finanziamento, nel quadro di una programmazione finalizzata al possibile anziché all’ideale. Per alcuni giuristi ciò potrebbe implicare un affievolimento del diritto assoluto
soggettivo alla salute (art. 32 Cost.) ad un interesse legittimo.
5. Servizi sociosanitari: l’assunzione in gestione diretta da parte dell’USL di attività o
servizi socio-assistenziali può avvenire solo su delega dei singoli enti interessati, a loro
totale carico. Appare evidente che tale impostazione intende ricondurre i servizi socio-assistenziali nell’ambito della diretta gestione dell’Ente locale e definire ciò che è assistenza sociale e ciò che è assistenza sanitaria per impedire ricadute finanziarie improprie sul Fondo
Sanitario Nazionale.
6. Aziende ospedaliere: è prevista l’aziendalizzazione per gli ospedali di rilievo nazionale e d’alta specializzazione in possesso di almeno tre strutture d’alta specialità e di un’organizzazione di tipo dipartimentale, il riconoscimento della personalità giuridica pubblica
in analogia a quanto previsto per le USL.
Le Aziende ospedaliere hanno l’obbligo di chiusura del bilancio in pareggio in coerenza
con il principio della aziendalizzazione e responsabilizzazione.

CAPITOLO PRIMO

I Direttori generali devono riservare spazi adeguati all’interno dei presidi o aziende ospedaliere per l’esercizio della libera professione intramuraria, nonché una quota non superiore
al 10% dei posti letto per l’istituzione di camere a pagamento.
7. Rapporti SSN e Università: superamento del regime convenzionale (ex art. 39 Legge
833) e attivazione di un sistema più flessibile e discrezionale fondato sulla stipulazione di
specifici protocolli d’intesa fra Regione ed Università e sulla stipulazione di appositi accordi
tra Università, Aziende ospedaliere ed USL.
8. Prestazioni: viene modificata la linea d’intervento rispetto all’impostazione assunta
dalla Legge 833 che riconduceva alla normativa “centralistica“ tutta la disciplina dei rapporti
per l’erogazione delle prestazioni al fine di garantire omogeneità di trattamento giuridico ed
economico ai soggetti convenzionati con il SSN. Il regime della Convenzione unica (ex art.
48 Legge 833) viene mantenuto per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta,
gli specialisti ambulatoriali e viene rimessa alle USL in regime pattizio e di mercato la disciplina dei rapporti convenzionali con i singoli professionisti laddove le USL non siano in
grado di risolvere con le proprie strutture il problema della domanda d’assistenza.
9. Prestazioni integrative: possono essere istituiti fondi integrativi sanitari finalizzati a
fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal SSN mediante contratti ed accordi collettivi, accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, mediante associazioni senza scopo di lucro, società di mutuo soccorso, enti, aziende, o enti locali.
10. I controlli di qualità: le Aziende sanitarie sono tenute non solo alla realizzazione di risultati d’efficienza ed efficacia sul piano sanitario e tecnico-economico, ma anche ad una gestione che produca la soddisfazione dell’utenza in relazione della qualità dei servizi erogati.
11. La partecipazione: l’art. 14 si inserisce nel contesto di una voluta rivisitazione del
rapporto fra pubblica amministrazione e cittadino alla luce anche della Legge 241/90, nella
volontà di realizzare strategie di recupero e di rilancio di una amministrazione sanitaria capace di garantire trasparenza, personalizzazione ed umanizzazione, informazione, coinvolgimento, consultazione, verifica.
Sono previste a livello regionale l’utilizzazione degli indicatori per la verifica dello stato
d’attuazione dei diritti dei cittadini, la promozione di attività di consultazione dei cittadini,
delle Associazioni di volontariato e di tutela dei diritti, delle Organizzazioni sindacali per
fornire e raccogliere informazioni sull’organizzazione dei servizi, acquisire contributi conoscitivi e propositivi utili alla programmazione.
Le USL e le Aziende ospedaliere devono attivare efficaci sistemi di raccolta d’analisi di segnali di disservizio in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti. Osservazioni, opposizioni, denunce, reclami in carta semplice possono essere presentati
al Direttore generale entro 15 giorni dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto o comportamento ritenuto lesivo, dall’interessato, dai suoi parenti o affini,
dagli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la Regione, con un
evidente allargamento della titolarità dell’azione di reclamo rispetto al tradizionale ricorso
previsto per il portatore dell’interesse.
Una rilevante innovazione introdotta dal D. Lgs. 502/1992 fu la creazione di un regime concorrenziale tra le strutture pubbliche e quelle private attraverso l’instaurazione di un diverso
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rapporto basato sull’integrazione con il servizio pubblico e sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato in relazione alla prestazione resa (art. 8). Veniva così aggirata la
contrapposizione pubblico-privato e il privato poteva essere visto come un fattore concorrente ma utile al raggiungimento di obiettivi comuni.
Le USL e le Aziende ospedaliere possono stipulare con le associazioni di volontariato e di
tutela accordi o protocolli relativi alla determinazione degli ambiti e delle modalità di collaborazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza, garantito al cittadino, per favorire l’adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini.
Va comunque sottolineato che il decreto di riforma bis (decreto Bindi) sostenne la priorità
del territorio quale riferimento di prima assistenza, attraverso il distretto socio-sanitario, sul quale andavano coordinate tutte le attività socio-sanitarie.
Il distretto costituisce il primo luogo d’incontro del cittadino con i servizi sanitari regionali
ed è lo strumento per individuare la domanda di prestazioni dei suoi abitanti.
Il distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria con contabilità
separata all’interno del bilancio della Azienda USL.
➤ Organi dell’USL previsti dai decreti legislativi n. 502/92 e 517/93
Direttore generale: organo monocratico esclusivo titolare dei poteri di gestione e di rappresentanza legale dell’USL. Il Direttore generale è nominato dalla Regione. Il Direttore generale nomina con provvedimento motivato il Direttore sanitario. Il Consiglio dei Sanitari è
un organismo elettivo dell’USL con funzioni di consulenza tecnico sanitaria presieduto dal
Direttore sanitario e composto da medici in maggioranza e da altri operatori sanitari laureati.
Il Sindaco o la Conferenza dei Sindaci: viene confermata l’esigenza di un ruolo delle autonomie locali nei confronti dell’USL finalizzato a garantire uno specifico livello di programmazione locale e a verificare l’andamento generale dell’attività delle USL, trasmettendo
le proprie valutazioni e proposte al Direttore generale e alla Regione.
La delega fissa i presupposti perché la spesa sanitaria sia considerata un investimento, una
risorsa.
Il rapporto pubblico-privato è ricondotto all’interno della programmazione regionale dove
vengono individuate le reali esigenze della popolazione e attraverso il sistema dell’accreditamento si crea l’integrazione pubblico-privato. La concorrenza si genererà sulla base della
qualità e dell’efficacia delle prestazioni.

1.13.3 LA RIFORMA SANITARIA TER: D. Lgs 30 Luglio 1999 n. 286
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Negli anni, il legislatore ha tradotto in disposizioni normative i concetti di economicità, efficienza
ed efficacia della Pubblica Amministrazione, introducendo un nuovo modo di gestione (per obiettivi), una maggiore autonomia e altrettanta responsabilità al personale amministrativo.
Soprattutto nelle attività degli organi di controllo, il D. Lgs.286/99 ha operato un passaggio
dalla legittimità al merito così che il concetto di controllo di tipo legittimistico-burocratico
si è trasformato in controllo di tipo economico-sostanziale, ovverosia si è passati dal controllo sulla gestione al controllo di gestione.
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Il decreto dispone l’introduzione di una serie di controlli interni tipici delle aziende private
di grandi dimensioni e, più in particolare, che gli enti pubblici debbano dotarsi di strumenti
adeguati a:
• garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
(controllo della regolarità dell’azione amministrativa e contabile);
• verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine
di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
• valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale
(valutazione della dirigenza);
• valutare l’adeguatezza delle scelte compiute nell’attuazione dei piani, programmi ed altri
strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti ed obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
➤ IL RUOLO DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEI COMUNI NELL’ATTIVITÀ
DI PROGRAMMAZIONE SANITARIA
• Lo Stato fissa gli obiettivi del Programma sanitario.
• La Regione ha un ruolo centrale nella sua organizzazione, rafforzato dall’avvio della c.d.
riforma ter (D. Lgs. 229/1999 e seguenti). Tanto più che l’organo di gestione (Direttore
generale) è nominato dalla Regione e di fatto dipende da questa.
• La spinta al federalismo (D. Lgs. 56/2000) ha aperto il problema di come fissare i livelli
essenziali di assistenza (LEA) garantiti dallo Stato a titolo gratuito per tutti i cittadini
(Legge 833/1978).
• Le attribuzioni dei Comuni, nella definizione dei piani programmatici, si riferiscono,
essenzialmente, all’esame del bilancio previsionale e consuntivo e al potere
di rimettere alla Regione le relative osservazioni.
Con la Legge 833/1978 era il Comune ad avere un ruolo centrale, in quanto era il titolare
dell’organizzazione sanitaria, anche in associazione con altri Comuni tramite appositi organismi (Comitati di Gestione).
Il D. Lgs. 502/1992 pone a perno dell’organizzazione territoriale l’Unità Sanitaria Locale
invece degli aboliti Comitati di gestione.
➤ GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE AI DIVERSI LIVELLI DECISIONALI
I processi di pianificazione e programmazione sanitaria avvengono attraverso strumenti
specifici:
• a livello centrale tramite il Piano Sanitario Nazionale (PSN) di durata triennale
e coordinato al Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF);
• a livello regionale tramite il Piano Sanitario Regionale (PSR) di durata triennale
coordinato con le strategie di programmazione regionale di sviluppo. Il piano fissa i livelli
uniformi di assistenza, le risorse annue e il loro impiego;
• a livello aziendale tramite:
- Piani attuativi aziendali (PAA) del PSR contengono le strategie che l’Azienda intende
perseguire nel periodo di riferimento ed i mezzi che prevede di utilizzare. Di questi fanno parte
i Piani delle attività dipartimentali, v. art. 17 bis sulla regolamentazione dei Dipartimenti.
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I PAA non vanno confusi con l’Atto aziendale che definisce natura, organizzazione e funzionamento dell’ASL;
- Relazione sanitaria fornisce il bilancio politico-gestionale sulle attività svolte indicando
il livello di efficacia raggiunto nelle attività sanitarie e assistenziali svolte nonché le risorse
impiegate a questo scopo;
- Bilancio Preventivo Economico Annuale (BPEA) è un documento contabile di previsione che contiene l’analisi delle voci poste in bilancio (in caso di perdita esso dovrà considerare le modalità di ripiano della stessa);
- Bilancio Pluriennale traduce in termini economici, patrimoniali e finanziari le indicazioni
dei PAA, con particolare riguardo agli investimenti programmati per il triennio considerato.
➤ LE LINEE DI PROGRAMMAZIONE SONO CONTENUTE NEL PIANO SANITARIO NAZIONALE
(GIÀ PREVISTO DALLA LEGGE 833/78)
Il Piano Sanitario Nazionale, di durata triennale, «è predisposto dal Governo, su proposta
del Ministro della Sanità, sentite le Commissioni parlamentari permanenti competenti in
materia, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».
Come previsto dal D. L.vo 502/92 art. 1, modificato e integrato con D. L.vo n. 229/99 - Riforma
Ter - art. 1 comma 2 «Il SSN assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi
e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali
ed uniformi di assistenza definiti dal Piano Sanitario Nazionale nel rispetto dei principi della
dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della
qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse».
Gli obiettivi di Salute del Servizio Sanitario Nazionale, come detto in precedenza, vengono
definiti ogni triennio dal Piano Sanitario Nazionale. Esso indica:
a) le aree prioritarie di intervento anche ai fini del riequilibrio territoriale delle condizioni
sanitarie della popolazione;
b) i livelli uniformi di assistenza sanitaria da individuare sulla base anche di dati epidemiologici e clinici, con la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini, rapportati al volume delle risorse a disposizione;
c) i progetti-obiettivo da realizzare anche mediante l’integrazione funzionale ed operativa
dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, fermo restando il disposto
dalla Legge 730/83, in materia di attribuzione degli oneri relativi ai Comuni.
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➤ LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA)
Il DPCM 29 novembre 2001 definisce i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ossia le prestazioni e i servizi che il SSN è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso
la fiscalità generale.
Le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA rappresentano il livello essenziale garantito a tutti
i cittadini ma le Regioni, come hanno fatto fino ad oggi, possono utilizzare risorse proprie
per garantire ulteriori servizi e prestazioni, rispetto a quelle incluse nei LEA.
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I LEA sono organizzati in tre grandi Aree:
1. assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro comprende tutte le attività
di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli:
tutela dagli effetti dell’inquinamento, dai rischi infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e
programmi di diagnosi precoce, medicina legale.
2. assistenza distrettuale comprende le attività e i servizi socio-sanitari diffusi capillarmente sul territorio:
medicina di base, assistenza farmaceutica, specialistica e diagnostica ambulatoriale, fornitura di protesi ai disabili, servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi, servizi territoriali consultoriali (consultori familiari, SERT, salute mentale, riabilitazione per i
disabili, etc.), strutture semiresidenziali e residenziali (residenze per anziani e disabili,
centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche).
3. assistenza ospedaliera in pronto soccorso, in ricovero ordinario, in day hospital e day
surgery, in strutture per lungodegenza e riabilitazione, etc.
➤ I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL SSN
• Legge 833/1978 riforma sanitaria, istitutiva del SSN;
• D. Lgs. 502/1992 avvia la c.d. riforma bis (riordino della disciplina in materia
sanitaria con definizione dei LEA, quadro normativo del PSN mediante
indicazione di obiettivi, vincoli e competenze);
• D. Lgs. 517/1993 modificazioni al D. Lgs. 502/1992 e riassetto istituzionale del SSN;
• D. Lgs. 112/1998 decentramento amministrativo ispirato al principio
di sussidiarietà (la gestione della cosa pubblica va affidata alla struttura più vicina
alla cittadinanza, l’ente territoriale);
• Legge 419/1998 avvia la c.d. riforma ter (legge delega del Parlamento per la riforma
e il riordino della sanità);
• D. Lgs. 229/1999 attuazione dei principi e delle direttive della delega parlamentare
(rafforzamento del ruolo regionale, del ruolo dei comuni nella Programmazione, poteri
sostitutivi del Governo per le Regioni inadempienti, aziendalizzazione, distretto,
accreditamento, tariffe, dirigenza sanitaria, formazione continua);
• D. Lgs. 286/1999 riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta
dalla PA (istituzione NIV);
• D. Lgs. 56/2000 federalismo fiscale e fonti di finanziamento del SSN
mediante risorse regionali e statali;
• L. Cost. 3/2001 modifica del Titolo V della Costituzione;
• DPCM 29/2001 ridefinizione dei Livelli Essenziali di Assistenza;
• Leggi finanziarie dal 2001 al 2008;
• Accordo Quadro Stato-Regioni 22 febbraio 2001;
• Accordo Stato-Regioni 8 agosto 2001;
• D. L. 18 settembre 2001 n. 347 (convertito in Legge 16 novembre 2001 n. 405:
Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria);
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• D. L. 30 settembre 2003, n. 269, (convertita in Legge 24 novembre 2003,
n. 326 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici).
• D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.

BOX n. 1/1

IL SISTEMA SANITARIO ITALIANO (SSN)
Dall’assimilazione dei diversi principi costituzionali, l’art.1, comma 3, della Legge 833/1978
definisce il SSN nel seguente modo:
«Il SSN è il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi, e delle attività destinate alla
promozione, al mantenimento e al recupero della salute... di tutta la popolazione... secondo
modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini... L’attuazione del SSN compete allo Stato,
alle Regioni e agli Enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini...».
Le c.d. riforme bis e ter (D. Lgs. 502/92 e 229/99) danno altre definizioni piuttosto simili
senza tuttavia aver abrogato l’originaria.
In sintesi, si può definire il SSN come un complesso organizzato di uomini e mezzi per
la tutela della salute (recupero, mantenimento e miglioramento) di tutta la popolazione,
senza distinzione alcuna tra i suoi componenti.
I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL SISTEMA SANITARIO ITALIANO
- Universalità degli utenti: l’assistenza sanitaria è garantita a tutte le persone fisiche che si
trovano sul territorio della Repubblica (cittadini italiani, stranieri - comunitari ed extra comunitari - apolidi).
- Uguaglianza: l’assistenza sanitaria si applica a tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali (a meno che non sia la legge stessa a riconoscere tale diversità).
- Globalità degli interventi: il SSN assicura il collegamento e il coordinamento con le attività
e gli interventi di tutti gli altri organi, Centri, Istituzioni e Servizi che svolgono attività comunque incidenti sullo stato di salute.
- Partecipazione democratica dei cittadini-utenti: inteso sia come controllo e valutazione
dei servizi e delle prestazioni sia come partecipazione all’elaborazione dei PSR di associazioni riconosciute (attuato dal D. Lgs. 229/99).
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
L’attuazione del SSN compete allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali territoriali (art.1,
comma 3, Legge 833/1978)
L’organizzazione è strutturata verticalmente:
- livello centrale o statale
- livello regionale (intermedio)
- livello locale (province e comuni)
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BOX n. 2/1

ORGANIZZAZIONE SANITARIA ITALIANA
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
In base al principio di sussidiarietà costituzionale, il Servizio sanitario è articolato secondo
diversi livelli di responsabilità e di governo:
- Livello centrale: lo Stato ha la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla
salute mediante un forte sistema di garanzie, attraverso i LEA.
- Livello regionale: le Regioni hanno la responsabilità diretta della realizzazione del governo
e della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di salute del Paese. Le Regioni hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione dei servizi e delle attività destinate
alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle ASL e delle AO.
ENTI ED ORGANI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Il Servizio Sanitario Italiano è composto da Enti ed Organi di diverso livello istituzionale,
che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini.
Ne fanno parte:
➤ Ministero della Salute: Organo Centrale
➤ Enti ed Organi di Livello Nazionale
• ISS - Istituto Superiore di Sanità
• AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco
• ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro
• AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
• Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni, e province autonome
(già Consiglio Sanitario Nazionale)
• IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
• II.ZZ.SS. - Istituti Zooprofilattici Sperimentali
• CSS - Consiglio Superiore di Sanità
• USMAF - Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera
• UVAC - Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari
• PIF - Posti di Ispezione Frontalieri
➤ Enti ed Organi Territoriali
• Regioni e Province autonome: ASL ed AO
• Province: USP - Uffici Scolastici Provinciali
• Comuni: Consulte comunali per la tutela della salute e dell’ambiente
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1.14 ORGANISMI SOVRANAZIONALI E LORO FUNZIONI
Gli organismi sovranazionali possono essere così schematizzati:
ISTITUZIONI

Con reali poteri condizionanti
la politica sanitaria degli Stati membri

Con influenza rilevante ma non vincolante
sulla politica sanitaria degli Stati membri

➤ Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
➤ Comunità Europea (CE)

➤ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
➤ Comunità Europea (CE)

Le suddette Istituzioni emettono direttive, raccomandazioni, risoluzioni, decisioni, pareri ed altri
atti che orientano la politica sanitaria internazionale e quindi anche le attività farmaceutiche.

1.14.1 ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU)
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ONU è la sigla dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, chiamata più comunemente Nazioni Unite dal nome che si diedero durante la Seconda Guerra Mondiale gli Stati che combattevano contro la Germania ed i suoi alleati.
L’ONU è la più importante organizzazione internazionale esistente dal 20 giugno 1945 e ha
la sede principale a New York.
Costituita nel 1945 con l’accordo firmato a San Francisco da 50 Stati, accordo che costituisce
la Carta o Statuto dell’ONU, essa è un’unione a carattere aperto, nel senso che oltre ai membri originari (i 50 firmatari più la Polonia), altri Stati possono esservi ammessi, purché siano
amanti della pace e diano garanzia di adempiere agli obblighi derivanti dalla Carta.
Attualmente sono 192 gli stati membri dell’ONU. L’Italia venne ammessa all’ONU il 14 dicembre 1955.
Gli organi principali dell’ONU sono l’Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza,
oltre ai quali esistono il Consiglio Economico e Sociale, il Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria, la Corte Internazionale di Giustizia, il Segretariato.
Le finalità più importanti dell’ONU sono indicate dalla Carta:
• mantenere la pace e la sicurezza internazionale;
• sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto dell’uguaglianza
e dell’autodecisione dei popoli;
• realizzare la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi di carattere
economico, culturale o umanitario, promuovendo il rispetto dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali;
• sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli.
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Per quanto riguarda la collaborazione economico-sociale, l’ONU ha svolto da sempre un’intensa attività emanando raccomandazioni e risoluzioni intraprendendo studi e progetti di
convenzioni unilaterali.
La raccomandazione è un atto normativo equivalente alla direttiva a cui gli Stati Membri
hanno l’obbligo di adeguare il loro ordinamento.
La risoluzione è l’atto giuridico più importante che l’Organizzazione delle Nazioni Unite
possa adottare.
Sebbene qualsiasi organismo dell’ONU possa emettere risoluzioni, di fatto queste vengono
proclamate solo dal Consiglio di Sicurezza oppure dall’Assemblea Generale, e vengono distinte secondo la loro origine in Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e Risoluzioni
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Dell’ONU esistono strutture che prendono il nome di Agenzie, Organizzazioni, Fondi, etc.
che svolgono attività specializzate, quali ad esempio, tra le più conosciute:
• FAO - Food and Agriculture Organization
(Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura);
• ILO - International Labour Organization
(Organizzazione Internazionale del Lavoro, OIL);
• UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura);
• UNICEF - United Nations Children’s Found (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia);
• UNIDO - United Nations Industrial Development Organization
(Organizzazione per lo Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite);
• WHO - World Health Organization (Organizzazione Mondiale della Sanità).

1.14.2 COMUNITÀ EUROPEA (CE)
La più importante delle Comunità europee nasce il 1º gennaio 1958 con il nome di Comunità
Economica Europea (Cee o CEE) con l’entrata in vigore del trattato di Roma, firmato da sei
Paesi fondatori (Italia, Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi) il 25 marzo dell'anno precedente. La parola economica fu rimossa dal nome dal Trattato di Maastricht del
1992 che fece della Comunità Europea il “Primo pilastro” dell’azione dell’Unione europea.
OBIETTIVI E POLITICHE
Secondo il Trattato di Maastricht la Comunità europea ha l’obbligo di promuovere
nell’insieme della Comunità:
• uno sviluppo armonico, equilibrato e sostenibile delle attività economiche;
• un livello elevato di occupazione e di protezione sociale e pari opportunità tra donne e uomini;
• una crescita duratura e non inflazionistica;
• un elevato livello di competitività e di convergenza dei risultati economici;
• un livello elevato di protezione e di miglioramento della qualità dell’ambiente,
l’innalzamento del livello e della qualità della vita, la coesione economica e sociale
e la solidarietà tra gli Stati membri.
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ISTITUZIONI
La CEE/CE è formata da quattro istituzioni principali:
• Assemblea, composta dai rappresentanti dei popoli degli Stati membri la cui elezione
era a suffragio universale diretto.
• Consiglio, composto dai rappresentanti degli Stati membri. Il suo compito consisteva
nel coordinare le politiche economiche generali degli Stati membri. Disponeva di un potere
decisionale pari a un potere legislativo.
• Commissione, inizialmente composta da 9 membri scelti dai Governi degli Stati membri
in base alla loro competenza, era l’istituzione sopranazionale.
• Corte di Giustizia, assicurava il rispetto del diritto nell’interpretazione e applicazione
del Trattato.
FUNZIONAMENTO
La CE rappresenta il primo pilastro dell’Unione Europea che è caratterizzato dal “Metodo
comunitario“ che ne definisce il modo di funzionamento istituzionale. Nel rispetto del
principio di sussidiarietà, il metodo funziona su una logica d’integrazione ed è caratterizzato da questi elementi:
a) monopolio del diritto d’iniziativa della Commissione;
b) ricorso generalizzato al voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio;
c) ruolo attivo del Parlamento europeo (pareri, proposte di emendamento, etc.)
d) uniformità di interpretazione del diritto comunitario a cura della Corte di Giustizia.
Il metodo comunitario si contrappone al “Metodo intergovernativo”, funzionante nel secondo e nel terzo pilastro della UE.
FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO
Le fonti del diritto comunitario derivanti dall’attività della Comunità europea possono produrre atti vincolanti e non vincolanti.
Gli atti non vincolanti sono le raccomandazioni CE (ossia gli inviti rivolti agli Stati membri ad assumere un certo comportamento) e i pareri (espressione del punto di vista di un organo europeo su di una determinata questione).
Gli atti vincolanti sono invece i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni.
REGOLAMENTI CE
I Regolamenti hanno le caratteristiche tipiche delle leggi nell’ordinamento interno degli
Stati. Sono generali, ossia non sono rivolti a soggetti determinati, ma hanno la caratteristica
della generalità e dell'astrattezza. Sono obbligatori, ossia, salvo diversa disposizione del Regolamento stesso, devono essere applicati nella loro totalità dagli Stati membri. Il fatto che
siano atti di applicabilità diretta implica che non sia necessario, e neppure ammesso, un atto
dello Stato che ne ordini l’esecuzione nell’ordinamento nazionale.
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DIRETTIVE CE
Una Direttiva è un atto normativo non generale, ma rivolto in particolare ad uno (o più)
Stati membri. Pone allo Stato cui è rivolta l’obbligo del raggiungimento di un determinato
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risultato o standard, lasciando discrezionalità agli organi nazionali in merito ai mezzi da
utilizzare. Molto spesso, comunque, la Direttiva detta discipline particolareggiate e precise,
al fine di limitare la totale discrezionalità dello Stato.
DECISIONI CE
Le Decisioni hanno le caratteristiche tipiche del procedimento amministrativo nell’ordinamento degli Stati. Tutti gli elementi di una Decisione sono obbligatori e direttamente applicabili, come i Regolamenti, ma, a differenza di questi ultimi, sono rivolti a specifici soggetti,
come uno Stato membro o una persona giuridica.

1.14.3 CONSIGLIO D’EUROPA
Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti dell’uomo, l’identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali
in Europa. Il Consiglio d’Europa fu fondato il 5 maggio 1949 con il Trattato di Londra.
La sede istituzionale è a Strasburgo in Francia. Lo strumento principale d’azione consiste
nel predisporre e favorire la stipulazione di accordi o convenzioni internazionali tra gli
Stati membri e, spesso, anche tra Stati terzi. Le iniziative del Consiglio d’Europa non sono
vincolanti e vanno ratificate dagli Stati membri.
Il Consiglio d’Europa non va confuso, con il Consiglio dell’Unione Europea o con la Commissione Europea, che sono entrambi organismi dell’Unione europea, oppure con il Consiglio europeo che è anch’esso all’esterno della struttura istituzionale Comunitaria.
FINALITÀ
• Tutela dei diritti dell’uomo, della democrazia parlamentare e garanzia del primato del diritto;
• sviluppo dell’identità europea, basata su valori condivisi, che trascendono le diversità
culturali;
• conclusione di accordi europei per armonizzare le pratiche sociali e giuridiche degli Stati
membri.
Dopo il 1989, il ruolo del Consiglio d’Europa è stato quello
• di essere l’ispiratore di un modello politico e il custode dei diritti dell’uomo
per le democrazie post-comuniste d’Europa;
• di assistere i Paesi dell’Europa centrale e orientale ad attuare e a consolidare le riforme
politiche, legislative e costituzionali, parallelamente alle riforme economiche;
• di fornire competenze in settori quali i diritti dell’uomo, la democrazia locale,
l’educazione, la cultura, l’ambiente.
Il nuovo mandato politico dell’Organizzazione è stato definito durante il Vertice del Consiglio d’Europa svoltosi a Vienna nell’ottobre 1993. I Capi di Stato e di Governo hanno deciso che il Consiglio d’Europa debba essere il garante della sicurezza democratica basata sul
rispetto dei diritti dell’uomo, della democrazia e dello Stato di diritto. La sicurezza democratica è un complemento essenziale della sicurezza militare, poiché da essa dipendono la
stabilità e la pace nel continente.
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Al Vertice di Strasburgo, nell’ottobre 1997, i Capi di Stato e di Governo hanno adottato un
piano d’azione volto a rafforzare le attività del Consiglio d’Europa in quattro settori:
• democrazia e diritti dell’uomo;
• coesione sociale;
• sicurezza dei cittadini;
• valori democratici e diversità culturale.
Il Terzo Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa, svoltosi a Varsavia
il 16 e 17 maggio 2005, si è concluso con l’adozione di una Dichiarazione politica e di un
Piano d’Azione che stabilisce i compiti principali dell’Organizzazione per i prossimi anni:
• promuovere i valori fondamentali comuni come i Diritti dell’Uomo, lo Stato di diritto
e la democrazia;
• rafforzare la sicurezza degli europei combattendo in particolar modo il terrorismo,
il crimine organizzato e il traffico di esseri umani;
• sviluppare la cooperazione con altre organizzazioni internazionali ed europee.
STATI MEMBRI
Gli Stati membri sono 47: i Paesi che diedero vita inizialmente al Consiglio d'Europa sono
10, mentre altri 37 Stati hanno aderito successivamente. I soli Stati europei non membri
sono il Vaticano (che rimane volontariamente al di fuori delle organizzazioni internazionali)
e la Bielorussia (a cui è stata negato l’ingresso per mancanza di democrazia). Gli ultimi due
Stati sono candidati ufficiali.
Ciascun Stato aderente è rappresentato dal suo Ministro degli Esteri, l’insieme dei quali costituisce il Comitato dei Ministri le cui decisioni costituiscono delle raccomandazioni:
queste sono atti normativi equivalenti alle direttive a cui gli Stati membri hanno l’obbligo
di adeguare il loro ordinamento.

1.14.4 ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (OMS/WHO)
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, o World Health Organization, WHO in inglese) è l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite per la salute, con la missione di ottenere
il maggiore livello di salute per tutti. All’Organizzazione, che ha sede a Ginevra, aderiscono
193 Stati Membri di tutto il mondo. La sua origine è nella Costituzione firmata dai rappresentanti dei 61 Stati partecipanti alla International Health Conference, tenutasi a New York
dal 19 giugno al 22 luglio del 1946, ed entrata in vigore il 7 aprile 1948.
Il 2° comma dell’Allegato I alla Costituzione (preambolo di 82 articoli) definisce salute
«lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non la semplice assenza di malattia o di malessere».
Poco dopo, il concetto di salute è stata chiarito nel seguente modo: «La salute è una qualità
di vita, che coinvolge un’attitudine sociale, emotiva, mentale, spirituale e biologica da parte
dell’individuo quale risultato degli adattamenti all’ambiente».
La salute corrisponde, quindi, ad una realtà mutevole di giorno in giorno, di momento in momento, collocata in un intervallo continuo ai cui estremi ci sono la morte e il perfetto benes-
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sere. Ma mentre il primo estremo costituisce un punto reale dell’intervallo, il secondo rappresenta soltanto una potenzialità, un’aspirazione. Nell’intervallo continuo, tutto ciò che
non è occupato dalla salute appartiene alla malattia, così che salute e malattia costituiscono
due realtà tra loro complementari, a somma 1, in ciò simili ai diversi aspetti delle probabilità
(p + q = 1; p indica le probabilità favorevoli e q quelle contrarie).
In questo intervallo continuo, la salute può assumere uno stato:
- oggettivo, in quanto scientificamente accertabile (corrispondente all’inglese disease);
- soggettivo, in quanto sensazione di malessere non suscettibile di accertamento
scientifico (corrispondente all’inglese sickness).
Lo statuto costitutivo dell’OMS sancisce, inoltre, che:
• il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale
di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, di opinioni politiche,
di condizione economica o sociale.
• i Governi sono responsabili della sanità dei loro popoli; essi possono fare fronte a questa
loro responsabilità, unicamente prendendo le misure sanitarie e sociali adeguate.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, per raggiungere il suo fine, esercita molte funzioni,
ad esempio:
• agisce come autorità direttrice e coordinatrice, nel campo sanitario, dei lavori di carattere
internazionale;
• promuove, se necessario, facendo capo ad altre istituzioni speciali, l’adozione delle misure
atte a prevenire i danni causati dagli infortuni;
• favorisce la cooperazione tra i gruppi scientifici e professionali che contribuiscono
al progresso sanitario;
• propone convenzioni, accordi e regolamenti, fa raccomandazioni concernenti le questioni
sanitarie internazionali ed eseguisce i compiti che possono perciò essere attribuiti
all’Organizzazione e sono conformi al suo fine;
• stabilisce e rivede, secondo i bisogni, la nomenclatura internazionale delle malattie,
delle cause di morte e di metodi d’igiene pubblica;
• uniforma, per quanto necessario, i metodi di diagnosi;
• sviluppa, stabilisce ed incoraggia l’adozione di norme internazionali concernenti
gli alimenti, i prodotti biologici, farmaceutici e simili.
L’obiettivo dell’OMS, come previsto nell’atto costitutivo, è il raggiungimento, da parte di tutte
le popolazioni del pianeta, il livello più alto di salute così come definita dalla stessa OMS.
L’OMS è governata dagli Stati Membri tramite l’Assemblea Mondiale della Sanità (artt.9
a 23 dell’atto costitutivo), convocata annualmente in sessioni ordinarie nel mese di maggio.
L’Assemblea della Sanità è formata dai delegati degli Stati Membri (art.10) designati dall’amministrazione sanitaria nazionale dello Stato Membro. Le funzioni dell’Assemblea sono
riportate nell’art. 2 dello statuto ed in parte precedentemente indicate.
L’OMS è un organismo di diritto internazionale vincolato da tutti gli obblighi imposti da
norme generali consuetudinarie, dal suo atto costitutivo e dagli accordi internazionali definiti
tra le parti.
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L’OMS suddivide il mondo in sei strutture organizzative regionali, ognuna facente capo
ad un proprio Comitato Regionale.
Le Regioni, con le rispettive sedi, sono:
• EUROPA
(WHO European Region, Copenhagen, Denmark);
• AFRICA
(WHO African Region, Brazzaville, Congo);
• MEDITERRANEO ORIENTALE (WHO Eastern Mediterranean Region, Cairo, Egypt);
• SUD-EST ASIATICO
(WHO South-East Asia Region, New Delhi, India);
• AMERICHE
(WHO Region of the Americas, Washington, USA);
• PACIFICO OCCIDENTALE
(WHO Western Pacific Region, Manila, Philippines).
Fra le molteplici attività dell’OMS quelle che interessano principalmente il settore dei farmaci sono le seguenti:
➤ FARMACOPEA INTERNAZIONALE
L’OMS ha il compito di compilare la Farmacopea Internazionale.
L’articolo 2 della Costituzione dell’OMS afferma che una delle funzioni dell’Organizzazione è
quella di sviluppare, creare e promuovere le norme internazionali in materia di prodotti alimentari,
biologici, farmaceutici e simili. La Farmacopea internazionale (PHI) rientra chiaramente in
questa categoria e, in conformità con l’articolo 23 della sua Costituzione, l’OMS raccomanda l’inclusione delle sue disposizioni nelle farmacopee nazionali. Ciò non significa la PHI debba essere
la farmacopea legale in ogni Paese, a meno che non sia adottata dall’autorità competente del Paese.
La prima edizione fu pubblicata in due volumi (1951 e 1955) e un supplemento (1959) in
inglese, francese e spagnolo, e quindi tradotta in tedesco e giapponese. Nel complesso, ha
incluso 344 monografie in materia di sostanze stupefacenti, 183 monografie sulle forme di
dosaggio (capsule, iniezioni, compresse e tinture) e 84 tra test, metodi e requisiti generali.
Una seconda edizione fu pubblicata nel 1967. La terza edizione del 1979 constava di 5 volumi.
La quarta edizione - del 2006 - fornisce le raccomandazioni sulle norme tecniche e la qualità,
sui metodi di analisi per prodotti farmaceutici selezionati oltre che su eccipienti e dosaggi.
L’opera è divisa in due parti:
• la prima contiene una guida per la corretta esecuzione e applicazione di alcuni test
generali e metodi utilizzati nel controllo di qualità;
• nella seconda parte, la più estesa, sono presenti le monografie su 24 sostanze comprese
nel WHO Model List of Essential Drugs, ciascuna con l’esatta istruzione sui test
richiesti e i metodi.
Il primo supplemento, pubblicato nel 2008 contiene, monografie (sugli eccipienti, solventi,
agenti acidificanti, compresse e capsule, su leganti e diluenti, sospensioni, agenti per la viscosità, stabilizzatori e surfattanti) con aggiunte e modifiche dei testi pubblicati nei volumi
1 e 2. E come per i volumi principali, viene pubblicato contemporaneamente in stampa, in
CD-ROM e online.
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➤ SERVIZIO DI FARMACOVIGILANZA
Quando non si può stabilire una reazione di causalità tra un episodio indesiderato e una terapia farmacologica in corso si parla di evento avverso (adverse reaction).
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Secondo la definizione dell’OMS, infatti, l’evento avverso è «qualsiasi avvenimento sfavorevole che si verifica in concomitanza temporale con un trattamento farmacologico,
senza tuttavia implicare un nesso causale con la terapia».
La necessità di un Sistema Internazionale di monitoraggio per la ADR ha portato nel
1968 all’istituzione da parte dell’OMS di un programma di monitoraggio delle ADR
e l’Italia dal 1975 ha aderito a questo programma.
La segnalazione dell’evento o della reazione avversa da parte del farmacista, del medico o
del paziente viene inviata all’Autorità regolatoria nazionale di ognuno dei Paesi che aderiscono al programma di farmacovigilanza dell’OMS. Il Centro Nazionale invia le proprie
segnalazioni al Centro Internazionale, il WHO Collaboratoring Centre for Drug Monitoring in Uppsala, noto come Uppsala monitoring Centre (UMC), che così crea il data
base internazionale delle reazioni avverse (ADR).
➤ CLASSIFICAZIONE STATISTICA INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE
E DEI PROBLEMI SANITARI CORRELATI

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ultimato nel 1994 la pubblicazione dei tre volumi della International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision, comunemente chiamata ICD-10 e l’Ufficio di Statistica del
Ministero della Sanità, congiuntamente all’Istituto Nazionale di Statistica, ne ha curato la
traduzione in lingua italiana.
La strategia generale, alla base della ICD-10, è di sviluppare una «famiglia di classificazioni di malattie e problemi correlati alla salute», costituita da una classificazione principale propriamente detta e da rete di classificazioni satellite, relative ad aspetti specifici
quali la Nomenclatura Internazionale delle malattie, gli Adattamenti specialistici (Oncologia,
Dermatologia, Psichiatria...), un Supporto informativo per l’Assistenza sanitaria di base, ed
altre Classificazioni correlate alla salute (Menomazioni, Disabilità e Handicap, Procedure...).
La Classificazione Statistica Internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati
è articolata in tre volumi.
➤ DENOMINAZIONI COMUNI INTERNAZIONALI PER I MEDICAMENTI
L’uso delle Denominazioni Comuni si va estendendo in campo farmaceutico. Prontuari
terapeutici e pubblicazioni tecnico scientifiche usano correttamente queste denominazioni
per designare le sostanze attive.
In farmacologia, la Denominazione Comune Internazionale (DCI) è il nome unico, attribuito dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ad ogni principio attivo (identità
chimica terapeutica).
L’OMS esercita la funzione di nomenclatura delle sostanze terapeutiche dal 1953, allo
scopo di rendere univoci e inequivocabili i nomi delle stesse in tutto il mondo.
La DCI è indicata su tutte le confezioni dei farmaci distribuiti nelle farmacie, generalmente
è scritta in caratteri piccoli sotto al nome commerciale. Quest’ultimo è il nome di fantasia,
spesso non legato a quello del principio attivo, con cui le Ditte Farmaceutiche lanciano i loro
prodotti sul mercato.
La Denominazione Comune Internazionale (DCI o INN: International Non-proprietary
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Name) ha lo scopo di servire come linguaggio comune per identificare i farmaci al posto del
loro nome commerciale che varia da ogni industria, lasciando intatto il contenuto del farmaco.
La prescrizione per principio attivo è una realtà consolidata in alcuni Paesi europei, in
altri è iniziata da poco tempo. In Italia, si è limitata alla prescrizione dei farmaci senza brevetto: i generici ovvero farmaci equivalenti.
In definitiva, la prescrizione con la Denominazione Comune Internazionale dei farmaci è
utile ai medici ai farmacisti ed ai pazienti anche in Paesi diversi.
➤ LISTA DEI MEDICINALI ESSENZIALI E COMPLEMANTARI DELL’OMS
La lista ha origine in pratica nel 1975 quando il Direttore Generale dell’OMS, nel suo rapporto dell’Assemblea Mondiale di Sanità, mise in evidenza i problemi dell’approvvigionamento dei medicinali nei Paesi in via di sviluppo e sottolineò la necessità di una nuova
politica in questo settore.
L’utilità di un modello di lista elaborato dall’OMS, per guidare le singole Autorità Sanitarie
nella selezione, scaturì dai lavori dell’apposito Comitato di Esperti, che si è riunito in Ginevra nell’ottobre del 1977.
Il regolare aggiornamento degli elenchi dei farmaci essenziali (16° edizione marzo 2010)
viene considerato dagli Stati Membri di elevata importanza come contributo informativo
utilizzabile per un continuo processo di ottimizzazione della terapia farmacologica.
La lista risultante dai lavori del Comitato è stata pubblicata nel “Technical Report Series”
col titolo “The selection of Essential Drugs”.
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➤ SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE ANATOMICA TERAPEUTICA CHIMICA
- ATC - DEI MEDICINALI
Tutti coloro che, a diverso titolo, si sono interessati di farmaci hanno a lungo dibattuto sulla
validità dei diversi criteri di classificazione dei principi attivi utilizzati in terapia.
L’AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco - già Commissione Unica del Farmaco (CUF), quale
organo consultivo e tecnico del Ministero della Salute, assume, come sistema di massima
per la classificazione dei principi attivi utilizzati in terapia, il sistema ATC - Anatomico
- Terapeutico - Chimico (vedi ad esempio Provvedimento 30 dicembre 1993 - “Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell’art. 8, comma 10, Legge 24 dicembre 1993, n. 537”).
La metodologia ATC, raccomandata anche dalla Organizzazione Mondiale della Sanità
(WHO) per gli studi, a carattere internazionale, sul consumo dei farmaci, da e per la classificazione di tutti i medicinali, è divenuta attualmente lo standard di riferimento europeo.
Attualmente il sistema ATC è anche impiegato dal WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring nel quadro degli studi sulle reazioni avverse da farmaci.
Se affermiamo che i farmaci sono sostanze chimiche (Chemical), naturali o sintetiche, capaci di influenzare l’attività di apparati organici (Anatomical) sui quali agiscono terapeuticamente (Therapeutic), comprendiamo meglio la validità dell’acronimo ATC utilizzato
per la classificazione dei medicamenti in funzione:
• della loro struttura chimica;
• del distretto biologico sul quale agiscono;
• della terapia per la quale sono impiegati.
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È chiaramente evidente che ciascuna delle classificazioni sopra elencate, utilizzata isolatamente, presenta notevoli limitazioni ed inoltre non favorisce l’approccio interdisciplinare
allo studio dei farmaci.
➤ BREVI RIFERIMENTI SU: ORIGINI DEL SISTEMA ATC ED ATTIVITÀ DEL CENTRO NLN
Con la modifica e l’estensione del sistema di Anatomical Classification dell’European Pharmaceutical Market Research Association (EPhMRA), il Norwegian Medicinal Depot (NMD)
ha sviluppato un sistema conosciuto come Anatomical Therapeutic Chemical -ATC.
Nel 1976 il Nordic Council on Medicines (NLN), fondato nel 1975, decise la pubblicazione del Nordic Statistics on Medicines usando la metodologia ATC, ulteriormente sviluppata, sempre dalla NLN, ed utilizzata per la maggior parte dei farmaci sul mercato nordico.
Nel 1981, la WHO Regional Office for Europe (WHO - Euro) ha raccomandato il sistema
ATC per studi internazionali di valutazione dei farmaci.
Allo scopo di usare tale metodologia nella maniera più ampia possibile, c’era bisogno di un
corpo centrale responsabile per il coordinamento dell’uso del sistema ATC, nonché per una periodica revisione che viene effettuata dal Nordic Council on Medicines in associazione con il
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, fondato in Oslo nel 1982.
Secondo gli accordi tra WHO - Euro ed NMD i principali compiti del Centro sono:
• Classificare i farmaci secondo il sistema ATC;
• Rivedere e revisionare, se necessario, il sistema di classificazione ATC.
Nelle norme procedurali, si è stabilito di dare priorità alla classificazione di sostanze singole,
mentre le associazioni di farmaci disponibili internazionalmente (cioè combinazioni prefissate importanti) saranno considerate in un momento successivo.
➤ STRUTTURA DEL SISTEMA ATC
Nel sistema ATC i medicinali sono suddivisi in gruppi differenti secondo l’organo bersaglio
o il sistema su cui essi agiscono e/o le caratteristiche terapeutiche e chimiche.
I farmaci sono:
• classificati in gruppi con 5 differenti livelli;
• divisi in 14 gruppi anatomici principali che rappresentano il 1° livello
e sono codificati con una lettera dell’alfabeto.
Il codice di ogni medicinale è costituito da lettere dell’alfabeto e da numeri di due cifre.
I cinque livelli gerarchici sono i seguenti:
• 1° livello - Gruppo Anatomico principale: contraddistinto da una lettera dell’alfabeto;
• 2° livello - Gruppo Terapeutico principale: contraddistinto da un numero a due cifre;
• 3° livello - Sottogruppo Terapeutico: contraddistinto da una lettera dell’alfabeto;
• 4° livello - Sottogruppo Terapeutico/Chimico: contraddistinto da una lettera dell’alfabeto;
• 5° livello - Sottogruppo Chimico: contraddistinto da un numero di due cifre, specifico
per ogni singola sostanza chimica.
I gruppi anatomici principali, in ordine di codice, sono i seguenti:
A - Alimentary tract and metabolism (Apparato gastrointestinale e metabolismo);
B - Blood and blood forming organs (Sangue ed organi emopoietici);
C - Cardiovascular system (Sistema Cardiovascolare);
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D - Dermatologicals (Dermatologici);
G - Genito urinary system and sex hormones (Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali);
H - Systemic Hormonal preparations, excl. sex hormones (Preparati ormonali sistemici,
esclusi gli ormoni sessuali);
J - General antiinfectives for systemic use (Antimicrobici generali per uso sistemico);
L - Antineoplastic and immunomodulating agents (Farmaci antineoplastici
ed immunomodulatori);
M - Muscolo-skeletal system (Sistema muscolo scheletrico);
N - Nervous system (Sistema nervoso);
P - Antiparasitic products, insecticides and repellents (Farmaci antiparassitari, insetticidi
e repellenti);
R - Respiratory system (Sistema respiratorio);
S - Sensory organs (Organi di senso);
V - Various (Vari).
Ad esempio, la combinazione A02BA01 individua l’apparato gastroenterico A, il gruppo terapeutico degli antiacidi 02, quello relativo agli antagonisti degli H2 recettori BA e quindi
il principio attivo della cimetidina 01.
Per ulteriori approfondimenti vedi capitolo 23°.
➤ ALTRE ATTIVITÀ DELL’OMS DI INTERESSE FARMACEUTICO
• Redazione della Lista delle sostanze stupefacenti e relativo aggiornamento;
• Elaborazione di un Certificato Internazionale di Qualità, basato sulle Norme di Buona
Fabbricazione;
• Compilazione ed aggiornamento del repertorio internazionale delle piante medicinali.

1.14.5 UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL
ORGANIZATION (UNESCO)
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L'Organizzazione Culturale Scientifica e Educativa delle Nazioni Unite (UNESCO) è
stata fondata dalle Nazioni Unite nel 1946 per incoraggiare la collaborazione tra le nazioni
nelle aree di: educazione, scienza, cultura e comunicazione.
Sono membri dell’UNESCO, al marzo 2005, 191 Paesi più 6 Membri associati. Il quartier
generale dell’UNESCO è a Parigi, Francia, ed opera programmi di scambio educativo, scientifico e culturale da 60 uffici regionali sparsi per tutto il mondo. I progetti sponsorizzati
dall’UNESCO comprendono programmi scientifici internazionali; programmi di alfabetizzazione, tecnici e di formazione degli insegnanti; progetti regionali e di storia culturale;
cooperazioni internazionali per assicurare il patrimonio culturale e naturale del pianeta e
per la conservazione dei diritti umani.
L’UNESCO svolge la sua attività per mezzo di una conferenza generale, di un consiglio
esecutivo e di un segretariato. I suoi programmi si svolgono nel territorio dei suoi Stati
Membri solo a richiesta dei loro Governi e con la loro collaborazione.
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L’UNESCO, infatti, può fare solo raccomandazioni non vincolanti per i Governi. I campi
principali sono: educazione, scienze naturali, scienze sociali, cultura, comunicazioni di
massa, scambi internazionali, assistenza tecnica.
L’UNESCO è stato a volte al centro di controversie. Durante gli anni Settanta e Ottanta, le
Nazioni occidentali, specialmente gli Stati Uniti e il Regno Unito, ritenevano che venisse
usato dai Paesi comunisti e del Terzo mondo, come forum per attaccare l’Occidente.
L’UNESCO sviluppò un piano chiamato Nuovo Ordine Internazionale dell’Informazione,
per fermare le presunte bugie e la disinformazione che veniva diffusa circa le Nazioni in via di
sviluppo. L’Occidente lo respinse come un tentativo del Terzo mondo e delle dittature comuniste
di distruggere la libertà di stampa; gli Stati Uniti si ritirarono dall’organizzazione in segno di
protesta nel 1984 e il Regno Unito nel 1985. Successivamente, il Regno Unito ha riaderito nel
1997 e gli USA nel 2003.
L’UNESCO è stato anche criticato da alcuni per la sua burocrazia enorme e macchinosa.
Fu responsabile della fondazione dell’OANA (Organization of Asia-Pacific News Agencies).
L’UNESCO fornisce fondi al Consiglio Internazionale della Scienza.
Una delle missioni dell’UNESCO è quella di mantenere una lista di patrimoni dell’umanità.
Questi sono siti importanti culturalmente o dal punto di vista naturalistico, la cui conservazione e sicurezza è ritenuta importante per la comunità mondiale.
L'UNESCO è rappresentato dagli ambasciatori.

1.14.6 FEDERAZIONE INTERNAZIONALE FARMACEUTICA
O FEDERATION INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL (FIP)
La Federazione Internazionale Farmaceutica o Federation International Pharmaceutical, il
cui acronimo è FIP, è stata fondata nel 1912 in Olanda. La FIP è una federazione internazionale di organizzazioni nazionali che rappresenta i farmacisti, le industrie farmaceutiche
e le categorie professionali del mondo farmaceutico (es. ricercatori, scienziati, etc.), che
tiene relazioni ufficiali con vari organismi del settore, come ad esempio con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Attraverso le moltissime (circa 120) organizzazioni
aderenti, la FIP rappresenta quasi due milioni di professionisti farmacisti, di docenti, di
ricercatori e di scienziati di tutto il mondo farmaceutico.
Vista l’espansione dei servizi sanitari, le priorità della FIP sono orientate a soddisfare le
esigenze e le aspettative della professione, armonizzando gli sviluppi scientifici emergenti.
Dalla sua fondazione, l’impegno della FIP è stato incentrato principalmente sulle scienze farmaceutiche.
In quasi cento anni di storia la FIP ha ampliato gli orizzonti, seguendo il cambiamento della Farmacia con l’emergere di una farmacia pratica che rappresenta una pietra miliare della professione.
La FIP, pur mantenendo la sua vocazione di fondo nel campo delle scienze farmaceutiche,
ha portato il ruolo del farmacista ad una visibilità a livello mondiale per il suo impegno nel
fornire assistenza sanitaria.
La FIP attraverso partnership che sono i principali operatori a livello mondiale, come l’Organizzazione Mondiale della Sanità, afferma e motiva la reputazione ed il ruolo del farmacista.
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La FIP, come socio fondatore dell’OMS, ha svolto un ruolo importante nel riunire farmacisti,
infermieri, medici e dentisti in iniziative che si concentrano sulle reciproche esigenze di
ciascuna professione sanitaria pur riconoscendo i valori singolari ed i contributi che ciascuna
professione porta a cura del paziente.
La FIP ha sede in Olanda a l’Aja, è rappresentata da un Presidente ed è governata da un bureau (Consiglio dei delegati nazionali).
La FIP è organizzata nei seguenti settori:
• Sezione Accademica - composta da coloro che esercitano funzioni didattiche
nelle Università;
• Sezione Farmacisti d’Officina - ad essa aderiscono i titolari, i direttori e i collaboratori
delle farmacie aperte al pubblico;
• Sezione dei Farmacisti dell’Industria - alla quale aderiscono i professionisti
dell’industria farmaceutica: della ricerca, della produzione, dei laboratori e servizi
di controllo dei medicinali;
• Sezione di Biologia Clinica - composta da farmacisti che esercitano la professione
di analista-biologo nel campo della chimica-clinica;
• Sezione dei farmacisti dell’Ospedale - raggruppa gli ospedalieri;
• Sezione stampa, documentazione e informazione - ad essa aderiscono direttori, redattori
o editori di periodici farmaceutici, sia di carattere scientifico che informativo;
• Sezione per lo studio delle piante medicinali - costituita da cultori della fitofarmacia;
• Sezione Administrative Pharmacy;
• Sezione dei farmacisti militari - composta da Ufficiali farmacisti delle forze
della Difesa dei vari Paesi.
Attraverso il lavoro di varie persone, gruppi di lavoro e taskforce, la FIP avvia e realizza numerosi progetti e programmi che stanno determinando un notevole impatto a livello mondiale della farmacia.
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Tra i numerosi progetti evidenziamo i seguenti:
• Pharmacy Practice and Science - Farmacia prassi e scienze:
a) Buona pratica di Farmacia (Good Pharmacy Practice);
b) Biowaiver monografie (Biowaiver Monographs)
- per Active Pharmaceutical Ingredient - APG – dell’OMS;
- elenco dei farmaci essenziali.
• Pharmacy Education - Istruzione farmacia:
a) Farmacia istruzione Taskforce (Pharmacy education Taskforce);
b) Pharmabridge
- per rafforzare il programma farmacia dei servizi;
- istruzione nei Paesi in via di sviluppo.
• Public Health - Sanità Pubblica:
a) Sicurezza dei pazienti (patient Safety) - focus su approcci per prevenire danni ai pazienti;
b) Farmaci contraffatti (Counterfeit Medicines).
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➤ BUONA PRATICA DI FARMACIA (GOOD PHARMACY PRACTICE)
La Federazione Internazionale Farmaceutica ha adottato nel 1993 gli orientamenti per la
buona prassi farmaceutica. Queste linee guida sono state sviluppate come un riferimento per
essere utilizzate da organizzazioni nazionali ed internazionali di prodotti farmaceutici e dai
Governi per istituire le norme di buona pratica di farmacia. La nuova versione di questo
documento è stata approvata dall’OMS nel 1997 e successivamente dal Consiglio FIP, sempre nel 1997. Le linee guida della GPP sono basate sulla attenzione sui problemi farmaceutici da parte dei farmacisti.
Le linee guida raccomandano di fissare gli standard nazionali per:
• la promozione della salute;
• la fornitura di medicinali, dispositivi medici, auto-medicazione del paziente;
• migliorare la prescrizione e l’uso della medicina con l’intervento del farmacista.
Queste linee guida sono state progressivamente adottate in un ampio numero di Paesi sviluppati e, in alcuni casi, l’organismo professionale nazionale, in collaborazione con il Governo, ha creato la regolamentazione specifica su questa materia.
La FIP ha istituito un gruppo di lavoro per promuovere la consapevolezza e l’adozione delle
linee guida anche nei Paesi in via di sviluppo.
➤ PHARMACY EDUCATION TASKFORCE
L’accesso ai farmaci essenziali è un obiettivo basilare dei servizi sanitari. Per garantire l’accesso
e l’uso appropriato dei farmaci è necessario che il medico ed il farmacista siano adeguatamente
edotti. Consapevole della necessità di sostenere e rafforzare la farmacia, attraverso istituzioni
a livello mondiale, nel novembre 2007, la FIP con l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) e l’Organizzazione Culturale Scientifica e Educativa delle Nazioni Unite - UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) ha istituito la Task
Force per l’istruzione farmacia. L’obiettivo della Task Force è quello di sorvegliare l’attuazione
della Task Force Farmacia Istruzione Piano d’azione 2008-2010. Il piano d’azione mira a
consentire la sostenibilità di una farmacia attraverso un particolare e definito piano d’azione.
Il Piano d’azione è dedicato a tre settori di intervento:
• Garanzia della qualità;
• Capacità del mondo accademico ed istituzionale;
• Competenze per l’istruzione farmacia.
Farmacia istruzione si riferisce alla progettazione educativa ed alla capacità di sviluppare
la forza lavoro per una diversità di impostazione (ad es. la comunità, l’ospedale, ricerca e
sviluppo, università), attraverso vari livelli di competenza e prestazione di servizi (ad es.
supporto tecnico delle risorse umane, assistenti del farmacista, studenti tirocinanti) e la portata di istruzione (ad es. corsi post-laurea, sviluppo professionale continuo in medicina
(ECM) lungo tutto l’arco della vita).
➤ PHARMABRIDGE
Il progetto Pharmabridge mira a rafforzare i servizi farmaceutici e l’istruzione degli operatori in farmacia nei Paesi in via di sviluppo, attraverso un sostegno coordinato che la farmacia dei Paesi di sviluppo avanzato destina ai Paesi meno sviluppati.
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Questo progetto si realizza mediante l’instaurazione dei legami istituzionali e personali tra
le facoltà di Farmacia, le associazioni di farmacisti, i centri di formazione e di lotta alla
droga, le farmacie ospedaliere ed i singoli farmacisti.
➤ SICUREZZA DEI PAZIENTI (PATIENT SAFETY)
Per migliorare e garantire la sicurezza del paziente, gli sforzi sono concentrati su strategie atte
ad evitare danni al paziente. Per raggiungere questo obiettivo di prevenzione si agisce in stretta
collaborazione con l’OMS e l’Alleanza Mondiale per la sicurezza dei pazienti (WAPS).
Il gruppo di lavoro della FIP per la sicurezza dei pazienti concentra gli sforzi, con l’impegno e la collaborazione dei professionisti sanitari, sui seguenti temi ed iniziative di sostegno
lungo la filiera di approvvigionamento dei farmaci, per:
• integrare l’esperienza dei consumatori, per lo sviluppo, la valutazione
e l’uso di farmaci più efficaci;
• sviluppare la cultura della sicurezza e della qualità delle cure;
• controllare e garantire la qualità dell’informazione diretta al paziente;
• promuovere l’uso sicuro del computer, con documentazione di dati personali in materia
di sanità, per avere suggerimenti sull’efficacia delle cure garantendo la privacy
dei dati personali;
• migliorare la cooperazione tra medici, farmacisti e pazienti con particolare attenzione
sull’uso dei farmaci;
• creare una cultura generale di etica professionale basata sulla reciproca fiducia e rispetto;
• definire norme di attuazione per la sicurezza ed il razionale di prescrizione dei farmaci;
• promuovere tutte le misure volte a rafforzare la responsabilizzazione dei pazienti
per il rispetto della cura;
• effettuare il monitoraggio e valutazione dei risultati del paziente.
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➤ FARMACI CONTRAFFATTI (COUNTERFAIT MEDICINES)
La FIP è seriamente preoccupata per il continuo aumento dei rischi per la salute pubblica rappresentata dalla contraffazione dei medicinali. La massiccia diffusione di prodotti di scarsa
qualità, con principi attivi nocivi e contraffatti può ridurre seriamente la qualità della cura
del paziente.
Il gruppo di lavoro sulla contraffazione dei medicinali è stato istituito nel 2003 come iniziativa congiunta della Commissione FIP farmacia pratica e l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), in risposta al crescente problema della contraffazione dei medicinali, in particolare nei Paesi in via di sviluppo.
I componenti del gruppo di lavoro sono i farmacisti che provengono da diversi Paesi e contribuiscono alla lotta contro la contraffazione dei medicinali: il loro background professionale è di esperienze tecniche realizzate nei laboratori delle organizzazioni professionali,
nell’Università, nell’Industria farmaceutica e nella Comunità scientifica della farmacia.
Il gruppo di lavoro è di sostegno alle attività contro la contraffazione dei medicnali. La lotta
viene attuata attraverso la sensibilizzazione del pubblico sui pericoli della contraffazione,
evitando, ad esempio, l’acquisto dei medicinali su internet. La raccolta dei dati attraverso
la collaborazione con i pazienti, incoraggiando la segnalazione di prodotti contraffatti e la
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partecipazione al controllo della qualità dei laboratori, costituiscono elementi di informazione e tutela dal rischio d’uso dei medicinali contraffatti.
➤ CONGRESSI E CONVEGNI
Ogni anno la FIP organizza il Congresso Mondiale di Farmacia e Scienze Farmaceutiche,
dove migliaia di farmacisti si incontrano per condividere e scambiare opinioni.
Conferenze, meeting, seminari, sessioni plenarie, mostre, sessioni di poster, riunioni del
Consiglio e la Leadership Conference, tutto quest’insieme costituisce un evento internazionale per la farmacia di grande rilievo professionale, sociale e condivisione delle conoscenze.
In aggiunta al congresso annuale, la FIP organizza ogni quattro anni il Congresso Mondiale
di Scienze Farmaceutiche.

1.14.7 CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL’ARMONIZZAZIONE
DEI REQUISITI TECNICI PER LA REGISTRAZIONE
DEI PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO UMANO
(INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONISATION
OF TECHNICAL REQUIREMENTS FOR REGISTRATION
OF PHARMACEUTICALS FOR HUMAN USE)
L’obbligatorietà delle sperimentazioni, per la registrazione dei medicinali ad uso umano, vige nei
maggiori Paesi produttori di farmaci (USA, Europa e Giappone). La loro rigorosità scientifica è perseguita anche attraverso il processo di armonizzazione delle procedure. Queste sono note in Europa
come Good clinical practices (direttiva n. 91/507/CEE) e recepite dalla legislazione italiana come
Norme di buona pratica clinica (DM 27 aprile 1992, GU 15 giugno 1992 n.139, supplemento).
Dal 1997, esse sono state sostituite dall’ICH - GCP Guidelines (International Conference
on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for
Human Use - Good Clinical Practices Guidelines) alle quali si deve far riferimento per
qualsiasi sperimentazione clinica condotta nell’ambito dell’Unione Europea (UE).
La Conferenza Internazionale sull’armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione dei prodotti farmaceutici per uso umano (ICH) è sorta a Bruxelles nell’aprile del 1990 e riunisce le Autorità
regolatorie e gli esperti del settore farmaceutico d’Europa, del Giappone e degli Stati Uniti per discutere gli aspetti scientifici e tecnici relativi alla registrazione di medicinali ad uso umano.
Alle strutture dell’ICH partecipano:
• la Commissione dell’Unione Europea;
• l’Agenzia Europea per i medicinali (EMEA);
• la Federazione Europea delle Associazioni delle Industrie Farmaceutiche (EFPIA);
• la US Food and Drug Administration (FDA);
• la Ricerca Farmaceutica e Produttori d’America (Pharmaceutical Research
and Manifactures of America - PhRMA);
• il Ministero della Salute, del Lavoro e della Previdenza
(Ministr of Health and Welfare - MHW );
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• la Japanese Pharmaceutical Manufacturers Association - JPMA - (dal 1986);
• la Pharmaceutical Research and Manifacturers of America (PhRMA);
• uno “Steering Commitee” costituito dai rappresentanti delle autorità regolatorie
e delle osservazioni delle industri farmaceutiche.
Lo scopo della ICH è quello di ridurre o di evitare la duplicazione delle prove effettuate durante la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci. Raccomanda la modalità per raggiungere
una maggiore armonizzazione in sede di interpretazione e di applicazione delle linee guida
tecniche e dei requisiti per la registrazione del prodotto.
L’armonizzazione, pertanto, dovrebbe portare ad un utilizzo più economico delle risorse
umane, degli animali da laboratorio e delle risorse materiali in genere. Ciò comporta l’eliminazione di inutili ritardi sullo sviluppo globale e, quindi, la disponibilità più rapida di
nuovi farmaci mantenendo garanzie:
• sul sistema qualità (quality);
• sull’efficacia (studi clinici);
• sulla sicurezza (safety).
Degno di nota, per analogia, il programma trilaterale (USA, UE, Giappone) che mira ad armonizzare i requisiti tecnici per la registrazione dei prodotti veterinari, lanciato nell’aprile
1996 (VICH - International Cooperation on Harmonisation of Technical Requirements for
Registration of Veterinary Medicinal Products).

1.14.8 FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA)
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La Food and Drug Administration (Amministrazione per gli Alimenti e i Medicinali) è
un’agenzia all’interno del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani americano ed è
costituito da centri e uffici elencati sotto. Ovviamente, le sue deliberazioni non hanno valore
cogente per l’Europa né per l’Italia ma costituiscono, tuttavia un importante riferimento
scientifico-culturale così che diventa necessario conoscerne gli scopi e l’organizzazione.
È la più antica organizzazione del governo federale, a completa protezione dei consumatori.
Le sue origini risalgono all’incarico dato a Lewis Caleb Beck dell’Ufficio Brevetti di eseguire circa 2.000 analisi chimiche sui prodotti agricoli per conto dell’appena nato Dipartimento dell’Agricoltura (1862). L’Amministrazione assunse le sue moderne funzioni di
regolamentazione, con l’approvazione del Pure Food and Drugs Act del 1906, una legge
che proibiva il commercio interstatale dei prodotti alimentari adulterati e senza etichetta e
delle sostanze stupefacenti. Un capo chimico del Dipartimento, Harvey Washington Wiley,
ne fu il trascinatore e ne diresse l’applicazione nei primi anni.
Da allora la FDA ha subito sostanziali cambiamenti alla pari del mercato e delle scienze
che sostengono i prodotti da essa regolamentati, alla pari altresì delle trasformazioni sociali,
culturali, politiche ed economiche che hanno costituito le fondamenta e il contesto dell’evoluzione del XX secolo. Tuttavia, la missione principale di sanità pubblica è rimasta quella
d’allora così che l’Amministrazione è rimasta una delle più antiche e rispettate organizzazioni a difesa del consumatore.
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La morte di 100 persone, che avevano fatto uso dell’Elixir sulfanilamide nell’anno precedente, costituì il movente, nel 1938, per l’approvazione da parte del Congresso di un corpo
di leggi (Federal Food, Drug and Cosmetic Act - FFD&CA) che, sostituendo quello del
1906, conferiva completa autorità alla FDA in tema di alimenti, farmaci e cosmetici. Diversi
emendamenti e aggiunte allargarono la competenza dell’ente sulle radiazioni dei prodotti
elettronici, nel 1968, fino alla più recente attribuzione sui preparati per bioterrorismo.
La FFD&CA si compone di 9 capitoli che vanno dalle definizioni degli alimenti (compresa
la gomma americana), dei farmaci, dei dispositivi medicali e degli integratori alimentari, alle
attività proibite e relative sanzioni, dalla rassegna degli alimenti, farmaci e dispositivi ai
prodotti di importazione ed esportazione e alla miscellanea.
L’Amministrazione è responsabile quindi della tutela della salute pubblica in quanto garantisce la sicurezza, l’efficacia e la sicurezza dei farmaci ad uso umano e veterinario, dei prodotti biologici, dei dispositivi medici, dell’intera offerta alimentare nazionale, dei cosmetici
e dei prodotti radioattivi.
Per l’immissione in commercio di un farmaco sono necessarie evidenze tratte da studi clinici
adeguati e dotati dei necessari controlli. Rare sono le approvazioni di farmaci sulla base di
un solo studio, al quale vanno aggiunte, comunque, evidenze scientifiche di conferma.
Anche l’estensione a nuove indicazioni richiede l’autorizzazione della FDA che rivede la
posizione del farmaco alla luce dei nuovi dati.
L’Amministrazione è anche responsabile della promozione della salute pubblica e a tale scopo favorisce l’introduzione di quelle innovazioni che rendono i farmaci e gli alimenti più efficaci, più
sicuri e più accessibili; è altresì tenuta ad aiutare il pubblico a ricevere informazioni, accurate e
scientificamente fondate, su medicinali e alimenti usati per il miglioramento del suo stato di salute.
Da notare, che negli USA gli effetti iatrogeni costituiscono la terza causa di morte, dopo le
malattie cardiovascolari e i tumori. A quella terza causa di morte, gli effetti avversi dei farmaci contribuiscono per poco meno del 50%.
Tra gli strumenti di controllo dell’Amministrazione ci sono la valutazione dei prodotti, prima
della loro immissione sul mercato, e il monitoraggio post-commercializzazione degli stessi.
La FDA dipende dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ed è presieduta da un Commissario nominato dal Senato. Essa beneficia di un bilancio di 2,3 miliardi
di dollari e si avvale dell’operato di 9.300 persone (valori relativi al 2008).
I principali compiti attribuiti alla FDA possono riassumersi in:
- salvaguardia dell’approvvigionamento degli alimenti della nazione, mediante il controllo degli
ingredienti utilizzati nella preparazione dei cibi che devono essere privi di agenti contaminanti,
di organismi e sostanze chimiche portatori di malattie o comunque di altre sostanze nocive;
- dimostrazione della sicurezza e dell’efficacia dei prodotti sanitari prima che siano utilizzati
dai pazienti. Allo scopo sono richieste “prove sostanziali di efficacia“ non necessariamente
derivanti dal confronto diretto con altri farmaci. Anche per la sicurezza non sono richiesti
confronti diretti con altri farmaci;
- regolamentazione dei farmaci e di altre sostanze per gli animali domestici e da allevamento.
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Tra le numerose attività, la FDA cura l’Adverse Event Reporting System (AERS) una banca dati
informatizzata per sostenere il programma di farmaco-sorveglianza post-marketing di tutti i
farmaci e prodotti biologici approvati. In questo modo l’Amministrazione controlla i nuovi
eventi avversi e gli errori terapeutici che possono verificarsi con i prodotti commercializzati.
Nell’assistenza sanitaria americana, la segnalazione degli eventi avversi è volontaria. L’ente
riceve le segnalazioni e gli errori direttamente dagli operatori sanitari (medici, farmacisti,
infermieri e altri) e dai consumatori (pazienti, familiari, avvocati e altri) i quali possono segnalarli anche ai produttori. Questi ultimi, una volta ricevuto un rapporto su un evento avverso, sono tenuti a comunicarlo all’Amministrazione.
La struttura del database è conforme alle linee guida internazionali sulla sicurezza della
Conferenza internazionale sull’armonizzazione (ICH E2B2). Gli eventi avversi sono codificati secondo la terminologia del Dizionario medico per le attività regolatorie (Medical
Dictionary for Regulatory Activities, MedDRA) e resi pubblici, obbligatoriamente, tramite
il sito MedWatch.
Il database contiene oltre quattro milioni di segnalazioni di eventi avversi registrati dal 1969
ad oggi ed è utilizzato dalla FDA come strumento di ricerca sulla sicurezza dei prodotti in
commercio. Le relazioni pervenute vengono valutate da ricercatori clinici nel Centro di Ricerca e Valutazione dei Farmaci (Center for Drug Evaluation and Research - CDER) e nel
Centro di Ricerca e Valutazione dei Prodotti Biologici/Biotecnologici (Center for Biologics
Evaluation and Research - CBER).
Eventuali problemi di sicurezza possono dare luogo a specifiche ricerche e se necessario
anche a studi epidemiologici.
In base alla valutazione della sicurezza potenziale di un prodotto, la FDA può adottare misure di regolamentazione, a tutela della salute pubblica, come aggiornare e aggiungere le informazioni sulla sicurezza nell’etichettatura di un prodotto, limitarne l’uso, fino a rimuoverlo
dal mercato.
I dati dell’AERS presentano alcuni limiti: non è detto che l’evento segnalato sia effettivamente dovuto al prodotto (non si richiede l’esistenza di un’associazione causale tra evento
avverso e prodotto, anche per la scarsezza di particolari nelle segnalazioni); non tutti gli
eventi avversi vengono segnalati. Non sarebbe corretto, pertanto, utilizzare i dati per calcolare l’incidenza degli eventi avversi nella popolazione degli Stati Uniti.
La FDA non ha alcuna autorità nella determinazione del costo dei farmaci, né della loro
rimborsabilità da parte di Medicare (assicurazione sanitaria a favore degli anziani) devoluta
ad altre agenzie federali .
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L’Amministrazione si compone di otto uffici maggiori:
1. Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN) - Centro per la sicurezza
alimentare e per la nutrizione applicata;
2. Center for Drug Evaluation and Research (CDER) - Centro per la valutazione e la ricerca
sui farmaci;
3. Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) - Centro per la valutazione
e la ricerca sui prodotti biologici;
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4. Center for Devices and Radiological Health (CDRH) - Centro per le apparecchiature
mediche e radiologiche;
5. Center for Veterinary Medicine (CVM) - Centro per la medicina veterinaria;
6. National Center for Toxicological Research (NCTR) - Centro nazionale per la ricerca
tossicologica;
7. Office of Regulatory Affairs (ORA) - Ufficio per gli affari regolatori;
8. Office of the Commissioner (OC) - Ufficio del Commissario.
Gli uffici al loro interno comprendono più gruppi di esperti: ad esempio tre gruppi di medici
dei quali uno di neurologi, uno di psichiatri ed uno per la sicurezza. Le domande di autorizzazione vengono assegnate al revisore di uno dei gruppi che ne esamina la documentazione (protocolli, investigator's brochure e ogni altra informazione clinica).
Il gruppo per la sicurezza è costituito da più medici di Medicina interna e di Epidemiologia
per la valutazione degli aspetti relativi alla sicurezza, sia durante la sperimentazione del
farmaco sia dopo la sua immissione in commercio. Altri esperti in Farmacologia hanno il
ruolo di rivedere i dati di tossicità sull’animale.
In Europa i compiti della FDA sono riconducibili in parte a quelli dell’EFSA (European
Food Safety Authority) e in parte a quelli dell’EMEA (European Medicines Agency).

1.14.9 EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA) - AUTORITÀ
EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
Nella UE, l’EFSA adempie alle funzioni di valutazione dei rischi relativi alla sicurezza alimentare umana e animale. In collaborazione con le autorità nazionali, e consultando le parti
interessate, essa è fonte di comunicazione e di consulenza scientifica indipendenti sui rischi
esistenti o emergenti.
Dopo ripetute crisi alimentari nel corso degli anni Novanta, fu istituita nel gennaio 2002,
quale Autorità indipendente, finanziata dal bilancio della UE, nell’ambito di un vasto programma avente per obiettivi la sicurezza alimentare, la tutela dei consumatori e il mantenimento della loro la fiducia verso le forniture alimentari della UE. La sua sede è a Parma.
L’Autorità produce pareri scientifici e consulenza specialistica a fondamento del processo
legislativo e delle politiche da adottare in Europa e per consentire alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli Stati membri della UE di prendere decisioni efficaci in materia di gestione del rischio. La sue competenze si estendono alla sicurezza degli alimenti e
dei mangimi, alla nutrizione, al benessere e alla salute degli animali, nonché alla protezione
e alla salute delle piante.
L’EFSA è presieduta da un direttore esecutivo e da un consiglio di amministrazione indipendente di 15 membri e si avvale di un comitato scientifico composto da esperti nella
valutazione del rischio, nei rispettivi ambiti di specializzazione.
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1.14.10 EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA già EMEA)
L’Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency - EMA) è un corpo decentrato dell’Unione europea per la valutazione dei farmaci. Deve l’attuale denominazione
al Regolamento 726/2004/CE, mentre la precedente denominazione era dovuta al Regolamento 2309/93/CE (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products).
La sua fondazione, risalente al 1995, fu voluta per armonizzare (ma non sostituire) il lavoro
degli organismi regolatori nazionali in tema di farmaci; in analogia con quanto faceva la
Food and Drug Administration negli USA anche se in maniera più centralizzata.
L’Agenzia, nata dopo oltre sette anni di negoziati tra i Governi europei, ha sostituito i preesistenti comitati (Committee for Proprietary Medicinal Products - CPMP e Committee for
Veterinary Medicinal Products - CVMP) risalenti al 1977.
Ha sede a Londra e gode dei contributi finanziari dell’Unione europea, dell’industria farmaceutica e dei sussidi economici indiretti degli Stati membri (per un totale di circa 190 milioni
di euro nel 2009).
Duplice lo scopo della sua creazione: da un lato, mirava a ridurre il costo sostenuto dalle
aziende farmaceutiche per l’approvazione dei farmaci, ripetuta in ciascuno Stato membro
(intorno ai 350 milioni di dollari l’anno); dall’altro, mirava a ridurre il protezionismo degli
Stati membri che induceva ad ostacolare l’approvazione di farmaci potenziali concorrenti
(competitors) di quelli già presenti sul mercato interno.
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L’EMA si occupa dei prodotti medicinali per uso umano e veterinario, inclusi i vaccini, i farmaci biotecnologici ed i medicinali a base di erbe. Opera come agenzia scientifica della UE,
garantendo e promovendo la salute dell’uomo e degli animali.
L’Agenzia è responsabile delle domande di autorizzazione all’immissione in commercio
europeo per i medicinali (procedura centralizzata). L’autorizzazione concessa dalla Commissione europea (centralizzata o comunitaria) è valida non soltanto in tutti i Paesi della UE ma
anche nei Paesi SEE-EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
Le aziende presentano una sola domanda di autorizzazione all’immissione in commercio all’Agenzia e non più singole domande ai differenti Stati. L’Agenzia valuta e sovraintende alla sola documentazione inviata dalle case farmaceutiche, relativa ai farmaci per uso umano e veterinario;
non esegue controlli di laboratorio né monitoraggi ma definisce le linee guida tecniche dei prodotti
e fornisce il supporto scientifico alle imprese per lo sviluppo di nuovi medicinali per stimolare l’innovazione e la ricerca nel settore farmaceutico. Pubblica inoltre linee guida sulla qualità, di sicurezza e di prove di efficacia e fornisce assistenza speciale alle piccole e medie imprese (PMI).
Tramite una rete di farmacovigilanza, l’Agenzia controlla costantemente la sicurezza dei
medicinali e intraprende le azioni necessarie in caso di segnalazioni di reazioni avverse al
farmaco che ne modifichino il rapporto rischi/benefici.
Per i prodotti veterinari, l’Agenzia fissa i limiti di sicurezza per i residui di medicinali presenti negli alimenti di origine animale.
Devono essere approvati tramite procedura centralizzata tutti i prodotti medicinali per uso
umano e animale derivanti dalle biotecnologie e tutti i processi hightechnology. Lo stesso
vale per tutti i medicinali per uso umano destinati al trattamento di HIV/AIDS, cancro, di-
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abete, malattie neurodegenerative, malattie virali, autoimmuni e altre disfunzioni del sistema
immunitario, così come per tutti i farmaci orfani destinati al trattamento delle malattie rare.
Alla stessa procedura vanno assoggettati tutti i medicinali per uso veterinario destinati ad
incrementare la crescita o la produzione dagli animali trattati.
Per i medicinali che non rientrano in nessuna delle categorie sopra menzionate, le aziende
possono presentare domanda di autorizzazione all’immissione in commercio centralizzata
all’Agenzia, a condizione che il medicinale costituisca una novità sul piano terapeutico,
scientifico o tecnico, oppure che il prodotto sia, per qualsiasi altro aspetto, nell’interesse del
paziente o per la salute degli animali.
Per i farmaci che necessitano dell’approvazione centralizzata, l’azienda farmaceutica presenta una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio all’EMA. Il CHMP (se
farmaci per uso umano) o il CVMP (se farmaci per uso veterinario) procedono con un giudizio unico riguardante la sicurezza, l’efficacia e la qualità del farmaco. Il parere viene
quindi inviato alla Commissione europea che provvede ad autorizzarne l’immissione in
commercio che sarà valida per tutti i Paesi della UE. Il CHMP ed il CVMP sono obbligati
a fornire i loro pareri nel termine di 210 giorni, salvo proroghe per richiesta di chiarimenti
o di aggiornamenti scientifici alle aziende interessate.
La maggior parte dei medicinali già esistenti nei paesi dell’Unione gode di un’autorizzazione decentrata nazionale, mentre quasi tutti i nuovi farmaci vengono ormai sottoposti alle
procedure autorizzative dell’EMA.
Il principale lavoro scientifico dell’Agenzia è svolto da sei comitati scientifici, composti dai
membri di tutti gli Stati della UE e dello SEE-EFTA, alcuni in rappresentanza dei pazienti
e dei medici:
• Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP);
• Comitato per i medicinali veterinari (CVMP);
• Comitato per i medicinali orfani (COMP);
• Comitato per i medicinali vegetali (HMPC);
• Comitato pediatrico (PDCO);
• Comitato per le terapie avanzate (CAT).
L’Agenzia si avvale delle risorse scientifiche di oltre 40 autorità nazionali competenti di 30
Paesi UE e SEE-EFTA, in una rete di oltre 4.500 esperti europei. Essa contribuisce alle attività internazionali dell’Unione europea mediante i suoi lavori con la Farmacopea europea,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la ICH e la VICH in materia di armonizzazione all’interno di altre iniziative e organizzazioni internazionali.
L’Agenzia è gestita da un direttore esecutivo e dispone, per il supporto amministrativo, di
un Segretariato mentre, per il controllo contabile-amministrativo, di un organo di vigilanza,
il consiglio di amministrazione, responsabile, in particolare, delle questioni di bilancio.
Del Segretariato fanno parte due membri per ciascuno Stato, due membri della Commissione
europea e due membri del Parlamento europeo. Nel 2008 il Segretariato poteva contare
sull’apporto di circa 530 persone.
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Dal direttore esecutivo dipendono 5 grandi unità:
- Valutazione e sviluppo di farmaci per uso umano;
- Protezione della salute del paziente;
- Gestione dati e prodotti veterinari;
- Tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni;
- Amministrazione.
L’Agenzia è anche il tramite per le procedure di quei medicinali sottoposti ad esame o approvati dagli Stati membri con proprie procedure di autorizzazione non centralizzata.
In un sintetico riepilogo, le principali attività dell’EMA sono:
• fornire pareri e raccomandazioni di comportamento indipendenti, basati sulla scienza,
sulla qualità, sulla sicurezza e sull’efficacia dei farmaci e, più in generale, sulle problematiche inerenti ai farmaci che coinvolgono la salute pubblica e quella degli animali;
• applicare procedure di valutazione efficaci e trasparenti per contribuire a portare nuovi farmaci sul mercato per mezzo di un’unica autorizzazione all’immissione in commercio nel
vasto mercato europeo, garantita dalla Commissione europea;
• attuare misure di controllo continuo sulla qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali
autorizzati, per garantire che i loro benefici superino i rischi;
fornire pareri scientifici e incentivi per stimolare lo sviluppo e la disponibilità di nuovi farmaci innovativi;
• raccomandare i limiti di sicurezza dei residui di medicinali veterinari utilizzati negli animali da alimentazione per la determinazione, da parte della Commissione europea, dei
limiti massimi di residui medicinali;
• coinvolgere i rappresentanti dei pazienti, degli operatori sanitari e di altri soggetti interessati al suo lavoro, per facilitare il dialogo sulle questioni di comune interesse;
• pubblicare informazioni imparziali e comprensibili sui farmaci e sul loro utilizzo;
• sviluppare le migliori pratiche per la valutazione e la vigilanza sui medicinali in Europa
e contribuisce a fianco degli Stati membri e della Commissione europea all’armonizzazione delle norme di regolamentazione a livello internazionale.

130

I principi informatori di tale attività, sempre schematicamente descritti, sono:
• il forte impegno per la salute pubblica e per quella degli animali;
• l’indipendenza di giudizio nelle raccomandazioni, basate su prove scientifiche, sulla
conoscenza dello stato dell’arte e sulla competenza nel settore;
• il sostegno alla ricerca e all’innovazione per stimolare lo sviluppo di farmaci migliori;
• il coinvolgimento delle parti interessate ai temi in studio;
• l’aggiornamento continuo dei processi e delle procedure utilizzate, in conformità con gli
standard di qualità riconosciuti;
• gli elevati livelli di integrità professionale e personale;
• le comunicazioni aperte e trasparenti con tutte le parti interessate;
• la promozione del benessere, delle motivazioni e dello sviluppo professionale di ogni
membro dell’Agenzia.
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1.14.11 NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CLINICAL
EXCELLENCE (NICE)
Il National Institute for Health and Clinical Excellence è l’Autorità Speciale per la Salute
per l’Inghilterra e il Galles, creata nel 1999, per fare da guida nazionale nella promozione
della salute, della prevenzione e nel trattamento delle malattie.
Come per la FDA, le sue deliberazioni non hanno valore normativo per l’Europa né per l’Italia ma costituiscono un riferimento scientifico-culturale talmente importante da non poter
essere ignorato.
Dal 1° aprile 2005, a seguito del processo di revisione del Dipartimento della Salute,
incorporò le funzioni dell’Health Development Agency. L’Istituto rientra nell’ambito del
Sistema Sanitario Nazionale inglese (NHS) pur mantenendo una natura indipendente. Si
tratta di un corpo che svolge un ruolo nei processi di governo nazionale senza farne parte e
che pertanto opera in tali processi ad una maggiore o minore distanza di un dipartimento governativo, ossia a lunghezza di braccio (arm’s length bodies) dai ministri.
Sono in molti a sostenere che il vero motivo della creazione del NICE sia stato il desiderio
di rimediare alla diseguale distribuzione geografica della salute pubblica in Gran Bretagna,
nota come Postcode lottery. Il termine si riferisce al modo di allocare i codici postali che,
spesso avendo scarsa attinenza con i confini dei governi locali, provocano effetti inaspettati
sui premi di assicurazione e sui livelli dei pubblici servizi, specialmente quelli riguardanti
l’istruzione e la salute (ad es. l’accesso ai costosi farmaci oncologici).
È pur vero che un codice di avviamento postale risponde all’esigenza di consegnare la posta
in modo preciso ed efficiente e non a quella di dare un’accurata descrizione geografica.
Il NICE si avvale di un’organizzazione di circa 60 persone ed è descritta come una “organizzazione virtuale”: la maggior parte del lavoro è svolta attraverso una rete all’interno di
una comunità di esperti delle strutture sanitarie del NHS, del mondo accademico e delle
imprese. Ogni anno, l’Istituto lavora su circa 50 tecnologie sanitarie, selezionate dal Department of Health ed elabora linee guida che vengono proposte al servizio sanitario. Le imprese non devono comunque attendere l’approvazione del NICE per poter immettere sul
mercato i propri prodotti.
Nelle sue valutazioni, il NICE considera gli aspetti sia di efficacia clinica che di costo-efficacia per stimare la quota di spesa sanitaria pubblica necessaria per utilizzare la particolare
tecnologia in studio.
Come indicatore di efficacia clinica il NICE utilizza il QALY, unità di misura, impiegata
nelle analisi costi-utilità, che considera la durata della vita aggiunta per la sua qualità.
In proposito ha calcolato in £ 30.000 per QALY (equivalenti a € 44.000 e a $ 60.000) la soglia di riferimento perché il trattamento con una nuova tecnologia sanitaria possa essere sostenuta dal settore pubblico.

131

ORGANIZZAZIONE SANITARIA ITALIANA E ORGANISMI SOVRANAZIONALI

Il NICE, nell’espletamento della propria attività, si attiene rigorosamente ai seguenti principi
informatori:
- mettere i pazienti al primo posto;
- rispondere alle esigenze e alle priorità dei responsabili delle decisioni a tutti i livelli;
- fare attenzione al contesto sociale e culturale;
- promuovere un processo decisionale trasparente e complessivo.
L’Istituto elabora pareri e raccomandazioni e, nell’ambito del NHS, costituisce un riferimento scientifico ed etico in tre settori sanitari:
• salute pubblica - promozione della salute e della prevenzione dei problemi di salute (per
tutti coloro che lavorano nel NHS, per le autorità locali, del settore pubblico e del volontariato);
• tecnologie sanitarie - valutazione dei farmaci, nuovi o già esistenti, dei trattamenti e delle
procedure sanitarie;
• pratica clinica - trattamento del caso e cura di persone con malattie o condizioni particolari.
Il NICE ha sviluppato un’ampia rete di collegamenti e di rapporti:
a livello locale e regionale, con le amministrazioni del NHS, con i fornitori di servizi sanitari
e con le associazioni dei pazienti al fine di assicurare non soltanto un’efficace diffusione
delle proprie raccomandazioni ma anche al fine di raccogliere informazioni sul ritorno dei
risultati;
a livello nazionale, con un piano di lavoro coordinato con i Dipartimenti della Sanità inglese
e gallese, con i Royal Colleges nazionali, con le associazioni professionali, con le università
e le industrie al fine di elaborare linee guida nella clinica medica o nei metodi di controllo.
Di fatto, l’Istituto offre a tutto il personale sanitario un costante supporto nell’assunzione
delle complesse decisioni che il trattamento del singolo paziente richiede e diversi sono i
Centri di Collaborazione Nazionale istituiti su specifiche esigenze sanitarie (National Collaborating Centre for Cancer, National Collaborating Centre for Women and Children’s Health, National Collaborating Centre for Mental Health);
a livello internazionale, con prestazioni a favore di altri Paesi, con progetti da sviluppare
in collaborazione con altri Governi, con collaborazioni internazionali nella valutazione delle
tecnologie sanitarie e nello sviluppo di riferimenti clinici, attraverso i finanziamenti della
Banca Mondiale, dell’OMS, per la quale ha peraltro sostenuto il lavoro della Commissione
sui determinanti sociali della salute, e di altri organismi per l’attività di consulenza sulle
politiche sanitarie.
È membro del Guidelines International Network (GIN) e dell’Health Technology Assessment International (HTAI).
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L’internazionalizzazione del NICE è un contributo all’idea di poter migliorare la salute in
tutto il mondo attraverso un più efficace e più equo utilizzo delle risorse.
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1.14.12

CROCE ROSSA ITALIANA

La Croce Rossa Italiana (CRI) fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa,
organizzazione internazionale non governativa istituzionalizzata nel 1928 dalla XIII Conferenza Internazionale dell'Aja che coordina numerosi membri: il Comitato Internazionale
della Croce Rossa (CICR), la Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce
Rossa e di Mezzaluna Rossa e le Società Nazionali operanti sui rispettivi territori (sono 186
le nazioni aderenti). Il CICR fu ideato e fondato da Jean Henry Dunant in reazione agli
orrori dei morti accatastati e dei gemiti dei feriti rimasti sul campo di battaglia di Solferino
(MN) il 24 giugno 1859.
L’opera del CICR consiste dunque nel superare le frontiere della guerra avendo come scopo non
quello di un pronto intervento al servizio dei belligeranti ma quello di soccorrere le vittime.
➤ STORIA
La Croce Rossa Italiana viene fondata con il nome di “Comitato dell’Associazione Italiana
per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra”, a Milano, ad opera del Comitato medico milanese dell’Associazione Medica Italiana, due mesi prima della firma della Convenzione di
Ginevra (22 agosto 1864). L’11 dicembre 1864 si tiene, a Milano, un congresso in cui si approva il Regolamento del Comitato di Milano come Comitato Centrale per il coordinamento
delle attività dei costituendi nuovi comitati.
Il 20 giugno 1866 l’Italia dichiara guerra all’Austria e le prime quattro “squadriglie” di volontari partono alla volta di Custoza.
Da allora la Croce Rossa Italiana è sempre presente e attiva nei conflitti che vedono impegnata l’Italia, sino alla seconda guerra mondiale.
La CRI, inoltre, è presente su tutto il territorio nazionale, operando nelle emergenze quotidiane, nell’assistenza ai bisognosi ed anche nelle grandi emergenze, in applicazione del
motto “primi ad arrivare ultimi a ripartire”.
L'Associazione Italiana della Croce Rossa, ente di diritto pubblico non economico con
prerogative di carattere internazionale, ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in
tempo di pace che in tempo di conflitto. Ente di alto rilievo, è posta sotto l'alto patronato del
Presidente della Repubblica, sottoposta alla vigilanza dello Stato e sotto il controllo del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, del Ministero dell'Economia e della Difesa per
quanto di competenza, pur mantenendo forte la sua natura di organizzazione di volontariato.
La CRI fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa. Nelle sue azioni a livello internazionale si coordina con il Comitato Internazionale della Croce Rossa, nei Paesi
in conflitto, e con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per gli
altri interventi.
Garanzia e guida delle azioni sono i sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa, che ne costituiscono lo spirito e l'etica: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità. Adottati nella XX Conferenza
Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, svoltasi a Vienna nell'ottobre del
1965, i Principi Fondamentali sono garanti dell'azione dell’intero Movimento, quindi anche
della CRI e di ogni suo singolo volontario.

133

ORGANIZZAZIONE SANITARIA ITALIANA E ORGANISMI SOVRANAZIONALI

UMANITÀ
la Croce Rossa si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli.
IMPARZIALITÀ
opera senza distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di condizione sociale e di appartenenza politica. Attende solamente a soccorrere gli individui e a provvedere ai feriti che
necessitano di cure più urgenti.
NEUTRALITÀ
la Croce Rossa, al fine di ottenere la fiducia di tutti, si astiene dal partecipare alle ostilità di
qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso; nelle situazioni
di conflitto armato la Croce Rossa pone la sua struttura a servizio della collettività senza appoggiare o favorire nessuno.
INDIPENDENZA
la Croce Rossa svolge in forma indipendente e autonoma le proprie attività in aderenza ai
suoi principi, è ausiliaria dei poteri pubblici nelle attività umanitarie ed è sottoposta solo alle
leggi dello Stato ed alle norme internazionali che la riguardano; il soccorso volontario e disinteressato è necessario soprattutto in tempo di guerra, quando molto spesso viene coinvolto
l'animo degli uomini negando la serenità di giudizio e di un'opera obiettiva.
VOLONTARIATO
la Croce Rossa è un'istituzione di soccorsi volontaria e disinteressata.
Volontario è colui che aderisce all'organizzazione di sua spontanea volontà e senza alcuna
costrizione.
UNITÀ
nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce Rossa aperta a
tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio. Essa deve essere aperta
a tutti e garantire la capillarità dell'intervento in tutti i luoghi del Paese. Inoltre, i suoi componenti devono avvertire lo stesso spirito umanitario quale fondamento del proprio impegno.
UNIVERSALITÀ
La Croce Rossa è un’istituzione universale in cui tutte le società hanno uguali diritti e, allo
stesso tempo, il dovere di aiutarsi reciprocamente.
Lo Statuto definisce i compiti dell’Associazione sia in tempo di guerra che in tempo di pace.
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Compiti in caso di conflitto armato: la Croce Rossa Italiana, in conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai loro Protocolli aggiuntivi del ‘77, “partecipa allo sgombero ed alla
cura dei feriti e dei malati di guerra nonché alle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento
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dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attività di difesa civile, a disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei
dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati”.
Compiti in tempo di pace:
• organizzare e svolgere servizio di assistenza socio-sanitario in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza, interne e internazionali; svolgere i compiti di struttura operativa nazionale di protezione civile;
• concorrere, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con
propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;
• concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio
sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonché con personale comandato o assegnato a svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la
stipula di apposite convenzioni;
• promuovere la donazione del sangue, organizzare i donatori volontari, collaborare con le
proprie strutture alle attività trasfusionali del Sevizio sanitario nazionale, anche costituendo idonee scorte di sangue e di emoderivati;
• collaborare con le Forze Armate per il servizio di assistenza sanitaria;
• promuovere la partecipazione dei giovani alle attività di Croce Rossa;
• diffondere tra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi, le finalità e gli ideali della Croce Rossa;
• diffondere e promuovere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce
Rossa Internazionale;
• collaborare con le Società di Croce Rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa;
• adempiere a quanto connesso dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi di Croce Rossa alle Società Nazionali di Croce Rossa;
• svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali attinenti alla materia della Croce Rossa.
All’Associazione, mediante l’art. 3 dello Statuto, viene riconosciuta, inoltre, la possibilità
di essere delegata, mediante convenzione, a gestire con la propria organizzazione il servizio
di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti e negli aeroporti dell’intero territorio
nazionale; essa può essere delegata, inoltre, mediante concessione dallo Stato, dalle regioni
e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti.
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2.1

ORDINE PROFESSIONALE PROVINCIALE:
FUNZIONI, COMPITI E POTERI

La disciplina delle professioni intellettuali e delle rispettive forme organizzative oggi deve
essere indirizzata, in relazione alle tipologie professionali, a prevedere l’accesso alla Comunità Europea.
Nel nostro Codice Civile, Titolo III - Capo II, in relazione al “Lavoro Autonomo” l’articolo
2229 si riferisce all’esercizio delle professioni intellettuali:
«La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria
l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali,
sotto la vigilanza dello Stato salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi e contro i provvedimenti
disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione
è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali».
Il Codice Civile, di per sé definisce le funzioni ed i compiti degli Ordini Professionali. L’Ordine è un Ente di Diritto Pubblico: è implicito, pertanto, che all’Ordine Professionale, per
legge dallo Stato, è affidato il ruolo di salvaguardare, per i propri iscritti, i valori dell’etica
e della deontologia a garanzia degli irreprimibili diritti dei cittadini e della società. Ciò si
esprime, soprattutto, affidando alla coscienza individuale, la qualità, la responsabilità, la
correttezza e l’eticità delle proprie prestazioni professionali senza condizionamento per il
conflitto di interessi.
Queste norme fondamentali attribuite agli Ordini Professionali, con la Legge n. 983 del
25.05.1935, furono soppresse con la seguente dizione all’art. 1: «Gli ordini Provinciali dei
medici chirurgi, dei veterinari e dei farmacisti sono soppressi» e le rispettive funzioni furono attribuite ai sindacati di categoria nell’ordinamento corporativo.
Dopo un decennio, con DLvo CPS n. 233 del 13 settembre 1946 fu sancita la «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina delle professioni stesse».
Gli ordini professionali sono enti pubblici posti sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia; essi hanno una struttura ben definita con un Consiglio Direttivo, un Presidente, un Segretario, un Tesoriere eletti fra gli iscritti.
Il DLvo CPS n. 233/46 prevede quanto segue:
Art. 1: «In ogni provincia sono costituiti sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei
veterinari e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche».
(Omissis)
Art. 2: «Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in Assemblea, fra gli iscritti all’Albo, a
maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto il Consiglio direttivo…».
«I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l’assemblea per la loro elezione deve
essere convocata entro il mese di novembre dell’anno in cui il Consiglio scade. Ogni Consiglio
elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un tesoriere ed un segretario».
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La funzione di autogoverno di ciascun Ordine provinciale si esprime in adempimenti ben codificati dall’art. 3 del DLvo CPS n. 233/46.
Art. 3: «Al Consiglio direttivo di ciascun ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:
a) compilare e tenere l’Albo dell’Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;
b) vigilare alla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine e del Collegio;
c) designare i rappresentanti dell’Ordine o del Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l’Ordine o il Collegio;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nell’Albo, salvo in ogni caso, di altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute
nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
g) interporsi, se richiesto nelle controversie tra sanitario e sanitario o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all’esercizio
professionale procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse».
Con D.P.R. del 5 aprile 1950, n. 221, viene sancita la «Approvazione del regolamento per
la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli
Ordini delle Professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse».
L’Ordine è costituito dai professionisti ad esso appartenenti in quanto iscritti all’Albo previsto dalla legge. Il predetto Regolamento, pertanto, prevede, fra l’altro, per gli iscritti all’Albo le regole dello svolgimento e le decisioni della:
• Assemblea Ordinaria (art. 23, 1° comma)
«L’Assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria nel mese di gennaio di ciascun anno».
• Assemblea Straordinaria (art. 23, 2° comma)
«Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il Consiglio lo reputino necessario oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti nell’Albo o quando occorra deliberare sui ricorsi indicati nell’art. 5 del Decreto Legislativo
13 settembre 1946, numero 233».
• Assemblea Elettorale (art. 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21)
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Art. 14 «Ogni triennio, entro il mese di novembre dell’anno in cui il Consiglio scade, a cura
del presidente dell’Ordine o Collegio è convocata l’assemblea degli iscritti per la elezione
del nuovo Consiglio».
(Omissis)
Art. 15: «L’assemblea è presieduta dal presidente in carica dell’Ordine o Collegio. I due
sanitari più anziani di età e quello più giovane presenti all’assemblea e non appartenenti
al Consiglio esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e di segretario».
Art. 16: «Sono eleggibili tutti gli iscritti nell’Albo compresi i consiglieri uscenti».
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(Omissis)
Art. 17: «Per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano le seguenti norme:
la scheda in bianco e una busta recante il timbro dell’Ordine o Collegio vengono dal presidente
dell’Ufficio elettorale consegnate all’elettore, previa la sua identificazione, all’atto in cui l’elettore stesso si presenta per esprimere il voto; contemporaneamente viene consegnata all’elettore
una matita copiativa che dovrà essere restituita al presidente con la scheda e la busta».
(Omissis)
Art. 19: «Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate,
dopo essere state vidimate dal presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato nel quale
l’uno e gli altri appongono la firma. A parità di voti è proclamato il più anziano, a termine
del precedente art. 3, secondo comma».
Art. 20: «Il presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti ed alle
autorità ed enti indicati nel precedente art. 2. Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione, il nuovo Consiglio si riunisce su convocazione del consigliere più anziano di età».
Art. 21: «Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto nell’Albo può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che decide nel termine di sei mesi».

2.2

ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Il TULS del 1934, agli articoli 99, 100, 101 e 102, sancisce la natura giuridica dell’esercizio delle professioni sanitarie.
Art. 99: «È soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria,
della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata».
(Omissis)
La vigilanza si estende:
a) all’accertamento del titolo di abilitazione;
b) all’esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette.
Art. 100: «Nessuno può esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio professionale, a norma
delle vigenti disposizioni».
(Omissis)
Art. 101: «Il prefetto, contemporaneamente alla denuncia dell’autorità giudiziaria per
l’esercizio abusivo di una professione sanitaria, può disporre la chiusura del locale in cui
la professione sanitaria sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all’esercizio di essa».
Art. 102: «Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle
corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non
può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie».
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I sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione agli utili
della farmacia, quando non ricorra l’applicazione delle disposizioni contenute negli artt.
170, 171 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000 (la
sanzione originaria dell’ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall’art.
32, Legge n. 689/81).

TULS 1934 - ART. 170, 171 E 172

Art. 170
Il medico o il veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne
accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi
altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico,
sono puniti con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da lire 80.000 a 200.000.
La pena è sempre dell’arresto nel caso di recidiva. Se il fatto violi pure altre disposizioni
di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.
La condanna all’arresto importa la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta.
Art. 171
Il farmacista che riceva per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa,
allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialità medicinali o dei prodotti
indicati nell’articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialità dei quali abbia pure
accettata la vendita, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da lire 80.000
a 200.000.
La pena è sempre dell’arresto nel caso di recidiva. Se il fatto violi pure altre disposizioni
di legge, si applicano anche le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.
La condanna all’arresto importa la sospensione dall’esercizio della professione per un
tempo pari alla durata della pena inflitta. Indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale il prefetto può, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo da uno
a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la decadenza dell’esercizio della farmacia.
Art. 172
Le pene stabilite negli artt. 170 e 171, primo e secondo coma, si applicano anche a carico
di chiunque dà o promette al sanitario o al farmacista denaro o altra utilità. Se il fatto sia
commesso dai produttori o dai commercianti delle specialità e dei prodotti indicati nei detti
articoli, il Ministro per l’Interno, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale, può
ordinare, con decreto, la chiusura dell’officina di produzione e del locale ove viene esercitato il commercio per un periodo da uno a tre mesi e, in caso di recidiva, ne può disporre
la chiusura definitiva. Il Ministro può, inoltre, revocare la registrazione delle specialità medicinali o l’autorizzazione a preparare o importare per la vendita ogni altro prodotto ad uso
farmaceutico.
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2.3

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE

La Costituzione Italiana all’art. 33, comma 5, prevede: «È prescritto un esame di Stato per
l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole e per la conclusione di essi e per l’abilitazione
all’esercizio professionale» (sia per il laureato in Farmacia sia in CTF: DPR n. 253 del
18.07.1972).
«Gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni» sono stati riattivati con
Legge n. 1378/56 per molte professioni fra cui quella di farmacista.
Il regolamento dei suddetti esami è stato emanato con Decreto Ministeriale P.I. il 9 settembre
1957: all’art. 26, di seguito riportato, sono indicate le prove da sostenere.
Art. 26. «Gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista consistono:
a) In una prova scritta su argomento riguardante applicazione alle materie di carattere professionale, in particolare alla chimica farmaceutica ed alla tecnica farmaceutica.
Per questa prova la Commissione propone tre temi: il candidato ha facoltà di scelta. Il
tempo massimo consentito è di ore sei.
b) In prove pratiche con relazioni scritte. Queste constano delle seguenti parti:
1) riconoscimento e saggi di purezza di due farmaci;
2) dosamento di un farmaco noto.
Per l’esecuzione delle prove di cui ai nn. 1) e 2) è consentito un tempo massimo complessivo di ore otto;
3) spedizione di una ricetta.
Il tempo massimo per questa prova è stabilito dalla Commissione.
c) Discussione orale tendente all’accertamento della preparazione culturale e professionale
del candidato».
L’abilitazione professionale, per il nostro ordinamento, ha la funzione di garantire la collettività per un corretto esercizio professionale da parte dell’abilitato.
In mancanza del suddetto titolo di abilitazione e dell’iscrizione all’Albo, l’esercizio è abusivo ed è punibile anche con la reclusione (art. 348 Codice Penale).

2.4

ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE,
RESPONSABILITÀ E POTERI DISCIPLINARI DELL’ORDINE

L’Albo professionale è un registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge. All’Albo si accede con il possesso di uno specifico titolo di studio, nonché al superamento di un apposito esame di stato
ed il possesso di determinati requisiti morali ed il godimento di diritti civili attestati anche
da certificato penale “nullo”.
Gli iscritti all’Albo sono riconosciuti come professionisti che svolgono attività ad elevato
contenuto intellettuale ed hanno l’obbligo di iscriversi alla Cassa di Previdenza e Assistenza
(ENPAF) a vantaggio degli stessi iscritti (art. 21 Legge n. 233 del 13.09.1946).
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Come detto in precedenza l’Albo è rappresentato da un registro pubblico cartaceo nonché
da una banca dati informatizzata dei propri iscritti, in genere accessibile anche su internet
sui siti istituzionali degli Ordini Professionali.
Per la iscrizione all’Albo professionale dei farmacisti (dei cittadini italiani e stranieri) il
DLvo CPS n. 233/46, come modificato dalla legge n. 362/1991, prevede quanto segue:
Art. 7: «Ciascun Ordine e Collegio ha un Albo permanente, in cui sono iscritti professionisti
della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione».
(Omissis)
Art. 8: «Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l’iscrizione al
rispettivo Albo».
Art. 9: «Per l’iscrizione all’Albo è necessario:
a) essere cittadino italiano;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) essere di buona condotta;
d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una Università o altro Istituto di
istruzione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitato all’esercizio professionale oppure,
per la categoria delle ostetriche, aver ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole;
e) avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell’ordine o collegio.
Possono essere anche iscritti all’Albo gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di
abilitazione in Italia o all’estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l’esercizio della professione in Italia, purché dimostrino di essere di buona
condotta e di avere il godimento dei diritti civili».
Art. 13 del DPR n. 221/50: «L’iscrizione all’Albo dà diritto al libero esercizio della professione,
oltreché nella provincia cui l’Albo si riferisce, anche in tutto il territorio della Repubblica, salvo
l’obbligo della registrazione del titolo di abilitazione nell’Ufficio comunale, ai sensi dell’art. 100,
comma secondo, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio
1934, n. 1265. A margine della registrazione richiamata nel comma precedente l’Ufficio comunale
deve annotare gli estremi della iscrizione del sanitario nell’Albo» (abrogato il 2°, 3° e 4° comma
dell’art. 100 TULS/34 dalla Legge n. 340 del 24.11.2000 - G.U. del 24.11.2000, n. 275).
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➤ SANZIONI DISCIPLINARI E RELATIVO PROCEDIMENTO (DPR 221/50)
Al punto f) dell’art. 3 - DLvo CPS n. 233/46, citato precedentemente, viene attribuito
al consiglio dell’Ordine Professionale l’obbligo di «esercitare il potere disciplinare nei
confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nell’Albo».
Tale potere si esercita nei casi in cui (art. 38 DPR n 221/50) «i sanitari che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli
al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio
dell’Ordine o Collegio della Provincia nel cui Albo sono iscritti».
Nel regolamento del citato DPR 221/50, vengono descritte, dall’art. 38 al 52 le disposizioni
procedurali per l’instaurazione e lo svolgimento dei procedimenti disciplinari nei confronti
degli iscritti.
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Nei confronti dei componenti del Consiglio direttivo dell’Ordine, l’intervento disciplinare
è di competenza del Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini
(FOFI) (vedi attribuzioni del Comitato Centrale art. 15 lettera g, del DLgs CPS n. 233/46).
➤ COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE (C.C.E.P.S.)
La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie è un organo di giurisdizione speciale, istituito presso il Ministero della Salute con il Decreto Legislativo di Capo
Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (artt. 17, 18 e 19).
In base a detto decreto e al regolamento di attuazione, approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221,
la Commissione Centrale è preposta all’esame dei ricorsi presentati dai professionisti sanitari
contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini e Collegi professionali in determinate materie (tenuta
degli albi professionali, irrogazione di sanzioni disciplinari), nonché sulla regolarità delle operazioni
elettorali per il rinnovo degli organi direttivi; inoltre, esercita il potere disciplinare nei confronti dei
propri membri professionisti e dei componenti i Comitati centrali delle Federazioni nazionali.
Le decisioni della C.C.E.P.S. sono impugnabili davanti alla Suprema Corte di Cassazione.
La Commissione è presieduta da un Consigliere di Stato ed è composta da membri designati
dal Ministro della Salute, nonché da membri designati dalle Federazioni nazionali degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie; detti componenti vengono nominati con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica quattro anni.
In sintesi, le sanzioni disciplinari previste dal DPR n. 221/50 e indicate nell’art. 40 sono:
«l’avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa»;
«la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa»;
«la sospensione dall’esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo
quanto è stabilito dal successivo art. 43»;
«la radiazione dall’Albo».

2.5

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI (FOFI)

Con la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie, quali enti delegati dalla pubblica amministrazione alla sorveglianza e «alla disciplina dell’esercizio delle professioni
stesse», al Capo III del DLvo CPS n. 223/46, con gli art. 12, 13, 14, 15 e 16 vengono definite le modalità elettive e le attribuzioni della Federazione Nazionale degli Ordini.
La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) è un ente pubblico che coordina
l’attività degli Ordini provinciali e rappresenta a livello nazionale la professione del farmacista con le seguenti prerogative:
• «Sovrintende e tutela la professione del farmacista nell’interesse della collettività nazionale:
a) vigila a livello nazionale alla conservazione del decoro e dell’indipendenza della professione del farmacista;
b) esercita il potere disciplinare nei confronti degli Ordini provinciali ed emana le direttive
di massima per la conciliazione di eventuali controversie fra farmacisti e cittadini o Enti
che riguardano l’esercizio della professione».
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• «È centro propulsivo per la crescita culturale e lo sviluppo professionale del farmacista:
a) promuove e favorisce, a livello nazionale, tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti all’Albo;
b) coordina e promuove l’attività degli Ordini».
• «È tramite istituzionale tra la professione del farmacista e le pubbliche amministrazioni:
a) designa i rappresentanti presso commissioni, Enti ed organizzazioni di carattere nazionale;
b) concorre con le Autorità Pubbliche allo studio ed all’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare gli Ordini;
c) esprime pareri sulla stipulazione di accordi e convenzioni riguardanti l’esercizio della
professione farmaceutica».
La FOFI, con sede a Roma (art. 12 DLvo CPS n. 233/46), è strutturata in tre organi collegiali:
• il Consiglio Nazionale;
• il Comitato Centrale;
• il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Farmacisti ed esprime
le linee di indirizzo e le indicazioni di massima per l’assolvimento dei compiti istituzionali.
Il Comitato Centrale è composto attualmente da 13 membri e al suo interno vengono nominati il Presidente (che rappresenta la Federazione), il Vicepresidente, il Tesoriere, ed il
Segretario della FOFI.
È l’Organo di gestione politico-amministrativa della Federazione.
Il Collegio Revisore dei Conti (art. 27 del DPR n. 221/50) è composto da tre membri effettivi ed un supplente scelti dal Consiglio Nazionale tra gli iscritti all’Albo dei Farmacisti.

2.6

CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI

Con la Legge n. 833/78 di Riforma Sanitaria e successive modificazioni ed integrazioni,
l’organizzazione sanitaria è stata sempre più decentrata con funzioni legislative ed amministrative che sono di competenza delle Regioni e non più dello Stato.
Gli Ordini operanti nelle province della Regione sono riuniti in Consulte Regionali, al fine
di tendere alla uniformità di indirizzo nel territorio regionale e mantenere i contatti operativi
col governo regionale curando, in particolare, le esigenze di interesse per l’esercizio della
professione farmaceutica.
Infatti la FOFI già nel novembre del 1974, per intensificare la collaborazione tra gli Ordini
Provinciali con le rispettive Regioni, costituì le Consulte Regionali regolate da uno Statuto
comune approvato dalla stessa Federazione.
Art. 1: «È costituita la Consulta Regionale degli Ordini dei farmacisti (…) della quale
fanno parte gli Ordini dei Farmacisti della Regione. Nello statuto vengono definiti i compiti
del Consiglio Direttivo, gli Organi della Consulta e l’organizzazione amministrativa».
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Titolo II - Compiti della Consulta Regionale
Art. 2: «Su un piano e in un ambito esclusivamente regionale la Consulta si propone di:
a) Sviluppare e mantenere rapporti con gli organi della Regione preposti alla Sanità al fine
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di collaborare, nell’ambito delle direttive impartite dalla Federazione nazionale, allo
studio e all’elaborazione di tutti quei provvedimenti che possano comunque avere interesse per l’esercizio della professione farmaceutica. L’attuazione di tali provvedimenti
sarà sottoposta alla preventiva approvazione della FOFI.
b) Coordinare lo studio dei problemi professionali e proporne le soluzioni al Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti.
c) Promuovere e coordinare tutte le iniziative atte a favorire e sviluppare un’efficace azione
culturale.
d) Designare rappresentanti della Consulta Regionale presso commissioni, Enti, organizzazioni a carattere regionale.
e) Collaborare con la FOFI per l’espletamento dei compiti alla stessa devoluti mantenendo
all’uopo stretti rapporti con la Presidenza e con il Comitato Centrale della Federazione
nazionale.
f) Esaminare ogni problema di categoria che ciascun ordine intenda sottoporle.
g) Promuovere intese tra gli Ordini dei farmacisti della Regione nei riguardi di eventuali
convenzioni, nel rispetto della legge istitutiva e delle disposizioni impartite dalla FOFI».
Titolo III - Organi della Consulta Regionale
Art. 3: Sono Organi della Consulta:
• Il Consiglio direttivo
• Il Comitato esecutivo
• Il Presidente
• Il Vice-Presidente
• Il Segretario
Art. 4: «Il Consiglio direttivo della Consulta è composto da tre rappresentanti di ciascun Ordine: uno è il Presidente dell’Ordine e gli altri due sono Consiglieri dell’Ordine espressamente
delegati dal Consiglio con il rispetto della rappresentanza dei Titolari e dei non titolari.
In caso di impedimenti il Presidente dell’Ordine può farsi rappresentare, mediante delega
scritta, dal Vice-Presidente; gli altri Consiglieri possono essere sostituiti, di volta in volta;
da altri consiglieri appositamente delegati dal Consiglio dell’Ordine».
Tuttavia, anche se la Consulta Regionale non ha ancora un riconoscimento legislativo, è
un importante organismo unitario rappresentativo con funzioni di coordinamento tra gli
Ordini Provinciali Regionali e la stessa Regione, con particolare riferimento con l’Assessorato alla Sanità.

2.7

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM)

Il tema dell’aggiornamento e della formazione professionale è storicamente molto dibattuto
nel nostro Paese e, nella fattispecie, viene collegato ad un impegno che deve coinvolgere
tutte le categorie professionali che operano nell’ambito della sanità.
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In Italia la tutela della salute, come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività prevista dall’art. 32 della Costituzione, è garantita, nel rispetto della dignità e della
libertà della persona umana, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, istituito dalla Legge
833 del 1978, che ha carattere universalistico e solidaristico. Il governo del sistema sanitario
è esercitato prevalentemente da Stato e Regioni, secondo la distribuzione di competenze stabilite dalla recente revisione della Carta Costituzionale e della legislazione in materia.
In questo ampio e complesso sistema, la professione farmaceutica svolge un ruolo di grande
rilievo socio-sanitario e socio-culturale che garantisce alla collettività un servizio pubblico
essenziale.
Nel quadro del processo evolutivo e dinamico del sistema farmacia, per i ruoli e per le funzioni professionali che competono al farmacista, viene ritenuta di grande importanza l’approvazione della Legge 69/2009 (art. 11) che ha istituito la cosiddetta “farmacia dei
servizi”. La nuova norma prevede l’erogazione di nuove prestazioni sanitarie in farmacia
come ad esempio il progetto dedicato alla prevenzione del rischio clinico. Questa svolta
epocale significa anche far guadagnare alla professione del farmacista un ruolo cardine,
piuttosto che ausiliare, nella sanità italiana.
Questo nuovo ruolo però impone per tutti una verifica o un’autoverifica del proprio grado di preparazione professionale che va esteso all’universo delle professioni sanitarie. Ciò significa che
l’operatore sanitario deve passare per una formazione che garantisca, in costanza di esercizio,
le buone pratiche per l’erogazione delle nuove prestazioni. È indubbia, quindi, la necessità di
acquisire nuove competenze per assicurare elevati standard di assistenza.
Nasce un nuovo corso della professione del farmacista che sarà un vero processo di rinnovamento culturale tale da essere sempre più adeguato alla domanda di salute che il cittadino
richiederà, proprio perché istituzionalmente al farmacista viene riconosciuta la competenza
e la capacità di fornire un servizio sanitario di sicurezza per la salute della collettività.
Da tempo, per assicurare un servizio di qualità da parte degli operatori della salute, nel rispetto e nell’attuazione dei principi fondamentali su cui si basa il Servizio Sanitario Nazionale, è stata introdotta in Italia, con Decreto legislativo n. 229/1999, l’Educazione Continua
in Medicina (ECM) la cui finalità è ben descritta nel seguente articolo 16-bis, che sebbene
sia dedicato specificamente alla medicina, l’applicazione viene obbligatoriamente estesa all’intero settore dei professionisti sanitari.
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D.Lvo n. 229/99 - art. 16-bis: Formazione Continua
«1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente. L’aggiornamento professionale è l’attività successiva al
corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in
medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze
professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari
al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.
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2. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili
professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione
e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi
formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo
le modalità indicate dalla Commissione di cui all’art. 16-ter».
L’avvio del programma nazionale di ECM ha rappresentato un forte messaggio al mondo
della sanità.
Tuttavia, indipendentemente dalla validità della normativa appena citata, va precisato che
la “norma” di adempiere a questo dovere dell’aggiornamento professionale esiste da sempre; essa deriva dalla dottrina dell’etica, come forma di condotta approvata e stabilizzata
nella comunità umana per l’interesse della stessa.
Per un attento percorso di memoria storica sull’argomento, ricordiamo che l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, all’art. 21 del DPR 21 febbraio 1989, n. 94, precisa che «ai sensi della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48, terzo
comma, numero 10, i farmacisti convenzionati hanno l’obbligo di partecipare ai corsi di
aggiornamento professionale indetti dagli Ordini professionali».
In breve, i punti fondamentali dei corsi di ECM previsti dalla citata Legge 229/99, aggiornati
ed approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni il 5 novembre 2009, sono i seguenti.
a) Il Programma ECM è un sistema di aggiornamento per il professionista sanitario, in
base al quale si aggiorna per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative
ed operative del Servizio Sanitario e del proprio sviluppo professionale. Gli operatori della
salute hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze
per offrire un’assistenza qualitativamente utile.
b) Gli Obiettivi Formativi di interesse nazionale, stabiliti dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome, sono molteplici ed articolati secondo una ratio di aree di riferimento che copre l’intero settore della sanità, quindi devono
essere riconducibili alle attività sanitarie.
Vengono considerate le aree di riferimento che, in coerenza con i Piani Sanitari Nazionali
e Regionali vigenti e quindi periodicamente rinnovabili, dovranno essere utilizzate per l’individuazione degli “obiettivi formativi” che devono essere evidenziati nei Piani di formazione dei singoli Provider, pubblici e privati.
All’interno delle medesime aree le programmazioni nazionali e regionali individuano
priorità di attuazione e specificità di destinazione ai professionisti utenti.
Delle 29 aree di riferimento elencate nell’Accordo per l’accreditamento dell’offerta formativa ECM, ne riportiamo, come esempio, soltanto alcune che sono di particolare interesse
e rilievo per il farmacista.
1. INTEGRAZIONE INTERPROFESSIONALE E MULTIPROFESSIONALE, INTERISTITUZIONALE
2. EPIDEMIOLOGIA - PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE
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3. METODOLOGIA E TECNICHE DI COMUNICAZIONE SOCIALE PER LO SVILUPPO DEI PROGRAMMI
NAZIONALI E REGIONALI DI PREVENZIONE PRIMARIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE

4. ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E DEI PROFESSIONISTI. LA CULTURA DELLA
QUALITÀ

5. ETICA, BIOETICA E DEONTOLOGIA
6. CONTENUTI TECNICO-PROFESSIOALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA
PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA
7. MEDICINE NON CONVENZIONALI: VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA IN RAGIONE DEGLI ESITI E
DEGLI AMBITI DI COMPLEMENTARIETÀ

8. FRAGILITÀ (MINORI,

ANZIANI, TOSSICODIPENDENTI, SALUTE MENTALE): TUTELA DEGLI

ASPETTI ASSISTENZIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI)

9. SICUREZZA ALIMENTARE E/O PATOLOGIE CORRELATE
10. FARMACOEPIDEMIOLGIA, FARMACOECONOMIA, FARMACOVIGILANZA
c) Gli Organismi Istituzionali, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 16 ter, c.
2 del D. legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, sono:
• la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), ricostituita con D.M.
24 settembre 2008, presso l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS);
• il Comitato di Garanzia per l’indipendenza della formazione continua dal sistema di
sponsorizzazione;
• il Comitato Tecnico delle Regioni che assicura la partecipazione di tutte le Regioni e
Province autonome;
• l’Osservatorio Nazionale composto da esperti nel campo della formazione e della valutazione di qualità dei singoli professionisti, delle attività e delle organizzazioni sanitarie;
• il CoGeAPS che ha il ruolo di gestore dell’Anagrafe Nazionale dei crediti formativi;
• la Consulta Nazionale della formazione permanente: organo tecnico di consulenza costituito da rappresentanti di Società Scientifiche, Organizzazioni Sindacali, Associazioni di
Provider, Associazioni di tutela.
Inoltre l’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, che ha definito il riordino del programma
di formazione continua in medicina, e che ha stabilito la nuova organizzazione e le nuove regole
per la “governance” del sistema ECM del triennio 2008-2010, ha individuato nell’Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) la “casa comune” a livello nazionale in
cui collocare la Commissione Nazionale e gli organismi che la corredano.
d) Le Professioni: il programma nazionale di ECM riguarda tutto il personale sanitario, medico
e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella sanità sia privata che pubblica;
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e) I Crediti: il programma ECM prevede l’attribuzione di un numero determinato di crediti
formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie. La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una programmazione nel numero di crediti acquisibili
annualmente, istituendo un programma definito per cinque anni.
I crediti sono indicatori della quantità di formazione/apprendimento effettuato dagli operatori
sanitari in occasione di attività ECM.
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I crediti ECM vengono assegnati dal Provider ad ogni programma educazionale che realizza
secondo criteri uniformi indicati dalla CNFC sulla base del tempo, della tipologia formativa
e delle caratteristiche del programma.
I crediti ECM vengono attestati dal Provider ai partecipanti agli eventi o programmi educazionali una volta accertato un adeguato apprendimento e sono validi su tutto il territorio
nazionale.
Il Provider deve trasmettere tempestivamente all’ENTE accreditante ed al COGEAPS i crediti
che ha assegnato ad ogni partecipante.
La partecipazione ad eventi formativi all’estero è ritenuta valida ai fini dell’ECM.
Sono esonerati dall’obbligo di acquisire i crediti ECM i seguenti soggetti:
il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’Estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master,
corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, corso di formazione specifica in
medicina generale, formazione complementare, corsi di formazione e di aggiornamento
professionale) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza).
Sono esonerati, altresì, dal suddetto obbligo i soggetti che usufruiscono delle disposizioni
in materia di tutela della gravidanza.
In merito all’attribuzione dei crediti formativi la Commissione Nazionale Formazione Continua,
con Determina, del 18 gennaio 2011, ha disposto il «Divieto di reclutamento dei partecipanti
da parte degli sponsor (Aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi medici)».
Per chiarezza di informazione, trascriviamo il testo integrale della suddetta Determina pubblicata dall’ AGENAS. «La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM premette
che per “reclutamento” si intende il rapporto diretto tra lo sponsor e il partecipante all’evento
formativo, che beneficia di vantaggi economici e non, per la partecipazione all’evento formativo stesso e che possono essere rappresentati dall’esonero del costo dell’iscrizione al corso,
ai costi relativi, ai trasferimenti, pernottamenti e così via, stabilisce quanto segue.
Il Provider - fermo restando il rispetto dell’indipendenza dall’interesse commerciale del contenuto formativo e di tutti gli adempimenti previsti in materia - deve conservare copia degli inviti
nominativi degli sponsor unitamente all’elenco dei professionisti invitati all’evento e renderli
disponibili alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM ai fini della
competente valutazione a cura del Comitato di Garanzia per l’indipendenza della formazione continua dal sistema di sponsorizzazioni e dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Continua in Sanità.
Ogni professionista sanitario - all’atto della partecipazione all’evento formativo - deve consegnare al Provider dell’ evento una copia dell’invito o una dichiarazione sottoscritta attestante
l’invito, con firma autografa e leggibile unitamente ai propri dati anagrafici (codice fiscale,
nome, cognome, libero professionista/dipendente, professione, disciplina, nome sponsor).
Il Provider, al fine di trasmettere correttamente i report dei partecipanti alla Commissione
Nazionale per la Formazione Continua ECM o agli enti accreditanti e al CoGeAPS, deve
rammentare al partecipante il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento acquisibili mediante reclutamento diretto e - all’atto della compilazione
del report contenente l’elenco dei partecipanti ai corsi ECM - deve indicare negli appositi
spazi il nome dello sponsor.
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L’ordine, il collegio o l’associazione, nei cui albi è iscritto il professionista sanitario, dovrà certificare i crediti formativi attestati dai Provider con invito a carico di uno o più sponsor, fino alla
concorrenza di massimo 1/3 dei crediti formativi acquisiti nel triennio di riferimento (2011-2013).
Per la formazione a distanza e per la formazione sul campo si conferma quanto disciplinato
dal richiamato “Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento”, fermo restando che gli elenchi relativi
ai partecipanti non possono essere consegnati agli sponsor.
Le indicazioni contenute nella presente determina rivestono carattere integrativo e di modifica della determina dell’8 Ottobre 2010 in materia di violazioni, contestazioni delle stesse
e relative modificazioni.
In riferimento a quanto sopraindicato, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM si riserva di valutare l’andamento del fenomeno prima di affrontare eventuali
decisioni in merito».
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f) L’accreditamento. Il nuovo sistema degli ECM prevede non più l’accreditamento del
singolo evento formativo ma l’accreditamento nazionale e regionale dei Provider (i fornitori
di formazione).
L’accreditamento di un Provider ECM consiste nel riconoscimento da parte di un’Istituzione
Pubblica (Commissione Nazionale per la Formazione Continua o Regioni o Province Autonome) che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità
e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti.
Inoltre, altro elemento innovativo sono le garanzia di qualità e indipendenza della formazione. La qualità è assicurata dall’Osservatorio che esegue un attento monitoraggio di tutti
i prodotti informativi. Il controllo e l’indipendenza sono garantiti, per i provider accreditati,
dalla Commissione Nazionale e dal Comitato di Garanzia (quest’ultimo controlla il 25%
dei provider che godono di sponsorizzazione).
I crediti formativi attestati a professionisti della Sanità da un provider accreditato a livello
regionale, hanno valore nazionale.
Inoltre, per quanto riguarda l’accreditamento dei provider ECM, il nuovo sistema di
formazione continua in medicina, siglato il 5 novembre 2009 in sede di Conferenza Permanente Stato-Regione, prevede per gli Ordini Professionali, quanto segue:
«Le Università, gli IRCCS, gli II.ZZ.SS., gli Ordini, i Collegi nonché le rispettive Federazioni Nazionali, le associazioni professionali e gli Enti di Diritto Pubblico di rilevanza nazionale o sovra-regionale sottopongono la richiesta di accreditamento alla Commissione
Nazionale per la Formazione Continua.
È fatta salva la possibilità di accreditarsi al sistema della Regione o Provincia presso cui
hanno sede legale secondo le medesime ipotesi e tipologie dei soggetti sopra elencati».
Si ricorda, infine, che la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome nell’accordo del 1°
agosto 2007, per quanto riguarda le attività degli Ordini professionali come Provider, si
esprime nel seguente modo:
«Ordini e Collegi: gli ordini professionali rivestono il ruolo di garante della professione e
di certificatore della formazione continua. In virtù delle significative caratteristiche la Com-
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missione ha affidato al Consorzio di tutti gli ordini, collegi e associazioni professionali
(COGEAPS) il compito di attivare e gestire un’anagrafe dei crediti formativi acquisiti dagli
operatori sanitari nel corso del quinquennio sperimentale. Gli ordini, in conseguenza del
patrimonio di dati e conoscenze a loro disposizione, acquisiti in virtù dell’anagrafe dei
crediti formativi del compito di certificatori, potranno altresì garantire l’appropriatezza
della formazione continua rispetto agli obiettivi formativi e alla professione svolta, nonché
del buon esito delle strategie formative poste in essere, svolgendo una funzione di consulenza verso i propri associati e di indirizzo, in sede di Commissione, per l’armonizzazione
tra offerta e partecipazione formativa.
Gli ordini e collegi possono rivestire anche la funzione di produttori di formazione continua limitatamente agli aggiornamenti su etica, deontologia e legislazione».
g) Gli Obblighi Ecm Per I Liberi Professionisti. L’Accordo tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano del 1° agosto 2007 concernente il “Riordino
del sistema di formazione continua in medicina” prevede che «destinatari della formazione Continua devono essere tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di
esercizio dell’attività compresi, dunque, i liberi-professionisti.
È definito “libero professionista” nell’area sanitaria il soggetto che opera presso studi privati,
strutture autorizzate all’esercizio delle attività sanitarie ovvero presso strutture accreditate ove
presta attività lavorativa autonoma (non contrattualizzato: collaboratori, dipendenti, ecc.).
È evidente come ogni eventuale obbligo per i liberi-professionisti debba fondarsi su alcune
precise garanzie normative e individuare agevolazioni sui costi sopportati; parimenti potrebbe essere diversamente individuato il debito complessivo dei crediti e la composizione
del Dossier formativo.
Anche i liberi professionisti sono impegnati ad assolvere l’obbligo della formazione continua, essendo eguali le loro responsabilità deontologiche e legali nei confronti dei pazienti
e della qualità delle prestazioni sanitarie erogate.
A tal fine andranno definiti per i liberi professionisti modalità ed incentivi che servano a
facilitare per loro l’acquisizione della necessaria formazione continua».
In riferimento agli obiettivi formativi, l’Accordo prevede che «per i liberi professionisti, la
funzione di programmazione e valutazione della formazione e valutazione della formazione
continua è svolta in modo esclusivo da apposite Commissioni degli Ordini e dei Collegi
professionali che siano diretta espressione delle specifiche professioni o profili professionali
coinvolti».
h) Formazione A Distanza (FAD). I crediti formativi possono essere ottenuti anche con
la “formazione a distanza” (FAD).
La FAD si avvale di un mezzo tecnologico o di combinazioni di mezzi tecnologici necessari
per la fruizione del prodotto.
Per l’accreditamento dei Provider FAD sono richiesti tutti i requisiti previsti dall’Accorso
Stato-Regioni. Essi riguardano, in particolare, le caratteristiche del soggetto da accreditare,
la sua organizzazione, il rigore qualitativo nell’offerta formativa proposta e l’indipendenza
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da interessi commerciali. Questi sono tutti requisiti necessari a garantire una attività formativa efficiente, efficace ed indipendente.
Per i Provider FAD sono richiesti tutti i requisiti minimi già indicati per i Provider di cui si
è parlato in precedenza nonché quanto riportato in dettaglio nel documento approvato dalla
Conferenza permanente Stato-Regioni in data 5 novembre 2009, al quale si rimanda per approfondimenti ed applicazioni.
In particolare, l’attività del Provider FAD dev’essere basata sulla programmazione annuale
da trasmettere all’ente accreditante nonché sull’osservanza delle linee guida predisposte per
questa tipologia di evento per l’ottenimento dei crediti formativi.

2.8

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
FARMACISTI (ENPAF)

2.8.1

IL SISTEMA PREVIDENZIALE IN ITALIA

La Costituzione italiana garantisce ai cittadini non soltanto la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo (art. 32) ma viene anche riconosciuto il diritto al lavoro
nonché la tutela che assicura adeguati mezzi alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno
diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti dal suddetto art. 38
provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
Lo Stato, pertanto, interviene per disciplinare, con adeguate norme, i modi come tutelare coloro che svolgono un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o professionale dai
rischi che possono compromettere la capacità lavorativa e quindi alla produzione del reddito
per il proprio sostentamento.
In tal modo lo Stato garantisce ai cittadini il fine previdenziale del principio costituzionale
e lo attua con l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) prevista dal RDL del
14.04.1939, n. 641, gestita dall’INPS ed in altre forme pensionistiche, anche esse obbligatorie per legge, che si sostituiscono al regime generale e che fanno capo a diversi Enti.
Per un sintetico inquadramento del sistema previdenziale ed assistenziale nazionale indichiamo i principali rischi che sono assicurati obbligatoriamente:
1. gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
2. le malattie comuni;
3. l’invalidità, l’inabilità, la vecchiaia, la morte (o i superstiti), la tubercolosi, la disoccupazione involontaria;
4. la maternità.
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I diversi tipi di assicurazione in Italia sono gestiti dai seguenti Enti.
➤ ASSICURAZIONE MALATTIA (COMPRESA TUBERCOLOSI) E MATERNITÀ
Le prestazioni sanitarie (cure mediche) vengono fornite dal SSN ovvero dall’Unità Sanitaria
Locale (USL), di solito, del luogo di residenza dell’assicurato. Nel caso di personale navigante, marittimo o dell’aviazione civile, l’assistenza sanitaria viene gestita da uno speciale
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ufficio del Ministero della salute detto SASN (Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti).
Le indennità di malattia vengono erogate, dalla sede Provinciale dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS), che è il più grande Ente previdenziale italiano.
➤ ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI
(INAIL)
Le prestazioni sanitarie vengono fornite dagli stessi Enti previsti dall’assicurazione malattia.
Le prestazioni economiche per le vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali
vengono erogate dalla sede provinciale dell’INAIL.
➤ ASSICURAZIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI (PENSIONI)
Le pensioni dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi quali coltivatori diretti, affittuari, braccianti agricoli, artigiani o commercianti, sono gestite dalla sede provinciale
dell’INPS tranne che per i lavoratori autonomi che svolgono un’attività professionale ed alcune categorie di lavoratori dipendenti che sono coperti da altri Enti.
L’INPS è certamente il più grande Ente previdenziale italiano: sono, infatti, assicurati obbligatoriamente all’INPS la maggior parte dei lavoratori dipendenti del settore privato e alcuni del settore pubblico e la maggior parte dei lavoratori autonomi.
L’INPS, pertanto, è in grado di far fronte a tutte le prestazioni previste dal nostro sistema
previdenziale, tramite il prelievo dei contributi direttamente dall’iscritto.
Tuttavia, nel nostro Paese il sistema previdenziale sociale per la vecchiaia e l’invalidità non
si basa soltanto su un Ente, anche se l’INPS è dominante; infatti, le pensioni di alcune categorie di lavoratori dipendenti sono gestite da Enti speciali, per esempio, i dipendenti dell’industria dello spettacolo sono coperti dall’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per
i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS)
Nel 1993 si dette il via anche all’accorpamento degli enti previdenziali dei dipendenti pubblici. Infatti, con decreto legge del 16 febbraio 1993, n. 34 venne istituito l’INPDAP (Istituto
Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica).
Con questo decreto vennero soppresse varie gestioni previdenziali, le cui funzioni vennero
affidate dallo stesso decreto legislativo. Si tratta dell’ENPAS (Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per i Dipendenti Statali), dell’INADEL (Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali), dell’ENPDEP (Ente Nazionale di Previdenza per i Dipendenti degli Enti
di Diritto Pubblico) e della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza (organismo formato dagli Istituti di Previdenza amministrati dal Tesoro. Scopo di quest’ultimo organismo
era quello di assicurare il funzionamento delle quattro casse previdenziali CPDEL (Cassa
Pensioni Dipendenti Enti Locali), CPS (Cassa Pensioni ai Sanitari), CPI (Cassa Pensioni Insegnanti asili nido e di scuola elementare parificata) e CPUG (Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari) attraverso un’unica struttura amministrativa, cioè stessi organi deliberanti, stessi
organi di controllo e vigilanza.
Con l’assorbimento di questi enti previdenziali l’INPDAP si configura dopo l’INPS, (con
oltre 19 milioni di assicurati), come il secondo grande polo previdenziale in Italia con un
numero di iscritti superiore ai 4 milioni.
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Poiché l’iscrizione ad un ente previdenziale è obbligatoria, molte professioni, nel tempo,
hanno istituito “casse” previdenziali a sé stanti separate dalla gestione del fondo pensioni
INPS. Queste istituzioni sono Enti preposti alla riscossione dei contributi previdenziali e
assistenziali degli iscritti. Sotto il profilo previdenziale le “casse” provvedono alla corresponsione delle pensioni mentre dal punto di vista assistenziale si occupano del pagamento
delle prestazioni aggiuntive finalizzate a sostenere il reddito degli iscritti con varie forme di
assegni (familiari, disoccupazione, ecc.).
Le più importanti categorie professionali e lavoratori autonomi che fanno riferimento alla
“Cassa” o “Ente” di previdenza e di assistenza, indicati nell’elenco “A” del D.Lvo 30 giugno
1994, n. 509, che si sono trasformati in persone giuridiche private, sono:
- farmacisti: Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF);
- medici: Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici (ENPAM);
- veterinari: Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari (ENPAV);
- ingegneri e architetti: Cassa Nazionale di Previdenza per Ingegneri e Architetti (INAR-Cassa);
- geometri: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Geometri;
- avvocati: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
- commercialisti: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Commercialisti;
- ragionieri: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Ragionieri;
- consulenti del lavoro: Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro
(ENPACL);
- notai: Cassa Nazionale Notariato;
- giornalisti italiani: Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI);
- spedizionieri doganali: Fondo di Previdenza a favore degli Spedizionieri Doganali (FPSD);
- i dirigenti industriali sono coperti dall’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di
Aziende Industriali (INPDAI);
- ONAOSI: Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani;
- agenti e rappresentanti di commercio: ENASARCO;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura: ENPAIA.

2.8.2 ENPAF: ORGANIZZAZIONE, FUNZIONI E ORDINAMENTO
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L’ENPAF è l’Ente di previdenza e assistenza dei farmacisti che eroga pensioni, prestazioni
di assistenza e indennità di maternità agli iscritti che ne abbiano diritto, secondo le norme
di legge o di regolamento.
Con decreto interministeriale 7 novembre 2000 è stata trasformata la natura giuridica dell’ENPAF, da ente di diritto pubblico in fondazione di diritto privato, rimanendo ferma
l’obbligatorietà della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dagli iscritti.
Tutti gli iscritti all’Ordine sono automaticamente iscritti anche all’Ente; l’iscrizione e la cancellazione decorrono dalla data in cui il Consiglio direttivo dell’Ordine adotta la relativa deliberazione.
Per quanto riguarda l’assetto organizzativo e istituzionale dell’ENPAF e le norme di attuazione della propria attività statutaria, viene riportata una sintesi tratta dal sito internet:
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www.enpaf.it. Pertanto nel seguente sommario sono riportati i punti che possono essere
esaminati dal suddetto sito dell’Ente:
• Organizzazione
• Convenzioni
• Statistiche
• Patrimonio
• Regolamento Previdenza e Assistenza
• Contributi Previdenziali
• Prestazioni Previdenziali
• Disciplina delle Prestazioni Assistenziali: Natura e Tipologia
• Pensioni: Diretta, ai Superstiti
• Assistenza
• Maternità
• ENPAF on–line

2.8.3 STRUTTURA DELL’ENPAF
Per il conseguimento dei fini istituzionali l’ENPAF si avvale di organi con responsabilità e
funzioni diverse.
Sono organi dell’Ente:
• il Consiglio Nazionale, ne fanno parte i Presidenti degli Ordini;
• il Presidente;
• il Direttore Generale;
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Comitato Esecutivo;
• il Collegio dei Sindaci;
• i Sindaci Supplenti.
La vigilanza sulla Fondazione viene esercitata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (art. 3 D.Lvo n. 509/94), inoltre è sottoposto al controllo della Corte dei Conti
che riferisce al Parlamento sull’attività da esso svolta. Presso il Ministero del Lavoro è istituito
l’Albo delle Fondazioni o Associazioni che gestiscono attività di previdenza e assistenza.
La struttura organizzativa, con le risorse umane e strumentali di cui è dotata, consente agli
iscritti di fruire di diversi servizi. I servizi erogati dall’ENPAF coprono contributi, pensioni
assistenza e maternità.

2.8.4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SOGGETTIVI
Il contributo obbligatorio all’ENPAF è forfettario, quindi non è legato al reddito professionale ed è infrazionabile.
Ne consegue che anche un solo giorno dell’anno di iscrizione all’Ente comporta l’obbligo
di versare la contribuzione. È necessario che il Consiglio dell’Ordine approvi la delibera di
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cancellazione dall’Albo dell’iscritto prima della fine dell’anno qualora lo stesso voglia essere
esonerato dalla contribuzione obbligatoria per l’anno successivo.
La misura del contributo previdenziale obbligatorio è fissata annualmente dal Consiglio Nazionale dell’ENPAF. Gli iscritti in possesso dei prescritti requisiti stabiliti dal Regolamento
hanno facoltà di richiedere la riduzione percentuale del contributo.
La contribuzione di ogni anno è costituita dalla somma di due quote: una per la previdenza
(che è la più alta percentuale) ed un’altra per l’assistenza (per esempio, per l’anno 2010 è
stata la seguente:
€ 4.025,00 per la previdenza e € 26,00 per l’assistenza per complessivi € 4.051,00).
➤ REQUISITI PER LA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
Possono chiedere la riduzione del contributo previdenziale le seguenti categorie di iscritti
(per ciascuna viene indicata la diversa misura di riduzione che può essere richiesta):
• iscritti che esercitano attività professionale in regime di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, per i quali viene versata la contribuzione obbligatoria ad altro
istituto di previdenza (aliquote: 33,33%; 50%; 85%);
• iscritti che non svolgono attività professionale (aliquote: 33,33%; 50%);
• iscritti che siano titolari di una pensione ENPAF e non esercitino attività professionale
(aliquote: 33,33%; 50%; 85%);
• iscritti che siano disoccupati temporanei e involontari, inseriti nelle liste anagrafiche dei
Centri per l’impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa (aliquote: 33,33%; 50%; 85%).
➤ GLI EFFETTI DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA
L’iscritto che richiede la riduzione del contributo previdenziale fruirà del trattamento pensionistico proporzionalmente ridotto rispetto a quello che verrebbe liquidato versando la
contribuzione intera.
➤ CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Coloro che si sono iscritti per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2004 hanno la possibilità
di chiedere di versare il contributo di solidarietà (pari al 3% del contributo intero). Si tratta
di un contributo che non produce anzianità di contribuzione utile per maturare il diritto a pensione nei confronti dell’ENPAF.
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➤ LE CATEGORIE
Possono chiedere di versare il contributo di solidarietà, le seguenti categorie di iscritti:
• iscritti che esercitano attività professionale in regime di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, per i quali viene versata la contribuzione obbligatoria ad altro
istituto di previdenza e che non abbiano altri redditi da attività professionale fiscalmente
dichiarati o accertati non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria;
• iscritti che siano disoccupati temporanei e involontari, inseriti nelle liste anagrafiche dei
Centri per l’impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa.
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➤ LA DOMANDA DI RIDUZIONE
La riduzione contributiva o la richiesta di contributo di solidarietà non possono essere riconosciuti se non a seguito di presentazione di apposita domanda, che deve pervenire all’ENPAF nell’anno precedente a quello per il quale si intende fruire del beneficio contributivo.
➤ I TERMINI DI DECADENZA
Il Regolamento prevede che la domanda di riduzione, o quella per il contributo di solidarietà,
debba essere presentata a pena di decadenza:
• entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello per il quale si intende fruire del beneficio;
• entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si intende fruire del beneficio, nel caso in cui l’evento che consente di chiedere la riduzione si sia verificato dopo
il 30 settembre ed entro il 31 dicembre.
➤ IL TERMINE PER I NEO ISCRITTI
Un caso a parte riguarda coloro che si iscrivono per la prima volta all’Ordine e all’ENPAF;
considerato che la riscossione nei loro confronti avviene nell’anno successivo a quello della
loro prima iscrizione, il termine di decadenza è fissato al 30 settembre dell’anno successivo
a quello della loro prima iscrizione.
➤ IL CONTRIBUTO INTERO
Vi sono alcune categorie di iscritti che non possono accedere ad alcun beneficio contributivo
e quindi sono tenuti a versare il contributo intero, si tratta dei:
• titolari di farmacia;
• soci di società di gestione di farmacia privata;
• associati agli utili di farmacia;
• iscritti che lavorano in farmacia in qualità di collaboratori di impresa familiare;
• esercenti attività professionale in regime libero - professionale;
• esercenti attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa.
Spesso si incorre nell’equivoco di ritenere che la riduzione, o il contributo di solidarietà, possano essere richiesti purché l’iscritto, al momento in cui presenta la domanda, si trovi nella
condizione per ottenerli. Non è così: è necessario che l’iscritto possegga tale condizione
per almeno la metà più uno del periodo di iscrizione a cui la domanda si riferisce.
Nel caso in cui un iscritto che in precedenza apparteneva a una categoria che gli consentiva
di fruire di un beneficio contributivo, perda tale condizione in quanto è entrato a far parte
di una categoria che non ha diritto al beneficio, deve darne comunicazione all’Ente entro
l’anno solare in cui si è verificato l’evento. Ove non lo faccia e venga accertata l’omessa comunicazione oltre al reintegro contributivo subirà l’applicazione di sanzioni aggiuntive.
➤ IL CONTRIBUTO ASSISTENZIALE E QUELLO DI MATERNITÀ
Oltre al contributo previdenziale, sono previste altre due tipologie di contributi, quello di assistenza e quello di maternità che finanziano le rispettive gestioni interne all’ENPAF; entrambi i contributi sono obbligatori per tutti gli iscritti, anche per coloro che optino per il
contributo di solidarietà.
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➤ LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Il regolamento prevede, accanto alla contribuzione previdenziale obbligatoria, altre forme
di contribuzione volontaria che hanno lo scopo di incrementare l’ammontare del trattamento
pensionistico, ma che non sono utili per l’anzianità contributiva necessaria per maturare il
diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità ovvero di invalidità.
➤ RISCATTO DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARI
L’iscritto può riscattare la durata del corso di studi universitari fino a un massimo di cinque
anni, l’onere da versare viene determinato sulla base del contributo previdenziale intero vigente al momento della domanda; tale importo viene moltiplicato per un coefficiente che cresce in relazione all’età dell’iscritto che richiede il riscatto.
Età
fino a 39 anni
da 40 a 44 anni
da 45 a 49 anni
da 50 a 54 anni
da 55 anni ed oltre

Coefficiente
1
1,4
1,9
2,5
3,2

L’ammontare così ottenuto per ciascun anno viene moltiplicato per il numero degli anni che
l’iscritto intende riscattare.
➤ REINTEGRO CONTRIBUZIONE RIDOTTA
L’iscritto che abbia versato la contribuzione in misura ridotta può chiedere di reintegrare i
versamenti effettuati, allo scopo di portare i contributi al livello della quota intera, tale operazione gli consentirà di usufruire dei coefficienti di pensione rapportati al contributo intero.
L’importo da versare, a titolo di reintegro, è determinato dalla differenza tra il contributo ridotto versato per ciascun anno da reintegrare e l’ammontare del contributo intero vigente al
momento in cui l’interessato presenta la domanda di reintegro.
➤ CONTRIBUZIONE DOPPIA O TRIPLA
L’iscritto che versa la quota contributiva intera ha la possibilità di scegliere di corrispondere
una contribuzione maggiorata, pari al doppio ovvero al triplo della contribuzione base intera;
in cambio, per gli anni in cui avviene tale versamento, ottiene un incremento del coefficiente
economico di pensione così strutturato:
a) nel caso di contributo doppio viene riconosciuto un primo coefficiente economico rapportato al contributo intero e un secondo coefficiente il cui importo è incrementato del 10%,
rapportato alla seconda quota contributiva;
b) nel caso di contributo triplo oltre agli importi indicati alla lettera a) si aggiunge un terzo
coefficiente economico di pensione incrementato del 15%.
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➤ LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi previdenziali obbligatori e volontari vengono restituiti, a domanda dell’iscritto
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e previa cancellazione dall’Albo professionale, qualora al raggiungimento dell’età pensionabile l’interessato non abbia conseguito i requisiti previsti per maturare la pensione di vecchiaia. I contributi vengono restituiti fino a quelli versati per l’anno 2003.
➤ DEDUCIBILITÀ FISCALE
Tutta la contribuzione obbligatoria e facoltativa (incluso l’onere da corrispondere in sede di ricongiunzione, ex lege n. 45/1990) è deducibile, integralmente e senza alcun limite, dal reddito imponibile ai fini IRPEF relativo all’anno in cui la contribuzione è stata versata (principio di cassa).
Sono quindi deducibili i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori di base, la contribuzione in misura doppia o tripla, i riscatti del corso di studi universitari, il reintegro in
misura intera della contribuzione versata in misura ridotta, i reintegri della contribuzione ex
articolo 7 bis del regolamento ENPAF (periodo 1995/2003).
Non è invece deducibile il contributo di solidarietà.

2.8.5 PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
➤ LE PRESTAZIONI
L’ENPAF eroga pensioni dirette - di vecchiaia, di anzianità e di invalidità - e pensioni ai superstiti, indirette e di reversibilità. Il sistema di liquidazione è del tipo “a prestazione definita”: il Regolamento fissa l’importo annuo di pensione correlato al contributo in misura
intera (l’importo viene ridotto in relazione all’eventuale riduzione contributiva); l’ammontare della pensione è quindi determinato dalla sommatoria degli importi anno per anno conseguiti anche in relazione alla tipologia di contribuzione richiesta (intera o ridotta).
➤ LA PENSIONE DI VECCHIAIA
Spetta all’iscritto che al raggiungimento dell’età pensionabile (65° anno di età) abbia maturato
30 anni di iscrizione e contribuzione effettive e 20 anni di attività professionale. Si tratta dei
requisiti previsti dalla disciplina “a regime”.
Per quanto riguarda, invece, gli aspetti diversi dall’età pensionabile, il regolamento prevede
“regimi transitori”, così stabiliti:
• l’anzianità di iscrizione e contribuzione è fissata a 30 anni a partire dagli iscritti che raggiungono l’età pensionabile nell’anno 2011, l’anzianità richiesta aumenta pertanto di
anno in anno arrivando al 2011 a 30 anni;
• l’attività professionale non è richiesta per coloro che iscritti al 31 dicembre 1994 avevano
compiuto i quarantacinque anni a quella data;
• l’attività professionale, per coloro che iscritti al 31 dicembre 1994 avevano meno di quarantacinque anni, è richiesta nella misura di due anni ogni tre di iscrizione e contribuzione
successivi al 31 dicembre 1994.
➤ IL PROCRASTINO
È prevista la possibilità per il farmacista iscritto e che abbia maturato, a decorrere dal febbraio 2004, il diritto alla pensione di vecchiaia di chiedere il procrastino del pensionamento
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di vecchiaia. In altre parole l’interessato può domandare che la decorrenza della pensione
di vecchiaia venga spostata di un periodo che va da un minimo di un anno ad un massimo
di dieci; quale contropartita del posticipo l’iscritto ottiene un aumento dell’ammontare di
pensione maturato alla data della originaria decorrenza.
Il procrastino presenta anche un vantaggio fiscale per chi vi aderisca, se dopo il raggiungimento
dell’età pensionabile l’interessato continua a svolgere la propria attività (si pensi al titolare di farmacia): posticipare la pensione e quindi ottenerne il pagamento dopo la cessazione dell’attività
stessa evita che il reddito di pensione percepito quando si svolge ancora un’attività si cumuli con
gli altri e venga tassato in base a un’aliquota marginale particolarmente alta. La domanda di procrastino può essere revocata in qualunque momento, come pure in qualunque momento il periodo
di procrastino originariamente richiesto può essere allungato ovvero accorciato. In caso di premorienza la percentuale di procrastino maturata viene applicata alla pensione spettante ai superstiti.
➤ L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Si tratta di un argomento che riguarda in modo trasversale tutto il sistema dell’ENPAF, in quanto
ad esso è legato innanzitutto il regime contributivo e la possibilità di chiedere la riduzione del
contributo previdenziale, ovvero l’attribuzione del contributo di solidarietà, se l’iscritto svolge
attività professionale in regime di lavoro dipendente con versamento quindi della contribuzione
previdenziale obbligatoria ad altro istituto oltre all’ENPAF. Inoltre, ai fini della maturazione
del diritto alla pensione, sia di vecchiaia sia di anzianità, il regolamento richiede un certo numero
di anni di attività professionale. L’attività svolta dall’iscritto può definirsi professionale, quando
la legge impone l’iscrizione all’Albo per il suo svolgimento ovvero quando l’attività stessa presenta attinenza con la produzione, distribuzione sperimentazione e controllo del farmaco, secondo le indicazioni generali contenute nel Decreto Legislativo n. 258/1991 sul diritto di
stabilimento del farmacista nei Paesi dell’Unione Europea.
➤ LA PENSIONE DI ANZIANITÀ
Spetta all’iscritto che abbia raggiunto i quarant’anni di iscrizione e contribuzione effettive
(non possono essere sommati per arrivare a quaranta gli anni del corso di studi universitari
riscattati) e prescinde dal requisito dell’età. Per quanto riguarda l’attività professionale “a
regime” anche per la pensione di anzianità occorrono venti anni di attività professionale; per
la disciplina transitoria dell’attività professionale valgono le stesse regole previste per la
pensione di vecchiaia (vedi la relativa sezione).
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➤ LA PENSIONE DI INVALIDITÀ
Spetta all’iscritto che abbia almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione effettive di cui
tre nel quinquennio precedente la data della domanda di pensione. L’interessato deve essere
inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale, il requisito
viene accertato dall’ENPAF attraverso propri medici. L’erogazione della pensione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, sia in regime dipendente, sia autonomo. Nel
caso in cui dopo la corresponsione della pensione di invalidità venga riscontrato lo svolgimento di attività lavorativa o il venire meno dello stato di inabilità, la pensione viene revocata. Ove l’iscritto abbia un’anzianità di iscrizione e contribuzione inferiore a venti anni,
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l’ammontare della pensione viene comunque rapportato a venti anni (maggiorazione convenzionale).
➤ LA PENSIONE AI SUPERSTITI
Spetta ai superstiti di farmacisti deceduti già titolari di pensione diretta (di vecchiaia, di anzianità o di invalidità) - in questo caso si parla di pensione di reversibilità - nonché ai superstiti di farmacisti deceduti senza essere titolari di trattamento pensionistico Enpaf, in
questo secondo caso si parla di pensione indiretta. Per ottenere la pensione indiretta è necessario che al momento del decesso l’iscritto abbia i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia, ovvero almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione di cui tre nel quinquennio
precedente quello dell’evento; in questo secondo caso la pensione indiretta è oggetto della
stessa maggiorazione convenzionale prevista per la pensione di invalidità.
➤ AVENTI DIRITTO ALLA PENSIONE
La pensione ai superstiti spetta:
• al coniuge;
• ai figli fino al diciottesimo anno di età, ovvero fino al ventunesimo anno di età qualora frequentino una scuola media inferiore, superiore o professionale e risultino a carico del genitore al momento del decesso;
• ai figli che siano iscritti ad un corso universitario legalmente riconosciuto, per la durata
legale del corso e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età;
• ai figli inabili al lavoro e a carico del dante causa;
• in mancanza di coniuge e di figli, ai genitori a carico del dante causa;
• in mancanza anche dei genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, inabili e a carico del
dante causa.
➤ LA MISURA DEL TRATTAMENTO
La pensione ai superstiti viene liquidata in misura percentuale rispetto a una pensione base.
Le percentuali variano in relazione al numero e alle categorie di superstiti. Le ipotesi più ricorrenti:
• 60% al coniuge;
• 80% al coniuge e un figlio;
• 100% al coniuge e due o più figli.
Se hanno diritto a pensione solo i figli, le aliquote sono le seguenti:
• 70% - un figlio;
• 80% - due figli;
• 100% - tre o più figli.

2.8.6 INDENNITÀ DI MATERNITÀ
L’ENPAF eroga l’indennità di maternità alle proprie iscritte. L’indennità viene corrisposta
a tutte le iscritte che in relazione all’evento non ricevano copertura indennitaria da parte di
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altro ente o istituto di previdenza. In particolare, l’ENPAF eroga l’indennità alle seguenti categorie di iscritte:
• titolari di farmacia;
• collaboratrici di impresa familiare (farmacia);
• associate agli utili di farmacia;
• socie di società di gestione di farmacia privata;
• esercenti attività professionale in regime libero - professionale;
• esercenti attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa;
• disoccupate temporanee e involontarie;
• non esercenti alcuna attività professionale che non siano iscritte al Centro per l’impiego.
La legge prevede che un’indennità, in misura ridotta, venga erogata anche nel caso di interruzione della gravidanza spontanea o volontaria che si sia verificata non prima del terzo
mese di gravidanza. Nel caso in cui l’interruzione della gravidanza si sia verificata dopo il
sesto mese, l’indennità viene corrisposta in misura piena.
La domanda per ottenere la liquidazione dell’indennità di maternità può essere presentata a partire
dal compimento del sesto mese, ma entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto.
➤ ADOZIONI E AFFIDAMENTI
La legge prevede un’indennità anche nel caso di adozione (anche internazionale) o affidamento, a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni d’età.
La domanda, in caso di adozione o affidamento, deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro 180 giorni dall’ingresso del bambino nella famiglia.

2.8.7 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
L’ENPAF eroga prestazioni assistenziali agli iscritti e ai loro superstiti che si trovino in una
situazione di bisogno economico, la quale costituisce il presupposto per qualsiasi erogazione,
ed abbiano un’età avanzata ovvero si trovino in particolari condizioni di salute, ovvero ancora siano stati colpiti da infortunio, malattia o eventi calamitosi. Sempre sul presupposto
di determinati requisiti reddituali, cui si aggiunge la valutazione del merito scolastico ovvero
universitario, vengono bandite borse di studio per i figli degli iscritti.
I requisiti per avere diritto alle prestazioni di assistenza sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione nell’anno precedente a quello in cui le medesime prestazioni verranno riconosciute.
Le prestazioni di assistenza possono essere suddivise in due categorie: quelle a carattere
continuativo e di durata annuale e quelle che vengono erogate “una tantum”.
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➤ PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE CONTINUATIVO
Consistono nell’erogazione di una rendita mensile a favore dell’iscritto o del superstite dell’iscritto (legato a questo da un particolare rapporto di parentela, per esempio coniuge o
figli) e si dividono in due tipologie: assistenza continuativa e assistenza minorati, la prima
legata all’età e alla condizione di bisogno economico del nucleo familiare dell’iscritto, la se-
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conda alla situazione di minorazione fisio-psichica del figlio dell’iscritto e alla condizione
di difficoltà economica del nucleo familiare.
➤ PRESTAZIONI ASSISTENZIALI “UNA TANTUM”
Consistono nell’erogazione di una prestazione singola collegata ad un evento che abbia inciso sulla capacità lavorativa o reddituale dell’iscritto o del superstite (per esempio, decesso,
malattia, infortunio, eventi calamitosi). Anche per questa tipologia di prestazione ha rilievo
il reddito del nucleo familiare del richiedente.

2.8.8 CONVENZIONI
➤ MUTUI IPOTECARI
La Banca Popolare di Sondrio ha elaborato una convenzione (aggiornamento gennaio 2011)
per l’erogazione di mutui ipotecari in favore degli iscritti all’ENPAF.
➤ FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA
L’ENPAF, in collaborazione con il Fondo autonomo di previdenza e assistenza a favore dei
titolari di farmacie private rurali, nel 2003 ha attivato la copertura sanitaria per gli iscritti e
per i loro familiari. La gestione operativa del fondo di assistenza sanitaria è affidata alla
“Mutua Tre Esse”, una società cooperativa a responsabilità limitata attivata nel settore.
Due le tipologie di prestazioni sanitarie offerte:
• Piano sanitario - ricoveri e prestazioni sanitarie;
• Piano sanitario - grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi.
➤ CONVENZIONE CON GENIALLOYD
Genialloyd è la compagnia di assicurazione on line del Gruppo Allianz ed opera per telefono
e tramite internet. Rispetto alle tariffe standard, offre uno sconto pari al:
• 5% per le coperture RC auto, moto e camper;
• 7% per le coperture RD auto, moto e camper;
• 10% per le coperture casa e famiglia, infortuni, viaggi e volo.
➤ FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
È operativo il Fondo Sanità, il fondo di previdenza complementare costituito dall’ENPAF
insieme all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici (ENPAM) e all’Ente di
Previdenza degli Infermieri (ENPAPI).

2.8.9 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE DELLO 0,90% PER L’ENPAF
Il contributo previdenziale per l’ENPAF, derivante dalle trattenute dello 0,90% sulle Distinte
Contabili Riepilogative (DCR) mensili delle farmacie italiane, è un vera e propria vexata quaestio, cioè una questione complessa e controversa. Come è noto, soprattutto ai titolari di farmacia,
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lo 0,90% é un problema molto discusso e ancora non risolto, che di anno in anno si ripropone.
Su questo contributo, a carico dei titolari di farmacia, però, ha fatto chiarezza la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 388/1989, che ha deciso sulla legittimità costituzionale sollevata nei confronti della legge istitutiva del contributo stesso. In conclusione, la sentenza
argomenta sui rilievi posti e trova la sua giustificazione nella coerenza con il “principio di
solidarietà” che governa tutti i sistemi previdenziali.
Il riferimento al “principio di solidarietà” richiama, ovviamente, concetti della dottrina
etico-sociale, in cui la solidarietà viene intesa come principio sociale e come virtù morale.
La solidarietà, inoltre, conferisce particolare risalto all’intrinseca socialità della persona
umana che è costitutivamente un essere sociale. Essa, quindi, deve essere pensata e proposta,
innanzitutto, nel suo valore di principio sociale quale ordinatore delle istituzioni.
Per dovere di sintesi su questo complesso e avvincente argomento, ricordiamo che nel dizionario
Treccani ritroviamo una precisa definizione di solidarietà, che comprende anche gli aspetti dell’evoluzione sociale avvenuta nel tempo nella diversità della cultura delle politiche sociali, da
quando questo termine viene introdotto dai padri fondatori della sociologia, A. Comte ed E.
Durkhein, nella prima metà dell’Ottocento, nel significato di “legame di ciascuno con tutti”.
Nel suddetto dizionario è riportata la seguente definizione: «solidarietà che sul piano etico e sociale è rapporto di fratellanza e di reciproco sostegno che collega i singoli componenti di una
collettività sulla base del sentimento di comune appartenenza a essa e di condivisione di
un’identità collettiva, e in funzione della coscienza di comuni interessi e finalità da perseguire».
Per informare e per comprendere la ratio di determinati provvedimenti legislativi è esaustivo
il focus sul tema in oggetto pubblicato su ENPAF-Informazione n. 3/2009, che di seguito
viene riportato integralmente.
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La solidarietà vale per tutti
«Uno degli argomenti che ciclicamente torna a essere oggetto di dibattito riguarda il contributo previdenziale dello 0,90%. Questa tipologia di contributo, che tuttora rappresenta
circa il 40% delle entrate contributive dell’Enpaf, ha spesso subito critiche: da molti, infatti,
viene considerata una decurtazione del corrispettivo dovuto ai titolari di farmacia dalle
Asl per le prestazioni farmaceutiche erogate in regime di Ssn.
Si ritiene inoltre che di questo introito finiscano col godere tutti i pensionati, anche coloro
che titolari non sono o non sono stati; si aggiunga a questo poi che nella valutazione - sovente critica - dell’adeguatezza della prestazione pensionistica rispetto alla contribuzione
versata, viene fatto rientrare non solo il contributo soggettivo pagato direttamente dall’iscritto ma anche il contributo 0,90% e in questo modo i conti ovviamente non tornano.
Per sgombrare il campo da polemiche, può essere utile fare chiarezza su questo contributo,
sulla sua origine e sulla sua funzione.
Il contributo 0,90% sul fatturato farmaceutico, in regime di Servizio sanitario nazionale, venne
istituito con il Decreto Legge n. 187/1977, cioè lo stesso provvedimento con il quale venne
abrogato lo sconto del 4% che il farmacista subiva sull’importo dei farmaci erogati in Convenzione. In sostanza, quale contropartita dell’eliminazione di un prelievo il titolare di farmacia
veniva chiamato dalla legge a un maggiore impegno nei confronti della Cassa di appartenenza.
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Il contributo attualmente è corrisposto all’Enpaf dalle Aziende Usl che lo trattengono “alla fonte”
dalla distinta contabile riepilogativa. Il prelievo viene subito indistintamente da tutte le farmacie
operanti sul territorio e viene operato sull’imponibile al lordo del ticket a carico del cittadino.
Le contestazioni al contributo 0,90%, si diceva, non sono nuove, al punto che anche fu chiamata
a occuparsene la stessa Corte Costituzionale (Sentenza n. 388/1989). La Consulta in quella occasione dichiarò non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti
della legge istitutiva del contributo stesso. A chi sollevava dubbi sulla costituzionalità di un prelievo aggiuntivo a carico di una singola categoria di iscritti, la Corte replicò che l’assoggettamento di una sola categoria di iscritti (i titolari) a un ulteriore contributo e, quindi, a un maggiore
sacrificio non compensato dalla percezione di maggiori prestazioni previdenziali, aveva la sua
giustificazione nel principio di solidarietà che governa tutti i sistemi previdenziali.
In altri termini, secondo la Corte, la Costituzione non viene violata quando un gruppo di
iscritti viene chiamato a versare un ulteriore contributo in aggiunta a quello ordinario, in
quanto ciò è conforme a quel principio di solidarietà che caratterizza i sistemi previdenziali.
Secondo i giudici, inoltre, non necessariamente deve essere assicurata la proporzionalità tra contributi versati e prestazioni erogate, purché l’eventuale sproporzione non risulti irragionevole.
Fatto questo che può accadere solo in casi limite quali la mancata percezione o la grave
decurtazione dei benefici previdenziali, casi che non si ravvisano per l’Enpaf.
Si tratta di argomentazioni che non lasciano spazio a dubbi e che confermano la coerenza costituzionale del contributo 0,90%, al punto che sono state pedissequamente riprese in una sentenza del Tribunale di Firenze del 29 settembre 2003, che ha respinto il ricorso di una iscritta.
Quest’ultima, tra l’altro, reclamava la mancata restituzione da parte dell’Enpaf del contributo
0,90% versato. Proprio richiamando il carattere solidaristico del contributo in questione, la
richiesta di restituzione è stata respinta dal giudice, il quale ha escluso l’esistenza del nesso di
reciproca giustificazione causale tra la prestazione pensionistica e il contributo 0,90% e, quindi,
l’obbligo della restituzione di questo, quando non si maturano i requisiti per la pensione.
Alla critica sullo 0,90% si associa la polemica, anch’essa consueta, in merito alla sproporzione tra gli oneri sostenuti da chi versa la quota contributiva intera rispetto a chi versa,
invece, la contribuzione in misura ridotta. Nel fare questo si confronta, in modo non corretto, l’uscita annua complessiva per pensioni e l’entrata contributiva derivante dalle quote
ridotte (principalmente quelle rapportate all’85%), mostrando che queste coprono a malapena un paio di mensilità. Bisogna precisare, innanzitutto, che il versamento della contribuzione intera non è ormai più appannaggio esclusivo dei titolari di farmacia: ci sono
oltre duemilacinquecento titolari e soci di “parafarmacie” che versano la quota intera, cui
vanno aggiunti circa un migliaio di iscritti che svolgono l’attività professionale con la sola
copertura previdenziale dell’Enpaf; si tratta di comunità che nel tempo sono destinate ad
aumentare. A chi evidenzia la scarsità dell’apporto finanziario fornito da chi versa una
quota contributiva ridotta, va ricordato che chi paga il contributo ridotto subisce una corrispondente - e comunque drastica - riduzione dell’importo di pensione che gli viene riconosciuto. Se dunque, contravvenendo ai canoni dei sistemi previdenziali “a ripartizione”, ci si
propone di mettere a confronto entrate e uscite, questo andrebbe fatto tra l’ammontare complessivo versato da chi paga la quota ridotta e le pensioni complessive, dirette e indirette erogate a
chi, nel tempo ha versato, in tutto o prevalentemente, le medesime quote ridotte. Si potrebbero
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così ottenere dei risultati inattesi che indicano un livello di copertura se non integrale, molto elevato. L’attuale non sarà certo il migliore dei mondi possibili, ma le accuse di illegittimità e sperequazione rivolte spesso al “sistema Enpaf” devono essere respinte con decisione, senza poi
contare che nei principali regimi previdenziali dei professionisti esistono contributi di solidarietà,
versati direttamente dall’iscritto, riferiti a redditi professionali superiori a determinati tetti.
Ovviamente, altra cosa è la consapevolezza che esiste un problema di adeguatezza che va
risolto garantendo l’equilibrio di lungo periodo e operando sia sul livello della contribuzione che sul piano dell’età pensionabile».

2.8.10 ENPAF ONLINE
L’ENPAF ha attivato un servizio online che offre ad ogni iscritto la possibilità di verificare sia
la propria situazione anagrafica sia quella contributiva (anni di contribuzione previdenziale, pagamenti contributivi anno in corso, eventuali periodi di disoccupazione, ricongiunzione e riscatti).
Per accedere al servizio è necessario attivare la procedura di registrazione, dovranno essere
trascritte tutte le informazioni richieste grazie alle quali perverrà successivamente per email la prima parte del codice PIN; la seconda parte del codice PIN verrà inviata per posta
prioritaria direttamente all’indirizzo dell’iscritto.
Nel caso in cui il soggetto interessato alla registrazione, sia cancellato dall’Albo professionale e quindi dall’ENPAF, non sarà possibile effettuare la registrazione online e avere accesso al servizio. Nel caso in cui il soggetto già registrato a ENPAF online si cancelli
dall’Albo professionale, verrà disabilitato dal servizio entro breve tempo.
Nel caso in cui i dati inseriti in sede di registrazione non concordino con quelli in possesso
dell’Ente, verrà inviata una e-mail con l’indicazione delle discordanze riscontrate e l’invito
a trasmettere via fax all’ENPAF i dati aggiornati.
➤ ENPAF CARD E CONTO CORRENTE ON LINE
La carta di credito, con tre plafond distinti, destinata a tutti gli iscritti ENPAF online. È
infatti indispensabile, per fruire della carta di credito, registrarsi, ovvero, essere già registrati
al servizio ENPAF online e quindi essere titolari del PIN CODE completo.
È inoltre possibile, per gli iscritti a ENPAF online, attivare il Conto Corrente online.

2.9

OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI
(ONAOSI) (vista dal sito www.onaosi.it)

2.9.1 LA STORIA DELL’ONAOSI: OLTRE CENTO ANNI
DI SOLIDARIETÀ E PREVIDENZA
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L’Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani è un Ente senza scopo
di lucro nato da un’idea di un medico di Forlì, Luigi Casati, che nel 1874 la illustra al Primo
Congresso Nazionale dei Medici Condotti a Padova.
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Nel 1890 i professori Carlo Ruata di Perugia e Lorenzo Bruno di Torino promuovono una
sottoscrizione tra Sanitari per fondare un’associazione che si prenda cura dei loro orfani. Il
ricavato della sottoscrizione viene affidato ad una Commissione che, nel 1892, tra le tante
richieste di assistenza, sceglie 5 orfani tra i più bisognosi, in rappresentanza di diverse zone
d’Italia, ospitandoli in base ad una convenzione presso l’Istituto Sant’Anna di Perugia.
Fin dall’origine, quindi, le risorse e i finanziamenti per sostenere l’iniziativa provengono
esclusivamente e per intero dalle categorie sanitarie. Non si fa ricorso ad alcun finanziamento pubblico diretto o indiretto.
Con Regio Decreto 20 luglio 1899, che ne approva lo Statuto organico, l’Opera viene eretta
in Ente morale con la denominazione di Collegio-convitto per i figli orfani dei Sanitari italiani in Perugia.
Nel 1901 si inaugura a Perugia il primo Collegio-convitto per gli orfani dei Sanitari italiani.
Verso la fine dell’anno, su un bollettino del Consiglio del Collegio-convitto si legge: «Il nostro
Collegio Convitto verrà in futuro a rappresentare, più che un’Opera Pia, una mutua società di
assicurazione costituita però con larghi criteri di beneficio altruistico e di solidarietà di categoria. Sarà una nuova forma di cooperazione che avrà degli imitatori in Italia e all’estero».
Il principio previdenziale fa già capolino, insito nella originaria concezione solidaristica ed
assistenziale.
La modernità dell’iniziativa ha larga eco nel Paese. Su iniziativa del deputato perugino Cesare
Fani, il Parlamento approva la Legge 7 luglio 1901, n. 306, «portante provvedimenti per il Collegio-convitto per i figli dei Sanitari italiani in Perugia», che rende obbligatorio il contributo per tutti
«i medici chirurghi, veterinari e farmacisti esercenti nel Regno alle dipendenze di pubbliche amministrazioni». Tutti gli altri Sanitari “liberamente esercenti” possono contribuire volontariamente.
La Seconda Guerra Mondiale causa gravissime conseguenze all’Opera; gli eventi bellici la
tagliano fuori da ogni contatto con le regioni del Nord e del Sud, prima con la linea di Cassino e poi con la linea Gotica. Vengono meno i contributi di 40.000 Sanitari. Il professor Nicola Pende, endocrinologo di fama mondiale, alla guida dell’ONAOSI dal 1934, eletto
Senatore del Regno, preferisce dimettersi per le difficoltà intervenute. Sembra la fine. Ma
la tenacia, prima di tutti del pofessor Raffaello Silvestrini di Perugia, nominato Commissario
straordinario, e delle Autorità comunali di Perugia, porta ad un’insperata e decisiva ripresa.
Nel 1995, in base al Decreto Legislativo n. 509/1994, l’Onaosi (insieme ad Enpam, Enpav,
Enpaf, Cassa degli Avvocati, Cassa dei Notai, Cassa degli Ingegneri, ecc.) si trasforma da
ente pubblico in fondazione privata. Il 30 ottobre i Ministeri competenti approvano il primo
statuto ed il regolamento della “privatizzazione”.
Nel 1999 la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi su alcuni ricorsi, conferma la legittimità dell’obbligo, per i dipendenti pubblici, della contribuzione all’Onaosi in quanto
fondata essenzialmente sul principio di solidarietà.
Oggi, la Presidenza e il Consiglio di amministrazione, avvalendosi di risorse umane variamente
impiegate, tra personale amministrativo e educativo, proseguono il cammino per definire nuove
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strategie, rafforzare l’immagine dell’Opera, potenziare i valori educativi e culturali. Sono decine
di migliaia coloro che, in oltre un secolo di vita, hanno conseguito la loro formazione nell’Opera
e con l’Opera. La storia continua.

2.9.2 FINALITÀ/SCOPI
Come previsto dal vigente statuto (art. 2) l’attività della Fondazione è finalizzata a obiettivi
di solidarietà e di assistenza gratuita, ed ha per scopo primario il sostegno, l’educazione,
l’istruzione e la formazione degli orfani dei sanitari iscritti, siano essi contribuenti obbligatori, in quanto dipendenti pubblici, che volontari. Inoltre, una volta assicurate le prestazioni
agli orfani dei sanitari, anche i figli dei sanitari in vita, iscritti alla Fondazione, possono usufruire, a pagamento, delle prestazioni e dei servizi (art. 2).

2.9.3 PRESTAZIONI
Le prestazioni erogate in favore dei soggetti assistiti sono:
a) ammissione nei Convitti e Collegi Universitari in Perugia e nei Centri Formativi in varie
città italiane (Torino, Messina, Padova e Pavia);
b) contributi in denaro, di carattere ordinario e/o straordinario il cui importo è legato all’ordine di studi seguito (con una maggiorazione per gli studenti fuori sede). È prevista inoltre
l’erogazione di un’integrazione assistenziale in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare di appartenenza;
c) interventi diretti a favorire la formazione;
d) interventi speciali a favore dei disabili di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche e integrazioni;
e) convenzioni con Università, Istituti e Centri di ricerca per specializzazioni post-lauream;
f) ogni altra forma ritenuta idonea al conseguimento dei fini istituzionali, o a essi strumentale, complementare o comunque connessa.

2.9.4 I SOGGETTI ASSISTITI IN BASE AL VIGENTE STATUTO
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Gli assistiti dalla Fondazione ONAOSI, secondo il Regolamento su prestazioni e servizi, sono:
a) gli orfani dei contribuenti obbligatori e volontari che, alla data del decesso, risultino
iscritti e in regola con i versamenti dei contributi;
b) i figli dei contribuenti obbligatori e volontari dichiarati totalmente e permanentemente
inabili all’esercizio della professione, in regola con i versamenti e con cancellazione
dai rispettivi Ordini provinciali;
c) i figli dei contribuenti obbligatori cessati dal servizio, anche per dimissioni volontarie,
oppure con 60 anni di età e che abbiano, in ogni caso, un minimo di 30 anni di contribuzione complessiva e che mantengano la contribuzione all’ONAOSI;
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d) i figli dei contribuenti volontari che, avendo un minimo di 60 anni di età, abbiano versato complessivamente il contributo annuale per almeno 30 anni e che mantengano la
contribuzione all’ONAOSI.

2.9.5 ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ED AI SERVIZI
Per l’accesso alle prestazioni e ai servizi occorre formulare apposita domanda, cui dovrà essere allegata, anche tramite le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 28 dicembre 2000, n.
445 (e successive modifiche e integrazioni), la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti. L’eventuale diritto alle prestazioni e/o servizi decorre dal momento della domanda, previo accoglimento della stessa.
La domanda di prestazioni deve essere sottoscritta:
a) dall’interessato maggiorenne capace di agire;
b) nel caso di minori o di interdetti, dal legale rappresentante, previa eventuale autorizzazione dell’autorità giudiziaria, nei casi richiesti dalla legge;
c) nel caso di inabilitati, dall’interessato e dal curatore congiuntamente, previa eventuale
autorizzazione dell’autorità giudiziaria, ove necessario.
Le erogazioni dei contributi verranno effettuate al maggiorenne, o, in caso di minori, ovvero
di interdetti, al/i genitore/i esercente/i la potestà e/o al tutore. Nei casi di figli di contribuenti
dichiarati totalmente e permanentemente inabili all’esercizio della professione, l’avvio della
contribuzione in favore dell’ONAOSI deve essere precedente all’insorgenza della malattia
che ha portato alla dichiarazione di totale e permanente inabilità.

2.9.6 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
E DEGLI INTERVENTI
Le prestazioni vengono erogate secondo criteri stabiliti dagli organi della Fondazione mediante delibere contenenti criteri direttivi generali. Tali criteri possono prevedere differenziazioni a seconda del tipo di studi o di attività dell’assistito.
Il diritto alle prestazioni si estingue al compimento del 30° anno di età. Detto termine può
essere elevato a 32 anni nel caso di convenzioni con Università, Istituti e Centri di ricerca
per specializzazioni post-laurea, nonché in caso di frequenza a master di secondo livello e
corsi di formazione.
In deroga a quanto sopra potranno fruire delle prestazioni fino al conseguimento del titolo
di studio, coloro che abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 46%, purché si registri
un minimo di progresso negli studi.
In caso di certificata invalidità civile, totale e permanente, il diritto all’assistenza, con prestazioni stabilite dagli organi competenti, può essere riconosciuto, in costanza di tale condizione, anche continuativamente e fino al decesso.
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2.9.7 ALTRE PRESTAZIONI E SERVIZI
La Fondazione ONAOSI inoltre potrà:
• realizzare forme di intervento nei confronti dei Sanitari e dei loro familiari in situazioni
di particolari difficoltà e disagio sociale;
• elaborare e attuare proposte formative o di aggiornamento, volte a facilitare l’inserimento
e l’affermazione dei giovani nel mondo del lavoro;
• realizzare attività socio-culturali;
• realizzare ogni altra attività, coerente con i propri fini istituzionali di assistenza e solidarietà nei confronti dei Sanitari;
• realizzare interventi per specializzazioni post-laurea;
• realizzare master di gestione e di formazione aziendale;
• realizzare interventi per perfezionamento lingua straniera all’estero;
• realizzare sostegno da parte del Servizio Sociale dell’Ente;
• realizzare interventi integrativi a favore di giovani portatori di handicap;
• provvedere all’assegnazione di case vacanze invernali ed estive in Prè Saint Didier (Aosta)
e Porto Verde (Misano Adriatico).

2.9.8 FINANZIAMENTO
La Fondazione da sempre è finanziata dal contributo obbligatorio dei medici, farmacisti
e veterinari (art. 5 Statuto), iscritti ai rispettivi Albi professionali, dipendenti della Pubblica
Amministrazione e dai contributi volontari dei sanitari non dipendenti pubblici. La legittimità dell’obbligo di contribuzione è stata confermata dalla Corte Costituzionale nel 1999 in
quanto essa si basa sul principio della solidarietà.
Com’è comprensibile, le quote contributive possono variare nel corso degli anni; tuttavia
come dato indicativo, riportiamo i valori delle predette quote fissate per l’anno 2011, sia per
i contribuenti obbligatori sia per i contribuenti volontari.
➤ PER I CONTRIBUENTI OBBLIGATORI:
• 0,34% della retribuzione tabellare annuale lorda per i sanitari con anzianità di servizio
uguale o inferiore a 5 anni;
• 0,38% della retribuzione tabellare annuale lorda per i sanitari con anzianità di servizio superiore a 5 anni.
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➤ PER I CONTRIBUENTI VOLONTARI:
€ 155 per i contribuenti con reddito superiore a € 60.000
€ 140 per i contribuenti con reddito tra € 40.000 e € 60.000
€ 75 per i contribuenti con reddito tra € 20.000 e € 40.000 e anzianità ordinistica < 5 anni
€ 125 per i contribuenti con reddito tra € 20.000 e € 40.000 e anzianità ordinistica > 5 anni
€ 25 per i contribuenti con reddito inferiore a € 20.000 e anzianità ordinistica < 5 anni
€ 40 per i contribuenti con reddito inferiore a € 20.000 e anzianità ordinistica > 5 anni
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Il contributo obbligatorio è deducibile fiscalmente.
Possono iscriversi volontariamente tutti i laureati in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria,
Veterinaria, Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutica che non prestano servizio
presso Amministrazioni Pubbliche.
I sanitari neo-iscritti all’Albo provinciale possono iscriversi come contribuenti volontari entro
5 anni dalla data di prima iscrizione all’Albo. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda
di iscrizione volontaria non sarà accoglibile (art. 24 Statuto vigente).
I Sanitari già iscritti all’Albo Provinciale, ma non contribuenti alla data di entrata in vigore
del nuovo Statuto (Decreto Interministeriale del 9 febbraio 2010), possono iscriversi all’ONAOSI come contribuenti volontari entro un anno, quindi entro e non oltre l’8 febbraio 2011.
Pertanto con le nuove regole statutarie se non si e’ iscritto entro il suddetto termine ha perso
per sempre la possibilità di farlo.
N.B. Gli interessati possono assumere ulteriori notizie ed approfondimenti sull’ONAOSI
collegandosi al sito www.onaosi.it ovvero direttamente agli Uffici della Fondazione.

2.10 IL CODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA:
DOTTRINA DEI DOVERI
La deontologia professionale e la sua rilevanza nella società moderna
L’attività umana, da sempre, si svolge in forma associativa e la società attuale ancor più
esige che gli sforzi collettivi siano più numerosi ed intensi.
Per il conseguimento di un’unica finalità è necessario, pertanto, un coordinamento che, evidentemente, può ottenersi per mezzo di “regole”, le quali disciplinano l’agire collettivo e ne
“organizzano” in maniera sincrona le azioni.
Il complesso delle norme che organizzano una determinata società è appunto “l’ordinamento
giuridico”. Peraltro è da tenere presente che il diritto positivo talora prescinde da ogni valutazione morale, talché i latini solevano dire: “summum ius, summa iniuria” (eccesso di
giustizia, eccesso di ingiustizia) e che “non tutto ciò che è lecito è onesto”.
Dalla suddetta premessa discende, per andare all’argomento che specificamente ci interessa,
il termine deontologia (dal greco dèon, ciò che si deve fare, dovere, e lògos, discorso).
L’aggettivo “deontologico” indica ciò che si riferisce al “dover essere” in contrapposizione
“all’essere”. Pertanto, la deontologia può essere correttamente definita come “etica del comportamento umano” che necessariamente deve ubbidire all’imperativo morale.
Dalle suddette premesse discende, altresì, che le norme deontologiche comprendono e superano il diritto positivo, poiché esse censurano ogni comportamento che, se consentito dal
diritto positivo, non è però in sintonia con la legge morale.
Il concetto di deontologia, come è facile intuire, pur saldamente radicato nella coscienza dell’uomo in quanto tale, ha subito, per una serie di fattori, una costante evoluzione nelle varie
epoche storiche in particolar modo nella transazione dalla società rurale a quella industriale.
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Oggi la parola “deontologia” viene generalmente usata per indicare l’esposizione di un particolare gruppo di doveri inerenti ad una determinata categoria professionale (per esempio,
deontologia medica, del farmacista, eccetera).
In proposito, va osservato che il termine in esame nella sua moderna accezione riguarda
prevalentemente l’esercizio di libere professioni e ciò perché, mentre ogni lavoro subordinato è concretamente disciplinato da norme regolamentari aventi la stessa imperatività
delle norme giuridiche, l’esercizio di una libera professione, al di là degli aspetti penalmente rilevanti, può essere regolato e disciplinato soltanto dalla morale professionale.
Nella società moderna il diffuso benessere fa sempre più spesso prevalere il principio dell’arricchimento personale, anche in violazione del principio morale, del quale purtroppo si
riscontra la progressiva limitazione.
Sempre più spesso - è doveroso riconoscerlo - il libero professionista viene a trovarsi in una
posizione conflittuale fra il proprio interesse e quello dell’utente dello specifico servizio
professionale.
L’onestà e la trasparenza dei comportamenti professionali, il rispetto delle persone utenti del
servizio e dei loro diritti, il riconoscimento di quanto loro spettante, il rigoroso rispetto dei
valori morali rappresentano l’affermazione della deontologia professionale e del progresso
sociale.
Questi sono i canoni etici che ci detta il Codice deontologico del farmacista (vedi codice
vigente riportato nel CD allegato al volume) e, in particolare il Codice del 13.12.2000, all’art. 12, “Dei rapporti con i tirocinanti”, indica che «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».
Il farmacista ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 358 c. p.) e tutti gli
iscritti all’Albo sono chiamati ad osservare nel quotidiano esercizio della propria attività il
Codice deontologico del farmacista. Esso è una linea guida che deve ispirarsi costantemente a mantenere elevata la dignità professionale che travalica la semplice osservanza
delle norme del diritto positivo.
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APPENDICE AL CAPITOLO SECONDO
MINIMO GLOSSARIO SULL’ECM
ACCREDITAMENTO: Processo adottato da un organismo autorevole per valutare e riconoscere formalmente che una organizzazione, un evento, sono capaci di svolgere determinati compiti. Secondo il contesto, il termine può assumere significati diversi.
ACCREDITAMENTO DI UN PROVIDER IN AMBITO ECM: L’accreditamento di un
Provider ECM è il riconoscimento da parte di una istituzione pubblica (Ministero della
Salute e Regioni) di un soggetto attivo nel campo della formazione continua in sanità che
lo abilita a realizzare attività didattiche per l’ECM e ad assegnare direttamente crediti ai
partecipanti. L’accreditamento si basa su un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili per lo svolgimento di attività formative per l’ECM. L’accreditamento viene rilasciato da un solo Ente accreditatore a seguito della verifica del possesso a livello almeno
accettabile di tutti i requisiti minimi previsti secondo standard definiti. In linea generale: la
Commissione nazionale per la formazione continua si occupa dell’Accreditamento dei
Provider il cui bacino di utenza sia costituito da operatori che provengono da tutto il territorio nazionale, in qualunque Regione abbia sede la rappresentanza legale del Provider le
Regioni (o organismi deputati) si occupano dell’accreditamento di quei Provider che abbiano la sede legale nel proprio territorio e il cui bacino di utenza sia costituito prevalentemente da operatori della stessa regione o di regioni limitrofe. L’accreditamento ha valore
nazionale e può essere richiesto ad un solo Ente accreditatore.
ADDESTRAMENTO: Acquisizione di abilità saper fare, idonee ad una funzione ben definita
e precisa, le quali prima non erano considerate utili e/o pertinenti. Nel caso della medicina moderna, alla riqualificazione intesa come riconoscimento delle nuove esigenze intrinseche al modo
di fare professione, con una giusta valorizzazione degli aspetti gestionali ed organizzativi.
AGGIORNAMENTO: Acquisizione di conoscenze ed abilità coerenti con l’evoluzione
tecnica, scientifica ed organizzativa, e pertanto si caratterizza come strumento di sviluppo
professionale Attraverso aggiornamento il professionista adegua le proprie competenze in
genere sviluppando la dimensione tecnica della professione. L’aggiornamento si caratterizza
come fatto prevalentemente individuale. Gli strumenti sono: la letteratura e la documentazione scientifica (p.e. riviste e biblioteche, nonché strumenti informatici e telematici come
banche dati bibliografiche), il benchmarking strutturato, i confronti nei convegni e congressi,
le frequenze mirate presso centri specializzati.
ALBO NAZIONALE DEI PROVIDER ECM: La Commissione nazionale per la formazione continua, con la collaborazione di tutti gli Enti accreditatori, istituisce e aggiorna
l’Albo nazionale dei Provider ECM con le informazioni relative ai processi di accreditamento. Le informazioni relative allo stato di accreditamento dei Provider sono rese pubbliche anche attraverso Internet.
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ATTESTAZIONE DI ACQUISIZIONE DEI CREDITI: Dopo aver accertato la partecipazione, raccolto il giudizio soggettivo di gradimento ed effettuata la valutazione dell’apprendimento del singolo partecipante, il Provider produce l’attestazione che il partecipante
ha svolto la specifica attività formativa ed ha acquisito i relativi crediti ECM.
CONFLITTI DI INTERESSE: Conflitto di interesse è la condizione in cui un soggetto
svolge contemporaneamente due ruoli differenti con possibilità di interferenza dell’uno
sull’altro. In ECM, rappresentano conflitti gli interessi diretti o indiretti dei promotori e dei
docenti di un evento formativo, che possono pregiudicare la finalità esclusiva delle attività
educative proposte dai Provider.
È responsabilità del Provider di verificare che non sussistano condizioni di conflitto di interesse. Pertanto, un Provider può accreditare eventi e programmi ECM solo se in grado di
garantire che l’informazione e l’attività educazionale è obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che ne possono pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della Sanità. Perché esista il conflitto non è necessario che la
possibilità dia effettivamente luogo all’interferenza.
CREDITI A DISTANZA: Crediti conseguiti con attività pianificate e strutturate, messe a
disposizione da Provider accreditati, che si svolgono asincronamente e con modalità interattive, utilizzando sia supporti cartacei che supporti informatici (cd rom, programmi di elearning su Internet, TV satellitare interattiva eccetera).
CREDITI ECM: Dichiarazione del Provider relativa al numero di crediti assegnato ad un
evento ECM. È sottoposta a controllo da parte dell’Ente accreditante il Provider.
CREDITI FORMATIVI ECM: I crediti ECM sono indicatori della quantità di insegnamento/apprendimento effettuato dagli operatori sanitari in occasione di attività ECM. I crediti vengono assegnati ai partecipanti ai programmi educazionali accreditati ECM. Il sistema
di crediti ECM è unico a livello nazionale e i crediti acquisiti hanno lo stesso valore. Non
vi sono differenze tra crediti ECM acquisiti frequentando attività finalizzate ad obiettivi formativi nazionali o regionali.
CREDITI RESIDENZIALI: Crediti conseguiti con attività pianificate e strutturate, messe
a disposizione da Provider accreditati che si svolgono in modo frontale e con la presenza sincrona di tutti i partecipanti nella stessa sede.
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EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA: L’insieme organizzato e controllato di tutte
quelle attività formative, sia teoriche sia pratiche, promosse da Società Scientifiche, nonché
soggetti pubblici e privati accreditati (Provider), allo scopo di adeguare continuamente e
sistematicamente conoscenze, abilità e competenze dei professionisti della salute.
Consiste nell’insieme delle attività che servono a mantenere, sviluppare e incrementare le
conoscenze, le capacità e le prestazioni di ogni professionista, per offrire una migliore qualità
nell’assistenza e cure rivolte ai cittadini.
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ENTE ACCREDITATORE: L’accreditamento ECM è rilasciato da un Ente accreditatore.
Gli Enti accreditatori ECM sono il Ministero della Salute attraverso la Commissione
nazionale per la formazione continua e le Regioni, attraverso organismi da queste appositamente deputati. Per valutare il possesso dei requisiti previsti, l’Ente accreditatore esamina
la documentazione ricevuta ed effettua audit (visite in loco per verificare che la situazione
reale corrisponda a quanto previsto) presso la sede del Provider e nei luoghi dove vengono
realizzate le attività formative. L’Ente accreditatore ha anche la responsabilità del controllo
dei Provider che ha accreditato nonché delle attività ECM che si svolgono nel territorio di
competenza e a questo fine effettua visite di verifica. L’Ente accreditatore che riscontri violazioni, in funzione della loro gravità può inviare al Provider una ammonizione o può
anche revocare in via temporanea o definitiva l’accreditamento. L’attività di ogni Ente accreditatore ha valore sull’intero territorio nazionale. La Commissione nazionale per la formazione continua cura con gli altri Enti accreditatori l’aggiornamento sistematico dell’Albo
nazionale dei Provider ECM. Ogni Ente accreditatore produce un Rapporto annuale sulle
attività ECM che include tra l’altro i criteri utilizzati per la programmazione e i risultati
delle verifiche effettuate. La Commissione nazionale per la formazione continua, sulla base
di tali Rapporti, produce un Rapporto annuale sulle attività ECM in Italia che confronta le
eventuali differenze esistenti tra gli Enti accreditatori e descrive anche i punti critici del sistema complessivo.
ESPERTO PROFESSIONALE: L’esperto professionale (proveniente anche da istituzioni
ed organizzazioni pubbliche, da organizzazioni del lavoro e/o da imprese private) è uno studioso di qualche disciplina (in particolare di scienza della formazione) non in possesso di
titolo ufficiale che lo abiliti a svolgere attività didattica.
EVENTO FORMATIVO: Singola attività didattica destinata ad avere in misura più o
meno rilevante obiettivi di natura formativa.
FORMAZIONE: Attività programmata e finalizzata che permette o sollecita l’individuo a
evolvere, ponendolo in situazioni che possono ottenere come risultato un accrescimento
delle sue competenze.
Processo permanente finalizzato a costruire un progetto professionale nell’ottica dell’eccellenza, strettamente connesso con l’idea di qualità dinamica, intesa come ricerca del
miglioramento continuo e adeguamento di conoscenze, abilità e competenze professionali.
La formazione deve tradursi in un processo e le tappe di questo processo sono:
1) analisi dei bisogni;
2) progettazione;
3) azione formativa;
4) valutazione dei risultati.
FORMAZIONE A DISTANZA (FAD): Attività di formazione nella quale docente e discenti sono separati da tempo, luogo o entrambi; raggiunge il discente dove si trova, può arrivare contemporaneamente a molte persone (singole o in gruppo), può adattarsi ai tempi del
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discente (registrabile e riutilizzabile). I corsi di formazione possono essere reperiti con varie
modalità: per posta, testi, audio e video, cd rom, e-learning, audio e video conferenze, TV
interattiva eccetera. Preseleziona contenuti e metodi didattici e può integrare strumenti multimediali con effetti esteticamente gradevoli.
FORMAZIONE CONTINUA: Attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni
pubbliche o private accreditate, nonché soggiorni a corsi, partecipazioni a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo.
FORMAZIONE SUL CAMPO (FSC): Attività formativa in cui vengono utilizzati direttamente per l’apprendimento i contesti, le occasioni di lavoro e le competenze degli operatori
impegnati nelle attività assistenziali. Questa modalità di formazione, che include anche la
partecipazione ad attività di ricerca e a commissioni e gruppi di miglioramento, offre la
massima possibilità di essere legata alle specifiche esigenze di sviluppo dei servizi e di
miglioramento dei processi assistenziali, favorendo l’apprendimento di competenze professionali e di comportamenti organizzativi. Sono compresi nella FSC le seguenti tipologie accreditabili:
• training individualizzato;
• gruppi di miglioramento;
• attività di ricerca;
• audit clinico e/o assistenziale.
LEZIONE: Metodo didattico consistente nella presentazione formale ad un uditorio anche
ampio, da parte di un docente di nozioni che devono essere acquisite da più discenti, seguita
da ampia discussione con i presenti. Possono essere utilizzati sussidi audiovisivi e dimostrazioni.
LEZIONE INTEGRATA: Metodo didattico che consiste nell’inserire all’interno di una
lezione dei sistemi strutturati finalizzati a rendere attiva la partecipazione dei discenti e a rilevare il grado di comprensione e memorizzazione dei messaggi La presentazione formale
viene tenuta in contemporanea da due o più docenti, appartenenti anche a figure professionali
diverse, su materiale predisposto e con obiettivi di apprendimento definiti.
LEZIONE MAGISTRALE: Discorso accademico su un argomento scientifico o letterario,
generalmente rivolto ad un pubblico di studiosi da parte di un altro studioso particolarmente
esperto sull’argomento stesso. Rispetto alla lezione frontale, ha carattere più ampio, privilegiando lo stato attuale delle conoscenze rispetto ai singoli aspetti problematici. Non è seguita da discussione con il pubblico Per molti aspetti è simile alla conferenza la quale è
tuttavia aperta ed indirizzata ad un pubblico più eterogeneo.
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METODI DIDATTICI: Definizione della strategia e del contesto operativo attraverso cui
si sviluppa la esperienza di insegnamento apprendimento.
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Tipologie
1. Didattica frontale:
a) lezioni magistrali;
b) lezione frontale standard con dibattito tra discenti ed esperto/i guidato da un conduttore
(l’esperto risponde);
c) tavole rotonde con dibattito tra esperti (non simposi o corsi brevi).
2. Didattica interattiva:
a) dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti;
b) presentazione e discussione di problemi o di casi didattici in grande gruppo;
c) lezione integrata con filmati, questionari, casi didattici, flash di stimolo eccetera.
3. Didattica attiva:
a) esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche;
b) role playing;
c) lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con breve presentazione delle conclusioni in sessione plenaria con esperto.
Viene assegnato un punteggio più elevato a metodi didattici interattivi che permettono una
maggiore partecipazione dei discenti ed una maggiore efficacia del processo di insegnamento-apprendimento.
I metodi didattici vengono incrociati con il numero di ore dedicato alle varie attività e con
gli obiettivi didattici dichiarati.
L’efficacia formativa è infatti condizionata fortemente dalla coerenza tra obiettivi formativi,
target, contenuti e tecniche (metodi) didattiche. Se si propongono obiettivi cognitivi sono
poco efficaci l’esecuzione diretta di attività pratiche o il role playing.
Se ci si propone come obiettivo cognitivo l’analisi e la risoluzione dei problemi, questo
verrà privilegiato non da tecniche didattiche che consentono l’acquisizione di nozioni (ad
esempio lezioni frontali, lezioni magistrali, ecc) ma da quelle che permettono l’acquisizione
di modelli di interpretazione e di intervento (lavoro a piccoli gruppi, discussione di casi didattici, lezione integrata con filmati, questionari, casi didattici eccetera).
Il role playing non ha di per sé un valore didattico assoluto ma lo assume solo se inserito
come integrazione in un setting formativo con obiettivi formativi di reale ambito relazionalecomportamentale.
Esempio: Il role playing verrà valutato con punteggio alto soltanto se coerente con obiettivi
educativi di reale ambito relazionale-comportamentale.
OBIETTIVI FORMATIVI: Gli obiettivi formativi, nazionali e regionali, sono lo strumento utilizzato per orientare i programmi di aggiornamento professionale e di formazione
continua rivolti agli operatori della sanità. Gli obiettivi formativi di rilievo nazionale vengono definiti dalla Conferenza Stato-Regioni e devono essere riconducibili alle attività
collegate ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Essi tengono conto del Piano sanitario
nazionale, del miglioramento dell’assistenza e delle competenze professionali specifiche,
ma anche della necessità di sviluppare capacità di collaborazione e integrazione, di trasfer-
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imento delle conoscenze e di comunicazione. Gli obiettivi formativi di rilievo regionale sono
stabiliti dalle Regioni e tengono conto dei Piani sanitari regionali. Sono finalizzati a garantire
efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata, nel rispetto delle peculiarità organizzative locali. Ogni Regione può richiedere che gli operatori sanitari, dipendenti
o convenzionati direttamente o indirettamente con il Servizio sanitario regionale, soddisfino
il proprio debito annuale attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi quelli definiti
di specifico interesse regionale in una misura che non può superare il 50 per cento.
ORGANIZZATORE DI FORMAZIONE: Istituzione, Ente, Associazione o soggetto privato che realizza eventi formativi ECM.
Le tipologie di organizzatori di formazione individuate sono:
- Università, Facoltà e Dipartimenti Universitari;
- Aziende sanitarie;
- Istituti scientifici del Servizio Sanitario Nazionale;
- Istituti del Consiglio nazionale delle ricerche;
- Enti e Agenzie regionali gestori di formazione in campo sanitario;
- Società scientifiche e Associazioni professionali in campo sanitario;
- Ordini e Collegi delle professioni sanitarie;
- Fondazioni a carattere scientifico;
- Case editrici scientifiche;
- Società, Agenzie ed Enti pubblici;
- Società, Agenzie ed Enti privati.
La registrazione dell’organizzatore (con cui si ottengono le credenziali per l’accesso ai servizi ECM) deve essere effettuata prima della richiesta di accreditamento di un evento.
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PROVIDER ECM: Soggetto, istituzione od organizzazione che è accreditata a presentare
e fornire eventi ECM. Nell’ambito del sistema ECM italiano è diventato sinonimo di fornire
eventi formativi siano essi realizzati in aula o a distanza. Il Provider accreditato per l’ECM
è un soggetto che:
• ha configurazione giuridica autonoma;
• opera regolarmente nel campo della formazione continua degli operatori sanitari;
• svolge attività di formazione e informazione esclusivamente finalizzata al miglioramento
della assistenza sanitaria e non influenzata da interessi commerciali nel campo sanitario;
• ha elevate competenze nelle metodologie e nelle tecniche per la formazione degli operatori
sanitari, sui contenuti scientifici oggetto delle attività formative realizzate e anche, eventualmente, sui problemi di bioetica e sugli aspetti giuridici;
• è in grado di predisporre e rendere completamente fruibili eventi o programmi educazionali, garantendo anche il supporto logistico, il tutoraggio e la valutazione;
• è responsabile della integrità etica, del valore deontologico, della qualità scientifica, della
completezza e dell’aggiornamento dei contenuti di tutte le attività educazionali che organizza e dei materiali didattici che utilizza;
• assegna crediti ECM ai partecipanti alle attività educative che organizza secondo i criteri
e le modalità stabilite dalla Conferenza Stato/Regioni;
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• è disponibile a sostenere le spese delle visite dell’Ente accreditatore, a rendere accessibile
tutta la documentazione necessaria e a facilitare gli incontri e le altre attività di verifica;
• si impegna a comunicare all’Ente accreditatore ogni eventuale cambiamento di denominazione, di stato giuridico, del suo statuto, inclusa la formazione di consorzi eccetera;
• possiede tutti i requisiti di qualità secondo gli standard definiti nella Conferenza Stato-Regioni e ha ottenuto l’Accreditamento ECM.
Possono richiedere l’accreditamento di Provider ECM soggetti, pubblici o privati, anche
tra loro consorziati, che rientrino nelle seguenti categorie:
• Università, Facoltà e Dipartimenti universitari;
• Aziende sanitarie;
• Istituti scientifici del Servizio Sanitario Nazionale;
• Istituti del Consiglio nazionale delle ricerche;
• Enti e Agenzie regionali gestori di formazione in campo sanitario;
• Società Scientifiche e Associazioni professionali in campo sanitario;
• Ordini e Collegi delle professioni sanitarie (con le limitazioni di cui al paragrafo 2.1);
• Fondazioni a carattere scientifico;
• Case editrici scientifiche;
• Società, Agenzie ed Enti, pubblici o privati, purché operino nell’ambito della formazione
continua.
Una organizzazione costituita da più strutture, sedi o filiali (ad esempio Dipartimenti universitari con più istituti, Azienda sanitaria con più dipartimenti eccetera) è considerata come
un unico Provider. Un Provider può acquisire attrezzature, locali, servizi, materiali didattici
eccetera da terzi, con accordi, convenzioni o locazioni, ma ne è, comunque, il responsabile.
QUESTIONARIO: Tecnica didattica consistente in una serie strutturata di domande, molto
utilizzata per favorire e verificare l’apprendimento di nozioni (area cognitiva).
RELATORE: Esperto di specifico contenuto di formazione: è inserito nel contesto dell’evento formativo per la sua particolare esperienza sull’argomento. La sua performance
viene di norma gestita dalla segreteria scientifica ed è strumento didattico tipico degli eventi
tradizionali tipo congressi, convegni, tavole rotonde e così via.
TUTOR: Il tutor, persona esperta nella materia in cui il discente si sta formando, nella
migliore delle ipotesi lavora in rapporto di uno a uno (un tutor = un discente), è una figura
tipica in situazioni didattiche di training, in reparto, nello studio professionale, ecc.. In aula
deve essere presente quando sono previste esercitazioni per l’acquisizione di competenze
pragmatiche, meglio se in rapporto molto basso (per esempio, un tutor ogni 3-4 discenti).
Il tutor deve avere competenze di metodo della formazione, di comunicazione e relazione
oltre a quelle specifiche sull’argomento su cui verte il corso o l’esercitazione o il periodo
di training.
Può prendere parte, nel corso dell’evento, anche unicamente ai momenti di gruppi, in cui
sia previsto e necessario il suo supporto ai partecipanti.
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VALUTAZIONE: Dal latino valuta, valere. Confronto tra la situazione iniziale e quella di
arrivo. Processo scientifico e sistematico con cui viene determinato il grado in cui un intervento o programma pianificato raggiunge predeterminati obiettivi.
Fornisce le basi di un giudizio di valore che permette di prendere le migliori decisioni pedagogiche. Include una componente di misurazione e una componente di giudizio e decisione.
È un processo continuo, si basa su criteri, nella formazione può misurare il comportamento
dei discenti, l’efficacia degli insegnanti, la qualità nel programma.
VERIFICA: Operazione di controllo permanente per mezzo della quale si procede all’accertamento di un fatto, di un atto, di un evento (coerenza, regolarità e congruenza).
• Della presenza in attività ECM
L’Organizzatore di Formazione deve garantire il controllo della effettiva partecipazione
degli operatori alle attività ECM per poter assegnare ad ognuno i relativi crediti. Questo
può avvenire con modalità varie:
a) questionario;
b) prova scritta;
c) presentazione di un elaborato (project work);
d) prova pratica;
e) esame orale;
f) verifica a distanza di tempo delle ricadute dell’attività formativa;
g) questionario on-line o cartaceo;
h) incontro per l’analisi dell’impatto delle attività formative sulla pratica professionale.
• Visite di verifica
L’Ente accreditatore le effettua per accertarsi che continuino a sussistere i requisiti per il
mantenimento dell’accreditamento.
Effettua ogni anno visite ad almeno il 15 per cento dei Provider che ha accreditato, secondo
propri programmi che tengono conto delle caratteristiche dei Provider, della data dell’ultima
verifica e dei risultati delle verifiche precedenti.
L’Ente accreditatore, quando effettua una visita di verifica:
a) riscontra l’’eventuale presenza di violazioni;
b) stila una relazione con i risultati della verifica;
c) emette eventualmente un proprio atto con i conseguenti provvedimenti;
d) aggiorna l’Albo nazionale dei Provider.
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3. CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE FARMACIE ED
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
La farmacia, in funzione degli obiettivi pubblici primari da perseguire, assicura, per conto dello
Stato, un servizio pubblico essenziale (art. 1 Legge n. 146/90). Il predetto servizio, pertanto, è garantito attraverso le farmacie, tutte convenzionate, di cui sono titolari gli enti pubblici e/o i privati.
Essa eroga, per conto del Servizio Sanitario Nazionale, le prestazioni farmaceutiche (art. 28
Legge n. 833/78), contribuendo nell’ambito dell’organizzazione del servizio, all’attuazione
del principio della tutela della salute di cui all’art. 32 della Costituzione.
La farmacia, anche se garantisce un uniforme ed omogeneo disimpegno del servizio sull’intero territorio nazionale, tuttavia, assume una diversa classificazione amministrativa in base
a diversi criteri, cioè a seconda della specifica ubicazione sul territorio e se operante in Comuni con popolazione superiore e/o inferiore ai 5.000 abitanti.

3.1 FARMACIE URBANE E RURALI
Ai sensi dell’art. 1 Legge n. 221/1968, come modificato dalla Legge n. 362/91,
«Le farmacie sono classificate in due categorie:
a) farmacie urbane, situate in Comuni o centri abitati con popolazione superiore
a 5.000 abitanti;
b) farmacie rurali ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione
non superiore a 5.000 abitanti.
Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle
città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati».
Il dettato del comma, 2 relativo alle farmacie situate nei quartieri periferici delle città senza
discontinuità di abitati, non deroga dal principio generale di classificazione legato al numero
degli abitanti; precisa, in altri termini, che rurale sia solo la farmacia che, ubicata in un quartiere periferico nettamente distinto dal tessuto urbano, finisce con il ritrovarsi in un “centro
abitato” come previsto dal comma 1.
La giurisprudenza è unanime nel definire farmacie rurali quelle istituite con criterio topografico in Comuni con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti purché
ubicate in centri abitati appartenenti allo stesso Comune (es. capoluogo, frazione, borgata,
quartieri, casali, abitazioni sparse per la campagna o in zone montuose ecc.) ma separati
con discontinuità di abitati.
La diversa classificazione dà diritto ad agevolazioni professionali e ad agevolazioni anche
economiche: infatti alle farmacie rurali sono attribuite le seguenti “provvidenze”.
La Legge n. 221/68, all’art. 2 comma 4, prevede:
«… Per i Comuni e i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti le amministrazioni
comunali hanno facoltà di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova istituzione,
nonché ai dispensari di cui al terzo comma dell’articolo 1, i locali idonei».
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All’art. 9 prevede il seguente beneficio professionale:
«Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come
direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50».
L’art. 2 Legge n. 221/68, come modificato dall’art. 4 del D.Lvo n. 153/2009, rimanda, inoltre, agli accordi collettivi i criteri per la determinazione sia dell’indennità di residenza sia
dei contributi aggiuntivi.
I requisiti per gli aventi diritto e l’ammontare sono, allo stato, determinati dalle singole
norme regionali sulla base di due criteri:
• criterio progressivo della popolazione;
• fatturato in regime di Servizio Sanitario Nazionale.
Le diverse leggi regionali prevedono, per le farmacie a cui viene riconosciuto il diritto all’indennità di residenza, l’esenzione dal pagamento delle tasse regionali di concessione e di
ispezioni annuali.
Nel determinare gli sconti in favore del Servizio Sanitario Nazionale, sin dal 1996 le varie
disposizioni finanziarie hanno poi previsto ulteriori agevolazioni nel definire l’entità dello
sconto per le farmacie rurali sussidiate.
Infatti, per le farmacie rurali, che godono dell’indennità di residenza, viene applicato lo sconto
fisso dell’1,5%, stabilito dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, se realizzano un fatturato annuo
non superiore a 750 milioni di lire (€ 387.342,68 - D.L. 18 settembre 2001, n. 347 - G.U. n. 218
del 19-9-2001, come modificato dall’art. 11 della Legge di conversione n. 405/01).
Per le farmacie rurali non sussidiate e urbane con un fatturato annuo, in regime di SSN
al netto dell’IVA non superiore a lire 500 milioni di lire (€ 258.228,46), è prevista la riduzione dello sconto in misura pari al 60%.
Inoltre, il D.L. 31-05-2010 n. 78 (Suppl. Ord. n. 114/L alla G.U. n. 125 del 31-05-2010)
statuisce che:
«L’ulteriore sconto dell’1,82% non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo
in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario
nazionale, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro 258.228,45».
Alle farmacie urbane e rurali, appena descritte, sotto il profilo della classificazione si aggiungono per l’erogazione dell’assistenza farmaceutica altre tipologie di esercizi.

3.2
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FARMACIA SUCCURSALE O STAGIONALE

Oltre alle farmacie urbane e rurali vi sono diverse tipologie di esercizi, infatti l’art. 116
R.D. n. 1265/34 dispone che può essere istituito, in aggiunta alle farmacie esistenti, un altro
servizio farmaceutico:
«Per provvedere ai bisogni dell’assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura, il prefetto,
sentito il consiglio provinciale di sanità, può autorizzare l’apertura, nelle stazioni stesse, di
farmacie succursali, limitatamente a un periodo dell’anno che viene determinato nel de-
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creto di autorizzazione, sentita l’azienda per l’amministrazione delle stazioni, ovvero l’amministrazione municipale, quando il Comune, luogo di cura, sia stato dispensato dal costituire l’azienda separata».
Per la istituzione della farmacia succursale, in quanto prevista in aggiunta alle farmacie esistenti e limitatamente a periodi dell’anno ben definiti, è necessaria la sola individuazione
della localizzazione. La gestione, ai sensi dell’art. 117 R.D. n. 1265/34, è affidata per concorso ai farmacisti titolari delle farmacie del Comune.
Nel caso in cui nel Comune operi un’unica farmacia, è in facoltà dell’Autorità Amministrativa affidare la gestione al titolare della predetta farmacia ovvero bandire il concorso fra i
titolari della Provincia, in tale evenienza, nel concorso, costituisce titolo preferenziale la
vicinanza alla farmacia succursale.
Il titolare autorizzato alla gestione della farmacia succursale deve obbligatoriamente nominare un direttore tecnico il quale deve assicurare la presenza ininterrotta in farmacia (art.
120 R.D. n. 1265/34). L’inadempienza della nomina del direttore costituisce motivo di decadenza dall’esercizio della succursale (art. 118 R.D. n. 1265/34).

3.3

DISPENSARIO FARMACEUTICO

La vigente normativa prevede, quali strumenti secondari di erogazione dell’assistenza farmaceutica, due distinti tipi di dispensari (art. 1 Legge n. 221/68 e successive modifiche
ed integrazioni come da art. 6 Legge n. 362/91):
a) il dispensario farmaceutico ordinario e/o annuale e
b) il dispensario farmaceutico stagionale.
Art. 1
«Nei Comuni, frazioni, o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia
aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.
La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina.
Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal Comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati. (N.B. non effettua
preparazioni magistrali e/o officinali).
Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all’articolo 1 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore
a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell’art. 1 della L. 2 aprile 1968, n. 475,
e successive modificazioni, l’apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto
della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica
di cui all’art. 4 della L. 17 maggio 1938, n. 217».
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Entrambi i dispensari vengono istituiti dalle Regioni e per entrambi è necessario uno specifico provvedimento di autorizzazione alla gestione.
➤ IL DISPENSARIO ORDINARIO E/O ANNUALE
Il suddetto dispensario può essere istituito nei Comuni con popolazione non superiore a
5.000 abitanti ma alle seguenti condizioni:
- che sia prevista la farmacia in pianta organica;
- che la farmacia non sia aperta.
Pertanto il dispensario è aperto in sostituzione della farmacia, può essere dotato di medicinali
di uso comune e di pronto soccorso.
La gestione è affidata al farmacista titolare-gestore della farmacia della zona, con preferenza
per la farmacia più vicina; questi non ha autonomia propria e quindi non può essere assoggettato a turni.
➤ IL DISPENSARIO STAGIONALE
Il dispensario stagionale può essere autorizzato «nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico con popolazione non superiore a 12.500 abitanti», per far fronte ad esigenze
temporanee di incremento della popolazione in zone turistiche e/o di cura, ed è previsto in
aggiunta alle farmacie esistenti.
Ogni singola Regione ha disciplinato con specifiche norme l’istituzione e l’affidamento
della gestione dei dispensari farmaceutici.

3.4

FARMACIA IN SOPRANNUMERO

Le suddette farmacie sono quelle che, in sede di revisione della pianta organica, risultano
eccedenti il parametro farmacie/popolazione come previsto dall’art. 1 Legge n. 475/68 come
modificato dall’art. 1 Legge n. 362/91.
Le farmacie in soprannumero devono essere riassorbite in occasione delle successive revisioni della pianta organica delle farmacie ovvero soppresse qualora restino prive di titolare.
Infatti, l’art. 380 del TULS/34 dispone che: «Le farmacie risultanti in soprannumero alla
pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l’accrescimento
della popolazione e per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute».

3.5
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FARMACIE IN DEROGA

In casi di particolari esigenze per l’assistenza farmaceutica, è prevista la possibilità di istituire sedi farmaceutiche in deroga al rapporto demografico farmacia/popolazione.
L’art. 104 del R.D. n. 1265/34, come modificato dall’art. 2 della Legge n. 362/91, sancisce:
«1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze
dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo ri-
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chiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all’articolo 1
della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l’unità sanitaria locale
e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il
quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti
anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione
fino a 12.500 abitanti e con un limite di una farmacia per comune.
2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza
sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in
base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in
soprannumero ai sensi dell’articolo 380, secondo comma».

3.6

FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE

Le farmacie, a seconda del soggetto a cui è attribuita la titolarità, vengono classificate in
pubbliche o private.

3.6.1 FARMACIE PUBBLICHE
La titolarità della farmacia pubblica è affidata ai Comuni, a seguito dell’esercizio della prelazione loro espressamente riservata dall’art. 9 Legge n. 475/68 e successivo art. 10 Legge
n. 362/91, sulle farmacie vacanti e/o di nuova istituzione.
La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’avvenuta notifica del provvedimento di revisione della pianta organica che istituisce nuove sedi e/o ne
dichiara la vacanza di quelle già istituite.
In sede di revisione della pianta organica il diritto di prelazione può essere esercitato solo
sulle sedi di nuova istituzione e non su quelle preesistenti istituite in precedenti piante organiche sulle quali il diritto non sia stato esercitato nei termini temporali previsti dalla legge.
L’art. 9 Legge n. 475/68 sostituito dall’art. 10 Legge n. 362/91, riserva la facoltà ai Comuni
di assumere la titolarità sulla metà delle farmacie di nuova istituzione. Inoltre, le farmacie
di cui sono titolari i Comuni possono essere gestite, ai sensi della Legge n. 142/90, con le
seguenti modalità:
«a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra Comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della
costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All’atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il Comune e gli anzidetti farmacisti».
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Nel caso in cui la sede farmaceutica di nuova istituzione sia unica, art. 9 Legge n. 475/68,
la prelazione può essere esercitata alternativamente al concorso per l’assegnazione al privato
esercizio di cui all’art. 4 Legge n. 362/91 e, nel caso in cui le sedi siano in numero dispari,
la prelazione spetta al Comune anche per la sede in eccedenza.
La norma vieta l’esercizio delle prelazioni su quelle sedi, dichiarate vacanti, e il cui precedente titolare abbia un figlio e/o, in assenza del figlio, il coniuge farmacista iscritto all’albo
professionale.
Il Comune, come previsto dall’art. 12 della Legge n. 362/91 comma 2, può trasferire la titolarità della farmacia ai sensi dell’art. 15 quinques D.L. 28-12-1989 n. 415, convertito con
modificazioni in Legge n. 38/1990.
Le facoltà di trasferimento della titolarità di farmacia, previste dall’articolo 12 della Legge
2 aprile 1968, n. 475, competono anche alle amministrazioni comunali nelle ipotesi di cui
all’articolo 9 della Legge innanzi citata.
La facoltà del Comune di esercitare la prelazione per l’assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 9 della Legge 2 aprile 1968, n.
475, e successive modificazioni, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito
la titolarità della farmacia ai sensi del comma 1 dello stesso articolo (art. 12 comma 3 Legge
n. 362/91).
Inoltre, l’art. 12 comma 2 della Legge 362/91 prevede che:
«In caso di trasferimento della titolarità della farmacia comunale, i dipendenti hanno diritto
di prelazione e ad essi si applicano le norme dell’articolo 7 della precitata legge».
Le farmacie pubbliche sono assoggettate alle stesse normative delle farmacie private
sia in materia di pianta organica che di vigilanza sulle farmacie, sia in materia di erogazione
dell’assistenza farmaceutica (convenzione con il SSN) che per il servizio di guardia feriale
e festivo, nonché in materia di trasferimento dei locali.

3.6.2

FARMACIE PRIVATE

L’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle farmacie destinate alla gestione privata viene
conferita:
➤

A SEGUITO DELL’ACQUISIZIONE DELL’IDONEITÀ AD UN CONCORSO A SEDI FARMACEUTICHE

PER PRIVATO ESERCIZIO

La procedura disciplinata dall’art. 4 della Legge n. 362/91 è stata modificata dall’art. 48 comma
29 del D.L. n. 269/2003 convertito con Legge n. 326/2003 che ha introdotto, nel caso in cui non
vi sia una specifica legge regionale, l’utilizzazione della graduatoria unica regionale.
La Legge 28 ottobre 1999, n. 389 all’art. 2 detta le modalità con le quali sono interpellati i candidati
idonei per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili.
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Art. 4 Legge 362/91: “Procedure concorsuali”
«1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l’esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami
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bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità
economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all’albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande».
Art. 2 Legge 389/99
«1. Per l’assegnazione delle farmacie nei concorsi a sedi farmaceutiche, anche se banditi anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, i candidati risultati idonei, entro sessanta
giorni, sono contemporaneamente interpellati secondo l’ordine di graduatoria. L’indicazione
espressa da ciascun candidato non può essere modificata. Il candidato che non indica, entro il
quinto giorno successivo a quello dell’interpello, la farmacia prescelta, è escluso dall’assegnazione. L’assegnazione delle sedi avviene secondo l’ordine previsto dalla graduatoria.
2. Le sedi farmaceutiche eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l’ordine di
graduatoria agli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso».
Decreto Legge n. 269/2003 art. 48 comma 29 convertito in Legge n. 326/2003
Omissis…
«29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla
Regione ogni quattro anni»…
omissis
L’autorizzazione all’esercizio è rilasciata con provvedimento dell’Autorità amministrativa
competente individuata da specifica norma regionale (es. Sindaco, ASL e in alcuni casi
anche Giunta Regionale):
➤ A SEGUITO DI ACQUISIZIONE PER ATTO INTER VIVOS E/O MORTIS CAUSA
per trasferimento della titolarità e connessa azienda commerciale mediante un atto che ha
effetto durante la vita del soggetto che la posto in essere (cessione, conferimento dell’azienda in una società, donazione) o successivamente alla sua morte (successione testamentaria e/o legittima) (art. 12 Legge n. 475/68, e art. 7 Legge n. 362/91).
L’art. 7 della Legge 362/91 dispone quanto segue.
«1. La titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in
conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone e a società cooperative a responsabilità limitata.
2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia.
Sono soci della società farmacisti iscritti all’albo (di qualsiasi provincia) in possesso del
requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive
modificazioni.
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4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell’esercizio di non
più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.
9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui
al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l’avente
causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall’acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte
degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.
11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione
della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all’articolo 4».
➤ A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO ECCEZIONALE DI “SANATORIA”
della gestione provvisoria (art. 129 R.D. 1265/34; Legge n. 892/89 come modificata dalla Legge
n. 48/90; art. 14 Legge n. 362/91; art. 1 Legge n. 389/99).
Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia è consentito solo dopo che siano decorsi tre
anni dal rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente” (art. 7, comma 8, Legge n.
362/91) e in favore dei soggetti in possesso dei prescritti requisiti.
«Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido
se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l’azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza».
Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità (art. 12
Legge n. 475/68).
Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio della farmacia; solo nei
casi espressamente previsti dalla legge (art. 11 Legge n. 475/68 come modificato dalla Legge
n. 362/91) può essere autorizzato dalla ASL a farsi temporaneamente sostituire nella conduzione tecnico-professionale della farmacia.
In tale evenienza ha la facoltà di conferire al sostituto anche la gestione economica della connessa azienda commerciale.
Per le farmacie la cui titolarità è attribuita ad una società la responsabilità tecnico-professionale è attribuita al Direttore individuato in uno dei soci, che nei casi espressamente previsti dalla legge è temporaneamente sostituito da un altro socio.
Ove l’impedimento ad esercitare tale funzione dovesse essere riconducibile alla sospensione del
direttore dall’albo professionale, la direzione della farmacia è affidata ad un altro dei soci.
Qualora la sospensione dovesse estendersi a tutti i soci, è interrotta la gestione della farmacia, ma,
ove necessario, l’autorità sanitaria competente può nominare un commissario, da scegliersi in un
elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.
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Art. 11 Legge 475/68 (come sostituito dall’art. 11 Legge n. 362/91):
«1. Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione
dei beni patrimoniali della farmacia.
2. L’unità sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto
all’ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia:
a) per infermità;
b) per gravi motivi di famiglia;
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c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme
sulla tutela della maternità;
d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi
all’effettivo ingresso del minore nella famiglia;
e) per servizio militare;
f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello
nazionale;
g) per ferie;
3. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 2 l’unità sanitaria locale competente per
territorio, trascorsi tre mesi di malattia, ha facoltà di sottoporre il farmacista a visita medica,
a seguito della quale viene fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia.
4. La durata complessiva della sostituzione per infermità non può superare un periodo
continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio.
5. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo massimo previsto dal
comma 4 non si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese.
6. La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non può superare un periodo
di tre mesi in un anno.
7. È in facoltà del titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica».

3.7

PROCEDURE CONCORSUALI

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 352 dell’8-23 luglio 1992, ha abrogato i commi da
3 a 8 dell’art. 4 della Legge n. 361/1992, pertanto le procedure concorsuali sono disciplinate
dai seguenti commi 2 e 9 del suddetto art. 4.
«2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della
Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti
all’albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande
9. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli
e l’attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso
sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
Successivamente con il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 fu emanato il “Regolamento di attuazione dell’art. 4 comma 9 legge 362/91” in cui vengono definite le materie relative alle
domande della prova attitudinale (art. 7), i criteri di valutazione dei titoli e del servizio (art.
5 e 6) e la nomina della commissione (art. 3).
Con DM 24 febbraio 1998 pubblicato sula G.U. 4° serie speciale n. 24 del 27 marzo 1998 furono approvate le tremila domande per lo svolgimento della prova attitudinale del concorso.
Recentemente con DPCM 18 aprile 2011 n. 81 sono state modificate le materie delle prove
attitudinali di cui al DPCM n. 298/94:
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«1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, le parole «farmacologia, tecnica farmaceutica - anche con
riferimenti alla chimica farmaceutica - e legislazione farmaceutica» sono sostituite dalle seguenti: «farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla
gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la
legislazione dei prodotti di interesse sanitario.»
Infine, con DM 21 luglio 2011, pubblicato su Supplemento straordinario alla G.U. 187 del
12 agosto 2011, è stato approvato il testo aggiornato delle tremila domande e le relative risposte per la prova attitudinale di cui all’art. 7 del DPCM n. 298/94.

3.8

SANZIONI

L’apertura di una farmacia senza autorizzazione è punita penalmente (art. 3 Legge n. 362/91):
«Sanzioni. 1. Chiunque apre una farmacia o ne assume l’esercizio senza la prescritta autorizzazione è punito con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da lire cinque milioni
a lire dieci milioni.
2. Nei casi indicati nel comma 1, l’autorità sanitaria competente ordina l’immediata
chiusura della farmacia».

NOTA DI AGGIORNAMENTO
Il Decreto-Legge 24.01.2012 sulle liberalizzazioni, è stato convertito nella Legge 24.3.2012, n.
27 - G.U. n. 71 del 24.3.2010.
In particolare l’art. 11 riguarda “il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e
altre disposizioni in materia sanitaria”.
La suddetta legge ha apportato radicali innovazioni e sostanziali modifiche all’organizzazione del
servizio farmaceutico sul territorio. Infatti, prevede l’istituzione di nuove tipologie di esercizi farmaceutici oltre a nuovi criteri di gestione della farmacia.
Alcuni provvedimenti rilevanti sono i seguenti:
a) il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti;
b) nuove sedi farmaceutiche, secondo criteri ben definiti, saranno istituite nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime, nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, nei grandi centri commerciali;
c) bando di concorso straordinario per soli titoli, per le nuove sedi farmaceutiche - di cui al
punto a) - da assegnare soltanto a farmacisti non titolari o titolari di farmacie rurali sussidiate
o titolari di farmacie soprannumerarie o titolari di esercizio di “parafarmacia”;
d) La direzione della farmacia privata può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all’Albo Professionale.
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Principi generali sulla vigilanza
delle farmacie
TULS - RD n.1265 del 27 luglio 1934
«È soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia,
della veterinaria e delle farmacie» (art. 99)

Antonia De Lisio
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PREMESSA
La farmacia, per il ruolo che svolge, come servizio pubblico (art. 32 Cost.) e come servizio sociale (art. 38 Cost.), è sottoposta alla vigilanza della Pubblica Amministrazione che
la esercita attraverso varie strutture per tutte le fasi dello svolgimento del servizio.
A seguito dell’attribuzione delle competenze legislative e delle funzioni amministrative in
materia sanitaria alle Regioni, sancite dalla Legge n. 833/78 (artt. 7, 14, 3 comma, lett. n)
e 32), poi integrata dalle successive leggi di riordino (D. Lvo 502/92 e D. Lvo 507/93) e
dalla riforma costituzionale attuata nel 2001 (Legge Cost. 3/2001), la vigilanza amministrativa è affidata alle Regioni.
Le singole Regioni, attraverso le relative leggi regionali, hanno poi regolamentato la materia,
attribuendo e subdelegando singole funzioni a diversi organi e a varie strutture, con il risultato che la vigilanza è ripartita tra Regione, ASL e Sindaco.

4.1

VIGILANZA DELLA REGIONE

Nella maggioranza dei casi le Regioni hanno riservato alla propria diretta competenza la sola
territorializzazione del servizio: formazione e revisione della Pianta Organica, istituzione dei
dispensari e delle farmacie succursali.
Pertanto, diversi organi dello Stato - oltre le ASL - si occupano della vigilanza e delle ispezioni sulle farmacie pubbliche e private. Tali funzioni rientrano comunque nell’ambito dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione che in tal modo provvede alla cura
degli interessi pubblici di cui è responsabile.

4.1.2 VIGILANZA DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE
Alla Azienda Sanitaria Locale è attribuita la vigilanza sullo svolgimento del servizio, effettuata
dai diversi Uffici: al Servizio Farmaceutico è assegnata la vigilanza tecnico amministrativa, finalizzata al controllo del corretto svolgimento del servizio, mentre quella igienico sanitaria,
svolta soprattutto preventivamente al rilascio dell’autorizzazione è di competenza del Servizio
di Prevenzione collettiva.
Al controllo tecnico amministrativo provvedono ordinariamente specifiche commissioni ispettive, che ordinariamente, annoverano al proprio interno, accanto a componenti con competenze
tecniche, funzionari amministrativi così possono garantire una verifica completa degli aspetti
tecnici, professionali e amministrativi del servizio svolto dalla farmacia.
I componenti della commissione sono pubblici ufficiali (art. 357 c.p.), anche se alcune leggi
regionali attribuiscono agli stessi la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria (art. 57 c.p.p.).
➤ Art. 357 del Codice penale:
«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa».
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Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico
e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della
pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi.
➤ Art. 57 del Codice procedura penale
Salve le disposizioni delle leggi speciali,
1. Sono ufficiali di polizia giudiziaria:
i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato
ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
gli ufﬁciali superiori e inferiori ed i sottufﬁciali dei carabinieri, della guardia di ﬁnanza, degli
agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze
di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufﬁcio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di ﬁnanza;
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
il personale della polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito
territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in
servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati
e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le
funzioni previste dall’articolo 55 .
I pubblici ufficiali hanno l’obbligo della denuncia all’autorità giudiziaria, o alla Polizia Giudiziaria,
dei reati dei quali vengono a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni svolte; l’omissione
della denuncia è punibile (art. 361 Codice Penale).
La diversa qualifica assunta dai componenti della commissione estrinseca solo qualora, in sede di
ispezione, si dovessero riscontrare ipotesi di reati penali. Infatti, i pubblici ufficiali devono farne
“denuncia” senza ritardo al Pubblico Ministero e/o ufficiale di polizia giudiziaria mente gli Ufficiali di polizia giudiziaria devono fare “rapporto” entro 48 ore al Pubblico Ministero.
Entrambi devono assicurare le prove ai fini della contestazione dell’ipotesi di reato e non si diversificano per le funzioni relative alla fase dell’attività ispettiva per i controlli tecnico-amministrativi.

4.2
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Nella farmacia coesistono diversi profili di attività:
➤ attività di servizio pubblico sanitario: servizio di assistenza farmaceutica e professionale, cioè l’erogazione dell’assistenza farmaceutica che si esplica con la dispensazione
in regime convenzionale e non dei medicinali per uso umano e veterinario (specialità medicinali e galenici magistrali e/o officinali, medicinali omeopatici, sostanze e materiali inclusi nella F.U., articoli sanitari; presidi medico-chirurgici e dispositivi medici) ed altri
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servizi sanitari previsti dalla vigente convenzione col SSN e per ultimo dal D. Lgs. n.
153/2009. La suddetta attività è sottoposta alla vigilanza della ASL - Servizio farmaceutico
- e ad altre commissioni ispettive;
➤ attività commerciale e/o non terapeutica legata alla vendita di prodotti complementari
comuni ad altri esercizi commerciali (es. alimenti e bevande, dietetici, alimenti per la prima
infanzia, cosmetici, ecc.).
Queste attività sono sottoposte alla vigilanza di organi diversi:
• Regione - Sindaco (artt. 5, 6, 11 e 22 Legge n. 114/98 come modificata dal D. Lgs. 26
marzo 2010, n. 59);
• ASL Servizio di Igiene Pubblica (art. 7 punto “e” della Legge 833/78 e succ. integr.).
L’azione di vigilanza è esercitata dalla ASL mediante le specifiche commissioni ispettive:
prevede ispezioni a diverso contenuto a seconda delle specifiche finalità.
Gli accertamenti relativi al settore del commercio sono demandati ai corpi di Polizia Municipale mentre quelli relativi ai requisiti igienico - sanitari ai relativi servizi delle AASSLL.
Inoltre, l’azione di vigilanza, per i diversi profili di attività espletati in farmacia, viene
svolta anche da Organi di Polizia Giudiziaria (NAS), dalla Polizia Finanziaria; dall’Ispettorato del lavoro nonché dall’Ordine Professionale, che non è certo residuale.

4.3

ISPEZIONE PREVENTIVA

L’ispezione preventiva ha lo scopo di accertare il possesso dei requisiti generali della farmacia, per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio al pubblico: ad esempio verifica della
ubicazione e della idoneità dei locali, verifica dei requisiti tecnici dell’esercizio nonché il
controllo per l’autorizzazione al trasferimento dei locali.
La suddetta ispezione viene svolta per effetto del combinato disposto dell’art. 9 DPR
1275/71 e dell’art. 111 RD 1265/34, a seguito del rilascio dell’autorizzazione ma prima
dell’apertura dell’esercizio.
➤ Art. 9 DPR 1275/71 che sancisce «… Intervenuta l’accettazione... il medico provinciale
(oggi ASL) provvede entro due mesi alla ispezione dei locali prescelti per la sede, dandone
preavviso all’interessato non meno di trenta giorni prima».
➤ Art. 111 TULS/34 e art. 20 RD n. 1706/38: «L’apertura e l’esercizio di una farmacia
non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita un’ispezione, disposta dal Prefetto, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio».

4.4

ISPEZIONE ORDINARIA

L’ispezione ordinaria nell’ambito dei controlli sulla regolarità del servizio della farmacia si
effettua, ai sensi dell’art. 127 TU 1265/34 e art. 50 RD 1706/1938 per la verifica dettagliata
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del permanere di tutte le condizioni, i requisiti ed i vincoli tecnici amministrativi dettati
dalla vigente normativa per lo svolgimento del servizio e della professione. Deve essere effettuata almeno ogni due anni secondo le modalità stabilite da ciascuna legge regionale.
All’ispezione si procede con la presenza del titolare e/o direttore della farmacia.
➤ Art. 127 RD 1265/34: «Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie debbono essere
ispezionate dal medico provinciale che può anche compiere ispezioni straordinarie».
➤ Art. 50 RD 1706/1938: «Si procede alla visita, di cui all’art. 127 del Testo Unico delle
Leggi Sanitarie, con l’intervento del titolare autorizzato o del direttore responsabile della
farmacia...».

4.5
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ISPEZIONE STRAORDINARIA

L’ispezione straordinaria viene effettuata ogni volta che l’Autorità Sanitaria lo ritenga opportuno o necessario: art. 127 TULS/34 ed artt. 50, 51 e 52 RD n. 1706/38.
Le risultanze delle ispezioni devono essere documentate in un verbale che deve essere trasmesso all’Autorità sanitaria locale, individuata dalla singola Legge Regionale per i conseguenti eventuali provvedimenti anche sanzionatori, di rispettive competenze.
Rientra nei poteri di indirizzo e coordinamento attribuiti alla Regione, definire un modello unico
di “verbale di ispezione” da adottarsi su tutto il territorio regionale ma, in mancanza dell’adozione da parte della Regione, ogni singola ASL può adottare autonomamente un proprio modello.
I requisiti del verbale sono dettati dall’art. 50 DPR 1706/38 e dalle singole norme regionali.
➤ Art. 50 RD 1706/1938
«… Il verbale viene steso in doppio originale, uno da trascriversi in apposito registro che
il farmacista è obbligato a tenere e l’altro da trasmettersi al Prefetto della Provincia.
Ambedue gli originali devono essere firmati, oltre che dai componenti la Commissione visitatrice, dal titolare o direttore della farmacia e dal segretario.
Qualora il titolare o il direttore si rifiutasse di intervenire o di firmare il verbale, deve farsene menzione indicando i motivi del rifiuto».
Il verbale, in quanto redatto da pubblici ufficiali, purché redatto in conformità alle disposizioni normative, assume l’efficacia di prova e fa fede sino a querela di falso, è nullo solo
nel caso in cui vi è assoluta incertezza delle persone che hanno effettuato l’ispezione e nel
caso in cui non è sottoscritto dal funzionario che l’ha redatto.
L’attività ispettiva, relativamente al sistema sanzionatorio, è regolata dalla disciplina dettata
dalla Legge n. 689/81 per quanto applicabile e la potestà sanzionatoria è attribuita dalle singole leggi regionali a organi diversi (Presidente della Giunta - Sindaco ecc).
La commissione deve contestare con immediatezza le violazioni amministrative riscontrate
in sede di ispezione e notificare le relative sanzioni redigendo un verbale di contestazione
che deve indicare espressamente le violazioni contestate, le sanzioni previste per le norme
violate e la somma da pagare. Il verbale deve espressamente indicare i termini entro cui presentare le memorie difensive e l’Autorità competente a ricevere le stesse oltre che la facoltà
del pagamento in forma ridotta (oblazione) con la indicazione della relativa somma.
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Dalla notifica della contestazione il responsabile ha 30 giorni di tempo per presentare memorie difensive all’autorità competente (individuata dalle singole leggi regionali) per il tramite dell’Ufficio che ha effettuato la contestazione.
L’attività ispettiva in farmacia ha la sola funzione di controllo amministrativo e pertanto
non è soggetta alle norme particolari dettate in materia di diritto alla difesa, conseguentemente il farmacista non può essere assistito da un legale e/o consulente durante l’espletamento dell’ispezione.
Il problema si pone nel caso in cui nel corso della ispezione emergano indizi di reato, in tal
caso l’attività amministrativa si trasforma in attività di polizia giudiziaria. Tale circostanza
assume essenziale rilievo nel caso in cui i componenti della commissione non abbiano la
qualifica di Ufficiali di polizia giudiziaria in quanto in tal caso possono solo compiere atti
idonei ad assicurare le prove.
In sintesi, le ispezioni hanno ad oggetto le seguenti verifiche:
• l’autorizzazione all’espletamento del servizio farmaceutico;
• la verifica generale dell’organizzazione del servizio;
• la sussistenza dei requisiti tecnici-amministrativi relativi all’esercizio della professione in
relazione alla finalità perseguita dalla Pubblica Amministrazione (PA);
• la verifica del corretto svolgimento del servizio.
La commissione ispettiva, pertanto, ha il compito di verificare la corrispondenza del servizio
svolto in farmacia con i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia, in relazione agli:
• adempimenti amministrativi;
• aspetti organizzativi;
• elementi tecnico-professionali.

4.6

INTERVENTI ISPETTIVI VARI

La ASL, inoltre, effettua altri interventi ispettivi oltre quelli previsti dagli artt.111 e 127
TULS/34:
➤ Vigilanza igienico-sanitaria da parte del Dipartimento Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro e del Servizio Igiene e Medicina del lavoro della ASL che verifica la conformità dei locali in cui ha sede la farmacia precedentemente al Decreto di autorizzazione
all’esercizio farmaceutico.
➤ Vigilanza sulla Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro. La ASL, tramite il Dipartimento Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, si occupa della tutela del
singolo e della collettività negli ambienti di lavoro attraverso la prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali. Garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute e miglioramento della qualità della vita (artt.7 e successivi,
D. L.vo n. 229/1999 “Riforma Sanitaria TER”).
➤ Vigilanza sull’assistenza farmaceutica convenzionata e sanitaria integrata. La vigilanza sulla erogazione dell’assistenza farmaceutica e assistenza sanitaria integrativa, in regime convenzionale, viene svolta attraverso il rilievo dei dati e i controlli tecnico-contabili
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attribuiti alle Commissioni farmaceutiche aziendali per l’accertamento delle irregolarità ed
inosservanze dell’accordo convenzionale.
La suddetta vigilanza tecnica contabile viene esercitata, come da convenzione, ai sensi
dell’art. 9 di cui al DPR n. 371/98, che sancisce:
Art.9 «1. Allo scopo di acquisire elementi e rilevare dati sull’erogazione dell’assistenza
sanitaria nel settore farmaceutico, i farmacisti accreditati dalle Aziende US., hanno facoltà
di prendere visione, presso la farmacia, delle ricette spedite e di farne eventuale copia...
4. Le rilevate inosservanze convenzionali dovranno essere comunicate al titolare della farmacia a cura della Azienda entro 30 giorni.
5. La farmacia ha diritto a produrre le proprie controdeduzioni, chiarimenti e spiegazioni
per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricezione della contestazione scritta.
6. Nel caso che i chiarimenti e le spiegazioni forniti non siano ritenuti esaustivi, l’Azienda
USL può chiedere il deferimento della farmacia con le procedure di cui all’art. 10».
➤ Vigilanza sui farmaci veterinari
L’attività di ispezione e verifica è definita dagli artt. 71 e 88 del D. L.vo n. 193/2006, aggiornato dal D. Lvo n. 143/2007.
Il comma 3 dell’art. 71, del predetto decreto legislativo, prescrive che «l’ASL provvede almeno una volta all’anno ad eseguire una ispezione nel corso della quale accerta la tenuta
della documentazione di cui al comma 2 e la sua regolarità».
L’articolo 76 del citato D.Lgs n. 193/2006 dispone al comma 8. «Le ASL nell’ambito delle proprie
competenze istituzionali, vigilano costantemente sull’osservanza delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2 ed effettuano controlli puntuali secondo i piani di farmacovigilanza di cui all’art. 88».
L’articolo 88, del citato DPR n. 193/2006, come modificato dal D. Lgs n. 143/2007 relativo all’attività di ispezione e verifica, dispone:
Articolo 88. Attività di ispezione e verifica.
1. Le regioni e le province autonome:
a) predispongono piani di sorveglianza sul farmaco veterinario, sulla base di indicatori
di rischio e di valutazioni di congruità dell’uso;
b) coordinano le attività delle aziende sanitarie in dipendenza delle tipologie di allevamento e delle esigenze di tutela sanitaria esistenti sul territorio di competenza.
2. I servizi veterinari delle ASL ed gli altri organismi competenti provvedono ad effettuare
ispezioni e verifiche sulle attività di commercio all’ingrosso di medicinali veterinari e di vendita diretta degli stessi da parte di grossisti e fabbricanti, fermo restando le competenze del
Ministero della salute a norma degli articoli 90 e 69...
3. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute
una relazione sulle attività di cui al comma 2, al fine della complessiva vigilanza, programmazione e pianificazione degli interventi sul territorio nazionale.
4. È istituito un nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari costituito
da rappresentanti del Ministero della salute, dell’Istituto superiore di sanità, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, del Nucleo Carabinieri per la tutela della salute, della Guardia di finanza e degli Assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, con il compito di
rendere più efficienti le ispezioni e i controlli di cui al comma 2. Con decreto del Ministro della
salute sono individuate caratteristiche strutturali e modalità operative del nucleo.
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5. Con decreto del Ministero della salute, d’intesa con le regioni e le province autonome,
possono essere stabilite, nel rispetto delle norme comunitarie, condizioni e prescrizioni di
carattere generale, relative a tutti i medicinali, le premiscele medicate e gli alimenti medicamentosi ad uso veterinario, ivi compreso disposizioni sull’etichettatura, confezionamento
e sulle modalità di prescrizione e di impiego.
➤ Vigilanza in materia di sostanze ad azione stupefacente e psicotropa
Esiste un’attività di controllo e di vigilanza residuata allo Stato che opera autonomamente ed
indipendentemente dall’Autorità Regionale e dalla ASL: es. nel settore delle sostanze stupefacenti
o psicotrope (art. 5 DPR 309/90 e succ. modificazioni e integrazioni).
Per gli stupefacenti, il controllo e la vigilanza vengono esercitate, oltre che dalla ASL, anche
dal Ministero della Salute che si avvale dei nuclei specializzati dell’Arma dei Carabinieri
(NAS), dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, della Guardia di Finanza e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale o agente della forza pubblica (art. 5 del DPR n. 309/90 e succ. integr.).
La vigilanza suddetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie (art. 6 DPR n. 309/90).
Inoltre, l’art. 7 del DPR n. 309/90 dispone che i titolari e/o i direttori responsabili delle farmacie
devono esibire tutti i documenti riguardanti l’autorizzazione all’esercizio della farmacia.
Una particolareggiata descrizione sulla normativa degli stupefacenti è riportata, in questo volume,
nei capitoli 12° e 13°.
BOX n. 1/4
VIGILANZA SUL SERVIZIO FARMACEUTICO
In sintesi, le disposizioni che prevedono e disciplinano la vigilanza sul Servizio Farmaceutico,
ovvero le ispezioni alle farmacie, da parte delle ASL, sono:
- artt. 111 e 127 TULS/34 (RD 1265/34): “dell’autorizzazione ad aprire ed esercitare
una farmacia”;
- artt. 20 (Capo II - Autorizzazione), 50, 51 e 52 RD 1706/38 (Capo III - Vigilanza
sul Servizio Farmaceutico);
- art. 9 DPR 1275/71 (Regolamento - Norme sul servizio farmaceutico);
- artt. 7, 14 e 32 Legge 833/78 (Istituzione SSN);
- artt. 5, 6, 7 e 8 DPR 309/90 e successive integrazioni (Legge stupefacenti);
- art. 9 DPR.371/98 - Convenzione con il SSN;
- art. 71, 76 e 88 D.Lgs n. 193/2006 - Codice Comunitario medicinali veterinari
- normative regionali specifiche;
- provvedimenti autorizzativi di ciascuna ASL.

4.7

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Sul Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, in questo volume, è stato dedicato un
capitolo specifico a cura del Generale Comandante della suddetta Istituzione.
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Nella trattazione viene fornita ampia e dettagliata descrizione del CC Tutela della Salute: riferisce cenni storici dalla istituzione dei Nuclei Anti-Sofisticazione (NAS 15 ottobre 1962)
alla attuale dimensione organizzativa centrale e periferica e di specializzazione del Comando
Carabinieri per la Tutela della Salute (Legge n. 244/2005). Inoltre sono descritte l’attività
di controllo, di repressione e di tutela nel settore della sicurezza alimentare e della vigilanza
farmaceutica nonché della lotta alla contraffazione dei medicinali.
In sintesi, gli attuali Nuclei Antisofisticazione e Sanità (NAS) sorvegliano sostanzialmente
tre macroaree:
• Alimenti;
• Sanità Pubblica e Privata (farmaci inclusi);
• Sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per approfondimenti sui compiti istituzionali attribuiti al CC per la Tutela della Salute si suggerisce, pertanto, di consultare il capitolo quinto dedicato al suddetto Comando.

4.8

ALTRI ORGANI DI VIGILANZA DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

La Pubblica Amministrazione esercita altre forme di vigilanza sulle farmacie riguardanti
gli aspetti previdenziali, antinfortunistici, fiscali, tributari, annonari, etc.

4.8.1 PREVIDENZA E INFORTUNI: INPS - INAIL
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L’INPS ha compiti di accertamento in materia di contributi previdenziali ed assistenziali in
genere e della corretta applicazione della normativa previdenziale ed assistenziale in sede
di esecuzione dei vari adempimenti ed obblighi contributivi (dichiarazione, versamenti, tenuti di libri paga e matricola dipendenti, etc.).
L’INAIL ha compiti di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme dettate in materia
di infortuni sul lavoro, di riscossione dei premi assicurativi, di liquidazione dei danni per infortuni ai lavoratori, etc.
In sintesi, la funzione di vigilanza degli Istituti Previdenziali viene esercitata nel modo
seguente.
Gli Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, assistenza e assicurazione dei lavoratori (essenzialmente INPS e INAIL), sono titolari di un potere di vigilanza teso a prevenire ed impedire atti illeciti contrari ai loro scopi istituzionali.
Gli ispettori dell’INAIL e dell’INPS operano nell’ambito di una vigilanza congiunta, coordinata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e svolgono la loro attività nei confronti delle aziende sulla base di piani annuali redatti a livello regionale, integrati dalle
azioni coordinate e congiunte con altri organismi (Ispettorato Lavoro e Guardia di Finanza),
di volta in volta promosse e concordate dalle strutture centrali degli Istituti suindicati.
Gli ispettori di tali Enti agiscono in veste di pubblici ufficiali e, come tali, sono titolari di
poteri di ispezione, accertamento, diffida e contestazione.
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I loro compiti sono di:
- verifica della regolarità contributiva;
- individuazione del lavoro sommerso o irregolare.
In particolare l’attività ispettiva esercitata dall’INPS è rivolta ad accertare:
• l’esatto imponibile contributivo (tutto ciò che costituisce retribuzione, corrente e accessoria, spettante ai dipendenti e previsto dalle norme contrattuali) e relativo assoggettamento a contribuzione.
L’attività ispettiva esercitata dall’INAIL è rivolta anche ad accertamenti:
• sui processi produttivi aziendali ai fini dell’applicazione delle tariffe dei premi;
• sulla indennizzabilità degli infortuni e delle malattie professionali denunciati;
• sulle eventuali responsabilità del datore di lavoro o di terzi per reati connessi in violazione
delle norme di prevenzione ed igiene sul lavoro.
Per consentire l’attività ispettiva dei funzionari di vigilanza dei predetti Istituti e verificare
che i dipendenti presenti sul posto di lavoro siano effettivamente quelli registrati, è necessaria la presenza in farmacia dei seguenti documenti:
• libro paga aggiornato;
• libro delle presenze aggiornato;
• registro infortuni sul lavoro1;
Tali registri devono essere vidimati dall’INAIL prima del loro utilizzo e la loro assenza è
sanzionabile.

4.8.2 ISPETTORATO DEL LAVORO
L’Ispettorato del Lavoro ha compiti di vigilanza dei luoghi di lavoro ai fini di accertare eventuali
violazioni di norme sull’occupazione dei lavoratori dipendenti, sulla sicurezza ed igiene dei
luoghi di lavoro, sull’eventuale evasione contributiva da parte del datore di lavoro.
I compiti dell’ispettorato del lavoro, quindi, sono la protezione della salute fisica e psichica dei
lavoratori sul posto di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni sulla durata del lavoro
e del riposo, la protezione speciale dei giovani, delle donne in gravidanza o madri che allattano
e dei lavoratori con responsabilità familiari nonché la prevenzione degli infortuni professionali.
Le verifiche vengono effettuate dall’Ispettore del lavoro, quest’ultimo è un funzionario della Direzione Provinciale o Regionale del lavoro (il vecchio ispettorato del lavoro soppresso nel 1997)
che fa capo al Ministero del Lavoro, con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, che si
occupa non soltanto della repressione e delle violazioni in materia del lavoro, ma anche di favorire,
quando possibile, la conciliazione, in caso di vertenza insorta tra datore di lavoro e lavoratore.
Anche il Comando dei Carabinieri interviene per la tutela del Lavoro con l’inserimento di
agenti appartenente all’Arma presso gli Ispettorati del Lavoro.
L’inserimento di appartenenti all’Arma presso gli Ispettorati del Lavoro risale al 1937 (RD
Legge 13 maggio 1937, n. 804, art. 2) con cui venivano assegnati militari all’Arma per i servizi di vigilanza per l’applicazione delle leggi sul lavoro. Il 1 ottobre 1997 - in ottempe1

Vidimato dalla ASL Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro.
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ranza al DM.31 luglio 1997 di cui alla Legge 28 novembre 1996 n. 608, art. 9 bis, comma
14 - il Comando Generale dell’Arma ha istituito il Comando Carabinieri Ispettorato del
Lavoro, inquadrando in esso i Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, già preesistenti, gerarchicamente alle sue dipendenze.
Dal 20 aprile 2006 il Comando ha assunto l’attuale denominazione.
Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro opera alle dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è una struttura istituita per poter esercitare
la vigilanza sull’applicazione delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle
aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell’agricoltura ed, in genere, ovunque è
previsto un lavoro salariato o stipendiato.
I compiti sono prevalentemente diretti ad accertare violazioni in materia giuslavoristica e di Legislazione Sociale.

4.8.3 GUARDIA DI FINANZA
Il ruolo della Guardia di Finanza viene esercitato essenzialmente nell’azione di contrasto alla
contraffazione ed ai connessi aspetti di evasione fiscale.
I poteri ispettivi della Guardia di Finanza nelle farmacie possono dividersi in:
• quelli derivanti dalle norme comuni (Codice Penale, Legge sugli stupefacenti, contrabbando, frodi in commercio, etc.) in virtù della qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria rivestita dagli appartenenti alla Guardia di Finanza.
Quindi la Guardia di Finanza, quale polizia economica e finanziaria, ha competenza generale, ai fini della prevenzione, della ricerca e della repressione della violazione in danno del
bilancio dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, etc.
• quelli derivanti da norme fiscali in materia di:
- imposte sui redditi;
- imposte sul valore aggiunto;
- imposta di registro;
- imposta di bollo;
- settore doganale (qualora effettua delle operazioni di importazioni);
- accise (qualora vi siano prodotti soggetti ad accise - vecchia imposta di fabbricazione).

4.8.4 AGENZIA DELLE ENTRATE
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L’Agenzia delle Entrate, operativa dal 1° gennaio 2001, è una delle quattro agenzie fiscali,
sorte dalla riorganizzazione dell’Amministrazione Finanziaria a seguito del Decreto Legislativo n. 300 del 1999, alla quale sono state attribuite funzioni riguardanti le entrate tributarie, non assegnate alle competenze di altre agenzie.
Le principali attività dell’Agenzia delle Entrate sono:
• l’informazione e l’assistenza ai contribuenti, anche tramite servizi telematici al fine di
semplificare il rapporto con gli stessi e di agevolare gli adempimenti fiscali;
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• l’accertamento, il controllo di errori o di evasioni fiscali mirato al contrasto all’evasione anche con il supporto della Guardia di Finanza;
• la gestione del contenzioso tributario dinanzi alle Commissioni tributarie.

4.8.5 COMUNI
I Comuni hanno il compito di accertare la corretta applicazione delle norme in materia annonaria
(vigili sanitari), del pagamento regolare dei tributi locali e l’applicazione dei regolamenti nei
vari settori di loro competenza (igiene, sicurezza, commercio, aree pubbliche, etc.).
In particolare ricordiamo:
• l’imposta comunale di pubblicità sull’insegna della farmacia (Legge n. 448/2001, art. 10,
che modifica il D.Lgs n. 507/1993 ed il D.Lgs n. 446/1997 e Legge n. 75/2002 di conversione del D.L. n. 13/2002);
• l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
• il pagamento dei tributi comunali (TARSU - ICI).

4.8.6 VIGILANZA DA PARTE DELL’ORDINE PROFESSIONALE
La Vigilanza dell’Ordine professionale è posta a salvaguardia dei principi deontologici dell’attività
del farmacista e ha ad oggetto la conservazione del decoro e del rispetto dei doveri inerenti lo
svolgimento della professione e soprattutto la repressione dell’esercizio abusivo della professione.
Il potere disciplinare è articolato e viene esercitato in diversi ordini e gradi dagli organi istituzionali:
• Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale;
• Comitato Centrale della FOFI;
• Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;
• Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
I riferimenti normativi sono: DLCP n. 233/46 articoli n. 3, 5, 15, 18 e 19; CPC art. 362; DPR
n. 221 del 5 aprile 1950 artt. 38, 40, e 51; Codice Deontologico del Farmacista approvato
da CN il 19 giugno 2007 (per approfondimenti vedi capitolo secondo).
In base all’art. 38 del DPR n. 221/50, «i sanitari che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte
del Consiglio dell’Ordine o Collegio della Provincia nel cui Albo sono iscritti. Il procedimento disciplinare è promosso d’Ufficio o su richiesta dell’Autorità Amministrativa competente o dal Procuratore della Repubblica».

4.9 PROCEDIMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
Le sanzioni relative alle violazioni emerse durante le ispezioni possono essere erogate dalle
competenti Autorità a seconda del potere ascritto alle stesse.

209

PRINCIPI GENERALI SULLA VIGILANZA DELLE FARMACIE

All’Autorità Giudiziaria resta attribuita la potestà di comminare le sanzioni penali ma solo
a seguito di un procedimento penale.
All’Autorità amministrativa individuata dalla singola legge Regionale resta attribuito il potere di comminare le sanzioni pecuniarie e/o interdittive.
Il procedimento per l’applicazioni delle sanzioni amministrative è regolato dalla legge
689/81 e dalle singole leggi regionali.
«… a seguito della contestazione della violazione della notifica della sanzione nel caso in
cui l’interessato non si avvalga della oblazione il funzionario che ha effettuato la contestazione deve trasmettere un rapporto all’Autorità competente.
La quale esaminati il rapporto e gli scritti difensivi (che l’interessato ha inoltrato nel termini
di 30 giorni dalla contestazione della violazione) e sentito lo stesso ma nella sola ipotesi ne
abbia fatta espressa richiesta nelle memorie emette ordinanza motivata di archiviazione e/o
di irrogazione della sanzione pecuniaria.
L’Ordinanza che costituisce titolo per procedere al recupero forzato delle somme può essere
impugnata davanti all’Autorità giudiziaria competente per territorio (individuata in base al
luogo ove è stata commessa la violazione) che per valore (Tribunale e/o Giudice di Pace)».
All’Ordine Professionale in prima fase e, per l’impugnativa dei provvedimenti dell’Ordine,
alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, resta attribuita la competenza per l’applicazione delle sanzioni conseguenti ad illeciti disciplinari sia che conseguono a reati penali che a violazioni amministrative.
Le sanzioni disciplinari ai sensi del DPR n. 221/50 art. 40, sono:
• l’avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
• la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
• la sospensione dell’esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi (salvo diversa previsione legislativa);
• la radiazione dall’Albo.
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L’azione disciplinare si prescrive in 5 anni (art. 51, n. 221/50).
All’Ordine Professionale spetta poi la vigilanza in materia di incompatibilità per i titolari di farmacia (art. 13 Legge n. 475/68) e per soci di società titolari di farmacia (art. 7 Legge n. 362/91)
ed in materia di pubblicità della professione, oltre quanto stabilito dal codice deontologico.
➤ Art. 8 Legge 362/91 comma 3
«… La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall’albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno...».
➤ Art. 3 Legge 175/92 comma 3 come modificato dall’art. 3 Legge 42/99
«… Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all’articolo 1, che effettuino pubblicità nelle forme
consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono assoggettati alle sanzioni
disciplinari della censura o della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, ai sensi
dell’articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1950, n. 221. Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei
mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge...».

CAPITOLO QUINTO

La vigilanza nel comparto
farmaceutico del comando
carabinieri per la tutela
della salute
Cosimo Piccinno - Pietro Della Porta
Dario Praturlon - Ilenia Santaniello

211

Indice
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.3.1
5.3.3.2
5.3.3.3
5.3.3.4
5.3.3.5
5.3.3.6
5.3.3.7
5.3.3.8
5.3.3.9
5.3.3.10
5.4

Generalità sul Comando CC per la Tutela della Salute
Premessa
Organizzazione centrale e periferica
Dipendenza
Qualificazione del personale
Le indagini di polizia giudiziaria e le verifiche amministrative
Le modalità operative
Rapporti Internazionali
Sistemi di Allarme comunitari
Vigilanza nel comparto farmaceutico
Generalità
I controlli nel settore farmaceutico
Attività di controllo alle farmacie
Attività operativa dei N.A.S. - irregolarità riscontrate nelle farmacie
Cenni sullo stato giuridico del farmacista
Risultati dell’attività dei N.A.S. nel quinquennio 2006-2010
Analisi delle fattispecie di reato emerse nel 2010
Medicinali guasti, imperfetti e pericolosi per la salute
Truffe in danno del Servizio Sanitario Nazionale
Furti, rapine e ricettazione di farmaci
Esercizio abusivo della professione del farmacista
Comparaggio
Farmaci non autorizzati al commercio o dispensati senza ricetta
Farmaci anabolizzanti
Farmaci ad azione stupefacente e psicotropa
Farmaci “Life style”
Prodotti non farmaceutici
Conclusioni
Allegati n. 1 - 2 e 3

CAPITOLO QUINTO

5.1

GENERALITÀ SUL COMANDO CARABINIERI
PER LA TUTELA DELLA SALUTE

5.1.1 PREMESSA
Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, che coordina i Nuclei Antisofisticazioni
e Sanità (N.A.S.)1, è un reparto dell’Organizzazione Speciale dell’Arma dei Carabinieri
(che chiameremo “Specialità” o “Reparto”), alle dipendenze funzionali del Ministro della
Salute, preposto allo svolgimento di compiti istituzionali2, che sostanzialmente mirano a
garantire la sicurezza in tre macroaree: Alimentare (salubrità alimenti e animali da reddito),
Sanitaria (Sanità pubblica e privata, professioni e arti sanitarie, animali d’affezione, antidoping e farmaceutica) e Luoghi di lavoro.
La vigilanza amministrativa nel comparto “alimenti” è legittimamente svolta dai militari in
servizio ai N.A.S., poiché:
- equiparati ex Lege agli “ispettori sanitari”3;
- destinatari di funzioni di controllo e di vigilanza igienico-sanitaria, con interventi operativi
a tutela dell’interesse nazionale, nelle materie di competenza dello Stato.
Le particolari caratteristiche e la specifica formazione dei Carabinieri consentono ai militari
del N.A.S., nella duplice veste di ufficiali di polizia giudiziaria e di ispettori sanitari, di effettuare controlli e sviluppare attività investigative e di intelligence, non sovrapponibili alle
ordinarie verifiche svolte da altri organi di vigilanza, finalizzate a rilevare le c.d. “anomalie
di sistema”, ossia ad analizzare, in chiave strategico-operativa, l’andamento dei fenomeni
illeciti, a perseguire le varie forme di criminalità ed a fornire al Ministro della Salute aggiornati elementi di valutazione.

5.1.2

ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

La Specialità ha un’organizzazione centrale e periferica strutturata nei seguenti Organi di
comando ed operativi (allegati n. 1 e 2):
➤ Organo centrale di comando:
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, dislocato a Roma, Piazza Marconi n. 25.
Il Comandante nazionale ha alle sue dirette dipendenze:
1
Istituiti il 15.10.1962 a seguito di intese intercorse tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
2
Art. 4 del D.I. Difesa-Sanità-Interno 26.02.2008, recante “Riordino del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute”
(G.U. 5.05.2009, n. 102), come integrato dal D.I. Difesa-Sanità-Interno 28.10.2009, recante “Istituzione del Nucleo Carabinieri
antisofisticazioni (N.A.S.) di Foggia” (G.U. 9.02.2010, n. 32).
3
L’equiparazione, già operata dal D.M. Sanità 5.11.1963 e, in atto, prevista dall’art. 3 del D.I. Difesa-Sanità-Interno 26.02.2008,
si estrinseca nel conferimento dei poteri contemplati dall’art. 17 della L. 26.02.1963 n. 441. A tal proposito, la Direzione Generale Risorse Umane e Professioni Sanitarie del Dipartimento della Qualità del Ministero della Salute, tenuto conto delle
nuove figure professionali preposte alla sicurezza alimentare, ambientale e sui luoghi di lavoro, ha avviato l’iter di conversione
della qualifica di “ispettore sanitario” in “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” (D.M. Salute
17.01.1997, n. 58).
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• il Vice Comandante e, per suo tramite:
- il Reparto Analisi, composto dalle Sezioni: Criminalità Alimentare e Farmaceutica,
Pianificazione e Valutazione Rischi, Controlli Antidoping;
- tre Gruppi Tutela Salute (T.S.) e 38 N.A.S.;
• l’Ufficio Comando (organo di Staff del Comandante), composto dalle Sezioni Personale,
Operazioni, Addestramento e Studi e Logistica, nonché dalla Squadra servizi;
➤ Organi periferici di comando:
Tre Gruppi Carabinieri per la Tutela della Salute, dislocati a Milano, Roma e Napoli, ciascuno rispettivamente competente per il Nord, il Centro e il Sud Italia;
➤ Organi operativi:
38 N.A.S. dislocati a:
• Milano, Alessandria, Aosta, Brescia, Cremona, Genova, Padova, Torino, Trento, Treviso,
Udine (gerarchicamente dipendenti dal Gruppo Carabinieri T.S. di Milano);
• Roma, Ancona, Bologna, Cagliari, Firenze, Latina, Livorno, Parma, Perugia, Pescara, Sassari e Viterbo (gerarchicamente dipendenti dal Gruppo Carabinieri T.S. di Roma);
• Napoli, Caserta, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Palermo, Potenza, Ragusa, Salerno, Lecce, Taranto e Foggia (gerarchicamente dipendenti dal
Gruppo Carabinieri T.S. di Napoli).

5.1.3

DIPENDENZA

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha una dipendenza:
- funzionale, per l’impiego, dal Ministro della Salute;
- gerarchica, in materia di ordinamento, addestramento e disciplina, dalla Divisione Unità
Specializzate Carabinieri.

5.1.4
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QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

I Marescialli dell’Arma dei Carabinieri che aspirano ad essere impiegati nella “Specialità”
sono selezionati in base all’esperienza investigativa maturata e al titolo di studio posseduto,
preferibilmente ad indirizzo tecnico, previo accertamento psico-attitudinale effettuato presso
il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri.
I militari idonei alle selezioni devono superare un corso di specializzazione, della durata di
45 giorni, tenuto presso reparti addestrativi dell’Arma o presso la sede del Dicastero della
Salute, che prevede lezioni ed esercitazioni curate da funzionari ministeriali, da dirigenti
tecnici dell’Istituto Superiore di Sanità, da Magistrati e da Ufficiali del Comando Carabinieri
per la Tutela della Salute.
La preparazione professionale è, inoltre, aggiornata ed arricchita con periodici seminari tematici organizzati dal Ministero o da altri Enti istituzionali, pubblici e privati. Peraltro, con
periodicità quindicinale, presso i singoli N.A.S. sono programmati incontri di perfezionamento tecnico-normativo.
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5.1.5

LE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
E LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE

I Nuclei Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.):
• esercitano le funzioni di polizia giudiziaria sotto la direzione dell’Autorità giudiziaria, in
quanto considerati “Servizi di Polizia Giudiziaria” (“Servizi di P.G.”) ex art. 56 C.P.P.;
• svolgono, quali organi di vigilanza nei settori contemplati dall’art. 4 del D.I. 26.02.2008, attività
amministrativa4 di carattere preventivo che può evolvere in indagini di Polizia Giudiziaria;
• effettuano indagini di Polizia Giudiziaria (P.G.) e verifiche amministrative attraverso:
- attività “d’intelligence”, volte a rilevare gli illeciti nei campi delle sofisticazioni e delle
frodi alimentari, nonché della dispensazione del farmaco e delle truffe in danno del Servizio Sanitario Nazionale5;
- strategie operative mensili, nel corso delle quali sono effettuati controlli in uno o più settori merceologici, che si protraggono per un intero mese;
- monitoraggi e servizi di controllo in campo nazionale su obiettivi d’interesse produttivo,
commerciale ed etico-sociale, pianificati d’intesa con il Ministero della Salute, finalizzati a
garantire l’applicazione di leggi e regolamenti ed ottenere memorie statistiche idonee a stabilire l’efficacia degli interventi e ad individuare i settori maggiormente a rischio, poiché interessati da significative criticità, sui quali far convergere periodicamente i controlli;
• operano d’iniziativa o su delega dell’Autorità Giudiziaria ovvero a richiesta del Ministero
della Salute o dell’Arma territoriale nonché su segnalazione dei cittadini.

5.1.6 LE MODALITÀ OPERATIVE
Le indagini nei settori alimentare e farmaceutico, per la tipicità degli illeciti da perseguire,
sono condotte con peculiari criteri operativi e precedute da un ampio ventaglio di accertamenti di natura tecnica e giuridico-amministrativa.
Esse comprendono:
• campionamenti a carattere conoscitivo, con ricerche di laboratorio, eseguite presso l’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), l’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale
(A.R.P.A.), gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S.) ovvero presso Atenei universitari e Centri di ricerca nazionali ed esteri;
• valutazione di denunce, notizie confidenziali e/o divulgate dagli organi d’informazione;
4
La vigilanza di carattere amministrativo scaturisce da una duplice esigenza:
- la L. 23.12.1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) aveva annullato il D.M. Sanità 17.03.1975 (con cui
si legittimava il controllo su specialità medicinali, galenici, preparati farmaceutici, vaccini ecc.) e, di fatto, privato il Ministero
della Sanità di potersi avvalere dell’opera del N.A.S.;
- nel rispetto dell’intervenuto decentramento delle competenze dallo Stato alle Regioni, occorreva continuare ad assicurare la funzionalità dei servizi di vigilanza nelle materie di competenza statale ed in quelle che richiedevano, per la loro rilevanza pluriregionale, nazionale ed internazionale, interventi di polizia giudiziaria ovvero di carattere unitario a tutela dell’interesse nazionale.
5
L’art. 4, comma 4, della L. 30.12.1991, n. 412 (G.U. 31.12.1991, n. 305), conferisce anche ai Carabinieri dei N.A.S. il
controllo delle ricette a carico del Servizio Sanitario Nazionale per prescrizioni o prestazioni con prezzo superiore a lire
100.000 e i dati di liquidazione delle farmacie”.
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• controlli, pedinamenti ed intercettazioni telefoniche;
• interventi finalizzati a cristallizzare il fenomeno all’origine, per evitarne la diffusione;
• accertamenti diretti ad identificare le fonti clandestine di approvvigionamento ed i canali commerciali occulti di prodotti alimentari e farmaceutici illegali e pericolosi per la salute pubblica.

5.1.7 RAPPORTI INTERNAZIONALI
Nella consapevolezza che il crimine alimentare e farmaceutico ha oramai assunto carattere
transnazionale, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, negli ultimi anni, ha incrementato la proiezione internazionale, partecipando ad eventi di elevata rilevanza, che
hanno consentito l’avvio di forme di collaborazione interistituzionali con Enti/Agenzie di
controllo e Forze di Polizia europee ed extra-europee. Di seguito, si riportano i principali Organismi con i quali il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha instaurato rapporti
di collaborazione info-operativi.
A.

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA POLIZIA CRIMINALE (INTERPOL) ED UFFICIO
POLIZIA EUROPEO (EUROPOL)
INTERPOL costituisce un’interfaccia tra i vari Paesi per la realizzazione dello scambio informativo e l’esecuzione di operazioni investigative tra collaterali Organi di polizia. Tale
forma di collegamento consente la prosecuzione delle attività di indagine che coinvolgono
organizzazioni criminali con appendici ed interessi oltre confine.
Analoga osmosi è, inoltre, realizzata da EUROPOL, che opera con mandato istituzionale europeo, per casistiche di reati tra l’altro riconducibili al crimine farmaceutico.
DI

B.

PERMANENT FORUM ON INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL CRIME (P.F.I.P.C.)
Nel campo farmaceutico, il Comando dei N.A.S. è membro permanente del P.F.I.P.C., consesso informale di cooperazione internazionale, originato da accordi diretti tra le Agenzie e
le Istituzioni nazionali di quattordici Stati (Australia, Belgio, Brasile, Canada, Germania,
Irlanda del Nord, Repubblica di Irlanda, Paesi Bassi, Singapore, Repubblica del Sud Africa,
Spagna, Regno Unito, U.S.A. e Italia), preposte al contrasto del traffico illecito dei medicinali e della contraffazione farmaceutica.

C.

FOOD LAW ENFORCEMENT PRACTITIONERS (F.L.E.P.)
Dal 2006 il Reparto è membro permanente del F.L.E.P., foro per la cooperazione informale
tra i funzionari responsabili dei controlli in materia di alimenti negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo, che si riunisce annualmente dal 1990.
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D. EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (E.F.S.A.)
L’E.F.S.A. (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) ha avviato un rapporto di collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, sancito nell’ambito del
convegno internazionale “Science and practical experiences in food safety”, tenutosi il 16
giugno 2006 a Parma, allo scopo di incrementare lo scambio info-operativo tra gli organi di
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controllo ed il mondo scientifico, per individuare e concordare le migliori prassi operative
da adottare in occasione di emergenze sanitarie.
E.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (E.M.A.) E WORKING GROUP OF ENFORCEMENT OFFICERS (W.G.E.O.)
L’Agenzia Europea dei medicinali (E.M.A.) contribuisce alla tutela della salute pubblica e
della sanità animale assicurando che i medicinali ad uso umano e veterinario siano sicuri,
efficaci e di elevata qualità. Raggruppando le risorse scientifiche dei 27 Stati membri dell’UE in una rete di oltre 40 autorità nazionali competenti, l’E.M.A. coordina l’attività di
valutazione e controllo dei farmaci in ogni parte dell’Unione Europea e coopera a stretto
contatto con partner internazionali.
Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute partecipa ai meeting semestrali del
“Gruppo di Lavoro degli Agenti di Controllo” (W.G.E.O.), attesa l’esperienza maturata nelle
attività di contrasto alla contraffazione dei farmaci.

5.1.8 SISTEMI DI ALLARME COMUNITARI
Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è inserito nei principali sistemi di allarme
comunitari in materia di alimenti, di prodotti non alimentari e di farmaci.
A. RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED (R.A.S.F.F.)
Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, in stretta connessione con il Dipartimento
per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti del Ministero
della Salute, è inserito nel “Sistema di allarme rapido, gestione delle crisi e situazioni di
emergenza in ambito comunitario”6. Esso rappresenta una rete di “punti di contatto” tra i rappresentanti dei servizi nazionali competenti, destinata a facilitare la cooperazione degli Stati
membri in materia di controllo delle derrate alimentari e dei mangimi e, in particolare, ad
assicurare collegamenti ed un rapido coordinamento in caso di pericolo o di una minaccia
di pericolo per effetto della commercializzazione o del consumo di prodotti alimentari.
In tale contesto, il Comando:
- attiva i N.A.S. dipendenti allorquando riceve informazioni relative alla commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti pericolosi per la salute pubblica, verificandone il
ritiro dal mercato o provvedendo al loro sequestro;
- segnala al menzionato Dipartimento gravi irregolarità riscontrate su prodotti rinvenuti sul
mercato nazionale e/o destinati all’estero.
B.

RAPID ALERT SYSTEM FOR NON-FOOD CONSUMER PRODUCTS (R.A.P.E.X.)
Il sistema comunitario per lo scambio rapido di informazioni R.A.P.E.X. fra gli Stati membri

6
Previsto dall’art. 50 del Reg. (CE) 28.01.2002, n. 178/2002, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare” (G.U.C.E. 1.02.2002, n. L. 031).
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e la Commissione Europea7, in materia di “sicurezza generale dei prodotti non alimentari pericolosi”, è stato istituito con l’obiettivo di:
- evitare che ai consumatori siano forniti prodotti che costituiscano un rischio grave per la
loro salute e sicurezza;
- facilitare il monitoraggio dell’efficacia e dell’attività di sorveglianza del mercato e delle
altre attività di controllo negli Stati membri;
- contribuire all’applicazione coerente dei requisiti comunitari di sicurezza dei prodotti e al
corretto funzionamento del mercato interno;
- individuare la necessità e creare i presupposti di un’azione comunitaria.
Tra gli altri, possono essere oggetto di notifica R.A.P.E.X. i giocattoli8, i prodotti per l’infanzia, per la scuola (cancelleria) e per le attività sportive, gli elettrodomestici ed i casalinghi
in generale, gli accendini, i veicoli (automobili, moto e relativi accessori), l’abbigliamento
e i cosmetici. Di contro, i medicinali, le sostanze farmaceutiche e i dispositivi medici sono
regolati da altri, equivalenti meccanismi di notifica europea.
Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, per il tramite delle Direzioni Generali
della Prevenzione Sanitaria e dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della Salute,
è inserito nel sistema (basato sulla condivisione di informazioni relative a prodotti considerati non sicuri destinati ai consumatori).
C. RAPID ALERT SYSTEM (R.A.S.)
Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute concorre nelle attività di competenza
dell’Agenzia Italiana del Farmaco (A.I.F.A.), dirette ad assicurare l’attivazione del “Sistema
di Allarme Rapido” (R.A.S.) in materia di medicinali.

5.2

VIGILANZA NEL COMPARTO FARMACEUTICO

5.2.1 GENERALITÀ
La vigilanza nel comparto farmaceutico, che rientra tra i compiti istituzionali conferiti allo
speciale reparto ex art. 4 del D.I. 26.02.20089, abbraccia l’intera filiera di produzione, immissione in commercio, distribuzione e dispensazione dei medicinali per uso umano, come
definiti dagli artt. 1 e 2, commi 1 e 2, del D.Lgs 24.04.2006, n. 219 e successive modifiche10.
Le verifiche amministrative o le attività investigative svolte dai N.A.S. possono, infatti, riguardare:
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7
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 3.12.2001, n. 2001/95/CE, recepita dal D.Lgs 21.05.2004, n. 172, le cui
norme sono transitate nel D.Lgs 6.09.2005, n. 206.
8
L’art. 29 del D.Lgs 11.04.2011 n. 54, recante “Attuazione della Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli” (G.U.
27.04.2011, n. 96) individua il Ministero della Salute quale autorità di vigilanza competente in merito ai rischi sulla salute connessi alle proprietà chimiche dei giocattoli, che all’uopo si avvale del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.
9
La vigilanza nel comparto farmaceutico è stata inizialmente attribuita ai N.A.S. con D.M. Sanità 17.03.1975.
10
D.Lgs 24.04.2006, n. 219, recante “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un
codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE” (G.U. 21.06.2006, n. 142 - S.O.).
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• le sostanze o associazioni di sostanze presentate come aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie umane;
• le sostanze o associazioni di sostanze che possono essere utilizzate sull’uomo o somministrate all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche,
esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una
diagnosi medica;
• i medicinali immunologici (vaccini, tossine, sieri o allergeni);
• i medicinali omeopatici;
• i radiofarmaci;
• i medicinali emoderivati ed emocomponenti;
• i medicinali tradizionali di origine vegetale o fitoterapici tradizionali;
• i medicinali di origine vegetale o fitoterapici;
• i medicinali per terapie cellulari;
• i gas medicinali,
nonché:
• i medicinali destinati esclusivamente all’esportazione e i prodotti intermedi, ivi compresi
formulati intermedi, sfusi di prodotti medicinali e prodotti medicinali parzialmente confezionati soggetti alle disposizioni sancite dal Titolo IV del citato D.Lgs 219/2006;
• le materie prime farmacologicamente attive, sulle quali si estendono, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nei Titoli IV, VII e XI del menzionato D.Lgs 219/2006;
• i medicinali sperimentali, secondo quanto indicato dal Capo II del Titolo IV del D.Lgs
219/2006, nonché dal D.Lgs 24.06.2003, n. 21111 e dal D.Lgs 6.11.2007, n. 20012, rispettivamente in tema di buona fabbricazione e di buona pratica clinica nell’esecuzione della
sperimentazione clinica di medicinali per uso umano;
• i medicinali preparati industrialmente su richiesta del medico a favore di un determinato
paziente;
• i prodotti intermedi destinati ad ulteriore trasformazione da parte di un produttore autorizzato;
• i medicinali preparati in farmacia in base a:
- una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (formule magistrali), disciplinati dall’art. 5 del D.L. 17.02.1998, n. 2313, convertito, con modificazioni, dalla L.
8.04.1998, n. 94;
- le indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli
Stati membri dell’Unione europea (formule officinali), destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti che si servono in quella farmacia;
• i medicinali da azione stupefacente ex D.P.R. 9.10.1990, n. 30914;
11
D.Lgs 24.06.2003, n. 211, recante “Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica
nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico” (G.U. 9.08.2003, n. 184 - S.O.).
12
D.Lgs 6.11.2007, n. 200, recante “Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la
buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l’autorizzazione alla
fabbricazione o importazione di tali medicinali” (G.U. 9.11.2007, n. 261 - S.O.).
13
D.L. 17.02.1998, n. 23, recante “Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria” (G.U. 17.02.1998, n. 39).
14
D.P.R. 9.10.1990, n. 309, recante “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” (G.U. 31.10.1990, n. 255 - S.O.).
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• i medicinali ad azione dopante, di cui alla L. 14.12.2000, n. 37615 e relative norme previste
dall’art. 1, c. 3, dal D.M. 19.05.200516, dal D.M. 24.10.200617 e dal D.M. 19.04.201018;
• la pubblicità sanitaria e l’attività di “informazione scientifica” sui farmaci, di cui all’art.
201 del R.D. 27.07.1934, n. 126519, ai DD.MM. 23.06.198120 e 4.12.199021, al Titolo VIII
del D.Lgs 219/2006 ed al D.M. 18.07.200722.
Le azioni che i N.A.S. intraprendono nel settore in argomento, pertanto, comportano le necessità di rapportarsi con le seguenti Autorità23 che le norme nazionali24 e regionali individuano come competenti per materia:
• il Ministero della Salute (Direzioni Generali Risorse Umane e Professioni Sanitarie, Sistema Informativo, Farmaci e Dispositivi Medici);
• l’Agenzia Italiana del Farmaco (A.I.F.A.);
• gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Provincie autonome;
• i Sindaci.

5.2.2 I CONTROLLI NEL SETTORE FARMACEUTICO
I controlli eseguiti dai N.A.S. nel settore farmaceutico si concretizzano in:
1) ispezioni (di iniziativa o su richiesta del Ministero della Salute o dell’A.I.F.A. nonché su
delega dell’Autorità giudiziaria) a:
- imprese farmaceutiche di produzione e di importazione di medicinali (ivi inclusi i medicinali d’importazione parallela e le materie prime farmaceutiche);
- strutture di medicina nucleare in cui si producono radiofarmaci;
- siti coinvolti nella sperimentazione clinica dei farmaci;
- depositari, distributori e grossisti farmaceutici;
15
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L. 14.12.2000, n. 376, recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” (G.U.
18.12.2000, n. 294).
16
D.M. Salute 19.05.2005, recante “Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 7 della L. 14 dicembre 2000, n.
376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»” (G.U. 3.06.2005, n. 127 - S.O.).
17
D.M. Salute 24.10.2006, recante “Modalità di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantità di principi
attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e
delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi dell’articolo 2 della L. 14 dicembre 2000, n. 376, utilizzati
nelle preparazioni estemporanee” (G.U. 30.12.2006, n. 302).
18
D.M. Salute 19.04.2010, recante “Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive
e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della Legge 14 dicembre 2000, n. 376” (G.U. 1.06.2010, n.
126 - S.O.).
19
R.D. 27.07.1934, n. 1265, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” (G.U. 9.08.1934, n. 186 - S.O.).
20
D.M. Sanità 23.06.1981, recante “Disciplina dell’attività di informazione scientifica sui farmaci” (G.U. 2.07.1981, n. 180).
21
D.M. Sanità 4.12.1990, recante “Modificazioni al Decreto Ministeriale 23 giugno 1981 recante disciplina dell’attività di informazione scientifica sui farmaci” (G.U. 21.12.1990, n. 297).
22
D.M. Salute 18.07.2007, recante “Pubblicità dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario sottoposti alla disciplina dell’articolo 201 del Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni” (G.U. 3.08.2007, n. 179).
23
Per aspetti concernenti i medicinali ad azione dopante, i N.A.S. possono richiedere pareri alla Commissione per la Vigilanza ed
il controllo sul Doping e per la Tutela della Salute nelle Attività Sportive (C.V.D.).
24
Il combinato disposto dagli artt. 48, comma 5, del D.L. 30.09.2003, n. 269 (convertito dalla L. 24.11.2003, n. 326) e 3, comma
3, del D.P.R. 28.03.2003, n. 129 delinea il riparto di competenze in materia di farmaci tra il Ministero della Salute l’A.I.F.A.
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- farmacie interne ospedaliere, farmacie pubbliche (comunali) e private aperte al pubblico,
dispensario farmaceutico ordinario e/o annuale e dispensario farmaceutico stagionale, farmacia succursale o stagionale;
- spazi dedicati agli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di farmaci non soggetti a
prescrizione medica25;
- ospedali, cliniche universitarie, case di cura private;
- residenze sanitarie assistite e case protette per malati cronici e psichiatrici;
- poliambulatori, ambulatori e studi medici;
2) ispezioni G.M.P. (Good Manufacturing Practice), limitatamente ai siti di produzione
dei gas medicinali, a richiesta dell’A.I.F.A. ed a cura di militari preventivamente formati
dalla stessa Agenzia;
3) verifiche in materia di:
- confezionamento e trasporto di farmaci;
- procedure da applicare in caso di temporanea carenza di medicinali nel mercato nazionale,
ai sensi del D.M. 11.05.200126;
- destinazione d’uso di materie prime e semilavorati;
- contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su attivazione del Ministero della Salute27;
- compatibilità delle movimentazioni dei medicinali, attraverso mirate interrogazioni alla
Banca Dati centrale della “tracciabilità del farmaco” ex D.M. 15.07.200428;
- prezzi dei farmaci, come fissati dal D.Lgs 27.01.1992, n. 7929, presso farmacie pubbliche
comunali e private aperte al pubblico, anche con riferimento alle disposizioni dettate dal
D.M. 26.11.200930;
- distruzione dei medicinali scaduti, invendibili per provvedimento della competente Autorità, danneggiati ovvero interessati da anomalie concernenti il confezionamento;
- medicinali emoderivati, emocomponenti ed immunologici, presso servizi trasfusionali,
unità di raccolta, imprese farmaceutiche autorizzate alla produzione di medicinali derivati
dal sangue o dal plasma umani e di medicinali immunologici e rispettivi depositari, distributori e grossisti farmaceutici (incluso il trasporto di farmaci), farmacie interne ospedaliere, farmacie pubbliche e private aperte al pubblico;
25

D.L. 4.07.2006, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” (G.U. 4.07.2006, n.
153), convertito in Legge con modificazioni dall’art. 1, L. 4.08.2006, n. 248 (G.U. 11.08.2006, n. 186 - S.O.).
26
D.M. Sanità 11.05.2001, recante “Definizione di procedure da applicarsi in caso di temporanea carenza di specialità medicinali
nel mercato nazionale” (G.U. 30.05.2001, n. 124).
27
Il Ministero della Salute e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in data 12.02.2007, hanno
sottoscritto un protocollo di intesa sulla base del quale è prevista la possibilità di avvalersi dei N.A.S. nel corso delle attività ispettive.
28
D.M. Salute 15.07.2004, recante “Istituzione, presso l’Agenzia Italiana del Farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all’interno del sistema distributivo” (G.U. 4.01.2005, n. 2).
29
D.Lgs 27.01.1992, n. 79, recante “Attuazione della direttiva 89/105/CEE riguardante la trasparenza delle misure che regolano la
fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia”
(G.U. 13.02.1992, n. 36 - S.O.).
30
D.M. Lavoro, Salute e Politiche Sociali 26.11.2009, recante “Modalità attuative delle misure previste a carico delle aziende farmaceutiche, dei grossisti e delle farmacie in caso di mancato rispetto delle quote di spettanza di cui all’art. 13, comma 1, lettera b),
del D.L. 28.04.2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.06.2009, n. 77” (G.U. 5.01.2010, n. 3).
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4) campionamenti di medicinali, a richiesta dell’A.I.F.A., nell’ambito dei programmi di
controllo comunitari31 e nazionali post-marketing di prodotti rispettivamente autorizzati con
procedura centralizzata (C.A.P.) ovvero dotati di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (A.I.C.);
5) monitoraggi dei siti-internet, ivi incluse le farmacie on-line, che commercializzano farmaci;
6) repertamenti di medicinali oggetto di procedimenti penali;
7) esecuzioni di provvedimenti amministrativi emanati dall’A.I.F.A., relativi a:
- chiusura dell’officina farmaceutica nonché sospensione e revoca dell’autorizzazione alla
produzione e importazione di medicinali;
- divieto di vendita, di utilizzazione, ritiro dal commercio e sequestro di farmaci;
- revoca dell’autorizzazione o sospensione delle sperimentazioni cliniche sui farmaci;
8) controlli diretti ad acquisire le informazioni necessarie al Sistema nazionale di farmacovigilanza ex art. 129 del D.Lgs 219/2006.

5.2.3 ATTIVITÀ DI CONTROLLO ALLE FARMACIE
Negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva trasformazione della farmacia “tradizionale”, oramai divenuta un autentico presidio sanitario polivalente del benessere, preposto alla
dispensazione di medicinali e galenici, alla vendita di altri prodotti salutistici non medicamentosi e ad erogare un ampio ventaglio di servizi, tra cui test clinici ed altro32.
Ne consegue che le attività in farmacia hanno una duplice connotazione riconducibile ad
aspetti squisitamente:
• professionali, con riferimento a:
- medicinali per uso umano (stupefacenti inclusi) e veterinario;
- veleni;
- omeopatici;
- piante officinali;
31
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L’European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare (E.D.Q.M.), per il tramite dell’A.I.F.A., referente nazionale, impone, con periodicità annuale, lo svolgimento di un’attività di campionamento di medicinali per uso umano, da recapitare presso il “Council of Europe - European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare” (E.D.Q.M.) di
Strasburgo (Francia) - Official Medicines Control Laboratories” (O.M.C.L.), competente per le relative analisi.
32
L’ampliamento delle prestazioni in farmacia trova riscontro nei seguenti decreti:
- D.Lgs 3.10.2009, n. 153, recante “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della
Legge 18 giugno 2009, n. 69” (G.U. 4.11.2009, n. 257);
- D.M. Salute 16.12.2010, recante “Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali” (G.U.
19.04.2011, n. 90);
- D.M. Salute 16.12.2010, recante “Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti
nell’ambito dell’autocontrollo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e) e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d) del Decreto legislativo n. 153 del 2009” (G.U. 10.03.2001, n. 57).
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- sostanze e materiali previsti dalla Farmacopea Ufficiale;
- articoli sanitari;
- dispositivi medici e diagnostici;
- smaltimento dei rifiuti sanitari;
- servizi e prestazioni di prevenzione sanitaria;
• commerciali, correlati alla vendita di:
- alimenti33 (incluso novel food, integratori alimentari e prodotti destinati ad una alimentazione particolare e per la prima infanzia);
- articoli per l’igiene della persona;
- piante, erbe e miscele per uso non medicamentoso;
- cosmetici;
- biocidi e presidi medico chirurgici;
- calzature, giocattoli, indumenti ed altro.
Pertanto, le verifiche amministrative svolte dai N.A.S. tendono a valutare la correttezza
delle operazioni professionali e commerciali poste in essere dal farmacista.
Di norma, l’ispezione, che può essere eseguita presso farmacie private (farmacia succursale; farmacia soprannumeraria promiscua; farmacia a gestione provvisoria; dispensario
farmaceutico e stagionale) e farmacie pubbliche (farmacia comunale; farmacia ospedaliera; farmacia ospedaliera esterna), si articola in tre fasi (operate nelle aree pubblica e di
gestione della struttura):

•

➤ FASE I: DOCUMENTAZIONE
Il controllo prevede l’esame cartolare di autorizzazioni, certificazioni e notificazioni detenute dal farmacista e, in particolare, si visionano:
• l’autorizzazione all’apertura della farmacia (artt. 111 e 112 R.D. 1265/1934);
• l’iscrizione all’albo professionale del direttore della farmacia34 (art. 121 R.D. 1265/1934);
• il decreto di titolarità o di gestione provvisoria e ricevute tasse annuali di esercizio e di
ispezione (artt. 104 e 109 R.D. 1265/1934 e art. 1 L. 2.04.1968, n. 47535);
• la nomina del direttore responsabile a tempo pieno di farmacia succursale (artt. 118 e 120
R.D. 1265/1934);
• l’iscrizione alla Camera di Commercio per la vendita di articoli non farmaceutici (art. 60
D.M. 4.08.1988, n. 37536 - L. 26.02.1982, n. 5137 - art. 47 R.D. 20.09.1934, n. 201138);
33

Così come definiti dall’art. 2 del D.Lgs 28.01.2002, n. 178/2002 (vds. nota 6).
Le farmacie militari rappresentano l’unico caso in cui il direttore non deve obbligatoriamente essere iscritto all’Ordine professionale, per l’evidente ragione di sottrarlo all’azione disciplinare di un’autorità estranea a quella militare.
35
L. 2.04.1968, n. 475, recante “Norme concernenti il servizio farmaceutico” (G.U. 27.04.1968, n. 107).
36
D.M. Industria, Commercio ed Artigianato 4.08.1988, n. 375, recante “Norme di esecuzione della Legge 11 giugno 1971, n. 426,
sulla disciplina del commercio” (G.U. 31.08.1988, n. 204 - S.O.).
37
L. 26.02.1982, n. 51, recante “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante
disposizioni in materia di finanza locale”(G.U. 1.03.1982, n. 58).
38
R.D. 20.09.1934, n. 2011, recante “Approvazione del Testo Unico delle leggi sui Consigli provinciali dell’economia corporativa
e sugli Uffici provinciali dell’economia corporativa” (G.U. 21.12.1934, n. 299).
34
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• l’esposizione degli orari di apertura e chiusura della farmacia - turni di riposo/ferie ed
elenco delle farmacie di turno (artt. 119 R.D. 1265/1934 e 29 R.D. 30.09.1938, n.
170639);
• la comunicazione dell’assunzione di farmacisti collaboratori alla A.S.L. competente (art.
12 D.P.R. 21.08.1971, n. 127540);
• la conservazione e l’ostensibilità della farmacopea ufficiale, del formulario nazionale e
della tariffa ufficiale dei medicinali (art. 123 R.D. 1265/1934);
• la ricevuta dell’imposta comunale pubblicità e affissioni,
nonché si accerta la sussistenza di incompatibilità della professione di farmacista con altre
professioni o arti sanitarie (artt. 102 R.D. 1265/1934 e art. 8 L. 8.11.1991, n. 36241);
➤ FASE II: AREA DI GESTIONE DELLA FARMACIA - CONDIZIONI IGIENICO STRUTTURALI
E SANITARIE

Si effettua la visita dei locali (zona etica, ricevimento e smistamento merci, magazzino, ufficio titolare o direttore, servizi igienici, laboratorio preparazione galenici, laboratorio preparazione cosmetici, archivio e informatizzazione), per:
• valutarne:
- le condizioni igienico sanitarie e strutturali, con particolare riferimento al laboratorio in cui
si eseguono preparazioni magistrali e/o officinali e prodotti omeopatici;
- gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (conformità impianto elettrico
- microclima - illuminazione locali);
• stabilire la corretta attuazione del piano di autocontrollo (HACCP) ex Regolamento UE
852/2004/CE, nelle farmacie che detengono per la vendita sostanze alimentari (Circolare
Ministero Salute 7.08.1998);
➤ FASE III: DETENZIONE, CONSERVAZIONE E DISPENSAZIONE/VENDITA DEI FARMACI
E DI ALTRI PRODOTTI

Si procede alla verifica dei seguenti aspetti:
• detenzione e vendita di farmaci privi di autorizzazione all’immissione in commercio (artt.
144, 147 e 148 D.Lgs 219/2006);
• commercio di medicinali guasti o imperfetti (art. 443 C.P.) ovvero scaduti di validità;
• detenzione o vendita di medicinali adulterati o contraffatti (art. 440 C.P.);
• somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445 C.P.);
• vendita consentita, in caso di urgenza, di farmaci senza la prevista prescrizione medica42;
• corretta dispensazione dei farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
• autenticità dei bollini farmaceutici;
39

R.D. 30.09.1938, n. 1706, recante “Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico” (G.U. 14.11.1938, n. 259).
D.P.R. 21.08.1971, n. 1275, recante “Regolamento per l’esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il
servizio farmaceutico” (G.U. 3.02.1972, n. 31).
41
L. 8.11.1991, n. 362, recante “Norme di riordino del settore farmaceutico” (G.U. 16.11.1991, n. 269).
42
Si osserva quanto previsto dall’art. 88, comma 2-bis, del D.Lgs 24.04.2006, n. 219, in relazione al D.M. Salute 31.03.2008
recante “Consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di medicinali con obbligo di prescrizione medica in assenza di presentazione della ricetta” (G.U. 11.04.2008, n. 86).
40
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• presenza di ricettari falsi, oggetto di furto o forniti a farmacisti da medici compiacenti;
• conformità delle ricette ai modelli approvati dal D.I. 18.05.200443, come modificato dal
D.I. 17.03.200844;
• veridicità delle prescrizioni, con controlli incrociati a medici di base, farmacisti e pazienti, al fine
di rilevare casistiche anomale di destinatari ignari o deceduti o di familiari del prescrittore;
• apposizione, sulle prescrizioni, di fustelle segnaprezzo:
- ricavate da medicinali scaduti o invenduti;
- tratte da medicinali dichiarati smarriti ovvero oggetto di furti o rapine a danno di strutture
farmaceutiche;
- falsificate con la sovrapposizione di talloncini trasparenti riportanti prezzi maggiorati;
- ricavate da prodotti forniti ad ospedali e case di cura, non recanti l’indicazione della esclusiva destinazione;
- prescrizioni di medicinali già rimborsate;
• detenzione di prodotti verosimilmente contraffatti ovvero oggetto di furti o rapine a danno
di strutture farmaceutiche o dichiarati smarriti;
• omessa detenzione di sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla Farmacopea
Ufficiale (art. 123 R.D. 1265/1934);
• corretta conservazione della documentazione o delle ricette medico veterinarie e trasmissione delle stesse alla competente A.S.L.;
• osservanza delle prescrizioni in materia di:
- informazioni obbligatorie del farmacista sull’eventuale esistenza del farmaco equivalente;
- consegna, a richiesta, del farmaco a prezzo più basso qualora non sia riportata nella prescrizione la dicitura di “non sostituibilità”;
- esposizione obbligatoria delle liste di trasparenza dei farmaci di classe “C”;
- medicinali anoressizzanti (ndr: vedi anche capitolo 9)45;
• detenzione e vendita di omeopatici;
• detenzione e dispensazione di farmaci veterinari46;
• detenzione dei veleni:
- custodia in promiscuità di sostanze velenose (art. 34 R.D. 1265/1934);
43

D.I. Finanze-Salute 18.05.2004, recante “Applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 50 del D.L. 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione dei modelli di ricettari
medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica” (G.U. 25.10.2004, n. 251 - S.O.).
44
D.I. Finanze-Salute 17.03.2008, recante “Revisione del Decreto Ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell’articolo
50 della Legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio
Sanitario Nazionale” (G.U. 11.04.2008, n. 86 - S.O.).
45
Vedasi:
- D.M. Sanità 13.04.1993, recante “Divieti e limitazioni nella preparazione di medicinali contenenti sostanze anoressizzanti” (G.U.
24.04.1993, n. 95);
- D.M. Sanità 18.09.1997, recante “Divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei medicinali anoressizzanti ad azione
centrale” (G.U. 22.09.1997, n. 221);
- D.M. Sanità 30.10.1998, recante “Modificazione al D.M. 18 settembre 1997 concernente divieti e limitazioni nella prescrizione
e preparazione dei medicinali anoressizzanti ad azione centrale” (G.U. 1.12.1998, n. 281);
- D.M. Sanità 24.01.2000, recante “Misure sanitarie concernenti i medicinali anoressizzanti ad azione centrale diversi dalla fenfluramina, dexfenfluramina e pemolina” (G.U. 1.02.2000, n. 25).
46
D.Lgs 6.04.2006, n. 193, recante “Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari”
(G.U. 26.05.2006, n. 121 - S.O.).
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- detenzione di sostanze velenose in armadi non chiusi a chiave o in recipienti privi di indicazioni (art. 146 R.D. 1265/1934);
- conservazione per mesi 6 delle ricette originali dei veleni prescritti (art. 123 R.D.
1265/1934, art. 38, c. 4, R.D. 1706/1938 e art. 87, c. 7, L. 23.12.2000, n. 38847 - D.Lgs
261/1995);
• detenzione di medicinali ad azione stupefacente;
• detenzione di medicinali scaduti di validità o comunque non vendibili;
• temperatura di conservazione dei medicinali (Circolari ministeriali Sanità/Salute
4.03.1977, n. 18 – 22.02.1978, n. 16 e 13.01.2000, n. 2) (ndr: vedi anche capitolo 25);
• detenzione e vendita di presidi medico-chirurgici autorizzati (è vietato l’uso di etichette e
stampati non appropriati; la pubblicità è autorizzata dal Ministero della Salute ex art.
201 R.D. 1265/1934);
• detenzione e vendita di dispositivi medici autorizzati (la pubblicità è autorizzata dal Ministero
della Salute ex art. 201 R.D. 1265/1934 - non è consentita la pubblicità di d.m. soggetti a prescrizione medica - non è consentita al farmacista la vendita di occhiali e lenti su misura protettiva e correttiva di difetti visivi, in quanto riservata agli ottici - di contro è possibile vendere
in farmacia occhiali premontati di tipo industriale, muniti di marcature “CE” per la correzione
della presbiopia, ancorché le lenti debbano avere un potere diottrico non superiore a 3 gradi);
• detenzione e vendita di galenici, vaccini, prodotti chimici usati in medicina, biocidi, alimenti,
bevande, novel food, integratori alimentari, prodotti destinati ad una alimentazione particolare
e per la prima infanzia, articoli per l’igiene della persona, piante, erbe e miscele per uso non
medicamentoso, cosmetici, giocattoli ed altro (nell’area pubblica della farmacia possono essere presenti esclusivamente prodotti per la prima infanzia, per la dermocosmesi, per la dietetica e per l’igiene della persona, nonché apparecchi elettromedicali e articoli sanitari - non
possono essere presenti farmaci, anche se d’automedicazione);
• corretta detenzione registri e relativa documentazione:
- registro speciale (copia veleni) delle sostanze velenose (art. 147 R.D. 1265/1934);
- registro copia ricette spedite (art. 123 R.D. 1265/1934 e 38 R.D. 1706/1938);
- registro entrata/uscita farmaci ad azione stupefacente vidimato dall’Autorità Sanitaria Locale (art. 60 D.P.R. 309/1990 e succ. int.) (Direttore Generale della ASL o suo delegato);
- registro/raccolta copia verbali ispezioni (artt. 111 e 127 R.D. 1265/1934 e 50 R.D.
1706/1938);
- registro di carico/scarico sostanze zuccherine vidimato dal Comune (per le sole farmacie
che impiegano sostanze zuccherine nelle preparazioni galeniche - D.L. 18.06.1986, n.
28248, convertito in L. 7.08.1986, n. 46249, e L. 27.03.1987, n. 12150);
47
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L. 23.12.2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2001)” (G.U. 29.12.2000, n. 308 - S.O.).
48
D.L. 18.06.1986, n. 282, recante “Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari” (G.U.
20.06.1986, n. 141), convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 7.08.1986, n. 462 (G.U. 11.08.1986, n. 185).
49
L. 7.08.1986, n. 462, recante “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 18 giugno 1986, n. 282, recante
misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari” (G.U. 11.08.1986, n. 185).
50
L. 27.03.1987, n. 121, recante “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla Legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina
del credito agevolato al commercio” (G.U. 28.03.1987, n. 73).
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- registro materie prime e delle preparazioni (non obbligatorio ma consigliato);
- registro carico/scarico alcool etilico consegnato dall’U.T.I.F. (obbligatorio per quantitativi maggiori a 20 lt., se puro, o a 300 lt., se denaturato - non obbligatorio per la detenzione di alcool denaturato confezionato - D.M. 9.07.1996, n. 52451 - L. 462/1986 - D.M.
1.08.198652);
- registro carico/scarico alcool metilico, propilico e isopropilico vidimato dall’U.T.I.F. (obbligatorio per impiego e commercializzazione: D.M. 524/1996, L. 462/1986, D.M.
1.08.1986);
- registro corrispettivi giornalieri;
- registro infortuni sul lavoro vidimato dall’A.S.L.;
- bollettari buoni acquisto per richieste singole di farmaci stupefacenti conforme al modello
predisposto dal Ministero della Salute (art. 38 D.P.R. 309/90 e succ. int.) distribuito dall’Ordine professionale in cui ha sede la farmacia oppure il modello di buoni acquisto per
le richieste singole o cumulative approvato con D.M. del 18.12.2006, art. 1; (sulla gestione degli stupefacenti nelle farmacie pubbliche e private; ndr: vedi anche capitolo 13);
• prezzi dei farmaci di classe “C” non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, introdotti dal D.L. 27.05.2005, n. 8753, convertito in L. 149/200554, in relazione all’Accordo
siglato in data 9.12.2005 tra il Ministero della Salute e Federfarma;
• esposizione al pubblico della lista di trasparenza dei farmaci di Classe C (art. 1, c. 2,
D.L. 87/2005, convertito in L. 149/2005);
• prezzi e sconti dei farmaci da banco (OTC) e di automedicazione (SOP) ex art. 8, c. 10,
lett. c) e c-bis) della L. 24.12.1993, n. 53755;
• ingiustificati sconti sul prezzo di fustella dei medicinali;
• autorizzazioni alla pubblicità sanitaria e valutazione dei messaggi pubblicitari ed accertamento di violazioni finalizzate a rilevare casi di “comparaggio” riconducibili al divieto
sancito dagli artt. 121 e 123 del D.Lgs 219/2006, in tema di “concessione o promessa di
premi o vantaggi pecuniari o in natura” (artt. 170, 171 e 172 del R.D. 1265/1934);
• corretto smaltimento dei rifiuti sanitari (Nota dell’Editor: vedi anche capitolo 25°), in ragione di quanto stabilito dalla normativa di settore (D.Lgs 3.04.2006, n. 15256, come modificato dal D.Lgs 8.11.2006, n. 28457), che prevede la seguente classificazione/categoria
di appartenenza (Codice CER):
- rifiuto pericoloso (Cod. CER 180108) per i medicinali citotossici e citostatici;
51
D.M. Finanze 9.07.1996, n. 524, recante “Regolamento recante norme per disciplinare l’impiego dell’alcole etilico e delle
bevande alcoliche in usi esenti da accisa” (G.U. 9.10.1996, n. 237).
52
D.M. Finanze 1.08.1986, recante “Disciplina fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico” (G.U. 5.08.1986,
n. 180).
53
D.L. 27.05.2005, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale nonché in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attività libero-professionale intramuraria” (G.U.
30.05.2005, n. 124), convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 26.07.2005, n. 149 (G.U. 29.07.2005, n. 175).
54
L. 26.07.2005, n. 149, recante “Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale” (G.U. 29.07.2005, n. 175).
55
L. 24.12.1993, n. 537, recante “Interventi correttivi di finanza pubblica” (G.U. 28.12.1993, n. 303 - S.O.).
56
D.Lgs 3.04.2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (G.U. 14.04.2006, n. 88 - S.O.).
57
D.Lgs 8.11.2006, n. 284, recante “Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” (G.U. 24.11.2006, n. 274).
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- rifiuto non pericoloso (Cod. CER 180109) per gli altri prodotti non compresi nel Cod.
CER 180108;
- medicinali assimilati ai rifiuti urbani e gestiti dai comuni, raccolti nei cassonetti bianchi
delle farmacie:
✓ rifiuto pericoloso (Cod. CER 200131) per i medicinali citotossici e citostatici;
✓ rifiuto non pericoloso (Cod. CER 200132) per gli altri prodotti non compresi
nel Cod. CER 200131;
• corretto smaltimento dei medicinali stupefacenti, alla luce di quanto disposto dal D.P.R.
309/1990, dalla L. 15.03.2010, n. 3858 e dalla Circolare 24.05.2011, n. 22707-P del Ministero della Salute;
• per le preparazioni officinali il farmacista deve utilizzare e compilare in ogni sua parte il
foglio di lavorazione (Allegato I del D.M. 18.11.2003, art. 11) da conservare per sei mesi,
così pure i flaconi vuoti di materie prime e relativi certificati di analisi;
• entro il 31 gennaio di ogni anno, il farmacista deve iniziare, esclusivamente in modalità
elettronica, i dati relativi alle quantità di sostanze vietate per il doping impiegate nelle
preparazioni galeniche (D.M. 24.10.2006). Le ricette ed i fogli di lavorazione vanno conservati fino al 31 luglio dell’anno successivo.
Concluse le 3 fasi di verifica, i militari del N.A.S. operante redigono un verbale di ispezione
nonché ogni altro atto di polizia giudiziaria o di accertamento amministrativo che si rendesse
necessario qualora emergessero ipotesi di reato o illeciti amministrativi59.
Infatti, in presenza di fattispecie:
• censurabili penalmente, si provvede:
- nell’immediatezza dell’ispezione, ad assicurare le fonti di prova con un sequestro penale
probatorio ex artt. 354 e 355 C.P.P. ovvero ad impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze con un sequestro preventivo ex art. 321 C.P.P.;
- successivamente, senza ritardo, a redigere una comunicazione di notizia di reato60 ex art.
347 C.P.P. all’Autorità giudiziaria e, compatibilmente con l’obbligo del segreto sancito
dall’art. 329 C.P.P. e previo nulla osta dell’Inquirente, ad informare l’Autorità competente
all’adozione dei correlati provvedimenti amministrativi;
• riconducibili ad illeciti di natura amministrativa, si procede con sequestri:
58
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L. 15.03.2010, n. 38 , recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” (G.U.
19.03.2010, n. 65).
59
Le attività ispettive dei N.A.S. si conformano a quanto stabilito dalle seguenti norme:
- D.Lgs 30.06.2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (G.U. 29.07.2003, n. 174 - S.O.);
- L. 7.08.1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (G.U. 18.08.1990, n. 192);
- L. 24.11.1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” (G.U. 30.11.1981, n. 329 - S.O.), che fissa le procedure per la rilevazione e la contestazione degli illeciti amministrativi.
60
La comunicazione di notizia di reato (c.d. “informativa”) e gli atti di polizia giudiziaria sono redatti secondo le forme stabilite
dal codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22.09.1988, n. 447 (G.U. 24.10.1988, n. 250 - S.O.) e successive modifiche
ed integrazioni.
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- sanitari61 (per i soli alimenti) ex art. 1 della L. 30.04.1962, n. 28362 e art. 20 del D.P.R.
26.03.1980, n. 32763, con contestuale campionamento inoltrato, per le analisi chimiche e/o
microbiologiche, ai competenti laboratori64;
- amministrativi ex art. 13 della Legge n. 689/81.
La farmacia in cui sono riscontrate violazioni di rilevanza penale o amministrativa è oggetto
di segnalazione:
• all’Autorità amministrativa competente65 per l’adozione di provvedimenti che possono
spingersi fino alla chiusura o alla decadenza dell’esercizio ex art. 144, commi 3 e 4, del
D.Lgs 219/2006;
• all’Ordine professionale, per le irregolarità commesse da professionisti iscritti all’Albo,
ai fini dell’avvio dei procedimenti disciplinari previsti dal Codice Deontologico del Farmacista, approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei
Farmacisti in data 19.06.2007. In tale contesto, giova rappresentare che, ferme restando
le esigenze stabilite dall’art. 329 C.P.P., per le irregolarità penali commesse da:
- professionisti pubblici dipendenti o convenzionati/accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale o regionale, si osservano le prescrizioni dettate dall’art. 129 Att. C.P.P.66;
- libero-professionisti, l’Ordine che acquisisce le informazioni dalle fonti aperte può valutare
il ricorso agli artt. 74, 82 C.P.P. e 212 Att. C.P.P. in materia di costituzione di parte civile.

5.3

ATTIVITÀ OPERATIVA DEI N.A.S. - IRREGOLARITÀ
RISCONTRATE NELLE FARMACIE

5.3.1 CENNI SULLO STATO GIURIDICO DEL FARMACISTA
Lo Stato annovera tra le attività di interesse pubblico anche le farmacie, considerate parte
integrante dell’assistenza sanitaria (artt. 32 e 117 Cost.). La Legge di riforma sanitaria
833/1978, infatti, include il servizio farmaceutico, al pari delle attività mediche ed infermieristiche ospedaliere, tra le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale
(art. 25) ed affida alle farmacie la funzione amministrativa (art. 28) di erogare l’assistenza
in nome e per conto delle aziende sanitarie locali. Se nella vendita di prodotti di cosmetici,
il farmacista esercita un’attività meramente commerciale, nella dispensazione dei medicinali
61

Oggetto di convalida dell’Autorità sanitaria competente che, all’esito del campione favorevole, dispone la restituzione della
merce in sequestro all’avente diritto ovvero, in caso sfavorevole, emana un provvedimento di distruzione.
62
L. 30.04.1962 n. 283, recante “Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D.
27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” (G.U.
4.06.1962, n. 139).
63
D.P.R. 26.03.1980, n. 327, recante “Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni,
in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” (G.U. 16.07.1980,
n. 193).
64
Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (A.R.P.A.), se trattasi di prodotto di origine vegetale, Istituto Zooprofilattico
Sperimentale (I.Z.S.), se il prodotto è di origine animale, ovvero Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.).
65
Assessorati alla sanità regionali e delle provincie autonome e sindaci, così come individuate dalla legislazione regionale.
66
D.Lgs 28.07.1989, n. 271, recante “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale”
(G.U. 5.08.1989, n. 182 - S.O.).
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la figura del professionista imprenditore rappresenta un’imprescindibile costante nell’architettura del servizio farmaceutico pubblico.
Attesa la connotazione di pubblico servizio67 associata alla farmacia e la natura pubblica
della convenzione che si instaura con le A.S.L., ne deriva che il farmacista (direttore e collaboratore di farmacia ospedaliera e comunale, titolare o direttore o gestore provvisorio di
farmacia privata e gestore di dispensario) assume la qualifica di “incaricato di pubblico servizio” 68 (art. 358 C.P.), mentre il collaboratore di farmacia privata assume la qualifica di privato che esercita servizio di pubblica necessità (art. 359 C.P.) (ndr: vedi anche capitolo 2°).
L’erogazione dell’assistenza farmaceutica e la relazione tra il farmacista ed il Servizio Sanitario Nazionale/regionale si ispirano agli stessi principi che presiedono allo svolgimento
dell’assistenza medica e che regolano il rapporto intercorrente tra il medico convenzionato
e il S.S.N.. Il farmacista, come il medico, è un professionista convenzionato con le A.S.L.
(art. 48 L. 833/1978 e D.P.R. n. 371/98) che partecipa all’erogazione di un pubblico servizio
disponendo, nel corso dell’attività, di risorse pubbliche. Pertanto possono rispondere alla
Giustizia contabile per eventuali danni causati all’Erario.
Si tratta, in particolare, dei seguenti adempimenti:
- controllo della regolarità e conformità delle ricette presentate dagli assistiti;
- applicazione dei prezzi stabiliti dall’apposita Tariffa Nazionale per i farmaci galenici;
- esazione del “ticket” dall’assistito per conto della A.S.L., anche in ragione della fascia di
appartenenza del medicinale e delle esenzioni degli utenti;
- prestazioni oggetto di rimborso.
Per garantire l’osservanza delle disposizioni della convenzione nazionale, il farmacista è
sottoposto alla vigilanza ordinaria della A.S.L. nonché alla eventuale applicazione di provvedimenti e sanzioni amministrativi (richiamo, sospensione del servizio farmaceutico convenzionato e risoluzione del rapporto convenzionale) da parte delle Commissioni provinciali
e regionali, come previsto dal D.P.R. n. 371/98.
Nello svolgimento della propria funzione, il farmacista assume responsabilità giuridiche
connesse all’esercizio della professione, in relazione a compiti e doveri disciplinati dalla
normativa di settore e da vincoli deontologici. Al farmacista in via primaria ed assoluta è riservata la dispensazione di medicinali al pubblico, su necessaria indicazione del medico
(art. 122 R.D. 1265/1934).

5.3.2 RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DEI N.A.S.
NEL QUINQUENNIO 2006-2010
Nella considerazione che i dati storici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute,
sostanzialmente, evidenziano il costante ripetersi di forme di reato e di illecito amministrativo, salvo sporadici casi dovuti alle modifiche normative intervenute nel tempo, si è
67
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Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sent. n. 11216 del 24.08.1989.
Corte di Cassazione, Sez. II penale, sent. n. 7761 del 27.06.1987; Sez. V penale, sent. n. 4525 del 24.04.1991. Il collaboratore
di farmacia privata ha la qualifica di persona che esercita un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.).

68
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ritenuto utile, in premessa, fornire un dato complessivo aggregato nel periodo compreso
dal 2006 (anno di entrata in vigore del D.Lgs 219) al 2010 riferito a farmacie, parafarmacie
e farmacie ospedaliere, e di focalizzare l’attenzione sulle più comuni irregolarità emerse
nel 2010.
L’esame dei dati riportati in Tabella A denota un significativo incremento dei sequestri di
farmaci irregolari (guasti, imperfetti e privi di autorizzazione all’immissione in commercio), a fronte di una pressoché sostanziale stabilità del numero di controlli eseguiti.
L’aumento di medicinali che dovrebbero avere quale unica destinazione la distruzione,
non deve stupire, poiché la circostanza trova una giustificazione razionale nella crescita
esponenziale del mercato on-line, sede notoriamente idonea alla realizzazione di insidiose
forme di riciclaggio, in cui gli utenti possono acquisire medicinali in assenza di prescrizione medica.
Tabella A - Attività operativa dei Carabinieri N.A.S. (2006/2010)
Infrazioni
Anno Ispezioni

Persone

Penali

Amm.ve

Segn.
A.G.

Segn.
A.A.

Arresti

Strutture
chiuse/
sequestrate

Sequestri
confezioni

2006

3.227

376

209

154

131

2

6

1.781

2007

3.050

595

1.659

280

243

13

22

18.506

2008

2.903

705

1.554

332

312

5

22

19.730

2009

4.682

979

713

480

453

26

45

120.126

2010

3.164

497

735

250

355

4

27

103.449

(fonte CC Tutela Salute)

Tuttavia, le irregolarità non sono esclusivamente riconducibili alle casistiche di sequestro,
in quanto emergono sistematicamente nel corso delle attività ispettive poste in essere dai
N.A.S. Infatti, le condotte penali più sanzionate sono dovute alla violazione dell’art. 147,
commi 1, 2 e 4, L. 219/2006 (mancanza dell’autorizzazione a produrre o a mettere in commercio farmaci - autorizzazione all’attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali),
dell’art. 348 C.P., c. 1 (esercizio abusivo della professione di farmacista), dell’art. 68, c.
1, D.P.R. 309/1990 (corretta tenuta dei registri degli stupefacenti), dell’art. 443 C.P. (commercio o somministrazione di medicinali guasti o imperfetti), dell’art. 9, c. 1, L. 376/2000
(sanzioni penali relative alla disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della
lotta contro il doping), dell’art. 648 C.P. (ricettazione) e dell’art. 640, c. 2 C.P. (truffa a
danno del S.S.N.).
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Gli illeciti amministrativi, di contro, sono esclusivamente riconducibili alla violazione dell’art. 148 del Codice Comunitario (D.Lgs n. 219/2006) e di norme regionali ovvero ad aspetti
legati alle attività commerciali dei prodotti non farmaceutici.

5.3.3 ANALISI DELLE FATTISPECIE DI REATO EMERSE NEL 2010
Nel 2010 sono state eseguite 3.164 ispezioni presso farmacie, parafarmacie e farmacie ospedaliere che, nel 20 per cento dei casi, sono risultate irregolari. Le violazioni riscontrate sono state
1.232 (497 penali e 735 amministrative), 254 le persone denunciate all’Autorità giudiziaria, di
cui 4 in stato di arresto e 355 i soggetti segnalati all’Autorità amministrativa, mentre 103 mila
confezioni di farmaci non regolari sono stati oggetto di sequestro e per 27 strutture è stata avanzata proposta di chiusura amministrativa ovvero operato il sequestro giudiziario, in quanto riscontrate prive di autorizzazione o in pessime condizioni igieniche.
Di seguito saranno analizzate nel dettaglio le irregolarità censurabili penalmente, rilevate nel
corso dei controlli alle sole farmacie comunali e private.

5.3.3.1 MEDICINALI GUASTI, IMPERFETTI E PERICOLOSI
PER LA SALUTE
Sono stati accertati 97 casi di commercio e somministrazione di sostanze alimentari e medicinali
guasti, imperfetti e nocivi nonché in modo pericoloso per la salute (artt. 443, 444, 445 C.P.).
Tra tutti, a titolo esemplificativo, si cita quanto rilevato nelle province di Foggia e Bari, aree in
cui sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria due farmacisti che detenevano circa 700 confezioni di medicinali defustellati e scaduti di validità nonché stupefacenti non registrati.
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La detenzione di farmaci irregolari è frequentemente contestata qualora rinvenuti all’interno
di locali privi di autorizzazione ovvero di depositi clandestini:
- nella provincia di Treviso, è stato scoperto un deposito abusivo di farmaci (attivato in un
vano garage) di pertinenza di una farmacia che, peraltro, dispensava medicinali senza prescrizione medica;
- nella provincia di Rimini, è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria una farmacista addetta
al laboratorio galenico che, oltre ad impiegare principi attivi scaduti di validità e non rititolati, deteneva, per la dispensazione, preparazioni galeniche scadute ed il registro di carico
e scarico delle sostanze stupefacenti non aggiornato;
- nella provincia di Bari, due depositi asserviti ad una farmacia e mancanti di autorizzazione
sono stati sottoposti a sequestro unitamente a circa 700 confezioni di medicinali, parafarmaci, cosmetici ed integratori;
- nella provincia di Venezia, sono stati sequestrati tre locali abusivamente adibiti a laboratorio di
preparazioni galeniche e riscontrate violazioni connesse al mancato aggiornamento del registro
di carico e scarico dei medicinali ad azione stupefacente, alla omessa apposizione della data e del
timbro sulle ricette mediche ed alla dispensazione di farmaci in assenza di prescrizione medica.
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L’art. 443 C.P. (commercio o somministrazione di medicinali guasti) è stato contestato a 34
soggetti, tra cui farmacisti che hanno omesso di verificare la validità dei medicinali69.
Appare, inoltre, doveroso evidenziare che la fattispecie prevista dall’art. 443 C.P. ammette
il tentativo (art. 56 C.P.), come nel caso della detenzione presso la farmacia di medicinali
guasti pur non avendoli posti in vendita, e la variante commessa per colpa (art. 452 C.P.),
qualora, ad esempio, fosse dimostrata la vendita di un farmaco scaduto per negligenza/imperizia o per inosservanza di prassi tecniche nello svolgimento del lavoro in farmacia ovvero, nel caso degli stupefacenti, se fosse constatata la mancata custodia in contenitori
distinti muniti di avvertenza del divieto di vendita.

5.3.3.2 TRUFFE IN DANNO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Le truffe nel settore sanitario in generale e farmaceutico in particolare, le cui stime trovano
riscontro in Tabella B, possono concretizzarsi attraverso vari modus operandi e coesistere
con altre fattispecie criminose, come l’esercizio abusivo della professione, la somministrazione di farmaci pericolosi, l’alterazione di segni distintivi di prodotti industriali e la
ricettazione.
In tale delineato contesto, che frequentemente vede la connivenza di medici prescrittori e
di dirigenti A.S.L., sono stati 105 gli episodi rilevati dai N.A.S.:
- nelle province di Belluno, Viterbo e Parma, 15 farmacisti sono stati denunciati per aver illecitamente applicato, sulle ricette, fustelle di farmaci mai consegnati a pazienti e per aver
percepito indebiti rimborsi di medicinali prescritti ad ignari assistiti;
- nella provincia di Rieti, un farmacista è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per aver falsificato prescrizioni mediche indebitamente rimborsate e per aver detenuto un timbro
dell’A.S.L., 144 fustelle, 22 confezioni di medicinali prive di bollini e 34 tessere sanitarie
di assistiti, che sono stati sottoposti a sequestro unitamente a 2.500 ricette già inoltrate al
Servizio Farmaceutico dell’A.S.L. per la liquidazione;
- in Toscana, numerosi farmacisti sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria, in quanto dispensavano medicinali privi di obbligatoria prescrizione specialistica, richiedendone il
rimborso;
- in una farmacia della provincia di Catania sono state sequestrate 425 confezioni di medicinali etici privi di fustella, per le quali era stata avanzata richiesta di rimborso;
69

La Suprema Corte di Cassazione ha sentenziato:
- «ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 443 C.P., è sufficiente che il medicinale sia guasto per causa naturale ovvero
imperfetto e cioè non preparato secondo i precetti della tecnica farmaceutica o, infine, difettoso dei necessari elementi di
composizione o della giusta dosatura sì da risultare, pur se non nocivo alla salute pubblica, di efficacia terapeutica mancante»
(Sent. n. 4314/79);
- «ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 443 C.P., devono considerarsi guasti i medicinali che si sono alterati
per qualsiasi causa, come il naturale deperimento, la vetustà, la fermentazione, i medicinali non preparati secondo la tecnica
farmaceutica ovvero, anche se non guasti, difettosi per qualsiasi causa» (Sent. n. 1681/83);
- «ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 443 C.P., è sufficiente la violazione delle norme che prevedono una scadenza
nella commerciabilità dei farmaci, a nulla rilevando la sussistenza di un pericolo per la salute pubblica» (Sent. n. 1707/89).
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- in Romagna, i titolari di due farmacie sono stati denunciati per aver detenuto 67 confezioni
di farmaci defustellate, per truffa in danno del S.S.N. e per aver falsamente attestato la dispensazione di farmaci di “classe A” di cui era stato chiesto il rimborso;
- nella provincia dell’Aquila, è stato segnalato all’A.G. il titolare di una farmacia che aveva
richiesto e percepito dall’A.S.L. il rimborso di farmaci prescritti ad ignari pazienti alloggiati, durante l’emergenza sisma, in alberghi del vastese.
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L’esperienza operativa maturata nel settore della corretta gestione della “cosa pubblica” in
campo sanitario evidenzia, inoltre, la presenza attiva di sodalizi criminali dediti a percepire
indebiti rimborsi per la dispensazione di farmaci, la cui esistenza è documentata da attività
investigative sviluppate negli ultimi due anni su tutto il territorio nazionale:
- nella provincia di Roma, sono state eseguite 67 ordinanze di custodia cautelare e 14 interdizioni dalla professione sanitaria nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili
di associazione per delinquere e truffa in danno del Servizio Sanitario Nazionale nonché
denunciate - in stato di libertà - altre 19 soggetti coinvolti a vario titolo. Il sodalizio criminale, costituito da informatori, titolari di farmacie e medici, mediante false prescrizioni o
iper-prescrizioni ad ignari pazienti, otteneva indebiti profitti, ricorrendo, anche, a compensi
in denaro e a prestazioni sessuali. Il danno all’Erario è stato quantificato in circa 10 milioni
di euro, mentre sono state sequestrate 800 confezioni di farmaci defustellati, 300 ricette mediche, 950 fustelle e 100 tessere sanitarie;
- nella provincia di Napoli, sono state arrestate 23 persone (tra cui due farmacisti titolari di farmacie e un commesso, gestore di fatto di una terza farmacia) per associazione per delinquere
finalizzata alla truffa al S.S.N., ricettazione e falso, in quanto dispensavano a persone compiacenti farmaci ad alto costo, rimborsati dal S.S.N., utilizzando ricette mediche falsificate o bollettari di provenienza furtiva. I medicinali, peraltro, erano sistematicamente reimmessi sul
mercato illegale internazionale con la complicità di una ditta farmaceutica operante in Gran
Bretagna. L’attività investigativa ha inoltre consentito di stimare la truffa in circa 2 milioni di
euro e di sequestrare una farmacia, 500 confezioni di medicinali, attrezzature informatiche,
timbri falsificati di medici di base, ricette mediche provento di furti e rapine.
- nelle province di Bologna, Perugia e Roma, sono stati eseguiti 6 arresti e denunciati - in stato
di libertà - altri 42 soggetti, tra medici, farmacisti, informatori farmaceutici e dirigenti di società
farmaceutica, appartenenti ad un sodalizio criminale dedito al conseguimento di rimborsi per
oltre un milione di euro, richiesti per simulata dispensazione di costosi farmaci antitumorali
ed antimicotici prescritti a pazienti deceduti o ignari. L’operazione ha, inoltre, reso possibile
il sequestro di 3.550 confezioni di medicinali defustellati, di 150 fustelle e di beni mobili;
- nella provincia di Bolzano, è stato disvelato un traffico di medicinali di provenienza furtiva
riciclati da un’associazione per delinquere, composta tra gli altri da farmacisti, che provvedevano ad immettere nella filiera di distribuzione ufficiale, attraverso la falsificazione
di documentazione contabile.
Appare importante sottolineare, in proposito, che le Sezioni giurisdizionali della Corte dei
Conti, con le quali si sono realizzate proficue forme di collaborazione interistituzionale,
hanno recuperato oltre 5 milioni di euro per danni erariali dovuti a truffe commesse da 191
persone segnalate dai N.A.S..
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Tabella B - Truffe in danno del Servizio Sanitario Nazionale (2000/2010)
Anno
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TOTALE

Persone
Arrestate
Denunciate
7
393
38
497
43
791
52
520
50
1230
114
503
47
230
39
548
135
2.099
74
1.215
49
750
648
8.776

Sequestri
Fustelle
Ricette
13.000
187.160
3.430
21.816
1.321
9.578
55.487
99.861
2.436
55.642
2.733
52.730
199
201.241
19.925
667
1.200
5.879
3.335
10.922
14.749
470
117.815
645.966

Valore stimato
della truffa (€)
10.031.474
7.228.942
20.382.558
19.164.000
77.865.096
67.000.000
11.810.660
20.108.000
35.022.000
175.000.000
347.102.000
790.714.730

(fonte CC Tutela Salute)

Ma non sempre i farmacisti infedeli rappresentano una componente dei sodalizi perseguiti,
poiché molto spesso costoro subiscono l’attività criminosa:
- nella città di Milano è stato arrestato un cittadino brasiliano che era riuscito ad approvvigionarsi, presso 20 farmacie, di 120 confezioni di costosi medicinali, utilizzando ricette
falsificate o di provenienza di furtiva;
- in provincia di Alessandria, sono state arrestate in flagranza di reato 4 persone per associazione per delinquere, falso e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti,
poiché si approvvigionavano di medicinali ad azione stupefacente mediante l’esibizione
di ricette false. L’operazione ha consentito il sequestro di 242 compresse e di bollettari
in bianco.

5.3.3.3 FURTI, RAPINE E RICETTAZIONE DI FARMACI
La pericolosità dei farmaci provento di furti e rapine è principalmente legata ai fenomeni
di degradazione che possono verificarsi nel periodo che intercorre tra il furto e il loro riciclaggio attraverso canali illegali di distribuzione parallela.
Come chiaramente indicato sul confezionamento dei farmaci, “la data di scadenza si riferisce al medicinale in confezione integra e correttamente conservato”. Affinché un medicinale possa definirsi correttamente conservato, devono essere rispettate le eventuali
condizioni di conservazione indicate sulla confezione. La definizione di tali condizioni deriva dagli studi di stabilità effettuati sul farmaco prima dell’autorizzazione alla sua immissione in commercio.
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Un medicinale deve essere correttamente conservato durante tutte le fasi della sua vita: produzione, distribuzione e utilizzazione. I farmaci rubati possono invece essere conservati e
trasportati senza rispettare le indicazioni di conservazione riportate in etichetta.
Il pericolo che può derivare da una cattiva conservazione dipende dal tipo di farmaco ed è
tanto maggiore quanto più il farmaco è sensibile alle condizioni ambientali di luce, temperatura e umidità. (ndr: vedi anche capitolo 25). Se non conservati correttamente i farmaci
possono andare incontro a:
- abbassamento del titolo, cioè diminuzione del contenuto di principio attivo, con conseguente inefficacia terapeutica;
- degradazione, sia del principio attivo sia degli eccipienti, con formazione di prodotti secondari potenzialmente tossici.
Tra i farmaci particolarmente vulnerabili si ricordano gli antibiotici, per i quali la situazione
è aggravata dal fatto che ad una diminuzione del titolo, cioè dell’attività farmacologica, può
corrispondere un aumento della selezione di ceppi microbici resistenti.
Un altro pericolo derivante dalla commercializzazione di farmaci rubati risiede nella possibilità che a farmaci scaduti vengano apposte nuove etichette con nuove date di scadenza.
Al consumatore potrà giungere quindi un farmaco apparentemente idoneo che invece,
avendo superato il suo periodo di validità, non è più rispondente agli indispensabili requisiti
di qualità, sicurezza ed efficacia.
Per comprendere la portata del fenomeno oggi in calo rispetto al passato, emblematica è
stata l’operazione, denominata “Big Bang”, avviata nel mese di luglio 1999 e portata a termine nel luglio del 2000 dal Gruppo T.S. di Napoli, che eseguì 81 ordinanze di custodia
cautelare emanate dal G.I.P. del Tribunale di Napoli a carico di un sodalizio criminoso composto da medici e farmacisti, depositari ed informatori scientifici, faccendieri, rapinatori e
ricettatori pluripregiudicati, i quali avevano realizzato nel Centro-Sud Italia una sinergia
delittuosa finalizzata a gestire:
- l’illecito approvvigionamento di ingenti quantitativi di medicinali, ricettari in bianco e fustelle segnaprezzo, attraverso sistematiche rapine e furti in danno di industrie, corrieri, depositari farmaceutici e di Aziende Sanitarie Locali;
- lo stoccaggio dei farmaci in locali clandestini;
- il riciclaggio della refurtiva attraverso una fitta rete di medici, farmacisti, corrieri, depositari
e faccendieri.
Le indagini consentirono il sequestro di:
- n. 2 depositi clandestini rinvenuti nelle province di Napoli e Foggia;
- 282.000 confezioni di medicinali, provento di 18 rapine e 13 furti consumati tra il 1996 ed il 2000;
- 12.000 ricette in bianco e numerosi timbri contraffatti di medici di base;
- 600.000 fustelle segnaprezzo di farmaci ad alto costo (anabolizzanti, antibiotici, vaccini
ecc.), che se immesse nel circuito dei rimborsi avrebbero prodotto un danno al Servizio Sanitario Nazionale quantificato in oltre 5 miliardi di lire;
- conti correnti e beni immobili, tra cui 50 appartamenti, per un valore complessivo di oltre
50 miliardi delle vecchie lire.
Il reato di ricettazione (art. 648 C.P.), che frequentemente è associato ad altri delitti, nel 60
per cento dei casi riscontrati ha riguardato i farmaci e le sostanze ad azione anabolizzante,
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massivamente utilizzati nei settori dello sport amatoriale e del professionismo per aumentare
le masse muscolari e le prestazioni in competizione.
Necessario, ai fini della configurazione del reato, la consapevolezza che i medicinali provengano da altri fatti costituenti reato (generalmente furti e rapine). In caso contrario, ossia
in assenza di tale elemento cognitivo, si risponderebbe di altra, meno grave, ipotesi di reato
prevista dall’art. 712 C.P. (acquisto di cose di sospetta provenienza).
In sostanza, il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione penale dell’incauto acquisto deve ricercarsi nell’elemento psicologico (dolo o colpa) che, nella prima
ipotesi, richiede la certezza da parte di chi commette il reato della provenienza delittuosa
della cosa acquistata o ricevuta (dolo) mentre, nella seconda ipotesi, non si ha contezza di
tale provenienza illecita (colpa)70.
Alla luce di quanto esposto ed al fine di scongiurare il pericolo di incorrere nelle suddette
fattispecie penali, risulta fondamentale per i farmacisti prestare la massima attenzione alle
modalità di approvvigionamento dei medicinali.
In tale ambito, si richiamano gli esiti delle seguenti attività d’indagine:
- nella provincia di Brescia, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria un farmacista ritenuto responsabile di ricettazione, commercio e somministrazione di medicinali guasti, poiché deteneva senza alcuna documentazione commerciale - farmaci con indicazioni in lingua straniera defustellati, provenienti da mercato parallelo, tra cui antivirali per il trattamento dell’influenza A/H1N1;
- nelle regioni Campania, Sicilia, Lazio, Lombardia, Calabria, Toscana, Piemonte, Puglia, Liguria,
Basilicata, Marche, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Valle d’Aosta sono stati segnalati all’Autorità
Giudiziaria 69 titolari e rappresentanti legali di farmacia, che avevano realizzato con un deposito
farmaceutico un’attività di commercio di medicinali senza la prescritta autorizzazione.

5.3.3.4 ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI FARMACISTA
L’esercizio abusivo della professione di farmacista è uno dei reati che si riscontra con maggiore
frequenza all’interno della farmacia. La condotta tipica di chi incorre in tale reato è quella del
commesso che, in assenza del farmacista, dispensa medicinali al pubblico. La qualificazione di base
del farmacista, come noto, si ottiene con il conseguimento della laurea specialistica, di durata quinquennale, in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, alla quale deve seguire l’abilitazione all’esercizio con il superamento dell’esame di stato.
Il farmacista abilitato alla professione può dispensare farmaci e dare consigli a carattere sanitario.
Costituisce preciso obbligo (art. 5 del Codice deontologico approvato il 19.06.2007) per il farmacista che presta la propria attività al pubblico indossare il camice bianco e il distintivo. Il dipendente
di farmacia non laureato e non abilitato alla professione, che dispensa farmaci e/o fornisce consigli
a carattere sanitario sui farmaci commette, pertanto, il reato in argomento, mentre il titolare di far70
La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata affermando: «Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la
prova dell’elemento soggettivo può essere desunta anche dall’omessa - o non attendibile - indicazione della provenienza della
cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala
fede» (Sez. II, Sent. n. 3597/2011 del 1.02.2011).
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macia che consente al commesso non laureato e non abilitato alla professione di dispensare farmaci
o di fornire suggerimenti a carattere sanitario commette il reato di concorso in esercizio abusivo
della professione di farmacista (artt. 110 e 348 C.P.) e l’illecito deontologico dell’agevolazione all’esercizio abusivo della professione (art. 3, c. 2, lett. “a” del citato Codice deontologico).
Ma sono stati osservati anche casi di esercizio abusivo presso parafarmacie (in cui è prevista
l’obbligatoria gestione dei farmaci da parte di professioni sanitarie riconosciute), erboristerie71, esercizi etnici e “smart shop”.
Da ricordare, inoltre, che l’ipotesi di reato prevista dall’art. 348 C.P. è configurabile anche
per la preparazione in farmacia di integratori alimentari72, qualora effettuata da farmacista
non abilitato e/o in mancanza di relativa prescrizione medica73.
Nel decorso anno, le ispezioni eseguite dai N.A.S. hanno portato alla luce sette casi di esercizio abusivo della professione di farmacista:
- nella provincia di Napoli, sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria un magazziniere di
una farmacia, privo di titoli, che dispensava al pubblico medicinali, peraltro senza richiedere la presentazione della ricetta medica, e - per concorso nel reato - il farmacista titolare;
- nella provincia di Salerno, è stata denunciata all’A.G. una dipendente di una parafarmacia
che dispensava farmaci ai clienti, sebbene priva dei necessari titoli abilitativi. L’operazione
ha comportato la contestuale denuncia del legale responsabile ed il sequestro probatorio
dell’esercizio commerciale e di 500 confezioni di farmaci da banco.

5.3.3.5 COMPARAGGIO
Il cosiddetto “comparaggio” (art. 171 R.D. 1265/1934), commesso dal farmacista che riceve
denaro o altra utilità per agevolare la diffusione di medicinali a danno di altri prodotti, continua
ad essere costantemente riscontrato, ancorché limitato a 40 casi commessi da titolari di farmacia che rischiano l’arresto fino a un anno e la sospensione dall’esercizio della professione.

5.3.3.6 FARMACI NON AUTORIZZATI AL COMMERCIO O DISPENSATI
SENZA RICETTA
Le violazioni al D.Lgs 219/2006 rappresentano il dato più consistente emerso dalla vigilanza
dei N.A.S. In particolare, il commercio di farmaci privi di autorizzazione o vietati, penalmente rilevante (art. 147, c. 3), e la vendita di medicinali senza presentazione di ricetta medica, con ricetta priva di validità o prescrizione indebita di farmaci, sanzionate in via
amministrativa (art. 148, commi 7 e 8), sono state oggetto di 292 contestazioni avanzate
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71
La Pretura di Torino, con Sentenza n. 5607 del 9.07.1996, ha stabilito che «commette illecito amministrativo (art. 122 R.D.
1265/1934) e penale (art. 348 C.P.) l’erborista che pone in vendita piante officinali medicinali elencate nel R.D. 26.05.1932
a dose e forma di compresse e soluzione idroalcolica».
72
D.Lgs 21.05.2004, n. 169, recante “Attuazione della Direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari”
(G.U. 15.07.2004, n. 169).
73
Corte di Cassazione, Sez. VI penale - Sentenza n. 34200 del 6.11.2007.
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anche nei confronti di farmacisti. 220 violazioni ex art. 124 R.D. 1265/1934 sono invece scaturite dalla vendita e dalla dispensazione di medicinali in mancanza di prescrizione medica.

5.3.3.7 FARMACI ANABOLIZZANTI
Un altro segmento di costante interesse investigativo è rappresentato dai farmaci ad azione anabolizzante, a causa della grande richiesta da parte di frequentatori di palestre ed atleti, in gran
parte orbitanti nello sport amatoriale e dilettantistico, in cui l’approvvigionamento e l’impiego
“fai da te” è molto diffuso.
Sono state 25 le persone denunciate all’Autorità giudiziaria per commercio illegale di tali medicinali, indebitamente ceduti attraverso farmacisti e collaboratori di farmacia compiacenti.
Importante ricordare, in proposito, che costituiscono reato ex artt. 2 e 9 L. 376/2000, puniti con
la reclusione fino a tre anni, la cessione, la somministrazione e l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
Per coloro che svolgono attività sportiva, l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping ed è sanzionabile il farmacista che dispensa, in violazione alla normativa, medicinali contenenti sostanze vietate. I comportamenti illeciti si estrinsecano nella vendita
sottobanco di anabolizzanti e di integratori di dubbia provenienza, nonché nel confezionamento
di preparazioni magistrali a base di sostanze vietate, tra cui il nandrolone, steroide anabolizzante,
recentemente incluso nelle tabelle I e II sez. A del D.P.R. 309/1990 e succ. int..
Attualmente, tra i vari canali di rifornimento più utilizzati, oltre alle ordinazioni via internet ed
al reperimento nelle palestre, si ricorre all’acquisizione illecita anche presso le farmacie tradizionali ed ospedaliere, talvolta con la complicità di un operatore della farmacia stessa talaltra
mediante la presentazione di ricette e prescrizioni mediche false. Un cittadino italiano, ad esempio, è stato arrestato a Catania, poiché sorpreso ad acquistare, presso una farmacia del luogo,
medicinali ad azione anabolizzante mediante l’esibizione di ricette mediche intestate a pazienti
inesistenti e recanti i timbri e firme contraffatti di medici prescrittori. La conseguente perquisizione eseguita presso il domicilio dell’indagato ha consentito di sequestrare 67 confezioni di
medicinali dopanti e 10 prescrizioni mediche false.

5.3.3.8 FARMACI AD AZIONE STUPEFACENTE E PSICOTROPA
Analizzando nel dettaglio le classi di farmaci oggetto di illeciti nelle farmacie, emerge che
la maggior parte delle violazioni riscontrate attengono la gestione dei medicinali ad uso
umano (723) e veterinario (239).
Esistono, inoltre, nell’ambito della prima categoria, tipologie di farmaci con caratteristiche peculiari, come nel caso dei farmaci ad azione stupefacente e psicotropa, da cui scaturiscono ulteriori, delicate responsabilità.
Al riguardo, è il caso di sottolineare che, a fronte di 63 situazioni di irregolarità rilevate nel
settore, oltre la metà hanno riguardato la violazione dell’art. 68 D.P.R. 309/1990 (tenuta
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del registro di entrata/uscita)74 e, in misura minore, la mancata apposizione sulle relative ricette
mediche dei dati identificativi dell’acquirente, nonché la non regolare chiusura a fine anno.
Detti comportamenti, il più delle volte dettati da superficialità ancorché dolosamente omissivi, sono causati da un’errata abitudine di rimandare l’aggiornamento del registro o di effettuare parziali compilazioni. E’ superfluo rammentare, trattandosi di farmaci che attirano
le “attenzioni” degli operatori con cui vengono in contatto, che una rigorosa tenuta della
documentazione di carico/scarico costituisce un efficace elemento di deterrenza.
Si consideri che il registro di entrata e uscita, conforme al modello ministeriale, numerato e firmato
in ogni pagina dall’Azienda Sanitaria Locale (direttore generale dell’A.S.L. o un suo delegato),
va tenuto esclusivamente presso la farmacia75. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, delle
sostanze di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, deve essere riportato nel registro che riporta nella
prima pagina gli estremi dell’autorizzazione e dichiara nell’ultima il numero delle pagine di cui è
costituito. In alternativa al registro cartaceo è possibile utilizzare un registro informatico secondo
le modalità fissate dal D.M. 11.05.201076 e precisate alla voce “Registro stupefacenti informatico”.
Anche le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici che detengono stupefacenti devono essere
provvisti del registro di entrata e uscita. Nel registro devono risultare anche le sostanze o le confezioni non più commerciabili, fino al momento del prelievo per la distruzione o del reso al fornitore, eventi che devono essere documentati con i relativi verbali. In caso di affidamento in
custodia, il farmacista è penalmente responsabile della conservazione di ciò che gli è stato affidato.
Il registro deve essere chiuso al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante
scritturazione riassuntiva di tutti i totali delle entrate e delle uscite verificatesi durante l’anno e la
quantità in giacenza, che va riportata anche all’inizio dell’anno successivo.
Il registro deve essere conservato dalla farmacia per 2 anni a decorrere dalla data dell’ultima registrazione effettuata, insieme ai documenti giustificativi delle operazioni effettuate, così pure le
prescrizioni mediche per medicinali appartenenti alla Tabella II, sezioni A, B e C, che devono
essere conservate per 2 anni dalla data dell’ultima registrazione sul registro di entrata e uscita.
In caso di smarrimento o sottrazione del registro, di parte del registro o dei documenti giustificativi
ad esso allegati, gli interessati devono sporgere denuncia entro 24 ore dal momento della scoperta
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74
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato: che: «Integra il reato di cui all’art. 68 D.P.R. 309/1990 anche una mera irregolarità formale nella tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope, in quanto, trattandosi
di reato contravvenzionale, è sufficiente la mera colpa consistente in una negligente ricognizione, alla prescritta data di scadenza, della corrispondenza della giacenza contabile con quella reale. (Fattispecie in cui, all’esito di un’ispezione dell’A.S.L.
in una farmacia, era emerso un difetto di corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale del metadone). In tema di
commercio di stupefacenti, infatti, vi è l’obbligo di iscrivere nell’apposito registro, di cui all’art. 68 D.P.R. 309/1990, ogni
acquisto o cessione ed è imposto ai titolari delle farmacie e sussiste nel momento stesso in cui viene effettuato il movimento
della sostanza stupefacente o psicotropa, senza che possa dirsi esistente un termine di tolleranza» (sent. n. 6066/08 del
07/02/2008). [Nota: L’art.60 è ora modificato dalla L. n. 38/2010: art. 60, comma 2 «nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione».]
75
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: «Il registro delle sostanze stupefacenti deve essere tenuto (e aggiornato)
all’interno della farmacia. Il farmacista deve tenere il registro degli stupefacenti in farmacia per iscriverci, in ordine cronologico, il movimento di entrata e di uscita delle sostanze psicotrope. Altrimenti, se conserva in casa questo documento, pur
tenendolo aggiornato, è passibile di sanzione disciplinare» (III Sez. civile - Sentenza n. 7186/03).
76
D.M. Salute 11.05.2010 recante “Modalità di registrazione con sistemi informatici della movimentazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative composizioni di cui alle tabelle allegate al Decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” (G.U. 26.05.2010, n. 121).
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alla più vicina Autorità di Pubblica Sicurezza e dare comunicazione al Ministero della salute. Per
le farmacie, la comunicazione deve essere fatta all’A.S.L. di competenza. L’omessa denuncia è sanzionata penalmente.

5.3.3.9 FARMACI “LIFE-STYLE”
Anche il settore dei farmaci cosiddetti “life-style” hanno un mercato in costante crescita. La gran
parte delle richieste di farmaci anoressizzanti e per la disfunzione erettile è generalmente reperita
ricorrendo a farmacie on-line ubicate su siti web esteri (in Paesi in cui è possibile effettuare il
commercio farmaceutico in rete), ovvero accogliendo le avventurose proposte di acquisto che
compaiono su numerosi motori di ricerca o su inserzioni pubblicitarie ricevute come “spam” di
posta elettronica.
In forma nettamente minore, opera un mercato clandestino di tali tipi di medicinali incardinato nei
canali ufficialmente riconosciuti, come le farmacie. È il caso di un farmacista marchigiano che
aveva sostituito le compresse di un medicinale destinato al trattamento della disfunzione erettile,
con pillole di un integratore alimentare a base di melatonina. Le confezioni dei medicinali manomessi ma apparentemente integre (29 confezioni accertate) erano restituite dal farmacista alle
ditte distributrici che, ignare, le reimmettevano in commercio destinandole ad altre farmacie.

5.3.3.10 PRODOTTI NON FARMACEUTICI
Anche i prodotti non farmaceutici hanno determinato la contestazione di 60 violazioni riguardanti gli integratori alimentari, 61 i cosmetici e 29 i dispositivi medici. A margine, si
segnalano 6 sanzioni per irregolare pubblicità di prodotti omeopatici.

5.4

CONCLUSIONI

In conclusione, dall’analisi fenomenologica tracciata e dalla lettura dei dati rilevati nel periodo di
riferimento dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, si ritiene che la piattaforma normativa di settore offra sufficienti garanzie per scoraggiare e perseguire i variegati fenomeni criminali emersi dalle indagini di polizia giudiziaria e dalla vigilanza amministrativa dei N.A.S.
Va precisato, tuttavia, che le casistiche commentate, lungi dal voler offuscare una categoria professionale di elevatissimo pregio, tendono esclusivamente a far riflettere su atteggiamenti e comportamenti anomali da evitare con assoluta fermezza. D’altronde, il campione osservato nel 2010
rappresenta meno del 20 per cento delle circa 17.500 farmacie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale, con un tasso percentuale di irregolarità riscontrato inferiore a 20.
L’augurio, dunque, che questo volume possa contribuire a guidare il cammino del farmacista
affinché si possano cogliere nei prossimi anni segnali inequivocabili di completa inversione
di tendenza, alla luce del ruolo fondamentale che la farmacia, “presidio polivalente del benessere”, si appresta a rivestire nel comparto della sanità pubblica.
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ALLEGATO N. 1
COMANDANTE (Gen. B)
1^ Sezione
Crim. Al./Farm.
UFFICIO COMANDO

VICE
COMANDANTE

REPARTO
ANALISI

2^ Sezione
Pian. Val. Rischi

SEZIONE PERSONALE
3^ Sezione
Antidoping
SEZIONE OPERAZIONI
SEZIONE
ADDESTRAMENTO E STUDI
SEZIONE LOGISTICA

GRUPPO T.S.
MILANO

GRUPPO T.S.
ROMA

GRUPPO T.S.
NAPOLI

11 N.A.S. (*)

12 N.A.S. (*)

14 N.A.S. (*)

SQUADRA SERVIZI

* Forza variabile da 10 a 45.

ALLEGATO N. 2
COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
Piazza Marconi 25 - 00144 ROMA - Tel. 06/5994-7111 - Fax 06/59947208-7209
cctutesalutecdo@carabinieri.it

242

GRUPPO T.S. MILANO
Via Melchiorre Gioia n. 72
CAP 20124 - Tel. 06/59944319
*Italia settentrionale*

GRUPPO T.S. R O M A
P.zza Marconi n. 25
CAP 00144 - Tel. 06/59947111
*Italia centrale*

GRUPPO T.S. NAPOLI
Vicinale S.Maria del Pianto,
Torre III snc
CAP 80143 - Tel. 06/59944340
*Italia meridionale*

N.A.S. MILANO
(MI - CO - VA)
Via Melchiorre Gioia n. 72
CAP 20124 - Tel. 06/59944338

N.A.S. ROMA (RM)
P.zza Marconi n. 25
CAP 00144 - Tel. 06/59947111

N.A.S. NAPOLI (NA)
Vicinale S.Maria del Pianto,
Torre III snc
CAP 80142 - Tel. 06/59944306

N.A.S. BRESCIA
(BS - BG - SO - LC)
Via Corfù n. 71
CAP 25100 - Tel. 06/59944327

N.A.S. BOLOGNA
(BO - FE - FC - RN - RA)
Via Martin L. King n. 38/3
CAP 40132 - Tel. 06/59944329

N.A.S. SALERNO
(SA - AV - BN)
Via Irno n. 11
CAP 84135 - Tel. 06/59944308

N.A.S. TORINO
(TO - NO - VC - BI - VB)
Corso Bolzano n. 30
CAP 10121 - Tel. 06/59944320

N.A.S. PARMA
(PR - PC - MO - RE)
Via Strada Mercati n. 9/B
CAP 43100 - Tel. 06/59944330

N.A.S. CAMPOBASSO
(CB - IS)
Via Pietrunto n. 17/B
CAP 86100 - Tel. 06/59944331

N.A.S. ALESSANDRIA
(AL - AT - CN)
P.zza Garibaldi n. 21
CAP 15100 - Tel. 06/59944321

N.A.S. FIRENZE
(FI - AR - PT - SI - PO)
Via Paisiello n. 8
CAP 50144 - Tel. 06/59944312

N.A.S. TARANTO (TA - BR)
Via Bruno n. 1 c/o Ospedale
SS. Annunziata - Padiglione Vinci
CAP. 74100 - Tel. 06/59944314
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N.A.S. AOSTA (AO)
Via Challand n. 27
CAP 11100 - Tel. 06/59944318

N.A.S. LIVORNO
(LI - PI - LU - GR - MS)
Via Pieroni n. 26
CAP 57123 - Tel. 06/59944313

N.A.S. BARI (BA - FG)
Via Amendola n. 79
CAP 70126 - Tel. 06/59944317

N.A.S. PADOVA
(PD - RO - VR - VI)
Via N.Tommaseo n. 68
CAP 35131 - Tel. 06/59944325

N.A.S. ANCONA
(AN - AP - MC - PU)
Via C. Colombo n. 106
CAP 60127 - Tel. 06/59944304

N.A.S. REGGIO
CALABRIA (RC)
Via Provinciale Prumo-Cannavò n. 5
CAP 89060 - Tel. 06/59944336

N.A.S. TREVISO
(TV - VE - BL)
Viale della Repubblica n. 19/B
CAP 31020 VILLORBA
Tel. 06/59944326

N.A.S. PERUGIA (PG - TR)
Via Martiri dei Lager n. 158
CAP 06128 - Tel. 06/59944347

N.A.S. POTENZA (PZ - MT)
Centro Direzionale Franco
Contrada Riofreddo snc
CAP 85100 - Tel. 06/59944300

N.A.S. LATINA (LT - FR)
N.A.S. GENOVA
Via di Don Torello n. 85
(GE - IM - SV - SP)
Viale Sauli n. 39/10 - CAP 16121 CAP 04100 - Tel. 06/59944335
Tel. 06/59944322

N.A.S. CATANZARO (CZ -VV)
Viale Magna Grecia n. 88
CAP 88100 - Tel. 06/59944311

N.A.S. UDINE
(UD - TS - PN - GO)
Viale Tricesimo n. 46
CAP 33100 - Tel. 06/59944323

N.A.S. VITERBO (VT - RI)
Via Monte S.Valentino n. 2
CAP 01100 - Tel. 06/59944346

N.A.S. COSENZA (CS - KR)
Via degli Alimena n. 25
CAP 87100 - Tel. 06/59944309

N.A.S. TRENTO (TN - BZ)
Largo Porta Nuova n. 9
CAP 38121 - Tel. 06/59944324

N.A.S. PESCARA
(PE - AQ - CH - TE)
Via G. Marconi n. 136
CAP 65127 - Tel. 06/59944303

N.A.S. PALERMO
(PA - AG - TP)
Via M. D’Azeglio n. 8
CAP 90143 - Tel. 06/59944333

N.A.S. CREMONA
(CR - PV - MN - LO)
Via L . Voghera n. 12
CAP 26100 - Tel. 06/59944328

N.A.S. CAGLIARI (CA - OR)
Viale Trieste n. 159
CAP 09123 - Tel. 06/59944302

N.A.S. CATANIA
(CT - EN - ME)
P.zza della Repubblica n. 50
CAP 95131 - Tel. 06/59944345

N.A.S. SASSARI (SS - NU)
Via Roma n. 57
CAP 07100 - Tel. 06/59944332

NAS RAGUSA (RG - SR - CL)
Viale Tenente Lena n. 79
CAP. 97100 - Tel. 06/59944334
NAS LECCE (LE)
Via Miglietta n. 5
c/o ex Ospedale Libertini
Padiglione “Donne”
CAP 73100 - Tel. 06/59944316
NAS CASERTA (CE)
Viale Giulio Dohuet n. 2/A
CAP 81100 - Tel. 06/59944305
NAS FOGGIA (FG)
Via Manfredonia Km. 2,800
CAP 71121 - Tel. 06/59944301
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ALLEGATO N. 3

CODICE PENALE
Art. 56.
Delitto tentato.
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.
Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita
è l’ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti,
qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.
Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da
un terzo alla metà.
Art. 110.
Pena per coloro che concorrono nel reato.
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo
stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 348.
Abusivo esercizio di una professione.
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione
dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.
Art. 358.
Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque
titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
Art. 359.
Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per
legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia
per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono
un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.
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Art. 440.
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.
Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte
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o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da
tre a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari
destinate al commercio.
La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
Art. 443.
Commercio o somministrazione di medicinali guasti.
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.
Art. 444.
Commercio di sostanze alimentari nocive.
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze
destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.
Art. 445.
Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.
Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in
specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata
o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Art. 640.
Truffa.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1)
se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2)
se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario
o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità;
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5). (1)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste
dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.
Art. 648.
Ricettazione.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve
od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro
516 a euro 10.329.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o
le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
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Art. 712.
Acquisto di cose di sospetta provenienza.
Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo
cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda
non inferiore a euro 10 .
Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle
cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
CODICE PROCEDURA PENALE
Art. 56.
Servizi e sezioni di polizia giudiziaria.
1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria:
a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con
personale dei servizi di polizia giudiziaria;
c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.
Art. 74.
Legittimazione all’azione civile.
1. L’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’articolo 185 del codice
penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile.

1.

2.
3.

4.
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Art. 82.
Revoca della costituzione di parte civile.
La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero
con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.
La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell’articolo 523 ovvero se promuove l’azione davanti al giudice civile.
Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l’intervento della parte civile ha cagionato all’imputato e al responsabile civile. L’azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.
La revoca non preclude il successivo esercizio dell’azione in sede civile.

Art. 129.
Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato
non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero
che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.
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2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla
legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la
formula prescritta.
Art. 212.
Modalità del confronto.
1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto,
chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.
2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto.
Art. 321.
Oggetto del sequestro preventivo.
1.
Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare
o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta
del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro
con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
2.
Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.
3.
Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato
quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste
dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto
motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta
di revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte
respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali
fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico
ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il
verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione del
decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla
polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero
se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell’ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono
state sequestrate.
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Art. 329.
Obbligo del segreto.
1. Gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura
delle indagini preliminari.
2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti
di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero,
in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:
a) l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza
dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.
Art. 347.
Obbligo di riferire la notizia del reato.
1.
Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero,
per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando
le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
2.
Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di
coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa
al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che
prevedono termini particolari.
3.
Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a
6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato
è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
4.
Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia.
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Art. 354.
Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano
conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o
comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero
non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia
giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assi-

CAPITOLO QUINTO

curarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile,
alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la
conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del
reato e le cose a questo pertinenti.
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.

1.

2.

3.

4.

Art. 355.
Convalida del sequestro e suo riesame.
Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il
motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico
ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.
Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro
se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto
di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro
restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data
in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel
merito, a norma dell’articolo 324.
La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.
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Organizzazione della farmacia
aperta al pubblico: struttura
dei locali, soluzioni logistiche,
gestionali e tecniche operative
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INTRODUZIONE
La farmacia nel quadro dell’organizzazione dello Stato e per esso nell’ambito del SSN,
svolge un servizio pubblico e sociale nell’interesse della collettività.
La Legge n. 475 del 1968 riconosce pienamente alla farmacia il carattere di un’azienda
commerciale e come precisato dall’art. 2555 del Codice Civile «L’Azienda è il complesso
dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa». È consequenziale,
quindi, attribuire al farmacista anche la figura imprenditoriale oltre quella tecnica specifica
relativa alla conoscenza dei farmaci e della loro preparazione. La normativa farmaceutica,
comunque, già a partire dal TULS/34, detta con chiarezza le linee generali per l’attivazione
del servizio della farmacia nonché l’attività di vigilanza sull’organizzazione e sullo svolgimento del servizio medesimo.

6.1

ISPEZIONE PREVENTIVA PER L’AUTORIZZAZIONE

Si riportano i testi integrali delle norme legislative che disciplinano “il servizio farmaceutico” relativamente all’argomento in oggetto.
Nel “Regolamento per il servizio farmaceutico” (art. 11 del R.D. 30 settembre 1938, n.
1706 e art. 9 del D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275) viene precisato che:
a) art. 11: «(…) il prefetto fa formale avvertimento nella comunicazione nella quale indica,
altresì, il termine, non minore di un mese, né maggiore di due della scadenza dei trenta
giorni su indicati, entro il quale avrà luogo l’ispezione di cui all’art. 111 del TULS/34».
b) art. 9: «(…) Intervenuta la dichiarazione di accettazione della sede entro trenta giorni
dalla data di ricezione della lettera (…) Entro lo stesso termine, l’assegnatario della farmacia deve indicare gli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio. (…) Intervenuta
l’accettazione ed esauriti gli adempimenti di cui sopra, il medico provinciale provvede,
entro due mesi, all’ispezione dei locali prescelti per la sede, dandone preavviso all’interessato non meno di trenta giorni prima».
Quindi l’art. 111 del TULS/34:
«L’apertura e l’esercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia
stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena
garanzia di buon esercizio».
E ancora, gli obblighi previsti dall’art. 123 del TULS/34 sono che:
«Il titolare della farmacia deve curare:
a) che la farmacia sia provvista delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie nella
Farmacopea Ufficiale;
b) che in essa si conservino e siano ostensibili al pubblico un esemplare di detta Farmacopea e uno della tariffa ufficiale dei medicinali;
c) che sia conservata copie di tutte le ricette e, qualora si tratti di veleni somministrati
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dietro ordinazione di medico-chirurgo o veterinario, siano conservate le ricette originali,
prendendo nota del nome delle persone alle quali furono consegnate e dandone copia
all’acquirente che la domandi.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire 20.000 a lire 400.000. Il titolare deve inoltre curare che i medicinali, dei quali la farmacia è provvista, non siano né guasti né imperfetti. In caso di trasgressione a tale obbligo si applicano le pene stabilite dall’art. 443
del Codice Penale.
Nei casi preveduti nel presente articolo, il prefetto, indipendentemente dal procedimento
penale, può ordinare la sospensione dall’esercizio della farmacia da cinque giorni ad un
mese e, in caso di recidiva, può pronunciare la decadenza dell’autorizzazione ai termini
dell’art. 113, lettera e)».
Quanto sopra anche nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 34 del Regolamento (R.D. n.
1706/38), il cui testo viene appresso riportato.
Art. 34
«Nella Farmacopea Ufficiale sono indicate, con speciale contrassegno, le sostanze medicinali di cui le farmacie hanno l’obbligo di essere provviste ai termini dell’art. 123 del Testo
unico delle leggi sanitarie. Esse saranno anche riportate in apposito elenco.
Sono pure indicati gli apparecchi e gli utensili indispensabili di ciascuna farmacia, le sostanze che debbono essere tenute con particolare contrassegno, in armadio chiuso a
chiave, a termine dell’art. 146 del citato testo unico e le sostanze medicamentose che debbono essere tenute al riparo dalla luce.
Sono pure indicate le dosi dei medicamenti per l’adulto, oltre le quali il farmacista non può
fare la spedizione, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico a termine dell’art. 40
del presente regolamento.
Sono, inoltre, aggiunte tutte le indicazioni che si riterranno opportune a meglio regolare il
servizio pratico della farmacia».
Inoltre, il Regolamento del 1938, R.D. n. 1706, prevede che:
Art. 20
«Nel termine di cui al penultimo comma dell’art. 11, il medico provinciale esegue l’ispezione
di cui all’art. 111 del Testo unico delle leggi sanitarie, con l’assistenza di un farmacologo o di
un dottore in chimica e farmacia, o di un dottore in farmacia scelto di volta in volta dal prefetto,
e alla presenza del titolare autorizzato.
Dall’esito, dell’ispezione il medico provinciale riferisce al prefetto, il quale, se il risultato
non sarà soddisfacente, diffiderà l’interessato a mettersi in regola entro un termine perentorio non maggiore di trenta giorni, decorso il quale infruttuosamente, lo dichiarerà
decaduto dalla autorizzazione».
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Art. 127 del TULS/34
Inoltre, è previsto che successivamente nel corso dell’esercizio debbono essere eseguite
ispezioni ordinarie e straordinarie:
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«Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie debbono essere ispezionate dal medico
provinciale che può anche compiere ispezioni straordinarie.
Nelle dette ispezioni il medico provinciale è assistito di regola da un farmacologo o da un
dottore in chimica e farmacia o da un dottore in farmacia designato dal prefetto.
Se il risultato dell’ispezione non sia stato soddisfacente, il titolare autorizzato è diffidato
a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il
prefetto pronunzia la decadenza dell’autorizzazione».

6.2

TASSA DI CONCESSIONE AI SENSI
DEGLI ART. 108 E 128 DEL TULS/34

«I titolari di farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione nella misura (…)» determinata dalla Regione:
• tassa speciale di concessione (art. 108 TULS/34) da pagarsi una tantum all’atto dell’assegnazione di una nuova sede farmaceutica o di trasferimento di titolarità (vendita o successione) di sede già istituita;
• di esercizio (annuale);
• di ispezione (annuale).
La tassa corrisposta dalle farmacie urbane comprende un “contributo speciale” destinato
alle farmacie rurali che di conseguenza ne sono esentate.

6.3

I LOCALI DELLA FARMACIA

L’ubicazione dei locali per l’esercizio della farmacia è individuata nell’ambito della sede assegnata in pianta organica ed «ogni nuovo esercizio di farmacia dev’essere situato a una
distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra
soglia e soglia delle farmacie» (art. 1 Legge n. 475/68);
e ancora:
«Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale (e ciò costituisce un diritto) nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’Autorità Sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa
sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato a una distanza dagli altri
esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve
tra soglia e soglia delle farmacie» (art. 1 Legge n. 362/91).
La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi
nell’albo dell’Unità sanitaria locale e in quello del Comune ove ha sede la farmacia.
Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l’esercizio farmaceutico.
Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore
a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
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La distanza, come prima precisato è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia
delle farmacie.
Inoltre, l’art. 2 della Legge n. 362/91 prevede «l’apertura di farmacia in condizioni territoriali particolari»; esso recita:
«1. L’articolo 104 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto
27.07.1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 104
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all’articolo 1 della
legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l’unità sanitaria locale e
l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il
quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti
anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione
fino a 12.500 abitanti e con un limite di una farmacia per comune.
2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono
riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al
parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all’articolo 1
della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell’articolo 380, secondo comma sono considerate in sopranumero ai
sensi dell’art. 380, secondo comma».
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Ciò premesso, l’art. 111 prescrive l’ispezione preventiva per l’autorizzazione:
«L’apertura e l’esercizio di una farmacia (art. 111 del TULS/34) non possono aver luogo
se non dopo che sia stata eseguita un’ispezione, disposta dal Prefetto, al fine di accertare
che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali
da offrire piena garanzia di un buon esercizio».
Inoltre, l’idoneità dei locali, ai fini igienico-sanitari deve rispondere ai requisiti previsti
dall’art. 221 del TULS/34:
«Gli edifici o parti di essi indicati nell’articolo precedente non possono essere abitati senza
autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell’ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in
conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non
sussistano altre cause di insalubrità», nonché ai requisiti dei regolamenti comunali di
igiene e in materia di edilizia, oltre poi ai fini della prevenzione incendi e altre norme di
sicurezza previste dalla D.Lgs n. 626/94 e successive integrazioni (vedi D.Lvo n. 81/2008).
Ai sensi dell’art. 14 R.D. n. 1706/38 e art. 11 D.P.R. n. 1275/71, come da prescritta e prodotta documentazione, nel decreto di autorizzazione deve essere indicato anche
«c) il comune in cui è situata la farmacia, circoscrizione della zona ed estremi del locale
in cui sarà ubicato l’esercizio».
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Per quanto prescritto dall’art. 9 del D.P.R. n. 1275/71, «l’assegnatario della farmacia deve
indicare gli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio».
Ai fini del completamento dell’istruttoria del provvedimento della Giunta Regionale o altro
Ente preposto (es. Comune) per l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia
è necessario, tra altra documentazione, produrre anche verbale di idoneità igienico-sanitaria dei locali ove adibire la farmacia rilasciato dalla ASL competente per territorio,
corredato dalla relativa planimetria vistata da professionista abilitato, oltre la certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune attestante che i locali rientrano nella sede della
pianta organica, e la distanza dagli altri esercizi farmaceutici e l’ubicazione soddisfano le
esigenze degli abitanti della zona.
Il titolare e/o direttore dovrà conservare in farmacia copia della predetta planimetria
da allegare al decreto di autorizzazione che rilascerà la Regione e dovrà esibire agli organi preposti alla vigilanza sulle farmacie. Analoga documentazione andrà custodita
in farmacia in caso di richiesta di modifica, di ampliamento e/o di trasferimento in
altro locale.
Infine, l’art. 45 del Regolamento (R.D. n. 1706/38) impone che «gli ambulatori medicochirurgici annessi alle farmacie devono sempre avere l’ingresso diverso da quello delle
farmacie, alle quali sono annessi e non debbono avere alcuna comunicazione interna
con le stesse». In caso di violazione si applica l’art. 358 del TULS/34.
È opportuno precisare che l’ordinamento del servizio farmaceutico, oltre alle norme essenziali di carattere generale precedentemente esposte (art. 111 del TULS/34), non riporta specifiche prescrizioni che riguardano la grandezza dei locali, l’entità delle scorte dei medicinali
da detenere in farmacia e ogni altro aspetto organizzativo tecnico-strumentale.
La valutazione dell’Autorità Sanitaria sull’organizzazione della farmacia in sostanza
è limitata ad accertare che esistono tutti i presupposti tecnici e organizzativi in grado
di garantire un buon servizio.
Ogni farmacia presenta un suo profilo di esercizio reale legato alle esigenze territoriali. È
pertanto sufficiente rispettare uno standard di buona qualità nel regolare espletamento del
servizio e che sia rispondente alle valutazioni effettuate dall’organo di vigilanza alle periodiche verifiche.
Ogni altro miglioramento qualitativo e quantitativo (es. l’organizzazione di laboratorio per
preparazioni magistrali e/o galeniche officinali, il rifornimento scorte) attiene alle capacità
e alla discrezionalità del farmacista imprenditore e può variare per molteplici fattori: organizzazione della rete di distribuzione intermedia, ubicazione della farmacia (città, periferia,
zona rurale e/o montuosa), esigenze degli abitanti della zona eccetera.

6.3.1 ORGANIZZAZIONE DELLA FARMACIA
Il mondo della farmacia e dei professionisti protagonisti della scena sta vivendo un momento
di trasformazione radicale e di forte sollecitazione da parte di diverse realtà economiche
che presiedono e orientano il mercato. Una variabile determinante di tale universo in fieri
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è costituita dalla estensione merceologica dell’offerta della farmacia ad un’ampia varietà di
prodotti extrafarmaceutici, che induce a guardare alla farmacia moderna anche in ottica
commerciale. La clientela della farmacia ha anch’essa mutato i suoi connotati sostanziali,
in termini di maggiore consapevolezza delle proprie esigenze e conseguente manifestazione
di richieste peculiari di servizio rispetto alla farmacia.
Il trend, pertanto, della farmacia moderna punta a dividere la struttura dell’ambiente in due
fondamentali aree tematiche che a loro volta sono suddivise in diverse aree funzionali.
L’organizzazione della farmacia “tipo”, pertanto, comprende le seguenti macro-aree:
A AREA PER IL PUBBLICO
B AREA GESTIONALE FARMACIA

6.3.2 A - AREA PER IL PUBBLICO
Si inizia con l’ingresso che è uno spazio fondamentale in quanto deve accogliere il pubblico.
È consigliabile arretrarlo, ovvero creare un atrio che è utile per rendere più comodi i movimenti di accesso e di uscita dei cittadini.
La porta d’ingresso è preferibile che sia quella automatica con tutte le dotazioni di sicurezza, antipanico e di emergenza come prevede la normativa vigente, D.Lgs n. 626/94 e
D.Lgs n. 81/2008.
La farmacia, pur mantenendo la propria vocazione professionale, accoglie in questo spazio
nuovi modelli di acquisto, per risultare comunicativa e leggibile, oltre che liberamente e
agevolmente fruibile da parte della clientela.
L’area per il pubblico, pertanto, è anche un’area di vendita: è costituita dall’insieme degli
espositori, alti e bassi allocati in opportuna ubicazione in modo da non ostacolare il passaggio al pubblico. Essi vanno divisi per reparti merceologici disposti in modo tale da creare
un percorso espositivo logico.
I reparti sono suddivisi in:
- prima infanzia
- dermocosmesi
- dietetica e integratori
- igiene della persona
- apparecchi elettromedicali
- sanitari
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Nell’area per il pubblico non devono essere esposti medicinali, anche se di automedicazione, che possono essere asportati liberamente dai cittadini ovvero distribuiti con sistema
self service: si ricorda e raccomanda che l’art. 122 del TULS/34 prescrive che «la vendita
al pubblico di medicinali a dose o forme di medicamento non è permessa che ai farmacisti
e deve essere effettuata nella farmacia e comunque dal farmacista sotto la responsabilità del
titolare della medesima».
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Un altro spazio destinato al rapporto diretto con i cittadini è la cabina autoanalisi o cabina
consiglio, per offrire, ove è possibile, ai pazienti servizi quali:
- misurazione pressione
- autoanalisi
- bilancia pesapersone
Punto cardine dell’area vendita è il banco, che per forma e attrezzatura deve essere al top
della funzionalità, in modo da consentire la massima fruibilità sia da parte dei cittadini sia
del personale addetto.
La struttura del banco deve essere dotata internamente di canaline porta servizi per l’alimentazione elettrica della rete: prese per computer, per registratore, per eventuali calcolatrici e
prese per le dimostrazioni degli elettromedicali. Il banco deve inoltre essere dotato di ripiani
e cassettiere per farmaci oltre a eventuali cassetti antirapina.
In quest’area è necessario indicare la distanza di cortesia dal banco come da Codice sulla
privacy (Legge n. 675/96).

6.3.3 B - AREA GESTIONALE FARMACIA
Questa area è riservata al personale della farmacia ed è organizzata per lo svolgimento delle
attività interne della farmacia. È realizzata accuratamente tenendo conto degli obblighi imposti dalla Legge n. 626/94 e successive integrazioni relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, e risulta così suddivisa:
- Area tecnica e Area prodotti etici
- Zona ricezione merci o smistamento
- Magazzino
- Area della privacy - Ufficio o Studio del Titolare e/o del Direttore
- Area privata
- Servizi igienici
- Archivio
- Laboratorio per preparazioni galeniche: magistrali e officinali
- Area dedicata all’autodiagnostica rapida in farmacia
- Laboratorio per preparazioni di prodotti cosmetici
➤ Area tecnica e area prodotti etici
È un’area riservata esclusivamente al personale dipendente della farmacia ed è il fulcro
della farmacia, ove vengono conservati i prodotti etici, catalogati solitamente in ordine alfabetico e per forma farmaceutica all’interno di opportune colonne cassettiere estraibili con
cassetti a rete per consentire una migliore pulizia all’interno del cassetto stesso.
È l’area nella quale devono essere garantite le funzionalità e la validità delle attività tecniche
al fine di rendere agevole agli operatori della farmacia lo svolgimento del lavoro e la cura
del rapporto con il cliente.
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➤ Zona ricezione merci
I prodotti che giungono in farmacia vengono accolti (quando possibile) attraverso un ingresso secondario specifico per l’accettazione della merce.
In quest’area è previsto un banco smistamento molto ampio, dove i prodotti vengono controllati anche con il computer per essere smistati nei vari settori o eventualmente da accantonare (es. confezioni deteriorate durante il trasporto, prodotti accidentalmente scaduti
eccetera).
➤ Magazzino o deposito per le scorte
In quest’area sono previste scaffalature solitamente metalliche disposte razionalmente in
modo da non ostacolare il passaggio degli operatori.
Nell’ambito dell’organizzazione e della distribuzione degli spazi all’uso della struttura è
necessario riservare una piccola area allo “stoccaggio provvisorio” di prodotti farmaceutici
o salutari non più destinati alla vendita (prodotti scaduti) da depositare in appositi contenitori con scritta di identificazione, per esempio: “Prodotti scaduti non vendibili - destinati
alla distruzione o destinati al reso commerciale”.
Importante, ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lvo n. 81/2008) è la predisposizione del vano per alloggio bombole ossigeno provvisto di catenelle di sicurezza separate
per bombole vuote e piene, oppure pedana con fori di adeguato diametro per la predisposizione delle stesse, o altro sistema di sicurezza, in modo da impedirne il ribaltamento.
➤ Area della privacy o Ufficio o studio del Titolare e/o del Direttore
È l’area della consulenza specialistica della “tradizione”, della comunicazione privata e
della storia di ogni farmacia. In tale ambiente il farmacista affianca e supporta il cliente nel
soddisfacimento di un bisogno personale.
Esempio di ufficio tipo: alcuni (2 o 3) moduli per archivio, libreria, scrivania con cassettiera
e piano dattilo con computer, corredata di poltrona e poltroncine per ospiti.
➤ Area privata
Quando gli spazi lo consentono, il farmacista può crearsi un piccolo ambiente nel quale può
sentirsi a proprio agio e vivere pienamente la sua dimensione professionale nei momenti di
privacy e di lavoro in relax (es. durante le ore di intervallo di lavoro, durante le ore di servizio
notturno eccetera).
Per quest’area si può prendere in considerazione e a riferimento la normativa di cui all’art.14
(“Locali di riposo”) del D.P.R. 19.03.1956, n.303.
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➤ Servizi igienici e accessori
I servizi igienici sono suddivisi in:
a) antibagno dotato di lavabo con rubinetto a leva clinica;
b) bagno con servizi e doccia (quest’ultima obbligatoria quando la farmacia ha il laboratorio
di preparazione di prodotti cosmetici);
c) armadi spogliatoi per i dipendenti.
I suddetti servizi sono realizzati secondo le vigenti normative igienico-sanitarie
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➤ Archivio
L’archivio costituisce il complesso della documentazione di qualsiasi natura, organicamente
prodotta e acquisita per determinati fini da enti o da persone. Suo requisito è l’organicità,
cioè il nesso necessario tra documenti conservati, che lo distingue da una biblioteca, da una
raccolta, da una collezione.
L’archivio rappresenta la memoria organizzata della farmacia che lo produce; si
forma, si organizza e viene usato in base a finalità pratiche e a un’esigenza di organicità funzionale.

6.4

LABORATORI

6.4.1 LABORATORIO GALENICO
Il laboratorio galenico è una struttura che riveste grande importanza nella farmacia. Poiché
non è facile dare una definizione dei termini di idoneità e di efficienza dello stesso, si fa riferimento al complesso di disposizioni e di suggerimenti pratici descritti nelle Norme per
la Buona Preparazione (N.B.P.) dei medicamenti in farmacia riportate in F.U. XII ed.
e nel D.M. del 18.11.2003 che sono trascritti integralmente nel settimo capitolo.
Il laboratorio galenico presenta requisiti strutturali di un’area autonoma riservata alle preparazioni magistrali e il suo reale dimensionamento è in funzione dell’entità e del volume
di preparazioni eseguibili.
In questa Sezione ci limitiamo alle indicazioni dei requisiti strutturali generali per il laboratorio galenico presente in farmacia.
Nella Sezione Preparazioni galeniche in farmacia, vengono descritte le procedure e gli adempimenti concernenti le diverse tipologie di preparazioni galeniche magistrali ed officinali, nonché i relativi obblighi del farmacista di operare in conformità alle normative vigenti.
Le caratteristiche strutturali del laboratorio galenico in farmacia sono riportate nella F.U. XII
ed. e nel D.M. 18.11.2003 con le seguenti descrizioni:
➤ Principi generali (F.U. XII ed. pag. 1417)
La buona pratica di preparazione dei medicinali in farmacia è basata sui seguenti principi
generali:
• adeguatezza delle risorse strutturali, strumentali, umane, organizzative e gestionali
alla tipologia e al carico di lavoro svolto dalla farmacia;
• identificazione delle responsabilità;
• qualità delle materie prime;
• controllo costante e documentato sulle fasi di lavoro;
• manutenzione, calibrazione e aggiornamento della strumentazione;
• aggiornamento continuo e specifico del personale.
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➤ Campo di applicazione (F.U. XII ed. pag. 1417)
Le norme di seguito descritte si applicano alle preparazioni, magistrali o officinali, eseguite
in farmacia, sia essa aperta al pubblico sia ospedaliera.
La farmacia che esegue preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali
non sterili può discostarsi in parte da quanto descritto nei paragrafi che seguono, purché sia
in grado di mantenere sotto controllo, dimostrandolo, l’intero processo.
➤ Laboratorio e attrezzature (F.U. XII ed. pag. 1418)
4.1. Il laboratorio della farmacia deve essere adeguato ad assicurare le corrette operazioni di preparazione, confezionamento, etichettatura e controllo dei medicinali. La zona
destinata alla preparazione deve essere separata o deve avere la possibilità di essere isolata
mediante una funzionale compartimentazione che ne impedisca l’attraversamento; in ogni
caso, durante l’attività di preparazione dei medicinali l’accesso alla zona di lavoro deve essere controllato e riservato al personale addetto a quel preciso compito.
Il laboratorio deve avere le pareti, il soffitto e il pavimento di materiale non poroso, preferibilmente liscio, resistente e non sgretolabile, privo di parti che perdono il rivestimento,
capace di sopportare l’acqua calda e i detergenti; la pulizia deve avvenire regolarmente secondo procedure appropriate, che garantiscano la massima igiene e, se le circostanze lo richiedono, la sanitizzazione dell’ambiente. Il laboratorio deve avere un piano di lavoro di
materiale inerte, resistente, di facile pulizia e disinfezione, se necessario.
Le condizioni ambientali come la luce solare, l’illuminazione, la temperatura, l’umidità, la
ventilazione, ecc. devono essere appropriate e tali da non esercitare effetti negativi, direttamente o indirettamente, sulla preparazione dei medicinali e sul corretto funzionamento delle
apparecchiature; se necessario, le condizioni ambientali devono poter essere controllate per
adattarle alle varie esigenze.
Il laboratorio deve essere mantenuto sempre libero da qualunque infestazione mediante adeguate misure preventive.
Il laboratorio deve essere soggetto ad un adeguato programma di manutenzione periodica.
4.2. Le strutture presenti devono essere conformi alla vigente normativa sotto il profilo
della sicurezza e devono rispondere ai requisiti richiesti dal sistema di assicurazione della
qualità sotto il profilo del controllo, del funzionamento e della gestione delle emergenze derivanti da rotture o interruzioni di corrente. Il laboratorio dovrebbe poter disporre di gruppi
di continuità elettrica allo scopo di assicurare in condizioni di emergenza il continuo funzionamento di apparecchi che hanno un impatto sulla qualità della preparazione; tali gruppi
di continuità devono essere soggetti a manutenzione e controllo.
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4.3. Le apparecchiature, gli utensili, il corredo di vetreria e la strumentazione, oltre
quello minimo previsto dalla Tabella n. 6 della F.U., devono essere adeguati al numero ed
alla natura delle preparazioni abitualmente eseguite.
Le apparecchiature non devono alterare le sostanze con cui vengono a contatto, né contaminarle con prodotti, come i lubrificanti, necessari al loro funzionamento; esse dovrebbero
essere facilmente smontabili per consentirne una regolare pulizia. La vetreria e la strumen-

CAPITOLO SESTO

tazione devono essere accuratamente pulite dopo ogni utilizzo e, se necessario, disinfettate
e sterilizzate; la vetreria, gli utensili e le apparecchiature devono essere conservati adeguatamente in apposita zona.
Nella preparazione di medicinali sterili si deve usare solo vetreria sterile e parti sterili monouso oppure sterilizzate mediante trattamento convalidato periodicamente.
Tutte le apparecchiature, in particolare quelle che generano movimento o riscaldamento,
devono essere utilizzate da personale all’uopo addestrato secondo procedure scritte.
Gli strumenti di misura devono essere periodicamente e regolarmente controllati e calibrati
secondo dei programmi di uso e di manutenzione che prevedano anche semplici procedure
di verifica dello strumento prima di ogni utilizzazione.
➤ Igiene del laboratorio (Art. 3 D.M. 18.11.2003)
1. Il titolare di farmacia, ovvero il direttore responsabile, qualora si avvalga di personale dipendente, redige e consegna adeguate istruzioni per la pulizia del laboratorio e delle attrezzature
utilizzate sia per quanto riguarda le modalità operative che la frequenza di intervento.
➤ Area destinata al laboratorio (Art. 4 D.M. 18.11.2003)
1. Il laboratorio della farmacia deve essere adeguato ad assicurare le corrette operazioni
di preparazione, confezionamento, etichettatura e controllo dei medicinali.
2. L’area destinata alla preparazione deve essere separata o anche può essere un’area di
lavoro non separata o non separabile da altro locale della farmacia.
3. Nell’area di lavoro non separata o non separabile da altro locale della farmacia, le
preparazioni devono essere effettuate durante l’orario di chiusura, fatti salvi i casi di urgenza
nei quali l’attività di preparazione dei medicinali può avvenire durante l’apertura della farmacia. In tali ipotesi l’accesso alla zona di lavoro deve essere controllato e riservato al personale addetto al compito di preparazione dei medicinali.
4. Nel caso in cui il laboratorio sia allestito in un locale separato, le preparazioni possono
essere eseguite durante l’orario di lavoro e l’accesso al laboratorio durante la preparazione
è vietato al personale non addetto.
5. L’area destinata a laboratorio deve avere pareti e soffitti lavabili. Non sono indispensabili
rivestimenti particolari ma è sufficiente l’utilizzo di pitture che sopportino il lavaggio.
➤ Apparecchi ed utensili (Art. 5 D.M. 18.11.2003)
1. Gli apparecchi, gli utensili e gli altri materiali devono essere quelli obbligatori previsti
dalla tabella n. 6 della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, XII edizione.
2. Gli strumenti di misura devono essere periodicamente e regolarmente verificati ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e successive modificazioni.
3. Il frigorifero deve essere adeguatamente pulito.
➤ Contenitori (Art. 6 D.M. 18.11.2003)
1. Il titolare della farmacia, ovvero il direttore responsabile, deve ottenere dal fornitore
il certificato comprovante la conformità alla Farmacopea Ufficiale dei contenitori primari
utilizzati per le preparazioni.
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6.4.2 AREA DEDICATA ALLA AUTODIAGNOSTICA RAPIDA IN FARMACIA
Le attività di autodiagnostica si sono diffuse nelle farmacie aperte al pubblico in maniera
crescente negli ultimi anni. Sulla liceità di questa attività in farmacia si è pronunciata la
sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione - Giurisprudenza civile e penale con Sentenza n. 39087 del 3 novembre 2001.
La Suprema Corte, infatti, precisa che «gli esami del sangue si possono fare in farmacia:
non c’è abuso di professione. Riguardo alle analisi in questione non vi è alcuna valutazione
di dati obiettivi acquisiti attraverso esami clinici poiché il risultato degli accertamenti è
derivato in via automatica e senza alcun intervento umano dall’uso di apparecchiature
poste a disposizione del pubblico nei locali della farmacia. La caratteristica distintiva degli
apparecchi per cosiddetta autodiagnostica rapida è, per l’appunto, quella di consentire una
diagnosi immediata per via strumentale e senza interferenza alcuna da parte dell’operatore,
che è di solito (ma non necessariamente) il paziente medesimo; tant’è che molti dei predetti
apparecchi vengono di solito venduti o dati a noleggio per uso domiciliare. Se così è, l’uso
dell’apparecchio non può comunque invadere la sfera riservata all’esercizio della professione di biologo o a quello di qualsiasi altra professione. Il consentire una diagnosi immediata basata sulla lettura dello strumento autonomo in questione semplifica la vita del
paziente, migliora la sua qualità di vita, estendendo i servizi che la farmacia è da sempre
tenuta ad offrire».
Preso atto della suddetta sentenza, considerata la reale diffusione nelle farmacie di apparecchiature per l’analisi estemporanea di parametri ematici, visto il Decreto Legislativo n. 153
del 3 ottobre 2009, che «individua nuovi servizi erogabili dalle farmacie nell’ambito
del SSN» è stato, pertanto, necessario adottare una regolamentazione delle attività di autodiagnostica in farmacia, definite nel D.M. 16 dicembre 2010 - G.U. n. 57 del 10.03.2011,
che disciplina i limiti e le condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza e le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello erogabili
in farmacia.
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I punti riguardanti l’erogazione dei servizi previsti dalla Legge n. 69/2009, art. 11, dal D.Lgs
n. 153/2009 e relativo decreto disciplinare - D.M. 16 dicembre 2010 - sono descritti e commentati nel capitolo relativo ai nuovi servizi erogabili dalle farmacie nell’ambito del
SSN. Nel presente paragrafo ci limitiamo a precisare che la strumentazione di autodiagnostica deve trovare collocazione in area dedicata, al fine di garantire riservatezza al cittadino
e comunque, in spazi distinti da quelli di vendita e di deposito della farmacia, nonché dal
laboratorio galenico e cosmetico. Inoltre il decreto prevede che ci siano precisi requisiti tecnici e igienico-sanitari a tutela della salute dell’utente e della qualità del servizio farmaceutico e soprattutto il rispetto delle norme per lo smaltimento dei “rifiuti speciali pericolosi”
prodotti dall’attività di autodiagnostica. Per la rispondenza delle procedure di smaltimento
dei rifiuti secondo i requisiti richiesti dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 152 /2006) si rimanda alla trattazione riportata nel capitolo sui rifiuti prodotti in farmacia.
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6.4.3 LABORATORIO PER PREPARAZIONE DEI PRODOTTI COSMETICI
Le norme di riferimento sui prodotti cosmetici sono riportate nella Legge 11 ottobre 1986, n.
713 (aggiornata dai Decreti Legislativi n. 300/91, n. 126/97 e n. 50/2005, dal D.M. n. 328/87
e dal D.M. 26.08.2005). Il Decreto Legislativo n. 126/97, recante il recepimento della direttiva
93/35/CEE, introduce una serie di nuovi obblighi inerenti alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti cosmetici. Per la preparazione dei prodotti cosmetici, indipendentemente
dalla quantità e dalla qualità delle preparazioni che vengono effettuate in farmacia, il laboratorio
deve rappresentare un’area specialistica a se stante attrezzata ed organizzata secondo precise caratteristiche in un ambiente totalmente separato dal laboratorio galenico. In pratica possiamo
considerarlo una piccola industria all’interno della attività e della struttura della farmacia. La
zona dovrà essere divisa in settori specifici (es. aree di stoccaggio delle materie prime, aree di
produzione, aree di confezionamento, aree di deposito del prodotto finito eccetera).
Per la produzione di cosmetici in farmacia è necessario disporre di un laboratorio separato
da quello dei medicinali ed inviare comunicazione al Ministero della Sanità (come previsto
dall’articolo 10), nonché di attenersi a quanto disposto dai D.M. San. n. 328 del 09.07.87
e n. 580 del 30.12.87 (criteri di massima in ordine all’idoneità dei locali e delle attrezzature
delle officine di produzione dei cosmetici).
Per la preparazione estemporanea di formulazioni cosmetiche su prescrizione medica valgono le norme del R.D. n. 1706/38.
La Legge n. 713/86 e successive integrazioni riporta tutti gli adempimenti riguardanti
la preparazione dei cosmetici che sono dettagliatamente descritti nello specifico capitolo 31 dedicato ai cosmetici. Il Decreto 9 luglio 1987, n. 328 riporta i “Criteri di massima in ordine all’idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei
cosmetici”, con specifici paragrafi relativamente ai locali, alle attrezzature, all’approvvigionamento d’acqua (con reti di distribuzione interna per acque potabili e non potabili),
alle strutture igienico-sanitarie (con servizi igienici, docce e spogliatoi), al personale,
all’organizzazione dell’officina di produzione e confezionamento.

6.5

GLI IMPIANTI IN FARMACIA

6.5.1 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (alcune caratteristiche tecniche):
a) l’impianto per la diffusione dell’aria canalizzato con unità motocondensante (esterna)
dotata di compressione e unità evaporanti (interne) di tipo canalizzato a basso livello sonoro, dotato di filtri; le funzioni sono assistite da comando a distanza;
b) la canalizzazione, per la diffusione dell’aria, è realizzata con tubazioni in alluminio isolato
esternamente;
c) i diffusori sono di tipo circolare (anemostati) a coni fissi dotati di serrande;
d) l’impianto è dotato di una funzione di ripresa d’aria esterna regolata in percentuale dall’unità evaporante;
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e) l’impianto è dotato di una funzione di deumidificazione dell’aria ed è dotato di una batteria per l’umidificazione dell’aria nel periodo invernale;
f) l’impianto deve essere conforme alla Legge n. 155/97 (HACCP) che garantisce la
temperatura massima per la conservazione degli ambienti a 25°.
Per il suddetto impianto dev’essere prevista un’adeguata manutenzione ordinaria e
regolare tenuta del libretto di manutenzione ed interventi compilato dalla ditta installatrice e/o di assistenza.

6.5.2 IMPIANTO ELETTRICO
L’impianto elettrico dovrà rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza (Legge n.
46/90 e D.Lvo n. 626/94) che prevede la seguente documentazione obbligatoria certificatrice:
• progetto dell’impianto realizzato da tecnico abilitato ed autorizzato (per superficie totale
maggiore di 200 mq);
• dichiarazione di conformità in relazione alla destinazione d’uso;
• impianto di messa a terra corredato di schede di denuncia all’Ente di controllo (ISPESL,
Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro);
• registro di manutenzione e verifiche periodiche relativo all’impianto elettrico e impianto
di messa a terra;
• verifica biennale: la farmacia che utilizza apparecchi elettromedicali (es. misuratore di
pressione alimentato alla rete) è equiparata agli ambienti medici (art. 4, D.P.R. 462 del 22
ottobre 2001 - G.U. n. 6 dell’08.01.2002).
L’impianto elettrico è una struttura abbastanza complessa. I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza e devono soddisfare ogni funzione:
a) illuminazione generale delle varie zone della farmacia (es. ingresso, area del pubblico,
banco vendita, banchi appoggio, cassettiere, vetrine, cabina autoanalisi, magazzino eccetera);
b) illuminazione di sicurezza relativa a: zona ingresso con pittogramma indicante la via di
fuga e di uscita, zona deposito, bagno ed antibagno, zona vendita;
c) alimentazione di strumentazione di vari servizi, per esempio suoneria, citofoni, computer, passo notturno, bacheca esterna con elenco turni di servizio, allarme, telecamere a
circuito chiuso, serrande, insegne, luci esterne;
d) quadro elettrico: rappresenta l’unità di comando dell’intero impianto, con tutti gli interruttori di servizio nonché l’interruttore di corto circuito cosiddetto “salvavita”.
È necessario applicare etichette con indicazioni dei circuiti comandati dai vari interruttori.

6.5.3 VIDEOSORVEGLIANZA
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Il provvedimento del garante del 29 aprile 2004 che va ad approfondire il precedente
provvedimento in materia del 29 novembre 2000 stabilisce una serie di principi da osservare
(liceità, necessità, proporzionalità e finalità).
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Tali principi, tra l’atro, prevedono che:
• i soggetti che accedono alle aree videosorvegliate devono essere informati che stanno per
accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell’eventuale registrazione;
• l’informativa deve fornire gli elementi previsti dal Codice della Privacy (T.U. 196/2003,
art. 13) anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità;
• in applicazione del principio di proporzionalità (vedi anche art. 11, comma 1, lett. e) del
predetto Codice della Privacy, anche l’eventuale conservazione temporanea dei dati deve
essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita. La conservazione deve essere limitata
a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve
speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o
esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa
dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
Il provvedimento stabilisce infatti che solo in alcuni specifici casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell’attività svolta dal titolare del
trattamento (per esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l’esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la
settimana.
Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale
e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso;
• il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato
- ove tecnicamente possibile - la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
Di seguito vengono riportati due modelli di avviso al pubblico.
AREA INTERNA ALLA FARMACIA

AREA VIDEOSORVEGLIANZA
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196
➤ Il titolare del trattamento dei dati è il Sig

..............................................................................................
(indicare il titolare di farmacia o la ragione sociale della società di farmacisti)

➤ Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig

..................................................................................

(nomina facoltativa)

Le immagini sono raccolte mediante ..............................................................................................................
(es. telecamere a circuito chiuso) al fine di tutelare la sicurezza delle persone e l’integrità patrimonio.
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AREA ESTERNA ALLA FARMACIA

6.5.4 ATTREZZATURE DI LAVORO
Oltre le apparecchiature indicate come obbligatorie dalla Farmacopea Ufficiale - Tabella n.
6 (ai sensi dell’art. 34, c. 2 e dell’art. 44 R.D. n. 1706/38), è utile considerare l’opportunità
e la necessità di disporre in farmacia di un sistema informatico tale da ottemperare agli obblighi previsti nell’accordo collettivo nazionale col SSN - DPR n. 371/98 - in relazione all’assistenza farmaceutica, come precisato nell’art. 8 comma 2:
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Art. 8 c. 2
«A decorrere dal 60° giorno della data di pubblicazione del presente accordo le farmacie
consegnano entro il mese successivo a quello di spedizione - per il tramite di Federfarma
le farmacie aderenti, le farmacie pubbliche per il tramite delle loro associazioni, direttamente le farmacie non aderenti - un idoneo supporto informatico contenente i dati rilevati
con penna ottica dal fustello al fine di consentire alla parte pubblica il tempestivo utilizzo.
In sede di accordi regionali potrà essere concordata la fornitura di ulteriori dati».
Più recentemente, per consentire il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, in applicazione dell’art. 50 della Legge 24 novembre
2003, n. 326, il farmacista deve inviare al servizio telematico del Ministero dell’Economia
e delle Finanze (MEF) alcuni dati relativi alle ricette spedite per conto della ASL.
Per realizzare la trasmissione di dati, la farmacia deve effettuare il collegamento informatico con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), pertanto necessita di particolari
attrezzature idonee allo scopo suddetto.
Una breve nota sulle modalità operative circa la trasmissione dei dati è riportata nel capitolo
riguardante la ricetta del SSN.
La normativa prevede che ogni attrezzatura presenti una marcatura CE, la dichiarazione di
conformità del costruttore e il libretto di istruzioni.
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6.5.5 APPARECCHI ED UTENSILI OBBLIGATORI IN FARMACIA
(TABELLA N. 6 F.U. XII ED.)
Come previsto dagli artt. 34 e 44 R.D. n. 1706/38, nella Farmacopea Ufficiale sono indicati
gli apparecchi e gli utensili minimi indispensabili di cui ogni farmacia dev’essere dotata.
Nella stessa Tabella n. 6 F.U. (riportata più avanti) viene indicato che 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 dal materiale, dall’attrezzatura e dell’apparecchiatura indispensabili alla preparazione e all’esecuzione di tutti i controlli previsti della Farmacopea per questa forma farmaceutica.

6.5.6 ARMADIO FRIGORIFERO
Per l’armadio frigorifero, la F.U. vigente - Tabella n. 6 - precisa quanto segue: «Armadio
frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti
di temperatura quando previsti».
Una breve scheda tecnica standard dell’armadio frigorifero idoneo per la farmacia prevede:
frigorifero a due temperature e a due motori di tipo ventilato con struttura in acciaio plastificato, montato su ruote per facilitarne lo spostamento. Completo di termostato elettronico
esterno e microprocessore con lettura a display digitale che visualizza, regola e assicura
che il campo di temperatura all’interno della cella sia quello impostato.
Sbrinamento completamente automatico con evaporizzazione dell’acqua di condensa mediante dispositivo incorporato.
Porte in vetro antiappannanti in cristallo termoresistente. Dotato di allarme acustico di minima e massima temperatura (+2 °C/+ 16 °C).
Il frigorifero sopra descritto deve essere a norme CEI 66.25/CE Legge n. 791 del 18.10.77,
per la produzione di apparecchiature elettriche; Norma Europea EN 335-1 e DPR n. 547 del
27.04.55 sulla prevenzione infortuni; Legge n. 549/93 sulla tutela della fascia d’ozono,
D.Lvo n. 277/91 sulla rumorosità delle apparecchiature.
È obbligatoria l’installazione di armadi frigorifero per la custodia dei prodotti terapeutici
(medicinali, vaccini, sieri) e salutari (es. pappa reale, fermenti lattici) che debbano essere
conservati a temperatura diversa da quella dell’ambiente ovvero, a temperatura controllata come prescritto dal decreto di AIC o come espressamente riportato nella monografia della F.U. e/o nelle preparazioni farmaceutiche specifiche riportate nella F.U. vigente.
Per la farmacia ospedaliera, il DPR del 14 gennaio 1997 definisce i requisiti strutturali per
la “Gestione dei farmaci e materiale sanitario”. La norma prescrive che la farmacia deve es-
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sere dotata, fra l’altro, di «frigoriferi atti alla conservazione dei medicinali da custodire a
temperatura determinata, dotati di registratori di temperatura, di sistema di allarme e possibilmente collegati a gruppi di continuità o ad una linea di alimentazione preferenziale».

* Tabella n. 6 F.U. XII ed.: 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)
1) Bilancia sensibile al mg (divisione reale (d)
della scala = a 0.01g) della portata di almeno
500 g o in alternativa due distinte bilance, l’una
sensibile al mg (d=0.001 g) della portata di almeno 50 g e l’altra sensibile a 0,50 g (d=0.50
g) della portata di almeno 2 kg.
2) Bagno maria od altra apparecchiatura idonea ad assicurare, nel riscaldamento, temperature fino a 100 °C.
3) Armadio frigorifero in grado di assicurare
le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura quando previsti.
4) Apparecchio per il punto di fusione.
5) Alcoolometro centesimale.
6) Corredo di vetreria chimica comune e graduata, sufficiente alla esecuzione delle preparazioni.
7) Percolatore - Concentratore a vuoto (1).
8) Incapsulatrice (2).
9) Comprimitrice (3).
10) Sistema di aspirazione per polveri (4).
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11) 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) Obbligatorio per le farmacie che preparano compresse, capsule, tisane, o bustine.
(5) Obbligatori per le farmacie che preparano
supposte e/o ovuli.
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6.5.7 BILANCE
Come previsto dall’art. 34 del R.D. n. 1706/38, nella Farmacopea Ufficiale sono riportati
in Tabella n. 6 gli apparecchi indispensabili per l’attività del servizio farmaceutico che la farmacia deve assolvere: la bilancia è uno strumento obbligatorio e deve rispondere a determinati requisiti tecnici.
Il D.M. 28 Marzo 2000, n. 182 disciplina la verificazione periodica degli strumenti di misura (bilance), che consiste nell’accertare il mantenimento nel tempo delle loro affidabilità
metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica.
Infatti, con riferimento al T.U. della legge sui pesi e sulle misure (R.D. n. 7088 del
23.8.1890, tutt’ora vigente) la necessità della verifica delle bilance trae origine dall’obbligo
di verificazione degli strumenti metrici (art. 12 del suddetto R.D.) da parte dei commercianti
in quanto la determinazione del prezzo della merce avviene in base al peso.
Per il farmacista, quindi, la verifica periodica delle bilance ha due finalità: una finalità tecnico-scientifica per garantire l’esattezza della quantità delle sostanze utilizzate nella preparazione dei medicamenti, ed una finalità economica-commerciale, in quanto la tariffazione
della preparazione galenica si riferisce al peso delle sostanze utilizzate come previsto dalla
Tariffa Nazionale Ufficiale dei Medicinali.
Gli strumenti di misura, a esclusione dei misuratori di gas, di acqua ed elettrici, devono essere sottoposti a verificazione periodica entro sessanta giorni dall’inizio della loro prima
utilizzazione e, in seguito, secondo la periodicità in funzione della categoria di appartenenza: per le bilance di cui è dotata la farmacia, deve avvenire ogni tre anni a partire dalla
data dell’ultima verifica (art. 2, c. 2 del D.M. n. 182/2000).
La verifica periodica degli “Strumenti per pesare a funzionamento non automatico” è
sancita dall’art. 10 del D.Lgs 517/92 e dal relativo regolamento (D.M. n. 182/2000) che, tra
l’altro, prevede anche i seguenti obblighi (art. 7) da parte degli utenti metrici:
a) garantire il corretto funzionamento degli strumenti, conservando ogni documento ad esso
connesso;
b) mantenere l’integrità dell’etichetta di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione;
c) non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista
metrologico.
Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti a), b) e c) è equiparato a inadempienza
all’obbligo della verifica periodica ed è, quindi, punito con sanzione amministrativa.
Tutti i titolari di farmacia, pertanto, sono tenuti a richiedere la verifica periodica delle bilance
obbligatoriamente in uso, assicurandone anche il corretto utilizzo e la corretta tenuta dei
relativi documenti.
La verifica periodica viene effettuata dagli Uffici Metrici delle Camere di Commercio
competenti territorialmente (art. 3, c. 1), presso gli uffici stessi oppure, a richiesta, presso
il domicilio dell’utente (cioè in farmacia).
Agli Uffici Metrici è affidata altresì la formazione dell’elenco degli “utenti metrici”
(artt. 8 e 9) nonché la vigilanza in materia, anche mediante interventi compiuti presso gli
utenti medesimi ad intervalli casuali e senza preavviso (art. 10).
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La verifica periodica può, inoltre, essere eseguita anche da laboratori accreditati dalle Camere
di Commercio o appartenenti alle stesse (art. 4): le modalità di accreditamento dei laboratori
sono stabilite con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
L’esito positivo della verifica periodica è attestato mediante l’applicazione sulla bilancia di un contrassegno le cui caratteristiche sono
indicate nell’allegato II al Decreto n. 182/2000 (art. 3, c. 2): è un
bollino verde, distruttibile con la rimozione, che reca l’indicazione del mese e dell’anno di scadenza (entro la quale occorre
provvedere a nuova verifica).
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In caso di esito negativo è ammesso ricorso gerarchico al segretario generale della Camera
di Commercio della Provincia ove ha sede la farmacia.
Gli Utenti Metrici sono soggetti all’obbligo di:
1. garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad
esso connesso.
2. mantenere l’integrità della targhetta di verificazione nonché di ogni altro sigillo presente
sullo strumento;
Non utilizzare gli strumenti non conformi o difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
Per richiedere la verifica periodica a domicilio dell’utente (farmacia), il farmacista deve inviare domanda all’Ufficio Metrico della Camera di Commercio con l’indicazione degli strumenti da controllare (vedi Modulo di Domanda riportato di seguito) e con l’attestazione in
originale del versamento indicato nel Modulo.
In sede d’ispezione, già l’invio della domanda di verifica esonera il farmacista, da eventuali sanzioni, pertanto è opportuno utilizzare un servizio postale che rilasci ricevuta di ritorno. La ricevuta servirà a dirimere ogni eventuale contestazione. In alternativa, presentare
la richiesta all’ufficio metrico con il rilascio di ricevuta protocollata.
Inoltre, viene raccomandata molta attenzione di «non utilizzare gli strumenti non conformi,
difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico».
La suddetta precisazione è importante in quanto può verificarsi che su alcune tipologie di
bilance elettroniche, dal fabbricante di “strumenti di misura”, viene applicata la etichetta
con la dicitura “Bilancia non idonea per la vendita diretta al pubblico”. Le bilance legali
devono rispettare le caratteristiche previste nell’Allegato IV commi 1.1, a, b e c del D.Lvo
517 del 29.12.1992.
Infine, la verificazione può essere eseguita dai fabbricanti metrici (come prescritto dall’art. 5 D.M. n. 182 del 28.03.2000) per la prima volta nello stabilimento o sul luogo di utilizzazione da parte del fabbricante stesso ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 1992,
n. 517. In tal caso gli utenti non devono presentare richiesta di verificazione all’Ufficio Metrico entro i predetti sessanta giorni, bensì devono comunicare al predetto ufficio il possesso
della bilancia già verificata dal produttore. Ciò è consentito per gli strumenti per pesare a
funzionamento non automatico verificati e marcati CE dal fabbricante che opera secondo il
sistema di garanzia della qualità della produzione.
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FAC-SIMILE
Spazio riservato all’ufficio
Prot. n°
del
Eseguita il
Firma

Alla Camera di Commercio Industria Artigianato di Napoli
Ufficio Provinciale Metrico del Saggio dei Metalli preziosi
Corso Meridionale n. 58
80143 Napoli

RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA (art. 6 D.M. n. 182 del 28/03/2000)
Il Sottoscritto

nato a
della Ditta:

il

in qualità di (1)

Sede legale:
Chiede a codesto Ufficio la verifica periodica presso il punto vendita:
Denominazione ditta
Via
Città
Attività
REA (2) p C.F.
Descrizione strumento
Matricola
Marca
Modello
Portata
Targa o altro
Tipo di intervento (3)
Organo interessato
N° piombi rimossi
Elettronico (4)
Note di compilazione:
(1) titolare, legale rappresentante amministratore unico; (2) numero ricavabile dal certificato d’iscrizione della
CCIAA; (3) riparazione o taratura; (4) indicare se trattasi di strumento elettronico.

OBBLIGATORIO: Si allega versamento (da definire di volta in volta con l’Ufficio preposto in quanto l’importo
è variabile) sul C.c.p. 13103809 intestato a Camera di Commercio di Napoli di € 5.16 per esercizi ubicati nel territorio di Napoli, € 7,75 per esercizi ubicati nel territorio della provincia di Napoli. Causale: Diritti Metrici.
FACOLTATIVO: Si richiede attestato di verificazione periodico per n°________________ strumenti allegando versamento di € ____________ sul C.c.p. 16931800 intestato a Camera di Commercio di NapoliCausale: Diritti di Segreteria (€ 5,00 per ogni strumento senza rapporto di prova; € 5,10 per ogni strumento
con rapporto di prova).
□ SI □ NO
(timbro e firma)
Dichiarazione rilasciata da fabbricanti metrici o riparatori non autorizzati solo per gli strumenti elettronici di
tipo diverso da quelli CE. Ai sensi della C.M. 62/552689 del 17/09/97 si dichiara che gli strumenti elettronici, descritti
nel riquadro sopra riportato, non hanno subito modificazioni e mantengono i requisiti originali dichiarati dal fabbricante
per l’ammissione alla verifica metrica. È rispettata la condizione b) della C.M. 72/342983 del 03/08/90.
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6.6

AVVISI AL PUBBLICO

6.6.1 QUOTA DI PARTECIPAZIONE (TICKET) DEGLI ASSISTITI
ALLA SPESA PER L’ASSISTENZA FARMACEUTICA
Con Legge n. 484 del 05.08.1978 (art. 5) è stata istituita la corresponsione da parte dell’assistito, di una quota del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci nella misura definite da
norme ministeriali o dagli organi amministrativi regionali.
Le quote in regime di assistenza diretta sono versate dagli assistiti al farmacista all’atto del
prelievo del medicinale e sono escluse dal rimborso in regime di assistenza indiretta.
Il titolare di farmacia è tenuto ad esporre al pubblico un cartello recante l’indicazione relativa alle quote di partecipazione degli assistiti alla spesa.
La richiesta di pagamento delle ricette spedite all’Ente assistenziale deve essere effetuata
sulla base del prezzo di vendita al pubblico, decurtato dell’importo delle quote riscosse (artt.
2 e 5, Legge n. 484/78).
Con Legge n. 388 del 23.12.2000 (Legge Finanziaria del 2001) dal 1° gennaio 2001 è stata
abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche
relative ai medicinali collocati nelle classi “A” e “B” (art. 85, comma 1).
Le Regioni, ai sensi dell’art. 85 comma 9, della stessa Legge 388/2000, adottano la deliberazione per il reintegro dei ticket soppressi. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali,
il governo, previa diffida alle Regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente. In caso di attuazione della reintroduzione
di tale obbligo le farmacie devono esporre al pubblico l’avviso con l’indicazione di partecipazione alla spesa farmaceutica (ticket) da parte degli assistiti.

6.6.2 CARTELLO DI DIVIETO DI FUMARE
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La Legge del 16 gennaio 2003, n. 3 all’art. 51, “Tutela della salute dei non fumatori”, pone
il divieto di fumare nei locali chiusi.
Divieto di fumo: «Per locale aperto al pubblico si deve intendere quello in cui le generalità
degli amministrati o degli utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti».
In questa tipologia di locale rientra la farmacia: vedi fac-simile di cartello predisposto da Federfarma Nazionale.
Il Ministero della Salute con la Circolare del 17 dicembre 2007, sottolinea la portata innovativa del provvedimento dell’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, e così si esprime:
«La normativa persegue il fine primario della “tutela della salute dei non fumatori”, con
l’obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste.
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Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di
tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell’U.E.
La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si rende necessario
garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni.
Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in
tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli
stessi lavoratori dipendenti in quanto “utenti” dei locali nell’ambito dei quali prestano la
loro attività lavorativa. È infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare
il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo».

ALLEGATO n.1 /6

VIETATO FUMARE
NO SMOKING
L. 11.11.1975, n. 584, art. 1; DPCM 14.12.1995;
L. 16.01.2003, n. 3, art. 51; Accordo Stato-Regioni 16/12/2004.

I TRASGRESSORI SONO SOGGETTI ALLA SANZIONE DA EURO 27,5
A EURO 275 RADDOPPIATA IN PRESENZA DI UNA DONNA IN STATO
DI GRAVIDANZA O DI BAMBINI FINO A DODICI ANNI.
L.11.11.1975, n. 584, art. 7; L. 28.12.2001, n. 448, art. 52, co. 20;
L.16.01.2003, n. 3, art. 51, co. 7; L. 30.12.2004, n. 311, art. 1, co. 189.

SPETTA ALL’AUTORITÀ COMPETENTE OLTRECHÈ AL PERSONALE INCARICATO
NELLA PERSONA DEL SIG……….……………...
VIGILARE SULL’OSSERVANZA DEL DIVIETO E SEGNALARE LE INFRAZIONI
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6.6.3 CARTELLI VIDEOSORVEGLIANZA
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia protezione dei dati personali (D.Lvo 196/2003) i
seguenti cartelli devono essere esposti nell’area esterna ed interna della farmacia.

AREA ESTERNA ALLA FARMACIA

AREA INTERNA ALLA FARMACIA

AREA VIDEOSORVEGLIANZA
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196
➤ Il titolare del trattamento dei dati è il Sig

..............................................................................................
(indicare il titolare di farmacia o la ragione sociale della società di farmacisti)

➤ Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig

..................................................................................

(nomina facoltativa)

Le immagini sono raccolte mediante ..............................................................................................................
(es. telecamere a circuito chiuso) al fine di tutelare la sicurezza delle persone e l’integrità patrimonio.
Indicare se le immagini vengono registrate e il tempo di conservazione delle immagini
Le immagini non sono diffuse o comunicate a terzi salvo indagini giudiziarie o di polizia.
Possono avere accesso ai dati personali solo il titolare, il responsabile (nomina facoltativa), e
gli incaricati del trattamento sopra indicati.
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy rivolgendosi al
titolare della farmacia.
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6.6.4 CARTELLO DISTANZA DI CORTESIA E PRIVACY
Il garante per la protezione dei dati personali indica di apprestare misure (cartelli, striscia
sul pavimento eccetera) idonee a garantire che l’utente possa eseguire ogni operazione in
forma confidenziale rispetto agli altri utenti presenti.
Per rafforzare quest’obbligo generale, la Legge n. 675/96 (art. 15, comma 1) impone al titolare di adottare “idonee e preventive misure di sicurezza”, la cui mancata predisposizione
può comportare una responsabilità civile con conseguente obbligo di risarcire il danno sofferto.
La distanza di cortesia appare una misura opportuna per prevenire l’accesso da parte di
terzi, che può avvenire anche in modo “passivo” da parte di un componente della “fila”, il
quale si limita ad ascoltare il dialogo tra l’utente che lo precede ed il farmacista.
Di seguito si riporta copia di cartello di avviso al pubblico.

PER IL RISPETTO DELLA

RISERVATEZZA
I SIGNORI CLIENTI SONO PREGATI
DI ATTENDERE IL LORO TURNO
TENENDOSI A DEBITA DISTANZA
DAL BANCO.

Grazie

N.B.: Il nuovo Codice sulla Privacy prevede che nelle farmacie siano adottate misure idonee per garantire distanze
di cortesia tra il paziente servito al banco e quelli in attesa.

6.6.5 CARTELLO ORARIO DI APERTURA
E DI CHIUSURA DELLA FARMACIA
È prevista, ai sensi dell’art. 119 del TULS/34 e dell’art. 29 R.D. n. 1706/38, l’esposizione obbligatoria al pubblico degli orari di apertura e chiusura della farmacia.
«È demandata al Sindaco, sentito l’Ufficiale Sanitario ed in conformità delle norme fissate dal
prefetto, la determinazione degli orari relativi all’apertura e chiusura delle farmacie e al servizio notturno. Gli orari predetti devono essere esposti al pubblico in ciascuna farmacia».
La disciplina degli orari di servizio delle farmacie è determinata anche da leggi regionali e/o
dalle ASL.
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6.6.6 CARTELLO DEI TURNI DI SERVIZIO
E DELLE FERIE DELLE FARMACIE
L’art. 29 del R.D. n. 1706/38 stabilisce le norme ed i turni per il regolare esercizio delle
farmacie tenendo conto anche delle necessità del servizio farmaceutico notturno.
La materia (orari e turni) è disciplinata dalle singole leggi regionali che prevedono sempre
l’obbligo di ostensione al pubblico di un avviso all’esterno della farmacia.
Sarà molto utile agli utenti predisporre un avviso uniforme con tutte le informazioni delle
farmacie in turnazione.

6.6.7 CARTELLI ESTINTORI E CARTELLI VIA DI FUGA
Come prescritto dal D.Lgs 626/94 e successive integrazioni (D.Lgs n.81/2008), la norma antincendio prevede che è obbligatoria la presenza di estintori. Il numero, il tipo e la capacità
estinguente di tali estintori sono rapportati allo specifico pericolo di incendio (classe di incendio), alla superficie in pianta, al livello di rischio e al personale addetto al loro uso.
L’ubicazione degli estintori deve essere evidenziata con apposita segnaletica.
Nelle aziende con più di dieci dipendenti deve essere redatto un piano di emergenza.
Nel caso in cui il compito di RSPP non sia svolto direttamente dal datore di lavoro, il medesimo deve designare tra i lavoratori gli addetti alla prevenzione incendi e alla gestione
dell’emergenza.
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È prevista la protezione attiva dell’incendio con le vie di esodo. Le norme a riguardo si preoccupano di garantire la certezza dell’esodo da tutti i luoghi a rischio.
Tale principio già espresso nel D.P.R. 27.04.55, n. 547, che all’art. 34 afferma che «deve essere assicurato, in caso di necessità, l’agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai
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luoghi pericolosi», e all’art. 13 comma 3, sancisce che «in caso di pericolo tutti i posti di
lavoro devono poter essere evacuati rapidamente ed in piena sicurezza da parte dei lavoratori» è stato più recentemente ripreso e precisato dal D.Lvo 626/94 ove, all’art. 32, si ribadisce che «il datore di lavoro provvede affinché le vie di circolazione interne o all’aperto
che conducono ad uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione di ogni evenienza».
Uniformemente a quanto previsto dalle norme, tutti i percorsi di fuga, nonché le uscite di
sicurezza, devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alle disposizioni
comunitarie.
Il “segnale di sicurezza” (messaggio), è trasmesso a mezzo di un’immagine che rappresenta
una situazione o che prescrive un determinato comportamento, comprensibile anche a chi
non sa leggere (pittogramma); la segnaletica di sicurezza, con relativi pittogrammi, è stata
definita a livello europeo dalla Direttiva 92/58 e recepita in Italia con D.Lvo n. 493 del
14.08.96. In questa norma comunitaria i cartelli di salvataggio, che indicano le vie di esodo
e le uscite di sicurezza, sono di forma quadrata o rettangolare, hanno un pittogramma
bianco su fondo verde che ricopre almeno il 50% della superficie del cartello stesso.

6.6.8 CARTELLI CON ESTREMI DELLA DISCIPLINA
DEL COMMERCIO
- Iscrizione nel registro imprese
- Iscrizione al REC
- Autorizzazione comunale al commercio
Come già precisato nell’introduzione al presente manuale, nell’esercizio della farmacia coesistono due attività ben distinte:
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- un settore di interesse pubblico strettamente sanitario;
- un settore unicamente mercantile legato alla vendita di prodotti complementari,
comuni ad altri esercizi commerciali.
È evidente che i suddetti settori sono regolati da normative diverse e quindi assoggettati a
differente regime di autorizzazione e di vigilanza.
L’autorizzazione al commercio di particolari categorie merceologiche (non comprese nella
autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia) va riferita a due momenti legislativi
previgenti e successivi alla promulgazione del D.Lvo n. 114 del 31 marzo 1998 che ha
espressamente escluso dal campo di applicazione della disciplina del commercio le farmacie
«qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi
medici e presidi medico-chirurgici».
Infatti, va ribadito che l’autorizzazione alla vendita di specialità medicinali, dei presidi medico-chirurgici, degli articoli sanitari, degli edulcoranti sintetici, dei prodotti galenici, degli
omeopatici, dei prodotti erboristici e dei presidi sanitari, è inclusa nell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia (art. 57 D.M. 14.01.1972).
L’esercizio del commercio di altri prodotti da parte della farmacia è subordinato al rilascio
di specifica autorizzazione amministrativa comunale al commercio come stabilito dal Decreto Legislativo che definisce i principi e le norme generali sull’esercizio dell’attività commerciale (D.Lvo 31 marzo 1998, n. 114).
L’ostensione al pubblico di un cartello con gli estremi della:
- iscrizione al Registro Imprese
- iscrizione al REC (art. 5 D.Lvo 114/98)
- autorizzazione comunale al Commercio
è obbligatorio limitatamente alle farmacie autorizzate antecedentemente all’entrata in vigore
del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 114, relativamente alla “Tabella per i titolari di farmacia”
(art. 9, allegato 9 al D.M. 4 agosto 1988, n. 375).
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In sintesi, sull’argomento riportiamo i seguenti riferimenti normativi:
- la Legge 11 giugno 1971, n. 426 (art. 40) ha istituito il Registro Esercenti Commercio,
con Sezioni Speciali per farmacisti, generi di monopolio, somministrazioni di alimenti
e bevande eccetera;
- per iscriversi a detto Registro (REC) occorreva avere determinati requisiti professionali
a seconda delle varie attività commerciali;
- per l’apertura di un esercizio commerciale si presentava domanda al Comune, con allegato
certificato REC, tesa ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione amministrativa, relativa
alle specifiche tabelle merceologiche;
- Il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, art. 26, ha abrogato la Legge n. 426/71,
il D.M. 04.08.1988 n. 375, ad esclusione dell’art. 56, comma 9 e dell’Allegato 9,
contenente norme di esecuzione della Legge n. 426/71, che prevede l’obbligo, tra gli altri, del
farmacista di iscriversi al REC, per cui per quest’ultimo, insieme con altre categorie,
permane detto obbligo.
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Il nuovo Decreto Legislativo n. 114/98 prevede, in sostituzione delle vecchie tabelle merceologiche, solo due grandi settori: “alimentari” e “non alimentari” e in sostituzione
della vecchia autorizzazione amministrativa prevede la “denunzia di esercizio di vicinato”
che va presentata al Comune 30 giorni prima dell’apertura dell’esercizio commerciale. Decorso tale termine, con una copia di detta denunzia di vicinato, vidimata dal Comune si
provvede all’iscrizione presso la CCIAA di competenza.

6.6.9 PUBBLICITÀ DEI PREZZI
I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e
nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un
unico cartello.
L’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci
esposte (art. 14 D.Lvo n.114/98).

6.6.10 INSEGNA DELLA FARMACIA: LA STORIA DELLA CROCE
L’insegna della farmacia, riferendoci alla “croce”, rappresenta un impianto pubblicitario riferito ad un esercizio di interesse pubblico.
La farmacia svolge la funzione di presidio sanitario sul territorio cittadino, pertanto, come
esercizio farmaceutico svolge un “servizio sanitario” e quindi rappresenta un “servizio di
pubblica utilità”.
Tale funzione è ribadita dalle disposizioni legislative sul Servizio Farmaceutico, in particolare citiamo: il TULS/34; il R.D. n. 1706/38; le leggi n. 221/68, n. 475/68, n. 362/91; il
D.P.R. 1275/71; la Legge n. 833/78 oltre alle leggi delle singole Regioni.
Non riscontriamo, fino al 2009, una disciplina specifica di valenza nazionale che definisse
le caratteristiche strutturali dell’insegna “croce” (la forma, il colore, le dimensioni, la luminosità eccetera), tuttavia, su questa materia, è utile ricordare quanto precisato nella Circolare n. 441/35804 del 4 marzo 1958 della F.O.F.I. (vedi allegato in calce) nonché di
tener conto dei vincoli e delle prescrizioni previsti dal Codice della Strada (es. art. 50) e
dei Regolamenti Comunali.
Infine, la novità è stata presentata dall’art. 5 del D.Lvo del 3 ottobre 2009 n. 153, che ha regolamentato questo settore risolvendo le lacune normative sull’argomento.
La norma prevede che «l’uso della denominazione farmacia e della croce di colore verde,
su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte
al pubblico e alle farmacie ospedaliere, al fine di consentire ai cittadini una immediata
identificazione delle farmacie operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale».
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ALLEGATO n.2/6

F.O.F.I.
FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI
VIA GIAMBATTISTA VICO, 1 - ROMA

CIRCOLARE N. 441/35804
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI

ROMA, 4 MARZO 1958

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I.
ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NAZIONALI DI CATEGORIA
ALLA STAMPA FARMACEUTICA
LORO SEDI

Uso dello Stemma della Confederazione Elvetica e della Croce Rossa.
Per aderire ad una segnalazione del Ministero degli Esteri, si ricorda che nella Convenzione
d’Unione di Parigi del 20.03.1883, successivamente modificata, e nella Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 ratificata con Legge 27.10.51, n. 1735, pubblicata nel Supplemento alla
G.U. n. 53 del 01.03.52, sono contenute alcune clausole che concernono la tutela dello stemma
Svizzero, qualora usato abusivamente sotto forma di marchi, insegne ed altri segni distintivi.
In particolare, la seconda di tali Convenzioni, agli artt. 53 e 54, vieta l’uso dello stemma della
Confederazione Svizzera e di quello della Croce Rossa.
Secondo segnalazione giunte all’Ambasciata Svizzera a Roma dai Consolati Svizzeri in Italia,
risulta invece che numerose farmacie continuano ad usare come insegna la “Croce federale”,
che costituisce la parte essenziale dell’emblema della Svizzera.
Nel partecipare quanto sopra, si pregano gli Ordini di impartire istruzioni alle farmacie, per
l’osservanza delle disposizioni testè richiamate.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Vinicio Azzerlini
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ALLEGATO n.3/6

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 G.U. del 28.12.1992, n. 303, S.O.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
(omissis)
Art 50.
(Art. 23 Cod. Str.)
Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi
1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi,
per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle
strade dove ne è consentita l’installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi
abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi
hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica
stradale. Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso e del verde,
e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato
l’uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio
e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell’ente concedente l’autorizzazione.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori
e posti di pronto soccorso.
4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.
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Il servizio farmaceutico:
documentazione tecnica
ed amministrativa obbligatoria
Ettore Novellino - Rosa Menna
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7.1

DOCUMENTAZIONE TECNICA OBBLIGATORIA

7.1.1 LA FARMACOPEA UFFICIALE ITALIANA
La Farmacopea (dall’etimo greco pharmakos, farmaco e poiein, fare, cioè “l’arte di preparare
i medicamenti”) è un corpus di disposizioni tecniche e amministrative, un “codice farmaceutico” che si colloca nel nostro ordinamento giuridico nell’ambito delle leggi sanitarie.
La Farmacopea, pertanto, è il testo “ufficiale” in cui sono descritte le caratteristiche dei
farmaci, le norme generali che si devono seguire per preparare bene i medicamenti ed i relativi controlli di qualità nonché ogni disposizione necessaria a regolare l’esercizio della
farmacia.
Dalla prima edizione della Farmacopea Ufficiale Italiana del 1892 molte edizioni si sono
susseguite nel tempo fino all’attuale undicesima edizione.
Dal 1934, anno della pubblicazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, rimangono di
fondamentale ed imprescindibile riferimento i seguenti articoli del TULS/34, del Regolamento del 1938 (R.D. n. 1706/38) e della Riforma Sanitaria Legge n. 833/78.
Art. 123 punto a e b del TULS/341
«Il titolare della farmacia deve curare:
a) che la farmacia sia provvista delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie nella
Farmacopea Ufficiale;
b) che in essa si conservino e siano ostensibili al pubblico un esemplare di detta Farmacopea e uno della tariffa ufficiale dei medicinali;»
omissis
Art. 124 del TULS/34
«Il Ministero della Sanità ogni cinque anni rivede e pubblica la Farmacopea Ufficiale.
A questa sono allegati:
a) l’elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazioni
di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte dei medicamenti composti o
di specialità medicinali;
b) l’elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazioni di ricetta medica rinnovata volta per volta, e da trattenersi dal farmacista, anche quando detti prodotti fanno
parte di medicamenti composti o di specialità medicinali».
Artt. 34 e 35 del R.D. n. 1706/38
“Disimpegno del servizio Farmaceutico”
Art. 34 - «Nella Farmacopea Ufficiale sono indicate, con speciale contrassegno, le sostanze

1

Vedi anche art. 28, Legge n. 5849 del 22 dicembre 1888 - G.U. del Regno d’Italia n. 301 del 24.12.1988, “Ordinamento
dell’Amministrazione e dell’assistenza del Regno”. «Le farmacie devono essere provviste delle sostanze medicinali prescritte
come d’obbligo nella Farmacopea approvata dal Ministero dell’Interno, sentito il Consiglio Superiore della Sanità. Un esemplare di detta Farmacopea dovrà conservarsi in ogni farmacia».
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medicinali di cui le farmacie hanno l’obbligo di essere provviste ai termini dell’art. 123
del Testo Unico delle Leggi Sanitarie. Esse saranno anche riportate in apposito elenco.
Sono pure indicati gli apparecchi e gli utensili indispensabili di ciascuna farmacia, le sostanze che debbono essere tenute con particolare contrassegno in armadio chiuso a chiave,
a termine dell’art. 146 del citato Testo Unico e le sostanze medicamentose che debbono essere tenute al riparo della luce.
Sono pure indicate le dosi dei medicinali per l’adulto, oltre le quali il farmacista non può
fare la spedizione, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico a termine dell’art. 40
del presente regolamento.
Sono, inoltre, aggiunte tutte le indicazioni che si riterranno opportune a meglio regolare il
servizio pratico della farmacia».
Art. 35 - «Le sostanze comprese nella Farmacopea Ufficiale debbono avere i cartelli prescritti dalla Farmacopea e corrispondere ai saggi in essa indicati.
I medicamenti composti debbono corrispondere alla formula prescritta dalla Farmacopea
ed essere preparati con le norme in essa descritte.
Qualsiasi medicinale non descritto nella Farmacopea deve essere somministrato dal farmacista allo stato di purezza, genuinità ed ottima conservazione».
Art. 29 della Legge n. 833/78
«Disciplina dei farmaci - La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la funzione
sociale del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della produzione.
Con legge dello Stato sono dettate norme:
a) per la disciplina dell’autorizzazione alla produzione e alla immissione in commercio dei
farmaci, per i controlli di qualità e per indirizzare la produzione farmaceutica alle finalità
del servizio sanitario nazionale;
b) per la revisione programmata delle autorizzazioni già concesse per la specialità medicinali
in armonia con le norme a tal fine previste dalle direttive della Comunità economica europea;
c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi;
d) per la individuazione dei presidi autorizzati e per la definizione delle modalità della sperimentazione clinica precedente l’autorizzazione alla immissione in commercio;
e) per la brevettabilità dei farmaci;
f) per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione in commercio dei farmaci da banco;
g) per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell’attività
degli informatori scientifici;
h) per la revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, in armonia con le norme previste dalla farmacopea europea di cui alla
legge del 22 ottobre 1973 n. 752.
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La funzione normativa della Farmacopea nei confronti dell’“esercizio della farmacia”
è stata decretata dagli artt. 123 e 124 del TULS del 1934, ribadita e precisata nel Regolamento del “disimpegno del servizio farmaceutico” approvato con R.D. n. 1706 del 1938.
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Per quanto disposto dalle suddette norme è inequivocabile che lo Stato provvede a disciplinare la revisione della Farmacopea da parte della commissione permanente e viene
emanato il Decreto Ministeriale di approvazione e di pubblicazione (vedi allegato Decreto
della XII Edizione della F.U.), che conferisce forza di legalità alla nuova edizione la quale
sostituisce, a tutti gli effetti quella precedente.
La Farmacopea ha una funzione fondamentale ed insopprimibile, essa detta le norme tecniche nel campo farmaceutico. Efficace e sempre valida è la definizione data nel 1952
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS):
“Una Farmacopea è, nel senso moderno della parola, una norma farmaceutica destinata
ad assicurare, in una determinata entità politica, l’uniformità dell’origine, della qualità,
della composizione e dell’attività dei medicamenti. Questa norma è resa obbligatoria dalle
Autorità competenti, con particolare effetto per i farmacisti”».
È rilevante informare che la Commissione della Farmacopea Europea riconosce l‘utilità di
una cooperazione con le altre organizzazioni di farmacopea per elaborare monografie e capitoli generali armonizzati.
Questa armonizzazione è totalmente compatibile con gli obiettivi della Commissione e dà
luogo a ricadute positive di diverso tipo, in particolare la semplificazione e la razionalizzazione dei metodi di controllo della qualità e delle procedure di registrazione.
È utile, inoltre, riportare alcune informazioni riguardanti le fasi del processo evolutivo di aggiornamento, determinato dal progresso scientifico-tecnologico, che ha portato all’adeguamento della F.U. Italiana alla F.U. Europea.
➤ LA FARMACOPEA UFFICIALE ITALIANA X EDIZIONE (1998)
La X Edizione della “Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana” presenta importanti novità che sono descritte nella “Prefazione”, nella “Introduzione” e nelle “Informazioni Generali sulla Farmacopea Europea”, di cui si raccomanda la lettura. Tuttavia, per
immediatezza conoscitiva vengono trascritti, qui di seguito, alcuni passi.
Dalla “Prefazione”
«La X Edizione della F.U. italiana viene pubblicata in un momento storico nel quale il processo dell’unificazione europea si concretizza con avvenimenti sempre più significativi
(omissis) ecco perché è già realtà in più contesti nazionali il diretto riferimento alla Farmacopea Europea.
(omissis)
È stato in questo spirito che la Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione
della Farmacopea Ufficiale ha ritenuto che la X edizione della F.U., contenente ancora sia
la parte europea che quella nazionale, avesse almeno lo stile ed una veste tipografica simile
alla Farmacopea Europea.
Similmente lo sviluppo tecnico-scientifico, con il suo rapido progresso, sta influenzando
notevolmente i contenuti dei testi della Farmacopea, testi che oggi tendono ad essere sempre
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più rivolti alle necessità delle autorità di registrazione, delle autorità di controllo della qualità dei medicamenti e dei produttori sia delle materie prime che dei medicamenti stessi. In
questo contesto appare evidente la necessità di riconsiderare il ruolo del Farmacopea come
strumento di lavoro per il farmacista.
(omissis)
Sarà compito dei vari organismi interessati trovare nei singoli contesti nazionali le soluzioni
ottimali per far fronte alle diverse esigenze di chi, nella attuazione delle loro specifiche attività, deve utilizzare la Farmacopea».
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Dalla “Introduzione”
«La X edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana contiene sia testi
della Farmacopea Europea che testi nazionali. La sua nuova veste tipografica, che interrompe quasi una tradizione, è stata un semplice ma dovuto adeguamento al carattere europeistico delle moderne farmacopee dei Paesi dell’Unione; lo sviluppo di tale carattere
europeistico ha avuto un impulso determinante dalle stesse direttive comunitarie in materia di medicamenti».
(omissis)
«Anche l’evoluzione tecnologica, che ha reso di maggiore interesse per i settori produttivi
e di controllo e non per il farmacista la grande parte dei testi delle moderne farmacopee,
impone ulteriori cambiamenti specie nei confronti di quanto previsto dalla nostra vigente
normativa nazionale in materia di gestione delle farmacie».
(omissis)
«La definitiva separazione tra i testi europei (in lingua inglese e francese), testi rivolti all’industria produttrice ed alle autorità di registrazione e controllo, ed i testi nazionali di specifico interesse dell’esercizio della farmacia, avverrà con la pubblicazione della IV Edizione
della Farmacopea Europea prevista per il 2001».
(omissis)
Per quanto riguarda quella parte della Farmacopea avente specifico interesse nell’attuazione
del servizio di farmacia, come le Tabelle, la Commissione permanente ha effettuato alcune revisioni ed aggiornamenti. In particolare, nella revisione della Tabella 2, (Sostanze medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente) è
stato utilizzato un approccio che tiene conto di possibili differenziazioni nelle attività
delle singole Farmacie ospedaliere; saranno infatti le esigenze connesse con gli specifici
servizi degli ospedali ad indicare ai responsabili del servizio quali sostanze medicinali
dovranno essere inserite nella tabella ufficiale diretta alle sole farmacie aperte al pubblico. È stato anche introdotto in questa parte un testo “Avvertenze” che riporta, aggiornato alle recenti disposizioni, quanto era previsto nel capitolo “Avvertenze
Generali” del volume “Droghe Vegetali”.
I testi europei delle singole monografie inserite nella X Edizione della F.U. sono contrassegnati da un numero di serie (es. Prednisone, n. 0354) collocato in alto accanto al rispettivo titolo.
Come evidenziato in alcuni punti nel testo della “Introduzione” alla X Edizione della F.U.,
«la Farmacopea, considerata la ormai completa industrializzazione della preparazione
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dei medicamenti, si indirizza sempre più a settori produttivi» che sono obbligati a seguire
le specificazioni delle monografie nella fabbricazione dei loro prodotti, pur tuttavia, «essa
costituisce un indispensabile strumento di lavoro e di continua consultazione del farmacista, per l’esercizio pratico del Servizio Farmaceutico».
➤ LA FARMACOPEA UFFICIALE ITALIANA XI EDIZIONE (2002 + suppl. 2005)
Anche la XI Edizione della “Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana” presenta
importanti novità che sono descritte nella “Introduzione” e nelle “Informazioni Generali sulla Farmacopea Europea”.
Per immediatezza conoscitiva vengono trascritti, qui di seguito, alcuni passi.
“Introduzione”
«Con la XI edizione della Farmacopea Ufficiale è stato apportato un ulteriore contributo
a quel processo di adeguamento della Farmacopea italiana all’Europa, processo iniziato
nel 1998 con la pubblicazione della X edizione. La Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana risulta così costituita dai testi di cui alla presente XI edizione nonché dai
testi della IV edizione della Farmacopea Europea e successivi supplementi, recepiti direttamente in lingua inglese e francese»2.
(omissis)
«La inclusione, nella XI edizione della F.U., dei testi che costituivano gran parte del Formulario Nazionale rende ancora testimonianza della tradizione farmaceutica nazionale.
La suddivisione di tali testi nelle parti A, B e C è stata eliminata; i titoli delle singole monografie sono stati adeguati alle direttive comunitarie che impongono l’uso dei così
detti “termini standard” europei».
(omissis)
«La XI edizione della F.U. rimane così strumento di supporto al SSN sia in relazione al
processo di autorizzazione all’immissione in commercio dei generici che per quanto riguarda l’attività preparatoria delle farmacie ospedaliere e private.
L’adeguamento ormai prossimo della gestione delle farmacie alle procedure di un Sistema di Assicurazione di Qualità come fattore evolutivo importante, è stato uno dei
motivi che ha stimolato la Commissione alla revisione, nella stessa ottica, delle Norme
di Buona Preparazione dei Medicinali in Farmacia. Le nuove norme, nella assunzione
che in farmacia non debbano essere preparati i medicinali che sono reperibili in commercio, costituiscono per il farmacista un decalogo a garanzia della qualità delle sue “formule” officinali e magistrali».
(omissis)
«È continuata anche la revisione e l’aggiornamento delle Tabelle. Per quanto riguarda
la Tabella 8 si è deciso in relazione all’art. 34 del R.D. 1706/38, di riportare per i nuovi
inserimenti di principi attivi presenti nella Farmacopea Europea solo le dosi massime per
l’adulto, dosi oltre le quali il farmacista, “salvo il caso di dichiarazione del medico” non
2
L’obbligo della detenzione in farmacia è relativo alla sola XI edizione della F.U.; sono infatti esclusi da tale obbligo i testi
in lingua inglese o francese che costituiscono la IV edizione della Farmacopea Europea.
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può procedere alla spedizione della prescrizione magistrale; per tali principi attivi non
compaiono più le dosi abituali».
(omissis)
«Nel caso di principi attivi non presenti nella Tabella 8 il farmacista dovrebbe fare riferimento al “dosaggio massimo” indicato per il medicinale registrato che lo contiene
alla concentrazione più elevata.
La tabella 7 è stata aggiornata e per quanto possibile revisionata. Bisogna infatti considerare che questa tabella, derivando da singoli decreti legislativi, non può che indicare
le sostanze con i termini usati dai decreti stessi ai quali si fa riferimento.
Il testo “Avvertenze. Droghe vegetali: disposizioni generali” non è più formalmente presente. Infatti il suo contenuto è stato suddiviso includendolo in parte nelle “Norme di
Buona Preparazione dei Medicinali in Farmacia” ed in parte nelle Prescrizioni Generali
della F.U. È anche opportuno sottolineare che alcuni concetti generali presenti in tale
testo sono stati ripresi nella monografia generale europea “Droghe vegetali”».
Dalla “Introduzione” del primo supplemento alla XI edizione
«Le norme sulla qualità delle sostanze per uso farmaceutico in vigore nell’Unione Europea
sono caratterizzate da un continuo adeguamento al progresso scientifico-tecnologico ed agli
sviluppi regolatori, il tutto rivolto essenzialmente alla salvaguardia della salute pubblica.
Tale evoluzione comporta necessariamente, come dimostra il contenuto della V edizione della
Farmacopea Europea entrata in vigore dal 1° gennaio 2005 e recepita in Italia direttamente
in inglese e francese, l’inserimento di nuove monografie e la revisione di quelle già esistenti».
(omissis)
«Come noto l’obbligo di detenzione in farmacia è limitato alla sola F.U.; ne consegue
che il farmacista che esplichi un’attività preparatoria magistrale e/o officinale deve provvedere personalmente alla consultazione e detenzione di tutti i testi europei necessari per
una corretta esecuzione delle preparazioni stesse».
(omissis)
«La pubblicazione di nuovi testi europei così come la revisione di altri hanno suggerito
l’opportunità di aggiornare, mediante la pubblicazione di un supplemento, la XI edizione
della F.U. Vengono così presentati in lingua italiana alcuni testi generali (nuovi o revisionati) aventi particolare rilevanza per l’attività preparatoria del farmacista come ad
esempio il capitolo generale 5.10 “Controllo delle impurezze nelle sostanze per uso farmaceutico” e la monografia generale “Sostanze per uso farmaceutico” (2031)».
(omissis)
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➤ LA FARMACOPEA UFFICIALE ITALIANA XII EDIZIONE (2008)
A testimoniare che la F.U. Italiana XII edizione ha sempre più carattere europeistico è
dato dal fatto che nella vigente edizione il numero di testi della F.U. Europea è sempre
maggiore rispetto alle precedenti edizioni, ciò dimostra che la F.U. Europea ha un ruolo
rilevante nel sistema regolatorio europeo.
Inoltre, nella F.U. XII ed. viene trascritto per intero la prefazione alla VI Edizione della
Farmacopea Europea che riporta le seguenti informazioni.
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La Farmacopea Europea nasce nel 1964 a seguito della firma, sotto l’egida del Consiglio d’Europa. La pubblicazione della VI Edizione coincide con il 43° anniversario della
Farmacopea e con il trasferimento dell’EDQM (European Directorate for the Quality of
Medicines and Health Care) nella sua nuova sede sempre a Strasburgo. Uno sviluppo rimarchevole ha caratterizzato il lavoro fatto per la Farmacopea nei decenni trascorsi: dai
testi della I Edizione, alla pubblicazione, con cicli triennali, della IV, V e VI Edizione
ciascuna con tre supplementi annuali.
Le monografie specifiche e generali, così come gli altri testi della Farmacopea ai quali si
fa riferimento nelle monografie stesse, sono obbligatori nei territori dei 37 Stati Membri,
inclusa la stessa Unione Europea, tutti firmatari della Convenzione. Questo significa che
la Farmacopea Europea detiene una posizione particolare nel contesto regolatorio dell’Unione Europea in quanto il riferimento fatto ai suoi testi nelle Direttive del Consiglio
Europeo conferisce agli stessi testi un carattere obbligatorio.
Oltre ai 37 Stati firmatari della Convenzione per una Farmacopea Europea c’è anche un
cospicuo numero (20) di Paesi “osservatori”. Conseguentemente, gli standard di qualità
elaborati dalla Farmacopea Europea hanno, in gran parte del globo, un impatto sulla qualità dei prodotti medicinali e delle sostanze per uso farmaceutico.
Sin dalla V Edizione (2004) la versione cartacea della Farmacopea Europea è stata pubblicata, per motivi pratici, in due volumi. La VI Edizione, in vigore dal 1° gennaio 2008,
sarà completata con otto supplementi, tre per anno, in modo da permettere una rapida applicazione delle decisioni prese durante le varie sessioni della Commissione di Farmacopea Europea.
Questo modo di pubblicazione così flessibile ha permesso di ridurre l’intervallo di tempo
tra l’adozione delle monografie da parte della Commissione e la loro pubblicazione ed entrata in vigore ufficiale. Ciò è stato possibile anche grazie alla disponibilità di quei Paesi
che traducono nelle loro lingue nazionali le monografie europee pubblicate solo nelle lingue inglese e francese. La Farmacopea Europea è ovviamente disponibile anche in CDROM ed elettronicamente “online”. La versione elettronica è sempre più popolare e
sembra indicare il modo preferito dagli utilizzatori per consultare la Farmacopea.
La Farmacopea Europea ha un ruolo statutario particolare nel sistema legislativo dei prodotti medicinali dell’U.E. che permette un rafforzamento del processo di armonizzazione
nonostante il fatto che essa abbia un’udienza che oltrepassa le frontiere della stessa U.E.
Il crescente numero di monografie sulle sostanze per uso farmaceutico e la necessità di
mantenerle aggiornate induce un incremento del programma di lavoro dei Gruppi di
Esperti.
I progressi realizzati dalla Commissione di Farmacopea Europea nel corso degli ultimi
anni non sarebbero stati fattibili senza la partecipazione del gran numero di esperti provenienti da industria e università e dalle autorità nazionali che hanno dedicato tempo e
competenza ai lavori dei Gruppi di Esperti e Gruppi di Lavoro. La Commissione è grata
a tutti questi esperti che hanno dato il loro contributo su base volontaria. La Commissione
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è egualmente riconoscente ai Presidenti dei Gruppi che hanno la responsabilità di guidare
il lavoro e portarlo a termine entro ristretti limiti di tempo. Si ringraziano i Presidenti per
il loro contributo ai lavori dei Gruppi e per la loro assistenza e consulenza alla Commissione stessa. Il lavoro della Commissione della Farmacopea Europea è anche totalmente
dipendente dall’efficienza del Segretariato, il cui ruolo è duplice:
• ottenere e gestire tutte le informazioni e la documentazione necessaria ai lavori dei
Gruppi di Esperti, Gruppi di Lavoro e della Commissione stessa;
• effettuare lavori di laboratorio a supporto degli esperti e garantire la disponibilità di
standard di riferimento indispensabili per procedere alla esecuzione dei saggi e verifica
delle specifiche riportate nelle monografie.
Per quanto riguarda il lavoro di armonizzazione internazionale nella F.U. Italiana XII edizione viene ben precisato che la Farmacopea Europea è coinvolta in un processo di armonizzazione con la Farmacopea Giapponese e con la Farmacopea degli Stati Uniti mediante
una struttura informale denominata Pharmacopoeial Discussion Group (PDG).
Le attività sono sviluppate in accordo con quelle della Conferenza Internazionale sulla
Armonizzazione (ICA).
I capitoli generali armonizzati hanno un preambolo che indica l’intercambiabilità del testo
con quello delle altre due farmacopee.

7.1.2 NORME DI BUONA PREPARAZIONE DEI RADIOFARMACI
PER MEDICINA NUCLEARE
Significativa e di fondamentale interesse ospedaliero è la nuova monografia inserita nel
I Supplemento della F.U. XI Edizione (pagina 1531) e ripresa nella XII Edizione (pagina
1429) riguardante le “Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci per Medicina
Nucleare” che prevede il “campo di applicazione” descritto nel testo che viene di seguito
in parte riportato (per ulteriori descrizioni vedi anche capitolo ottavo).
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Campo di applicazione
«Le Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci per Medicina Nucleare si applicano a tutte le preparazioni di radiofarmaci che vengono effettuate con scopo diagnostico
o terapeutico.
Le preparazioni di radiofarmaci possono appartenere alle seguenti categorie:
1. preparazioni ottenute per mezzo di kit, per uso diretto in vivo;
2. preparazioni estemporanee (incluse quelle in cui si effettua la radiomarcatura di materiale autologo del paziente).
La manipolazione di cellule o tessuti autologhi diversa dalla semplice separazione delle
componenti cellulari e acellulari del sangue può configurare la preparazione di un prodotto per terapia cellulare somatica; in questo caso, per tutto ciò che non concerne strettamente la radiomarcatura, devono essere applicate le normative relative ai prodotti per
terapia cellulare somatica».
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7.1.3 FUNZIONE TECNICA E NORMATIVA DELLA FARMACOPEA
NEL SERVIZIO FARMACEUTICO
Per quanto riguarda quella parte della Farmacopea avente specifico interesse nell’attuazione del servizio farmaceutico si evidenzia che tutti i “Capitoli generali” rivestono interesse professionale pratico. In particolare, indichiamo il capitolo dei “Saggi e
procedimenti tecnologici” (es. disaggregazione delle compresse e delle capsule; saggio di
dissoluzione per le forme farmaceutiche solide; saggio di dissoluzione per i cerotti transdermici eccetera), nonché quelli dei “Materiali usati nella fabbricazione di contenitori”,
“Forme farmaceutiche” e “Preparazioni farmaceutiche specifiche”.
Di quest’ultimo capitolo rileviamo che risultano descritte numerose formulazioni, di cui
molte sono preparati sterili per uso parenterale che rare farmacie aperte al pubblico sono in
grado di preparare. Altre formulazioni, invece, sono realizzabili applicando le Norme di
Buona Preparazione (NBP) dei medicinali in farmacia e in particolare adottando le “Procedure di allestimento dei preparati magistrali ed officinali” di cui al Decreto del 18
novembre 2003.
Nella XI Edizione della F.U. è stato ampliato ed aggiornato il documento sulle “Norme di
Buona Preparazione dei medicinali in farmacia” in precedenza inserito nel “Formulario
Nazionale” pubblicato nel 1990, che costituiva parte integrante della F.U. Innovativa nella
F.U. XI Edizione è stata anche la monografia sulle “Preparazioni omeopatiche”.
In tale contesto di documentazione tecnica, le norme relative alla “Stabilità e stabilizzazione dei medicinali”, alla “Conservazione”, alle “Forme farmaceutiche” e le “Tabelle”
sono i riferimenti cardine e di guida per il disimpegno del Servizio Farmaceutico, ed è soprattutto nelle Tabelle che tale funzione della Farmacopea trova applicazione. Nel testo vengono successivamente riportate le Tabelle n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con diversi contenuti.
La Tabella n. 8 fa riferimento alle “Dosi dei medicinali per l’adulto, oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico”.
Il controllo delle dosi e la conseguente dichiarazione in caso di iperdosaggio è riferibile
ai preparati estemporanei e non ai medicinali di origine industriale per i quali la “sicurezza del dosaggio” - anche in relazione agli eventuali limiti stabiliti per le sostanze correlate
- è stata accertata in sede di registrazione dall’Autorità competente (pagina 1336 F.U.
XII Edizione).
Le sostanze stupefacenti riportate nella Tabella n. 7 della F.U. XII Edizione sono state distinte in due tabelle che per effetto della Legge n. 49 del 21 febbraio 2006, in vigore dal
28 febbraio 2006 (artt. 13 e 14), ha modificato il precedente sistema di tabellazione:
• la Tabella n. 1 comprende tutte le sostanze individuate come stupefacenti o psicotrope suscettibili di abuso.
• la Tabella n. 2 comprende le sostanze stupefacenti che sono utilizzate in terapia ed è suddivisa in cinque Sezioni: A, B, C, D ed E.
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7.1.4 PRESCRIZIONI GENERALI DELLA FARMACOPEA EUROPEA
(Ph. Eur.)
Le prescrizioni generali si applicano a tutte le monografie ed altri testi della Farmacopea Europea (Ph. Eur).
I testi ufficiali della Farmacopea Europea sono pubblicati in lingua inglese e francese. Gli stati
firmatari della Convenzione per una Farmacopea Europea possono tradurli in altre lingue. In
caso di dubbio o disputa si deve fare riferimento alle sole versioni inglese e francese.
La Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana è oggi costituita dai testi di cui alla presente
XII Edizione nonché dai testi della VI Edizione della Farmacopea Europea, e successivi supplementi, recepiti direttamente in lingua inglese e francese, con appropriati decreti ministeriali.
Le prescrizioni generali della Ph. Eur. prevedono per esempio:
• Generalità: sistema di qualità; monografie generali; convalida dei metodi di Farmacopea;
termini convenzionali; metodi intercambiabili;
riferimento a documenti regolatori; temperatura; contenitori/recipienti;
• Monografie: titoli; masse atomiche e molecolari relative;
Chemical Abstract Service (CAS) Registry Number; definizione;
produzione; caratteri, (es. solubilità); identificazione;
• Saggi
dosaggi; conservazione; etichette; avvertenze; impurezze;
standard di riferimento;
• Monografie di preparazioni farmaceutiche specifiche;
• Gas medicinali;
• Droghe vegetali;
• Abbreviazioni;
• Sinonimi ed espressioni.

7.1.5 FORMULARIO NAZIONALE DELLA F.U.
Nel Decreto Ministeriale di approvazione del testo della XI Edizione della “Farmacopea
Ufficiale” della Repubblica Italiana è stato precisato che esso sostituisce, a tutti gli effetti,
quello della X Edizione e del Formulario Nazionale.
Nella Introduzione della XI Edizione della F.U., pagina XI, viene così precisato: «La inclusione, nella XI Ed. della F.U., dei testi che costituiscono gran parte del Formulario Nazionale rende ancora testimonianza della tradizione farmaceutica nazionale». Vedi F.U.
XI Ediz., “Preparazioni farmaceutiche specifiche” (pagg.795-1086).

7.1.6 TARIFFA UFFICIALE DEI MEDICINALI
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Fra i testi e/o le monografie obbligatorie da tenere in farmacia, il farmacista deve disporre
anche della “Tariffa Ufficiale dei Medicinali” (art. 123 del TULS) e, come la Farmacopea
Ufficiale, dev’essere ostensibile al pubblico.
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La suddetta tariffa dei medicinali, prescritta dall’art. 125 del TULS e successive modifiche
e integrazioni, viene preparata, ogni due anni, a cura del Ministero della Sanità sentito il parere della F.O.F.I.
La tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali si riferisce alle sostanze usate
in farmacia e alla loro manipolazione per la preparazione delle varie forme farmaceutiche richieste da prescrizioni magistrali. A norma dell’art. 125 del TULS «è vietata la vendita al
pubblico di medicinali a prezzo diverso da quello indicato nella tariffa» (vedi allegati A e B).
Lo stesso art. 125, inoltre, dispone che il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali deve essere segnato sull’etichetta di confezionamento, secondo un procedimento
controllato dallo Stato; pertanto esso non è stabilito con la suddetta tariffa.
L’ultima “Approvazione della Tariffa Nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali”
è avvenuta con la pubblicazione del Decreto Ministeriale del 18 agosto 1993 - G.U. del
25.09.1993, n. 226, il cui testo è costituito da 14 articoli e due allegati.
Il Decreto contiene le indicazioni dei prezzi delle sostanze medicinali, le norme sulla composizione degli onorari professionali in relazione alle preparazioni che vengono effettuate
nelle varie forme farmaceutiche (allegato B) e detta anche le regole sul disimpegno professionale.
Infatti, all’articolo 8 prevede, tra i diritti addizionali, anche quelli relativi alle dispensazioni
effettuate nelle ore notturne e nelle ore di chiusura diurna (vedi anche artt. 37 e 41 del Regolamento n. 1706/38).
TARIFFA NAZIONALE DEI MEDICINALI
D.M. 18 agosto 1993 - G.U. 25 settembre
1993, n. 226.
Approvazione della tariffa nazionale per la
vendita al pubblico dei medicinali.
Articolo 1.
È 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.
Articolo 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'art. 20 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e dell’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.
Articolo 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.
Articolo 4.
Il prezzo delle sostanze impiegate va calcolato in
relazione alla quantità effettivamente dispensata con
arrotondamento per eccesso al prezzo minimo di L.
50/€ 0,03 per ogni sostanza e alle L. 50/€ 0,03 per
le frazioni di L. 50/€ 0,03 oltre detto minimo.
Articolo 5.
Per le sostanze non comprese nell'allegato A il
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prezzo si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova
documentale.
Articolo 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.
Articolo 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.
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.
Per le preparazioni magistrali contenenti sostanze corrosive o coloranti spetta al farmacista
un diritto addizionale di L3.000/€ 1,55.
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.
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Articolo 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.
Per le dispensazioni effettuate nelle farmacie
durante le ore di chiusura diurna spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 3.000/€ 1,55.
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
servizio a «battenti aperti», ancorché con moda-

lità 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
per la dispensazione notturna e per un importo pari
a L. 4.000/€2,07 per la dispensazione diurna.
Articolo 9.
I prezzi calcolati in base agli allegati A e B 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.
Articolo 10.
Sul prezzo di vendita del 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 beneficienza,
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.
Articolo 11.
La tariffa nazionale non deve essere applicata
quando la vendita al pubblico concerne sostanze
non aventi forma e dose di medicamento.
Articolo 12.
La presente tariffa sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e sarà comunicata, per
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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.
Articolo 13.
La presente tariffa è applicabile unicamente
alle preparazioni estemporanee eseguite integralmente in farmacia.
Articolo 14.
Il presente decreto entra in vigore a decorrere
dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A - Tabella dei prezzi delle sostanze
Medicinale
Grammi Euro
A
Acido acetilsalicilico
1
0,0310
Acido ascorbico
1
0,062
Acido benzoico
1
0,052
Acido borico
10
0,093
Acido citrico
10
0,093
Acido cloridrico (diluito)
1
0,0310
Acido fosforico
10
0,439
Acido glutammico
1
0,103
Acido lattico
1
0,0362
Acido pirogallico (pirogallolo)
1
0,225
Acido salicilico
1
0,0258
Acido tannico (tannino)
1
0,103
Acido tartarico
10
0,258
Acido tricloro-acetico
1
0,155
Acqua depurata
100
0,052
Acqua ossigenata 100 vol. (vedi perossido di idrogeno)
Acqua ossigenata 10 vol. (vedi perossido di idrogeno)
Acqua sterile per preparazioni
10
0,052
iniettatili
Agar Agar
1
0,232
Alcool etilico a 95 gradi
100
2,07
Allume
100
0,439

Medicinale
Grammi Euro
Aloe polvere
1
0,0232
Altea (radice) polvere
10
0,439
Altea estratto fluido
10
0,77
Amido di mais
100
0,62
Amido di riso
100
0,68
Ammoniaca
10
0,077
Ammonio carbonato
10
0,129
Ammonio cloruro
10
0,258
Ammonio solfoittiolato
10
0,88
Anice
1
0,0258
Anice stellato (badiana)
1
0,052
Antimonio e potassio tartrato
1
0,077
Argento nitrato
1
1,29
Argento proteinato
1
0,95
Argilla sterilizzata
(bolus albacaolino v. Caolino)
Atropina solfato
1
3,23
B
Benzalconio cloruro
1
0,207
Bergamotto essenza
1
0,310
Bismuto canfocarbonato neutro
1
0,155
Bismuto carbonato basico
1
0,093
Bismuto nitrato basico
1
0,077
(magistero)
Bismuto salicilato basico
1
0,271
Bismuto gallato basico
1
0,101
(sottogallato)
Blu di metilene
1
0,310
Boldo polvere
10
0,207
Boldo estratto fluido
10
0,57
Borace
100
0,62
Bromoformio
1
0,139
Burro di cacao
10
0,439
C
Caffeina
1
0,336
Caffeina e sodio benzoato
1
0,232
Calcio carbonato (precipitato)
10
0,413
Calcio cloruro (cristalli)
10
0,395
Calcio fosfato bibasico
10
0,310
Calcio glicerofosfato
1
0,077
Calcio idrossido
100
1,81
Calcio lattato
1
0,0207
Camomilla comune
100
3,41
Canfora
1
0,108
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Grammi Euro
Medicinale
0,0103
1
Caolino (Bolus alba)
0,077
1
Carbone attivo
0,0103
1
Carbone vegetale
2,43
100
Carbonio tetracloruro
0,310
1
Cascara estratto secco
0,258
1
Cedro essenza
0,0258
1
Cera bianca
0,372
10
China rossa corteccia
1,03
l0
China estratto fluido
0,62
1
Chinidina solfato
0,64
1
Chinina cloridrato
0,52
1
Chinina solfato
0,062
1
Cloralio idrato
0,387
10
Cloroformio
7,75
1
Codeina fosfato
0,284
10
Collodio
0,217
1
Creosoto
D
0,57
1
Difenidramina
E
0,62
1
Efedrina base
0,62
1
Efedrina cloridrato
0,59
10
Esametilentetramina (cristalli)
0,155
10
Esametilentetramina anidro
metilencitrato
0,491
10
Etere etilico (anestetico)
0,052
1
Eucaliptolo
0,103
1
Eucalipto essenza
F
0,077
1
Fenile salicilato
0,077
1
Fenolftaleina
0,052
1
Fenolo
0,52
10
Fenolo liquido
0,103
1
Ferro ridotto
0,258
1
Finocchio essenza
0,362
100
Formaldeide soluz. Acquosa
al 40%
0,310
1
Frangula estratto secco
0,070
1
Ftalil sulfatiazolo
(vedi Sulfatiazolo)
G
0,181
1
Garofano essenza
0,0310
1
Gelatina

Medicinale
Genziana estratto fluido
Genziana tintura
Ginepro essenza
Glicerina
Glicole propilenico
Glucosio
Gomma adragante
Gomma arabica
Guaiacolo
I
Iodio
Iodio soluzione alcoolica
(alcool iodato)
Iodoformio
Ipecacuana (radice)
Ipecacuana polvere titolata
Ipecacuana estratto fluido
L
Lanolina anidra
Lattosio
Lidocaina
Lidocaina cloridrato
Limone essenza
Lino semi
Lino farina
Liquirizia
Litio carbonato
M
Magnesio carbonato
Magnesio ossido
Magnesio solfato eptaidrato
Magnesio stearato
Manna
Mannitolo (Mannite)
Menta (foglie)
Menta essenza
Mentolo naturale
Meprobamato
Mercurio cloruro
(sublim. Corrosivo)
Mercurio ossido giallo
Mercuroso cloruro
Metile-p-idrossibenzoato

Grammi Euro
10
0,77
10
0,85
1
1,03
10
0,103
10
0,232
1
0,0155
10
1,14
10
0,413
1
0,129
10
10

2,07
0,52

1
1
1
10

0,232
0,232
0,287
4,65

10
10
1
1
1
100
100
100
1

0,181
0,077
0,155
0,103
0,103
0,77
1,03
1,55
0,077

10
10
100
100
10
10
10
1
1
1
1

0,103
0,155
0,77
2,48
0,52
0,62
0,439
0,258
0,129
0,0155
0,139

1
1
1

0,232
0,258
0,207
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Grammi
Medicinale
10
Metile salicilato
1
Metionina
1
Morfina cloridrato
10
Morfina solfato
N
1
Niaouli essenza (gomenolo)
1
Nicotinammide
1
Nichetammide
10
Noce vomica estratto fluido
O
100
Olio di arachidi
100
Olio di mandorle dolci
100
Olio di oliva
100
Olio di ricino
100
Olio di sesamo
1
Omatropina bromidrato
1
Oppio polvere titolata
5
Ossicodone cloridrato
100
Ossigeno gassoso (litri)
100
Ossigeno liquido (litri)
(espresso in ossigeno gassoso)
P
1
Pancreatina
2
Papaina
1
Papaverina cloridrato
10
Paracetamolo
10
Paraffina solida
100
Paraffina liquida
1
Pepsina (1: 100)
100
Perossido di idrogeno 100 vol.
100
Perossido di idrogeno 10 vol.
1
Pilocarpina cloridrato
1
Pino essenza
10
Pino gemme
10
Piombo acetato
1
Piperazina adipato
10
Poligala (virginiana radice)
10
Poligala estratto fluido
1
Polivinilpirrolidone
1
Potassio bromuro
10
Potassio cloruro
1
Potassio ioduro

Euro
0,181
0,129
9,30
38,22
0,103
0,207
0,116
1,03
1,03
4,13
1,03
1,55
1,81
5,16
1,86
72,30
0,90
0,60

0,116
0,155
0,61
0,67
0,062
1,03
0,054
0,52
0,387
9,14
0,217
0,207
0,129
0,052
0,387
1,29
0,207
0,077
0,336
0,101

Medicinale
Potassio permanganato
Potassio sulfoguaiacolato
Procaina cloridrato
R
Rabarbaro polvere
Rabarbaro estratto fluido
Ratania
Resorcina
S
Saccarina
Saccarosio
Senna foglia
Senna frutti
Sodio benzoato
Sodio bicarbonato
Sodio bromuro
Sodio citrato
Sodio cloruro
Sodio fosfato bibasico
Sodio glicerofosfato
Sodio ioduro
Sodio salicilato
Sodio solfato anidro
Sodio solfato decaidrato
Sodio stearato
Sodio e potassio tartrato
(sale di Seignette)
Sodio tiosolfato
Solfadiazina
Solfaguanidina
Solfamerazina
Solfametazina
Solfanilammide
Solfo precipitato (magistero)
Solfo sublimato (fiori)
Sorbitolo puro
Sorbitolo soluzione al 70%
Spermaceti
Stearina
Stricnina nitrato
Sulfatiazolo
T
Talco

Grammi
10
1
1

Euro
0,155
0,077
0,491

1
10
10
1

0,0232
1,29
0,207
0,132

1
100
10
10
1
10
10
10
10
10
1
1
1
10
100
10
10

0,103
0,207
0,155
0,103
0,0155
0,0310
0,70
0,413
0,103
0,310
0,054
0,093
0,0258
0,077
0,207
0,413
0,207

1
1
1
1
1
1
100
100
100
100
1
1
1
1

0,0258
0,052
0,129
0,310
0,155
0,0310
2,32
0,62
3,10
2,17
0,0181
0,0103
1,16
0,070

100

0,470
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Medicinale
Teobromina
Teofillina
Terpina idrata
Timolo
V
Valeriana polvere
Valeriana tintura
Vaselina bianca
Z
Zinco ossido
Zinco solfato
Zucchero (v. Saccarosio)

Grammi Euro
0,413
1
0,258
1
0,0387
1
0,116
1
10
10
10

0,258
0,77
0,129

10
1
100

0,108
0,052
0,207

Allegato B - Tabella degli onorari professionali
Medicinale

Euro

1) Preparazioni liquide
(soluzioni fino a due componenti:
per qualunque quantità
per ciascun componente in più
sul prezzo finale
per filtrazione
per riscaldamento
per sterilizzazione

1,21
1,21
1,81

5,81
0,362
0,362

3) Pomate - cerotti ed empiastri:
preparazioni (fino a due componenti)
fino a g 50
per ogni g 50 in più oltre i g 50
per ciascun componente in più
sul prezzo finale
per preparazioni a caldo
per preparazioni sterili

6,38
0,387
0,387
1,16
1,16

4) Polveri composte e specie
(miscelazione di droghe vegetali
fino a due componenti):
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per qualunque quantità
per ogni componente in più
sul prezzo finale

preparazioni (fino a due componenti)
per 10 unità
oltre le prime 10
per ogni unità in più
per ogni unità in meno
per ciascun componente in più
sul prezzo finale

5,22
0,129
0,181
0,310

Detti prezzi si intendono comprensivi di scatola,
carta e sacchetto
6) Pillole - Granuli - Pastiglie:
preparazioni (fino a due componenti)
per venti unità
oltre le prime venti
per ogni unità in più
per ogni unità in meno
per ciascun componente in più
sul prezzo finale

7,26
0,077
0,155
0,310

7) Boli:
3,49
0,413

2) Emulsioni e sospensioni:
preparazioni (fino a tre componenti)
fino a grammi 250
per ogni g 100 in più oltre i g 250
per ogni componente in più
sul prezzo finale

5) Cachets - cartine - capsule - compresse:

4,34
0,387

preparazioni (fino a due componenti)
per cinque unità
oltre le prime cinque unità
ogni unità in più
per ogni unità in meno
per ciascun componente in più
sul prezzo finale

5,81
0,155
0,413
0,310

8) Suppositori - ovuli - candelette
e cilindri uretrali
preparazioni (fino a due componenti)
per sei unità
per ogni unità in più
per ogni unità in meno
per ciascun componente in più
sul prezzo finale

7,26
0,310
0,57
0,310

9) Fiale: (esclusi controlli F.U.)
fino a tre ml
fino a cinque ml
fino a dieci ml
fino a cinquanta ml
fino a cento ml
Si aggiungono gli onorari previsti
al punto uno dell'Allegato B

0,207
0,387
0,439
1,81
2,50

10) Operazioni di dispensazione
(da non sommare
agli altri onorari)

2,32
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7.1.7 LISTA DI TRASPARENZA DEI FARMACI DI CLASSE “C”
Una copia dev’essere esposta al pubblico per consentire la consultazione in farmacia ai sensi
dell’art.1, c. 2, D.Lgs n. 87 del 27.05.2005 convertito nella Legge 26 luglio 2005, n. 149.
Il documento riporta i Criteri adottati per la stesura delle Liste di Trasparenza dei farmaci di Classe “C”.
Premessa
Il D.Lgs 87 del 27 maggio 2005 (“Misure urgenti sul prezzo dei farmaci non rimborsabili dal
Servizio Sanitario Nazionale”), pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30 maggio 2005, prevede,
all’art. 1, che «il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la
prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell’articolo 8 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla Legge 30 dicembre
2004, n. 311, è tenuto ad informare il paziente dell’eventuale presenza in commercio dei medicinali aventi uguale composizione in principi attivi nonché forma farmaceutica, via di
somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali».
Art. 1
1. Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione
di un farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell’articolo 8
della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2004,
n. 311, è tenuto ad informare il paziente dell’eventuale presenza in commercio dei medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di
somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta
non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto,
il farmacista, su richiesta del cliente, è tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più
basso di quello del medicinale prescritto. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per
unità posologica o quantità unitaria di principio attivo.
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’Agenzia Italiana del Farmaco, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
compila e diffonde l’elenco dei farmaci nei confronti dei quali trova applicazione il
comma 1. Una o più copie dell’elenco sono poste a disposizione del pubblico, in ciascuna
farmacia.
3. Il prezzo dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere c) e c-bis) del comma
10 dell’articolo 8 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla Legge 30
dicembre 2004, n. 311, è stabilito dai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Tale prezzo può essere modificato, in aumento, soltanto nel mese di gennaio di
ogni anno dispari e, per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e per i farmaci di automedicazione, costituisce il prezzo massimo di vendita al pubblico.
4. Le farmacie pubbliche e private possono vendere i farmaci senza obbligo di prescrizione
medica (SOP) e i farmaci di automedicazione, operando uno sconto fino al 20% sul
prezzo massimo stabilito dall’azienda titolare. Lo sconto può variare da medicinale a medicinale e deve essere applicato, senza discriminazioni, a tutti i clienti della farmacia.
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5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle confezioni
dei medicinali deve essere riportata, anche con apposizione di etichetta adesiva sulle
confezioni già in commercio, la dicitura: “Prezzo massimo di vendita euro ...”.
6. Il comma 2 dell’articolo 1 del Decreto Legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 20 novembre 1995, n. 490, si applica ai farmaci di cui alla
classe c) del comma 10 dell’articolo 8 della Legge 24 dicembre 1993, n. 557, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione di quelli richiamati al
comma 4.
Le liste comprendono le 3.953 specialità medicinali di classe C da vendersi su presentazione di ricetta medica, commercializzate al 27 giugno 2005 con prezzo vigente alla
stessa data.
Nella stesura delle Liste di Trasparenza, cioè gli elenchi dei medicinali aventi le caratteristiche indicate dall’art. 1 del D.L. in questione, sono stati adottati i criteri che seguono.
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Criteri
Sono raggruppate tra loro le specialità a base del medesimo principio attivo, o della stessa
associazione di principi attivi, con identico dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione. I raggruppamenti sono elencati in ordine alfabetico di principio attivo. In analogia al criterio seguito per la compilazione delle liste di classe A, le forme solide orali
sono equiparate; sono distinte le diverse modalità di rilascio. Sono stati separati gli spray
nasali dalle polveri per uso inalatorio. Sono diversificate le fiale somministrabili per via
intramuscolo dalle fiale per via endovenosa.
All’interno del raggruppamento le specialità sono elencate in ordine crescente di prezzo
per unità posologica. Nella colonna prezzo per unità posologica le cifre dopo la virgola
sono due ma la posizione del medicinale nell’ordine di prezzo tiene conto anche delle cifre
successive che non compaiono. In grassetto figurano sia il prezzo per unità posologica più
conveniente, sia il prezzo al pubblico più basso: due fattispecie che ovviamente non sempre
coincidono nello stesso medicinale.
Figurano in elenco anche specialità che non hanno equivalenti attualmente in commercio:
sono evidenziate su fondo verde. Alcuni prezzi non sono espressi in quanto in via di definizione. Le specialità ad esaurimento scorte, o scarsamente reperibili sul mercato, sono
presenti nelle liste ma non determinano il prezzo più basso.
Ogni compressa, capsula, busta, fiala iniettabile, supposta, ovulo e candeletta costituisce
una unità posologica. Per gocce, colliri, preparazioni liquide per uso orale o esterno, clismi, soluzioni di largo volume, a parità di concentrazione, l’unità posologica ai fini del calcolo del prezzo è individuata nell’unità di volume (millilitro). Per i cerotti medicati la
stessa unità è rappresentata dall’unità di superficie (centimetro quadrato). Per i fazzoletti
medicati il numero di unità posologiche corrisponde al numero di millilitri di soluzione di
cui è imbevuto il fazzoletto. Per creme, unguenti, gel e polveri per uso esterno le unità posologiche sono espresse in grammi. Per gli spray dosati il numero di unità posologiche
corrisponde al numero di erogazioni.
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7.1.8 ELENCO UFFICIALE DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI
REGISTRATE DAL MINISTERO
A cura del Ministero della Sanità viene pubblicato, ogni semestre un elenco ufficiale delle
specialità medicinali italiane ed estere registrate, di quelle per le quali è stata autorizzata la
variazione e di quelle per le quali è intervenuta la revoca della registrazione (art. 176
TULS/34).
Era prescritto, inoltre, l’obbligo ai farmacisti di tenere in farmacia in modo ostensibile al
pubblico l’elenco ufficiale delle specialità medicinali registrate dal Ministero (art. 177
TULS/34). Ma, con D.Lgs n. 178/91 (artt. 17 e 26 c. 5) è stato abrogato l’art. 177 del
TULS/34, mentre rimane l’obbligo della pubblicazione dell’elenco dei medicinali da parte
del Ministero della Salute.
Inoltre, anche il Codice Comunitario, con l’art. 97, conferma che:
• entro il mese di febbraio di ogni anno, l’AIFA procede alla pubblicazione nella G.U.
della Repubblica Italiana di tutti i medicinali dei quali è autorizzata l’immissione in
commercio, con la specificazione per ciascuno di essi della classe di appartenenza prevista
dal presente titolo;
• ogni anno l’AIFA comunica alla Commissione Europea e agli altri Stati membri della Comunità Europea le modifiche apportate all’elenco di cui al comma 1, limitatamente ai medicinali la cui fornitura è soggetta all’obbligo di prescrizione medica, precisandone la
classificazione.

7.1.9 REGISTRO COPIA-RICETTE
Il “registro copia-ricette” o registro di trascrizione delle ricette mediche (peraltro mai esplicitamente previsto da una norma specifica, come per esempio per gli stupefacenti), era uno
strumento di lavoro delle farmacie per adempiere all’obbligo previsto dall’art. 123 del
TULS/34 e dell’art. 38 R.D. n. 1706/38, «di conservare per cinque anni copia di tutte le
ricette spedite».
La Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), art. 87, comma 7, ha soppresso tale obbligo e,
contestualmente, ha previsto l’obbligo per il farmacista di conservare per sei mesi le ricette
contenenti prescrizioni di preparazioni magistrali estemporanee, in originale le non ripetibili, in copia le ripetibili.
Attualmente il farmacista ha unicamente l’obbligo di conservare per sei mesi la copia delle
ricette contenenti prescrizioni di preparazioni magistrali estemporanee ripetibili, pertanto il
registro copia-ricetta può trovare la sua utilizzazione soltanto per adempiere a tale obbligo.
Per le ricette contenenti prescrizioni di specialità medicinali, non esistendo più l’obbligo di
conservare le copie, il registro copia-ricette non è più necessario. Al riguardo è utile evidenziare che la conservazione di una copia della ricetta non ripetibile oltre il termine obbligatorio dei sei mesi (due anni per le ricette stupefacenti di cui alla Tabella II - Sezione C)
è addirittura espressamente vietata (art. 4 comma 5 del D.Lgs n. 282/99 e art. 89 comma
3 del D.Lgs n. 219/2006).
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7.2

DETENZIONE DI ALTRI DOCUMENTI ED ADEMPIMENTI
OBBLIGATORI IN FARMACIA

Oltre quanto descritto nei precedenti paragrafi e nei capitoli specifici (per esempio, stupefacenti, registro copia veleni), molti altri documenti ed adempimenti sono obbligatori per
l’esercizio del servizio farmaceutico, anche se sono frequenti le variazioni che ad essi vengono apportate da integrazioni di normative spesso a carattere comunitario.
Una lista molto dettagliata è stata pubblicata dall’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Reggio Emilia che ci autorizza a pubblicarla come appendice al presente capitolo.
Al suddetto Ordine professionale rivolgiamo il nostro apprezzamento per la pregevole sintesi
che certamente sarà condivisa dai lettori di questo volume oltre ad un ringraziamento per la
gradita collaborazione.
APPENDICE
DOCUMENTI / ADEMPIMENTI OBBLIGATORI IN FARMACIA
Breve e sommaria elencazione dei principali documenti che devono essere presenti e degli
adempimenti da attuare. Ogni punto costituisce un semplice memorandum per chi ha comunque una approfondita conoscenza della normativa ed è necessariamente sommario e
parziale. In nessun caso la presente lista può sostituire la consulenza di un professionista
qualificato. Ogni punto è soggetto a continue variazioni normative e differisce in base alla
localizzazione territoriale ed alla specifica situazione della singola farmacia che deve necessariamente essere valutata in modo specifico.
REDATTO DALL’ORDINE DEI FARMACISTI DI REGGIO EMILIA. AGGIORNATO AL: 29.01.2008
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➤ Documenti relativi all’espletamento del Servizio Farmaceutico
1) Atto costitutivo/statuto della società (per farmacie costituite in forma di società).
2) Decreto del Sindaco o altro Ente di autorizzazione/assegnazione della titolarità (o di gestione provvisoria).
3) Comunicazione dell’atto costitutivo/statuto della società e successive variazioni a:
- Ordine provinciale dei farmacisti;
- Federazione Ordine Farmacisti Italiani;
- Assessorato alla Sanità della Regione;
- Azienda USL.
4) Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana in vigore e relativi aggiornamenti e supplementi (ostensibile al pubblico).
5) Tariffa Nazionale dei medicinali (ostensibile al pubblico).
6) Liste di Trasparenza dell’AIFA con i confronti tra i prezzi (per unità posologica) dei
medicinali di classe C (ostensibile al pubblico).
7) Listino (o forme equivalenti di comunicazione) dei prezzi praticati dalla farmacia per i
farmaci senza obbligo di ricetta medica (SOP/OTC) (ostensibile al pubblico).

CAPITOLO SETTIMO

8) Cartello indicante l’orario di apertura e chiusura della farmacia (visibile anche dall’esterno a farmacia chiusa).
9) Cartello indicante i turni di servizio delle farmacie viciniore (visibile anche dall’esterno
a farmacia chiusa).
10) Cartello indicante il periodo di chiusura per ferie della farmacia (visibile anche dall’esterno a farmacia chiusa).
11) Cartello (esposto al pubblico) indicante:
- estremi di iscrizione della farmacia nel Registro delle Imprese;
- estremi di iscrizione della farmacia alla Camera di Commercio nel Registro delle Ditte.
12) Avviso affisso all’interno della farmacia che informi il pubblico sulle procedure per la
detraibilità fiscale delle spese per l’acquisto dei medicinali (scontrino parlante con codice fiscale).
13) Ricette mediche “non ripetibili” (non SSN): conservane l’originale per 6 mesi.
14) Ricette mediche per preparazioni magistrali: conservane per 6 mesi l’originale (per le
ricette “non ripetibili”) o la copia (per le ricette “ripetibili”). Sulle ricette contenenti
“veleni” va annotata l’identità dell’acquirente (età>16 anni).
15) Ricette mediche (RNR) per preparazioni magistrali contenenti sostanze “dopanti” soggette a trasmissione dati al’AIFA: conservane fino al 31 luglio dell’anno successivo alla
spedizione l’originale della ricetta (F.U. XII Ed., note Tab. 5).
16) Ricette mediche con prescrizioni di “stupefacenti” (Tab. II, Sez. A, B, C): conservane
l’originale per 2 anni dall’ultima registrazione sul registro di entrata ed uscita delle sostanze stupefacenti; le prescrizioni per le quali è fatto obbligo di accertare le generalità
di chi ritira il farmaco (Tab. II, Sez. A) vanno tenute separate dalle altre.
17) Ricette veterinarie “non ripetibili” per animali da compagnia: conservane l’originale
per 6 mesi, separato da quelle ad “uso umano”.
18) Ricette veterinarie “non ripetibili” per animali da reddito in copia semplice ed in triplice
copia: numerare progressivamente l’originale e conservarlo per 5 anni, separato da
quelle ad “uso umano”. Sulle ricette in triplice copia deve essere annotato il numero di
lotto del medicinale dispensato e deve essere inviata la “copia per USL” al Servizio Veterinario dell’USL competente in cui opera l’utilizzatore finale, entro una settimana
dalla spedizione.
19) Buoni acquisto delle sostanze stupefacenti e psicotrope (Bollettario B.A. ex D.M.
20.04.1976, da ritirare presso l’Ordine, o buoni acquisto ex D.M. 18.12.2006 da redigere
e numerare autonomamente). I buoni acquisto devono essere conservati (eventualmente
accompagnati dalla documentazione relativa al ritiro del bollettario presso l’Ordine dei
Farmacisti e dalle eventuali denunce di smarrimento o di furto dei bollettari), con allegate le relative fatture di vendita dei fornitori, insieme al “Registro di entrata o uscita
degli stupefacenti” per due anni dall’ultima registrazione.
20) Registro di entrata ed uscita delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Di modello ufficiale, deve essere vidimato e firmato in ogni sua pagina dall’Azienda USL e conservato
per due anni dalla data della sua ultima registrazione, insieme ai documenti giustificativi
che lo corredano (bollettario buoni-acquisto, bolle di consegna, documenti di trasporto,
fatture, verbali di distruzione, denuncie di furto o di smarrimento eccetera).
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21) Verifica periodica (triennale) degli strumenti di misura (bilance) a cura dell’Ufficio Metrico della CCIAA con apposizione sulle bilance di etichetta verde inamovibile recante
la data della successiva scadenza.
22) Certificati di analisi delle materie prime farmaceutiche utilizzate: riportare tutte le indicazioni previste e conservare per sei mesi dalla data di fine utilizzo.
23) Fogli di lavorazione per preparazioni “officinali”: riportare tutte le indicazioni previste
e conservare per sei mesi.
24) Fogli di lavorazione per preparazioni “officinali” contenenti sostanze “dopanti” soggette
a trasmissione dati all’AIFA: conservane fino al 31 luglio dell’anno successivo alla spedizione (F.U. XII Ed. Tab. n. 5).
25) Flaconi vuoti delle materie prime farmaceutiche utilizzate: da conservare per sei mesi
dalla data di fine utilizzo, da riportare in etichetta (N.B.P. FU. XII Ed. e D.M.
18.11.2003, art. 11).
26) Copia del file trasmesso all’indirizzo email: preparazioni.doping@sanita.it (AIFA) entro
il 31 gennaio di ogni anno (modulo SVD 1.0.xls - file di Excel) contenente i dati riferiti
all’anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio
attivo vietato per doping, a partire dall’anno 2006 (a dimostrazione dell’avvenuta trasmissione).
27) Istruzioni scritte per la pulizia del laboratorio e delle attrezzature, meglio se esposte in
laboratorio, firmate dal titolare e controfirmate dai dipendenti (N.B.P. da F.U. XII Ed.).
28) Comunicazione dell’inizio della produzione di cosmetici al Ministero della Salute (Dipartimento della Prevenzione e dei Farmaci) e alla Regione (Assessorato alla Sanità) se
la farmacia produce cosmetici.
29) Registro “copia-veleni” per le sostanze velenose vendute alle imprese artigianali e
industriali (vedi capitolo 8).
30) Registro di raccolta dei verbali di ispezione.
31) Registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine, vidimato dal Sindaco (D.L. n.
282/1986 convertito in Legge n. 462/1986 e Legge n. 121/1987).
32) Certificati di collaudo delle bombole di ossigeno o altri gas compressi (se le bombole
sono di proprietà della farmacia).
33) Certificato Comunale di agibilità/abitabilità dei locali (art. 221 del TULS/34).
34) Copia della comunicazione di assunzione o cessazione dal servizio del personale laureato e
abilitato che deve essere fatta alla Azienda USL di competenza (e per conoscenza all’Ordine).
35) Copia della comunicazione della sostituzione del titolare o del direttore alla Azienda
USL di competenza (per assenze superiori ai tre giorni).
36) Documentazione dei crediti ECM dei farmacisti operanti in farmacia.
37) Registro di carico per “premiscele per mangimi medicati per uso veterinario” (D.Lvo
123/99 All. I; F.U. XII Ed., pag. 899).
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➤ Documenti relativi alla normativa sull’igiene e sicurezza degli alimenti
1) Documentazione relativa al sistema di autocontrollo aziendale per garantire la sicurezza
ed igiene degli alimenti (il cosiddetto Manuale HACCP). Tale documentazione deve essere costituita, come minimo da:

CAPITOLO SETTIMO

• Procedure scritte che descrivano le seguenti fasi di attività:
1) Fase di approvvigionamento/fornitura
a. modalità di approvvigionamento/fornitura
b. documentazione (raccolta dei documenti commerciali di scorta, fatture)
c. eventuali garanzie richieste ai fornitori, e, se presenti, con descrizione delle modalità
di verifica o di riscontro
2) Fase di accettazione materie prime/prodotti
a. riscontro della conformità del prodotto
b. riscontro dell’integrità delle confezioni
c. controllo della regolarità dell’etichettatura
d. verifica data scadenza/termine minimo di conservazione
3) Fasi di gestione operativa
3.1 stoccaggio/conservazione materie prime/prodotti deperibili e non
a. gestione idonea conservazione
b. gestione dei prodotti non idonei/non conformi
3.2 preparazione/manipolazione
a. gestione igienica della preparazione degli alimenti
b. gestione igienica delle fasi di trattamento termico (ove presenti)
c. gestione igienica e conservazione del prodotto finito
3.3 vendita/somministrazione
a. gestione delle attrezzature di esposizione/vendita
b. gestione del termine di conservazione dei prodotti
4) Fase di gestione dei locali e delle attrezzature
a. programma di pulizia e disinfezione
b. programma di derattizzazione e disinfestazione
c. programma di manutenzione delle attrezzature e della strumentazione
• Documenti di registrazione
1) registrazioni relative all’attuazione di
a. programma di pulizia e disinfezione
b. programma di derattizzazione e disinfestazione
c. programma di manutenzione delle attrezzature e della strumentazione
2) registrazione delle non conformità e delle azioni correttive messe in atto (per esempio,
“non conformità” prodotti in ingresso e in magazzino - rotti, avariati, scaduti, revocati
eccetera -temperature di conservazione, pulizie, disinfestazione e derattizzazione)
3) procedura di rintracciabilità degli alimenti (per ogni alimento deve essere possibile stabilire il fornitore da cui proviene e il cliente - se diverso dal consumatore finale - cui è
destinato)
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➤ Documenti relativi ad adempimenti Amministrativi e Fiscali
1) Licenza dell’Agenzia delle Dogane (ex UTIF) per la vendita dei prodotti alcoolici e profumerie alcooliche (Legge n. 462/1986).
2) Certificato di attribuzione della Partita IVA.
3) Documentazione della iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA (certificato o visura).
4) Documentazione del pagamento della Tassa annuale di iscrizione al Registro Imprese
della CCIAA.
5) Autorizzazione comunale amministrativa al commercio, Tabella speciale per i farmacisti
o altri settori (ora solo semplice “comunicazione di apertura di esercizio di vicinato”,
D.Lvo n. 114/98).
6) Attestato del luogo di conservazione delle scritture contabili rilasciato dallo Studio del
Commercialista.
7) Autorizzazione comunale alla installazione delle insegne esterne (anche provinciale, se
l’insegna si affaccia su una strada provinciale).
8) Ricevute relative al pagamento dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità su tutti
i mezzi pubblicitari esposti (insegne, cartelli, vetrine, indicazioni eccetera; sono esenti
le insegne che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati).
9) Denuncia di occupazione di suolo pubblico e versamento annuale della TOSAP/COSAP
(in caso di passo carraio, porta biciclette eccetera) o di parti sovrastanti il suolo pubblico
(tendoni fissi o retrattili).
10) Comunicazione/autorizzazione comunale alla vendita mediante distributori automatici
(profilattici eccetera).
11) Prezzi di vendita su tutti i prodotti esposti (vetrine, scaffali a libero servizio, espositori
eccetera), direttamente sui prodotti, con targhette, listini eccetera. Nel caso di vendite
promozionali, occorre indicare sul prodotto il prezzo di vendita normale e lo sconto in
percentuale. Su alcuni prodotti alimentari e cosmetici deve essere esposto anche il prezzo
per unità di peso o di misura.
12) Licenze di tutti i programmi informatici utilizzati (per esempio, programma gestionale, sistema
operativo, antivirus, Office, programma preparazioni magistrali, contabilità e ogni altro software) in forma di licenze cartacee, CD di installazione originali, adesivi irremovibili su PC.
13) Libretto fiscale del Misuratore Fiscale.
13) Dichiarazioni all’Ufficio IVA di installazioni/disinstallazioni di Misuratori Fiscali.
14) Verifica annuale del Misuratore Fiscale (a cura dei tecnici autorizzati) con apposizione
sul M.F. di etichetta verde inamovibile recante la data della successiva scadenza.
15) Giornali di fondo del misuratore fiscale (cartacei o elettronici): da conservare per due
anni dall’ultima registrazione.
16) Scontrini di chiusura giornaliera del Misuratore Fiscale: da conservare per dieci anni (o
fino alla definizione di eventuali accertamenti).
17) Registro dei corrispettivi da usare in caso di mancato o errato funzionamento del Misuratore Fiscale.
18) Documenti di trasporto, sia emessi sia ricevuti, conservati ordinatamente e per numero progressivo: da conservare per dieci anni (o fino alla definizione di eventuali accertamenti).
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19) Fatture, sia emesse sia ricevute, conservate ordinatamente e per numero progressivo: da
conservare per dieci anni (o fino alla definizione di eventuali accertamenti).
20) Ricevute fiscali emesse e in attesa di eventuale utilizzo: da conservare per dieci anni (o
fino alla definizione di eventuali accertamenti).
21) Registro dei corrispettivi: da conservare per dieci anni (o fino alla definizione di eventuali accertamenti).
22) Altri documenti contabili di rilevanza fiscale (estratti-conto, distinte contabili riepilogative, ricevute di pagamenti, lettere commerciali, contratti eccetera): da conservare per
dieci anni (o fino alla definizione di eventuali accertamenti).
23) Copie delle varie dichiarazioni fiscali annuali (Dichiarazione IVA, Mod. 770, Mod. Unico).
24) Registro dei Verbali di Assemblea (per le farmacie costituite in forma di società).
25) Registro delle fatture emesse (di norma è conservato presso lo Studio del Commercialista).
26) Registro degli acquisti (di norma è conservato presso lo Studio del Commercialista).
27) Libro Giornale (di norma è conservato presso lo Studio del Commercialista).
28) Libro Inventario (di norma è conservato presso lo Studio del Commercialista).
29) Registro dei beni ammortizzabili (di norma è conservato presso lo Studio del Commercialista).
30) Registro della contabilità meccanizzata (di norma è conservato presso lo Studio del
Commercialista).
➤ Documenti/adempimenti relativi alla normativa sui rifiuti
1) Formulari di identificazione dei rifiuti (prima e quarta copia di ogni formulario) per
tutti i rifiuti smaltiti (farmaci Assinde, distruzione, autoanalisi eccetera) rilasciato dalla
ditta autorizzata al trasporto/smaltimento rifiuti.
2) Registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi (per rifiuti sanitari da autoanalisi
e per smaltimento di farmaci citostatici/citotossici e materie prime di laboratorio pericolose).
3) Copia delle denuncie annuali M.U.D. presentate alla CCIAA per i rifiuti speciali pericolosi.
4) Stoccaggio dei rifiuti da autoanalisi in appositi contenitori omologati per rifiuti a rischio
infettivo.
5) Stoccaggio dei prodotti scaduti, revocati, avariati in appositi contenitori (contrassegnati
con R nera in campo giallo) da conservare in area opportunamente separata rispetto ai
prodotti regolarmente in vendita.
6) Iscrizione al CONAI.
7) Denuncia al Comune ai fini della raccolta rifiuti, in sede sia di prima applicazione sia
di variazione.
8) Pagamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (per esempio, Azienda municipalizzata).
9) Iscrizione Sistema SISTRI (D.M. 17.12.2009 e D.Lvo n. 205/2010).
➤
1)
2)
3)

Documenti relativi al personale dipendente
Apertura posizione aziendale presso l’INPS.
Apertura posizione aziendale presso l’INAIL.
Lettera di assunzione/contratto scritto per ogni dipendente.
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4) Comunicazione dell’assunzione del dipendente da effettuarsi all’Ufficio Provinciale per
l’Impiego entro le ore 24,00 del giorno precedente l’inizio del lavoro.
5) Denuncia Nominativa Assicurati all’INAIL.
6) Libro paga del personale dipendente vidimato dall’INAIL: da conservare per dieci anni
(o fino alla definizione di eventuali accertamenti). Può essere sostituito dalla raccolta
delle copie dei “cedolini-paga”, purché vidimati dall’INAIL.
7) Libro matricola vidimato dall’INAIL su cui devono essere iscritti i prestatori d’opera,
nell’ordine cronologico di assunzione, prima che inizino il lavoro. Il libro va conservato
nel luogo di lavoro (sede dell’impresa): da conservare per dieci anni (o fino alla definizione di eventuali accertamenti).
8) Libro presenze vidimato dall’INAIL e può essere sostituito dai cartellini marca tempo
o da schede, da far firmare al personale, anch’esse vidimate dall’INAIL.
9) Cartello indicante l’orario di lavoro per singoli dipendenti (o per categorie) esposto
presso il luogo di lavoro.
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➤ Documenti relativi alla normativa sulla Sicurezza sul Lavoro
1) Registro degli Infortuni, vidimato dalla Azienda USL.
2) Autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi e dell’adempimento degli obblighi ad esse collegati ai fini di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro (per aziende
fino a dieci lavoratori).
3) Documento analitico di Valutazione dei Rischi (obbligatorio per aziende con oltre dieci
lavoratori).
4) Nomina del Medico Competente (obbligatorio per aziende che prevedono mansioni sottoposte all’obbligo di sorveglianza sanitaria).
5) Cartella clinica dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (obbligatorio per
aziende che prevedono mansioni sottoposte all’obbligo di sorveglianza sanitaria).
6) Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se non svolto direttamente dal DDL).
7) Attestato di frequenza al corso di formazione per DDL che svolgono direttamente il
compito di RSPP (16 ore, se il DDL svolge direttamente il compito di RSPP).
8) Copia della comunicazione all’Azienda USL e alla Direzione Provinciale del Lavoro
del nominativo del RSPP (o dello svolgimento diretto da parte del DDL).
9) Designazione degli addetti al Pronto Soccorso e Antincendio.
10) Designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (se designato da parte
dei lavoratori).
11) Attestato di frequenza al corso di formazione per gli addetti al Pronto Soccorso (primo
corso 12 ore).
12) Attestato di frequenza al corso di aggiornamento triennale per gli addetti al Pronto Soccorso (4 ore).
13) Attestato di frequenza al corso di formazione per gli addetti all’Antincendio (per aziende
a rischio basso, 4 ore).
14) Attestato di frequenza al corso di formazione per il Rappresentante dei Lavoratori per
la sicurezza, se designato (32 ore).
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15) Certificato di Protezione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco (per farmacie con superficie complessiva superiore a 400 mq).
16) Presenza di mezzi antincendio (estintori) adeguati sulla base della superficie, dei piani,
del rischio di incendio individuato.
17) Presenza della Cassetta Pronto Soccorso (oltre 3 lavoratori) o Pacchetto di Medicazione
(1 o 2 lavoratori).
18) Procedure di emergenza (con planimetria) esposte in maniera facilmente visibile.
19) Presenza dei cartelli di segnalazione degli estintori.
20) Presenza dei cartelli di segnalazione delle vie di fuga.
21) Presenza dei cartelli di segnalazione delle uscite di emergenza.
22) Presenza dei cartelli di segnalazione di eventuali pericoli per i lavoratori.
23) Presenza dei cartelli di segnalazione di eventuali obblighi per i lavoratori.
24) Presenza degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) per i lavoratori.
25) Presenza di illuminazione di emergenza adeguata ai locali.
26) Documentazione delle iniziative di “formazione” e “informazione” dei lavoratori.
27) Verifica semestrale degli estintori (targhetta allegata o apposta sugli estintori) e ulteriori
collaudi e controlli periodici a seconda del tipo di mezzo antincendio.
28) Verbale della riunione (almeno una volta l’anno) fra datore di lavoro, Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (se nominato), Medico Competente (se nominato)
e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (se nominato) per valutare i rischi e gli
interventi che ne conseguono (per aziende con oltre 15 lavoratori o su richiesta del RLS,
in caso di significative variazioni dei rischi).
29) Certificato di conformità dell’impianto elettrico rilasciato dalla ditta installatrice.
30) Copia del modello di trasmissione del certificato di conformità dell’impianto elettrico
all’USL/ARPA e ISPESL ai fini della verifica dell’impianto di “messa a terra”.
31) Verbale di verifica periodica, rilasciato da Enti accreditati, della “messa a terra” dell’impianto elettrico (ogni 2 anni se presente misuratore di pressione collegato a rete
elettrica; 5 anni se diversamente).
32) Libretto di impianto o di centrale degli impianti termici. Ogni impianto termico deve essere dotato (a seconda delle dimensioni) di un libretto di impianto o di centrale, affidato
al responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto.
33) Libretto di manutenzione degli impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi) affidato al responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto.
34) Cartello recante la scritta “Vietato fumare” e la relativa sanzione per i trasgressori.
35) Schede di sicurezza di tutte le sostanze e preparati pericolosi.
36) Documento di Valutazione dei Rischi presenti in farmacia congiunto con eventuali ditte
appaltatrici esterne, ex art. 7 (per esempio impresa di pulizie).
➤ Documenti ed adempimenti relativi alla normativa sulla Privacy
1) Nomina degli “incaricati” al trattamento di dati personali, completa di istruzioni per il
trattamento e puntuale individuazione dell’ambito del trattamento stesso.
2) Nomina dei “responsabili” del trattamento di dati personali, completa di istruzioni per
il trattamento e puntuale individuazione dell’ambito del trattamento stesso (possibile
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per trattamenti delegati all’esterno quali tariffazione ricette, contabilità, gestione del
personale eccetera).
3) Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS): obbligatorio per chi effettua trattamenti di “dati sensibili” con “strumenti elettronici”; da aggiornare annualmente entro il
31 marzo.
4) Notificazione dei trattamenti al Garante (per trattamenti relativi a profilazione della
clientela ed analisi delle scelte di acquisto o per prestazioni di servizi sanitari tramite rete
informatica).
5) Cartelli con informativa per “area video sorvegliata” (ove presente impianto di videosorveglianza).
6) Documento in cui vengono enunciate le ragioni delle scelte che hanno indotto all’installazione del sistema di videosorveglianza.
7) Informative sul trattamento dei dati personali (per trattamenti di dati personali “non
sensibili”).
8) Informative sul trattamento dei dati personali con raccolta del consenso al trattamento
(per trattamento di “dati sensibili”).
9) Sistema di accesso ai trattamenti con strumenti elettronici tramite account e password
personale, o smart-card o riconoscimento biometrico, personale per ogni incaricato.
10) Modifica delle password ogni sei mesi, o ogni tre mesi per i trattamenti di dati “sensibili”
(con registrazione in busta chiusa per accedere in caso di necessità ed indisponibilità dell’incaricato).
11) Sistema di salvataggio dei dati personali (copie di backup) trattati con strumenti elettronici almeno settimanale.
12) Sistema di protezione antivirus per gli strumenti elettronici con i quali si effettuano trattamenti di dati personali (con aggiornamento almeno semestrale).
13) Sistema di protezione da intrusioni esterne (firewall) per gli strumenti elettronici con i
quali si effettuano trattamenti di dati personali “sensibili” (con aggiornamento almeno
semestrale).
14) Aggiornamento dei programmi per gli strumenti elettronici con i quali si effettuano trattamenti di dati personali almeno semestrale.
15) Documentazione di iniziative di formazione degli incaricati sulla sicurezza dei dati.
16) Conservazione dei documenti contenenti “dati sensibili” in archivi ad accesso controllato.
17) Lettere di autorizzazione agli accessi agli archivi dopo l’orario di chiusura.
18) Registrazione degli accessi agli archivi dopo l’orario di chiusura.
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PREMESSA
L’autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia viene concessa dall’Autorità Sanitaria
non soltanto quando tutte le condizioni burocratiche-amministrative sono state soddisfatte
nell’osservanza delle norme preposte, ma anche quando, alla visita ispettiva prevista dall’art.
111 del TULS/34, è stato accertato che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità
dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.
Nell’organizzazione del servizio farmaceutico, pertanto, è necessario soddisfare quanto riportato
nei paragrafi che seguono, nonché una serie di molteplici adempimenti ed obbligazioni riguardanti
il servizio farmaceutico dei quali è fatta trattazione in diversi capitoli di questo volume.

8.1 SOSTANZE MEDICINALI OBBLIGATORIE (TABELLA N. 2 F.U. XII ED.)
Il titolare della farmacia deve curare che la farmacia sia provvista delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie nella Farmacopea Ufficiale (art. 123 TULS/34).
Nella Farmacopea Ufficiale sono indicate, con speciale contrassegno, le sostanze medicinali di
cui le farmacie hanno l’obbligo di essere provviste (art. 34 R.D. n. 1706/38).
Le farmacie sono obbligate ad essere provviste dei medicinali indicati nella Tabella n. 2 della
F.U. vigente, nei quantitativi ritenenti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio
e nelle forme - salvo diverse specificazioni nell’elenco - e nei dosaggi rispondenti alle abituali
esigenze terapeutiche nonché nei confezionamenti più idonei alla loro conservazione e al loro
pratico impiego. Per alcune sostanze l’obbligo è soddisfatto con la detenzione esclusiva della “sostanza medicinale” come tale, per altre è necessario disporre della sostanza in forma di preparazione farmaceutica. Qualora alcune delle sostanze indicate nella Tabella n. 2 della F.U. vigente
siano irreperibili nel normale ciclo distributivo, è opportuno poterne giustificare la mancanza, con
valida documentazione, per evitare applicazioni di sanzioni in caso di visita ispettiva.

ESTRATTO DALLA F.U. DELLA REPUBBLICA ITALIANA
XII EDIZIONE ED AGGIORNAMENTO D.M. DEL 26.02.2010

TABELLA N. 2
“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 medicinali indicati nella presente Ta-

bella 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, nonché 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 te-
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nuto in farmacia come sostanza o come dispositivo medico;
- in carattere “corsivo” quanto deve essere tenuto in farmacia come sostanza e/o come prodotto medicinale.
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Ace-inibitori(1)
Acetazolamide
Acetilcisteina
Acido acetilsalicilico
Acido tranexamico
Acqua depurata
Acqua sterile per preparazioni iniettabili
Adrenalina p.i.
Aminofillina (teofillina-etilendiammina) p.i.
Amiodarone
Ampicillina
Antagonistiβ-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)
Calcio antagonisti diidropiridinici p.i.(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.
Digossina
Eparinici p.i. (1)
Eritromicina o altro macrolide
Esteri nitrici per via sublinguale(1)
Estradiolo
Etanolo 96 per cento
Fenitoina
Fenobarbital orale e p.i.
Fentanil transdermico
Flumazenil

Furosemide orale e 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 per cento
Immunoglobuline umane antitetaniche
Insulina ad azione rapida p.i.
Iodio
Ipecacuana sciroppo emetico
Ipoglicemizzante orale(1)
Litio carbonato
Magnesio + Idrossido+Alluminio ossido idrato
Magnesio solfato
Metaclopramide p.i.
Morfina p.i., soluzione orale e solido orale
Naloxone
Ossigeno
Oxicam derivati(1)
Paracetamolo
Penicillina orale(1)
Penicillina p.i.(1)
Potassio ioduro
Pralidossima metilsolfato p.i.
Progesterone p.i.
Salbutamolo areosol
Scopolamina butilbromuro p.i.
Sierimmune antivipera(3)
Simeticone
Sodio bicarbonato
Sodio citrato
Sodio cloruro
Sodio cloruro soluzione isotonica p.i. (2)
Sulfametoxazolo + trimetoprim (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.
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8.2

SPECIALITÀ MEDICINALI PER USO UMANO

Nel regolare esercizio della farmacia, il titolare/direttore deve aver cura che la farmacia sia provvista delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie nella Tabella n. 2 della Farmacopea
Ufficiale (art. 123 del TULS/34). Per l’apertura e l’esercizio della farmacia è indispensabile che
alla visita di prima ispezione (art. 111 del TULS/34) sia stato accertato, fra l’altro, che le provviste
dei medicinali, per quantità e qualità siano regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.
I farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia (art. 38 R.D. n. 1706/38).
Inoltre, per richieste di specialità medicinali nazionali, di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarle nel più breve tempo possibile.
L’art. 122 del TULS/34 riferisce dell’obbligo della vendita al pubblico di medicinali soltanto nella
farmacia da parte del farmacista sotto la responsabilità del titolare. Viene precisato, inoltre, che le
specialità medicinali debbono portare sull’etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti con l’indicazione delle dosi.
Il titolare/direttore della farmacia (art. 123 del TULS/34) deve aver cura che i medicinali dei quali
la farmacia è provvista, non siano né guasti né imperfetti. In caso di trasgressione a tale obbligo
si applicano le pene stabilite dall’art. 443 del Codice Penale, in quanto possono derivare fatti imputabili alla negligenza del farmacista con grave danno alla incolumità individuale o alla salute
pubblica. I suddetti riferimenti normativi vanno considerati come disposizioni propedeutiche alla
vigente disciplina di Autorizzazione alla Immissione in Commercio (AIC) dei medicinali per
uso umano che, in attuazione delle direttive europee, è stata emanata con Decreto Legislativo n.
219 del 24 aprile 2006 (vedi testo integrale nel CD). Questo nuovo decreto costituisce il Codice
Comunitario in cui sono raggruppate in un unico documento tutte le conoscenze tecniche-scientifiche ed i percorsi burocratici-amministrativi riguardanti lo sviluppo di un medicinale per l’impiego nell’uomo (vedi anche Capitolo 9). Per completare questo paragrafo vengono trascritti
alcuni articoli del predetto Codice Comunitario che sono esaustivi sia per la chiarezza sui dati
tecnici-normativi sia per la semplicità di linguaggio sulle disposizioni legislative,in modo da non
creare alcun dubbio interpretativo (vedi allegato n. 1).

ALLEGATO n. 1/8
D.Lgs 24 aprile 2006, n. 219 - G.U. 21.06.2006, n. 142 S.O.
“Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice
Comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della Direttiva 2003/94/CE”.
Articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 21, 34, 73, 74, 75, 76, 77 e 85
Titolo I
Definizioni
Articolo 1
Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) prodotto medicinale o medicinale, di seguito indicato con il termine «medicinale»:
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1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane;
2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull’uomo o somministrata
all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando
un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica;
b) sostanza: ogni materia, indipendentemente dall’origine; tale origine può essere:
1) umana, come: il sangue umano e suoi derivati;
2) animale, come: microrganismi, animali interi, parti di organi, secrezioni animali, tossine, sostanze ottenute per estrazione, prodotti derivati dal sangue;
3) vegetale, come: microrganismi, piante, parti di piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute
per estrazione;
4) chimica, come: elementi, materie chimiche naturali e prodotti chimici di trasformazione e di sintesi;
c) medicinale immunologico: ogni medicinale costituito da vaccini, tossine, sieri o allergeni. I vaccini, tossine o sieri comprendono in particolare: gli agenti impiegati allo scopo di indurre una immunità attiva o un’immunità passiva e gli agenti impiegati allo scopo di diagnosticare lo stato
d’immunità. Gli allergeni sono medicinali che hanno lo scopo di individuare o indurre una modificazione acquisita specifica della risposta immunitaria verso un agente allergizzante;
d) medicinale omeopatico: ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza
per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto
dalla farmacopea Europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli
Stati membri della Comunità Europea; un medicinale omeopatico può contenere più sostanze;
e) radiofarmaco: qualsiasi medicinale che, quando è pronto per l’uso, include uno o più radionuclidi
(isotopi radioattivi) incorporati a scopo sanitario;
f) generatore di radionuclidi: qualsiasi sistema che include un radionuclide progenitore determinato
da cui viene prodotto un radionuclide discendente che viene quindi rimosso per eluizione o con qualsiasi altro metodo ed usato in un radiofarmaco;
g) kit: qualsiasi preparazione da ricostituire o combinare con radionuclidi nel radiofarmaco finale,
di solito prima della somministrazione;
h) precursore di radionuclidi: qualsiasi altro radionuclide prodotto per essere utilizzato quale tracciante di un’altra sostanza prima della somministrazione;
i) medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani: medicinali a base di componenti del sangue
preparati industrialmente in stabilimenti pubblici o privati; tali medicinali comprendono in particolare
l’albumina, i fattori della coagulazione e le immunoglobuline di origine umana;
l) reazione avversa: la reazione, nociva e non intenzionale, ad un medicinale impiegato alle dosi
normalmente somministrate all’uomo a scopi profilattici, diagnostici o terapeutici o per ripristinarne,
correggerne o modificarne le funzioni fisiologiche;
m) reazione avversa grave: la reazione avversa che provoca il decesso di un individuo, o ne mette
in pericolo la vita, ne richiede o prolunga il ricovero ospedaliero, provoca disabilità o incapacità persistente o significativa o comporta un’anomalia congenita o un difetto alla nascita;
n) reazione avversa inattesa: la reazione avversa di cui non sono previsti nel riassunto delle caratteristiche del prodotto la natura, la gravità o l’esito;
o) rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza: i rapporti periodici che contengono le informazioni specificate nell’articolo 130;
p) studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l’autorizzazione: lo studio farmacoepidemiologico o
la sperimentazione clinica effettuati conformemente alle condizioni stabilite all’atto dell’autorizzazione all’immissione in commercio allo scopo di identificare o quantificare un rischio per la sicurezza,
correlato ad un medicinale per il quale è già stata rilasciata un’autorizzazione;
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q) abuso di medicinali: l’uso volutamente eccessivo, prolungato o sporadico, di medicinali correlato ad effetti dannosi sul piano fisico o psichico;
r) distribuzione all’ingrosso di medicinali: qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere,
fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali al pubblico; queste attività sono svolte
con i produttori o i loro depositari, con gli importatori, con gli altri distributori all’ingrosso e nei
confronti dei farmacisti o degli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico;
s) obbligo di servizio pubblico: l’obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio
in questione;
t) rappresentante del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: la persona designata
dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio per rappresentarlo nello Stato membro
interessato come rappresentante locale;
u) prescrizione medica: ogni ricetta medica rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere
medicinali;
v) denominazione del medicinale: la denominazione che può essere un nome di fantasia non confondibile con la denominazione comune oppure una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio;
z) denominazione comune: la denominazione comune internazionale raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), di norma nella versione ufficiale italiana o, se questa non è ancora disponibile, nella versione inglese; soltanto, in mancanza di questa, è utilizzata la denominazione
comune consuetudinaria;
aa) dosaggio del medicinale: il contenuto in sostanza attiva espresso, a seconda della forma farmaceutica, in quantità per unità posologica, per unità di volume o di peso;
bb) confezionamento primario: il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si
trova a diretto contatto con il medicinale;
cc) imballaggio esterno o confezionamento secondario: l’imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario;
dd) etichettatura: le informazioni riportate sull’imballaggio esterno o sul confezionamento primario;
ee) foglio illustrativo: il foglio che reca informazioni destinate all’utente e che accompagna il
medicinale;
ff) EMEA (European Medicines Agency): l’Agenzia Europea per i medicinali istituita dal Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia Europea per i medicinali, di seguito denominato: «Regolamento (CE)
n. 726/2004»;
gg) rischi connessi all’utilizzazione del medicinale:
1) ogni rischio connesso alla qualità, alla sicurezza o all’efficacia del medicinale per la salute
del paziente o la salute pubblica;
2) ogni rischio di effetti indesiderabili sull’ambiente;
hh) rapporto rischio/beneficio: una valutazione degli effetti terapeutici positivi del medicinale rispetto ai rischi definiti alla lettera gg), numero 1);
ii) medicinale tradizionale di origine vegetale o fitoterapico tradizionale: medicinale che risponde
ai requisiti di cui all’articolo 21, comma 1;
ll) medicinale di origine vegetale o fitoterapico: ogni medicinale che contiene esclusivamente
come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più
sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali;
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mm) sostanze vegetali: tutte le piante, le parti di piante, le alghe, i funghi e i licheni, interi, a pezzi
o tagliati, in forma non trattata, di solito essiccata, ma talvolta anche allo stato fresco. Sono altresì
considerati sostanze vegetali taluni essudati non sottoposti ad un trattamento specifico. Le sostanze
vegetali sono definite in modo preciso in base alla parte di pianta utilizzata e alla denominazione botanica secondo la denominazione binomiale (genere, specie, varietà e autore);
nn) preparazioni vegetali: preparazioni ottenute sottoponendo le sostanze vegetali a trattamenti
quali estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento, purificazione, concentrazione o fermentazione. In tale definizione rientrano anche sostanze vegetali triturate o polverizzate, tinture, estratti,
olii essenziali, succhi ottenuti per spremitura ed essudati lavorati;
oo) gas medicinale: ogni medicinale costituito da una o più sostanze attive gassose miscelate
o meno ad eccipienti gassosi;
pp) AIFA: Agenzia italiana del farmaco istituita dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326;
qq) AIC: autorizzazione all’immissione in commercio.
Titolo II
Campo di applicazione
Articolo 2
Campo di applicazione; prevalenza della disciplina dei medicinali su altre discipline.
1. Il presente decreto si applica ai medicinali per uso umano, preparati industrialmente o nella cui produzione interviene un processo industriale, destinati ad essere immessi in commercio sul territorio nazionale, fatto salvo il disposto del comma 3.
2. In caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell’insieme delle sue caratteristiche, può rientrare
contemporaneamente nella definizione di «medicinale» e nella definizione di un prodotto disciplinato
da un’altra normativa comunitaria, si applicano le disposizioni del presente decreto.
3. I medicinali destinati esclusivamente all’esportazione e i prodotti intermedi sono soggetti soltanto
alle disposizioni del titolo IV del presente decreto.
4. Le disposizioni sulla produzione dei medicinali contenute nel titolo IV, quelle del titolo VII e quelle
del titolo XI si estendono, per quanto applicabili, alle materie prime farmacologicamente attive.
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Titolo III
Immissione in commercio
Capo I - Autorizzazione all’immissione in commercio
Articolo 6
Estensione ed effetti dell’autorizzazione.
1. Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto
un’autorizzazione dell’AIFA o un’autorizzazione comunitaria a norma del Regolamento (CE) n.
726/2004.
2. Quando per un medicinale è stata rilasciata una AIC ai sensi del comma 1, ogni ulteriore dosaggio,
forma farmaceutica, via di somministrazione e presentazione, nonché le variazioni ed estensioni sono
ugualmente soggetti ad autorizzazione ai sensi dello stesso comma 1; le AIC successive sono considerate, unitamente a quella iniziale, come facenti parte della stessa autorizzazione complessiva, in particolare ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, comma 1.
3. Il titolare dell’AIC è responsabile della commercializzazione del medicinale. La designazione di
un rappresentante non esonera il titolare dell’AIC dalla sua responsabilità legale.
4. L’autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta anche per i generatori di radionuclidi, i kit e i radiofarmaci precursori di radionuclidi, nonché per i radiofarmaci preparati industrialmente.
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Articolo 7
Radiofarmaci preparati al momento dell’uso.
1. L’AIC non è richiesta per i radiofarmaci preparati al momento dell’uso, secondo le istruzioni del
produttore, da persone o stabilimenti autorizzati ad usare tali medicinali, in uno dei centri di cura autorizzati e purchè il radiofarmaco sia preparato a partire da generatori, kit o radiofarmaci precursori
per i quali sia stata rilasciata l’AIC.
Articolo 8
Domanda di autorizzazione.
1. Per ottenere una AIC il richiedente presenta una domanda all’AIFA, ad eccezione dei casi disciplinati dal Regolamento (CE) n. 726/2004.
2. Una AIC può essere rilasciata esclusivamente a richiedenti stabiliti sul territorio comunitario.
3. La domanda contiene le informazioni e documentazioni sotto elencate le quali sono presentate
conformemente all’allegato 1 al presente decreto, di seguito indicato come «allegato tecnico sulla domanda di AIC»:
a) nome o ragione sociale e domicilio o sede legale del richiedente e del produttore, se diverso dal
primo; in caso di coproduzione, dovranno essere specificate, oltre alle sedi degli stabilimenti, italiani
o esteri, le fasi di produzione e di controllo di pertinenza di ciascuno di essi;
b) denominazione del medicinale;
c) composizione qualitativa e quantitativa del medicinale riferita a tutti i componenti riportati utilizzando la denominazione comune;
d) valutazione dei rischi che il medicinale può comportare per l’ambiente. Tale impatto deve essere
studiato e devono essere previste, caso per caso, misure specifiche per limitarlo;
e) descrizione del metodo di fabbricazione;
f) indicazioni terapeutiche, controindicazioni e reazioni avverse;
g) posologia, forma farmaceutica, modo e via di somministrazione e durata presunta di stabilità;
h) motivi delle misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del medicinale, per la sua somministrazione ai pazienti e per l’eliminazione dei residui, unitamente all’indicazione dei rischi potenziali che il medicinale presenta per l’ambiente;
i) descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal produttore;
l) risultati:
1) delle prove farmaceutiche (chimico-fisiche, biologiche o microbiologiche);
2) delle prove precliniche (tossicologiche e farmacologiche);
3) delle sperimentazioni cliniche;
m) descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza e, se del caso, del sistema di gestione
dei rischi che sarà realizzato dal richiedente;
n) una dichiarazione che certifica che tutte le sperimentazioni cliniche eseguite al di fuori dell’Unione
Europea sono conformi ai requisiti etici contenuti nel Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 211;
o) un riassunto delle caratteristiche del prodotto redatto a norma dell’articolo 14, un modello dell’imballaggio esterno, con le indicazioni di cui all’articolo 73, e del confezionamento primario del medicinale,
con le indicazioni di cui all’articolo 74, nonché il foglio illustrativo conforme all’articolo 77;
p) un idoneo documento dal quale risulta che il produttore ha ottenuto nel proprio Paese l’autorizzazione a produrre medicinali;
q) copia di ogni AIC relativa al medicinale in domanda, ottenuta in un altro Stato membro della
Comunità Europea o in un Paese terzo unitamente all’elenco degli Stati membri della Comunità Europea, ove è in corso l’esame di una corrispondente domanda, ed alla copia del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, già approvati dallo Stato membro o solo proposti dal
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richiedente, nonché copia della documentazione dettagliata recante i motivi di eventuali dinieghi
dell’autorizzazione, sia nella Comunità Europea che in un Paese terzo;
r) copia dell’assegnazione al medicinale della qualifica di medicinale orfano a norma del Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente
i medicinali orfani, unitamente a copia del relativo parere dell’EMEA;
s) certificazione che il richiedente dispone di un responsabile qualificato per la farmacovigilanza
e dei mezzi necessari a segnalare eventuali reazioni avverse, che si sospetta si siano verificate nella
Comunità Europea o in un Paese terzo.
4. Le informazioni di cui alla lettera q) del comma 3 sono aggiornate ogniqualvolta intervengono modifiche nella documentazione o nelle situazioni di diritto e di fatto richiamate nella lettera medesima.
5. I documenti e le informazioni relativi ai risultati delle prove farmaceutiche e precliniche e delle sperimentazioni cliniche, di cui al comma 3, lettera l), sono accompagnati da riassunti dettagliati ai sensi
dell’articolo 15.
6. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell’allegato tecnico sulla domanda di AIC possono
essere modificate e integrate con decreto del Ministro della salute, in conformità alle direttive e alle
raccomandazioni della Comunità Europea.
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Articolo 10
Domande semplificate di AIC per i medicinali generici.
1. In deroga all’articolo 8, comma 3, lettera l), e fatta salva la disciplina della tutela della proprietà
industriale e commerciale, il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e delle
sperimentazioni cliniche se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che è autorizzato o è stato autorizzato a norma dell’articolo 6 da almeno otto anni
in Italia o nella Comunità Europea.
2. Un medicinale generico autorizzato ai sensi del presente articolo non può essere immesso in commercio, finchè non sono trascorsi dieci anni dall’autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento.
Un chiaro riferimento a tale divieto è contenuto nel provvedimento di AIC.
3. Se il medicinale di riferimento non è stato autorizzato in Italia ma in un altro Stato membro della
Comunità Europea, il richiedente indica nella domanda il nome dello Stato membro in cui il medicinale di riferimento è autorizzato o è stato autorizzato. L’AIFA chiede all’autorità competente dell’altro Stato membro di trasmettere, entro un mese, la conferma che il medicinale di riferimento è
autorizzato o è stato autorizzato, insieme alla composizione completa del medicinale di riferimento
e, se necessario, ad altra documentazione pertinente, con riferimento, in particolare, alla data dell’AIC
rilasciata nello Stato estero.
4. Il periodo di dieci anni di cui al comma 2 è esteso ad un massimo di undici anni se durante i primi
otto anni di tale decennio il titolare dell’AIC ottiene un’autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all’autorizzazione, sono state ritenute
tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.
5. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) medicinale di riferimento: un medicinale autorizzato a norma dell’articolo 6 nel rispetto delle
prescrizioni dell’articolo 8;
b) medicinale generico: un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di
sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento nonché una bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità. I vari sali,
esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri, complessi o derivati di una sostanza attiva sono considerati
la stessa sostanza attiva se non presentano, in base alle informazioni supplementari fornite dal richiedente, differenze significative, nè delle proprietà relative alla sicurezza, nè di quelle relative al-
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l’efficacia. Agli effetti della presente lettera, le varie forme farmaceutiche orali a rilascio immediato
sono considerate una stessa forma farmaceutica. Il richiedente può non presentare studi di biodisponibilità se può provare che il medicinale generico soddisfa i criteri pertinenti definiti nelle appropriate
linee guida. Il medicinale generico è definito equivalente ai sensi dell’articolo 1-bis del Decreto
Legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 2005, n. 149.
6. Se il medicinale non rientra nella definizione di medicinale generico di cui al comma 5, lettera b), o
se non è possibile dimostrare la bioequivalenza con studi di biodisponibilità, oppure in caso di cambiamenti della o delle sostanze attive, delle indicazioni terapeutiche, del dosaggio, della forma farmaceutica
o della via di somministrazione rispetto a quelli del medicinale di riferimento, il richiedente è tenuto a
fornire i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche appropriate.
7. Quando un medicinale biologico simile a un medicinale biologico di riferimento non soddisfa le condizioni della definizione di medicinale generico a causa, in particolare, di differenze attinenti alle materie
prime o di differenze nei processi di produzione del medicinale biologico e del medicinale biologico di
riferimento, il richiedente è tenuto a fornire i risultati delle appropriate prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche relative a dette condizioni. I dati supplementari da fornire soddisfano i criteri pertinenti di
cui all’allegato tecnico sulla domanda di AIC e le relative linee guida. Non è necessario fornire i risultati
delle altre prove e sperimentazioni contenuti nel dossier del medicinale di riferimento. Se i risultati presentati non sono ritenuti sufficienti a garantire l’equivalenza del biogenerico o biosimilare con il medicinale
biologico di riferimento è presentata una domanda nel rispetto di tutti i requisiti previsti dall’articolo 8.
8. In aggiunta alle disposizioni dei commi da 1 a 4, se per una sostanza di impiego medico ben noto
è presentata una domanda per una nuova indicazione, è concesso per i relativi dati un periodo di
esclusiva non cumulativo di un anno, a condizione che per la nuova indicazione siano stati condotti
significativi studi preclinici o clinici. Il periodo di esclusiva è riportato nel provvedimento di AIC.
9. L’esecuzione degli studi e delle sperimentazioni necessari ai fini dell’applicazione dei commi 1,
2, 3, 4, 5, 6, e 7, non comportano pregiudizio alla tutela della proprietà industriale e commerciale.
10. I periodi di protezione di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano ai medicinali di riferimento per
i quali una domanda di AIC è stata presentata prima della data di entrata in vigore del presente decreto. A tali medicinali continuano ad applicarsi le disposizioni già previste dall’articolo 8, commi 5
e 6, del Decreto Legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.
Capo III - Disposizioni speciali relative ai medicinali di origine vegetale tradizionali
Articolo 21
Registrazione basata sull’impiego tradizionale.
1. Una procedura di registrazione semplificata, di seguito denominata: «registrazione basata sull’impiego tradizionale», si applica, ai fini dell’immissione in commercio, ai medicinali di origine vegetale
che soddisfano tutti i seguenti criteri:
a) hanno esclusivamente indicazioni appropriate per i medicinali di origine vegetale tradizionali
i quali, per la loro composizione ed il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere
utilizzati senza intervento del medico per la diagnosi o per la prescrizione o per la sorveglianza nel
corso del trattamento;
b) ne è prevista la somministrazione esclusivamente ad un determinato dosaggio e schema posologico;
c) sono preparazioni per uso orale, esterno o inalatorio;
d) sono stati oggetto di impiego tradizionale per un periodo conforme a quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, lettera c);
e) dispongono di sufficienti dati di impiego tradizionale; in particolare, hanno dimostrato di non
essere nocivi nelle condizioni d’uso indicate e i loro effetti farmacologici o la loro efficacia risultano
verosimili in base all’esperienza e all’impiego di lunga data.
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2. In deroga al disposto dell’articolo 1, comma 1, lettera ll), la presenza nel medicinale di origine vegetale di vitamine o minerali, per la sicurezza dei quali esistono prove ben documentate, non impedisce al prodotto di essere ammissibile alla registrazione ai sensi del comma 1, a condizione che
l’azione delle vitamine o dei minerali sia secondaria rispetto a quella delle sostanze attive vegetali
per quanto riguarda le indicazioni specifiche richieste.
3. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano, tuttavia, nei casi in cui le autorità competenti ritengono che un medicinale di origine vegetale tradizionale soddisfa i criteri per l’autorizzazione
ai sensi dell’articolo 6 o per la registrazione in base all’articolo 16.
Articolo 34
Obblighi del titolare dell’AIC.
1. Dopo il rilascio dell’AIC, il titolare tiene conto dei progressi scientifici e tecnici nei metodi di produzione e di controllo di cui all’articolo 8, comma 3, lettere e) ed i), e introduce le variazioni necessarie affinchè il medicinale sia prodotto e controllato in base a metodi scientifici generalmente accettati.
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere approvate dall’AIFA.
3. Il titolare dell’autorizzazione informa immediatamente l’AIFA di ogni nuovo dato che può implicare modifiche delle informazioni o dei documenti di cui agli articoli 8, comma 3, e 10, 11, 12, 13 e
14 o all’articolo 32, paragrafo 5, della Direttiva 2001/83/CE, o all’allegato tecnico sulla domanda
di AIC. In particolare, all’AIFA sono comunicati immediatamente i divieti o le restrizioni imposti dalle
autorità competenti di qualsiasi paese nel quale il medicinale è immesso in commercio e qualsiasi altro
nuovo dato che può influenzare la valutazione dei benefici e dei rischi del medesimo.
4. Ai fini della valutazione continua del rapporto rischio/beneficio, l’AIFA può chiedere in qualsiasi momento
al titolare dell’AIC di presentare dati che dimostrano che il rapporto rischio/beneficio resta favorevole.
5. Dopo il rilascio dell’autorizzazione, il titolare informa l’AIFA della data di effettiva commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale, tenendo conto delle diverse presentazioni autorizzate.
6. Il titolare comunica, inoltre, all’AIFA la cessazione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale. Detta comunicazione è effettuata non meno di due
mesi prima dell’interruzione della commercializzazione del prodotto, fatto salvo il caso di interruzione
dovuta a circostanze imprevedibili ed eccezionali. Il termine non si applica alle sospensioni della
commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto.
7. Quando adotta un’iniziativa diretta a ritirare il prodotto dal mercato o a sospenderne la commercializzazione, per ragioni attinenti all’efficacia del medicinale o alla protezione della salute pubblica,
il responsabile dell’immissione in commercio del medicinale la notifica immediatamente all’AIFA e
alle competenti autorità sanitarie degli altri paesi della Comunità Europea interessati; l’AIFA comunica all’EMEA l’iniziativa notificata dal responsabile dell’immissione in commercio del medicinale.
8. Il titolare dell’AIC fornisce, su richiesta dell’AIFA, in particolare nell’ambito della farmacovigilanza, tutti i dati relativi ai volumi di vendita del medicinale e qualsiasi dato in suo possesso relativo
al volume delle prescrizioni.
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Titolo V
Etichettatura e foglio illustrativo
Articolo 73
Etichettatura.
1. L’imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, il confezionamento primario dei medicinali
reca le indicazioni seguenti:
a) la denominazione del medicinale, seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica, aggiungendo
se appropriato il termine «prima infanzia», «bambini» o «adulti»; quando il medicinale contiene fino
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a tre sostanze attive, e solo quando la denominazione è un nome di fantasia, esso è seguito dalla denominazione comune;
b) la composizione qualitativa e quantitativa in termini di sostanze attive per unità posologica o,
in relazione alla forma farmaceutica, per un dato volume o peso, riportata utilizzando le denominazioni comuni;
c) la forma farmaceutica e il contenuto della confezione espresso in peso, volume o unità posologiche;
d) un elenco degli eccipienti, con azione o effetto noti, inclusi nelle linee guida pubblicate a norma
dell’articolo 65 della Direttiva 2001/83/CE; tuttavia, se si tratta di un prodotto iniettabile o di una
preparazione topica o per uso oculare, tutti gli eccipienti devono essere riportati;
e) la modalità di somministrazione e, se necessario, la via di somministrazione; in corrispondenza di
tale indicazione deve essere riservato uno spazio su cui riportare la posologia prescritta dal medico;
f) l’avvertenza: «Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini»;
g) le avvertenze speciali eventualmente necessarie per il medicinale in questione con particolare
riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche
e superalcoliche, nonché l’eventuale pericolosità per la guida derivante dall’assunzione dello stesso
medicinale;
h) il mese e l’anno di scadenza, indicati con parole o numeri;
i) le speciali precauzioni di conservazione, se previste;
l) se necessarie, le precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale non utilizzato
o dei rifiuti derivati dallo stesso, nonché un riferimento agli appositi sistemi di raccolta esistenti;
m) il nome e l’indirizzo del titolare dell’AIC, preceduti dall’espressione «Titolare AIC»;
n) il numero dell’AIC;
o) il numero del lotto di produzione;
p) per i medicinali non soggetti a prescrizione, le indicazioni terapeutiche e le principali istruzioni
per l’uso del medicinale;
q) il regime di fornitura secondo le disposizioni del titolo VI del presente decreto;
r) il prezzo al pubblico del medicinale, che, limitatamente ai medicinali di cui all’articolo 96, deve
essere indicato in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 2005, n. 149 (2);
s) l’indicazione delle condizioni di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale.
2. In aggiunta alle indicazioni previste dal comma 1, sono riportati, previa autorizzazione dell’AIFA,
il nome e l’indirizzo di chi, in base a uno specifico accordo con il titolare dell’AIC, provvede all’effettiva commercializzazione del medicinale su tutto il territorio nazionale. Tali indicazioni, nonché
eventuali simboli ed emblemi relativi allo stesso distributore, non devono impedire la chiara lettura
delle indicazioni, dei simboli e degli emblemi concernenti il titolare AIC.
3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le disposizioni vigenti concernenti l’adozione di sistemi atti a garantire l’autenticità e la tracciabilità dei medicinali di cui al decreto del Ministro
della sanità in data ministeriali 2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 novembre 2001, n. 270 e al decreto del Ministro della salute in data 15 luglio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2005, n. 2, nonché quelle riguardanti l’etichettatura dei medicinali dispensati a carico del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute
adotta opportune iniziative dirette ad evitare che l’applicazione delle norme concernenti la bollinatura e
la tracciabilità dei medicinali comporti oneri eccessivi per i medicinali a basso costo.
4. L’AIFA assicura il rispetto delle indicazioni dettagliate previste dall’articolo 65 della Direttiva
2001/83/CE, anche per i medicinali autorizzati secondo le disposizioni del Regolamento (CE) n. 726/2004.
(2)

Vedi, anche, il comma 801 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
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Articolo 74
Etichettatura per blister e confezionamento primario di piccole dimensioni.
1. I confezionamenti primari diversi da quelli previsti ai commi 2 e 3 recano le indicazioni di cui all’articolo 73.
2. Purchè contenuti in un imballaggio esterno conforme a quanto prescritto dagli articoli 73 e 79, i
confezionamenti primari che si presentano sotto forma di blister, possono limitarsi a recare le indicazioni seguenti:
a) la denominazione del medicinale a norma dell’articolo 73, lettera a);
b) il nome del titolare dell’AIC;
c) il mese e l’anno di scadenza indicati con parole o numeri;
d) il numero del lotto di produzione.
3. I confezionamenti primari di piccole dimensioni, sui quali è impossibile menzionare le informazioni
di cui agli articoli 73 e 79, recano almeno le indicazioni seguenti:
a) la denominazione del medicinale, a norma dell’articolo 73, lettera a), e, se necessario, la via di
somministrazione;
b) la modalità di somministrazione;
c) il mese e l’anno di scadenza indicati con parole o numeri;
d) il numero del lotto di produzione;
e) il contenuto in peso, in volume o in unità posologiche.
Articolo 75
Disposizioni particolari a favore di non vedenti e ipovedenti.
1. Ad esclusione dei medicinali di cui agli articoli 92 e 94, nonché di altre ipotesi eventualmente individuate a livello comunitario, la denominazione del medicinale seguita dal dosaggio e dalla forma
farmaceutica ed eventuali altre informazioni essenziali figurano anche in caratteri Braille sull’imballaggio esterno. Il titolare dell’AIC garantisce che il foglio illustrativo è messo a disposizione, su
richiesta delle associazioni dei pazienti, in formati adeguati per i non vedenti e per gli ipovedenti.
2. Il Ministero della Salute, d’intesa con le rappresentanze dell’industria farmaceutica e dei soggetti non vedenti e ipovedenti, definisce entro il 31 dicembre 2006 le modalità per informare i soggetti non vedenti e ipovedenti sul mese e anno di scadenza del prodotto e eventuali segnali convenzionali per particolari condizioni
d’uso o di conservazione, da riportare sull’imballaggio esterno o in un cartoncino pieghevole, o da rendere
comunque facilmente accessibile ai non vedenti o ipovedenti con altra modalità, inserito nella confezione.
3. Con decreto del Ministro della salute, con la procedura di cui al comma 2, sono stabilite le modalità
di attuazione del secondo periodo del comma 1, anche tenendo conto di esperienze volontarie già
poste in essere su parte del territorio nazionale. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale,
sono osservate le linee guida emanate dalla Commissione Europea.
Articolo 76
Obbligo del foglio illustrativo.
1. È obbligatorio includere, nell’imballaggio esterno dei medicinali, un foglio illustrativo, salvo il caso
in cui tutte le informazioni richieste dagli articoli 74 e 77 figurano direttamente sull’imballaggio
esterno o sul confezionamento primario.
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Articolo 77
Contenuto del foglio illustrativo.
1. Il foglio illustrativo è redatto in conformità al riassunto delle caratteristiche del prodotto; esso contiene, nell’ordine seguente:

CAPITOLO OTTAVO

a) per l’identificazione del medicinale:
1) la denominazione del medicinale, seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica, ed eventualmente se esso è indicato per prima infanzia, bambini o adulti; quando il medicinale contiene
un’unica sostanza attiva e porta un nome di fantasia, deve figurare la denominazione comune;
2) la categoria farmacoterapeutica o il tipo di attività, redatte in termini facilmente comprensibili
per il paziente;
b) le indicazioni terapeutiche;
c) una lista delle informazioni da conoscere prima di assumere il medicinale:
1) controindicazioni;
2) appropriate precauzioni d’uso;
3) interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione (ad esempio con alcool, tabacco,
alimenti), che possono influire sull’azione del medicinale;
4) avvertenze speciali;
d) le istruzioni necessarie e consuete per un uso corretto e, in particolare:
1) posologia;
2) modo e, se necessario, via di somministrazione;
3) frequenza della somministrazione, precisando, se necessario, il momento appropriato in cui il medicinale può o deve essere somministrato, e all’occorrenza, in relazione alla natura del prodotto;
4) durata del trattamento, se deve essere limitata;
5) azioni da compiere in caso di dose eccessiva (ad esempio: descrizione dei sintomi di riconoscimento e dell’intervento di primo soccorso);
6) condotta da seguire nel caso in cui sia stata omessa l’assunzione di una o più dosi;
7) indicazione, se necessario, del rischio di effetti conseguenti alla sospensione del medicinale;
8) specifica raccomandazione a rivolgersi al medico o al farmacista per ottenere opportuni chiarimenti sull’uso del medicinale;
e) una descrizione degli effetti indesiderati che si possono verificare con il normale uso del medicinale e, se necessario, delle misure da adottare; il paziente dovrebbe essere espressamente invitato
a comunicare al proprio medico o farmacista qualsiasi effetto indesiderato non descritto nel foglio
illustrativo;
f) un riferimento alla data di scadenza che figura sull’etichetta, seguito dagli elementi sottospecificati:
1) un’avvertenza contro l’uso del medicinale successivamente a tale data;
2) all’occorrenza, le precauzioni speciali da prendere per la conservazione del medicinale;
3) all’occorrenza, un’avvertenza relativa a particolari segni visibili di deterioramento;
4) la composizione qualitativa completa, in termini di sostanze attive ed eccipienti, nonché la
composizione quantitativa in termini di sostanze attive, fornite impiegando le denominazioni comuni, per ogni presentazione del medicinale;
5) la forma farmaceutica e il contenuto in peso, in volume o in unità posologiche, per ogni presentazione del medicinale;
6) il nome e l’indirizzo del titolare dell’AIC;
7) il nome e l’indirizzo del produttore;
g) quando il medicinale è autorizzato ai sensi del capo V del titolo III con nomi diversi negli Stati
membri della Comunità Europea interessati, un elenco con il nome autorizzato in ciascuno degli Stati
membri;
h) la data in cui il foglio illustrativo è stato revisionato l’ultima volta.
2. In aggiunta alle indicazioni previste dal comma 1, è lecito riportare, previa autorizzazione dell’AIFA, il nome e l’indirizzo di chi, in base a uno specifico accordo con il titolare dell’AIC, provvede
all’effettiva commercializzazione del medicinale su tutto il territorio nazionale. Tali indicazioni, non-
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ché eventuali simboli ed emblemi relativi allo stesso distributore, devono avere dimensioni inferiori
alle indicazioni, simboli ed emblemi concernenti il titolare AIC.
3. La lista prevista al comma 1, lettera c):
a) tiene conto della situazione particolare di determinate categorie di utilizzatori (bambini, donne
in stato di gravidanza o che allattano, anziani, pazienti con determinate condizioni patologiche);
b) menziona all’occorrenza i possibili effetti sulla capacità di guidare un veicolo o di azionare
macchinari;
c) contiene l’elenco di almeno tutti gli eccipienti che è importante conoscere per un uso efficace
e sicuro del medicinale e che sono previsti nelle linee guida pubblicate a norma dell’articolo 65 della
Direttiva 2001/83/CE.
4. Il foglio illustrativo riflette il risultato di indagini compiute su gruppi mirati di pazienti, al fine di
assicurare che esso è leggibile, chiaro e di facile impiego.
5. L’AIFA verifica il rispetto della disposizione recata dal comma 4 in occasione del rilascio dell’AIC,
nonché in occasione delle successive variazioni che comportano una significativa modifica del foglio
illustrativo.

8.3 MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA
L’elenco dei medicinali, iscritti nelle Tabelle 4 e 5 della F.U. XII Ed. vigente, devono essere
dispensati dal farmacista solo in seguito a presentazione di ricetta medica.
Tale ricetta, per i medicinali riportati nella Tabella n. 4, è da intendersi ripetibile, mentre, per
i medicinali riportati in Tabella 5 è da intendersi rinnovabile volta per volta.
Le norme dettagliate delle suddette ricette, di prescrizioni di specialità medicinali e/o di
prescrizioni magistrali, sono riportate nel capitolo riguardante la “ricetta medica”.
TABELLA N. 4 F.U. XII Ed. + Aggiorn. del
D.M. 26.02.10
Elenco dei prodotti che il farmacista non può
vendere se non in seguito a presentazione di
ricetta medica.
(Art. 124, lettera a del T.U.L.S. modificato con
Legge 7 novembre 1942, n. 1528. Decreto del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990,
n. 309 e successive modifiche, art. 88 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e successive modifiche e integrazioni).
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1) Preparazioni di barbiturici in associazione ad
altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad azione antalgica che contengono quantità di barbiturici, per dose unitaria, tale da aver
giustificato la loro esenzione dall’obbligo di ricetta in sede di A.I.C. delle preparazioni stesse
come medicinale industriale.

2) Tranquillanti, ansiolitici, e derivati pirazolopirimidinici, neurolettici, salvo quelli previsti
nella Tabella 5.
3) Antidepressivi salvo quelli previsti nella Tabella 5.
4)Antiepilettici non barbiturici.
5) Preparazioni di ipnotici non barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di
quelle preparazioni ad indicazione antalgica che
contengono quantità di ipnotico non barbiturico,
per dose unitaria, tale da aver giustificato la loro
esenzione dall’obbligo di ricetta in sede A.I.C. delle
preparazioni stesse come medicinale industriale.
6) Antispastici, anticolinergici, miorilassanti ad
azione centrale e procinetci ad eccezione del
punto 12) della Tabella n. 5.
7) Antiulcera peptica (antagonisti dei recettori
H2, inibitori della pompa acida, ecc.).
8) Cardiovascolari (cardiotonici, antianginosi,
antiaritmici, betabloccanti, ecc.).
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9) Diuretici, antipertensivi, preparazioni per applicazione cutanea contenenti minoxidil in concentrazione superiore al 2 per cento.
10) Vasoattivi.
11) Uricosurici e antigottosi.
12) Antimicrobici (sulfamidici, antibiotici, antifungini), antivirali.
13) Ormoni sintetici ed estrattivi, medicinali ad
azione ormonica.
14) Tutti i medicinali contenenti estrogeni, progestinici, soli ed associati, aventi come esclusiva
indicazione la prevenzione del concepimento.
15) Antiparkinsoniani.
16) Anticoagulanti ed emocoagulanti, escluse le
preparazioni per applicazione cutanea.
17) Antistaminici escluse le preparazioni per applicazione cutanea.
18) Ipoglicemizzanti e iperglicemizzanti.
19) Analgesici non stupefacenti, antinfiammatori, antireumatici, ad eccezione delle preparazioni previste ai punti 1) e 5) della presente
tabella e di quelle per applicazione cutanea.
20) Ipolipidemizzanti, ipocolesterolemizzanti.
21) Medicinali a base di vitamine, quando siano
presentati in dosi tali da poter determinare danni
da ipervitaminosi.
22) Preparati per la tosse ad azione centrale salvo
quanto previsto dal punto 30) della presente tabella.
23) Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile, contenenti destropropoxifene in associazione con altri principi attivi.
24) Antiemetici ed antinausea, esclusi i preparati
a base di dimenidrinato.
25) Antidoti ad azione specifica, ad eccezione
del naloxone iniettabile.
26) Vaccini semplici o misti, preventivi e curativi, escluso il punto 11) della Tabella 5.
27) Sieri preventivi e curativi.
28) Antiprotozoari e antielmintici.
29) Tutti i medicinali per uso parentale (intramuscolare, endovenoso, ecc.) ad eccezione dell’acqua
sterile per preparazioni iniettabili e di sodio cloruro
soluzione 0,9 per cento (soluzione fisiologica).
30) Composizioni per somministrazioni ad uso
diverso da quella parenterale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina,
folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e

loro Sali in quantità, espressa in base anidra, non
superiore a 10 mg per unità di somministrazione o
in quantità percentuale, espressa in base anidra,
inferiore all’1 per cento p/V (peso/Volume) della
soluzione multi dose. Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina,
codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro Sali in
quantità, espressa in base anidra, non superiore a
20 mg per unità di somministrazione.
31) Immunostimolanti.
32) I medicinali veterinari prescritti ad animali
da compagnia e per essi indicati in modo esclusivo, ad eccezione di quelli riportati all’ultimo
periodo del punto 18) della Tabella n. 5. Il Ministero della Salute può espressamente autorizzare
alcuni chemioterapici, antibiotici ed antiparassitari orali qualora siano destinati al trattamento di
animali di allevamenti a carattere familiare che
producono per autoconsumo.
33) Medicinali usati nella disfunzione dell’erezione.
34) Tutti i nuovi prodotti introdotti in terapia
fatta salva ogni determinazione del Ministero
della Salute.
Note
È comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica la vendita dei medicinali pei quali il Ministero della Salute faccia
obbligo di riportare sulle etichette la scritta “Da
vendersi dietro presentazione di ricetta medica”.
Il Ministro della salute potrà ammettere alla vendita senza ricetta medica preparazioni medicinali
appartenenti alle categorie elencate, qualora per
dose unitaria, quantità contenuta nella singola
confezione, natura del medicinale e modalità
d’uso, non risultino pericolose.
I preparati magistrali a base di principi attivi contenuti in medicinali di origine industriale e soggetti a ricetta limitativa secondo gli art. 92, 93 e
94 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219
e successive modificazioni possono essere allestiti solo alle condizioni previste in sede di A.I.C.
per i medicinali industriali corrispondenti.
ANNOTAZIONI - La ripetibilità della vendita
dei medicinali, soggetti all’obbligo di ricetta me-
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dica, è consentita, salvo diversa indicazione del
medico, per un periodo non superiore a sei mesi
a partire dalla data di compilazione della ricetta
e comunque per non più di dieci volte, ad esclusione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui
alla Tabella II, Sez. E della Tabella n. 7, 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.
L’indicazione da parte del medico di un numero
di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità della ricetta.
Il farmacista deve conservare per sei mesi copia
della ricetta quando prescriva un preparato magistrale o officinale.

TABELLA N. 5 F.U. XII Ed. + Aggiorn. del
D.M. 26.02.2010
Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata
a presentazione di ricetta medica da rinnovare
volta per volta e da ritirare dal farmacista.
(Art. 124, lettera b, del TULS approvato con R.D.
27 luglio 1934, n. 1265, modificato con Legge 7 novembre 1942, n. 1528; Decreto del Presidente della
Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive
modifiche, artt. 89 e 143 Decreto Legislativo 24
aprile 2006 n. 219 e successive modifiche e integrazioni).
1) Medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope indicate nella Tabella II, sez. B, C, D della
Tabella n. 7 approvata con Decreto Ministeriale, in
applicazione al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche.
2) Anoressizzanti(1).
3) Medicinali per uso parenterale a base di benzodiazepine e derivati della fenotiazina e dell’aloperidolo.
4) Inibitori della monoaminossidasi a base di tranilcipromina; medicinali a base di veralipride, clozapina e medicinali antidemenza anticolinesterasici.
5) Curarici e anestetici generali. Anestetici locali,
escluse le preparazioni per applicazione cutanea, non
oftalmiche.
6) Alprostadil soluzione iniettabile.
7) Citostatici. Immunosoppressori.
8) Anabolizzanti.
9) Medicinali a base di fenilbutazone, oxifenbutazone o nimesulide o tramadolo, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.
10) Tutti i medicinali a base di estrogeni, progestinici, soli od associati, ciproterone, danazolo; inibitori
della prolattina a base di cabergolina.
11) Vaccini delle epatiti.

12) Medicinali a base di cisapride.
13) Medicinali a base di epoietine.
14) Medicinali a base di ticlopidina e di floctafenina.
15) Medicinali a base di isotretinoina ed etretinato
esclusi quelli per applicazione cutanea.
16) I preparati magistrali a base delle sostanze incluse nelle classi farmacologiche della Legge
14.12.2000, n. 376 e successive modifiche, integrazioni e decreti correlati, tranne quelli per i quali la
Legge prevede ricetta ripetibile.
17) I medicinali veterinari indicati anche, o esclusivamente, per animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo che, in relazione alle categorie
terapeutiche previste nel Decreto Legislativo 6 aprile
2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni,
riportino sulla confezione la dicitura “Da vendersi
dietro presentazione di ricetta medica veterinaria in
triplice copia non ripetibile”; i medicinali prescritti
dal medico veterinario per le somministrazioni ad
animali destinati alla produzione di alimenti per
l’uomo secondo le condizioni previste dall’art. 11
del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche e integrazioni.
18) I medicinali veterinari indicati per animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo, per i
quali non è richiesta la ricetta in triplice copia, come
previsto al punto 17) della presente Tabella; i medicinali veterinari omeopatici autorizzati con procedura semplificata secondo l’art. 20 del Decreto
Legislativo 6 aprile 2006, n. 193; i medicinali veterinari autorizzati solo per animali da compagnia che
riportino sulla confezione la dicitura “Da vendersi
dietro presentazione di ricetta medica veterinaria
non ripetibile”.
19) I medicinali per uso umano prescritti dal medico
veterinario per la somministrazione ad animali da
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compagnia secondo le condizioni previste dall’art.
10, del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e
successive modifiche ed integrazioni.
20) I preparati magistrali prescritti ad animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo sono
soggetti alle disposizioni previste dal primo periodo
del punto 17) della presente Tabella; quelli destinati
ad animali da compagnia al punto 18) della presente
Tabella.
Note
Per l’acquisto, la detenzione, la vendita e le operazioni di documentazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e loro preparazioni indicate nella
Tabella II, sez. A della Tabella n. 7 approvata con
Decreto Ministeriale, in applicazione degli articoli
13 e 14 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, vanno rispettate le disposizioni
della Legge medesima e delle successive integrazioni e modifiche introdotte con la Legge 8 febbraio 2001, n. 12.
È comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica da rinnovare volta per volta,
da ritirare da parte del farmacista, la vendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione all’immissione
in commercio per i quali il Ministero della Salute
faccia obbligo di riportare sulle etichette la dicitura
‘‘Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica
utilizzabile una sola volta” o dizione analoga.
Con Decreto del Ministro della salute possono essere stabilite, nel rispetto delle direttive e raccomandazioni della Comunità Europea, condizioni e
prescrizioni di carattere generale relative a tutti i medicinali o a particolari gruppi di essi, ivi comprese
disposizioni sull’etichettatura e sul confezionamento dei medicinali e sulle modalità di prescrizione e di impiego.
Il Ministro della salute può vietare l’utilizzazione di
medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica.
La ricetta medica da rinnovare volta per volta (non
ripetibile), relativa ai medicinali soggetti ad autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi del
Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche, ha validità limitata a trenta giorni e

deve essere ritirata dal farmacista che è tenuto a conservarla per sei mesi e quindi a distruggerla per evitare l’accesso di terzi ai dati in essa contenuti ai sensi
del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 282, qualora non la consegni all’Autorità competente per il
rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario
nazionale; la ricetta priva del nome e cognome del
paziente o del suo codice fiscale (o delle sole iniziali, nei casi in cui disposizioni di carattere speciale
esigano la riservatezza dei trattamenti), della data e
della firma del medico non ha validità In ogni altro
caso la ricetta non ripetibile ha validità limitata a
trenta giorni.
Il farmacista deve conservare per almeno sei mesi le
ricette non ripetibili relative ai preparati magistrali e
officinali. Nel caso di ricette contenenti sostanze
soggette alla Legge 14.12.2000, n. 376, i sei mesi
decorrono a partire dal 31 gennaio dell’anno in cui
viene effettuata la trasmissione dei dati al Ministero
della Salute.
Per la documentazione delle ricette veterinarie il farmacista è tenuto, in base al Decreto Legislativo 6
aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni, a conservare per cinque anni la copia della
ricetta medica veterinaria in triplice copia, la cui validità massima è di dieci giorni lavorativi dalla data
di emissione, di cui al punto 17) della presente Tabella e per sei mesi le ricette non ripetibili di cui ai
punti 18) e 19) della presente Tabella.
[ (1) La dispensazione da parte dei farmacisti di preparazioni magistrali contenenti la sostanza fendimetrazina è disciplinata dalle disposizioni previste
per le specialità medicinali dagli articoli 2, 3
comma 2, e dall’art. 4 del Decreto 18 settembre
1997, Divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei medicinali anoressizzanti ad azione
centrale, e per un quantitativo comunque non superiore a quello necessario per trenta giorni di terapia (art. 1 del Decreto del Ministro della Sanità
del 30 ottobre 1998); è anche obbligatoria, per la
prescrizione di medicinali a base della sostanza citata, l’adozione da parte di specialisti di un piano
generale di trattamento nel cui ambito sono circoscritte le prescrizioni da parte dei medici di medicina generale.

N.B. La nota 1 della Tabella n. 5 - F.U. XII Ed. può ritenersi abrogata
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Il piano generale di trattamento deve recare le
seguenti informazioni:
- nome, cognome del paziente e data di compilazione;
- indicazione del nome e della confezione del
preparato magistrale;
- dichiarazione del medico, sotto propria responsabilità, che all’inizio del trattamento l’indice di
massa corporea del paziente era maggiore o
uguale a 30 kg/m2;
- dose giornaliera del farmaco e durata della terapia, che non può in nessun caso superare i tre mesi;
- nome, cognome, indirizzo e firma del medico
con indicazione della specializzazione posseduta
(esclusivamente: scienza dell’alimentazione, endocrinologia e malattie del ricambio, diabetologia, medicina interna).
Il farmacista dispensa il preparato magistrale pre-

scritto in quantità comunque non superiore al fabbisogno di trenta giorni di terapia per la prima spedizione su ricetta redatta dallo specialista o dal
medico curante e presentata insieme al piano generale di trattamento. Nelle successive spedizioni il
farmacista può dispensare il preparato magistrale
per un fabbisogno non superiore a trenta giorni;
non può dispensare un altro preparato qualora non
sia intercorso il periodo previsto per l’assunzione
delle unità posologiche relative all’ultima confezione dispensata.
Non sono spedibili ricette non accompagnate dal
piano generale di trattamento; all’atto di ogni spedizione il farmacista vi appone timbro, data e prezzo
di cessione riconsegnandolo al paziente. Non sono
spedibili ricette redatte dopo la scadenza del piano
generale di trattamento o comunque dopo tre mesi
dalla data di compilazione.]

N.B. Divieto di preparati magistrali contenenti “fendimetrazina” - D.M. 2 agosto 2011 - G.U. n. 180 del 4.8.2011. “È fatto
divieto ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti fendimetrazina (vedi anche capitolo 9 parag. 9.6.8).”

8.4
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L’articolo 3 del Codice Comunitario, concernente i medicinali per uso umano, precisa le
fattispecie che sono escluse dalla disciplina del Codice, pertanto i preparati magistrali ed officinali non sono considerati “specialità medicinali”.
In particolare, l’articolo 3 precisa che «le disposizioni del presente decreto» non si applicano:
a) ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente, detti «formule magistrali», che restano disciplinati dall’articolo 5 del Decreto
Legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 aprile 1998, n. 94 (*);
b) ai medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea Europea o
delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione Europea, detti «formule
officinali», e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia;
c) ai medicinali destinati alle prove di ricerca e sviluppo, fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 53, commi 13 e 14, e quelle del capo II del titolo IV del presente decreto e fermo
restando quanto previsto dal Decreto Legislativo del 24 giugno 2003, n. 211, relativo all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione della sperimentazione clinica di
medicinali per uso umano;
d) ai prodotti intermedi destinati ad ulteriore trasformazione da parte di un produttore autorizzato, fatto salvo il disposto dell’articolo 2, comma 3;
e) ai radionuclidi utilizzati in forma preconfezionata;
f) al sangue intero, al plasma, né alle cellule ematiche di origine umana, eccettuato il plasma nella cui produzione interviene un processo industriale.
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(*)

Si riporta il testo dell’art. 5 del Decreto Legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito con
modificazioni, dalla Legge 8 aprile 1998, n. 94, recante «Disposizioni urgenti in materia
di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria».

Articolo 5
Prescrizione di preparazioni magistrali
1. Fatto salvo il disposto del comma 2, i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente 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 altro Paese dell’Unione Europea.
La prescrizione di preparazioni magistrali per uso orale può includere principi attivi diversi
da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in
prodotti non farmaceutici per uso orale, regolarmente in commercio nei Paesi dell’Unione Europea; parimenti, la prescrizione di preparazioni magistrali per uso esterno può
includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma,
qualora questi siano contenuti in prodotti cosmetici regolarmente in commercio in detti
Paesi. Sono fatti in ogni caso salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della
Sanità per esigenze di tutela della salute pubblica.
2. 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 di impiego del principio attivo.
3. Il medico deve ottenere il consenso del paziente al trattamento medico e specificare nella
ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella
ricetta il medico dovrà 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.
4. Le ricette di cui al comma 3, in originale o in copia, sono trasmesse mensilmente
dal farmacista all’azienda unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della Sanità per le opportune verifiche, anche ai fini dell’eventuale
applicazione dell’articolo 25, comma 8, del Decreto Legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 non si applicano quando il medicinale è prescritto per
indicazioni terapeutiche corrispondenti a quelle dei medicinali industriali autorizzati a base
dello stesso principio attivo.
6. La violazione, da parte del medico o del farmacista, delle disposizioni del presente articolo è oggetto di procedimento disciplinare ai sensi del decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

8.4.1 PREPARATO MAGISTRALE O FORMULA MAGISTRALE
Il “preparato magistrale” o “formula magistrale” è il medicinale preparato estemporaneamente in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente: la dose, le modalità di somministrazione e la durata della terapia sono personalizzate
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al paziente cui è destinato il medicinale (vedi anche decisione del Consiglio di Stato, Sez.
IV, n. 688 del 28.10.1986 che ribadisce quanto innanzi detto).
Tutte le miscelazioni, le diluizioni, le ripartizioni eccetera sono tecnicamente assimilabili ai
preparati magistrali eseguiti per il singolo paziente su indicazione medica.
Come riportato al 1° comma del citato art. 3 del Codice Comunitario, anche la F.U. XII Ed.,
nella monografia delle Norme di Buona Preparazione (N.B.P.) (Box n. 1/8, n. 2/8, n. 3/8)
precisa che la prescrizione medica deve tener conto di quanto previsto dall’art. 5 del Decreto
Legge 17.02.1998, n. 3 convertito con modificazioni in Legge 8 aprile 1998, n. 94.
Inoltre, le procedure di allestimento delle suddette preparazioni magistrali devono essere condotte
nel rispetto delle Norme di Buona Preparazione (N.B.P.) riportate nella F.U. vigente (vedi Box
n. 1/8 e Box n. 2/8) nonché delle prescrizioni riportate nelle Note della Tabella 4 della F.U.
Infine, le preparazioni magistrali non devono avere caratteri formali delle specialità medicinali, es. non devono avere nomi di fantasia, non devono avere confezioni sigillate, né indicazioni terapeutiche e foglietto illustrativo e non devono essere pubblicizzate. In etichetta
dev’essere riportato quanto prescritto dall’art. 37 del Regolamento farmaceutico n. 1706/38.
Per quanto concerne il dosaggio dei componenti della ricetta magistrale, è opportuno riportare gli articoli 34 e 40 del Regolamento farmaceutico n. 1706/38.
Articolo 34
(omissis)
Sono pure indicate le dosi dei medicamenti per l’adulto, oltre le quali il farmacista non può
fare la spedizione, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico a termine dell’art. 40
del presente regolamento.
Articolo 40
Qualora il farmacista nello spedire veleni sopra ordinazione di un medico chirurgo o di veterinario riconosca in una ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o
pericolose, deve esigere che il medico, il chirurgo o il veterinario dichiari per iscritto, nella
ricetta stessa, che la somministrazione è sotto la sua responsabilità ed a quale uso deve servire.

8.4.2 PREPARATO OFFICINALE O FORMULA OFFICINALE
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Il “preparato officinale” o “formula officinale” è il medicinale preparato in farmacia in
base alle indicazioni di una Farmacopea dell’U.E. e destinato ad essere fornito direttamente
ai pazienti che si servono di tale farmacia. Le preparazioni vengono allestite nel rispetto
delle Norme di Buona Preparazione (N.B.P.) dei medicamenti in farmacia (es. contenitori,
materie prime, etichettatura, conservazione della documentazione eccetera).
I suddetti “preparati officinali” possono essere allestiti dal farmacista in quantitativi definiti
a “scala ridotta”: la consistenza numerica, compatibilmente con la stabilità del preparato
stesso, è quella ottenibile da una massa non più grande di 3.000 grammi di formulato.
Il farmacista può procedere ad una successiva preparazione di una formula officinale purché
la scorta non superi comunque la consistenza numerica prevista dalla “scala ridotta”.
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Per i preparati soggetti a presentazione di ricetta medica la consistenza numerica deve essere
documentata sulla base delle ricette mediche (copie o originali) presentate dai pazienti.
Il galenico officinale già riportato nel F.N. ed attualmente incluso nella F.U. XII Ed., al Capitolo “Preparazioni farmaceutiche specifiche” (pagg. 1015-1325 della F.U.), pertanto,
può essere preparato e detenuto in farmacia anche in quantità superiore all’unità (multipli)
allestito secondo le disposizioni dettate nella corrispondente monografia e nel rispetto delle
Norme della Buona Preparazione riportate in F.U. vigente (Box n. 1/8) integrata dal D.M.
del 18.11.2003 (Box n. 3/8).
Infine, viene raccomandato al farmacista di assolvere rigorosamente agli “adempimenti
successivi all’allestimento della preparazione”, alla “etichettatura” ed alla “conservazione della documentazione” come prescritto dalle Norme di Buona Preparazione della
F.U., in quanto per l’allestimento dei “preparati magistrali” ed “officinali” la responsabilità è totalmente del farmacista.
Circa le preparazioni officinali, evidenziamo che in Inghilterra, la preparazione del Minoxidil scalp application è consentita in farmacia, come riportato nella Farmacopea Britannica (B.P.), Edizione 2009, Vol. n. 3, alla monografia specifica.
Pertanto, con riferimento al combinato disposto dell’articolo 2 del D.M. 18 novembre
2003 ed al punto 9 della Tabella 4 della F.U. vigente, si evince che le preparazioni a base
di Minoxidil per uso topico possano essere allestite dal farmacista in farmacia come galenici officinali (in quantità non eccedente la massa di 3.000 g di formulato) senza presentazione di ricetta medica.

8.5

FORMULARIO GALENICO OSPEDALIERO (BREVI NOTE)

La S.I.F.O. ha emanato (09.10.2006) un documento in cui sono descritti gli standard tecnici
per l’allestimento di preparati sterili e non sterili realizzati dalle farmacie ospedaliere.
Il Formulario Galenico Ospedaliero è la raccolta dei preparati galenici magistrali ed officinali, di uso consolidato nell’ospedale, approvati dalla Commissione Terapeutica ed allestiti nel laboratorio della farmacia su prescrizione medica.
Lo scopo è quello di assicurare l’allestimento di preparazioni galeniche magistrali, officinali
sterili e non sterili per soddisfare le esigenze cliniche di pazienti che necessitano di medicinali
non più reperibili in commercio, di dosaggi e/o forme farmaceutiche personalizzate, di formulazioni con adeguati eccipienti per pazienti allergici o intolleranti, di medicinali non commercializzati perché molto instabili e di associazioni con principi attivi compatibili.
Il Codice Comunitario, inoltre, con l’art. 5, precisa anche i
“Casi di non applicazione del titolo III”.
1. Le disposizioni del titolo III, che riguardano l’Autorizzazione alla Immissione in Commercio (A.I.C.) delle specialità medicinali, non si applicano ai medicinali preparati industrialmente su richiesta, scritta e non sollecitata, del medico, a ciò ritenuto idoneo dalle
norme in vigore, il quale si impegna ad utilizzare i suddetti medicinali su un determinato
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paziente proprio o della struttura in cui opera, sotto la sua diretta e personale responsabilità; a tale ipotesi si applicano, ai fini della prescrizione, le disposizioni previste per le
preparazioni magistrali dall’articolo 5 del Decreto Legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. In caso di sospetta o confermata dispersione di agenti patogeni, tossine, agenti chimici o
radiazioni nucleari potenzialmente dannosi, il Ministro della salute può autorizzare la temporanea distribuzione di un medicinale per cui non è autorizzata l’immissione in commercio,
al fine di fronteggiare tempestivamente l’emergenza.
3. Nell’ipotesi disciplinata dal comma 2, i titolari dell’Autorizzazione all’Immissione in
Commercio, i produttori e gli operatori sanitari non sono soggetti alla responsabilità civile
o amministrativa per le conseguenze derivanti dall’uso di un medicinale al di fuori delle indicazioni autorizzate o dall’uso di un medicinale non autorizzato, quando tale uso è raccomandato o prescritto dal Ministro della salute.

BOX n. 1/8
“Norme per la Buona Preparazione (N.B.P.) dei medicamenti in farmacia”
F.U. XII Ed. (pagg. 1417-1426)
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1. GENERALITÀ
OBIETTIVO
Questo documento ha lo scopo di dare norme
sulla buona preparazione dei medicinali in farmacia,
per garantire la qualità come supporto imprescindibile all’efficacia e alla sicurezza del medicinale.
La preparazione dei medicinali su ordinazione
del medico (preparato o formula magistrale) o in
base alle indicazioni di una farmacopea dell’Unione Europea (preparato o formula officinale) è una componente importante dell’esercizio
della professione di farmacista.
La qualità, l’efficacia e la sicurezza dei medicinali preparati dal farmacista tuttavia non dipendono soltanto dalla sua professionalità, dalla sua
competenza scientifica e dalla continua interazione con il medico prescrittore e con il paziente.
Esse dipendono anche dall’accurata organizzazione e dal costante controllo che il farmacista
dedica al lavoro di preparazione del medicinale
in tutte le fasi, anche successive alla sua vendita.
L’organizzazione di un efficiente sistema integrato di gestione, che garantisca il controllo con-

tinuo e la documentabilità del lavoro svolto dalla
farmacia, risponde all’esigenza fondamentale di
salvaguardare la salute del paziente. In questo
modo si fornisce inoltre un riferimento certo sia
all’autorità sanitaria per valutare la qualità del
processo di preparazione, sia al farmacista e al
medico prescrittore per le rispettive responsabilità legali (con la possibilità di tutelare la loro
professionalità) e per poter ripetere eventualmente la preparazione.
Il sistema integrato di gestione è utilizzabile anche
ai fini di un eventuale accreditamento nell’ambito
del Sistema di Assicurazione della Qualità.
PRINCIPI GENERALI
La buona pratica di preparazione dei medicinali
in farmacia è basata sui seguenti principi generali:
• adeguatezza delle risorse strutturali, strumentali,
umane, organizzative e gestionali alla tipologia
e al carico di lavoro svolto dalla farmacia,
• identificazione delle responsabilità,
• qualità delle materie prime,
• controllo costante e documentato sulle fasi di
lavoro,
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• manutenzione, calibrazione e aggiornamento
della strumentazione,
• aggiornamento continuo e specifico del personale.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le norme di seguito descritte si applicano alle
preparazioni, magistrali o officinali, eseguite in
farmacia, sia essa aperta al pubblico che ospedaliera. La farmacia che esegue preparati officinali
non sterili su scala ridotta e preparati magistrali
non sterili può discostarsi in parte da quanto descritto nei paragrafi che seguono, purché sia in
grado di mantenere sotto controllo, dimostrandolo, l’intero processo.
2. GESTIONE DELLA QUALITÀ
IN FARMACIA
Il sistema di controllo attraverso il quale viene
gestita la qualità generalmente chiamato Sistema
di Assicurazione della Qualità(SAQ).
La complessità e la formalizzazione del sistema di assicurazione della qualità dipendono
dalla tipologia e dal carico di lavoro della farmacia. Comunque la farmacia nella quale si eseguono preparazioni deve mantenere costantemente
sotto adeguato controllo tutte le fasi del processo
preparativo.
La gestione della qualità in farmacia si basa
essenzialmente su tre strumenti: responsabilità,
pianificazione e documentazione delle attività.
RESPONSABILITÀ
Il farmacista titolare o direttore è il responsabile generale. All’interno della gestione della
qualità, ha le seguenti responsabilità:
• definire gli obiettivi e la politica della qualità
della farmacia,
• assicurare le risorse necessarie per raggiungere
e mantenere il livello di qualità stabilito,
• assegnare le responsabilità per le attività critiche,
• riesaminare periodicamente il sistema per assicurare che gli obiettivi siano definiti in modo
adeguato e siano raggiunti in modo efficiente.
È altresì responsabilità del farmacista titolare
o direttore fare in modo che le attività di preparazione e il normale servizio ai pazienti non si
ostacolino a vicenda.
Le attività da considerare critiche per il livello di

qualità della farmacia sono discusse ai capitoli 3-12.
Esse devono essere sempre effettuate sotto il
controllo di un responsabile.
PIANIFICAZIONE
La pianificazione delle attività della farmacia
in funzione degli obiettivi di qualità è essenziale
ed è una attribuzione tipica della dirigenza della
farmacia. Tuttavia la pianificazione deve essere
integrata a tutti i livelli nelle attività della farmacia, dal magazzino all’archivio. L’efficacia della
pianificazione è direttamente correlata all’efficienza con cui la farmacia è in grado di rispondere anche alle richieste che per loro natura non
possono essere facilmente programmate.
Ciascuna farmacia deve stabilire proprie regole di comportamento per il funzionamento del
laboratorio e convalidare, per quanto possibile, i
processi di allestimento dei medicinali; la convalida di un processo è un programma documentato che dà un elevato livello di sicurezza sulla
assunzione che quel processo produrrà costantemente un risultato conforme alle specifiche predeterminate ed agli attributi di qualità.
DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Per le attività descritte ai capitoli 3-12, la farmacia deve utilizzare procedure scritte, periodicamente aggiornate, che possono essere in forma
cartacea e/o elettronica.
Nel caso che siano solo in forma elettronica,
le procedure devono essere comunque di facile
accesso al personale addetto.
L’attività connessa con la preparazione dei medicinali sia direttamente sia indirettamente (per
esempio: attribuzione delle mansioni, acquisti,
immagazzinamento, archiviazione) deve essere
documentata. La documentazione delle materie
prime e delle preparazioni descritta al capitolo 5
deve essere in forma cartacea.
L’archivio che contiene la documentazione
deve essere efficacemente protetto. Il titolare o il
direttore della farmacia nomina il responsabile
dell’archivio.
3. PERSONALE
3.1. Il personale addetto alla preparazione dei medicinali nel laboratorio della farmacia deve avere la
qualifica e la competenza necessarie. Il responsabile
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di ciascuna preparazione è un farmacista, il quale
può fare eseguire, se le attività di preparazione sono
significative nella farmacia, parte delle operazioni
più semplici e ripetitive da personale tecnico o tirocinante, purché autorizzato e sotto la sua diretta supervisione e la sua responsabilità ; in ogni caso il
personale operante deve essere adeguato alla quantità di lavoro svolto dalla farmacia.
3.2. Compiti e responsabilità devono essere attribuiti in modo chiaro e per iscritto. Devono essere
stabiliti dei programmi dettagliati che prevedano
delle procedure di istruzione ai compiti specifici
assegnati al personale che opera nel laboratorio, in
particolare per quello la cui attività può influire
sulla qualità dei medicinali preparati.
Le operazioni già convalidate che richiedano
l’uso di mezzi meccanici o semiautomatici possono essere eseguite anche dal personale tecnico
o da tirocinanti, sotto la diretta responsabilità ``in
vigilando’’ del farmacista preparatore. In ogni
caso il personale tecnico e i tirocinanti possono
essere adibiti solo a compiti ben individuati e limitati e devono essere debitamente istruiti nelle
loro mansioni in modo da comprenderne l’importanza ai fini della qualità; i loro compiti devono essere precisi ed inequivocabili, dati per
iscritto ed aggiornati se necessario.
3.3. La qualità dei medicinali preparati in farmacia deriva dalla capacità e dalla specifica
competenza del farmacista addetto, il quale, pertanto, va incoraggiato ad approfondire le proprie
conoscenze seguendo corsi di aggiornamento e
seminari specifici, disponendo di testi scientifici
e pubblicazioni tecniche che gli consentano una
continua informazione post-universitaria e ricorrendo, se necessario, alla consultazione e al confronto con colleghi già esperti.
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4. LABORATORIO E ATTREZZATURE
4.1. Il laboratorio della farmacia deve essere
adeguato ad assicurare le corrette operazioni di
preparazione, confezionamento, etichettatura e
controllo dei medicinali. La zona destinata alla
preparazione deve essere separata o deve avere la
possibilità di essere isolata mediante una funzionale compartimentazione che ne impedisca l’attraversamento; in ogni caso, durante l’attività di

preparazione dei medicinali l’accesso alla zona
di lavoro deve essere controllato e riservato al
personale addetto a quel preciso compito.
Il laboratorio deve avere le pareti, il soffitto e
il pavimento di materiale non poroso, preferibilmente liscio, resistente e non sgretolabile, privo
di parti che perdono il rivestimento, capace di
sopportare l’acqua calda e i detergenti; la pulizia
deve avvenire regolarmente secondo procedure
appropriate, che garantiscano la massima igiene
e, se le circostanze lo richiedono, la sanitizzazione dell’ambiente. Il laboratorio deve avere un
piano di lavoro di materiale inerte, resistente, di
facile pulizia e disinfezione, se necessario.
Le condizioni ambientali come la luce solare,
l’illuminazione, la temperatura, l’umidità, la ventilazione, ecc. devono essere appropriate e tali da
non esercitare effetti negativi, direttamente o indirettamente, sulla preparazione dei medicinali e
sul corretto funzionamento delle apparecchiature; se necessario, le condizioni ambientali devono poter essere controllate per adattarle alle
varie esigenze.
Il laboratorio deve essere mantenuto sempre libero da qualunque infestazione mediante adeguate misure preventive.
Il laboratorio deve essere soggetto ad un adeguato programma di manutenzione periodica.
4.2. Le strutture presenti devono essere conformi alla vigente normativa sotto il profilo della
sicurezza e devono rispondere ai requisiti richiesti dal sistema di assicurazione della qualità sotto
il profilo del controllo, del funzionamento e della
gestione delle emergenze derivanti da rotture o
interruzioni di corrente. Il laboratorio dovrebbe
poter disporre di gruppi di continuità elettrica
allo scopo di assicurare in condizioni di emergenza il continuo funzionamento di apparecchi
che hanno un impatto sulla qualità della preparazione; tali gruppi di continuità devono essere
soggetti a manutenzione e controllo.
4.3. Le apparecchiature, gli utensili, il corredo
di vetreria e la strumentazione, oltre quello minimo previsto dalla Tabella n. 6 della F.U., devono essere adeguati al numero ed alla natura
delle preparazioni abitualmente eseguite.
Le apparecchiature non devono alterare le so-
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stanze con cui vengono a contatto, nè contaminarle con prodotti, come i lubrificanti, necessari
al loro funzionamento; esse dovrebbero essere
facilmente smontabili per consentirne una regolare pulizia. La vetreria e la strumentazione devono essere accuratamente pulite dopo ogni
utilizzo e, se necessario, disinfettate e sterilizzate; la vetreria, gli utensili e le apparecchiature
devono essere conservati adeguatamente in apposita zona.
Nella preparazione di medicinali sterili si deve
usare solo vetreria sterile e parti sterili monouso
oppure sterilizzate mediante trattamento convalidato periodicamente.
Tutte le apparecchiature, in particolare quelle
che generano movimento o riscaldamento, devono essere utilizzate da personale all’uopo addestrato secondo procedure scritte.
Gli strumenti di misura devono essere periodicamente e regolarmente controllati e calibrati
secondo dei programmi di uso e di manutenzione
che prevedano anche semplici procedure di verifica dello strumento prima di ogni utilizzazione.
5. DOCUMENTAZIONE IN FARMACIA
Per realizzare il sistema di assicurazione della
qualità è necessaria una documentazione, scritta
o su sistema informatico, redatta in modo chiaro
onde evitare ambiguità di interpretazione, datata
e sottoscritta dal titolare o dal direttore o da un
responsabile da lui appositamente nominato.
Devono esistere almeno le procedure principali previste dal sistema di assicurazione della
qualità .
Tutta la documentazione deve essere conservata
in un apposito archivio, efficacemente protetto e
accessibile soltanto al personale autorizzato.
La documentazione relativa al processo di preparazione riguarda:
• i locali,
• le attrezzature,
• le materie prime,
• i preparati magistrali ed officinali.
Locali
Deve essere disponibile la documentazione relativa all’idoneità dei locali e alla manutenzione
periodica (vedi paragrafo 4.1).

Attrezzature
I manuali di istruzioni per l’uso delle attrezzature devono essere disponibili con la relativa documentazione di manutenzione e di convalida.
Materie prime
La documentazione delle materie prime deve
contenere almeno le seguenti informazioni:
• denominazione comune e/o nome chimico,
• quantità acquistata,
• data di arrivo,
• numero di lotto, nome del produttore e nome
dell’eventuale distributore;
• eventuale numero di riferimento interno attribuito dal farmacista,
• certificato di analisi, datato e sottoscritto dal responsabile di qualità del produttore, che riporti
la rispondenza ai requisiti di farmacopea o alle
specifiche di qualità del produttore, la data limite di utilizzazione e/o di rititolazione, le condizioni di conservazione e di manipolazione,
• tipo e risultati degli eventuali controlli eseguiti
dal farmacista,
• accettazione o rifiuto per l’utilizzazione nella
preparazione, datata e firmata dal farmacista
responsabile.
Preparati magistrali e officinali
La documentazione deve riportare:
• data di preparazione,
• composizione quali-quantitativa completa,
forma farmaceutica e posologia, se nota,
• numero di riferimento interno o numero di lotto
del fornitore delle sostanze utilizzate, con l’indicazione di quelle utilizzate per motivi tecnologici,
• riferimento alle procedure operative,
data limite di utilizzazione,
• contenitore utilizzato, se necessario o previsto
dalle procedure,
• copia dell’etichetta oppure le avvertenze da riportare in etichetta, se necessario,
• nome e firma del preparatore,
• risultati dei controlli di qualità effettuati,
• accettazione o rifiuto della preparazione, datata
e firmata dal farmacista responsabile.
Per i preparati magistrali la documentazione
deve anche riportare:
• numero progressivo,
• nome del medico prescrittore,
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• nome del paziente, ove indicato.
Per i preparati officinali la documentazione
deve anche riportare:
• nome del preparato,
• numero di lotto e sua consistenza numerica.
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6. MATERIE PRIME
La scelta delle materie prime (principi attivi,
eccipienti e solventi) da impiegare deve essere
basata sulla “conoscenza della qualità”. Con questo termine si intende la conoscenza:
• delle varie specifiche di qualità riportate nelle
monografie della Farmacopea in vigore o in
una delle Farmacopee degli Stati Membri della
Unione Europea.
In assenza di tale monografia si fa riferimento
alle specifiche di qualità fornite dal produttore.
Tutte le materie prime utilizzate devono comunque soddisfare alla monografia generale di Farmacopea “Sostanze per uso farmaceutico”;
• del periodo entro il quale, come indicato dal
produttore, il prodotto deve essere utilizzato.
6.1. La scelta della fonte di approvvigionamento delle materie prime deve essere effettuata considerando la qualificazione del
fornitore che deve dare ogni garanzia per l’attestazione della qualità del prodotto venduto.
Per essere qualificato un fornitore, per ogni
materia prima, deve attestare:
• la provenienza e il nome del produttore (qualora il fornitore sia un rivenditore),
• il lotto di produzione,
• la data limite di utilizzazione e/o di rititolazione,
• l’indicazione dell’appartenenza allo stesso
lotto di produzione di tutta la quantità di materia prima fornita,
• certificato di analisi, datato e sottoscritto dal responsabile di qualità del produttore, che riporti la
rispondenza ai requisiti di farmacopea o alle specifiche di qualità del produttore, la data limite di
utilizzazione e/o di rititolazione, le condizioni di
conservazione e di manipolazione,
• le eventuali impurezze presenti e la loro concentrazione.
6.2. La conservazione delle materie prime deve
essere fatta seguendo le indicazioni del produttore.
6.3. Prima dell’uso nella preparazione, le materie

prime devono essere sottoposte a controlli allo
scopo di accertarne la qualità e l’idoneità all’uso.
Il controllo deve comprendere l’analisi quali-quantitativa sia del principio attivo (purezza del composto) che delle sostanze correlate (impurezze) la cui
concentrazione deve essere contenuta nei limiti di
accettabilità menzionati dalle specifiche di qualità
. Può essere accettata la certificazione dettagliata
della ditta produttrice/fornitrice, ma rimane comunque responsabilità del farmacista accertare
l’identità , lo stato di conservazione, la data limite
di utilizzazione per ogni materia prima impiegata.
6.4. Le droghe vegetali devono essere fornite
alla Farmacia in confezione integra, recante in
etichetta, anche le seguenti indicazioni:
• denominazione della droga e nome botanico
della pianta secondo il nome scientifico della
specie ufficialmente riconosciuto ed accettato
dalle farmacopee o da documenti scientifici particolarmente qualificati, con eventuale indicazione, in parentesi, dei sinonimi più utilizzati,
• luogo di origine della droga,
• se ottenuta da pianta spontanea o coltivata,
• data di raccolta, data di confezionamento e
data limite di utilizzazione,
• forma di presentazione della droga (se polvere
con indicazione del numero),
• il titolo, che deve essere riferito al o ai principi attivi o costituenti caratteristici o ad altri caratteri
specifici, riportati nelle singole monografie.
7. OPERAZIONI DI PREPARAZIONE
Tutte le procedure e le istruzioni di lavoro devono essere riportate in forma scritta, in dettaglio
e devono essere corredate di un foglio di lavoro
in cui vengano riportate, anche dall’operatore, le
varie fasi della preparazione. Nelle istruzioni andranno anche indicati tutti i controlli da eseguire.
Nel caso di preparazioni magistrali potranno essere sufficienti istruzioni più generiche a seconda
della forma farmaceutica.
Procedure particolari dovranno essere previste
in caso di utilizzazione di prodotti pericolosi e/o
nocivi. Le istruzioni dovranno essere periodicamente aggiornate.
Il farmacista responsabile della preparazione deve
individuare gli eventuali punti critici delle operazioni
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di preparazione nei quali eseguire gli opportuni controlli. In ogni caso prima di iniziare la preparazione
si devono eseguire le seguenti verifiche:
• formulazione e composizione (dose, compatibilità e stabilità chimico-fisica),
• materie prime (identità , conservazione, corrispondenza alla formulazione da eseguire, data
limite di utilizzazione e/o di rititolazione),
• contenitori (qualità ed idoneità alle caratteristiche della preparazione),
• locali,
• apparecchiature (pulizia e corretto funzionamento),
• abbigliamento idoneo alla preparazione.
L’operatore dovrà inoltre eseguire preventivamente tutti i calcoli numerici relativi alle quantità
dei vari prodotti che dovranno essere utilizzati, facendo particolare attenzione alle cifre significative
da considerare in base all’ordine di grandezza delle
quantità delle singole sostanze da utilizzare.
Le operazioni di preparazione non devono essere interrotte per assolvere altri compiti.
Di norma non devono essere eseguite contemporaneamente preparazioni diverse dallo stesso
operatore.
Qualora si operasse in contemporanea nello
stesso ambiente, dovranno essere adottate tutte
le precauzioni, compresi eventuali controlli sul
prodotto finito, necessarie ad evitare possibili
contaminazioni crociate.
Dopo ogni preparazione tutte le apparecchiature e strumentazioni utilizzate dovranno essere
trattate come descritto nel capitolo 4. Laboratorio e attrezzature.
Per ogni preparazione dovranno essere riportate, per iscritto, tutte le sostanze utilizzate, le
operazioni eseguite e le eventuali osservazioni
del preparatore come descritto nel capitolo 5.
Documentazione in farmacia.
L’etichetta dovrà essere compilata secondo
quanto riportato al capitolo 9 “Confezionamento
ed etichettatura”.
8. CONTROLLO DI QUALITÀ
DEL PREPARATO
La qualità e di conseguenza la sicurezza e l’efficacia del preparato dipendono dall’uso corretto

dei componenti, dai calcoli eseguiti, dall’accuratezza e dalla precisione delle pesate e dei volumi,
dal rispetto delle procedure e da appropriate condizioni operative.
Per i preparati magistrali i controlli di qualità sul
prodotto finito possono essere limitati a semplici
operazioni di verifica; per i preparati magistrali devono essere garantiti anche i limiti di accettabilità,
di norma entro il 10 per cento del dichiarato.
Il preparatore assicura sotto la sua personale
responsabilità e documenta la qualità e la quantità dei prodotti usati, la correttezza delle operazioni eseguite e l’esatta rispondenza alle
procedure stabilite in accordo con codici di preparazione accreditati dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.
Il farmacista responsabile deve comunque
sempre effettuare, qualunque sia il tipo e la quantità del preparato allestito, alcuni controlli sul
prodotto finito, eseguiti da personale con formazione ed esperienza lavorativa documentate.
Controlli da effettuare sul prodotto finito:
• verifica della correttezza delle procedure eseguite,
• controllo dell’aspetto,
• controllo del confezionamento e in particolare
della sua tenuta,
• verifica della corretta compilazione dell’etichetta compresa l’indicazione delle modalità
di conservazione e di vendita.
Inoltre, nelle forme farmaceutiche a dose unica
si controllerà:
• l’uniformità di massa che deve essere accertata
su un campione la cui dimensione dipende
dalla consistenza numerica delle dosi forma.
Nessuna dose-forma del campione dovrà discostarsi dal ±10 per cento del peso medio. Nel
caso delle capsule, il controllo dell’uniformità
di massa si effettuerà sulle capsule piene,
• la quantità o il numero di dosi forma da dispensare.
Nel caso di soluzioni si controllerà:
• l’aspetto e l’assenza di particelle visibili a occhio nudo,
• il pH, se necessario.
Nel caso di emulsioni o sospensioni si controllerà:
• l’aspetto del preparato,
• la ridispersibilità delle fasi.
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Qualora si preparino forme farmaceutiche obbligatoriamente sterili o a carica microbica controllata si deve fare riferimento al capitolo 11.
Aspetti microbiologici dei preparati.
Per i preparati officinali eseguiti in scala ridotta la verifica sperimentale della conformità
del preparato alle singole specifiche riportate
nella Farmacopea, ovvero alle specifiche della
singola monografia della preparazione farmaceutica, alle specifiche delle monografie generali attinenti e alle specifiche delle monografie
di materie prime deve intendersi obbligatoria
(vedere: Prescrizioni Generali della Farmacopea
Ufficiale, Monografie di Preparazioni farmaceutiche specifiche).
Ciò non implica (vedere Prescrizioni Generali
della Farmacopea Europea, Generalità) che sia
obbligatorio effettuare l’insieme dei saggi di ciascuna monografia connesso con il preparato per
valutare la conformità alla Farmacopea. Possono
essere infatti usati, al fine di controllo, metodi alternativi a condizione che permettano, senza
equivoci, di decidere che le norme di Farmacopea sarebbero state soddisfatte qualora fossero
stati usati i metodi ufficiali.
Per queste preparazioni è opportuno conservare, per eventuali verifiche, un campione significativo, per ogni lotto preparato, almeno per un
tempo pari al 20 per cento oltre il limite di validità della preparazione stessa; nel caso di forme
farmaceutiche solide orali officinali la cui composizione quali-quantitativa dei principi attivi è
uguale a quella di un medicinale autorizzato all’immissione in commercio è necessaria, se del
caso, la verifica della dissoluzione in vitro paragonata ai dati ottenuti dalla dissoluzione in vitro
del ``prodotto innovativo’’.
Il controllo finale dovrà essere eseguito da una
persona diversa da quella che ha effettuato la preparazione, secondo quanto previsto dal sistema di
qualità adottato dal laboratorio di preparazione (vedere capitolo 2. Gestione della qualità in farmacia).
Il farmacista può eseguire i controlli in farmacia o farli eseguire da un laboratorio esterno pubblico o privato certificato.
I preparati officinali non in scala ridotta non rientrano nell’attività preparatoria del farmacista.

9. CONFEZIONAMENTO
ED ETICHETTATURA
9.1. Il contenitore primario deve essere scelto
tra quelli previsti dalla farmacopea in vigore, debitamente certificato dal fabbricante, idoneo alle
caratteristiche della preparazione e in grado di
garantire la qualità del preparato per tutto il suo
periodo di validità . Il contenitore primario potrà
essere sigillato qualora esigenze tecniche lo rendano consigliabile (per es. blister, bustine termosaldate, ecc.); deve poter essere utilizzato con
facilità dal paziente, consentire agevolmente e
razionalmente il prelievo del medicinale, essere
proporzionato al contenuto ed avere, se necessario, una chiusura a prova di bambino.
Il contenitore primario deve essere pulito
prima dell’utilizzazione secondo un programma
che preveda anche il risciacquo con acqua deionizzata, l’asciugatura e, se richiesto, la disinfezione e l’eventuale sterilizzazione.
9.2. L’etichettatura, fermo restando il disposto
all’art. 37 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706,
deve riportare, chiaramente ed in modo facilmente leggibile ed indelebile:
• il nome, indirizzo e numero di telefono della
farmacia,
• il nome del medico prescrittore, nel caso di
preparati magistrali e, se del caso, il nome del
paziente, ove indicato,
• l’indicazione che consente di risalire alla documentazione,
• la data di preparazione e la data entro la quale
il medicinale deve essere utilizzato,
• il titolo della monografia nel caso di preparati
officinali,
• la quantità e/o il numero di dosi forma,
• la composizione quali-quantitativa dei principi
attivi e qualitativa di tutti gli eccipienti impiegati;
nel caso di preparazioni iniettabili la composizione quali-quantitativa completa. I componenti,
incluse le droghe vegetali, devono essere indicati
con la denominazione comune,
• altre indicazioni previste da leggi e regolamenti,
• dettagliate istruzioni e eventuali precauzioni per
il corretto uso e conservazione, l’indicazione “Tenere fuori dalla portata dei bambini” e, se del caso,
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le modalità di eliminazione dei contenitori e del
contenuto non utilizzato. In mancanza di spazio,
le indicazioni potranno essere riportate su un’etichetta aggiuntiva applicata sul contenitore o, qualora ciò non fosse possibile, fornite su un foglio
opportunamente allegato al contenitore stesso,
anche ricorrendo all’uso di pittogrammi.
10. STABILITÀ DEL PREPARATO
Il farmacista nell’assegnazione della data limite per l’utilizzazione delle preparazioni da lui
effettuate, oltre ai fattori connessi con la natura
della preparazione e con la procedura della
stessa, deve consultare ed applicare la pertinente
documentazione e letteratura di carattere generale ed in particolare, se disponibile, quella concernente la singola e specifica preparazione in
atto tenendo anche presente:
• la natura delle sostanze ed i processi che possono indurre degradazione (fotosensibilità, termolabilità ecc.),
• la natura del contenitore e le possibili interazioni contenitore-preparazione inclusi eventuali fenomeni di adsorbimento,
• le previste condizioni di conservazione,
• la compatibilità con gli eccipienti,
• la possibile degradazione degli eccipienti stessi,
• la durata della terapia.
In assenza di informazioni sulla stabilità devono essere osservati, per preparati non sterili, i
seguenti limiti di utilizzazione della preparazione stessa conservata nelle condizioni indicate
in etichetta:
Formulazioni solide, liquide non acquose o
con un contenuto alcoolico non inferiore al 25
per cento.
Non oltre il 25 per cento del più breve periodo
di validità dei componenti utilizzati; tale periodo
non può comunque superare i 6 mesi.
Per tutte le altre formulazioni
Utilizzare entro 30 giorni dalla data di preparazione.
Questo limite deve essere ridotto o può essere
superato solo sulla base di specifiche conoscenze
ed accorgimenti connessi con la contaminazione
microbica del preparato e con le caratteristiche
chimico-fisiche dei suoi componenti.

Anche per quanto riguarda la stabilità dei prodotti sterili il farmacista, oltre a quanto riportato
nel capitolo 11. Aspetti microbiologici dei preparati, deve fare riferimento, se disponibile, a documentazione e letteratura concernente la singola
specifica preparazione. Nei casi di assenza di informazioni il preparato deve essere utilizzato
entro 30 giorni dalla data di preparazione.
11. ASPETTI MICROBIOLOGICI
DEI PREPARATI
11.1. PREPARATI OBBLIGATORIAMENTE
STERILI
11.1.1. I preparati parenterali, oftalmici e altri
dichiarati sterili, devono soddisfare ai requisiti
di sterilità . I materiali e i metodi utilizzati devono garantire la sterilità ed evitare l’introduzione e la crescita dei microrganismi.
L’assicurazione della sterilità è garantita solamente dalla stretta osservanza delle norme di
buona preparazione, da ambienti dedicati, da appropriate attrezzature, da personale qualificato,
dalle procedure di pulizia e di disinfezione, dal
ciclo di sterilizzazione utilizzato, dalle tecniche
asettiche impiegate, dai monitoraggi microbiologici ambientali.
I preparati magistrali ed officinali, devono
soddisfare al saggio di sterilità (2.6.1) e al saggio
delle endotossine batteriche (2.6.14), se prescritti
in monografia.
Per i preparati somministrati entro i limiti temporali definiti dal sistema convalidato non è richiesto il saggio di sterilità; tuttavia i metodi di
preparazione devono assicurare la sterilità. Qualora sia necessario utilizzare acqua per la preparazione di preparati sterili, questa deve essere
acqua per preparazioni iniettabili, e pertanto soddisfare ai requisiti della monografia Acqua per
preparazioni iniettabili (0169).
11.1.2. Gli ambienti di preparazione devono
essere separati dagli altri locali di preparazione.
Gli ambienti dovranno essere classificati secondo il grado di rischio del processo impiegato
in conformità all’Allegato 1, Fabbricazione di
medicinali sterili, delle Norme di Buona Fabbricazione.
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Le preparazioni più a rischio microbiologico devono essere effettuate in una zona di lavoro a
flusso laminare unidirezionale di grado A. La zona
immediatamente circostante deve essere di grado
B. I preparati magistrali sterili descritti al punto
Preparato magistrale del Glossario e riconducibili
alle operazioni di miscelazione, diluizione e ripartizione possono essere allestiti in zone di lavoro a
flusso laminare unidirezionale di grado A. Tale
zona è inserita in ambiente dotato di zona filtro con
controllo particellare e microbiologico dell’aria,
procedure di accesso e lavoro rispondenti al sistema di convalida inerente la tipologia di preparazione in essa eseguita.
Le soluzioni da sterilizzare per filtrazione possono essere preparate in un locale di grado C e la
filtrazione deve essere eseguita in una zona di
grado A, le altre soluzioni non filtrabili devono
essere preparate in una zona di grado A.
L’allestimento dei preparati da sterilizzare in
autoclave deve essere effettuato in un locale di
grado almeno D, o di grado C per i preparati a
rischio di contaminazione microbica. La ripartizione di questi preparati deve essere effettuata in
ambienti di grado almeno C, o di grado A per i
preparati a rischio di contaminazione microbica.
Le preparazioni pericolose (per es. preparati
tossici, antitumorali, radiofarmaci) devono essere manipolate in apposite e dedicate cappe biologiche di sicurezza.
L’ingresso ai locali deve avvenire tramite appositi locali filtro o spogliatoi, dello stesso grado
del locale in cui si accede, dove il personale lascia i propri indumenti e dove indossa le dotazioni previste.
Le pareti, i soffitti, i pavimenti devono essere
privi di fessurazioni, con angoli arrotondati ai
punti di attacco, lavabili e disinfettabili. I locali
devono essere dotati di un sistema di condizionamento, ventilazione e filtrazione dell’aria tramite
filtri HEPA, con un numero di ricambi per ora
adeguato alle dimensioni del locale e alle attività.
Gli impianti di condizionamento, ventilazione e
filtrazione dell’aria devono essere sottoposti a
programmi periodici di manutenzione e devono
prevedere adeguati sistemi di allarme. Tutti i locali devono essere in sovrapressione rispetto ai

locali di classe inferiore, salvo il caso di manipolazione di sostanze citotossiche.
11.1.3. Poiché la qualifica e l’addestramento
del personale sono un aspetto chiave per i preparati sterili, il personale addetto a queste preparazioni dovrà essere opportunamente addestrato sul
corretto comportamento e sulle tecniche asettiche. Il personale presente nell’area dedicata alla
preparazione sterile dovrà essere limitato a
quello strettamente necessario.
Il tipo di vestizione deve essere adeguato alla
classe dell’ambiente. Per il grado A sono richieste
le seguenti dotazioni: un cappuccio che racchiuda
completamente la capigliatura, la bocca, il naso ed
eventualmente la barba, una tuta comprensiva di
pantaloni, gambali e guanti. Le dotazioni devono
essere sterili, non devono cedere fibre o particelle,
devono essere sostituite dopo l’uso.
Per gli altri gradi le dotazioni comprendono un
copricapo, se necessario un copri-barba, un indumento dedicato (giacca e pantalone o tuta),
delle scarpe dedicate o delle soprascarpe. Le dotazioni devono essere pulite e non devono cedere
fibre o particelle, devono essere sostituite dopo
ogni uso.
Poiché la pulizia e la disinfezione degli ambienti sono importanti ai fini di eliminare e mantenere sotto controllo gli inquinanti microbici, gli
ambienti e le attrezzature devono essere puliti e
disinfettati con regolarità sia all’inizio sia alla
fine del processo, secondo apposite procedure. I
disinfettanti utilizzati devono essere a largo spettro d’azione, utilizzati opportunamente per impedire fenomeni di resistenza, dedicati e
sterilizzati per gli ambienti di grado A. Nelle procedure devono essere stabiliti i tempi massimi tra
la fine del processo e la pulizia. Le attrezzature
pulite devono essere conservate in modo da evitare fenomeni di ricontaminazione.
Prima del processo successivo occorre verificare l’assenza delle sostanze utilizzate per la pulizia e la disinfezione. Eventuali diluizioni dei
disinfettanti devono essere preparate immediatamente prima dell’uso. Per una valutazione dell’efficacia delle procedure di pulizia e di
disinfezione, si raccomandano opportune e periodiche verifiche microbiologiche.
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11.1.4. Devono essere previste apposite procedure di monitoraggio sia per le particelle che per
i microrganismi, in modo da verificare lo stato
di controllo degli ambienti. Il controllo delle particelle è raccomandato per la classificazione
degli ambienti. I controlli microbiologici dell’aria ambiente, delle superfici, dei guanti degli
operatori devono essere effettuati con regolarità
e con una frequenza maggiore per le operazioni
asettiche.
I controlli dovranno essere definiti da un apposito piano di campionamento commisurato
agli ambienti e al loro utilizzo, che riporti i punti
di prelievo, il numero dei saggi, le frequenze dei
controlli, le metodiche utilizzate, le azioni previste al superamento dei valori limite.
Per i valori limite l’attuale riferimento è costituito dall’Allegato 1. Fabbricazione di medicinali sterili, delle Norme di Buona Fabbricazione.
11.1.5. Il processo di sterilizzazione adottato
deve essere adeguato per il tipo di prodotto. Le
preparazioni sterilizzate al calore devono essere
sterilizzate nei loro contenitori, mediante un’autoclave dedicata. Le condizioni di sterilizzazione
devono essere, per quanto possibile, quelle di riferimento della Farmacopea (121°C per 15
min.). Opportuni studi di convalida devono essere eseguiti per la determinazione dei parametri
di sterilizzazione (temperatura, pressione) all’interno della camera dell’autoclave e del carico.
Per ogni ciclo di sterilizzazione deve essere disponibile la registrazione delle temperature, delle
pressioni e dei tempi.
Le preparazioni che per proprie caratteristiche
non possono essere sottoposte ad un trattamento
di questo tipo, devono essere sterilizzate mediante membrane che trattengono i microrganismi e che hanno pori con un diametro nominale
uguale o inferiore a 0,22 l. Le preparazioni sono
quindi ripartite asetticamente in un ambiente di
grado A. Ai fini della sterilità è importante che i
tempi tra la preparazione e la ripartizione siano
contenuti.
Data la criticità delle operazioni di ripartizione
asettica, è necessario convalidare le operazioni
mediante appositi saggi che utilizzano idonei terreni di coltura, in sostituzione del prodotto. Que-

sti saggi di convalida devono simulare il più possibile la preparazione asettica ed includere tutte
le fasi critiche. Il numero delle unità ripartite con
un terreno di coltura deve essere della stessa dimensione della preparazione. I saggi devono essere effettuati con frequenza annuale e devono
dimostrare, dopo incubazione di 14 giorni a condizioni idonee di temperatura, l’assenza di unità
contaminate.
Per le preparazioni sterilizzate per filtrazione, si
dovrà valutare che il sistema di filtrazione adottato
(cartuccia, membrana) sia idoneo per la preparazione, in termini di portata, tempi di filtrazione,
temperatura, pH. Si dovrà inoltre valutare l’assenza d’interferenze (assorbimento) dei costituenti
del prodotto con il sistema di filtrazione.
Dovrà essere disponibile la documentazione
relativa a: compatibilità dei materiali costituenti
il sistema di filtrazione, sterilità , assenza di endotossine, sostanze estraibili, sostanze ossidabili,
integrità del filtro correlata con il saggio di ritenzione batterica. L’integrità del sistema di filtrazione a cartuccia deve essere verificata, almeno
al termine della filtrazione della preparazione,
mediante saggi convalidati.
11.2. PREPARATI
NON OBBLIGATORIAMENTE STERILI
11.2.1. I prodotti per i quali è richiesta una carica microbica controllata devono rispondere ai
Requisiti microbiologici delle preparazioni farmaceutiche (5.1.4).
La garanzia della qualità microbiologica di
questi preparati dipende da una serie di fattori:
• le materie prime utilizzate,
• i materiali di confezionamento primari,
• il personale,
• il processo di preparazione,
• i fluidi di processo,
• le attrezzature,
• gli ambienti di preparazione e di conservazione.
Il preparatore deve valutare per i fattori sopra
descritti il grado di rischio microbiologico, ai fini
di mantenere sotto controllo le fonti di contaminazione microbica.
11.2.2. Per alcune preparazioni a maggior rischio microbiologico (per es. prodotti topici) oc-
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correrà valutare la necessità di utilizzare dei filtri
HEPA (per es. flussi laminari).
Le varie fasi del processo di preparazione devono essere attentamente valutate perchè possono anch’esse contribuire alla contaminazione
microbica della preparazione. In particolare alcuni parametri del processo di preparazione (per
es. tempo, temperatura, pH), il tipo di formulazione (per es. liquida, solida, semisolida, assenza
di conservanti), possono favorire la crescita microbica. Pertanto se alcune fasi risultano a rischio, il processo dovrà essere rivisto in modo
da ridurre o eliminare le fasi critiche.
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12. CONTRATTI ESTERNI
In considerazione della tipologia e/o del carico
di lavoro, la farmacia può decidere di avvalersi di
strutture professionali esterne per svolgere, fuori
dalla farmacia stessa sotto forma di contratto, i
controlli di qualità richiesti per le preparazioni
eseguite.
Il contrattista esterno è tenuto ad osservare le
normative vigenti e deve essere certificato nell’ambito del Sistema di Assicurazione di Qualità.
Non viene considerato contrattista esterno il
farmacista professionista o il tecnico che in qualità di consulente presta la sua opera all’interno
della farmacia in attività connesse con la preparazione estemporanea di medicinali. Egli è tenuto
a ottemperare alle procedure esistenti nella farmacia. Come nel caso dei contrattisti esterni, il
responsabile generale della farmacia ha la responsabilità di scegliere il professionista o tecnico consulente e di controllare il suo operato.
Nel caso in cui la farmacia aperta al pubblico,
pur dotata di adeguato laboratorio, non possieda
le attrezzature necessarie per eseguire una specifica preparazione (compresse, capsule, fiale o
altre preparazioni sterili ecc.) deve fornire indicazioni sulle farmacie più vicine attrezzate per
eseguire la specifica preparazione richiesta.
I Servizi di Farmacia Ospedaliera invece, nel
caso fossero anch’essi non dotati delle necessarie
attrezzature per eseguire alcune specifiche preparazioni (prodotti sterili, miscele per uso parenterale di nutrizione artificiale e per chemioterapia
antitumorali, altri tipi di miscelazioni sterili ecc.)

devono attivare dei contratti con altri Servizi di
Farmacia di Ospedali pubblici o privati accreditati in grado di eseguire correttamente le preparazioni richieste oppure, se vi sono le condizioni,
ricorrere ai medicinali preparati industrialmente
su richiesta del medico, come da vigente normativa. In questo caso, la responsabilità di scegliere
il contrattista esterno, controllarlo, accettare e
utilizzare il risultato del suo lavoro ricade sempre
sul farmacista responsabile generale.
Requisito generale delle strutture scelte come
contrattisti esterni è avere la certificazione prevista
dalla vigente normativa secondo l’attività svolta.
I requisiti specifici dipendono dal settore di attività e sono oggetto del contratto tra farmacia
committente e contrattista esterno.
13. GLOSSARIO
Attività critiche: Le attività che hanno influenza sulla qualità della preparazione fornita al
paziente.
Farmacopea in vigore: La Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana (costituita dai testi
della XI Edizione nonché dai testi della IV Edizione della Farmacopea Europea, recepita direttamente in lingua inglese e francese, con i suoi
futuri supplementi quadrimestrali) e tutte le farmacopee nazionali in vigore negli Stati Membri
dell’Unione Europea.
Limiti di accettabilità : L’intervallo numerico
entro il quale dovrà situarsi il risultato di un eventuale dosaggio quantitativo del(i) principio(i)
attivo(i) presente(i) nel preparato. I limiti di accettabilità sono fissati tenendo conto:
• della composizione del preparato,
• della procedura di preparazione,
• del metodo utilizzato per un eventuale controllo del preparato,
• del processo di degradazione del principio attivo nel tempo di utilizzazione del preparato.
Preparato magistrale o Formula magistrale:
Medicinale preparato in farmacia in base ad una
prescrizione medica destinata ad un determinato
paziente. Sono tecnicamente assimilabili ai preparati magistrali anche tutte le miscelazioni, diluizioni, ripartizioni, ecc., eseguite per il singolo
paziente su indicazione medica.
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La prescrizione medica deve tenere conto di
quanto previsto dall’articolo 5 del Decreto Legge
17 febbraio 1998, n. 23, convertito in Legge con
modificazioni dall’articolo 1, comma 1, Legge 8
aprile 1998, n. 94 “Conversione in Legge, con
modificazioni, del Decreto Legge 17 febbraio
1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria”.
Preparato officinale o Formula officinale:
Medicinale preparato in farmacia in base alle indicazioni di una farmacopea e destinato ad essere
fornito direttamente ai pazienti che si servono in
tale farmacia.
Scala ridotta: Numero di preparati eseguibili
dal farmacista. La consistenza numerica, compatibilmente con la stabilità del preparato stesso,
è quella ottenibile da una massa non più
grande di 3.000 grammi di formulato.
Per i preparati soggetti a presentazione di ricetta medica la consistenza numerica deve essere

documentata sulla base delle ricette mediche
(copie o originali) presentate dai pazienti. Il farmacista può procedere ad una successiva preparazione di una formula officinale purché la scorta
non superi comunque la consistenza numerica
prevista dalla scala ridotta.
Responsabile: Colui che ha il compito di eseguire e/o tenere sotto controllo una attività. Secondo la tipologia e il carico di lavoro della
farmacia, possono esistere vari livelli di responsabilità, in modo da avere una piramide in cui i
gradi inferiori (operativi) rendicontano al livello
immediatamente superiore (gestionale) e questo
all’apice, costituito sempre dal responsabile generale (farmacista titolare o direttore).
Nota di aggiornamento alla F.U XII cd D.M.
26 febbraio 2010
“Restano in vigore il Decreto Ministeriale
18.11.2003 ed il Decreto Ministeriale del
22.06.2005”.

BOX n. 2/8
D.M. 18 novembre 2003, G.U. 15 gennaio
2004, n. 11.
Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali
(1) Vedi anche il D.M. 22 giugno 2005.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio Decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, modificato dalla Legge 7 novembre
1942, n. 1528;
Visto il regolamento per il servizio farmaceutico,
approvato con regio Decreto 30 settembre 1938,
n. 1706;
Vista la Legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale;
Vista la Legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante la
ratifica ed esecuzione della convenzione Europea relativa alla elaborazione di una Farmacopea

Europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante
la istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il Decreto Legislativo 28 marzo 2003, n.
129, recante il riordinamento del Ministero della
Sanità, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h),
della Legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il Decreto Legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito in Legge, con modificazioni, dall’art.
1 della Legge 3 agosto 2001, n. 317, concernente,
tra l’altro, l’istituzione del Ministero della Salute;
Visto l’art. 115 del Decreto Legislativo 31 marzo
1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della
Legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.M. 2 maggio 2002 del Ministro della
salute, recante «Pubblicazione della XI edizione
della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
maggio 2002, n. 115;
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Vista la Farmacopea Europea IV edizione, aggiornata ed integrata in base alle risoluzioni del
Comitato di sanità pubblica del Consiglio d’Europa (accordo parziale), adottata a seguito delle
decisioni prese dalla Commissione Europea di
Farmacopea in applicazione delle disposizioni
dell’art. 6 della Convenzione Europea predetta;
Sentita la Commissione permanente per la revisione
e la pubblicazione della Farmacopea Ufficiale prevista dalla citata Legge 9 novembre 1961, n. 1242;
Considerato che le «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia» contenute nella
Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana XI
edizione al punto 1, paragrafo «Campo di applicazione» prevedono che la farmacia che esegue
preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili può discostarsi in parte
da quanto descritto nei successivi paragrafi, purché
sia in grado di assicurare la qualità e la sicurezza
della preparazione farmaceutica;
Considerato che le «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia» contenute
nella Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana XI edizione al paragrafo 8 «Controllo di
qualità del preparato» prevedono Codici di preparazione accreditati dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani;
Ritenuto necessario che siano emanate procedure
che sostituiscano i codici di preparazione accreditati dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani per quanto riguarda l’allestimento in
farmacia di preparati officinali non sterili su
scala ridotta e preparati magistrali non sterili al
fine di garantirne l’uniforme applicazione su
tutto il territorio nazionale;
Acquisite le valutazioni dell’Istituto superiore
di sanità;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Decreta:
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Articolo 1
Campo di applicazione.
1. Il presente Decreto stabilisce le procedure che
devono essere osservate dalle farmacie pubbliche
e private aperte sul territorio e dalle farmacie interne ospedaliere, che allestiscono preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali

non sterili, ad eccezione delle preparazioni, quali
ad esempio preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci, che devono essere manipolate in apposite e
dedicate cappe biologiche di sicurezza, per le quali
si applicano le norme di buona preparazione contenute nella XI edizione della Farmacopea Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Articolo 2
Definizioni.
1. Ai fini del presente Decreto, si intende per:
a) preparato magistrale o formula magistrale: il
medicinale preparato in farmacia in base ad una
prescrizione medica destinata ad un determinato
paziente; sono tecnicamente assimilabili ai preparati magistrali anche tutte le miscelazioni, diluizioni, ripartizioni, ecc., eseguite per il singolo
paziente su indicazione medica; la prescrizione
medica deve tenere conto di quanto previsto dall’art. 5 del Decreto Legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito in Legge con modificazioni dall’art. 1,
comma 1, Legge 8 aprile 1998, n. 94;
b) preparato officinale o formula officinale: il
medicinale preparato in farmacia in base alle indicazioni di una Farmacopea dell’U.E. e destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti
che si servono in tale farmacia;
c) scala ridotta: numero di «preparati» eseguibili dal farmacista; la consistenza numerica,
compatibilmente con la stabilità del preparato
stesso, è quella ottenibile da una massa non più
grande di 3000 grammi di formulato; per i preparati soggetti a presentazione di ricetta medica la
consistenza numerica deve essere documentata
sulla base delle ricette mediche (copie o originali)
presentate dai pazienti; il farmacista può procedere ad una successiva preparazione di una
formula officinale purché la scorta non superi
comunque la consistenza numerica prevista
dalla scala ridotta.
Articolo 3
Igiene del laboratorio.
1. Il titolare di farmacia, ovvero il direttore responsabile, qualora si avvalga di personale dipendente, redige e consegna adeguate istruzioni
per la pulizia del laboratorio e delle attrezzature
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utilizzate sia per quanto riguarda le modalità
operative che la frequenza di intervento.
Articolo 4
Area destinata a laboratorio.
1. Il laboratorio della farmacia deve essere adeguato ad assicurare le corrette operazioni di preparazione, confezionamento, etichettatura e
controllo dei medicinali.
2. L’area destinata alla preparazione deve essere
separata od anche può essere una area di lavoro
non separata o non separabile da altro locale
della farmacia.
3. Nell’area di lavoro non separata o non separabile da altro locale della farmacia, le preparazioni devono essere effettuate durante l’orario di
chiusura, fatti salvi i casi di urgenza nei quali
l’attività di preparazione dei medicinali può avvenire durante l’apertura della farmacia. In tali
ipotesi l’accesso alla zona di lavoro deve essere
controllato e riservato al personale addetto al
compito di preparazione dei medicinali.
4. Nel caso in cui il laboratorio sia allestito in un
locale separato, le preparazioni possono essere
eseguite durante l’orario di lavoro e l’accesso al
laboratorio durante la preparazione è vietato al
personale non addetto.
5. L’area destinata a laboratorio deve avere pareti
e soffitti lavabili. Non sono indispensabili rivestimenti particolari ma è sufficiente l’utilizzo di
pitture che sopportino il lavaggio.
Articolo 5
Apparecchi ed utensili.
1. Gli apparecchi, gli utensili e gli altri materiali
devono essere quelli obbligatori previsti dalla
Tabella n. 6 della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana XI edizione.
2. Gli strumenti di misura devono essere periodicamente e regolarmente verificati ai sensi del
Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e
successive modificazioni.
3. Il frigorifero deve essere adeguatamente pulito.
Articolo 6
Contenitori.
1. Il titolare della farmacia, ovvero il direttore re-

sponsabile, deve ottenere dal fornitore il certificato comprovante la conformità alla Farmacopea
Ufficiale dei contenitori primari utilizzati per le
preparazioni.
Articolo 7
Materie prime.
1. La documentazione delle materie prime deve
contenere almeno le seguenti informazioni:
a) denominazione comune e/o nome chimico;
b) quantità acquistata;
c) data di arrivo;
d) numero di lotto, nome del produttore e
nome dell’eventuale distributore;
e) eventuale numero di riferimento interno attribuito dal farmacista;
f) certificato di analisi, datato e sottoscritto dal
responsabile di qualità del produttore e/o fornitore, che riporti la rispondenza ai requisiti di
Farmacopea o alle specifiche di qualità del produttore, la data limite di utilizzazione e/o di rititolazione, le condizioni di conservazione e di
manipolazione.
2. Il titolare della farmacia, ovvero il direttore
responsabile, deve ottenere dal fornitore una dichiarazione di conformità alle norme brevettuali
italiane delle materie prime cedute.
3. Per le materie prime acquistate anteriormente
al 10 gennaio 2004 il titolare della farmacia, ovvero il direttore responsabile, deve apporre sulla
confezione apposita annotazione che la materia
prima è stata acquistata prima di tale data.
4. Per le materie prime acquistate successivamente al 1° gennaio 2004 il titolare della farmacia, ovvero il direttore responsabile, deve
apporre sulla confezione, facendo riferimento
alla fattura di acquisto ovvero al documento di
trasporto, un numero progressivo e la data del
primo utilizzo.
5. Tutte le materie prime presenti in farmacia
devono essere numerate con numerazione unica.
Sul certificato di analisi deve essere apposta la
numerazione e la data di ricezione. Tale certificato deve essere conservato.
6. Al momento dell’esaurimento della confezione di materia prima usata, deve essere apposta sulla etichetta della stessa la data di ultimo

351

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

utilizzo. Il flacone vuoto deve essere conservato
per sei mesi a partire da tale data.
Articolo 8
Adempimenti preliminari all’allestimento
della preparazione.
1. Il farmacista in farmacia riceve la ricetta medica e verifica che sulla medesima risultino le seguenti indicazioni:
a) nome del medico;
b) nome del paziente o codice alfa numerico,
se richiesto dalla normativa;
c) data di redazione della ricetta;
d) eventuali formalismi conformi al tipo di
ricetta.
2. Contestualmente agli adempimenti di cui al
comma 1, il farmacista deve verificare l’assenza di:
a) iperdosaggi secondo quanto riportato nella
Tabella n. 8 della Farmacopea Ufficiale XI edizione o, in tale eventualità, la dichiarazione di responsabilità da parte del medico;
b) eventuali incompatibilità chimico-fisiche.
3. In casi particolari il farmacista può utilmente
chiedere il recapito telefonico del paziente/acquirente.
4. Il farmacista, inoltre, deve verificare preliminarmente in laboratorio la possibilità di allestire
la preparazione.
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Articolo 9
Adempimenti successivi all’allestimento
della preparazione.
1. Il farmacista in farmacia deve riportare sulla
copia della ricetta, se ripetibile, o sull’originale,
se non ripetibile, quanto segue:
a) il numero progressivo della preparazione;
b) la data di preparazione;
c) la data limite di utilizzazione;
d) gli eventuali eccipienti aggiunti per la corretta esecuzione della preparazione;
e) il prezzo praticato;
f) le avvertenze d’uso e le eventuali precauzioni.
2. Il farmacista ha facoltà, in alternativa all’obbligo di indicare i predetti elementi, di apporre
sulla copia della ricetta, se ripetibile, o sull’originale, se non ripetibile, una copia dell’etichetta.
3. Per quanto riguarda le preparazioni offici-

nali, il farmacista deve utilizzare e compilare
in ogni sua parte il foglio di lavorazione di cui
all’allegato 1.
4. Il farmacista preparatore deve apporre la
propria firma sulla ricetta o sul foglio di lavorazione.
Articolo 10
Etichettatura.
1. Il farmacista deve preparare l’etichetta indicandovi:
a) il numero progressivo della preparazione
(quello apposto sulla ricetta);
b) il nome del medico (non obbligatorio nel
caso di preparazione officinale);
c) il nome del paziente se previsto (non obbligatorio nel caso di preparazione officinale);
d) la data di preparazione;
e) la composizione quali-quantitativa della preparazione;
f) la data limite di utilizzazione;
g) il prezzo praticato;
h) le avvertenze d’uso;
i) le precauzioni.
2. Nell’ipotesi di mancanza di spazio sull’etichetta, il farmacista può apporre le «avvertenze
d’uso» e le «precauzioni» su una seconda etichetta oppure allegarle alla preparazione su un
foglio a parte.
Articolo 11
Conservazione della documentazione.
1. Le ricette ripetibili e non ripetibili e, per le preparazioni officinali, i fogli di lavorazione devono essere conservati per sei mesi.
2. Le ricette contenenti prescrizioni di preparazioni a sostanze stupefacenti appartenenti alle
Tabelle I, II, III, IV devono essere conservate per
cinque anni dall’ultima registrazione sul registro
di entrata e uscita.
3. I flaconi vuoti di materie prime e i relativi certificati di analisi devono essere conservati per sei
mesi dall’ultimo utilizzo della materia prima che
vi era contenuta.
Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei
Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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Allegato 1 - D.M. 18 novembre 2003

FOGLIO DI LAVORAZIONE

Titolo della preparazione

Numero progressivo

Data

Quantità totale allestita
Sostanze

Quantità

1.
2.
3.
4.
5.

Periodo di validità

Firma del preparatore
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ESEMPIO DI FOGLIO DI LAVORO MAGISTRALE ALLEGATO AL MANUALE N.B.P.
Data preparazione ................................................... N. progressivo/anno .........................................
Nome medico ........................................................... Data di redazione della ricetta ...........................
Nome paziente (se nota) ............................................................................................................................
Forma farmaceutica ................................................... Posologia (se indicata) ......................................

È stata verificata la pulizia dei locali?

Si

Verifica pulizia attrezzatura, utensili,
confezionamento, Puliti

No

Si

No

Riferimento di preparazione N ........................... o titolo (forma farmaceutica)
Eventuali integrazioni alla procedura (per es. nel caso di più incapsulatrici si indica il numero
dellʼincapsulatrice utilizzata) ....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Componenti

Quantità
Rif. Interno / n. Lotto / Barrare se impiego
(peso o volume)
Fornitore
per motivi tecnici

1. sostanza
2. sostanza
3. sostanza
4. sostanza
5. sostanza
6. sostanza

x
x
x

AVVERTENZE DA RIPORTARE IN ETICHETTA, SE NECESSARIO, OPPURE COPIA ETICHETTA

•
•
•

Tenere fuori dalla portata dei bambini
Conservare al riparo dalla luce, tenere lontano da fonti di calore
Non disperdere nellʼambiente
Se necessario integrare con altre oppure applicare copia dellʼetichetta

Prezzo praticato .................. (anche in cifra unica) - Contenitore .....................................................................
Data limite di utilizzazione............................................ Sigla del preparatore ....................................................

CONFORME

Risultato controlli di qualità effettuati

È stata effettuata la pulizia del
piano di lavoro?
ACCETTAZIONE PREPARAZIONE

Si

No

NON
CONFORME

Verificata pulizia attrezzatura, utensili,
confezionamento, sono puliti?

SI

Si

NO
Firma
Farmacista Resp. Laboratorio
......................................................
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BOX n. 3/8
D.M. 22 giugno 2005 - G.U. del 9.9.2005, n. 210
Procedure di allestimento in farmacia di preparazioni magistrali e officinali.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il proprio D.M. 2 maggio 2002 del Ministro
della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
115 del 18 maggio 2002, con il quale è stato approvato il testo della XI edizione della Farmacopea
Ufficiale della Repubblica Italiana;
Viste le «Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia» contenute nella predetta XI edizione della Farmacopea Ufficiale;
Rilevato che il paragrafo 1 di tali Norme di Buona
Preparazione stabilisce che «Le norme di seguito
descritte si applicano alle preparazioni, magistrali
e officinali, eseguite in farmacia, sia essa aperta al
pubblico che ospedaliera», e aggiunge che «la farmacia che esegue preparati officinali non sterili su
scala ridotta e preparati magistrali non sterili, può
discostarsi in parte da quanto descritto dai paragrafi che seguono, purché sia in grado di mantenere sotto controllo, dimostrandolo, l’intero
processo, mentre il paragrafo 8 stabilisce che «il
preparatore assicura sotto la sua responsabilità e
documenta la qualità e quantità dei prodotti usati,
la correttezza delle operazioni eseguite e l’esatta
rispondenza alle procedure stabilite, in accordo
con i codici di preparazione accreditati dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani»;
Considerato che, successivamente all’approvazione
e pubblicazione dell’XI edizione della Farmacopea
Ufficiale, le procedure di allestimento in farmacia
di preparati officinali e magistrali è stata oggetto di
una ulteriore disciplina, adottata con Decreto Ministeriale 18 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2004;
Rilevato che le prescrizioni di tale decreto, il quale
ha stabilito le procedure che devono essere osservate dalle farmacie pubbliche e private aperte sul
territorio e dalle farmacie interne ospedaliere che allestiscono preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili, ad eccezione
delle preparazioni che, per loro caratteristiche, de-

vono essere manipolate in apposite e dedicate cappe
biologiche di sicurezza, presentano talune incongruenze e disarmonie rispetto ai principi delle
«Norme di Buona Preparazione dei medicinali in
farmacia», nel frattempo rimaste applicabili per le
preparazioni di maggior delicatezza;
Ritenuto opportuno, in attesa di un completo riesame della materia da parte della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della
Farmacopea Ufficiale, rendere applicabili anche ai
preparati officinali non sterili su scala ridotta e ai
preparati magistrali le «Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia», conformemente
all’iniziale previsione della vigente edizione della
Farmacopea Ufficiale, mantenendo peraltro ferma
la possibilità dei farmacisti di seguire le prescrizioni
del Decreto Ministeriale 18 novembre 2003;
Decreta:
Articolo 1
1. Le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico
e le farmacie interne ospedaliere che allestiscono
preparati officinali non sterili su scala ridotta e
preparati magistrali non sterili possono seguire,
in alternativa alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale 18 novembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
11 del 15 gennaio 2004, le «Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia» contenute
nella vigente edizione della Farmacopea Ufficiale
della Repubblica Italiana, approvata con Decreto
Ministeriale 2 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2002.
2. Resta fermo l’obbligo di osservare le «Norme
di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia», richiamate al comma 1, per i preparati officinali e magistrali sterili e per le preparazioni che
devono essere manipolate in apposite e dedicate
cappe biologiche di sicurezza, quali preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci.
3. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei
Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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8.6 MEDICINALI DERIVATI DAL SANGUE
O DAL PLASMA UMANI E MEDICINALI IMMUNOLOGICI
(ALLERGENI - SIERI - TOSSINE - VACCINI)
Sull’argomento in oggetto nella F.U. XII Ed. sono inserite “monografie generali” che fanno
riferimento a classi di prodotti il cui contenuto si applica a tutte quelle preparazioni che
fanno parte di una data classe di medicinali. Pertanto, riportiamo stralcio di alcune “monografie generali” i cui prodotti hanno particolare impiego sia in terapia profilattica sia per
la diagnostica nell’uomo e nell’animale.
➤ PRODOTTI ALLERGENICI (F.U. XII ED. PAG. 849)
Producta allergenica
DEFINIZIONE
I prodotti allergenici sono preparazioni farmaceutiche derivate da estratti di materiali di
partenza presenti in natura e contenenti allergeni, definiti come sostanze che inducono e/o
provocano malattie allergiche (da ipersensibilità). Le componenti allergeniche sono di solito
di natura proteica. I prodotti allergenici vengono impiegati per la diagnosi in vivo o il trattamento delle malattie allergiche (da ipersensibilità ) attribuite ai rispettivi allergeni.
I prodotti allergenici sono disponibili come prodotti finiti, come preparazioni madri in forma
essiccata, soluzioni o sospensioni destinate ad essere ulteriormente concentrate o diluite
prima dell’uso o come preparazioni finali in soluzioni, sospensioni o liofilizzate.
I prodotti allergenici destinati alla somministrazione parenterale, bronchiale e congiuntivale
sono sterili.
Per uso diagnostico, i prodotti allergenici sono generalmente preparati come estratti non
modificati in una soluzione al 50 per cento V/V di glicerolo per cutireazioni (“skin-prick testing”). Per la diagnosi per via intradermica o per i saggi di provocazione per via nasale,
oculare o bronchiale, adatte soluzioni diluite di prodotti allergenici possono essere preparate
mediante diluizione di estratti acquosi o glicerinati, o mediante ricostituzione immediatamente prima dell’uso di estratti liofilizzati non modificati.
Per immunoterapia, i prodotti allergenici possono essere o estratti non modificati o estratti
modificati chimicamente e/o mediante adsorbimento su differenti supporti (per esempio,
idrossido di alluminio, fosfato di calcio o tirosina).
Questa monografia non riguarda i prodotti chimici che vengono impiegati unicamente per la diagnosi della dermatite da contatto, i prodotti sintetizzati chimicamente, gli allergeni derivati
dalla tecnologia del DNA ricombinante né riguarda i prodotti finiti prescritti individualmente
per il singolo paziente. Non riguarda necessariamente i prodotti allergenici per uso veterinario.
CONSERVAZIONE
I prodotti allergenici adsorbiti non devono essere congelati.
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ETICHETTE
L’etichetta indica:
• l’attività biologica e/o il contenuto proteico e/o la concentrazione di estrazione;
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• la via di somministrazione e l’uso previsto;
• le condizioni di conservazione;
• se del caso, il nome e la quantità del conservante antimicrobico aggiunto.
Per preparazioni liofilizzate:
• il nome, la composizione e il volume del liquido da aggiungere per la ricostituzione;
• il periodo di tempo entro il quale la preparazione deve essere usata dopo la ricostituzione;
• se del caso, che la preparazione è sterile;
• se del caso, il nome e la quantità dell’adsorbente.
➤ PRODOTTI OTTENUTI CON LA TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE
(F.U. XII ED. PAG. 854)
Producta ab ADN recombinante
Questa monografia dà i requisiti generali per lo sviluppo e la produzione di prodotti ottenuti con
la tecnologia del DNA ricombinante (rDNA). Questi requisiti possono non essere necessariamente completi per uno specifico caso; pertanto requisiti complementari o addizionali a quelli
indicati possono essere imposti in una singola monografia o dall’autorità competente.
La monografia non si applica agli organismi viventi modificati da utilizzare direttamente sull’uomo o sull’animale come, per esempio, i vaccini vivi.
DEFINIZIONE
I prodotti della tecnologia del rDNA sono ottenuti mediante una modificazione genetica
nella quale il DNA che codifica per il prodotto richiesto è introdotto, di solito utilizzando
un plasmide o un vettore virale, in un microrganismo o in una linea cellulare idonea, dove
questo DNA è espresso e tradotto in proteina. Il prodotto desiderato è successivamente recuperato mediante estrazione e purificazione. La cellula o il microrganismo che non contengono ancora il vettore sono definiti come cellula ospite e l’associazione stabile dei due,
usata nel processo di produzione, è definita sistema ospite-vettore.
PRODUZIONE
La produzione è basata su un sistema di lotto di semenza convalidato che utilizza una combinazione ospite-vettore, dimostratasi idonea ed approvata dall’Autorità competente. Il sistema di lotto di semenza si avvale di una banca cellulare primaria e di una banca cellulare
di lavoro, ottenute dal lotto di semenza primario della combinazione ospite-vettore. Si deve
stabilire una descrizione dettagliata delle fasi di coltura, estrazione e purificazione e la definizione del lotto di produzione.
La determinazione dell’idoneità della combinazione ospite-vettore e la convalida del sistema
di lotto di semenza comprendono gli elementi che seguono.
CLONAGGIO ED ESPRESSIONE
L’idoneità del sistema ospite-vettore, in particolare per quello che riguarda la purezza microbiologica, si dimostra mediante i punti seguenti:
Caratterizzazione della cellula ospite per quanto riguarda l’origine, il fenotipo, il genotipo,
e dei terreni di coltura cellulare.
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Documentazione della strategia di clonaggio del gene e caratterizzazione del vettore ricombinante, inclusi:
I. origine e caratterizzazione del gene;
II. analisi della sequenza nucleotidica del gene clonato e delle zone di controllo contigue
del vettore di espressione. Le sequenze clonate sono limitate al minimo e tutte le principali sequenze espresse sono chiaramente identificate e confermate a livello dell’RNA.
La sequenza del DNA del gene clonato è confermata generalmente allo stadio di lotto
di semenza e ai livelli uguali o superiori al normale livello di raddoppiamento della popolazione per una fermentazione completa. In alcuni sistemi, per esempio, quando copie
multiple del gene sono inserite nel genoma di una linea cellulare continua, può non essere appropriato analizzare la sequenza del gene clonato a livello della produzione. In
questi casi, può essere utile procedere con l’analisi mediante “Southern blot” del DNA
cellulare totale o analizzare la sequenza dell’RNA messaggero (mRNA), prestando
un’attenzione particolare alla caratterizzazione della proteina espressa;
III. costruzione, caratteristiche genetiche e struttura del vettore di espressione nella sua totalità.
Caratterizzazione del sistema ospite-vettore, compresi:
I. meccanismo di trasferimento del vettore nelle cellule ospiti;
II. numero di copie, stato fisico e stabilità del vettore all’interno della cellula ospite;
III. mezzi utilizzati per promuovere e controllare l’espressione.
➤ SIERIMMUNI DI ORIGINE ANIMALE PER USO UMANO (F.U. XII ED. PAG. 858)
Immunosera ex animale ad usum humanum
DEFINIZIONE
I sierimmuni di origine animale per uso umano sono preparazioni liquide o liofilizzate contenenti immunoglobuline purificate o frammenti di immunoglobuline ottenuti dal siero o
dal plasma di animali immunizzati di diverse specie.
Le immunoglobuline o i frammenti di immunoglobuline hanno il potere di neutralizzare
specificamente o di legarsi all’antigene usato per l’immunizzazione. Gli antigeni comprendono tossine microbiche o di altro tipo, gli antigeni di origine umana, sospensioni di antigeni
virali e batterici e veleni di serpenti, scorpioni e ragni. La preparazione è destinata alla somministrazione endovenosa o intramuscolare, dopo diluizione se del caso.
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PRODUZIONE
Disposizioni generali
Il metodo di produzione deve aver dimostrato di fornire in maniera riproducibile sierimmuni
di sicurezza, attività nell’uomo e stabilità accettabili.
Ogni reattivo di origine biologica usato nella produzione del sierimmune deve essere esente
da contaminazione di batteri, funghi e virus. I requisiti generali del capitolo 5.1.7 Sicurezza
virale si applicano alla produzione di sierimmuni di origine animale per uso umano insieme
con i requisiti più specifici relativi alla sicurezza virale riportati in questa monografia. Il
metodo di preparazione comprende una o più fasi di cui è stata dimostrata la capacità di eliminare o di inattivare agenti noti di infezione.
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I metodi usati per la produzione devono essere convalidati, efficaci, riproducibili e non devono influenzare negativamente l’attività biologica del prodotto.
Il metodo di produzione è convalidato per dimostrare che il prodotto soddisfa al saggio per
la tossicità anormale per sierimmuni e vaccini per uso umano.
Preparazione di riferimento. Utilizzare un lotto che si è dimostrato idoneo negli studi clinici
o un altro lotto rappresentativo come preparazione di riferimento nei saggi per le proteine
ad elevata massa molecolare e per la purezza.
Animali
Utilizzare animali di una specie approvata dall’autorità competente, sani e destinati esclusivamente alla produzione di sierimmuni. Essi sono sottoposti a saggi e devono essere esenti
da una lista definita di agenti infettivi. L’introduzione di animali in una colonia è effettuata
secondo procedure specifiche che includono la definizione di misure di quarantena. Se del
caso, possono essere ricercati ulteriori agenti specifici in relazione alla situazione geografica
dell’ambiente dove sono allevati gli animali. Il loro nutrimento deve provenire da una fonte
controllata e non deve essere aggiunta alcuna proteina animale. I fornitori di animali sono
certificati dall’autorità competente.
Se gli animali subiscono un trattamento antibiotico viene rispettato un periodo di attesa prima
del prelievo del sangue o del plasma. Gli animali non devono essere trattati con penicillina. Se
agli animali è somministrato un vaccino vivo, è imposto un adeguato periodo di attesa tra la vaccinazione ed il prelievo di siero o di plasma per la produzione del sierimmune.
Immunizzazione
Gli antigeni usati sono, nei casi appropriati, identificati e caratterizzati e, se necessario, devono
dimostrare di essere esenti da agenti infettivi estranei. Ciascun antigene è identificato dal suo
nome e un numero di lotto; si registrano le informazioni sulla loro origine e la loro preparazione.
Gli animali selezionati sono isolati per almeno una settimana prima di essere immunizzati
secondo uno schema definito con delle iniezioni di richiamo ad intervalli appropriati. Si
possono utilizzare degli adiuvanti.
Lo stato di salute generale degli animali è sorvegliato e la produzione di anticorpi specifici
è controllata ad ogni ciclo di immunizzazione.
Gli animali subiscono un esame minuzioso prima del prelievo del sangue o del plasma. Se
un animale presenta una qualsiasi lesione patologica non legata al processo di immunizzazione, questo animale e gli animali dello stesso gruppo non devono essere utilizzati a meno
che non sia evidente che il loro utilizzo non comprometta l’innocuità del prodotto.
Prelievo del sangue o del plasma
Il prelievo del sangue si effettua per iniezione venosa o per plasmaferesi. La zona di iniezione è rasata, pulita e disinfettata. Gli animali possono essere anestetizzati in condizioni tali
da non influenzare la qualità del prodotto. Salvo indicazione contraria può essere aggiunto
un conservante antimicrobico. Il sangue o il plasma sono prelevati in maniera da mantenere
il prodotto sterile. Il prelievo è effettuato in un luogo diverso da quello di allevamento degli
animali e di purificazione dei sierimmuni.
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Se il sangue o il siero devono essere conservati prima delle tappe successive di produzione,
si devono prendere delle precauzioni per evitare la contaminazione microbica.
Più campioni unitari di plasma o di siero possono essere mescolati prima della purificazione.
Prima di essere purificati, i campioni unitari o le miscele subiscono i saggi seguenti.
CONSERVAZIONE
Conservare al riparo dalla luce, alla temperatura indicata in etichetta. I sierimmuni non devono essere congelati.
Data di scadenza. La data di scadenza è calcolata dall’inizio della determinazione dell’attività.
ETICHETTE
L’etichetta indica:
• il numero di Unità Internazionali per millilitro, se del caso;
• la quantità di proteine per recipiente;
• la via di somministrazione;
• le condizioni di conservazione;
• la data di scadenza, ad eccezione di recipienti da meno di 1 ml confezionati singolarmente,
in cui la data di scadenza può essere omessa dall’etichetta del recipiente purché la confezione e l’etichetta indichino che il recipiente deve essere mantenuto nella confezione fino
al momento dell’uso;
• il nome della specie animale di origine;
• il nome e la quantità di ogni agente antimicrobico, di ogni stabilizzante, di ogni altra sostanza aggiunta al sierimmune.
Nel caso dei sierimmuni liofilizzati:
• il nome e il volume di liquido di ricostituzione da aggiungere;
• l’indicazione che il sieroimmune deve essere utilizzato immediatamente dopo la ricostituzione;
• il tempo richiesto per una completa dissoluzione.
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➤ VACCINI PER USO UMANO (F.U. XII ED. PAG. 869)
Vaccina ad usum humanum
DEFINIZIONE
I vaccini per uso umano sono preparazioni contenenti antigeni capaci di indurre una immunità attiva e specifica nell’uomo nei confronti di un agente infettante o di una tossina o di
un antigene elaborato da esso. Le risposte immunitarie comprendono l’induzione dei meccanismi innati ed adattativi (cellulari, umorali) del sistema immunitario. Deve essere dimostrato che i vaccini per uso umano hanno un’attività immunogena ed un’innocuità accettabili
nell’uomo secondo la scheda di somministrazione prevista.
I vaccini per uso umano possono contenere: organismi interi (batteri, virus o parassiti) inattivati mediante mezzi chimici o fisici che mantengono appropriate proprietà immunogene;
organismi interi vivi che sono normalmente non virulenti o che sono stati trattati per attenuare la loro virulenza ma mantengono adeguate proprietà immunogene; antigeni estratti da
microrganismi o secreti da essi oppure prodotti mediante ingegneria genetica o sintesi chi-
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mica. Gli antigeni possono essere usati nel loro stato nativo o possono essere detossificati
mediante mezzi chimici o fisici e possono essere aggregati, polimerizzati o coniugati ad un
supporto per aumentare la loro immunogenicità.
CONSERVAZIONE
Conservare protetti dalla luce. Salvo indicazione diversa nella monografia, la temperatura
di conservazione è 5°C + 3°C; i vaccini liquidi adsorbiti non devono essere congelati.
ETICHETTE
L’etichetta indica:
• il nome della preparazione;
• un riferimento che identifica il lotto finale;
• la dose umana raccomandata e la via di somministrazione;
• le condizioni di conservazione;
• la data di scadenza;
• il nome e la quantità di qualsiasi conservante antimicrobico;
• il nome di qualsiasi antibiotico, adiuvante, aromatizzante o stabilizzante presente nel vaccino;
• il nome di qualsiasi costituente che può causare reazioni avverse e qualsiasi controindicazione all’uso del vaccino;
• se del caso, che il vaccino è adsorbito.
Per i vaccini liofilizzati:
• il nome o la composizione e il volume del liquido da aggiungere per la ricostituzione;
• il periodo di tempo entro il quale il vaccino deve essere usato dopo la ricostituzione.
Anche nel “Codice Comunitario” vengono descritte disposizioni speciali sui suddetti medicinali che riportiamo integralmente.
Art. 135
Raccolta e controllo del sangue e del plasma umani.
1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani si applicano le disposizioni del
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di recepimento della Direttiva 2002/98/CE del
27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo,
la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti
e che modifica la Direttiva 2001/83/CE.
2. I provvedimenti attuativi del citato Decreto Legislativo n. 191 del 2005 devono prevedere,
per la raccolta e il controllo del sangue umano e dei suoi componenti destinati alla produzione
di emoderivati, requisiti e criteri equivalenti a quelli previsti per il sangue e gli emocomponenti
destinati alla trasfusione; la valutazione di tale equivalenza deve, peraltro, tener conto delle garanzie che possono essere ottenute attraverso i processi di produzione degli emoderivati.
Art. 138
Controllo di stato dei medicinali immunologici.
1. Prima della loro distribuzione, sono sottoposti a controllo di stato, lotto per lotto:
a) i vaccini vivi;
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b) i medicinali immunologici utilizzati per l’immunizzazione attiva dei bambini o di altri
gruppi a rischio;
c) i medicinali immunologici utilizzati in programmi di immunizzazione attiva collettiva;
d) limitatamente ad un periodo transitorio, di norma stabilito nell’AIC, i medicinali immunologici nuovi o preparati con l’ausilio di tecniche nuove o modificate, ovvero che presentano carattere innovativo per il produttore.
2. Con decreto del Ministro della salute, sentiti l’Istituto superiore di sanità ed il Consiglio
superiore di sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
dettate prescrizioni e procedure tecniche per l’esecuzione dei controlli previsti dal comma
1, che, effettuati dall’Istituto superiore di sanità, devono essere completati entro sessanta
giorni dalla ricezione dei campioni.
3. Con le modalità indicate nel comma 2:
a) possono essere sottoposti a controllo di stato, tenuto conto delle direttive della Comunità Europea, medicinali immunologici diversi da quelli indicati nel comma 1 quando lo
richiedano particolari esigenze di tutela della salute pubblica;
b) può essere stabilito che, per determinati prodotti, il controllo di stato è effettuato, anziché su campioni dei medicinali, sulla documentazione relativa ai controlli eseguiti dal
produttore;
c) possono essere esentati dal controllo di stato medicinali immunologici che offrono sufficienti garanzie di sicurezza e uniformità.
4. Il controllo di stato non è richiesto quando il lotto è stato già sottoposto ad analogo controllo da parte dell’autorità sanitaria di altro Stato membro della Comunità Europea o di
uno Stato con il quale esistono accordi bilaterali.
Art. 139
Controllo di stato dei medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani.
1. Il Ministro della salute, sentiti l’Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità, può sottoporre a controllo di stato, anche limitatamente a singole tipologie, i medicinali
derivati dal sangue o dal plasma umani, allo stato sfuso o già pronti per l’uso; con la stessa
procedura sono dettate prescrizioni e modalità per l’effettuazione di tale controllo, che deve
essere completato entro sessanta giorni dalla ricezione dei campioni.
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Art. 140
Eliminazione di virus patogeni suscettibili di trasmissione con i medicinali derivati dal
sangue o dal plasma umani.
Ai fini del rilascio dell’AIC di medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani, il produttore deve dimostrare che i processi di produzione e di purificazione adottati, opportunamente convalidati, consentono di ottenere costantemente lotti omogenei, nonché di
garantire, per quanto consentito dagli sviluppi della tecnica, l’assenza di contaminanti virali, specifici, nonché di patogeni suscettibili di essere trasmessi; la documentazione sui
processi di produzione e purificazione, unitamente alla documentazione di convalida,
deve essere sottoposta all’AIFA, che acquisisce al riguardo il giudizio tecnico dell’Istituto
superiore di sanità.
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8.7

MEDICINALI BIOTECNOLOGICI: BREVI NOTE

8.7.1 ORIGINE DELLE BIOTECNOLOGIE
La scoperta della struttura a doppia elica del DNA effettuata nel 1953 da Watson e Crick ha
dato inizio ad un processo di conoscenze che, in breve tempo, ha consentito di comprendere
i meccanismi biochimici e molecolari che erano alla base del funzionamento del codice genetico degli organismi viventi.
Nel giro di pochi decenni l’informatizzazione e le tecnologie biomediche, combinandosi
con la tradizionale chimica biologica e farmacologica, hanno cambiato sia il modo di pensare sia quello di lavorare in ambito medico-farmacologico.
La nascita delle biotecnologie si può far risalire al 1973, quando alcuni ricercatori dell’Università della California a San Francisco dimostrarono per la prima volta la possibilità
di applicare una tecnologia che sarebbe stata in seguito conosciuta come tecnologia del
DNA ricombinante o ingegneria genetica.
La denominazione di DNA ricombinante deriva dal fatto che, mediante queste tecniche, è
possibile isolare un gene di interesse e trasferirlo da un organismo ad un altro (per esempio dall’uomo a un batterio) mantenendone la capacità funzionale, cioè essenzialmente la
capacità di trasferire l’informazione per la sintesi di una proteina.
L’operazione fondamentale dell’ingegneria genetica che sta alla base della produzione di
proteine ricombinanti è il clonaggio dei geni. Esso consiste essenzialmente nell’introdurre
un gene d’interesse, per esempio un gene umano che codifica per un proteina che si vuole
produrre come farmaco, in un organismo ospite che viene successivamente fatto crescere in
un fermentatore industriale per produrre la proteina.
Il rapido sviluppo delle conoscenze nel campo delle biotecnologie ha avuto un ruolo innovativo importante nell’industria produttiva con nuove ed interessanti prospettive. Infatti,
l’introduzione delle biotecnologie nell’industria farmaceutica ha costituito un’innovazione
per la ricerca e per la produzione di una nuova categoria di farmaci, definiti anche “biofarmaci” o “farmaci biotecnologici”.
E ancora, «La genomica e la proteomica hanno ribaltato il paradigma della ricerca farmacologica. L’approccio tradizionale che portava dalla patologia al target, dal target allo screening e dallo screening alla molecola si è capovolto: oggi si passa dal gene alla proteina, dalla
proteina allo screening della sua funzione e dalla funzione al candidato farmaco. La farmacopea del futuro vedrà, accanto alla terapia genica, l’impiego crescente dei farmaci biotecnologici come gli anticorpi monoclonali molto attivi contro alcune neoplasie e i nuovi
vaccini» (da: Clementi, Fumagalli, Farmacologia generale e molecolare, Utet).
I farmaci biotecnologici sono macromolecole bioattive di natura proteica, polinucleotidica,
ottenute per via tecnologica.
Pertanto, i prodotti medicinali di origine biologica hanno rivoluzionato l’approccio terapeutico puntando sempre più verso una medicina personalizzata.
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8.7.2 I FARMACI BIOTECNOLOGICI IN USO
La prima proteina terapeutica in assoluto, ottenuta dalla Genetech mediante la tecnologia del
DNA ricombinante (Humulin), è stata l’insulina umana ricombinante, registrata nel 1982
negli USA. Essa ha permesso di risolvere importanti problemi conseguenti alle reazioni
dell’organismo ad un ormone simile, ma non uguale, a quello umano, ed in questo modo,
ha segnato l’inizio ufficiale della produzione di questi farmaci.
Tra l’inizio degli anni Ottanta e la fine degli anni Novanta lo sforzo è stato indirizzato a
rimpiazzare le proteine naturali impiegate in terapia con proteine ottenute da cellule geneticamente manipolate.
L’insulina naturale, ricavata dal pancreas del maiale, è stata rimpiazzata da insulina umana ottenuta trasferendo in batteri lo specifico gene; le gonadotropine, estratte da urine di donne gravide o in menopausa, sono state sostituite da proteine ricombinanti ottenute da cellule di ovaio
di roditore ricombinante con i geni umani degli ormoni proteici; l’interferone ricombinante
è stato usato in luogo di quello estratto da fibroblasti. Quest’ultimo, scoperto nel 1957, è dotato
di attività antivirale e antitumorale. Esso ha un’azione specie-specifica ed inoltre la quantità
prodotta nell’organismo umano in condizioni normali è così bassa da rendere impensabile una
qualsiasi applicazione pratica in campo terapeutico.
Grazie al DNA ricombinante, le sequenze codificanti per gli interferoni sono state “trapiantate” in batteri, rendendone così possibile la produzione su larga scala. Nel trattamento dei
tumori, gli interferoni sembrano arrestare la proliferazione delle cellule cancerogene, e in
molti casi si osserva una riduzione della massa tumorale. Come antivirale, gli interferoni
sono impiegati nella terapia dell’epatite B e C.
La produzione di proteine ricombinanti mediante processi biotecnologici garantisce l’ottenimento di farmaci ad elevato grado di purezza e sicuri in quanto privi dei contaminanti
quali virus o altri agenti infettivi. Inoltre, permette di disporre delle crescenti quantità di
farmaco necessarie, eliminando la precarietà dell’approvvigionamento dagli organi animali,
utilizzati in passato per la produzione di particolari farmaci.
Le proteine ricombinanti coprono oggi un ampio spettro nel trattamento di patologie di cui
alcune di elevata rilevanza.
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Le tecniche di ingegneria genetica non sono prive di rischi e pertanto devono essere utilizzate
con cautela. Per evitare che dai risultati di queste manipolazioni si producano effetti indesiderati o imprevisti, gli esperimenti sul DNA ricombinante sono sottoposti a regole e a controlli molto severi.
Gli effetti collaterali legati all’assunzione dei farmaci biotecnologici sono paragonabili a
quelli di un qualsiasi medicinale messo in commercio. Un rischio che è controbilanciato dal
vantaggio nel combattere un pericolo maggiore del rischio (la patologia). È d’uopo sottolineare che i biotecnologici, essendo farmaci ancora giovani con un profilo rischio/beneficio
ancora poco delineato, sono privi di dati relativi al loro impiego a lungo termine, per quanto
concerne sia l’efficacia sia la sicurezza.
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L’importanza assunta dai farmaci biotecnologici è comunque ormai dimostrata dal fatto che
a livello mondiale questi prodotti rappresentano circa il 20 per cento di tutti i nuovi farmaci
convenzionali approvati ogni anno.
Pertanto, la portata di questa metodica è enorme. La possibilità di copiare con la massima
precisione sostanze prodotte fisiologicamente dall’uomo allarga enormemente la possibilità
di interventi terapeutici da parte del medico.
Attualmente i biotecnologici rappresentano la via preferita di sintesi di numerosi farmaci,
in particolare per il costo di produzione relativamente basso.
Al momento sul mercato ci sono più di 190 farmaci biotecnologici e circa il 40 per cento
delle molecole in sperimentazione clinica sono derivanti dalle biotecnologie.

8.8

GAS MEDICINALI - OSSIGENO E BOMBOLE
DI OSSIGENO TERAPEUTICO

Nelle prescrizioni generali della Farmacopea Ufficiale XII Edizione, a pagina 17, viene riportata la voce “Gas medicinali” di seguito integralmente trascritta.
• Titolo delle monografie
Il titolo delle monografie dei gas medicinali costituiti da “ossidi” evidenzia per primo il
nome dell’elemento diverso dall’ossigeno (es. carbonio diossido, azoto protossido). Questo
stesso criterio è stato utilizzato anche per i nomi di tutti gli ossidi che sono presenti nei titoli
di altri testi di farmacopea; i termini tradizionali (ossido di azoto, ossido di carbonio eccetera) trovano comunque spazio, discorsivamente, nell’ambito dei singoli testi.
• Definizione
Si definiscono gas medicinali i gas che la cui monografia è presente nella Farmacopea come:
• il carbonio diossido (anidride carbonica);
• l’aria medicinale;
• l’azoto;
• l’ossigeno;
• l’azoto protossido.
Sono assimilate ai gas medicinali le miscele ottenute tra i gas sopraindicati, le cui caratteristiche
ovviamente corrispondono alle caratteristiche indicate nelle specifiche monografie.
• Conservazione
I gas medicinali possono essere conservati sia allo stato liquido sia allo stato di gas compresso; nel caso di conservazione in bombole allo stato di gas compresso o liquefatto, occorre rispettare la specifica normativa in vigore.
➤ Il Codice Comunitario. Il Codice Comunitario concernente i medicinali per uso umano,
pubblicato con Decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, all’art. 1 riporta la seguente definizione di medicinali:
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«ogni sostanza o associazione di sostanze presentate come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane che può essere utilizzata sull’uomo o somministrata all’uomo
allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione
farmacologica, immunologica, o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica».
Inoltre nello stesso art. 1 del D.Lvo n. 219/2006 viene anche definito gas medicinale: «ogni medicinale costituito da una o più sostanze attive gassose miscelate o meno ad eccipienti gassosi».
Verificato che in applicazione del Codice Comunitario i “gas medicinali” sono assoggettati
alla normativa della AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio) pertanto la produzione e la commercializzazione sono disciplinate dai Decreti Legislativi n. 178/91 e n.
538/92 che recepiscono le Direttive Europee.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 13 luglio 2007, ha approvato uno schema di Decreto Legislativo recante disposizioni correttive all’analogo Decreto n. 219 del 2006, che ha
attuato la Direttiva 2001/83 relativa al Codice Comunitario dei medicinali per uso umano.
In merito al Titolo III - Immissione in Commercio (D.Lvo 219/06), all’art. 6 viene previsto
che, entro il 31 dicembre 2007, il Ministero della Salute debba emanare disposizioni per
applicare, gradualmente, anche ai gas medicinali le procedure relative all’attribuzione
dell’AIC. In tal modo, vengono eliminate le incertezze sorte al momento dell’entrata in vigore del Decreto 219/06 circa l’effettiva assoggettabilità dei gas medicinali, tra cui in particolare l’ossigeno, alla disciplina ordinaria per il rilascio dell’AIC. Con D.Lvo n. 274 del
29 dicembre 2007 - G.U. del 14.02.2008 n. 38, è stato approvato il provvedimento di attribuzione dell’AIC. Inoltre, con Decreto 21 dicembre 2007 - G.U. n. 43 del 20.02.2008, sono
state emanate «Disposizioni in materia di autorizzazione alla produzione di medicinali»,
ivi compresi i gas medicinali.
Nell’ambito del completamento del processo di recepimento della Direttiva 2001/83/CE,
dal 1° gennaio 2010 l’ossigeno terapeutico potrà essere commercializzato solo se dotato di
AIC e così, gradualmente anche gli altri gas medicinali.
Il D.M. 29 febbraio 2008 (G.U. del 18/3/2008), infatti, in applicazione dell’articolo 6,
commi 1 e 4-bis, del Codice Comunitario dei medicinali per uso umano (D.Lgs 219/2006 e
successive modificazioni), ha fissato le tappe temporali per l’adeguamento delle confezioni
dei gas medicinali (già in commercio alla data del 19 marzo 2008) che potranno continuare
ad essere commercializzati:
• fino al 31 dicembre 2009, se si tratta di medicinali composti da solo ossigeno;
• fino al 30 giugno 2010, se si tratta di medicinali composti da solo azoto protossido;
• fino al 31 dicembre 2010, se si tratta di medicinali composti da solo aria medicinale;
• fino al 31 dicembre 2011, se si tratta di medicinali composti da altri gas non associati o
da miscele di gas.
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Con il graduale rilascio dell’AIC, quindi, i gas medicinali seguono tutte le regole di commercializzazione, produzione ed etichettatura a cui sono soggetti tutti gli altri farmaci.
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Per esempio, i gas medicinali con AIC, in quanto “farmaci”, sono anch’essi soggetti all’obbligo dell’invio dei dati al MEF, nonché all’aliquota IVA del 10 per cento (anziché del
4 per cento).
➤ La produzione (art. 13 D.Lvo n. 538/92) di gas medicinali ad impiego terapeutico previsti dalla Farmacopea Ufficiale è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Salute in
conformità di quanto stabilito dagli artt. 2, 3 e 4 del D.Lvo n. 178 del 29 maggio 1991.
La produzione di gas medicinali deve avvenire nel rispetto dei principi e delle Norme di
Buona Fabbricazione stabiliti dalla Comunità Europea.
Inoltre, i gas medicinali, essendo medicinali a tutti gli effetti, devono avere caratteristiche tecniche corrispondenti a quelle indicate nelle monografie della Farmacopea Ufficiale Italiana ed
Europea. Le predette Farmacopee stabiliscono le caratteristiche qualitative che devono avere i
gas medicinali e forniscono per ciascun prodotto precise indicazioni relativamente a identificazione, saggi di purezza, metodi di analisi, modalità di conservazione e test che possono essere
effettuati esclusivamente dagli utilizzatori allo scopo di eseguire semplici e rapide verifiche
qualitative sul prodotto prima della somministrazione al paziente.
Come per la produzione, il commercio dei gas medicinali è consentito ad imprese autorizzate
dal Ministero della Salute e dal Ministero dei Trasporti. I recipienti dei gas medicinali devono
essere etichettati in conformità di quanto previsto dalla Farmacopea Ufficiale e dalle disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi.
Le bombole e gli altri contenitori di ossigeno, ed eventualmente di altri gas medicinali
da individuarsi con decreto del Ministero della Salute, possono essere forniti direttamente al domicilio dei pazienti, alle condizioni stabilite dalle disposizioni regionali (art.
100 Decreto Legislativo n. 219/2006).
➤ Identificazione delle bombole per gas trasportabili (Decreto del 7 gennaio 1999)
Relativamente alle bombole trasportabili per gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, come definite al marginale 2211 paragrafo dell’ADR (con esclusione dei recipienti
contenenti GPL e degli estintori) si applica un sistema di codici di colore, con lo scopo di
identificare in maniera immediata il contenuto delle bombole stesse, ed evidenziare i pericoli
associati alle proprietà del gas, o delle miscele di gas trasportati.
La colorazione distintiva dovrà essere applicata sull’ogiva della bombola, che dovrà essere
verificata con colori di identificazione e l’eventuale lettera “N”, come dettagliatamente specificato sulla norma UNI-EN 1089 del 3 ottobre 1997.
Il corpo cilindrico delle bombole non è interessato alla codifica e può essere colorato per
altri scopi.
➤ Colorazione delle bombole per uso medicinale (Decreto 14 ottobre 1999)
Al fine di consentire una facile identificazione di tutte le bombole destinate a contenere i
gas medicinali elencati nella Farmacopea Ufficiale Italiana, la parte cilindrica di tali bombole deve essere verniciata in bianco (riferimento RAL 9010), ferma restando la colorazione
distintiva delle ogive prescritta dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione
in data 7 gennaio 1999.
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Tra la valvola e la ghiera di tutte le bombole destinate a contenere gas medicinali, deve
essere inserito un disco di acciaio inossidabile recante la punzonatura “per uso medico”,
l’indicazione del numero di partita IVA e codice fiscale del proprietario delle bombole ed
avente altre caratteristiche descritte in allegato al decreto del Ministero dei Trasporti in
data 3 gennaio 1990.
È fatto assoluto divieto di utilizzare la colorazione bianca della parte cilindrica per bombole
destinate a contenere gas per uso diverso da quello medicinale.
La norma UNI-EN 1089-3 del 3 ottobre 1997 prevede un sistema di identificazione delle
bombole con codici di colore delle rispettive ogive.
In generale la colorazione dell’ogiva della bombola non identifica il gas, ma solo ma solo
il rischio principale associato al gas.
•
•
•
•

Tossico e/o corrosivo
Infiammabile
Ossidante
Inerte

➝ Giallo
➝ Rosso
➝ Blu chiaro
➝ Verde brillante

Solo per i gas più comuni (tra i quali ossigeno, azoto, anidride carbonica, carbonio diossido,
azoto protossido) sono previsti colori specifici:
•
•
•
•

Ossigeno
Azoto
Anidride carbonica
Protossido d’azoto

➝ Bianco
➝ Nero
➝ Grigio
➝ Blu

Decreto Ministero della Sanità del 4 agosto 2000 - G.U. 25.11.2000, n. 276.
“Modificazioni ai testi della Farmacopea Ufficiale Italiana X edizione, relativa ai gas
medicinali”.
(omissis)
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Decreta
In conformità con quanto stabilito dal Decreto 14 ottobre 1999 del Ministero dei Trasporti
e della Navigazione, i testi riportati nel capitolo “Prescrizioni generali”, pagina 3, paragrafo “Gas medicinali”, della X edizione della Farmacopea Ufficiale che stabiliscono la
colorazione specifica delle bombole per uso medicinale sono modificate con la seguente
disposizione: la parte cilindrica delle bombole destinate a contenere i gas medicinali
deve essere verniciata in bianco (riferimento RAL 9010), ferma restando la colorazione
distintiva delle ogive precedentemente stabilita.
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ESEMPI DI ETICHETTE
3
5

4

1

2
6

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

N° ONU e denominazione del gas
Composizione del gas o della miscela
Nome, indirizzo e numero di telefono
del fabbricante o del distributore
Simboli di pericolo
Frasi di rischio
Consigli di prudenza
Numero CE per la sostanza
singola o indicazione “miscela di gas”

➤ Collaudo bombole
I recipienti utilizzati per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti e per recipienti fissi ad
essi assimilabili sono soggetti a prove e verifiche periodiche (R.D. 12 maggio 1927, n. 824, art. 44).
La periodicità delle verifiche e delle prove di revisione dei contenitori di gas compressi, liquefatti o disciolti è determinata secondo modalità in funzione della natura del gas, come riportato
in apposita Tabella allegata al Decreto Ministeriale 16 gennaio 2001 - G.U. 31 gennaio 2001,
n. 25: per le bombole contenenti ossigeno terapeutico la periodicità delle verifiche (secondo le
norme ADR e RID) è di 10 anni.
Il certificato di collaudo deve accompagnare la bombola al momento del suo acquisto. Il certificato
riporta la data di esecuzione del collaudo nonché la data della successiva verifica. Gli obblighi
della verifica periodica delle bombole e del possesso dei certificati riguardano i proprietari delle
stesse e non chi le detenga temporaneamente (es. il farmacista). Il farmacista non è obbligato ad
avere bombole in proprietà ma può detenere quelle concesse in comodato d’uso dall’Azienda produttrice e/o distributrice di gas medicinale, sulla quale ricade ogni responsabilità circa i contenitori
(R.D. del 12 maggio 1927 n. 824 art. 112 modificato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689).
L’ossigeno è inserito fra i medicinali obbligatori della Tabella n. 2 della F.U. XII Ed. La monografia sull’ossigeno, non è riportata nella XII Ed. della F.U., pertanto, come previsto dalla
norma, si fa riferimento alla Farmacopea Europea che è vigente nel territorio nazionale come facente parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana. Trascriviamo di seguito il testo
della monografia sull’ossigeno riportata nella Farmacopea Europea VI Edizione.
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OXYGEN
Oxygenium

OSSIGENO
Oxygenium

DEFINITION
Oxygen contains not less than 99.5 per cent V/V of O2
This monograph applies to oxygen for medicinal use
CHARACTERS
A colourless, odourless gas. At 20°C and at a pressure of
101 kPa, 1 volume dissolves in about 32 volumes of water.
PRODUCTION
Carbon dioxide. Not more than 300 ppm V/V, determined using an infrared analyser.
Gas to be examined. The substance to be examined.
It must be filtered to avoid stray light phenomena.
Reference gas (a). Use oxygen R.
Reference gas (b). Use a mixture containing 300 ppm V/V
of carbon dioxide R1 in nitrogen R1.
Calibrate the apparatus and set the sensitivity using
reference gases (a) and (b). Measure the content of carbon
dioxide in the gas to be examined.
Carbon monoxide. Not more than 5 ppm V/V, determined using an infrared analyser.
Gas to be examined. The substance to be examined.
It must be filtered to avoid stray light phenomena.
Reference gas (a). Use oxygen R.
Reference gas (b). Use a mixture containing 5 ppm V/V of
carbon monoxide R in nitrogen R1.
Calibrate the apparatus and set the sensitivity using
reference gases (a) and (b). Measure the content of carbon
monoxide in the gas to be examined.
Water. Not more than 67 ppm V/V, determined using
an electrolytic hygrometer.
Assay. Determine the concentration of oxigen using a
paramagnetic analyser.
IDENTIFICATION
First identification: C.
Second identification: A, B.
A Piace a glowing splinter of wood in the substance to
be examined. The splinter bursts into flame.
B Shake with alkaline pyrogallol solution R. The substance to be examined is absorbed and the solution
becomes dark brown.
C It complies with the limits of the assay.
TESTS
Carbon dioxide. Not more than 300 ppm V/V, determined
using a carbon dioxide detector tube.
Carbon monoxide. Not more than 5 ppm V/V, determined using a carbon monoxide detector tube.
Water vapour. Not more than 67 ppm V/V, determined
using a water vapour detector tube.
STORAGE
Store as a compressed gas or liquid in appropriate containers, complying with the legai regulations. Taps and
valves are not to be greased or oiled.
IMPURITIES
A carbon dioxide
B carbon monoxide
C water

DEFINIZIONE
L’ossigeno contiene non meno del 99.5% in volume (V/V) di O2
Questa monografia di ricerca si applica all’uso dei medicinali
CARATTERI
Gas incolore, inodore. A 20°C e ad una pressione atmosferica di
101 kPa (Kilopascal), 1 mole si dissolve in circa 32 moli di acqua.
PRODUZIONE
Diossido di carbonio. Non più di 300 parti per milione volume
(ppm V/V), determinato usando un analizzatore dati infrarosso.
Gas da essere esaminato. La sostanza da essere esaminata.
L’ossigeno deve essere filtrato per evitare accidentali fenomeni
da vaporizzazione.
Gas di riferimento (a). Usa l’ossigeno R.
Gas di riferimento (b). Usa una miscela contenente 300 ppm
V/V di diossido di carbonio R1 in azoto R1.
Calibrare il sistema e settare la sensibilità usando il gas di riferimento (a) e (b). Misurare il contenuto di diossido di carbonio
nel gas da esaminare.
Monossido di carbonio. Non più di 5 ppm V/V, determinato
usando un analizzatore dati infrarosso.
Gas da esaminare. Le sostanze da esaminare. L’ossigeno deve
essere filtrato per evitare accidentali fenomeni di vaporizzazione.
Gas di riferimento (a). Usa l’ossigeno R.
Gas di riferimento (b). Usa una miscela contenente 5 ppm V/V
di monossido di carbonio R in azoto R1.
Calibrare il sistema e settare la sensibilità usando il gas di riferimento (a) e (b). Misurare il contenuto di diossido di carbonio
nel gas da esaminare.
Acqua. Non più di 67 ppm V/V, determinato usando un igrometro elettronico.
Saggio/campione. Determina la concentrazione di ossigeno
usando un analizzatore dati paramagnetico.
IDENTIFICAZIONE
Prima identificazione: C.
Seconda identificazione: A, B.
A Posizionare una scheggia di legno ardente nella sostanza da
essere esaminata. La scheggia va in fiamme.
B Agitare con una soluzione R di pyrogallolo alcalino. La sostanza da essere esaminata viene assorbita e la soluzione diventa
marrone scuro.
C La soluzione rispetta i limiti (di concentrazione) del saggio.
TEST
Diossido di carbonio. Non più di 300 ppm V/V, determinato
usando un tubo rilevatore di diossido di carbonio.
Monossido di carbonio. Non più di 5 ppm V/V, Determinato
usando un tubo rilevatore di monossido di carbonio.
Vapore d’acqua. Non più di 67 ppm V/V, determinato usando
un tubo rilevatore di vapore d’acqua.
CONSERVAZIONE/STOCCAGGIO
Conservare il gas compresso o liquido in un appropriato contenitore, nel rispetto delle norme vigenti. Rubinetti e valvole non
devono essere lubrificate o oliate.
IMPUREZZE
A diossido di carbonio
B monossido di carbonio
C acqua
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8.9

SOSTANZE VELENOSE (TABELLA N. 3 F.U. XII ED.)

Le sostanze velenose iscritte nella Tabella n. 3 della F.U. vigente sono regolate dalle prescrizioni dell’art. 146 del TULS/34 e non si applicano ai medicinali che le contengono sia
nel caso di preparati soggetti ad A.I.C. sia nel caso di preparati magistrali. Le prescrizioni
dell’art. 146 del TULS/34 devono essere osservate anche per tutte le sostanze velenose che
non sono iscritte nella Farmacopea Ufficiale.
I farmacisti (art. 146 TULS/34) se non tengono le sostanze velenose in armadio chiuso a
chiave ed in recipienti con l’indicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze
velenose sono puniti con l’arresto fino ad un anno o con ammenda molto gravosa.
Nelle note della Tabella n. 3 della F.U. XII Ed. viene precisato che le sostanze velenose
vanno tenute separate dalle sostanze, loro sali e preparazioni ad azione stupefacente,
ed anche queste ultime vanno custodite in armadio chiuso a chiave.
La responsabilità della custodia è personale del farmacista, come precisato dall’art. 81 del
R.D. del 03.02.1901 n. 45 che di seguito riportiamo: «I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti
di prodotti chimici autorizzati a tenere veleni e coloro che per l’esercizio dell’arte o professione loro ne fanno uso dovranno conservare personalmente la chiave dell’armadio in
cui, per disposizioni dell’art. 30 della legge (ora art.146, co. II, del R.D. n. 1265 del 1934,
T.U. delle leggi sanitarie), i veleni stanno rinchiusi, e consegnarla ai propri commessi o
rappresentanti unicamente sotto la propria responsabilità».
L’art. 123 del TULS/34 e gli artt. 34, 36, 39 e 40 del Regolamento del Servizio Farmaceutico
(R.D. n. 1706/38) riportano gli obblighi che il farmacista deve osservare per la custodia e
la vendita delle sostanze velenose e delle loro preparazioni galeniche (vedi anche ricette
veleni contenute nel capitolo dedicato alla “ricetta medica”). Inoltre, l’articolo 147 del
TULS/34 prevede l’obbligo per il farmacista di disporre del Registro copia veleni per uso
industriale ed agricolo, di cui al fac-simile allegato (di seguito riportato), da esibire all’Autorità Sanitaria ad ogni richiesta.

TABELLA N. 3 - F.U. XII Ed. + Aggiornamento
del 26.02.10.
Sostanze le cui monografie sono presenti nella
F.U., da tenere in armadio chiuso a chiave.
Art. 146, comma 2 del TULS 27.07.1934, n. 1265
Acido nitrico
Acido solforico
Acido tricloracetico

Adrenalina
Apomorfina cloridrato
Argento nitrato
Atropina solfato
Belladonna
Chinidina solfato
Chinina cloridrato
Cloralio idrato
Colchicina
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Cresolo
Digitossina
Digossina
Efedrina
Emetina cloridrato
Eparina
Ergometrina maleato
Ergotamina tartrato
Fenolo
Fisostigmina salicilato
Fisostigmina solfato
Gallamina trietilioduro
Imipramina cloridrato
Iodio(1)
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
Reserpina
Scopolamina bromidrato
Scopolamina solfato
Sodio fluoruro
Suxametonio cloruro
Tetracaina cloridrato
Tiomersal
Tubocurarina cloruro
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Limitatamente alle sostanze organiche devono ritenersi inclusi nel presente elenco anche le basi
libere dei sali elencati e viceversa, nonché altri
sali delle stesse.

Note
1) Le prescrizioni dell’art. 146 del TULS 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 ed
officinali. Le prescrizioni dell’art. 146 del
TULS devono essere osservate anche per tutte
le sostanze tossiche o molto tossiche che sono
o non sono iscritte in Farmacopea.
2) Per la vendita e somministrazione di sostanze
incluse nella presente Tabella o molto tossiche
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 (art. 123, lettera c) e 147 del TULS;
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, i loro sali e preparazioni ad
azione stupefacente di cui alla Tabella II sez.
A della Tabella n. 7 vanno tenuti in armadio
chiuso a chiave, separati dalle sostanze incluse nella presente Tabella, da quelle tossiche
o molto tossiche.

(1) Le preparazioni “Iodio soluzione cutanea” e “Iodio
soluzione orale”, “Iodio unguento”, “Iodio e acido salicilico soluzione cutanea”, “Iodio e glicerolo soluzione” non sono soggette alle disposizioni di cui al
punto 2) delle Note.
(2) La preparazione “Sodio floruro compresse”, contenente fino a 2,2 mg di sodio floruro per compressa,
non è soggetta alle disposizioni di cui al punto 2)
delle Note.
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FAC - SIMILE
TIMBRO FARMACIA
REGISTRO COPIA VELENI
PER LA VENDITA DI SOSTANZE VELENOSE PER USO
INDUSTRIALE ED AGRICOLO
(ART. 147 R.D. 27/07/1934 n. 1265)

dal...........................

NOME, COGNOME
E DOMICILIO
DELLʼACQUIRENTE

ARTE o PROFESSIONE
dellʼACQUIRENTE

QUALITÀ DEL
VELENO VENDUTO

QUALITÀ DEL
VELENO VENDUTO

kg

PREZZO

DATA della
consegna

C= Conosciuto
SC=Sconosciuto

N. dʼordine

al............................

gr

8.10 CONSERVAZIONE DEI MEDICINALI
Nella F.U. vigente viene precisato che «una preparazione farmaceutica dev’essere conforme per l’intero periodo di validità».
«Il periodo di validità attribuito ad una determinata preparazione ed il tempo a decorrere
dal quale tale periodo dev’essere calcolato, vengono definiti dalla Autorità competente in
base ai risultati sperimentali relativi agli studi di stabilità» (F.U. XII Ed., pag. 5: “Prescrizioni generali della Farmacopea Europea”).
«I prodotti descritti nella Farmacopea devono essere conservati in condizioni che permettono di evitare qualsiasi contaminazione e, nei limiti del possibile, qualsiasi alterazione» (F.U. XII Ed., pag. 10: “Conservazione”).
Relativamente alla “conservazione dei medicinali”, per un approfondimento delle norme
legislative e degli aspetti tecnici necessari a garantire la stabilità dei farmaci, che ci porta
anche al concetto di validità, rimandiamo alla trattazione dello specifico capitolo sui “medicinali scaduti”, riportato in questo libro.
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9.

PREMESSA

Il Codice Comunitario sui medicinali ad uso umano (Decreto legislativo del 24 aprile
2006, n. 219 - G.U. n.142 del 21 giugno 2006 S.O. n.153) raggruppa, in un unico atto, l’insieme delle disposizioni in vigore che, in particolare, riguardano le seguenti codificazioni:
- le definizioni: di medicinale e di sostanza; di medicinale immunologico; di medicinale
omeopatico; di radiofarmaco; di medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani; di medicinale tradizionale di origine vegetale o fitoterapico tradizionale; di medicinale di origine
vegetale o fitoterapico; di preparazioni vegetali; di gas medicinale; etc. etc.
- le procedure per l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC);
- le disposizioni speciali relative ai medicinali di origine vegetale tradizionali;
- gli obblighi del titolare dell’AIC;
- la produzione e l’importazione;
- le linee guida sulle norme di buona fabbricazione (GMP);
- l’etichettature e foglietti illustrativi;
- la classificazione dei medicinali ai fini della fornitura e tipologie di ricette mediche;
- le disposizioni speciali sui medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani e sui medicinali immunologici;
- la distribuzione all’ingrosso dei medicinali;
- la pubblicità dei medicinali;
- la farmacovigilanza;
- le sanzioni.
Nel predetto decreto legislativo sono recepite le norme ed i protocolli che riguardano la ricerca e la sperimentazione clinica nonché le procedure per l’immissione in commercio di
nuovi farmaci nei Paesi membri.
Il Codice riconosce, altresì, un ruolo particolarmente importante all’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA: istituita dall’art. 48 c. 2 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326), come organismo di riferimento per promuovere in particolare la conoscenza e la cultura sul farmaco e la raccolta
e valutazione delle best practices internazionali. L’AIFA, infine, assicura innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per determinare un
accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare.
L’AIFA assicura la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d’intesa con le Regioni.
In definitiva, occorre evidenziare ulteriormente che il Parlamento europeo ed il Consiglio
dell’Unione europea con le Direttive emanate hanno codificato e consolidato in un unico
testo, al fine di ottenere chiarezza e razionalizzazione, i testi normativi comunitari relativi
ai medicinali per uso umano.
Nelle Direttive viene sottolineato che la legislazione comunitaria finora adottata ha contribuito in misura considerevole alla realizzazione della circolazione libera e sicura dei medicinali per uso umano e all’eliminazione degli ostacoli al commercio di tali prodotti. Tuttavia,
tenuto conto della esperienza acquisita, è risultata evidente la necessità di nuove misure per

377

LA RICETTA MEDICA PER MEDICINALI AD USO UMANO

eliminare gli ostacoli alla libera circolazione ancora esistenti. Di conseguenza occorre ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali che presentano
differenze sui principi essenziali per promuovere il funzionamento del mercato interno, fatto
salvo l’obiettivo di realizzare un livello elevato di protezione della salute umana.
Lo scopo principale delle normative sulla fabbricazione e la distribuzione dei medicinali
per uso umano dovrebbe essere quello di assicurare la tutela della salute pubblica. Questo
scopo dovrebbe, tuttavia, essere raggiunto avvalendosi di mezzi che non ostacolino lo sviluppo dell’industria farmaceutica o il commercio dei medicinali nella Comunità (vedi anche
box n.1/9).
Inoltre, con l’emanazione del Codice Comunitario sono stati abrogati molti decreti legislativi
pre-vigenti in Italia il cui contenuto, comunque, viene ripreso, con le integrazioni previste
dalle Direttive europee, nell’attuale Codice (D. Lgs n. 219/2006).
Occorre, infine, precisare che il recepimento delle Direttive Comunitarie, di cui al decreto
Legislativo n. 219/2006, non ha regolamentato gli aspetti concernenti prezzi ed erogazione dei medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale che, ovviamente, riguardano provvedimenti spettanti alle Istituzioni italiane.

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA)
L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) è organismo di diritto pubblico che opera sulla base
degli indirizzi e della vigilanza del Ministero della Salute, in autonomia, trasparenza ed economicità, in raccordo con le Regioni, l’Istituto Superiore di Sanità, gli Istituti di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico, le Associazioni dei pazienti, i Medici e le Società Scientifiche, il
mondo produttivo e distributivo.
Una nuova politica del farmaco nell’interesse primario del malato è il valore di fondo dell’AIFA
che anche sulla base delle raccomandazioni espresse in sede UE dal Gruppo G10 Medicine:
• dialoga ed interagisce con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medicoscientifico e delle imprese produttive e distributive;
• promuove la conoscenza e la cultura sul farmaco e la raccolta e valutazione delle best practices
internazionali;
• favorisce e premia gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S) in Italia, promuovendo e premiando la innovatività;
• rafforza i rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l’Agenzia Europea dei Medicinali
(EMEA) e con gli altri organismi internazionali;
• garantisce l’accesso al farmaco e il suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di
difesa della salute;
• provvede al governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e competitività dell’industria farmaceutica;
• assicura la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico, d’intesa con le Regioni assicura innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare.
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BOX n. 1/9

Editoriale del Bollettino d’informazione sui farmaci n. 4/2006
Le regole sui farmaci trovano un codice unico
Un codice italiano dei farmaci
Il recente recepimento della Direttiva 2004/27/EC
ha rappresentato una grande opportunità per revisionare tutte le leggi relative al settore farmaceutico
in vigore in Italia, consentendo di stabilire un “Codice Italiano dei farmaci per uso umano”.
Questo processo ha inizialmente condotto ad integrare, chiarire ed eliminare ridondanze tra le leggi
esistenti. Alcune disposizioni sono state meglio
esplicate e rese più comprensibili, e altre sono state
aggiornate e allineate agli attuali requisiti.
Nonostante il formale recepimento nella legislazione italiana della direttiva non sia stato particolarmente complicato, è difficile valutare oggi quale
sia il reale impatto. Quest’ultimo potrà essere evidente solo fra diversi anni. Un esempio di importante cambiamento è la cosiddetta Clausola Bolar
(Bolar Clause) sui generici: si tratta di consentire
la presentazione di nuove domande prima della
scadenza del periodo di esclusiva commercializzazione di un prodotto e dovrebbe avere un impatto
favorevole sulla spesa pubblica aumentando la disponibilità di generici senza per questo causare
danno alle imprese innovative.
Si hanno grandi aspettative anche per la Clausola Eurogeneric che consente l’autorizzazione
dei generici in uno Stato membro sulla base del
dossier di un “originator” approvato in un altro
Stato membro.
Alcune disposizioni in realtà non hanno modificato
in modo radicale la situazione italiana in quanto
erano già, del tutto o in parte, in vigore nella legislazione nazionale. È questo il caso dei requisiti di
conformità alle GMP (norme di buona pratica di
fabbricazione) per i principi attivi, che sono in vigore in Italia dal 1991.
Un altro esempio è la disponibilità di informazioni
sui farmaci per le persone non vedenti: in Italia tutti
i farmaci rimborsati dal SSN riportavano già il
nome ed il dosaggio in codice Braille.
Alcune disposizioni necessiteranno di tempo per
essere completamente attuate, dati i problemi tecnici da affrontare. È questo il caso di uno dei più
importanti cambiamenti introdotti in tutta Europa

dalla nuova legislazione: la trasparenza. Le nuove
direttive pongono le basi legali per assicurare un
processo trasparente durante tutta la vita di un farmaco. Ciò non significa che tale obbiettivo sarà
raggiunto immediatamente, ma è stato avviato un
processo che potrà dare risultati positivi in breve
tempo, portando ad un miglioramento della conoscenza di tutti i settori farmaceutici, comprese le
fasi relative all’autorizzazione e alla sorveglianza
dei nuovi principi attivi e dei generici, e quelle di
farmacovigilanza.
Il punto su informazione, promozione, terapie
non convenzionali, AIC…
Un problema incontrato durante la trasposizione
della “pharmaceutical review” nella legislazione
italiana, come in molti altri Paesi membri, è stato il
fattore tempo. A causa della complessità e della numerosità dei provvedimenti, la nuova legislazione
è stata completamente attuata soltanto nella primavera di quest’anno (2006).
Nonostante le considerevoli opportunità offerte
dalla nuova normativa, rimangono irrisolti diversi
problemi.
Tra le questioni più importanti vi è quella di riuscire
a fornire informazioni obiettive ai pazienti. La proposta di assegnare questo compito alle aziende farmaceutiche non è stata accettata dalle autorità
legislative comunitarie. Questo perché, per una questione così delicata, l’imparzialità è di importanza
primaria. Si tratta di una chiara conferma di una
scelta esplicita che vieta la promozione diretta al paziente; bisogna però tener presente che la stessa legislazione contiene già un provvedimento che
prevede che la Commissione europea faccia una
proposta sulla questione dell’informazione al paziente. È chiaro quindi che il discorso non è chiuso.
Un altro tema importante è rappresentato dalle
terapie non convenzionali quali i prodotti a base
di erbe medicinali e gli omeopatici. Le nuove direttive hanno preso delle decisioni riguardo l’armonizzazione dei requisiti d’autorizzazione e dei
criteri di valutazione, ma i risultati effettivi dovranno essere rivalutati in futuro.
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La nuova legislazione attribuisce alla Commissione
il compito di promuovere l’armonizzazione del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (SmPC)
di medicinale autorizzato con procedure diverse nei
Paesi UE. Anche in questo caso si tratta di un progresso importante rispetto al passato, ma la questione
legata alla disomogeneità di indicazioni e raccomandazioni contenute nel SmPC è lontana da una risoluzione, e richiede attenzione e nuove proposte.
Numerosi segnali provenienti dal mercato farmaceutico, come la diminuzione di nuove richieste di
autorizzazione, e l’aumento di farmaci “me too” indicano che le aziende della UE hanno problemi nel
lanciare sul mercato prodotti innovativi. Questo fenomeno può essere legato a molti fattori. Una ragione (certamente negativa) è la tendenza a voler
ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio nel più breve tempo possibile. Ciò scoraggia
le aziende ad investire negli studi chimici e farmacotossicologici a lungo termine necessari per lo sviluppo di terapie innovative. Allo stesso tempo,
numerosi Stati membri non investono molte risorse
economiche nella ricerca, lasciandone il carico finanziario al solo settore privato.
A causa delle limitate risorse disponibili, non è facile trovare una soluzione immediata al problema,
ma un primo passo dovrebbe essere una migliore
allocazione delle risorse stesse. La prima strada da
seguire è sicuramente una rigorosa selezione per finanziare studi che fanno sperare risultati promettenti. Inoltre dovrebbero essere migliorati gli
standard qualitativi di valutazione dei prodotti tramite procedure centralizzate. Aumentare la disponibilità di nuovi prodotti medicinali per i cittadini UE
non significa accelerare il processo di autorizzazione diminuendo l’accuratezza della valutazione.
Una questione cruciale: la sicurezza dei farmaci
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Il sistema di farmacovigilanza stabilito dalla legislazione europea è in teoria completo e capace
di risolvere problemi di sicurezza dei farmaci.
Nella pratica, però, il processo decisionale è davvero
molto lento e difficile. A questo proposito sarebbe
altamente auspicabile l’istituzione di una Commissione per la Sicurezza e la Farmacovigilanza indipendente come il CHMP (Committee for Medicinal
Products for Human Use) o la Commissione per i
Farmaci Orfani.
Al momento, il Pharmacovigilance Working Party

è un gruppo con scarso potere decisionale. Ogni argomento di discussione deve essere riportato al
CHMP o alle autorità nazionali, che sono poi gli
stessi organi che autorizzano il prodotto medicinale.
Il processo valutativo dovrebbe assomigliare di
più al processo autorizzativo, con una scadenza
temporale entro cui prendere decisioni e (perché
no?) facendo pagare alle aziende una somma per
la valutazione. In questo modo, le valutazioni di
farmacovigilanza diventerebbero più costose e richiederebbero un intenso lavoro, ma sarebbero
considerate più seriamente.
L’EMEA coordina il lavoro in maniera efficace per
quanto riguarda i prodotti centralizzati, tuttavia nella
UE il numero di prodotti nazionali e di mutuo riconoscimento è ancora molto elevato. La maggior
parte di questi prodotti è la stessa nei diversi Stati
membri, ma finora è stato fatto ben poco per evitare
duplicazioni o armonizzare il profilo di sicurezza
negli Stati. La condivisione del lavoro per la valutazione degli PSUR (Rapporti periodici sulla sicurezza) è ancora in una fase iniziale.
È necessario ancora un grande impegno per velocizzare la procedura di valutazione della sicurezza dei farmaci, per evitare il duplicarsi degli
sforzi e armonizzare il profilo di sicurezza dei
medicinali nella UE.
La proposta di condurre studi post-marketing è certamente positiva per avere una conoscenza reale del
profilo del farmaco nella pratica clinica. Tuttavia,
ciò non deve rappresentare un alibi per l’autorizzazione di prodotti non ancora ben definiti. Gli studi
post-autorizzativi devono essere complementari ad
un rigoroso processo autorizzativo pre-marketing,
senza sostituirsi a quest’ultimo.
Anche in questo caso, è molto importante una
stretta collaborazione tra la Comunità, le autorità
nazionali e le aziende farmaceutiche per condividere l’impatto sulle risorse umane e finanziarie derivanti dal disegno, la performance e l’analisi dei
risultati degli studi.
Il nuovo codice comunitario arriva giusto in
tempo per partecipare a quell’intenso dibattito
che sta attualmente animando le agenzie regolatorie nazionali ed internazionali.
Gli sforzi ed i progressi per agevolare l’accesso ai
nuovi farmaci in termini di tempi di autorizzazione, trasparenza e semplificazione delle procedure sono evidenti. Sarebbe auspicabile che questi
sforzi fossero in qualche modo misurabili anche in
termini di guadagno in salute pubblica.

CAPITOLO NONO

9.1

RICETTA MEDICA PER MEDICINALI AD USO UMANO

In relazione alle norme del Codice Comunitario, il farmaco, come strumento terapeutico, deve
rispondere ai requisiti farmacologici validati da una rigorosa sperimentazione clinica, nonché alla
rispondenza dei requisiti tecnico-scientifici previsti dalle direttive della Comunità europea.
Il farmaco, realizzato secondo le conoscenze e le tecnologie biomediche uniformate in
campo internazionale, rappresenta una componente sicura per efficacia terapeutica e quindi
di importanza fondamentale nella gestione e nella promozione della salute. Ciò è rispondente e soddisfa quanto sancito nell’ordinamento giuridico italiano: l’art. 32 della Costituzione stabilisce che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività».
Il farmaco, dalla fabbricazione alla dispensazione per l’utilizzazione in terapia, è assoggettato alle leggi dello Stato che ne esercita il permanente controllo, per garantire la tutela della
salute pubblica.
Secondo le norme comunitarie (art. 87 D. Lgs n. 219/2006) all’atto del rilascio dell’AIC e
successivamente, previa nuova valutazione dell’AIFA, anche su istanza del richiedente, i
medicinali sono classificati in una o più categorie che, ad eccezione di una riguardante farmaci di automedicazione, sono assoggettate a prescrizione medica ovvero a dispensazione
con ricetta medica (vedi box n. 2/9).
BOX n. 2/9
CODICE COMUNITARIO
Decreto Legislativo del 24 aprile 2006, n. 219
G.U. n. 142 del 21 giugno 2006 – Suppl. Ord. N. 153
Titolo VI
Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura
Art. 87.
Classi dei medicinali ai fini della fornitura.
1. All’atto del rilascio dell’AIC o successivamente, previa nuova valutazione dell’AIFA, anche su
istanza del richiedente, i medicinali sono classificati in una o più delle seguenti categorie:
a) medicinali soggetti a prescrizione medica;
b) medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;
c) medicinali soggetti a prescrizione medica speciale;
d)) medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, comprendenti:
1) medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti;
2) medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso
assimilabile;
3) medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista;
e) medicinali non soggetti a prescrizione medica comprendenti:
1) medicinali da banco o di automedicazione;
2) restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.
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La dispensazione, può avvenire secondo due modalità ovvero con due tipologie di ricette
mediche con diversa valenza amministrativa:
• ricetta con oneri completamente a carico del paziente (regime privatistico).
In questo caso trattasi di una transazione tra farmacista, in farmacia (art. 122 TULS/34), e cittadino per l’acquisizione dei medicinali occorrenti, con l’autorizzazione scritta del medico.
• ricetta con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale (regime convenzionale:
vedi capitolo 11).
La ricetta medica, pertanto, rappresenta un documento indispensabile al rapporto interprofessionale tra medico e farmacista e consente l’accesso al farmaco da parte del cittadino in
farmacia (art. 122 TULS/34).
Questo documento, inoltre, ha una duplice valenza:
- di natura giuridica, e
- di natura tecnico-scientifica, quale espressione finale del momento diagnostico e quindi
terapeutico dell’atto medico per curare l’ammalato.
➤ Sulla natura giuridica della ricetta medica la Cassazione Civile - con sentenza n. 3214
del 27 novembre 1962 - è intervenuta con la seguente decisione: la ricetta medica è considerata una «... autorizzazione scritta del medico, destinata a disporre la consegna all’acquirente del medicinale da parte del farmacista, il quale, in deroga alla disciplina
ordinaria sul commercio, è l’unico autorizzato ad effettuarla».
La ricetta medica, afferma la Cassazione Civile (sentenza n. 3214 del 27 novembre 1962),
ha valore autorizzativo e non di precetto del medico in quanto la spedibilità in farmacia
è regolata dalla conformità della ricetta stessa alle disposizioni amministrative e regolamentari che ne disciplinano la compilazione (artt. 88 → 96 D. Lgs 219/2006) (box n. 6/9).
La ricetta medica, pertanto quale strumento autorizzativo scritto consente al farmacista,
in farmacia, di dispensare il medicinale prescritto dal medico al cittadino che ne ha bisogno.
La ricetta medica, inoltre, ha valenza legale in caso di errore da parte del medico o del farmacista e può costituire elemento probatorio in sede processuale al fine di stabilire eventuali
responsabilità di tipo amministrativo, civile, penale e disciplinare.
La ricetta medica, infine, costituisce, per il farmacista, titolo contabile valido per richiedere, in piena legittimità convalidata dalla Convenzione col SSN, alla Azienda Sanitaria
Locale il rimborso alla farmacia che ha erogato la prestazione.

9.2 NATURA TECNICO-SCIENTIFICA DELLA RICETTA MEDICA
PER MEDICINALI AD USO UMANO
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Come detto in precedenza, la ricetta medica ha una valenza di natura tecnico-scientifica,
essa costituisce il documento, compilato da un professionista abilitato, che porta tutte le indicazioni e le norme che servono per la preparazione e la somministrazione di un medicamento: essa è indispensabile per la dispensazione in farmacia dei medicinali prescritti al
paziente.
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La ricetta medica, inoltre, sintetizza e racchiude tutte le nozioni terapeutiche, generali
e particolari, che il medico possiede in rapporto ad un particolare stato di malattia.
La ricetta, nella sua stesura, consta delle seguenti parti:
a) l’intestazione (dati del medico prescrittore, data di compilazione e, a volte, nome e cognome del paziente, con diagnosi se occorre);
b) la prescrizione: solitamente inizia con il simbolo R o Rp (recipe) oppure Pr (prendi) o
anche Sp (spedisci), e riporta il nome del/dei medicinale/i, la forma farmaceutica, il dosaggio del farmaco e la posologia;
c) le istruzioni al farmacista (se preparazione magistrale);
d) le istruzioni per il malato o per chi se ne occupa. Generalmente sono indicate col
simbolo S (somministra) e riguardano la posologia/quantità del/dei medicinale/i che
l’ammalato deve prendere pro-dose, quante volte al giorno, modo e tempo di somministrazione (es. prima, durante, dopo i pasti), via di somministrazione (es. per i.m., e.v., locale, etc.);
e) la firma del medico chiude la ricetta.
La ricetta, pertanto, è spedibile in farmacia soltanto se la compilazione è conforme alle disposizioni amministrative e regolamentari. La ricetta può essere ordinaria o magistrale.
La ricetta si chiama semplice se la prescrizione è limitata ad un solo medicinale, se invece
ne riporta più di uno è detta composta.
La ricetta medica può essere redatta dal medico su ricettario personale (ricetta bianca) o
su ricettario del SSN, se convenzionato (MMG e/o PLS).

Esempio di una ricetta relativa ad una specialità medicinale

Francesca Rossi
Via Verdino n.15
Città Napoli
Dott.

addì 28 gennaio 2012

Sig. XY
R.- Epargriseovit fiale per adulti
N. 2 confezioni da sei fiale
S. - Una fiala al mattino
per via intramuscolare

}
}

}

Intestazione

Prescrizione

Istruzioni al malato

Firma olografa del medico

383

LA RICETTA MEDICA PER MEDICINALI AD USO UMANO

Oltre quanto specificato in precedenza relativo alle impostazioni della ricetta - sia in regime
privatistico che con oneri a carico del SSN - le norme per la compilazione con prescrizione
di medicinali, per la spedizione, per la validità e per la conservazione della ricetta sono determinate dalle seguenti fonti legislative:
• Testo Unico delle leggi sanitarie (Artt. 123 e 124, TULS/1934) e relativo Regolamento
(Artt. 39 e 40, R.D. n. 1706/38);
• Codice Comunitario dei medicinali per uso umano (D. Lvo n. 219/2006);
• DPR n. 309/90 + Legge 12/2001 + Legge n. 49/2006;
• Farmacopea Ufficiale Italiana, Ed. vigente;
• Rapporto di convenzione dei MMG e/o PLS e dei Farmacisti col SSN ed i relativi accordi
regionali;
• Ricette del SSN e SASN a lettura ottica (D.M. 18 maggio 2004 - G.U. n. 251 del 25 ottobre 2004 e D.M. 17 marzo 2008).
Inoltre, in relazione alla tipologia dei medicinali si possono distinguere diversi tipi di ricette, pertanto, nella Tabella n. 1 è riportata la “Classificazione dei medicinali in base
al loro regime di fornitura e di rimborsabilità da parte del SSN” secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 219/2006 - Titolo IV artt. 87-98, nonché con l’aggiornamento derivante
dalle Determinazioni AIFA del 13 gennaio e 5 marzo 2010.
Con le predette Determinazioni i medicinali ai quali era stato attribuito il regime di fornitura OSP2, sono stati riclassificati con ricetta ripetibile (RR) o con ricetta ripetibile limitativa (RRL) o con ricetta non ripetibile limitativa (RNRL), o come medicinali soggetti a
ricetta medica speciale (RMS), ovvero come medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle
Regioni o Province autonome (USPL), ferma restando la loro classe di rimborsabilità
H o C, con l’eccezione di 3 confezioni della specialità medicinale Risperdal che dalla
classe A sono state riclassificate in classe H.
In sostanza, i medicinali in questione divengono ora esitabili in farmacia, seppure al
di fuori del SSN e nel rispetto del nuovo regime di fornitura attribuito dal presente
provvedimento (RR, RNR, RRL, RMS, USPL), senza la necessità che le Regioni adottino provvedimenti in tal senso.
La modifica relativa agli OSP1 è praticamente di natura solo nominalistica in quanto la categoria OSP1 diventa OSP senza ulteriore modifica delle condizioni e delle caratteristiche
già definite.

9.3
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RICETTA RIPETIBILE (ART. 88 – D. Lgs n. 219/2006)

I medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile (RR) sono farmaci che, in condizioni
di normale utilizzazione, secondo le raccomandazioni del medico, non determinano rischi
significativi. Tuttavia, tali medicinali possono rappresentare un pericolo diretto o indiretto
per la salute se usati in larga misura, in modo non corretto e senza il periodico controllo
del medico.
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TABELLA N. 1*/9
CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI IN BASE AL LORO REGIME DI FORNITURA
E DI RIMBORSABILITÀ DA PARTE DEL SSN*
Diversi tipi di ricette in relazione alla tipologia dei medicinali
(D. Lgs n. 219/2006: Titolo VI - Artt. 87 – 98):
Regime
fornitura

Regime
rimborsabilità

1. Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco

OTC

C

2. Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco

SOP

A-C

3. Medicinali soggetti a prescrizione medica (Ricetta Ripetibile)

RR

A-C-H

4. Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta
per volta (Ricetta non Ripetibile)

RNR

A-C-H

5. Medicinali soggetti a prescrizione medica ministeriale a ricalco

RMR

A-C

6. Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili
al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (Ricetta Ripetibile Limitativa)

RRL

A-C-H

7. Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare
volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (Ricetta non Ripetibile Limitativa)

RNRL

A-C-H

Medicinale

8. Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili
esclusivamente in ambito ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile
Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili
in ambiente ospedaliero, in una struttura ad esso assimilabile o in
ambito extra ospedaliero, secondo disposizioni delle Regioni o delle
Province Autonome

OSP1
H-C
OSP2

9. Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili
esclusivamente in ambito ospedaliero da specialisti identificati, secondo disposizioni delle Regioni o delle Province Autonome

OSPL

H-C

10. Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati, secondo disposizioni delle Regioni o delle Province Autonome

USPL

H-C

* da Prontuario Farmaceutico Nazionale 2005 (Determinazione AIFA 25 luglio 2005, G.U. 30
luglio 2005, S.O.)
Aggiornato dalle Determinazioni AIFA 13 gennaio e 15 marzo 2010
N.B. I prezzi dei medicinali di Classe C non sono negoziati
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L’elenco dei prodotti che il farmacista deve dispensare con presentazione di ricetta medica
ripetibile è riportato nella Tabella n. 4 della F.U. vigente.
Sulla loro confezione deve comparire la dicitura «da vendersi dietro presentazione di ricetta medica».
Il Ministero della Salute potrà ammettere alla vendita senza ricetta medica preparazioni
medicinali appartenenti alle categorie elencate nella suddetta tabella, qualora per dose unitaria, quantità contenuta nella singola confezione, natura del medicinale e modalità d’uso,
non risultino pericolose.
La ricetta è ripetibile per dieci volte in sei mesi; ma il medico può limitarne l’uso indicando
un numero di confezioni superiore all’unità in ragione del soggetto, della patologia, della
dose, della via di somministrazione o per altre caratteristiche del farmaco.
Non è più necessario conservare copia della ricetta o effettuare trascrizione sul Registro copia-ricette (abrogato dall’art. 87, c. 7, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - G.U.
29 dicembre 2000, n. 302, S.O. – Legge Finanziaria 2001).
La Ricetta Ripetibile, anche se non più spedibile, resta di proprietà del paziente.
Ricetta ripetibile: Formalismi e Sanzioni
Validità

Sei mesi a partire dalla data di compilazione.

Ripetibilità

Per non più di dieci volte. L’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiori all’unità esclude la ripetibilità della vendita (art. 88 D. Lvo 219/06
+ Tab. 4 F.U. vigente).

Formalismi

Il medico deve sempre compilare la ricetta con chiara indicazione delle sue generalità, data e firma (art. 38 R.D. 1706/38).
Il farmacista, verificata la correttezza della compilazione, spedisce la ricetta valida
apponendo il timbro della farmacia (art. 148, c. 7 D. Lgs n. 219/2006), la data di
spedizione e il prezzo praticato art. 37, R.D. n. 1706/38.

Sanzioni per il farmacista1
Vendita senza ricetta
Vendita con ricetta non valida o mancata
apposizione del timbro della farmacia
Mancata apposizione del prezzo
o della data di spedizione sulla ricetta
Mancata conservazione in farmacia
delle ricette di preparazioni
galeniche per 6 mesi
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1

Sanzione amministrativa da € 300,00 a € 1.800,00
(artt. 88 e 148 c. 7 D. Lvo 219/06).
Sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.200,00
(artt. 88 e 148 c. 7 D. Lvo 219/06).
Sanzione amministrativa da 3 a 18 milioni di lire
(art. 358 c. 2 TULS/34; art. 37, c. 1 lett.a R.D. n. 1706/38).
Sanzione amministrativa da 20 a 400 mila lire.
Chiusura della farmacia (discrezionale) e decadenza dell’autorizzazione in caso di recidiva (Art. 123, lett. c.
TULS/34; art. 38, c. 4, R.D. n. 1706/38, modificato
dall’art. 87, c. 7; Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001).

Le sanzioni amministrative sono riportate in euro o lire come da norme vigenti (es. TULS/34, R.D.1706/38, D. Lgs.219/06, ecc.).
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9.4

RICETTA NON RIPETIBILE (ART. 89 - D. Lgs n. 219/2006)

I medicinali soggetti a prescrizione medica non ripetibile (RNR) sono farmaci che possono determinare, se impiegati in maniera indiscriminata, stati tossici fino a provocare gravi
rischi per la salute del paziente.
Sulla confezione dei predetti farmaci è riportata la dicitura «da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta».
I medicinali, la cui vendita è subordinata a presentazione di Ricetta medica non ripetibile,
sono riportati nella Tabella n. 5 della F.U. vigente.
La ricetta non ripetibile è indispensabile anche per i preparati allestiti in farmacia contenenti
sostanze soggette alla Legge 376/2000 sul doping, nonché ricette magistrali contenenti veleni (medicamenti della Tabella n. 3 della F.U. da conservare in armadio chiuso a chiave separati dagli stupefacenti).
Ricetta non ripetibile: Formalismi e Sanzioni
Validità

Obblighi
del medico

30 giorni (escluso quello di rilascio) per prescrizioni di medicinali per uso umano.
Il medico deve compilare la ricetta indicando le sue generalità, la data, il nome e
il cognome del paziente (oppure in alternativa, il codice fiscale, o entrambi) e deve
apporre la firma (Art. 38, R.D. 1706/38. La firma deve sempre essere apposta in originale (ad eccezione che sulle copie a ricalco di modelli ministeriali per gli stupefacenti). Il medico deve essere identificabile mediante chiara indicazione delle sue
generalità. Per la prescrizione, il medico deve indicare confezione e dosaggio (se
in commercio ne è presente più di una), ed il numero di confezioni.
L’indicazione del codice fiscale del paziente deve ritenersi obbligatoria nel caso in
cui il paziente non voglia far comparire sulla ricetta il proprio nome (privacy): art.
89, cc. 4 e 5, D. Lgs n. 219/06; Nota Ministero Salute dell’11 luglio 2006.
Solo in caso di ricette SSN il medico deve, inoltre, indicare il codice di esenzione.

Il farmacista, verificata la correttezza della compilazione, spedisce la ricetta valida
apponendo il timbro, la data di spedizione e il prezzo praticato (art. 37,
R.D.1706/38). Il farmacista conserva la ricetta per 6 mesi in originale, successivamente la distrugge con modalità tali che impediscano la diffusione dei dati personali del paziente ai sensi del D. Lgs n. 282/1999 F.U. XI Ed. Tab.n. 5 + D. Lvo
Obblighi
196/2003 e art. 89 c. 3 D. Lgs n. 219/2006), se non la consegna all’Autorità comdel farmacista petente per il rimborso del prezzo a carico del SSN.
In caso di indisponibilità dell’intero quantitativo di prodotto prescritto, è possibile
la fornitura frazionata da parte della farmacia, entro il periodo di validità della ricetta (30 giorni), trattenendo la ricetta con opportuna annotazione sulla stessa, indicando comunque il prezzo del medicinale dispensato con data e timbro.
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Sanzioni per il medico
Non osservanza delle modalità
di prescrizione

Sanzione amministrativa da € 300,00 a € 1.800,00 (artt.
89 e 148 c. 9 D. Lvo n. 219/06).
Sanzioni per il farmacista

Vendita senza presentazione di ricetta Sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00 e
o con ricetta non valida
chiusura facoltativa della farmacia da parte dell’ASL da 15
a 30 giorni (artt. 89 e 148, c. 8 D. Lvo n. 219/06).
Mancata apposizione del prezzo
Sanzione amministrativa da 3 a 18 milioni di lire
o della data sulla ricetta
(art. 358, c. 2 TULS/34; art. 37, c. 1 lettera a, R.D. n. 1706/38).

9.5
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RICETTA MEDICA LIMITATIVA (Artt. 91, 92, 93, 94 D. Lgs n. 219/2006)

La “ricetta limitativa” può essere “ripetibile” o “non ripetibile”, pertanto, per la prescrizione, per la dispensazione e per la conservazione tali ricette sono assoggettate alle
rispettive normative.
Sono soggetti a prescrizione medica limitativa i medicinali la cui prescrizione o la cui
utilizzazione è limitata a taluni medici o a taluni ambienti, in conformità con quanto disciplinato dagli articoli 92, 93 e 94 del D. Lgs 219/2006 (Codice Comunitario). L’attribuzione a “ricetta medica limitativa” dei principi attivi e dei relativi medicinali è effettuata
dall’AIFA nella definizione dell’AIC.
I medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa sono compresi in 3 categorie:
1. Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso
assimilabili. (Art. 92, D. Lvo n. 219/2006)
Sono i medicinali che, per le caratteristiche farmacologiche, o per innovatività, per modalità di
somministrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica, non possono essere utilizzati
in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere. L’AIFA può stabilire
che l’uso di tali medicinali è ammesso anche nelle strutture di ricovero a carattere privato. Tali
medicinali devono recare sull’imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi: «Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico».
2. Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.
(Art. 93, D. Lvo n. 219/2006)
Sono farmaci che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il controllo in corso di trattamento siano riservati
allo specialista. Tali medicinali devono recare sull’imballaggio esterno o, in mancanza di questo,
sul confezionamento primario, dopo le frasi: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica», o «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta», la specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione.
Le limitazioni riportate in Tabella 2 riguardano esclusivamente il regime di dispensazione, non
quello di concedibilità a carico del SSN. Infatti, se un medicinale con obbligo di prescrizione limitativa, anche non ripetibile, è posto a carico del Servizio Sanitario limitatamente a condizioni
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che prevedono la diagnosi e il piano terapeutico di Centri o medici specializzati, la prescrizione
a carico del SSN secondo il piano predetto può essere affidata anche al medico di medicina generale (art. 70, c. 3 Legge 448/98 - Legge Finanziaria 1999). Non è necessario allegare alla ricetta
SSN alcun piano terapeutico in originale o in fotocopia.
Ad esempio: nel caso di presentazione in farmacia di una ricetta di clozapina redatta dal Medico
di Medicina Generale (MMG), il Farmacista è tenuto esclusivamente a verificare che la ricetta,
non ripetibile, riporti la dichiarazione attestante l’esecuzione della conta e della formula
leucocitaria e la compatibilità dei valori riscontrati con l’inizio, la prosecuzione o la ripresa
del trattamento. Il farmacista non è tenuto a richiedere l’esibizione del piano terapeutico.
Viceversa, in caso di prescrizione a pagamento, questa dovrà essere obbligatoriamente effettuata da un Centro ospedaliero o da un Dipartimento di salute mentale, da parte di specialisti in psichiatria o in neuropsichiatria.
TABELLA N. 2/9
Esempi di Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di Centri ospedalieri o di specialisti.
Principio
attivo

Clozapina

Diazossido

Esempi
di Specialità

Limitazione

Da vendersi dietro presentazione di RNRL, attestante l’esecuzione della conta e
della formula leucocitaria e la compatibilità dei valori riscontrati con l’inizio, la
Leponex® Cpr prosecuzione o la ripresa del trattamento. Prescrizione riservata esclusivamente ai
Centri ospedalieri e ai Dipartimenti di salute mentale, da parte di specialisti in neuropsichiatria.
Proglicem®
Cps

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica ripetibile limitativa (RRL)
su indicazione di un Centro ospedaliero.

Donezepil

Da vendersi dietro presentazione di ricetta ripetibile specialistica (RRL “esperto
Alzheimer” - D.M. 28 luglio 2000). Per la fornitura in regime di assistenza SSN,
Aricept Cpr
la prescrizione viene fatta su diagnosi e piano terapeutico effettuati dalle Unità di
Valutazione Alzheimer (UVA). Nella seconda fase del trattamento è prevista la
®
Memac Cpr
possibilità per il medico di medicina generale di effettuare prescrizioni sempre
sulla scorta del piano terapeutico redatto dalle UVA.

Eritropoietina

Medicinale vendibile al pubblico solo con RNRL su prescrizione dello speciaEprex® Fle
lista nefrologo, internista, ematologo, oncologo, anestesiologo, emotrasfusio®
Globuren Fle
nista, pediatra, chirurgo.

®

Felbamato

Taloxa®
Cpr/Sosp.

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica RRL rilasciata da Centri
specialistici pediatrici, neurologici, neuropsichiatrici e da Centri ospedalieri.

Filgrastim

Neupogen®
Fle

Da vendersi su prescrizione RRL dello specialista oncologo o ematologo oppure di un Centro ospedaliero.

Interferoni

Roferon A® In.

Da vendersi dietro presentazione di RRL su indicazione di un Centro ospedaliero.

Ormone
somatotropo

Genotropin®
Fle
Saizen® Fle

Da vendersi dietro presentazione di RRL rilasciata dai Centri universitari o
ospedalieri specializzati individuati dalle Regioni e dalle Province autonome.

Zalcitabina/
Zidovudina

Hivid® Cpr
Retrovir®

Da vendersi solo su prescrizione RRL delle strutture pubbliche a tal fine riconosciute.
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3. Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio (Art. 94, D.
Lgs n. 219/2006)
Sono i medicinali che, per loro caratteristiche farmacologiche e modalità di impiego, sono
destinati ad essere utilizzati direttamente dallo specialista durante la visita ambulatoriale. Lo
specialista può utilizzare tali medicinali presso il domicilio del paziente, soltanto se la somministrazione dello stesso non necessita di particolari attrezzature ambulatoriali.
I medicinali di questa categoria devono recare sull’imballaggio esterno o, in mancanza di
questo, sul confezionamento primario le frasi: «Uso riservato a...», con specificazione dello
specialista autorizzato all’impiego del medicinale, e «Vietata la vendita al pubblico».
Non ci sono esempi di diretto interesse per la farmacia.
Ricetta medica limitativa - Sanzioni per il farmacista
Vendita al pubblico o a struttura non autorizzata
di medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero. Vendita al pubblico senza presentazione di ricetta redatta da un Centro medico
autorizzato. Vendita al pubblico o a un medico
non autorizzato di un medicinale utilizzabile
esclusivamente dallo specialista in ambulatorio.

9.6
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Sanzione amministrativa*
da 500 a 3.000 € e chiusura facoltativa della farmacia da parte dell’ASL da 15 giorni fino ad un
massimo di 30 giorni.
*Artt. 92, 93, 94 e 148, cc. 10, 11 e 12, D. Lgs
219/2006.

PREPARAZIONI GALENICHE

Come già precisato nell’ottavo capitolo, le preparazioni galeniche sono medicinali preparati
dal farmacista nella propria farmacia e sono identificate nel seguente modo:
a) Preparazioni galeniche magistrali o formulazioni magistrali:
Sono formulazioni originali, ideate dal medico (magister) per i propri pazienti, in cui
dose, durata del trattamento, via di somministrazione e principi attivi sono personalizzati
per quel particolare ammalato.
b) Preparazioni galeniche officinali o formulazioni officinali:
Sono medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni riportate nella F.U. italiana,
al capitolo “Preparazioni Farmaceutiche specifiche” pagg. 1021 - 1086, o nella F.U.
europea e comprendono molte forme farmaceutiche da impiegare per uso interno e/o
esterno e destinate ai pazienti della propria farmacia. Dette preparazioni sono allestite
nel rispetto delle Norme di Buona Preparazione dei Medicinali in Farmacia, riportate
nella F.U. vigente e nel D.M. del 18 novembre 2003 (vedi capitolo 8 box n. 1/8 e box n.
2/8). I quantitativi allestiti, compatibilmente con la stabilità del preparato stesso, non devono superare i 3000 grammi (3 kg) di formulato (preparati su “scala ridotta”) come
ulteriormente chiarito dalla FOFI e FEDERFARMA, con circolare congiunta del 15 luglio
2004, n. 6489, il cui testo è riportato nel box n. 4/9.
Le preparazioni di cui ai punti a) e b) possono essere allestite anche nella farmacia ospedaliera, su richiesta del medico ospedaliero, da impiegare su pazienti afferenti al nosocomio
e sotto la personale responsabilità del medico.
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9.6.1. PREPARAZIONI MAGISTRALI
Il medico può prescrivere preparazioni magistrali contenenti principi attivi presenti in
medicinali autorizzati, in Italia o in altro Paese dell’Unione europea, o descritti in una Farmacopea europea.
La prescrizione di preparazioni magistrali per uso orale può contenere princìpi attivi non
presenti in medicinali autorizzati, ma contenuti in prodotti non farmaceutici per uso orale,
regolarmente in commercio nei Paesi dell’Unione europea.
Analogamente, la prescrizione di preparazioni magistrali per uso esterno può includere
princìpi attivi non presenti in medicinali autorizzati, qualora questi siano contenuti in prodotti cosmetici regolarmente in commercio nei Paesi dell’Unione europea.
Il farmacista che allestisce preparati estemporanei deve tener conto della tutela brevettuale
delle sostanze impiegate di cui all’art. 68, D. Lgs 10 febbraio 2005, n. 30 che di seguito
viene trascritto.
D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - G.U. 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
Codice della proprietà industriale, a norma
dell’articolo 15 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273.
Articolo 68
Limitazioni del diritto di brevetto.
1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l’oggetto
dell’invenzione:
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale
ancorché diretti all’ottenimento, anche in Paesi esteri, di un’autorizzazione all’mmissione
in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l’utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;
b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino princìpi attivi realizzati industrialmente.
2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.
3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di
brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell’invenzione può
continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all’azienda in cui l’invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è
a carico del preutente.
È consentita anche la prescrizione di un principio attivo già contenuto in una specialità medicinale la cui AIC sia stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi
d’impiego (ad es.: fendimetrazina).
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In caso di prescrizione per indicazioni terapeutiche diverse da quelle dei medicinali industriali autorizzati a base dello stesso principio attivo, il medico deve ottenere il consenso
informato del paziente al trattamento e specificare nella ricetta le esigenze particolari che
giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. (Art. 3, c. 2, e art. 5, Legge 8 aprile
1998, n. 94). Nella ricetta il medico dovrà trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento ai propri dati d’archivio
che consenta, in caso di richiesta da parte dell’autorità sanitaria, di risalire all’identità del
paziente trattato. Il farmacista è tenuto a trasmettere mensilmente tali ricette, in originale
o in copia, all’Azienda unità sanitaria locale o all’Azienda ospedaliera, che le inoltrano al
Ministero della Salute, per opportune verifiche, anche ai fini dell’eventuale applicazione
dell’articolo 154, comma 2, del D. Lgs 219/2006 (relativo alla “estensione di alcune disposizioni sulla farmacovigilanza”) che prevede che «Il Ministro della Salute può vietare l’utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute
pubblica».
Le suddette disposizioni previste dall’art. 5, commi n. 3 e 4 Legge 94/98 (relativi al consenso
informato del paziente ed invio mensile della suddetta ricetta alla ASL) non si applicano
quando il medicinale è prescritto per indicazioni terapeutiche corrispondenti a quella dei
medicinali industriali autorizzati a base dello stesso principio attivo.

9.6.2

PREPARAZIONI OFFICINALI

Possono essere preparate in anticipo, rispetto alla presentazione della ricetta medica o della
richiesta del paziente, solo le preparazioni farmaceutiche specifiche descritte ed allestite in
base alle indicazioni della F.U. (italiana, europea o di uno degli stati membri dell’UE). La
richiesta da parte del paziente di preparati officinali è possibile limitatamente alle preparazioni farmaceutiche di F.U. che non richiedono prescrizione medica in base alle tabelle 3, 4
e 5 della F.U.. Tutti gli altri preparati magistrali devono essere allestiti solo in seguito a presentazione di ricetta medica.
Il D.M. del 22 giugno 2005 (vedi BOX n.3/7 del capitolo settimo) ha precisato che:
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- Le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico e le farmacie interne ospedaliere che
allestiscono preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non
sterili possono seguire, in alternativa alle prescrizioni contenute nel D.M. 18.11.2003,
pubblicato nella G.U. n. 11 del 15 gennaio 2004, le «Norme di buona preparazione dei
medicinali in farmacia» contenute nella vigente edizione della Farmacopea ufficiale della
Repubblica italiana, approvata con D.M. 2 maggio 2002, G.U. n. 115 del 18 maggio 2002.
- Resta fermo l’obbligo di osservare le suddette «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia» per i preparati officinali e magistrali sterili e per le preparazioni
che devono essere manipolate in apposite e dedicate cappe biologiche di sicurezza, quali
preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci.
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9.6.3 PROCEDURE DI ALLESTIMENTO DEI PREPARATI MAGISTRALI
E OFFICINALI (Stralcio del D.M. 18 novembre 2003
- G.U. 15 gennaio 2004, n. 11)
Adempimenti preliminari all’allestimento della preparazione:
Il farmacista in farmacia riceve la ricetta medica e verifica che sulla medesima risultino le
seguenti indicazioni:
a) nome del medico;
b) nome del paziente o codice alfa numerico, se richiesto dalla normativa;
c) data di redazione della ricetta;
d) eventuali formalismi conformi al tipo di ricetta.
Contestualmente agli adempimenti precedenti, il farmacista deve verificare l’assenza di:
a) iperdosaggi secondo quanto riportato nella tabella n. 8 della Farmacopea Ufficiale XI
edizione o, in tale eventualità, la dichiarazione di responsabilità da parte del medico (regolamento RD 1706/38, artt. 34-40; Tabella n. 8 F.U.).
b) eventuali incompatibilità chimico-fisiche.
In casi particolari il farmacista può utilmente chiedere il recapito telefonico del paziente/acquirente.
Il farmacista, inoltre, deve verificare preliminarmente in laboratorio la possibilità di allestire
la preparazione.
Adempimenti successivi all’allestimento della preparazione:
Il farmacista in farmacia deve riportare sulla copia della ricetta, se ripetibile, o sull’originale,
se non ripetibile, quanto segue:
a. il numero progressivo della preparazione;
b. la data di preparazione;
c. la data limite di utilizzazione;
d. gli eventuali eccipienti aggiunti per la corretta esecuzione della preparazione;
e. il prezzo praticato secondo le norme contenute nella Tariffa Nazionale dei medicinali;
f. le avvertenze d’uso e le eventuali precauzioni.
Il farmacista ha facoltà, in alternativa all’obbligo di indicare i predetti elementi, di apporre sulla
copia della ricetta, se ripetibile, o sull’originale, se non ripetibile, una copia dell’etichetta.
Per quanto riguarda le preparazioni officinali, il farmacista deve utilizzare e compilare in
ogni sua parte il foglio di lavorazione di cui all’Allegato I del D.M. 18 novembre 2003.
Il farmacista preparatore deve apporre la propria firma sulla ricetta o sul foglio di lavorazione.
L’etichetta del preparato magistrale od officinale, a norma del Regolamento RD 1706/38,
art. 37, delle Norme di Buona Preparazione della F.U. (XI ed., in vigore dal 1 gennaio 2004)
e del D.M. 18 novembre 2003, deve indicare:
a. il numero progressivo della preparazione (quello apposto sulla ricetta);
b. il nome del medico (non obbligatorio nel caso di preparazione officinale);
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c. il nome del paziente se previsto (non obbligatorio nel caso di preparazione officinale);
d. la data di preparazione;
e. la composizione quali-quantitativa della preparazione;
f. la data limite di utilizzazione;
g. il prezzo praticato secondo Tariffa Nazionale scorporato nell'importo complessivo delle
sostanze, degli onorari professionali ed eventualmente del recipiente;
h. il tipo di uso a cui è destinato il preparato ed eventuali avvertenze previste o istruzioni
e precauzioni per il corretto uso, conservazione ed eliminazione (anche facendo ricorso
all’uso di pittogrammi; queste indicazioni in mancanza di spazio possono essere riportate
su un’etichetta aggiuntiva oppure, se non è possibile applicare l’etichetta aggiuntiva, su
un foglio allegato).
Le ricette ripetibili e non ripetibili e, per le preparazioni officinali, i fogli di lavorazione
devono essere conservati per sei mesi.
La documentazione relativa alle sostanze impiegate (che devono essere numerate progressivamente) consiste nella fattura d’acquisto, nel certificato di analisi, nella dichiarazione
di conformità alle norme brevettuali e nell’annotazione sulla confezione della data di
prima ed ultima utilizzazione. Tutta la documentazione (compreso il contenitore vuoto) va
conservata per sei mesi. La conservazione dei contenitori vuoti dev’essere effettuata solo
qualora si seguono le procedure previste dal D.M. 18.11.2003 anzichè le NBP.

9.6.4 LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI BREVETTO
In relazione alle norme sulla tutela brevettuale (art. 68, D.Lvo 10 febbraio 2005, n. 30 G.U.
04 marzo 2005 n. 52 S.O. riportato al punto 7.6.1), il farmacista è legittimato all’utilizzazione
di sostanze coperte da brevetto, esclusivamente per l’allestimento di medicinali estemporanei
prescritti con ricetta medica (in qualunque dosaggio, purché in dose e forma di medicamento).
In seguito a richiesta scritta del farmacista (a cui deve essere allegata fotocopia della ricetta
medica) nel rispetto della normativa vigente, la sostanza impiegata coperta da brevetto sarà
fornita dal titolare del brevetto o da un suo distributore autorizzato, accompagnata da idonea documentazione comprovante la lecita provenienza della sostanza.
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Alcune società di commercializzazione avevano l’errata convinzione di poter fornire alle farmacie un principio attivo (ad es. sildenafil citrato) coperto da brevetto, come il preparato medicinale che lo contiene.
Ciò perchè si riteneva che la ditta proprietaria del brevetto fosse autorizzata a commercializzare solo il farmaco ma non il principio attivo e che quindi i farmacisti non avrebbero in
concreto la possibilità di ottemperare ad eventuali prescrizioni di preparati galenici a base
di sildenafil citrato, pur essendo per legge obbligati a farlo.
L’eccezione galenica è vista dalla legge nei confronti dei soli farmacisti che possono utilizzare principi attivi coperti da brevetto, senza incorrere in alcuna responsabilità (di carattere
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civile o penale), ma non consente a essi neppure l’uso di principi attivi prodotti da altri, in
violazione dei diritti di brevetto. Altrimenti sarebbe svuotato di ogni contenuto lo stesso diritto di privativa riconosciuto dalla legge al titolare del brevetto.
In tal caso l’art.127 D. Lgs n. 30/2005 detta che «salva l’applicazione degli artt. 473 C.P.
(contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali) - 474 (introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi) - 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) del C.P., chiunque fabbrica, vende, espone,
adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà
industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con
la multa fino a 1.032,91 euro».
In relazione, altresì, all’art. 648 C.P. (ricettazione), la cui sanzione prevista è la reclusione
da due anni ad otto anni e multa da € 516 a € 10.329.

9.6.5 ALCUNE PARTICOLARI CATEGORIE
DI PREPARAZIONI GALENICHE
➤ Prodotti a base di ingredienti vegetali* a valenza salutistica* possono essere preparati dal farmacista* senza necessità di notificare l’etichetta.
Prodotti o sostanze per uso tecnico o alimentare, compresi gli additivi alimentari ammessi, possono essere venduti in farmacia senza formalità (nelle confezioni e con le diciture previste).

* Le piante da utilizzare in questi preparati sono quelle già presenti in integratori alimentari autorizzati, elencate in apposito documento presente sul sito internet del Ministero (http://www.ministerosalute.it/alimenti/dietetica).
I prodotti vegetali a valenza salutistica devono essere privi di finalità terapeutica e medicinale, bensì
devono essere finalizzati a ottimizzare lo stato nutrizionale o comunque favorire la condizione di benessere (Circolare 18 luglio 2002, n. 3 , G.U. 12 agosto 2002, n. 188; Circolare 25 ottobre 2002 e D.
Lvo n. 169/2004 riportati nel CD di legislazione del presente volume).
Prodotti vegetali salutistici possono essere preparati in farmacia a condizione che siano destinati
unicamente ai clienti della farmacia, che vengano rispettate le NBP previste dalla F.U. e che siano
allestiti in scala ridotta - non più di 3 Kg di materia prima - (Nota prot 600.12/AG451/706, in risposta alla lettera di Fofi, Sifap e Federfarma del 22 novembre 2002).

➤ Precursori delle sostanze stupefacenti (Allegato I DPR 309/90 e succ. integ. di seguito riportato).
L’acquisto e l’utilizzazione in preparati medicinali estemporanei di sostanze considerate
precursori delle sostanze stupefacenti (ad es.: etere etilico), richiede idonea documentazione
ai sensi dell’art. 70 del DPR 309/90 e succ. modifiche (tra cui una dichiarazione sull’impiego specifico), da conservare per tre anni.
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Allegato I
Sostanze classificate
CATEGORIA 1
Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

1-fenil-2-propanone
Acido N-acetilantranilico

Fenilacetone
Acido 2-acetammidobenzoico

Codice NC (1) N. Cas. (2)
2914 31 00
2924 23 00

130-79-7
89-52-1

Isosafrolo (cis + trans)

2932 91 00

120-58-1

3,4-metilendiossifenilpropan-2-one 1-(1,3-benzodiossol-5-il)propan-2-one
Piperonale
Safrolo

2932 92 00
2932 93 00
2932 94 00

4676-39-5
120-57-0
94-59-7

Efedrina

2939 41 00

299-42-3

Pseudoefedrina
Norefedrina

2939 42 00
90-82-4
ex 2939 49 00 14838-15-4

Ergornetrina
Ergotamina
Acido lisergico

2939 61 00
2939 62 00
2939-63-00

60-79-7
113-15-5
82-58-6

Le forme stereoisomeriche delle sostanze elencate nella presente categoria che non siano catina (3), ove l’esistenza di
tali forme sia possibile.
I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l’esistenza di tali sali sia possibile, e che non siano sali di catina.

CATEGORIA 2
Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC (1) N. Cas. (2)

Anidride acetica

2915 24 00

108-24-7

Acido fenilacetico

2916 34 00

103-82-2

Acido antranilico
Piperidina
Permanganato di potassio

2922 43 00
2933 32 00
2841 61 00

118-92-3
110-89-4
7722-64-7

I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l’esistenza di tali sali sia possibile.

CATEGORIA 3
Sostanza
Acido cloridrico
Acido solforico
Toluene
Etere etilico
Acetone
Metiletilchetone

Denominazione NC (se diversa)
Cloruro di idrogeno

Etere dietilico
Butanone

Codice NC (1) N. Cas. (2)
2806 10 00
7647-01-0
2807 00 10
7664-93-9
2902 30 00
108-88-3
2909 11 00
60-29-7
2914 1100
67-64-1
2914 12 00
78-93-3

I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile.
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(1) GU L 290 del 28 ottobre 2002, pag. 1.
(2) I numeri CAS sono i «Chemical Abstracts Service Registry Number» che è un identificativo numerico unico specifico
per ogni sostanza e per ogni struttura. Il numero CAS è specifico per ogni isomero e per ogni sale di isomero. Si intende
che il numero CAS per i sali delle sostanze sopra indicate sarà diverso da quelli riportati.
(3) Detta anche (+)-norpseudoefedrina codice NC 2939 43 00, numero CÀS 492-39-7.
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➤ Per le preparazioni galeniche magistrali contenenti sostanze della Tabella 5 della
F.U. XII ed., la ricetta non ripetibile ha validità di tre mesi. Anche in questo caso il farmacista la conserva in originale per 6 mesi (R.D. n.1706/38, art.38 come modificato dall’art.87, c.7. Legge 388/2000).

9.6.6 PREPARAZIONI CONTENENTI SOSTANZE IL CUI IMPIEGO
È CONSIDERATO DOPING
I medicinali preparati in farmacia che contengono principi attivi vietati per doping (Legge
376/00) richiedono ricetta non ripetibile valida 3 mesi. Fanno eccezione i preparati per uso
topico e quelli per uso dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico, a base
di principi attivi delle classi S5 (Diuretici e agenti mascheranti) e S6 (Stimolanti) prescrivibili con ricetta ripetibile (art. 3, c. 3, D.M. 19 maggio 2005).
Disposizioni importanti rivolte al settore farmaceutico relativamente ai medicinali contenenti sostanze dopanti, sono:
1) I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e da altri organismi internazionali preposti al settore
sportivo, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della Sanità i dati relativi
alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle
altre strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.
2) Le confezioni dei farmaci devono recare un apposito contrassegno ed esaurienti informazioni “Precauzioni per coloro che praticano attività sportive”.
3) Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali, che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate sono prescrivibili solo dietro presentazione di “ricetta medica non ripetibile”.
Il farmacista deve conservare l’originale della ricetta per sei mesi.
Significativo è stato il D.M. emanato il 24 settembre 2003 riguardante le “modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 7 della legge 376/2000”, che detta disposizioni di particolare interesse riguardanti ad es. l’etichettatura ed il foglietto illustrativo.
L’etichettatura dell’imballaggio esterno deve includere un pittogramma conforme a
quello riportato nell’allegato al D.M. del 24 settembre 2003 che deve essere di forma circolare riportante un simbolo di divieto di colore rosso con all’interno la dicitura “doping”.

DOPING

Il foglio illustrativo deve riportare al paragrafo “avvertenze speciali” la frase: «Per chi
svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping
e può determinare comunque positività ai test anti-doping».
Il predetto D.M. del 24 settembre 2003, fu successivamente sostituito ed integrato dai
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Decreti Ministeriali del 30 aprile 2004, del 30 dicembre 2004 e del 19 maggio 2005, di cui
in particolare evidenziamo gli artt. 2 - 3 e 4 di quest’ultimo decreto.
L’art. 3 c. 5 di quest’ultimo decreto obbliga i farmacisti «a trasmettere entro e non oltre il
31 gennaio di ogni anno, al Ministero della Salute - Agenzia Italiana del Farmaco - i dati
riferiti all’anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping a partire dall’anno 2004».
Il Ministero della Salute ha più volte prorogato il termine entro il quale inviare i dati in questione e lo stesso Ministero prospettava le oggettive difficoltà di porre in essere le procedure
necessarie per assicurare l’ottemperanza da parte dei farmacisti dell’obbligo in questione relativamente al sistema elettronico di trasmissione e acquisizione dei dati da parte di un
gruppo tecnico istituito dallo stesso Ministero con Decreto del 30 dicembre 2004.
Le disposizioni emanate con vari Decreti Ministeriali costituiscono un ulteriore mezzo per
rafforzare la strategia di lotta al doping.
• Le indicazioni sempre più precise nel foglietto illustrativo con avvertenze speciali, ad es.
«per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce
doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping»;
• il contrassegno riportato sulle confezioni esterne dei farmaci che indica la presenza di sostanze dopanti vietate;
• l’obbligo ai farmacisti di comunicare al ministero le quantità delle singole sostanze dopanti
vendute nel corso di ogni anno;
• l’obbligo di ricette mediche da rinnovare volta per volta per la preparazione in farmacia
di medicinali (formula magistrale e formula officinale) contenenti principi attivi inclusi
nella lista delle sostanze considerate doping ai sensi della legge 376/2000: queste formalità
prescrittive sottolineano l’importanza e la rilevanza ai fini del controllo;
• le sanzioni penali previste dall’art. 9 della Legge 376/2000 per chi «procura, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci dopanti che non siano giustificati da condizioni patologiche». In particolare citiamo, ad es. il comma 4 del predetto
articolo 9 che «se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea dell’esercizio della professione».
I suddetti riferimenti, oltre alle responsabilità di ordine deontologico relativamente ai sanitari, costituiscono forti motivi di scoraggiamento all’uso dei farmaci dopanti nonché delle
pratiche mediche vietate per doping, in particolare, per le giovani generazioni, costituiscono
ferme e decise misure di lotta al doping.
Il comportamento di tutti i soggetti coinvolti ed in particolare degli operatori sanitari, nei
confronti di coloro che praticano sport, dev’essere orientato esclusivamente alla tutela della
salute e dell’integrità psicofisica della persona. Infine, la responsabilità del medico, in materia di doping, oltrechè nel codice deontologico, è sancita anche in altre fonti del nostro diritto, pertanto, ogni difformità è un illecito ed è punibile come reato penale e con sanzioni
più gravi e severe se la sostanza dopante è riportata nell’elenco dei medicinali stupefacenti
(D.L.vo 309/90 e succ. integrazioni).
Per quanto detto in questo paragrafo è verosimile incorrere nel rischio di doping “involontario”.
Oggigiorno l’informazione non sembra insufficiente in materia di sostanze dopanti: i messaggi sono semplici, chiari ed inequivocabili: bisogna solo rispettare le regole.
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9.6.7 INVIO DEI DATI CONCERNENTI LE PREPARAZIONI CONTENENTI
SOSTANZE IL CUI IMPIEGO È CONSIDERATO DOPING
Il Ministero della Salute, con proprio decreto 24 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2006, ha stabilito le modalità di invio dei dati concernenti
le preparazioni galeniche contenenti sostanze il cui impiego è considerato doping.
In particolare, i farmacisti sono tenuti ad inviare, entro il 31 gennaio di ogni anno, esclusivamente in modalità elettronica, secondo le modalità indicate nel sito internet del Ministero della Salute, i dati concernenti le quantità, di ogni singolo principio attivo il cui
impiego è considerato doping, utilizzate nel corso dell’anno precedente per effettuare preparazioni galeniche.
1) Modalità di trasmissione
I farmacisti devono compilare un modulo, in formato excel, messo a disposizione dal Ministero
della salute e inviarlo esclusivamente all’indirizzo e-mail preparazioni.doping@sanita.it.
Per la compilazione del modulo è possibile consultare, all’indirizzo web sopra indicato, le
relative istruzioni.
2) Principi attivi soggetti a trasmissione
Sono soggetti a trasmissione le quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo
il cui impiego è considerato doping contenuto nella lista delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, aggiornate periodicamente, con decreto, dal Ministero della Salute.
Il secondo comma del decreto ministeriale in commento dispone che non sono soggetti a
trasmissione i dati relativi alle:
a) quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005;
b) quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi utilizzate per le preparazioni ad uso topico,
ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo, ai sensi
del decreto 6 febbraio 2006.
3) Conservazione della documentazione
Il decreto in commento, al terzo comma dell’art. 1, introduce l’obbligo di conservazione, in
originale o in copia, per 6 mesi a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata
la trasmissione dei dati, delle ricette o dei fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento
di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggette a trasmissione.
Conseguentemente, i farmacisti devono conservare per 6 mesi, a decorrere dal 31 gennaio
del 2007, tutte le ricette o i fogli di lavorazione giustificativi delle sostanze utilizzate o
vendute nel corso del 2006. È evidente che al 1° gennaio 2007 possono risultare scoperti
i primi 6 mesi del 2006, stante l’obbligo di conservazione delle ricette non ripetibili esclusivamente per 6 mesi.
In futuro, per quanto riguarda le preparazioni allestite durante il 2009, i farmacisti dovranno avere cura di conservare le ricette o i fogli di lavorazione fino al 31 luglio 2010,
e così via per gli anni successivi.
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Modulo per l’invio dei dati
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9.6.8 PRESCRIZIONE DI ANORESSIZZANTI AD AZIONE CENTRALE:
➤ Divieto di preparati magistrali contenenti fendimetrazina
Sulla G.U. n. 180 del 4 agosto 2011 è stato pubblicato il D.M. 2 agosto 2011, del Ministero
della Salute, di aggiornamento e completamento delle Tabelle delle sostanze stupefacenti e
psicotrope di cui al DPR n. 309/90 e succ. integrazioni.
Il Ministero della Salute,
- considerato che le preparazioni magistrali non sono oggetto di farmacovigilanza (D.Lgs.
n. 219/2006) e ciò non consente un’adeguata valutazione dei rischi connessi all’uso di
sostanze anoressizzanti impiegate nella terapia dell’obesità;
- considerato il parere tecnico-scientifico espresso dall'Istituto Superiore di Sanità sulla
scarsa efficacia terapeutica della “Fendimetrazina” come anoressizzante con un rapporto
beneficio/rischio decisamente sfavorevole, sui possibili gravi effetti collaterali anche dopo
pochi giorni di trattamento, sul rischio concreto di sviluppo di tolleranza con possibile
dipendenza fisica e forte dipendenza psicologica;
- considerata la relazione del Centro Antiveleni di Pavia, che riferisce l'individuazione, nel
periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 maggio 2011, di 48 casi di intossicazione da sostanze
anoressizzanti, di cui 17 casi, tra cui un decesso, ascrivibili all'assunzione della “Fendimetrazina” da sola o in associazione, a scopo dimagrante;
- considerato il rischio concreto per la salute pubblica, rappresentato dalla diffusione della
“Fendimetrazina” come molecola anoressizzante e il potenziale effetto tossico derivante
dall'effetto amfetamino-simile;
a tutela della salute pubblica, ha proceduto alla ricollocazione nella Tabella I di cui all’art. 14 del DPR n. 309/1990, le seguenti sostanze: Amfepramone, Fendimetrazina, Fentermina, Mazindolo. Le suddette sostanze, pertanto, sono state eliminate dalla Tabella II
- Sezione B.
Con l’osservanza del predetto decreto, è vietata in Italia la fabbricazione, l’importazione, il
commercio (anche la vendita via Internet) e l’uso delle sostanze innanzi riportate.
Inoltre è fatto divieto ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti tali sostanze ed i medici sono tenuti ad astenersi dal prescriverle.
Infine deve ritenersi abrogata la Nota esplicativa sulla “Fendimetrazina” riportata nella Tabella n. 5 della F.U. vigente.
➤ Altri eventuali preparati galenici anoressizzanti:
- In base al D.M. 13 aprile 1993 (G.U. 24 aprile 1993, n. 95), ai farmacisti è fatto divieto
di preparare su richiesta del medico medicinali che contengono i seguenti principi attivi:
Amfecloral, Amfetamina, Aminorex, Apetinil, Benzfetamina, Cicloexedrina, Clobenzorex,
Cloforex, Clorfentermina, Clortermina, Dexamfetamina, Fenmetrazina, Fenpentermina,
Fenproporex, Fentermina, Mazindolo, Mefenorex, Mefentermina, D-L Metamfepiramone,
Metamfetamina.
- É vietato l’utilizzo di Pemolina in preparazioni magistrali (D.M. 30 ottobre 1998).
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COMUNICATO FOFI N. 6818 DEL 12 GIUGNO 2006:
Preparazioni magistrali anoressizzanti
Si ritiene utile riepilogare la normativa che disciplina la prescrizione e la dispensazione di medicinali a base di sostanze anoressizzanti.
La materia relativa alle preparazioni galeniche a base di sostanze anoressizzanti è complessa e periodicamente torna di attualità anche sui mezzi di informazione, in relazione all’uso di tali preparazioni
finalizzato alla perdita di peso corporeo, soprattutto nei casi di uso improprio.
Tra l’altro in materia, con riferimento alle sostanze norpseudoefedrina (“catina”) e norefredina
(“fenilpropanolamina”) si devono rilevare alcune novità a seguito delle nuove disposizioni introdotte dalla legge 49/2006 relativa agli stupefacenti. Inoltre recentemente è stata anche all’attenzione del Ministero della Salute la questione relativa all’utilizzazione del benfluorex.
È pertanto utile riassumere la normativa che disciplina la prescrizione e la dispensazione di medicinali a base di sostanze anoressizzanti.
Tale normativa è contenuta nel RD 1706/1938, nel DL 23/1998, convertito con modificazioni nella
Legge 94/1998, nei D.M. 26.5.1987, 13.4.1993, 17.9.1997, 18.9.1997 (poi modificato con D.M.
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 XII 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 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.
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 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
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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
È 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
È vietata l’utilizzazione, nelle preparazioni magistrali, delle seguenti sostanze anoressizanti
Amfecloral (1)
Amfetamina (1)
Aminorex (1)
Apetinil (1)
Benzfetamina (1)
Cicloexedrina (1)
Clobenzorex (1)
Cloforex (1)
Clorfentermina (1)
Clortermina (1)
Dexamfetamina (1)
Dexfenfluramina (2)
Fempertemina (1)

Fenfluramina (2)
Fenmetrazina (1)
Fenproporex (1)
Fentermina (1) (5) - pur
essendo esplicitamente
indicata nel D.M.
24.01.2000 l’utilizzazione
di tale sostanza rimane
a tutt’oggi vietata nelle
preparazioni galeniche
perché rientrante
nel divieto espresso
dal D.M. 13.04. 993

Mazindolo (1) (5) - pur
essendo esplicitamente
indicata nel D.M.
24.01.2000 l’utilizzazione
di tale sostanza rimane
a tutt’oggi vietata
nelle preparazioni
galeniche perché
rientrante nel divieto
espresso dal D.M.
13.04.1993
Mefenorex(1)
Mefentermina (1)

D-L Metamfepiramone (1)
Metamfetamina (1)
Pemolina (3)
Sibutramina (4)
1) D.M. 13 aprile 1993
2) D.M. 17 settembre 1997
3) D.M. 30 ottobre 1998
4) D.M. 7 marzo 2002
e D.M. 7 agosto 2002
comunicato AIFA n. 143
del 21 gennaio 2010
5) D.M. 2 agosto 2011

• Sibutramina: divieto di vendita
Per quanto attiene alla prescrizione di Sibutramina, è opportuno rammentare quanto segue.
Con decreto del 7 marzo 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 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.
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Con decreto del 7 agosto 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2002) il
Ministero della salute ha revocato, limitatamente alle specialità medicinali Ectiva, Reductil e 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 agosto 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.
Inoltre, l’AIFA con comunicato n. 143 del 21 gennaio 2010 ha disposto il divieto di vendita dei
medicinali a base di sibutramina.
L’Agenzia Italiana del Farmaco, dopo un lungo iter che l’ha vista impegnata al fianco delle
Autorità europee, ha disposto a scopo cautelativo il divieto di vendita e di utilizzo, con decorrenza immediata, di tutti i medicinali a base di sibutramina (nomi commerciali: Ectiva e Reductil) incluse le preparazioni magistrali approntate in farmacia.
Si tratta di una molecola indicata per favorire la perdita di peso nei pazienti obesi e in quelli sovrappeso con altri fattori di rischio concomitanti come diabete di tipo II o dislipidemia.
Il provvedimento si è reso necessario a seguito della valutazione del Comitato per i medicinali
per uso umano (CHMP), afferente all’Autorità europea dei farmaci EMEA, che ha riscontrato
un rapporto rischio-beneficio sfavorevole per tali farmaci.
I pazienti in cura con medicinali contenenti sibutramina sono stati invitati a contattare il proprio
medico per valutare la possibilità di una terapia alternativa. Coloro che invece intendevano interrompere il trattamento immediatamente, prima di consultare il medico, potevano farlo tranquillamente.
CONCLUSIONE:
• I medici devono interrompere la prescrizione di medicinali contenenti sibutramina ai pazienti
obesi o in sovrappeso. Essi devono inoltre rivalutare il trattamento dei pazienti attualmente
in terapia con il farmaco.
• Il farmacista non deve dispensare medicinali (specialità e/o preparazioni magistrali)
contenenti sibutramina.
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• I pazienti che stanno assumendo un medicinale contenente sibutramina per perdere peso devono fissare un appuntamento nel momento opportuno più vicino con il medico prescrittore per discutere modalità alternative per la perdita di peso. I pazienti che desiderano interrompere il trattamento prima
di vedere il loro medico possono farlo in qualsiasi momento.
• I pazienti che hanno delle domande devono rivolgersi al proprio medico o al farmacista.
• Norpseudoefedrina (catina)
Per quanto riguarda l’utilizzazione della norpseudoefedrina (catina), atteso che tale sostanza,
pur essendo esplicitamente indicata nel D.M. 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
È 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:
Fembutrazato; Propilexedrina; Norefredina (fenilpropanolamina);
Benfluorex (esclusivamente nella Metodica Terapeutica Zohoungbogbo - M.T.Z.).
Omissis
• 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.
Omissis
• 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).
In merito alla fenilpropanolamina va precisato che le specialità medicinali OTC contenenti detta
sostanza è stata resa idrosolubile con appropriate modificazioni molecolari (gruppi ossidrilici) e,
in quanto tale, non attraversa la barriera ematoencefalica e pertanto non ha attività sul SNC. Ne
deriva che le specialità medicinali contenenti fenilpropanolamina possono essere dispensate con
il medesimo regime con cui hanno ottenuto l’autorizzazione all’immisione in commercio (confronta anche Circolare Ministeriale n. 800 UCS/AG1/5801 del 19 dicembre 2000).
• Benfluorex (utilizzabile esclusivamente nella Metodica Terapeutica Zohoungbogbo - M.T.Z.)
Con decreto 26 maggio 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.
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Successivamente è stato emanato il D.M. 13 aprile 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 gennaio 2004, il Ministero della Salute ha però precisato che il D.M. 26 maggio 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 novembre
2005 ha precisato, a modifica della precedente, nota n. 5715 del 29 gennaio 2004, che il divieto di preparazione di prodotti galenici magistrali a base di benfluorex e di tutti gli altri
principi attivi espressamente indicati nel D.M. 26 maggio 1987 e nel D.M. 13 aprile 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 D.M. 26 maggio 1987 e
nel D.M. 13 aprile 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 marzo 2006). Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr Giacomo Leopardi)

Inoltre, la FOFI, con Circolare n. 6852 del 06 settembre 2006, ha fornito altre precisazioni
circa l’utilizzazione di alcune sostanze anoressizzanti nelle preparazioni magistrali:
a) Fembutrazato e Propilexedrina
Le sostanze Fembutrazato e Propilexedrina, pur non risultando espressamente vietate, di
fatto non sono utilizzabili nelle preparazioni magistrali poichè non risultano descritte in una
delle farmacopee dei Paesi dell’Unione Europea o contenute in medicinali in commercio
in Italia o in un altro Paese dell’Unione Europea.
b) Amfepramone (dietilpropione)
Considerato che le specialità medicinali a base di Amfepramone (dietilpropione) sono state
“sospese” per motivi attinenti ai rischi di impiego, si invita alla massima prudenza nell’eventuale esecuzione di preparazioni a base di tale principio attivo (ora vietato definitivamente l’impiego ai sensi del Decreto Ministeriale del 2 agosto 2011).
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c) Benfluorex
I farmacisti possono effettuare:
Preparazioni magistrali a base di Benfluorex in associazione con altri principi farmaco-
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logicamente attivi esclusivamente sulla base di prescrizioni regolarmente provenienti
dal Dott. Zohoungbogbo;
Preparazioni magistrali contenenti la sola sostanza Benfluorex sulla base di qualsiasi prescrizione medica valida;
In entrambi i casi, comunque, tale sostanza deve risultare descritta in una delle farmacopee
dei Paesi dell’Unione Europea o contenuta in un medicinale in commercio in un Paese
dell’Unione Europea.

PREPARAZIONI GALENICHE - SANZIONI PER IL FARMACISTA
Impiego di alcol denaturato
nell’allestimento di preparazioni
galeniche magistrali.

Sanzione amministrativa da 200 a 600 mila lire.
Art. 251, cc.1 e 2, TULS/34.

Spedizione di ricette magistrali con dosi
di medicinale maggiori di quelle
della Tab. 8 F.U.

Sanzione amministrativa da 3 a 18 milioni di lire.
Art. 34, c.3, R.D. n. 1706/38; art. 358, c. 2,TULS/34.

Omessa detenzione in farmacia
delle sostanze medicinali obbligatorie.

Sanzione amministrativa da 20 a 400 mila lire.
A discrezione dell’Autorità Sanitaria, chiusura
della farmacia da 5 giorni a 1 mese e decadenza
dell’autorizzazione per recidiva.
Art. 123, c. 2, TULS/34. Tab. 2 della F.U. vigente;
art. 123, cc. 1 e 4, TULS/34.

Spedizione di ricette magistrali senza
le annotazioni sull’etichetta dei contenitori.

Sanzione amministrativa da 3 a 18 milioni di lire.
Art. 37, c. 1 lett. b, R.D. n. 1706/38; art. 358, c. 2, TULS/34.

Detenzione o vendita di sostanze
con caratteristiche diverse da quelle
previste dalla F.U. o in violazione
delle norme di custodia.

Sanzione amministrativa da 3 a 18 milioni di lire.
Art. 35, cc. 1, 2, 3, R.D. n. 1706/38; art. 358, c. 2, TULS/34.

Detenzione o vendita di sostanze
medicinali adulterate o contraffatte
(art. 442 Cod. Pen.).

Reclusione da 3 a 15 anni, con pubblicazione
della sentenza, interdizione dai pubblici uffici
e dalla professione da 5 a 10 anni.
Artt. 442, 448 e 61 Cod. Pen.

Detenzione di sostanze medicinali
guaste o imperfette.

Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore
a € 103. Pubblicazione della sentenza.
A discrezione dell’Autorità Sanitaria la farmacia
può essere chiusa da 5 giorni a 1 mese e, in caso
di recidiva, decadenza dell’autorizzazione.
Art. 443 Cod. Pen.; art. 123, c. 4, TULS/34

Ritardo nella spedizione
di ricette magistrali.

Sanzione amministrativa da 3 a 18 milioni di lire.
Art. 38, c. 3, R.D. n. 1706/38; art. 358, c. 2, TULS/34
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9.7

PRESCRIZIONI DI ISOTRETINOINA SISTEMICA

L’uso sistemico della isotretinoina in Italia è consentito esclusivamente nell’ambito del Programma di prevenzione del rischio teratogeno approvato dall’AIFA sulla base della decisione della Commissione Europea del 17 ottobre 2003.
L’AIFA con determinazione del 16 novembre 2007 ha stabilito le modalità di prescrizione,
di dispensazione e di distribuzione dei medicinali contenenti isotretinoina ad uso sistemico
ed implementazione di un programma di prevenzione del rischio teratogeno.
Per Programma di Prevenzione del Rischio Teratogeno s’intende l’insieme delle procedure
finalizzate ad evitare gli effetti teratogeni dell’isotretinoina attraverso modalità di prescrizione, dispensazione, distribuzione del farmaco associate ad una dettagliata informazione ai
pazienti (di ambo i sessi) candidati al trattamento.
Sono vietate la prescrizione, la dispensazione e la distribuzione dell’isotretinoina al di
fuori del Programma di prevenzione del rischio teratogeno approvato dall’AIFA.
La preparazione dei medicinali contenenti isotretinoina ad uso sistemico, con ricetta non
ripetibile, è limitata agli specialisti dermatologici. Pertanto, le prescrizioni relative ai medicinali contenenti isotretinoina ad uso sistemico sono soggette agli articoli 89 e 91 del Decreto Legislativo n. 219/2006, ossia, oltre a mantenere la condizione di non ripetibilità,
diventano anche limitative in quanto prescrivibili solo da specialisti dermatologi.
La Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA (CTS), al fine di rafforzare ulteriormente le
misure finalizzate ad un uso controllato e sicuro dell’isotretinoina, ha adottato, con Determinazione 12 febbario 2009 - G.U. n. 43 del 21 febbraio 2009, una nuova modalità di prescrizione dei medicinali contenenti isotretinoina ad uso sistemico approvando uno specifico
“modulo per la prescrizione dell’isotretinoina ad uso sistemico” (Box n. 3/8). Tale provvedimento non costituisce una modifica del Programma di prevenzione del rischio.
Il modulo AIFA per la prescrizione di isotretinoina ad uso sistemico è suddiviso in due
parti, una per il dermatologo, al quale è affidata la prima prescrizione, l’altra per il medico
di medicina generale (MMG) o per lo stesso dermatologo nel caso in cui la paziente venga
seguita per l’intera durata del trattamento dallo specialista.
Il dermatologo dovrà:
• effettuare la prescrizione dell’isotretinoina secondo le indicazioni terapeutiche autorizzate
quali forme gravi di acne (quali acne nodulare o conglobata o acne con rischio di cicatrici
permanenti) resistenti a cicli adeguati di terapia standard con antibatterici sistemici e terapia topica;
• informare la paziente del rischio teratogeno correlato all’uso dell’isotretinoina;
• consegnare al paziente la guida alla terapia e la guida alla contraccezione;
• allegare il consenso informato della paziente;
• verificare che la paziente abbia adottato una contraccezione efficace un mese prima dell’inizio del trattamento con il farmaco.
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Se la paziente accetta di sottoporsi alla terapia con isotretinoina, prima di iniziare il trattamento
il dermatologo deve raccomandare alla paziente di adottare per almeno un mese una contrac-
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cezione efficace; la terapia va iniziata solo dopo aver effettuato un test di gravidanza con esito
negativo. Data e risultato del test devono essere registrati sul modulo. Il test va effettuato nel
corso dei primi tre giorni del ciclo mestruale successivo alla visita presso il medico.
Il MMG o il dermatologo seguirà la paziente per l’intera durata della terapia verificando
che la paziente abbia adottato una contraccezione efficace, senza interruzione, prima dell’inizio del trattamento, per tutta la durata e per almeno 1 mese dopo la fine del trattamento.
Nel modulo è prevista una sezione in cui il MMG o il dermatologo deve indicare la data e
l’esito del test di gravidanza.
Dopo 4 settimane di adozione continuativa del metodo anticoncezionale prescelto, la paziente deve recarsi nuovamente dal medico per la prescrizione dell’isotretinoina. Immediatamente prima dell’inizio del trattamento deve essere effettuato un altro test di gravidanza.
Le visite e i controllo dal MMG o dal dermatologo devono essere programmate a intervalli
di 28 giorni. L’ultimo test di gravidanza deve essere effettuato a cinque settimane dopo il
termine del trattamento con isotretinoina.

BOX n. 3/9

DETERMINAZIONE AIFA DEL 12 FEBBRAIO 2009 - G.U. N. 43 DEL 21/02/2009
Modifica delle modalità di prescrizione dei medicinali contenenti isotretinoina
ad uso sistemico
1. I medicinali contenenti isotretinoina ad uso sistemico, ai fini della classificazione del
regime di fornitura, sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta nel rispetto dell’art. 89 del decreto legislativo n. 219/2006.
2. Alla prescrizione dei medicinali di cui al comma 1 deve essere allegato il modulo AIFA
per la prescrizione di isotretinoina ad uso sistemico di cui all’allegato 1.
3. La prima prescrizione deve essere effettuata da parte dello specialista dermatologo,
quelle successive anche da parte del medico di medicina generale.
4. A partire dal primo lotto di produzione successivo alla data di entrata in vigore della
presente determinazione, è fatto obbligo ai titolari dell’autorizzazione all’immissione in
commercio dei medicinali di cui al comma 1 di riportare sull’imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario di tali medicinali la frase «Da vendersi
dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta» nel rispetto dell’art. 89,
comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006.
Le confezioni già in commercio non modificate potranno andare ad esaurimento scorte.
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Allegato I
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Ricette di isotretinoina sistemica

Validità

Le ricette in questione hanno una validità di sette giorni a decorrere dalla
data di certificazione che deve essere precedente o al massimo può coincidere con quella di prescrizione, in quanto devono prevalere gli aspetti
sanitari rispetto a quelli più strettamente giuridici.

Obblighi
del medico

Le ricette con prescrizioni di isotretinoina oltre alla normale data di prescrizione, devono riportare una seconda data di certificazione. Non è prevista
una dizione specifica da parte del medico. È importante però verificare la
presenza di questa seconda data in quanto attesta che il medico si sia accertato dello stato di non gravidanza e della copertura contraccettiva della
paziente.
La Determinazione AIFA all’articolo 3 prevede che sulla ricetta debba essere obbligatoriamente riportata dal medico la posologia ed il fabbisogno
di farmaco per massimo 30 giorni. Tali indicazioni dovranno pertanto comparire in aggiunta al dosaggio giornaliero.
Il medico, pertanto, ha l’obbligo di dare informazione completa alla paziente sui rischi della terapia, e in particolare, sulla necessità di adottare
una contraccezione efficace e di sottoporsi a test di gravidanza prima dell’inizio del trattamento e, successivamente, con cadenza mensile fino a 5
settimane dopo il termine del trattamento. Secondo le indicazioni del
protocollo AIFA, è consigliato che anche il medico di medicina generale,
al momento della prima prescrizione, acquisisca dalla paziente dichiarazione sottoscritta o referto di laboratorio negativo per gravidanza.
È vietata la prescrizione della isotretinoina al di fuori del Programma di
prevenzione del rischio teratogeno approvato dall’AIFA (art. 2 Determinazione del 28 ottobre 2005).

Obblighi
del farmacista

Verificare la corretta compilazione della ricetta; Richiedere ai pazienti di
consegnare in farmacia le dosi di farmaco non utilizzate al termine della terapia, al fine dello smaltimento delle stesse.

Obblighi
del titolare AIC

Fornire il Programma di Prevenzione del Rischio Teratogeno a tutti i prescrittori del farmaco. È vietata la consegna di campioni gratuiti.

Pazienti
di sesso maschile

Le limitazioni previste dalla Determinazione riguardano anche i pazienti
di sesso maschile, fatta eccezione, ovviamente, per la data di certificazione.
A tale riguardo si segnala che anche i pazienti di sesso maschile debbano
sottoscrivere, in occasione della visita di prescrizione presso l’ambulatorio
medico, il modulo d’informazione e di consenso informato e sono tenuti al
rispetto di determinati comportamenti tra i quali ad es., il divieto di condivisione della terapia con altri soggetti e il divieto di donazione del sangue
durante il trattamento e per un periodo di trenta giorni dopo il termine dello
stesso, al fine di evitare il possibile rischio che anche piccole quantità di isotretinoina possono essere trasfuse ad una gestante.
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In pratica gli adempimenti richiesti al farmacista per la prescrizione di isotretinoina sono:
➤ verificare la presenza sulla ricetta, rilasciata dallo specialista dermatologo,
della data di certificazione e del dosaggio giornaliero;
➤ dispensare isotretinoina entro un limite massimo di sette giorni dalla data
di certificazione;
➤ dispensare isotretinoina per un ciclo di terapia di massimo 30 giorni;
➤ dispensare una nuova confezione di isotretinoina solo in seguito a presentazione
di una nuova ricetta;
➤ non accettare richieste telefoniche, via fax o informatizzate di isotretinoina,
richieste di reintegro di farmaco o distribuzione di campioni.
Si sottolinea infine che il paziente è tenuto a riconsegnare al farmacista le capsule non utilizzate al termine della terapia.

9.8

RICETTE MAGISTRALI CONTENENTI VELENI

In caso di ricette magistrali contenenti veleni (R.D. n. 1706/38, artt. 34-38-40 e Tabella
n. 3 F.U. vigente), le dosi del veleno, anche se minime, devono essere segnate sulla prescrizione a tutte lettere, e per la spedizione valgono le stesse regole come per la ricetta non
ripetibile con validità 3 mesi.
Il farmacista deve trattenere e conservare per sei mesi, le ricette originali annotandovi il
nome della persona cui furono spedite e dandone copia se ne fa richiesta (R.D. n. 1706/38
art. 39 ed art. 38 come modificato dall’art. 87, c. 7 legge 388/2000 ed art. 89 c. 3, D.Lvo n.
219/2006).
Inoltre, qualora il farmacista nello spedire dei veleni su prescrizione di un medico chirurgo
o di veterinario riconosca in una ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose (previa verifica sulla Tabella n. 8 della F.U.), deve esigere che il
medico dichiari per iscritto, nella ricetta stessa, che la somministrazione è sotto la sua responsabilità ed a quale uso deve servire (art. 40 R.D. n. 1706/38).
Secondo il C.P. art. 730 la consegna dei veleni è vietata ai minori di sedici anni.
In caso di vendita di sostanze velenose ad utilizzatori professionali (art. 147 del TULS/34)
per uso industriale ed agricolo, gli acquirenti devono essere persone conosciute dal farmacista o se non sono conosciuti devono essere muniti di un attestato dell’autorità di pubblica sicurezza indicante il nome e cognome, l’arte o la professione del richiedente, e
dimostrino di aver bisogno delle sostanze stesse per l’esercizio dell’arte o della professione.
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In ogni caso, il farmacista deve tenere un apposito registro copia veleni, da esibire all’Autorità Sanitaria ad ogni richiesta, dove annoterà la quantità e la qualità delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome, cognome e domicilio, arte o professione
dell’acquirente.
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BOX n. 4/9

Circolare congiunta Federfarma-FOFI del 15.07.2004 n. 6489 - Prot. n.12993/306/F7/PE e
Prot. n. 2004/0008706/A.G.
Oggetto: Attività di laboratorio della farmacia.
Queste organizzazioni ritengono utile suggerire la disciplina applicabile e alcune indicazioni operative in ordine all’attività di laboratorio della farmacia.
Al riguardo, le scriventi hanno ritenuto opportuno affrontare tematiche di interesse generale per
fornire le coerenti istruzioni comportamentali.
Nella consueta attività in farmacia può verificarsi l’esigenza di acquistare sostanze per:
a) Uso interno - sostanze destinate ad una successiva lavorazione in farmacia
b) Uso Tecnologico Commerciale - sostanze preconfezionate destinate alla vendita nel confezionamento integro. Infatti, le sostanze acquistate dalla farmacia possono avere una duplice destinazione
d’uso, cioè essere destinate ad una successiva lavorazione in farmacia, oppure essere destinate
alla vendita come sostanze preconfezionate dal produttore e/o fornitore, commercializzate sulla
base delle disposizioni in materia di Commercio (tabelle merceologiche delle farmacie).
Al momento dell’acquisto, qualora non sia possibile determinare la destinazione d’uso della sostanza,
è opportuno acquisire dal fornitore le certificazioni prescritte dalle NBP e dal D.M. 18 novembre 2003
art. 7 e cioè il certificato di analisi, datato e sottoscritto dal responsabile di qualità del produttore e/o fornitore, che riporti la rispondenza ai requisiti di Farmacopea o alle specifiche di qualità del produttore, la
data limite di utilizzazione e/o di rititolazione, le condizioni di conservazione e di manipolazione.
Nell’ambito dell’Uso interno, la farmacia realizza
1. Preparazioni
2. Ripartizione e confezionamento della sostanza monocomponente
1. PREPARAZIONI
Preparazioni galeniche e preparazioni a base di ingredienti vegetali.
Come è noto, alla luce della complessità delle disposizioni contenute nelle Norme di Buona Preparazione della F.U. della Repubblica Italiana XI edizione, il Ministero della Salute con il D.M. 18
novembre 2003 ha stabilito procedure e adempimenti semplificati per l’attività galenica delle farmacie
che eseguono preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili al fine
di garantire il rispetto di un’unica e omogenea disciplina sul territorio nazionale, in sostituzione dei
codici di preparazione accreditati dalla Fofi.
In seguito all’entrata in vigore del predetto D.M., sono sorti dubbi in ordine alla disciplina da applicare per l’allestimento di preparati magistrali e officinali in farmacia.
Al riguardo è necessario ribadire che le farmacie pubbliche e private che eseguono preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili hanno l’obbligo di rispettare
le procedure contenute nel citato D.M. 18 novembre 2003, al fine di garantirne l’uniforme applicazione sul territorio.
A tal proposito, la farmacia dovrà predisporre la necessaria documentazione delle materie prime
(art. 7 del D.M. 18 novembre 2003) e documentare le preparazioni eseguite utilizzando rispettivamente l’originale/copia della prescrizione medica (originale per RNR - copia per RR) o il foglio di
lavorazione, nel caso dei preparati officinali (art. 9 del D.M. 18 novembre 2003).
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Rientrano nelle materie prime per Uso Medicinale anche i prodotti semilavorati realizzati dall’industria in base a formulazioni presenti in una Farmacopea dell’Unione Europea.
Al ricevimento della materia prima è necessario:
• numerare univocamente la confezione,
• apporre la data e riportare le suddette indicazioni anche sul certificato di analisi,
• apporre il numero della bolla o della fattura,
• apporre una seconda data nel giorno in cui si apre la confezione per il primo utilizzo.
È necessario altresì apporre la data di fine utilizzo all’esaurimento della confezione.
Per quanto riguarda specificamente la numerazione della confezione è necessario:
• Utilizzare una numerazione unica per tutte le confezioni, progressiva in ragione dell’acquisto delle
medesime. In tal caso ad ogni numero corrisponde una determinata confezione indipendentemente
dalla sostanza ivi contenuta.
Oppure
• Utilizzare una numerazione progressiva per ciascuna sostanza. In tal caso per identificare una
determinata confezione di materia prima è necessaria l’indicazione della medesima associata al
numero attribuito alla confezione.
Per quanto riguarda l’etichetta da apporre sulla confezione di materia prima si rinvia al fac-simile
allegato alla presente.
Anche preparati a base di ingredienti vegetali realizzati dalle farmacie (ad es. tisane semplici
o composte, estratti secchi semplici o composti, tinture madri e/o macerati glicerici semplici o
composti, fiori di Bach) devono rispettare le procedure di cui al D.M. 18/11/2003.
A riguardo, il Ministero della salute ha chiarito che tali preparati devono essere destinati direttamente ed unicamente ai clienti della farmacia. È perciò vietata la cessione ad altri rivenditori a
qualsiasi titolo.
Infine, le organizzazioni scriventi ricordano che le farmacie, pubbliche e private, che allestiscono preparati officinali sterili su scala ridotta nonché preparati magistrali sterili hanno l’obbligo di rispettare le Norme di Buona Preparazione della F.U. della Repubblica Italiana XI
edizione, le quali potranno essere da tali farmacie applicate anche al complesso dell’attività
preparatoria.
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2. RIPARTIZIONE E CONFEZIONAMENTO DELLA SOSTANZA
MONOCOMPONENTE.
Ingrediente/Additivo Alimentare
Si ricorda che nel caso di vendita di ingredienti/additivi alimentari ripartiti e confezionati dalla farmacia su richiesta degli utenti l’etichetta dovrà contenere (art. 3 D.M. 27 febbraio 1996 n. 209):
a) il nome dell’additivo e il relativo numero CE come previsto nell’allegato n. 2;
b) la dicitura “ad uso alimentare” ovvero “per limitato uso alimentare”, oppure un riferimento più specifico alla destinazione dell’additivo;
c) le condizioni di conservazione e di utilizzazione, qualora necessarie;
d) le istruzioni per l’uso, qualora la mancanza possa non consentire un uso corretto dell’additivo;
e) il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito
nell’Unione Europea;
f) la quantità netta;
g) il termine minimo di conservazione.
La mancata iscrizione di un additivo nell’elenco allegato al D.M. 209/1996 e succ. modifiche costituisce divieto d’impiego dello stesso negli alimenti (per es. acido salicilico nota prot. N.
704/41.66/62/2702 del 6 novembre 1976).

CAPITOLO NONO

2.1 Uso tecnico per impiego artigianale, agricolo, domestico, etc.
La cessione al pubblico di sostanze preconfezionate dal produttore e/o fornitore avviene sulla base
delle disposizioni in materia di Commercio (tabelle merceologiche delle farmacie).
Al fine di evitare il rischio di vendere prodotti con etichetta non conforme alle previsioni di legge si
ritiene necessario consigliare di cedere al pubblico tali prodotti in confezioni originali integre.
(Dr. Giorgio SIRI)
(Dr. Giacomo LEOPARDI)

Allegato n. 1
Fac-simile etichetta da apporre
sulla confezione di materia prima
Sezione 1.01
Num. int.
Num. bolla/fatt.

Data Ricezione

Articolo II.
Data fine utilizzo
Prezzo di acquisto *
* elemento facoltativo

Data 1° utilizzo

Allegato n. 2 - Elenco additivi
e relativo numero CE
ADDITIVI
Prodotto
2,6 -di-ter-butil-4-meti
Acido acetico glaciale
Acido adipico
Acido Benzoico
Acido citrico 1-hidrato
Acido citrico anidro
Acido F.U.marico
Acido L(+)- tartarico
Acido L(+)-ascorbico
Acido L(+)-lattico
Acido laurico
Acido L-glutammico
Acido malico
Acido O-fosforico 85%
Acido palmitico
Acido propionico
Acido solforico 95-98%
Acido sorbico

Classificazione
CE
E321
E260
E355
E210
E330
E330
E297
E334
E300
E270
E570
E620
E296
E338
E570
E280
E513
E200

ADDITIVI
Prodotto
Acido succinico
Acidro cloridrico 37%
Agar
Alluminio ammonio solfato
dodecaidrato
Alluminio potassio solfato
12-idrato
Alluminio potassio solfato
dodecaidrato
Ammoniaca 25 e 30%
Ammonio bicarbonato
Ammonio carbonato
Ammonio solfato
Calcio acetato
Calcio carbonato
Calcio citrato tribasico
Calcio cloruro
Calcio cloruro biidrato
Calcio fosfato bibasico
Calcio fosfato monobasico
Calcio fosfato tribasico
Calcio idrossido polvere
Calcio lattato
Calcio propionato
Calcio solfato
Calcio stearato
Calcio D-gluconato
Carbossimetilcellulosa Na B.V.
D (-)- sorbitolo
D (-)-mannitolo
Di-alfa-tocoferolo
Dimetile bicarbonato
Ferro ammonio citrato par.

Classificazione
CE
E363
E507
E406
E523
E522
E522
E527
E503ii
E503i
E517
E263
E170i
E333iii
E509
E509
E341i
E341ii
E341iii
E526
E327
E282
E516
E470a
E578
E466
E420i
E421
E307
E242
E381
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ADDITIVI
Prodotto
Ferro ammonio citrato verde
Glicerina
Glicerina 87%
Glicerina triacetato
Glicina
Glicole propilenico
Gomma arabica polvere
L-cistina
Magnesio carbonato basico
Magnesio cloruro
Magnesio ossido
Magnesio stearato
Metile p-idrossibenzoato
Poassio solfato
Potassio acetato
Potassio bicarbonato
Potassio bisolfito
Potassio carbonato
Potassio citrato tribasico
Potassio cloruro
Potassio fosfato bibasico
Potassio fosfato bibasico
Potassio fosfato bibasico biidrato
Potassio fosfato tribasico
Potassio idrossido 85% gocce
Potassio nitrato
Potassio nitrito
Potassio sodio tartrato
Potassio sorbato
Potassio tartrato
Propile gallato
Sodio acetato anidro

9.9
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ADDITIVI
Classificazione
CE
E381
E422
E422
E1518
E640
E1520
E414
E921
E504ii
E511
E530
E470b
E218
E515i
E261
E501ii
E224
E501i
E332ii
E508
E340ii
E343ii
E341ii
E340iii
E525
E252
E249
E337
E202
E336i
E310
E262i

Prodotto
Sodio acetato triidrato
Sodio benzoato
Sodio bicarbonato
Sodio carbonato anidro
Sodio carbonato decaidrato
Sodio citrato tribasico biidrato
Sodio fosfasto monobasico
Sodio fosfasto monobasico
dodecaidrato
Sodio fosfato bibasico
Sodio fosfato bibasico
Sodio fosfato monobasico
Sodio fosfato tribasico
dodecaidrato
Sodio fosfato tribasico
monoidrato
Sodio idrogeno diacetato
Sodio idrossido
Sodio lattato 5,5%
Sodio L-glutammato
Sodio metabisolfito
Sodio nitrato
Sodio nitrito
Sodio solfato
Sodio solfito anidro
Sodio tartrato
Stagno cloruro
Talco
Tetra potassio pirofosfato anidro
Tetra sodio pirofosfato
Tetra sodio pirofosfato anidro
Titanio biossido

Classificazione
CE
E262i
E211
E500ii
E500i
E500i
E331iii
E339i
E339ii
E339ii
E340ii
E340ii
E339iii
E339iii
E262ii
E524
E325
E621
E223
E251
E250
E514i
E221
E335ii
E512
E533b
E450v
E450iiii
E450iiii
E171

MEDICINALI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA
(Art. 96 D.Lgs 219/2006)

I medicinali non soggetti a prescrizione medica costituiscono quell’armamentario di farmaci classificati e definiti come “medicinali di automedicazione” da impiegare nelle piccole patologie.

CAPITOLO NONO

I riferimenti legislativi e normativi che disciplinano i medicinali non soggetti a prescrizione medica sono:
a) Farmacopea Ufficiale XII Edizione - Tabella n. 4;
b) Legge n. 405/2001 art. 9-bis - Legge n. 311 del 30 dicembre 2004;
c) D.Lgs n. 219 del 24 aprile 2006
d) Circolare n. 13 del 16 ottobre 1997 - G.U. del 18 novembre 1997, n. 269
a) Farmacopea Ufficiale XII Edizione.
La Tabella n. 4 riporta Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in
seguito a prescrizione di ricetta medica, in cui viene precisato:
- punto 17: antistaminici escluse le preparazioni per applicazione cutanea;
- punto 19: analgesici non stupefacenti, antinfiammatori, antireumatici, ad eccezione delle preparazioni previste ai punti 1) e 5) della presente tabella e di quelle per applicazione cutanea;
- punto 25: antidoti ad azione specifica, ad eccezione del naloxone iniettabile;
- punto 29: tutti i medicinali per uso parenterale (intramuscolare, endovenoso, etc.) ad
eccezione dell’acqua sterile per preparazioni iniettabili e di sodio cloruro soluzione
0,9% (soluzione fisiologica);
Nelle Note della stessa Tabella n. 4, è scritto che «il Ministero della Salute potrà ammettere
alla vendita senza ricetta medica preparazioni di medicinali appartenenti alle categorie
elencate qualora per dose unitaria, quantità contenuta nella singola confezione, natura del
medicinale e modalità d’uso, non risultino pericolose».
b) Legge n. 405/2001: art. 9-bis e Legge n.311/2004
Le confezioni di medicinali non soggette a ricetta medica immesse sul mercato a partire dal
1° marzo 2002 devono recare un bollino di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da parte del consumatore; il bollino sarà definito con decreto non regolamentare
del Ministero della Salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Con Decreto ministeriale del 1° febbraio 2002 è stato approvato il bollino di riconoscimento previsto dall’art. 9-bis, innanzi citato, che andrà
posto, a cura del produttore del farmaco, su tutte le specialità medicinali
non soggette a prescrizione medica. Il bollino dovrà essere riportato, a
stampa o mediante sistema adesivo non rimovibile sulle confezioni che verranno immesse sul mercato dal 1 marzo 2002.
L’articolo 8 comma 10 della Legge 537/1993 prevede che la CUF (Commissione Unica
del Farmaco) - ora AIFA - procede alla riclassificazione delle specialità medicinali … collocando i medesimi in una delle seguenti classi:
A. farmaci essenziali e farmaci per le malattie croniche;
B. farmaci diversi da quelli di cui alla lettera “A” di rilevante interesse terapeutico;
C. farmaci che non rientrano nei gruppi A e B.
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Il comma 166 dell’art. 1 - Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 - apporta all’art. 8 della predetta legge n. 537/1993, le seguenti modificazioni:
a) Al comma 10:
1) alla lettera c) dopo le parole «indicate alle lettere a) e b)» sono aggiunte le seguenti
«ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al
pubblico»
2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)»
b) al comma 14, ultimo periodo, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere
c) e c-bis)».
In seguito alle modifiche legislative apportate alla classificazione dei farmaci, in conclusione
possiamo precisare che sono state individuate due Classe “C”:
- la Classe “C” e la Classe “C-bis”.
Alla Classe “C”, ai fini della fornitura, appartengono due tipologie di farmaci:
a) medicinali soggetti a prescrizione medica, privi delle caratteristiche dei medicinali di
Classe “A”;
b) medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non autorizzati alla pubblicità presso
il pubblico (SOP);
Alla Classe “C-bis” (L. 331/2004, c. 166, art. 1) appartengono i farmaci non soggetti a prescrizione medica autorizzati alla pubblicità presso il pubblico (OTC).
Infine, i medicinali di Classe “C” e Classe “C-bis sono a totale carico del cittadino.
c) Decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 e successive modifiche
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Articolo 96 (come modificato dall’art. 2 D.Lgs n. 274/2007)
1. I medicinali non soggetti a prescrizione medica sono quelli che non rispondono ai criteri
di cui agli articoli da 88 a 94 (del D.Lvo n. 219/2006: cioè medicinali per i quali è necessaria la ricetta medica).
2. Il farmacista può dare consigli al cliente, sui medicinali di cui al comma 1. Gli stessi medicinali possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico se hanno i requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia e purchè siano rispettati i limiti e le condizioni previsti
dalle stesse norme.
3. Se il medicinale è classificato nella classe c-bis di cui all’articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, in etichetta deve essere riportata la dicitura «medicinale
di automedicazione». Nei rimanenti casi deve essere riportata la dicitura «medicinale
non soggetto a prescrizione medica». I medicinali di automedicazione di cui al primo
periodo possono essere oggetto di accesso diretto da parte dei clienti in farmacia e nei
punti vendita previsti dall’articolo 5 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.
4. L’imballaggio esterno dei medicinali previsti dal presente articolo, reca un bollino di riconoscimento che ne permette la chiara individuazione da parte del consumatore, conforme al decreto del Ministro della salute in data 1 febbraio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell’8 febbraio 2002.

CAPITOLO NONO

Il comma 2 dell’art. 96, in precedenza riportato, precisa che «gli stessi medicinali possono
essere oggetto di pubblicità presso il pubblico».
È opportuno pertanto riportare di seguito un’ampia descrizione delle norme vigenti in materia di pubblicità come previsto dal Codice Comunitario (D.Lvo n. 219/2006).
Titolo VIII
Pubblicità
Articolo 113
Definizione di pubblicità dei medicinali e ambito di applicazione.
1. Ai fini del presente titolo si intende per «pubblicità dei medicinali» qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di esortazione, intesa a promuovere la prescrizione,
la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali; essa comprende in particolare quanto segue:
a) la pubblicità dei medicinali presso il pubblico;
b) la pubblicità dei medicinali presso persone autorizzate a prescriverli o a dispensarli.
...omissis...
2. Non forma oggetto del presente titolo quanto segue:
a) l’etichettatura e il foglio illustrativo, soggetti alle disposizioni del titolo V;
b) la corrispondenza necessaria per rispondere a una richiesta precisa e non sollecitata di
informazioni su un determinato medicinale;
c) le informazioni concrete e i documenti di riferimento riguardanti, per esempio, i cambiamenti degli imballaggi, le avvertenze sugli effetti indesiderati nell’ambito della farmacovigilanza, i cataloghi di vendita e gli elenchi dei prezzi, purchè non vi figurino
informazioni sul medicinale;
d) le informazioni relative alla salute umana o alle malattie umane, purchè non contengano alcun riferimento, neppure indiretto, a un medicinale.
Articolo 114
Principi fondamentali della disciplina.
1. È vietata qualsiasi pubblicità di un medicinale per cui non è stata rilasciata un’AIC,
conforme al presente decreto, al regolamento (CE) n. 726/2004 o ad altre disposizioni
comunitarie vincolanti.
2. Tutti gli elementi della pubblicità di un medicinale devono essere conformi alle informazioni che figurano nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.
3. La pubblicità di un medicinale:
a) deve favorire l’uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza
esagerarne le proprietà;
b) non può essere ingannevole.
Articolo 115
Limiti della pubblicità presso il pubblico.
1. Possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico medicinali che, per la loro
composizione e il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere
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utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento e, se necessario, con il consiglio del farmacista.
2. È vietata la pubblicità presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica o che contengono sostanze psicotrope o
stupefacenti; in deroga a tale divieto il Ministero della salute può autorizzare campagne
di vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche.
3. È vietata la distribuzione al pubblico di medicinali a scopo promozionale.
4. Fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 2 del presente articolo, è vietata la pubblicità presso il pubblico di medicinali, la cui dispensazione grava, anche
se non totalmente, sul Servizio sanitario nazionale, nonchè dei medicinali di cui alle
lettere a), b) e c) dell’articolo 3, comma 1
5. In pubblicazioni a stampa, trasmissioni radio-televisive e in messaggi non a carattere pubblicitario comunque diffusi al pubblico, è vietato mostrare in immagini un medicinale o
la sua denominazione in un contesto che può favorire il consumo del prodotto.
Articolo 116
Caratteristiche e contenuto minimo della pubblicità presso il pubblico.
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 115, la pubblicità di un medicinale presso il pubblico:
a) è realizzata in modo che la natura pubblicitaria del messaggio è evidente e il prodotto è chiaramente identificato come medicinale;
b) comprende almeno:
1) la denominazione del medicinale e la denominazione comune della sostanza attiva;
l’indicazione di quest’ultima non è obbligatoria se il medicinale è costituito da più sostanze attive;
2) le informazioni indispensabili per un uso corretto del medicinale;
3) un invito esplicito e chiaro a leggere attentamente le avvertenze figuranti, a seconda dei casi, nel foglio illustrativo o sull’imballaggio esterno; nella pubblicità scritta
l’invito deve risultare facilmente leggibile dal normale punto d’osservazione; nella
pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica deve essere, comunque, scritto con caratteri di dimensioni non inferiori al corpo nove.
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Articolo 117
Contenuti pubblicitari non consentiti.
1. La pubblicità presso il pubblico di un medicinale non può contenere alcun elemento che:
a) faccia apparire superflui la consultazione di un medico o l’intervento chirurgico, in
particolare offrendo una diagnosi o proponendo una cura per corrispondenza;
b) induce a ritenere l’efficacia del medicinale priva di effetti indesiderati o superiore
o pari ad un altro trattamento o ad un altro medicinale;
c) induce a ritenere che il medicinale possa migliorare il normale stato di buona salute del
soggetto;
d) induce a ritenere che il mancato uso del medicinale possa avere effetti pregiudizievoli
sul normale stato di buona salute del soggetto; tale divieto non si applica alle campagne
di vaccinazione di cui all’articolo 115, comma 2;

CAPITOLO NONO

e) si rivolge esclusivamente o prevalentemente ai bambini;
f) comprende una raccomandazione di scienziati, di operatori sanitari o di persone largamente note al pubblico;
g) assimila il medicinale ad un prodotto alimentare, ad un prodotto cosmetico o ad un
altro prodotto di consumo;
h) induce a ritenere che la sicurezza o l’efficacia del medicinale sia dovuta al fatto che si
tratta di una sostanza «naturale»;
i) può indurre ad una errata autodiagnosi;
j) fa riferimento in modo improprio, impressionante o ingannevole a attestazioni di guarigione;
k) utilizza in modo improprio, impressionante o ingannevole rappresentazioni visive delle
alterazioni del corpo umano dovute a malattie o a lesioni, oppure dell’azione di un
medicinale sul corpo umano o su una sua parte.
Parimenti, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 116, comma 1, lettera a), non è
consentita la divulgazione di messaggi e di testi il cui intento pubblicitario è occultato dalla
ridondanza di altre informazioni.
Con decreto del Ministro della salute può essere stabilito che i messaggi pubblicitari autorizzati ai sensi dell’articolo 118 contengono il numero di AIC del medicinale.
Articolo 118
Autorizzazione della pubblicità presso il pubblico.
1. Nessuna pubblicità di medicinali presso il pubblico può essere effettuata senza autorizzazione
del Ministero della salute, ad eccezione delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa quotidiana
o periodica che, ferme restando le disposizioni dell’articolo 116, comma 1, si limitano a riprodurre integralmente e senza modifiche le indicazioni, le controindicazioni, le opportune
precauzioni d’impiego, le interazioni, le avvertenze speciali, gli effetti indesiderati descritti
nel foglio illustrativo, con l’eventuale aggiunta di una fotografia o di una rappresentazione
grafica dell’imballaggio esterno o del confezionamento primario del medicinale.
2. L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della salute, sentita la Commissione di esperti
prevista dall’articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
3. La Commissione di cui al comma 2, nominata dal Ministro della salute, è costituita da:
a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la presiede;
b) due membri appartenenti al Ministero della salute, di cui uno rappresentante della Direzione generale competente in materia di dispositivi medici, un membro in rappresentanza del Ministero delle attività produttive, un membro designato dall’AIFA, uno
appartenente all’Istituto superiore di sanità, due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto alla corresponsione di
alcun emolumento, indennità, compenso o rimborso spese;
c) quattro medici, di cui tre professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia;
d) due farmacisti, uno dei quali designato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.
4. La Commissione è rinnovata ogni tre anni.
5. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal Ministero della salute.
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6. Il parere della Commissione non è obbligatorio nei seguenti casi:
a) se il messaggio pubblicitario non può essere autorizzato, risultando in evidente contrasto con le disposizioni degli articoli 114, 115 e 116, comma 1, lettera b), e dell’articolo
117, comma 1, lettere c) ed f);
b) se il messaggio è destinato ad essere pubblicato sulla stampa quotidiana o periodica, o ad
essere diffuso a mezzo radiofonico, ed è stato approvato da un istituto di autodisciplina formato dalle associazioni maggiormente rappresentative interessate alla diffusione della
pubblicità dei medicinali di automedicazione riconosciuto dal Ministero della salute;
c) se il messaggio costituisce parte di altro già autorizzato su parere della Commissione.
7. Il Ministro della salute, verificata la correttezza delle valutazioni dell’Istituto di cui al
comma 6, lettera b), con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana estende la procedura di cui al predetto comma 6, lettera b), ai messaggi pubblicitari televisivi e cinematografici.
8. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione alla pubblicità di un medicinale, la mancata comunicazione al richiedente, da
parte del Ministero della salute, della non accoglibilità della domanda costituisce, a tutti gli
effetti, rilascio dell’autorizzazione richiesta. Nel messaggio pubblicitario deve, conseguentemente, essere riportata l’indicazione: «autorizzazione su domanda del ...» seguita dalla
data in cui la domanda di autorizzazione è pervenuta al Ministero della salute.
9. Se, entro i quarantacinque giorni previsti dal comma 8, il Ministero della salute comunica
al richiedente che la pubblicità sanitaria oggetto della domanda può essere accolta soltanto con le modifiche specificate nella comunicazione ministeriale, il richiedente è autorizzato a divulgare un messaggio pubblicitario conforme alle modifiche indicate
dall’Ufficio. In tale caso nel messaggio deve essere riportata l’indicazione «autorizzazione del ...» seguita dalla data della comunicazione ministeriale.
10.Eventuali provvedimenti del Ministero della salute volti a richiedere la modifica dei messaggi autorizzati ai sensi dei commi 8 e 9 devono essere adeguatamente motivati.
11.I messaggi diffusi per via radiofonica sono esentati dall’obbligo di riferire gli estremi dell’autorizzazione secondo quanto previsto dai commi 8 e 9.
12.Le autorizzazioni alla pubblicità sanitaria dei medicinali hanno validità di ventiquattro mesi,
fatta salva la possibilità del Ministero della salute di stabilire, motivatamente, un periodo di
validità più breve, in relazione alle caratteristiche del messaggio divulgato. Il periodo di validità decorre dalla data, comunque di non oltre sei mesi posteriore a quella della domanda,
indicata dal richiedente per l’inizio della campagna pubblicitaria; in mancanza di tale indicazione, il periodo di validità decorre dalla data dell’autorizzazione. Le autorizzazioni in
corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato
stabilito un termine di validità, decadono decorsi 24 mesi da tale data.
13.Se la pubblicità presso il pubblico è effettuata in violazione delle disposizioni del presente
decreto, il Ministero della salute:
a) ordina l’immediata cessazione della pubblicità;
b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Ministero, fatto comunque salvo il disposto dell’articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 175.

CAPITOLO NONO

14.Le disposizioni dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, si applicano, altresì, ai dispositivi medici,
ivi compresi i diagnostici in vitro utilizzabili senza prescrizione o assistenza del medico o
di altro professionista sanitario, nonchè agli altri prodotti diversi dai medicinali per uso
umano, soggetti alla disciplina prevista dall’articolo 201, terzo comma, del testo unico delle
leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
Articolo 119.
Pubblicità presso gli operatori sanitari.
1. Gli operatori sanitari ai quali può essere rivolta la pubblicità di un medicinale sono
esclusivamente quelli autorizzati a prescriverlo o a dispensarlo.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente titolo, l’informazione scientifica presso gli operatori sanitari deve essere realizzata nel rispetto dei criteri e delle linee guida adottate dall’AIFA,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sentite le associazioni dell’industria farmaceutica.
3. La pubblicità di un medicinale presso gli operatori sanitari deve sempre includere il riassunto delle caratteristiche del prodotto che risulta autorizzato al momento della diffusione
della pubblicità, specificare la classificazione del medicinale ai fini della fornitura e indicare il prezzo di vendita e le condizioni dell’eventuale dispensazione del medicinale con
onere a carico del Servizio sanitario nazionale.
4. In deroga al disposto del comma 3, la pubblicità di un medicinale presso gli operatori sanitari può limitarsi alla sola denominazione del medicinale, con la specificazione della denominazione comune della sostanza o delle sostanze attive che lo compongono. A tali
indicazioni può aggiungersi il nome del titolare dell’AIC seguito, nell’ipotesi prevista
dal comma 5, dal nome di chi provvede all’effettiva commercializzazione del prodotto.
5. L’attuazione della pubblicità presso gli operatori sanitari può essere realizzata, anche in forma
congiunta con il titolare dell’AIC del medicinale, ma comunque in base ad uno specifico
accordo con questo, da altra impresa farmaceutica, che è titolare di altre AIC o di un’autorizzazione alla produzione di medicinali. In tali ipotesi restano fermi, peraltro, sia gli obblighi
e le responsabilità dell’impresa titolare AIC del medicinale, in ordine all’attività di informazione svolta dall’altra impresa, sia l’obbligo di cui all’articolo 122, comma 3.
6. Se l’informazione promozionale presso gli operatori sanitari è effettuata in violazione
delle disposizioni e dei criteri e delle direttive adottate dall’AIFA ai sensi del comma 2,
l’Agenzia stessa:
a) ordina l’immediata cessazione o sospensione dell’informazione promozionale;
b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione, la cui redazione sarà curata secondo le modalità stabilite dall’AIFA. Tale comunicato potrà essere inserito a cura dell’AIFA sul Bollettino di informazione sui
farmaci e sul sito internet istituzionale della medesima e, a cura e a spese dell’Azienda,
sul sito internet di quest’ultima o anche su quotidiani a tiratura nazionale.
7. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 e le disposizioni degli articoli 121 e 125 si applicano
senza pregiudizio di quanto disciplinato dalle regioni ai sensi del comma 21 dell’articolo
48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.
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Articolo 120.
Disposizioni particolari sulla pubblicità presso i medici.
1. La documentazione sul medicinale, ad eccezione del riassunto delle caratteristiche del
prodotto, approvato ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera o), deve essere depositata
presso l’AIFA, prima dell’inizio della campagna pubblicitaria e può essere fornita al medico dall’impresa farmaceutica se sono trascorsi dieci giorni dalla data di deposito. La data
di deposito deve essere indicata nel materiale divulgato.
2. L’AIFA può, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, anche tenuto conto
delle linee guida di cui al comma 2 dell’articolo 119, vietare o sospendere la divulgazione
della documentazione di cui al comma 1, se la ritiene in contrasto con le disposizioni e i
principi del presente decreto.
3. Tutte le informazioni contenute nella documentazione di cui al comma 1 devono essere
esatte, aggiornate, verificabili e sufficientemente complete per permettere al destinatario
di essere adeguatamente informato sull’effetto terapeutico e sulle caratteristiche del medicinale. Le informazioni stesse devono essere conformi alla documentazione presentata
ai fini del rilascio dell’AIC del medicinale o ai suoi aggiornamenti.
4. Gli articoli, le tabelle e le altre illustrazioni tratte da riviste mediche o da opere scientifiche devono
essere riprodotti integralmente e fedelmente, con l’indicazione esatta della fonte. Non sono consentite citazioni che, avulse dal contesto da cui sono tratte, possono risultare parziali o distorsive.
5. La pubblicità rivolta ai medici può essere realizzata anche attraverso visite dei medesimi
ai laboratori e ai centri di ricerca delle imprese farmaceutiche, purchè siano orientate allo
sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, tecnica farmaceutica, farmacologia,
tossicologia, biotecnologie e biochimica.
Articolo 121.
Disposizioni particolari sulla pubblicità presso i farmacisti.
1. La pubblicità presso i farmacisti dei medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta
medica è limitata alle informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del medicinale. La limitazione non si applica ai farmacisti ospedalieri.
2. Per i medicinali vendibili senza prescrizione medica la pubblicità può comprendere
altra documentazione utile a consentire al farmacista di fornire al cliente, all’occorrenza, consigli sulla utilizzazione del prodotto.
3. La documentazione che non consiste nella semplice riproduzione del riassunto delle caratteristiche del prodotto è sottoposta alle disposizioni dell’articolo 120.
4. La disciplina richiamata nel comma 3 non si applica alle informazioni di contenuto esclusivamente commerciale.
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Articolo 123.
Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura.
1. Nel quadro dell’attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in
natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all’attività
espletata dal medico e dal farmacista.

CAPITOLO NONO

2. Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale, può essere ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie
pubbliche.
3. I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato a norma
del comma 1.
Articolo 127.
Pubblicità presso gli operatori sanitari svolta irregolarmente.
1. In caso di pubblicità irregolare svolta presso gli operatori sanitari, l’AIFA adotta, se del
caso, i provvedimenti indicati all’articolo 118, comma 13.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Articolo 148.
Sanzioni amministrative.
...omissis...
Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un medicinale di cui al comma
2 dell’articolo 88 senza presentazione di ricetta medica è soggetto alla sanzione amministrativa da trecento euro a milleottocento euro. Il farmacista che viola il disposto del
comma 3 dell’articolo 88 o non appone sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto soggiace alla sanzione amministrativa da duecento euro a milleduecento euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un medicinale disciplinato dall’articolo 89 senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricetta priva di
validità è soggetto alla sanzione amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. L’autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo
di tempo da quindici a trenta giorni.
Salvo che il fatto costituisca reato, il medico che prescrive un medicinale di cui al comma
1 dell’articolo 89 senza attenersi alle modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa da trecento euro a milleottocento euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende al pubblico o a una struttura
non autorizzata un medicinale disciplinato dall’articolo 92 è soggetto alle sanzioni e alle
conseguenze amministrative previste dal comma 11.
Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un medicinale disciplinato dall’articolo 93 senza presentazione di ricetta di un centro medico autorizzato alla prescrizione è soggetto alla sanzione amministrativa da cinquecento euro a tremila euro.
L’autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni.
Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende al pubblico o a un medico non
autorizzato all’impiego un medicinale disciplinato dall’articolo 94 è soggetto alle sanzioni e alle conseguenze amministrative previste dal comma 11.
Chiunque viola le disposizioni del titolo VII diverse da quelle previste al comma 4
dell’articolo 147 soggiace alla sanzione amministrativa da tremila euro a diciottomila euro, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili.
Chiunque viola il divieto di cui al comma 5 dell’articolo 115 è soggetto alla sanzione amministrativa da diecimila euro a sessantamila euro.
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9. Chiunque effettua pubblicità presso il pubblico in violazione delle disposizioni del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa da duemilaseicento euro a quindicimilaseicento euro.
10.Chiunque viola il disposto del comma 8 dell’articolo 125 soggiace alla sanzione amministrativa da cinquemila euro a trentamila euro. In caso di violazione delle restanti disposizioni dello stesso articolo 125 si applica il disposto dell’articolo 127.
11.Chiunque viola le disposizioni dell’articolo 126 soggiace alla sanzione amministrativa
da cinquantamila euro a trecentomila euro.
12.La violazione delle disposizioni del presente decreto sulla pubblicità presso gli operatori
sanitari comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da duemilaseicento euro
a quindicimilaseicento euro.

Circolare n. 13 del 16 ottobre 1997 - G.U. del 18.11.1997, n. 269.
“Medicinali di automedicazione: definizione, classificazione e modello
di foglio illustrativo”.
La suddetta Circolare (lasciando valide le disposizioni delle Circolari n. 115 del 30.12.75,
n. 49 del 25.06.1984 e n. 81 del 19.10.1984 perché non in contrasto con la presente Circolare) detta le linee guida sulla definizione e classificazione dei “medicinali di automedicazione” (e quindi anche dell’equivalenti definizioni: “farmaci da banco” o “OTC”).
La Circolare n. 13/97 (vedi testo integrale), si attiene alla definizione, alla classificazione
ed alle modalità di pubblicità già enunciate nei decreti legislativi n. 539/92 e n. 541/92 ed
ora sostituiti dal Decreto Legislativo n. 219/2006 (artt. 113 fino a 128) e D.M. 18 luglio
2007. Essa reca le conclusioni del gruppo di studio sull’automedicazione, costituito da membri della CUF (ora AIFA), da esperti farmacologi e da rappresentanti di Farmindustria, di Assosalute, di Federfarma e delle Associazioni dei consumatori.
Le linee guida, concernenti il foglio illustrativo dei medicinali di automedicazione e i criteri
per la loro definizione e classificazione, hanno l’obiettivo di rendere sempre più consapevole
e sicuro l’uso di questi farmaci da parte di cittadini per tutelarne la salute.
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I medicinali di automedicazione (o farmaci da banco o OTC e SOP) devono rispondere a
determinati requisiti di cui riferiamo gli essenziali:
a) Composizione:
- devono contenere principi attivi di cui siano già state approfondite l’efficacia e la sicurezza;
- devono contenere componenti di impiego medico ben noto e largamente utilizzati in terapia (almeno 5 anni di commercializzazione in uno degli Stati dell’Unione Europea);
b) Indicazioni:
- sono destinati al trattamento di disturbi sintomatici lievi facilmente riconoscibili e transitori, senza la necessità di ricorrere all’aiuto del medico;
- non sono destinati all’utilizzo a fini preventivi (tranne casi eccezionali);
c) Via di somministrazione:
- non sono destinati alla somministrazione parenterale o per ogni altra via che richiede
l’intervento di un sanitario;

CAPITOLO NONO

d) Posologia:
- presentano un contenuto in principio attivo, per unità posologiche e per contenuto totale
della confezione, di norma inferiore a quello della corrispondente specialità medicinale
soggetta ad obbligo di prescrizione, quindi dal più ampio margine di sicurezza possibile.
e) Durata:
- sono destinati ad un periodo di trattamento breve;
f) Rischio:
- devono presentare basso rischio di effetti indesiderati gravi;
- occorre considerare l’entità del rischio estrinseco correlato a condizioni e/o quadri clinici particolari (gravidanza, allattamento, età pediatrica, età geriatria, insufficienza d’organo, ecc).
La pubblicità al pubblico dei medicinali di automedicazione è consentita nei limiti difiniti
dal decreto legislativo n. 219/2006 (artt. 113 a 128) ovvero Codice Comunitario.

9.10 DISPENSAZIONE FARMACI SENZA LA PREVISTA RICETTA
MEDICA IN CASI DI URGENZA
Il Ministero della Salute ha emanato, in data 31 marzo 2008, il decreto che individua le
condizioni che consente al farmacista, in caso di estrema necessità ed urgenza, di dispensare al cittadino che ne faccia richiesta, una sola confezione, di un medicinale soggetto a
prescrizione medica ripetibile o soggetto a prescrizione da rinnovare volta per volta anche
in assenza della prescrizione stessa, di cui agli articoli 88 e 89 del D.Lvo n. 219/2006, con
onere a totale carico del cittadino.
Appare opportuno precisare che sono esclusi, da questa eccezionale dispensazione, i medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, sia di tipo ripetibile che non ripetibile.
Inoltre, non riguarda assolutamente l’erogazione di medicinali in regime di SSN, sempre
assoggettata alla presentazione di ricetta del Servizio Sanitario Nazionale ad ulteriore
conferma di quanto precisato dal “disciplinare tecnico” della nuova ricetta (decreto dell’11
aprile 2008 - allegati 8.7 e 8.8): sul retro della stessa ricetta, nelle “avvertenze per gli assistiti riguardo l’assistenza farmaceutica”, si legge “è vietata qualsiasi anticipazione
di prodotti farmaceutici agli utenti”.
Inoltre non è ammessa la consegna di medicinali stupefacenti, di cui al DPR 309/90 che
richiede sempre la ricetta prevista: ricetta a ricalco per i farmaci Tabella II - Sezione A e la
ricetta non ripetibile per le Sezioni B, C e D e la ricetta ripetibile per la Sezione E.
Le condizioni che danno luogo alla consegna del farmaco e degli adempimenti del farmacista sono ben descritte nel Decreto Ministeriale del 21 marzo 2008 G.U n. 86 dell’11 aprile
2008, che, di seguito viene integralmente trascritto.
Inoltre, per l’adempimento di tutti gli obblighi del farmacista (registro, dichiarazione di responsabilità del cliente, scheda per il medico), come previsto dall’art. 5 c. 2 e dall’art. 7
del D.M. 31 marzo 2008, riportiamo, nel BOX n. 5/8, fac-simile di modulo di scheda pro-
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posto dalle organizzazioni professionali dei farmacisti (FOFI - FEDERFARMA ed ASSOFARM) e condiviso dal Ministero della Salute (Dipartimento dell’innovazione - Direzione
Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici) perchè rispondente a quanto previsto dal predetto
decreto ministeriale, che qui di seguito viene riprodotto.

D.M. 31 marzo 2008 - G.U. n. 86 dell’11.04.2008.
Consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di medicinali con obbligo
di prescrizione medica in assenza di presentazione della ricetta.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’art. 88, comma 2-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato
dal decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, il quale prevede che il Ministro della salute,
con proprio decreto da adottarsi entro il 29 febbraio 2008, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Federazioni degli ordini professionali dei farmacisti e dei medici, nonché le
organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, individua le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che
ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale disciplinato dal comma
2 dello stesso art. 88 o dall’art. 89;
Sentite la Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO) e la Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI);
Sentite la Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA), la Federazione delle aziende e servizi socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM);
Considerato che la richiamata norma legislativa limita ai soli casi di estrema necessità e urgenza
la possibilità di consegna al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica,
di un medicinale sottoposto a regime di vendita dietro presentazione di ricetta medica;
Considerato che molti medicinali classificati come farmaci di automedicazione (OTC) o
farmaci vendibili senza prescrizione medica (SOP) già consentono di far fronte, ad esempio
in campo analgesico, ad alcune delle situazioni di urgenza;
Rilevato che non appare in ogni caso opportuno prevedere, in applicazione della citata
norma, ipotesi e condizioni che possano scoraggiare un appropriato ricorso a prestazioni
mediche anche attraverso i servizi di continuità assistenziale e di pronto soccorso;
Ritenuto comunque di prevedere un periodo sperimentale di attuazione della disciplina in questione per consentire eventuali integrazioni o correzioni alla luce dei primi mesi di esperienza;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008;
Decreta:
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Art. 1.
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 88, comma 2-bis, del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le condizioni che consentono al farmacista,

CAPITOLO NONO

in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale disciplinato dal comma 2 dell’art. 88 o dall’art.
89 del medesimo decreto legislativo.
Art. 2.
1. Qualora il medicinale venga richiesto per la necessità di assicurare la prosecuzione del
trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica
ostruttiva o altra patologia cronica, il farmacista può consegnare il medicinale, a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il
farmaco, quali:
a) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto;
b) esibizione da parte del cliente di un documento rilasciato dall’autorità sanitaria attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco;
c) esibizione da parte del cliente di un documento originale firmato dal medico curante
attestante la patologia cronica da cui il paziente è affetto, con indicazione del farmaco
utilizzato per il relativo trattamento;
d) esibizione di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni; in tal caso il farmacista è tenuto ad apportare un’annotazione sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzazione nell’ambito della disciplina del presente decreto;
e) conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso.
Art. 3.
1. Al di fuori dei casi previsti dall’art. 2, qualora la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento, quale ad esempio l’ulteriore assunzione di un
antibiotico, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, quali:
a) presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto;
b) esibizione, da parte del cliente, di una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato.
Art. 4.
1. In aggiunta alle ipotesi disciplinate negli articoli 2 e 3, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione
ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti
dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia
con il farmaco richiesto.
Art. 5.
1. In tutti i casi previsti dal presente decreto il farmacista è tenuto a consegnare una sola
confezione con il più basso numero di unità posologiche del farmaco richiesto, fatta
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salva l’ipotesi di antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantità sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del
paziente con il medico prescrittore.
2. Il farmacista è altresì tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza
ricetta è una procedura eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante del ricorso alla procedura. A tal fine il farmacista consegna al cliente una scheda, da
inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato.
Art. 6.
1. La consegna da parte del farmacista di medicinali iniettabili è ammessa nell’ipotesi
disciplinata dall’art. 4. La consegna del medicinale iniettabile è ammessa altresì nelle
ipotesi previste dall’art. 2, limitatamente all’insulina, e all’art. 3, limitatamente agli
antibiotici monodose.
2. Non è ammessa la consegna di medicinali inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti,
allegate al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope
e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
Art. 7.
1. Nei casi previsti dall’art. 2, lettera b), quando il documento non indichi il farmaco da utilizzare
nel trattamento, dall’art. 2, lettera d) e dall’art. 3, lettera b), il cliente è tenuto a sottoscrivere una
dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale
richiesto. La dichiarazione è conservata dal farmacista ed è allegata al registro di cui al comma 2
del presente articolo.
2. Il farmacista annota su apposito registro, le cui pagine sono dallo stesso numerate, timbrate e siglate, la consegna dei farmaci effettuata ai sensi del presente decreto, riportando il
nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione, tra quelle previste dagli articoli
2, 3 e 4, che ha dato luogo alla consegna del farmaco.
Art. 8.
1. Entro il mese di dicembre 2008 la Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA) e la Federazione delle aziende e servizi socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM)
raccolgono e comunicano al Ministero della salute e all’AIFA i dati relativi alla numerosità e
alla tipologia dei casi di ricorso alle procedure di cui al presente decreto registrati fino alla data
del 30 novembre 2008, formulando eventuali proposte di modifica della presente disciplina.
Tale documentazione è trasmessa dal Ministero della salute, alla Federazione nazionale ordini
dei medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO) e alla Federazione ordini farmacisti italiani
(FOFI), per le rispettive valutazioni.
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Art. 9.
1. Nulla è innovato per quanto riguarda l’erogazione di farmaci con onere a carico del SSN.
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CAPITOLO NONO

BOX n.5/9
Pag. n.____ Farmacia________________

sigla del Titolare o Direttore_____________________
Timbro

CONSEGNA DI FARMACI SENZA PRESCRIZIONE MEDICA
D.M. 31 marzo 2008
Data: __/__/_____

Iniziali del paziente: ____________________
Barrare il motivo della richiesta

Patologia
Cronica
(art. 2)

Altre
Patologie
(artt. 3-4)

Medicinali
Consegnati

Presenza in farmacia
di ricette mediche
riferite allo stesso
paziente
nelle quali
è prescritto
il farmaco richiesto.

Esibizione
da parte del cliente
di un documento
rilasciato
dall’autorità
sanitaria attestante
la patologia
per la quale è
indicato il farmaco.
Se non indicato
il farmaco fare
firmare
la dichiarazione
di responsabilità

Esibizione da parte
del cliente
di un documento
originale firmato
dal medico curante
attestante
la patologia cronica
da cui il paziente
è affetto,
con indicazione
del farmaco
utilizzato
per il relativo
trattamento.

Esibizione di una
ricetta con validità
scaduta da non
oltre trenta giorni,
apporre
un’annotazione
sulla ricetta che
impedisca la sua
riutilizzazione.
Dichiarazione
di responsabilità.

Conoscenza diretta
da parte
del farmacista
dello stato di salute
del paziente
e del trattamento
in corso.

Iniettabili
SOLO INSULINA

Iniettabili
SOLO INSULINA

Iniettabili
SOLO INSULINA

Iniettabili
Iniettabili
SOLO INSULINA SOLO INSULINA

Presenza in farmacia
di una prescrizione
medica rilasciata
in una data
che faccia presumere
che il paziente
sia ancora
in trattamento
con il medicinale
richiesto.

Esibizione
di una confezione
inutilizzabile
(danneggiato).
Dichiarazione
di assunzione
di responsabilità.

Prosecuzione
della terapia
a seguito
di dimissione
ospedaliera.
Esibita
documentazione.

Iniettabili SOLO
ANTIBIOTICI
MONODOSE

Iniettabili SOLO
ANTIBIOTICI
MONODOSE

Iniettabili
AMMESSI

Denominazione:
Forma Farmaceutica:
Dosaggio:
AIC:
N. confezioni (solo per antibiotici monodose):

N.B.: Il “Cliente” è colui che ritira il medicinale, il “Paziente” è la persona a cui è destinato il medicinale.
La presente procedura non è ammessa per la consegna dei medicinali: 1) stupefacenti o psicotropi, 2) soggetti a prescrizione
ospedaliera o specialistica, 3) in regime di SSN.
Può essere consegnata una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche, tranne che per antibiotici iniettabili monodose.
Copia della presente scheda è consegnata al cliente per il successivo inoltro al medico curante.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL CLIENTE
Dichiaro sotto la mia responsabilità che il paziente è in trattamento con il medicinale consegnato
Firma del cliente: ______________________________________
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BOX n. 6/9
CODICE COMUNITARIO
D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 - G.U. 21 giugno 2006, n. 142 S.O.
“Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE”.
CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI AI FINI DELLA FORNITURA
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Articolo 88
Medicinali soggetti a prescrizione medica.
1. I medicinali sono soggetti a prescrizione medica quando:
a) possono presentare un pericolo, direttamente o
indirettamente, anche in condizioni normali di
utilizzazione, se sono usati senza controllo
medico;
b) sono utilizzati spesso, e in larghissima misura,
in modo non corretto e, di conseguenza, con
rischio di un pericolo diretto o indiretto per la
salute;
c) contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attività o le cui reazioni avverse
richiedono ulteriori indagini;
d) sono destinati ad essere somministrati per via
parenterale, fatte salve le eccezioni stabilite
dal Ministero della salute, su proposta o previa consultazione dell’AIFA.
2. I medicinali di cui al comma 1, quando non
hanno le caratteristiche dei medicinali previsti
dagli articoli 89, 92 e 94, devono recare sull’imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul
confezionamento primario la frase: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica».
3. La ripetibilità della vendita di medicinali di
cui al comma 2 è consentita, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un periodo non superiore a sei mesi a partire dalla
data della compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci volte. L’indicazione da
parte del medico di un numero di confezioni superiori all’unità esclude la ripetibilità della vendita. Sono in ogni caso fatte salve le diverse
prescrizioni stabilite, con riferimento a particolari tipologie di medicinali, con decreto del Ministro della salute.

Articolo 89
Medicinali soggetti a prescrizione medica da
rinnovare volta per volta.
1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che, presentando
una o più delle caratteristiche previste dall’articolo 88, comma 1, possono determinare, con
l’uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati
per la salute.
2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare
sull’imballaggio esterno o, in mancanza dello
stesso, sul confezionamento primario la frase
«Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta».
3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui
al comma 1 hanno validità limitata a trenta
giorni; esse devono essere ritirate dal farmacista,
che è tenuto a conservarle per sei mesi, se non le
consegna all’autorità competente per il rimborso
del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale. Decorso tale periodo il farmacista distrugge
le ricette con modalità atte ad escludere l’accesso
di terzi ai dati in esse contenuti.
4. Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo il codice fiscale del paziente; nei casi in cui
disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative procedure.
5. La ricetta, che deve comunque contenere,
stampata o apposta con timbro, la chiara indicazione del medico prescrivente e della struttura
da cui lo stesso dipende, non ha validità ove sia
priva degli elementi di cui al comma 4 ovvero
della data, della firma del medico e dei dati relativi alla esenzione.

CAPITOLO NONO

Articolo 91
Medicinali soggetti a prescrizione medica
limitativa.
1. I medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa sono i medicinali la cui prescrizione o la
cui utilizzazione è limitata a taluni medici o a taluni ambienti, in conformità di quanto disciplinato dagli articoli 92, 93 e 94.
Articolo 92
Medicinali utilizzabili esclusivamente
in ambiente ospedaliero o in strutture
ad esso assimilabili.
1. I medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero sono i medicinali che, per le
caratteristiche farmacologiche, o per innovatività, per modalità di somministrazione o per altri
motivi di tutela della salute pubblica, non possono essere utilizzati in condizioni di sufficiente
sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere.
2. Tenuto conto delle caratteristiche dei medicinali, l’AIFA può stabilire che l’uso dei medicinali
previsti dal comma 1 è limitato a taluni centri
ospedalieri o, invece, è ammesso anche nelle
strutture di ricovero a carattere privato.
3. I medicinali disciplinati dal presente articolo
devono recare sull’imballaggio esterno o, in
mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi: «Uso riservato agli ospedali. Vietata
la vendita al pubblico». Nelle ipotesi previste dal
comma 2 la prima frase è modificata in rapporto
all’impiego autorizzato del medicinale.
4. I medicinali disciplinati dal presente articolo
sono forniti dai produttori e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate a impiegarli o
agli enti da cui queste dipendono.
Articolo 93
Medicinali vendibili al pubblico
su prescrizione di centri ospedalieri
o di specialisti.
1. I medicinali vendibili al pubblico su prescrizione
di centri ospedalieri o di specialisti sono i medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti
domiciliari, richiedono che la diagnosi sia effettuata
in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono
di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi

stessa e, eventualmente, il controllo in corso di trattamento sono riservati allo specialista.
2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull’imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul
confezionamento primario, dopo le frasi: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica», o «Da
vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta», la specificazione del tipo di
struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione.
Articolo 94
Medicinali utilizzabili esclusivamente
dallo specialista.
1. I medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio sono i medicinali che, per
loro caratteristiche farmacologiche e modalità di impiego, sono destinati ad essere utilizzati direttamente
dallo specialista durante la visita ambulatoriale.
2. Lo specialista può utilizzare un medicinale di cui
al comma 1 presso il domicilio del paziente, soltanto
se la somministrazione dello stesso non necessita di
particolari attrezzature ambulatoriali.
3. I medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare sull’imballaggio esterno o, in mancanza
di questo, sul confezionamento primario le frasi:
«Uso riservato a...», con specificazione dello specialista autorizzato all’impiego del medicinale, e
«Vietata la vendita al pubblico».
4. I medicinali disciplinati dal presente articolo possono essere forniti dai produttori e dai grossisti direttamente agli specialisti autorizzati ad impiegarli.
Articolo 96
Medicinali non soggetti a prescrizione.

1. I medicinali non soggetti a prescrizione sono
quelli che non rispondono ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94.
2. Il farmacista può dare consigli al cliente sui
medicinali di cui al comma 1. Gli stessi medicinali possono essere oggetto di pubblicità presso il
pubblico se hanno i requisiti stabiliti dalle norme
vigenti in materia e purchè siano rispettati i limiti e
le condizioni previsti dalle stesse norme.
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3. Se il medicinale è classificato nella classe cbis di cui all’articolo 8, comma 10, della Legge
24 dicembre 1993, n. 537, in etichetta deve essere riportata la dicitura «medicinale di automedicazione». Nei rimanenti casi deve essere
riportata la dicitura «medicinale non soggetto
a prescrizione medica». I medicinali di automedicazione di cui al primo periodo possono essere
oggetto di accesso diretto da parte dei clienti in
farmacia e nei punti vendita previsti dall’articolo

5 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto
2006, n. 248.
4. L’imballaggio esterno dei medicinali previsti
dal presente articolo, reca un bollino di riconoscimento che ne permette la chiara individuazione da parte del consumatore, conforme al
decreto del Ministro della salute in data 1° febbraio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell’8 febbraio 2002.

BOX n. 7/9
CODICE COMUNITARIO
D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 - G.U. 21 giugno 2006, n. 142 S.O.
“Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa
ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano,
nonchè della direttiva 2003/94/CE”.
Titolo XI
Vigilanza e sanzioni
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Articolo 141
Sospensione, revoca e modifica d’ufficio
di una AIC.
1. L’AIC di un medicinale, rilasciata dall’AIFA,
può essere revocata.
2. La revoca, che comporta il definitivo ritiro dal
commercio del medicinale, è disposta quando, a
motivato giudizio dell’AIFA:
a) il medicinale è nocivo nelle normali condizioni di impiego;
b) il medicinale non permette di ottenere l’effetto
terapeutico o l’effetto per il quale è stato autorizzato;
c) il rapporto rischio/beneficio non è favorevole
nelle normali condizioni d’impiego;
d) il medicinale non ha la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata.
3. L’autorizzazione può essere revocata anche
nel caso in cui si riscontra che le informazioni
presenti nel fascicolo a norma dell’articolo 8 o
degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 sono errate o non
sono state modificate a norma dell’articolo 33, o
quando non sono stati eseguiti i controlli sul pro-

dotto finito, o sui componenti e sui prodotti intermedi della produzione, in base ai metodi adottati
per l’AIC, nonchè nei casi in cui le sperimentazioni presentate a supporto della richiesta di AIC
siano state condotte senza rispettare i principi e
le linee guida delle norme di buona pratica clinica fissati dalla normativa comunitaria.
4. La revoca è disposta previa contestazione dei
fatti al titolare dell’AIC, il quale ha facoltà di
presentare le proprie osservazioni, per iscritto o
in sede di apposita audizione, entro quindici
giorni dalla contestazione stessa. Il provvedimento è adottato dall’AIFA. Contro il provvedimento di revoca adottato dall’AIFA può essere
proposta opposizione sulla quale l’AIFA decide,
sentito il Consiglio superiore di sanità.
5. Se, nei casi previsti dal comma 2, è opportuno
acquisire ulteriori elementi sulle caratteristiche del
medicinale, l’AIFA sospende l’autorizzazione. La
sospensione è disposta in caso di lievi irregolarità di
cui al comma 2, sanabili in un congruo periodo di
tempo. La sospensione comporta, comunque, il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata.
6. In luogo della revoca o della sospensione,
l’AIFA provvede, nei casi previsti dal comma 2,
a modificare l’AIC.

CAPITOLO NONO

7. Con il provvedimento di modifica dell’AIC di
cui al comma 6, l’AIFA stabilisce il termine
entro il quale devono essere ritirate dal commercio le confezioni non modificate.
Articolo 142
Divieto di vendita e di utilizzazione ritiro
dal commercio e sequestro del medicinale.
1. L’AIFA vieta la vendita e la utilizzazione del medicinale e dispone il ritiro dal commercio dello
stesso, anche limitatamente a singoli lotti, se a giudizio motivato della stessa, ricorre una delle condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 141 ovvero
risulta che non sono stati effettuati i controlli sul prodotto finito, o sui componenti e sui prodotti intermedi della produzione, o che non sono stati osservati
gli obblighi e le condizioni imposti all’atto del rilascio dell’autorizzazione alla produzione o successivamente, o il medicinale presenta difetti di qualità
potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
2. L’AIFA può disporre altresì il sequestro del
medicinale, anche limitatamente a singoli lotti,
quando sussistono elementi per ritenere che solo
la sottrazione della materiale disponibilità del
medicinale può assicurare una efficace tutela
della salute pubblica.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si estendono, per quanto applicabili, anche alle materie
prime farmacologicamente attive.
Articolo 143
Prescrizioni di carattere generale relative
ai medicinali.
1. L’AIFA può stabilire, nel rispetto delle direttive e raccomandazioni della Comunità europea,
condizioni e prescrizioni di carattere generale relative a tutti i medicinali o a particolari gruppi di
essi, ivi comprese disposizioni sull’etichettatura
e sul confezionamento dei medicinali e sulle modalità di prescrizione e di impiego.
Articolo 144
Provvedimenti dell’autorità amministrativa in
caso di irregolarità nel commercio
dei medicinali.
1.In caso di vendita di un medicinale per il quale
l’AIC non è stata rilasciata o confermata ovvero è

stata sospesa o revocata, o di un medicinale avente
una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata, l’AIFA ne dispone l’immediato ritiro dal
commercio e può, ove sussiste responsabilità anche
del produttore, provvedere alla immediata chiusura,
parziale o totale, dello stabilimento in cui risulta prodotto il medicinale. L’ordine di ritiro dal commercio
è facoltativo se la modifica di composizione non appare rilevante sotto il profilo sanitario.
2. L’AIFA può altresì disporre il sequestro del
medicinale quando sussistono elementi per ritenere che solo la sottrazione della materiale disponibilità del medicinale può assicurare una
efficace tutela della salute pubblica.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l’autorità amministrativa competente ai sensi della legislazione regionale, può ordinare la chiusura, per un
periodo di tempo da quindici a trenta giorni,
della farmacia presso la quale i medicinali sono
stati posti in vendita o detenuti per la vendita,
nonostante il divieto imposto dall’AIFA.
4. Se successivamente si ripetono, almeno due
volte, presso la stessa farmacia i fatti previsti dal
comma 1, l’autorità amministrativa competente
dispone la decadenza dell’esercizio.
Articolo 145
Pubblicazione e notificazione
dei provvedimenti.
1. I provvedimenti di revoca, ivi compresa la revoca su rinuncia ai sensi dell’articolo 38, comma
9, di sospensione o di modifica d’ufficio, nonchè
il divieto di vendita e di utilizzazione di cui all’articolo 142, sono pubblicati per estratto o mediante comunicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana entro tre giorni dall’emanazione. Gli stessi provvedimenti, sono notificati
ai titolari delle autorizzazioni.
Articolo 146
Sospensione e revoca dell’autorizzazione
alla produzione.
1. L’AIFA sospende o revoca l’autorizzazione
alla produzione per una categoria di preparazioni
o per l’insieme di queste quando è venuta meno
l’osservanza di una delle condizioni previste dall’articolo 50, commi 1 e 2.
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2. L’AIFA, fatto comunque salvo quanto previsto
dall’articolo 142, nel caso in cui non sono stati
osservati gli obblighi degli articoli 50, 51 e 52,
comma 8, ovvero nei casi in cui non sono stati
osservati gli obblighi e le condizioni imposti dall’AIFA all’atto del rilascio dell’autorizzazione o
successivamente o non sono stati rispettati i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione dei medicinali fissati dalla normativa
comunitaria, o infine nel caso in cui il titolare
dell’AIC e, se del caso, il titolare dell’autorizzazione alla produzione non forniscono la prova
dell’avvenuta esecuzione dei controlli effettuati
sul medicinale e/o sui componenti, nonchè sui
prodotti intermedi della produzione, in base ai
metodi adottati per l’AIC, può sospendere la produzione o l’importazione di medicinali provenienti da paesi terzi o sospendere o revocare
l’autorizzazione alla produzione per una categoria di preparazioni o per l’insieme di queste.
3. Tranne che nei casi di assoluta urgenza, i provvedimenti di sospensione e di revoca dell’autorizzazione prevista dall’articolo 50 sono emanati previa
contestazione dei fatti al titolare, che ha facoltà di
presentare entro quindici giorni le proprie osservazioni; i provvedimenti stessi sono notificati ai titolari delle autorizzazioni e pubblicati per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. L’AIFA può provvedere alla chiusura dell’officina in via definitiva o per la durata della sospensione dell’autorizzazione.
5. I titolari delle autorizzazioni alla produzione
hanno l’obbligo di comunicare all’AIFA la temporanea o definitiva chiusura del sito produttivo.
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Articolo 147
Sanzioni penali.
1. Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa
che inizia l’attività di produzione di medicinali o
materie prime farmacologicamente attive senza
munirsi dell’autorizzazione di cui all’articolo 50,
ovvero la prosegue malgrado la revoca o la sospensione dell’autorizzazione stessa, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da
euro diecimila a euro centomila. Le medesime
pene si applicano, altresì, a chi importa medicinali
o materie prime farmacologicamente attive in as-

senza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 55
ovvero non effettua o non fa effettuare sui medicinali i controlli di qualità di cui all’articolo 52,
comma 8, lettera b). Tali pene si applicano anche a
chi prosegue l’attività autorizzata pur essendo intervenuta la mancanza della persona qualificata di
cui all’articolo 50, comma 2, lettera c), o la sopravvenuta inidoneità delle attrezzature essenziali a
produrre e controllare medicinali alle condizioni e
con i requisiti autorizzati.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque mette in commercio medicinali per i quali
l’autorizzazione di cui all’articolo 6 non è stata
rilasciata o confermata ovvero è stata sospesa o
revocata, o medicinali aventi una composizione
dichiarata diversa da quella autorizzata, è punito
con l’arresto sino a un anno e con l’ammenda da
duemila euro a diecimila euro. Le pene sono ridotte della metà quando la difformità della composizione dichiarata rispetto a quella autorizzata
riguarda esclusivamente gli eccipienti e non ha
rilevanza tossicologica.
3. Il farmacista che ha messo in vendita o che detiene per vendere medicinali per i quali l’autorizzazione di cui all’articolo 6 non è stata
rilasciata o confermata, o medicinali di cui è stata
comunque vietata la vendita, in quanto aventi
una composizione dichiarata diversa da quella
autorizzata, è punito con l’ammenda da ottocento
euro a duemilaquattrocento euro e con la sospensione dall’esercizio professionale fino ad un
mese. In caso di recidiva specifica, la pena è
dell’arresto da due a otto mesi, dell’ammenda da
milleseicento euro a quattromila euro e della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo da due a sei mesi. Le pene sono ridotte
della metà quando la difformità della composizione dichiarata rispetto a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli eccipienti e non ha
rilevanza tossicologica.
4. Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa
che inizia l’attività di distribuzione all’ingrosso di
medicinali senza munirsi dell’autorizzazione di
cui all’articolo 100, ovvero la prosegue malgrado
la revoca o la sospensione dell’autorizzazione
stessa, è punito con l’arresto da sei mesi ad un
anno e con l’ammenda da diecimila euro a cento-

CAPITOLO NONO

mila euro. Tali pene si applicano anche a chi prosegue l’attività autorizzata senza disporre della
persona responsabile di cui all’articolo 101.
5. Chiunque, in violazione dell’articolo 123,
comma 1, concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, è punito con l’arresto
fino ad un anno e con l’ammenda da quattrocento euro a mille euro. Le stesse pene si applicano al medico e al farmacista che, in violazione
dell’articolo 123, comma 3, sollecitano o accettano incentivi vietati. La condanna importa la sospensione dall’esercizio della professione per un
periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta. In caso di violazione del comma 2 dell’articolo 123, si applica la sanzione dell’ammenda
da quattrocento euro a mille euro.
6. Le pene di cui ai commi 2, primo periodo, e 3,
primo e secondo periodo, si applicano altresì in
caso di violazione dei provvedimenti adottati
dall’AIFA ai sensi del comma 1 dell’articolo 142.
7. Il produttore di medicinali o il titolare dell’AIC che immettono in commercio medicinali
privi del requisito della sterilità quando prescritto
ovvero medicinali di cui al titolo X in cui sono
presenti agenti patogeni suscettibili di essere trasmessi, è soggetto alle pene previste dall’articolo
443 del codice penale aumentate di un terzo.
Articolo 148
Sanzioni amministrative.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
violazione delle disposizioni di cui all’articolo
34, comma 7, il responsabile dell’immissione in
commercio del medicinale è soggetto alla sanzione amministrativa da euro tremila a euro diciottomila. Alla stessa sanzione amministrativa
è soggetto il titolare dell’AIC che apporta una
modifica ad un medicinale, o al relativo confezionamento o agli stampati senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 35.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore
che, a seguito della notifica da parte dell’AIFA
della relazione di cui al comma 7 dell’articolo 53,
non ottempera alle prescrizioni contenute nel provvedimento di notifica nei tempi in questo stabiliti
è soggetto alla sanzione amministrativa da diecimila euro a cinquantamila euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
inottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da duecento
euro a milleduecento euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione dell’obbligo di cui
alla lettera e) del comma citato.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la
sanzione amministrativa da diecimila euro a cinquantamila euro al titolare di AIC che non provvede a richiedere le variazioni necessarie ad inserire
nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel
foglio illustrativo dei propri medicinali le informazioni di sicurezza di cui all’articolo 34, comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, se un medicinale è posto o mantenuto in commercio con etichettatura o foglio illustrativo difformi da quelli
approvati dall’AIFA, ovvero con etichetta o foglio
illustrativo non modificati secondo le disposizioni
impartite dalla stessa Agenzia, ovvero sia privo del
bollino farmaceutico previsto dall’articolo 5-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, il
titolare dell’AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da diecimila euro a sessantamila euro.
6. Nell’ipotesi prevista dal comma 5, l’AIFA,
con provvedimento motivato, intima al titolare
dell’AIC l’adeguamento dell’etichettatura o del
foglio illustrativo, stabilendo un termine per
l’adempimento. In caso di mancata ottemperanza
entro il termine indicato, l’AIFA può sospendere
l’AIC del medicinale fino all’adempimento. La
sospensione è notificata all’interessato con l’indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente e del termine entro cui essi
possono essere proposti.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2
dell’articolo 88 senza presentazione di ricetta
medica è soggetto alla sanzione amministrativa
da trecento euro a milleottocento euro. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 dell’articolo 88 o non appone sulle ricette il timbro
attestante la vendita del prodotto soggiace alla
sanzione amministrativa da duecento euro a milleduecento euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista
che vende un medicinale disciplinato dall’articolo
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89 senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricetta priva di validità è soggetto alla
sanzione amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. L’autorità amministrativa competente
può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico
che prescrive un medicinale di cui al comma 1
dell’articolo 89 senza attenersi alle modalità di
cui al comma 4 del medesimo articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa da trecento euro a
milleottocento euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende al pubblico o a una struttura non
autorizzata un medicinale disciplinato dall’articolo 92 è soggetto alle sanzioni e alle conseguenze amministrative previste dal comma 11.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista
che vende un medicinale disciplinato dall’articolo
93 senza presentazione di ricetta di un centro medico autorizzato alla prescrizione è soggetto alla
sanzione amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. L’autorità amministrativa competente
può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista
che vende al pubblico o a un medico non autorizzato all’impiego un medicinale disciplinato dall’articolo 94 è soggetto alle sanzioni e alle conseguenze
amministrative previste dal comma 11.
13. Chiunque viola le disposizioni del titolo VII diverse da quelle previste al comma 4 dell’articolo
147 soggiace alla sanzione amministrativa da tremila euro a diciottomila euro, senza pregiudizio
delle sanzioni penali eventualmente applicabili.
14. Chiunque viola il divieto di cui al comma 5
dell’articolo 115 è soggetto alla sanzione amministrativa da diecimila euro a sessantamila euro.
15. Chiunque effettua pubblicità presso il pubblico
in violazione delle disposizioni del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa da
duemilaseicento euro a quindicimilaseicento euro.
16. Chiunque viola il disposto del comma 8 dell’articolo 125 soggiace alla sanzione amministrativa da cinquemila euro a trentamila euro. In caso
di violazione delle restanti disposizioni dello stesso
articolo 125 si applica il disposto dell’articolo 127.

17. Chiunque viola le disposizioni dell’articolo
126 soggiace alla sanzione amministrativa da
cinquantamila euro a trecentomila euro.
18. La violazione delle disposizioni del presente
decreto sulla pubblicità presso gli operatori sanitari comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da duemilaseicento euro a quindicimilaseicento euro.
19. Per i medicinali inclusi nell’elenco dei medicinali che possono essere dispensati a carico del Servizio sanitario nazionale la violazione di cui al
comma 18 può comportare, altresì, la sospensione
del medicinale dal predetto elenco per un periodo
di tempo da dieci giorni a due anni, tenuto conto
della gravità del fatto. Il provvedimento di sospensione è adottato previa contestazione del fatto al titolare dell’AIC, il quale può far pervenire
controdeduzioni all’AIFA entro quindici giorni
dalla contestazione stessa.
20. Il titolare dell’AIC di medicinali che viola
gli obblighi previsti dall’articolo 130 è soggetto
alla sanzione del pagamento da trentamila euro a
centottantamila euro. L’importo della sanzione è
incrementato di una quota variabile dallo 0,1 per
cento all’1 per cento del fatturato del medicinale
per il quale è stata riscontrata la violazione.
21. Il titolare dell’AIC di medicinali che viola
gli obblighi previsti dall’articolo 130, è altresì
obbligato, in caso di notizie di rilevante interesse
per i pazienti, a pubblicare, a proprie spese, per
tre giorni consecutivi sui principali quotidiani
nazionali rettifiche, concordate con l’AIFA, di
informazioni precedentemente diffuse.
22. Il responsabile di farmacovigilanza dell’azienda
farmaceutica, che viola gli obblighi dell’articolo
131, è soggetto alla sanzione del pagamento della
somma da ventimila euro a centoventimila euro.
23. Chiunque viola l’obbligo previsto dall’articolo 130, comma 12, è soggetto alla sanzione del
pagamento della somma da diecimila euro a sessantamila euro.
24. L’inosservanza delle disposizioni previste per
i responsabili di farmacovigilanza delle strutture
sanitarie, comporta l’instaurazione nelle sedi
competenti di procedimenti per l’erogazione di
sanzioni disciplinari, secondo le norme legislative e convenzionali.

CAPITOLO NONO

BOX n. 8/9
PRIVACY
D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196 - G.U. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Codice in materia di protezione dei dati personali.
TITOLO V
Trattamento di dati personali in ambito sanitario.
Capo I - Princìpi generali
Articolo 75
Ambito applicativo.
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei
dati personali in ambito sanitario.
Articolo 76
Esercenti professioni sanitarie e organismi
sanitari pubblici.
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell’ambito di
un’attività di rilevante interesse pubblico ai sensi
dell’articolo 85, trattano i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell’interessato e anche senza
l’autorizzazione del Garante, se il trattamento
riguarda dati e operazioni indispensabili per
perseguire una finalità di tutela della salute o
dell’incolumità fisica dell’interessato;
b) anche senza il consenso dell’interessato e previa
autorizzazione del Garante, se la finalità di cui
alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui
al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l’autorizzazione
del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare
urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Capo II - Modalità semplificate
per informativa e consenso
Articolo 77.
Casi di semplificazione.
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l’interessato relativamente ai

dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell’articolo
13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei
dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai
sensi dell’articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1
sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti
le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell’articolo 80.
Articolo 78
Informativa del medico di medicina generale
o del pediatra.
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l’interessato relativamente
al trattamento dei dati personali, in forma chiara e
tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell’articolo 13, comma 1.
2. L’informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per
attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela
della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L’informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è
fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati
dal Garante ai sensi dell’articolo 13, comma 3,
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eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento1.
4. L’informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il
trattamento di dati correlato a quello effettuato
dal medico di medicina generale o dal pediatra
di libera scelta, effettuato da un professionista o
da altro soggetto, parimenti individuabile in base
alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell’ambito di
un’attività professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra
in conformità alla disciplina applicabile.
5. L’informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi
specifici per i diritti e le libertà fondamentali,
nonché per la dignità dell’interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e
di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso,
ove richiesto, è manifestato liberamente;
b) nell’ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.
Articolo 79
Informativa da parte di organismi sanitari.
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono
avvalersi delle modalità semplificate relative all’informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e
81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni
erogate anche da distinti reparti ed unità dello
stesso organismo o di più strutture ospedaliere o
territoriali specificamente identificati.
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1
Con Provv. Garante protez. dati pers. 19 luglio 2006 (Gazz.
Uff. 8 agosto 2006, n. 183) è stata individuata l’informativa
semplificata per i medici di base.

2. Nei casi di cui al comma 1 l’organismo o le
strutture annotano l’avvenuta informativa e il
consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano
dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78
e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo
e coordinato in riferimento all’insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso
delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in
applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti
di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all’articolo 80.
Articolo 80
Informativa da parte di altri
soggetti pubblici.
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un’unica
informativa per una pluralità di trattamenti di dati
effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi,
rispetto a dati raccolti presso l’interessato e
presso terzi, i competenti servizi o strutture di
soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o
della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L’informativa di cui al comma 1 è integrata con
appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell’ambito
di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto
riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso
degli interessati.
Articolo 81
Prestazione del consenso.
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai
sensi del presente codice o di altra disposizione di
legge, può essere manifestato con un’unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è
documentato, anziché con atto scritto dell’interessato, con annotazione dell’esercente la professione
sanitaria o dell’organismo sanitario pubblico, rife-
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rita al trattamento di dati effettuato da uno o più
soggetti e all’informativa all’interessato, nei modi
indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l’informativa per conto di più professionisti ai sensi
dell’articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto
dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai
medesimi professionisti con adeguate modalità,
anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta
elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente
un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4,
e alle eventuali diverse specificazioni apposte all’informativa ai sensi del medesimo comma.
Articolo 82
Emergenze e tutela della salute
e dell’incolumità fisica.
1. L’informativa e il consenso al trattamento dei
dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, nel caso di
emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la
quale la competente autorità ha adottato un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’articolo
117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L’informativa e il consenso al trattamento dei
dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato,
quando non è possibile acquisire il consenso da
chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un
prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l’interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per
la salute o l’incolumità fisica dell’interessato.
3. L’informativa e il consenso al trattamento dei
dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, anche in caso
di prestazione medica che può essere pregiudicata dall’acquisizione preventiva del consenso,
in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età
l’informativa è fornita all’interessato anche ai
fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.

Articolo 83
Altre misure per il rispetto dei diritti degli
interessati.
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle
leggi e dai regolamenti in materia di modalità di
trattamento dei dati sensibili e di misure minime
di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in
particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa
all’interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui,
l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l’eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di
promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della prestazione medica e in ogni
operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti
ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma
anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di
una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e
territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite
sulla dislocazione degli interessati nell’ambito dei reparti, informandone previamente gli
interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
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h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei
confronti di estranei un’esplicita correlazione
tra l’interessato e reparti o strutture, indicativa
dell’esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono
tenuti per legge al segreto professionale a regole
di condotta analoghe al segreto professionale.
2-Bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1
secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel
rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai
sensi dell’articolo 122.
Articolo 84
Comunicazione di dati all’interessato.
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all’interessato o ai soggetti
di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a), da parte
di esercenti le professioni sanitarie ed organismi
sanitari, solo per il tramite di un medico designato
dall’interessato o dal titolare. Il presente comma
non si applica in riferimento ai dati personali forniti
in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare
per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi
dai medici, che nell’esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma
2, lettera a). L’atto di incarico individua appropriate
modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è
effettuato il trattamento di dati.
Capo III - Finalità di rilevante interesse
pubblico
Articolo 85
Compiti del Servizio sanitario nazionale.
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
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2
Comma aggiunto dall’art. 2-quinquies, DL 29 marzo 2004,
n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l’assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all’estero,
nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all’immissione in commercio e all’importazione di medicinali e di
altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l’applicazione della normativa in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti
d’organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni
di sangue umano, anche in applicazione della
legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i
soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati
idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari
pubblici per finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, di un terzo o della
collettività, per i quali si osservano le disposizioni
relative al consenso dell’interessato o all’autorizzazione del Garante ai sensi dell’articolo 76.
3. All’identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi
eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche
tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e
presso gli studi dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell’interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1.
L’utilizzazione delle diverse tipologie di dati è
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consentita ai soli incaricati, preposti, caso per
caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al
medesimo comma, secondo il principio dell’indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.
Articolo 86
Altre finalità di rilevante interesse pubblico.
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate
all’applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione
volontaria della gravidanza, con particolare
riferimento a quelle svolte per la gestione di
consultori familiari e istituzioni analoghe, per
l’informazione, la cura e la degenza delle
madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni
senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari
per l’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l’applicazione delle misure
amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle
persone handicappate effettuati, in particolare,
al fine di:
1) accertare l’handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di
aiuto personale e familiare, nonché interventi
economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l’integrazione sociale, l’educazione,
l’istruzione e l’informazione alla famiglia del
portatore di handicap, nonché il collocamento
obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio
riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle
associazioni ed organizzazioni di volontariato
impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 85,
comma 4.

Capo IV - Prescrizioni mediche
Articolo 87
Medicinali a carico del Servizio sanitario
nazionale.
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali
a carico, anche parziale, del Servizio sanitario
nazionale sono redatte secondo il modello di cui
al comma 2, conformato in modo da permettere
di risalire all’identità dell’interessato solo in caso
di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e
di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche
applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali
relative a prescrizioni di medicinali a carico,
anche parziale, del Servizio sanitario nazionale,
di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del D.M. 11 luglio
1988, n. 350 del Ministro della sanità, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2 del relativo disciplinare
tecnico, è integrato da un tagliando predisposto
su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai
bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle
zone del modello predisposte per l’indicazione
delle generalità e dell’indirizzo dell’assistito, in
modo da consentirne la visione solo per effetto
di una momentanea separazione del tagliando
medesimo che risulti necessaria ai sensi dei
commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente
riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità
connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta
fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso
i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da
parte di soggetti legittimati a svolgere indagini
epidemiologiche o di ricerca in conformità alla
legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.
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6. Con decreto del Ministro della salute, sentito
il Garante, può essere individuata una ulteriore
soluzione tecnica diversa da quella indicata nel
comma 1, basata sull’uso di una fascetta adesiva
o su altra tecnica equipollente relativa anche a
modelli non cartacei.
Articolo 88
Medicinali non a carico del Servizio
sanitario nazionale.
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell’interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell’interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla
sua identità, per un’effettiva necessità derivante
dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.
Articolo 89
Casi particolari.
1. Le disposizioni del presente capo non precludono l’applicazione di disposizioni normative
che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l’interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel Decreto Legge 17
febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l’identità
dell’interessato ai sensi del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro
documento che non ne richiede l’utilizzo.
2-Bis. Per i soggetti di cui all’articolo 78, l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 87,
comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad
un’esplicita richiesta dell’interessato3.
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3
Comma aggiunto dall’art. 2-quinquies, D.L. 29 marzo 2004,
n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Capo V - Dati genetici
Articolo 90
Trattamento dei dati genetici e donatori
di midollo osseo.
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il
Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il
parere del Consiglio superiore di sanità.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 individua
anche gli ulteriori elementi da includere nell’informativa ai sensi dell’articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità
perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere
conosciute per effetto del trattamento dei dati e al
diritto di opporsi al medesimo trattamento per
motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della
legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere
di mantenere l’anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
Capo VI - Disposizioni varie
Articolo 91
Dati trattati mediante carte.
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche,
compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati
mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell’articolo 3, nell’osservanza di
misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei
modi di cui all’articolo 17.
Articolo 92
Cartelle cliniche.
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e
privati redigono e conservano una cartella clinica
in conformità alla disciplina applicabile, sono
adottati opportuni accorgimenti per assicurare la
comprensibilità dei dati e per distinguere i dati
relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
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2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell’acclusa scheda
di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall’interessato possono essere accolte, in
tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata
dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell’interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale
e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a
quella dell’interessato, ovvero consistente in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Articolo 93
Certificato di assistenza al parto.
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da
una semplice attestazione contenente i soli dati
richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell’articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella
clinica, ove comprensivi dei dati personali che
rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi
della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati
in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può es-

sere accolta relativamente ai dati relativi alla
madre che abbia dichiarato di non voler essere
nominata, osservando le opportune cautele per
evitare che quest’ultima sia identificabile.
Articolo 94
Banche di dati, registri e schedari in ambito
sanitario.
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato
di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell’articolo 3 anche presso
banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti
dalla disciplina vigente alla medesima data, in
particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma
asbesto-correlati istituito presso l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (Ispesl), di cui all’articolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10
dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza
della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al
D.M. 21 dicembre 2001 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8
del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui
all’articolo 3 del D.M. 18 maggio 2001, n.
279 del Ministro della sanità;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in
applicazione della Legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all’articolo 15 del D.M. 26 gennaio 2001 del
Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
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TAVOLA SINOTTICA

RIEPILOGO DEI FORMALISMI PER LE RICETTE DI MEDICINALI AD USO UMANO

Limitazioni
alla prescrizione

RR
(ricetta ripetibile)

RNR
(ricetta non ripetibile)

Nessuna

Nessuna1

RL (ricetta limitativa):
Prescrizione riservata a specialisti o a centri ospedalieri.
Eventuali annotazioni particolari sulla ricetta.

Nome del paziente2

Non previsto

Si
(o codice fiscale, o iniziali)

Posologia

Non prevista

Non prevista
(Si per isotretinoina)

6 mesi3
Stupefacenti 30 giorni

30 giorni
(7 giorni per isotretinoina)1

Limiti quantitativi

Ripetibile 10 volte
(stupefacenti 3 volte)3

Non previsto
(30 giorni di terapia per isotretinoina)

Adempimenti
del farmacista

Data, prezzo e timbro

Data, prezzo, timbro

Conservazione

Non prevista: La ricetta anche
scaduta rimane di proprietà
del paziente

6 mesi (poi si distrugge)

Validità temporale

1. I medicinali a base di isotretinoina devono essere prescritti dal medico dermatologo secondo il programma di prevenzione del rischio teratogeno, dopo aver accertato lo stato di non gravidanza e la
copertura contraccettiva delle pazienti femminili.
2. L’indirizzo del paziente non è più obbligatorio in nessun caso.
3. La ripetibilità della vendita è consentita, salvo diversa indicazione del medico, per un periodo non
superiore a sei mesi e comunque per non più di dieci volte. Per i medicinali stupefacenti il limite
massimo della validità è di 30 giorni, e la prescrizione può essere ripetuta per non più di 3 volte.
L’indicazione di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità della ricetta.
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10.1 LA LEGGE DI RIFORMA: LEGGE N. 833/78
In Italia fino al 1978 era presente un sistema mutualistico in cui tutte le funzioni di assistenza
e cura erano affidate alle sole strutture ospedaliere, limitando la capacità di “integrazione” assistenziale tra i diversi servizi. Il sistema mutualistico vigente fino al 1978 era caratterizzato da
una forte iniquità nei benefici che gli stessi cittadini traevano dall’iscrizione ai diversi enti mutualistici: tale iniquità riguardava sia la qualità delle prestazioni che la diversa partecipazione
contributiva. Una molteplicità di enti mutualistici (o casse mutue) che al censimento effettuato
nel 1979 per la liquidazione risultavano essere più di trecento, che dimostravano inadeguatezza
organizzativa con l’effetto di un “sistema sanitario” inefficiente per mancanza di un programma
di attività preventiva ed un piano di politica sanitaria globale ed organica.
Il punto di riferimento fondamentale del piano di riforma rimaneva il principio dichiarato
nell’articolo 32 della Costituzione: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun modo violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana».
Quest’ultimo si concretizza nel 1978 con la Legge n. 833 che istituisce il Sistema Sanitario
Nazionale1: il SSN rappresenta la grande trasformazione dell’assistenza sanitaria in Italia.
La suddetta legge di riforma sanitaria, una delle più avanzate in quel tempo a livello internazionale, si fondava (artt. 1 e 2) sull’affermazione dei seguenti principi:
➤ UNIVERSALITÀ della copertura assicurativa per tutte le persone e tutte le forme di malattia, senza limiti di tempo;
➤ UGUAGLIANZA: ogni cittadino, indipendentemente dall’attività lavorativa svolta, dalla categoria sociale di appartenenza o dal luogo di residenza, può usufruire di livelli standard di prestazioni fornite dal SSN «senza distinzioni di condizioni individuali o sociali e secondo modalità
che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio» (art. 1 L. 833/78);
➤ GLOBALITÀ nell’ambito della nuova organizzazione va protetto tutto ciò che riguarda la salute fisica e psichica del cittadino, non limitandosi al solo aspetto curativo delle malattie eventualmente già insorte, ma con estensione anche alla prevenzione e riabilitazione nonché alla
erogazione dei servizi di igiene pubblica veterinaria. «... il SSN è costituito dal complesso delle
funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento
e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione» (art. 1 L. 833/78);
➤ DEMOCRAZIA: partecipazione e controllo sulla gestione della sanità pubblica con la elezione degli amministratori delle USL;
➤ TERRITORIALITÀ: la nazione viene suddivisa in un numero elevato di zone, in ognuna
delle quali può operare una sola istituzione, la USL, a cui compete in via esclusiva la gestione dell’assistenza sanitaria in ogni suo aspetto;
➤ UNICITÀ di gestione dei servizi da parte delle USL, contrapposta alla molteplicità degli
enti operanti prima della riforma (Comuni, Province, Regioni, Stato, enti mutualistici, enti
ospedalieri);
1

SSN: termine ispirato al National Health Service (NHS) britannico
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➤ PROGRAMMAZIONE delle risorse e delle spese oltre ad accentramento delle fonti di finanziamento e decentramento delle decisioni di spesa;
➤ DIGNITÀ E LIBERTÀ DELLA PERSONA: la tutela della salute fisica e psichica deve avvenire
nel pieno rispetto della dignità e della libertà della persona umana.
La legge n. 833/78 si pone anche obiettivi ben definiti, in particolare:
➤ superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni sociosanitarie del paese mediante
una programmazione sanitaria e una coerente distribuzione delle risorse disponibili;
➤ educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
➤ prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
➤ sicurezza del lavoro con la partecipazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali;
➤ diagnosi e cura degli eventi morbosi e riabilitazione degli stati di inabilità e invalidità;
tutela della salute mentale;
➤ procreazione responsabile e tutela della maternità e dell’infanzia;
➤ disciplina della sperimentazione, produzione e distribuzione dei farmaci.
L’organizzazione sanitaria prevista dalla Legge 833/78, è caratterizzata da competenze diversificate ai diversi livelli del sistema amministrativo:
1. Livello centrale
Stato - Programmazione generale. Governo e Parlamento, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Consiglio dei Sanitari, Agenzia per i Servizi sanitari Regionali dal 1993, con
funzioni di programmazione, direzione, allocazione delle risorse, controllo della qualità.
2. Livello regionale
Regioni: legislazione e programmazione nell’ambito territoriale. Assessorati alla Sanità con
funzioni di programmazione e direzione per le strutture e i territori di propria competenza.
3. Livello locale operativo
Comuni, singoli o associati. Gestione tramite le Unità Sanitarie Locali.
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Le USL vengono definite come «il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei Comuni, singolo o associati, e delle Comunità montane che, in un determinato ambito territoriale, assolvono a compiti del SSN provvedendo ad erogare prestazioni di prevenzione, cura
e riabilitazione e medicina legale».
Al fine di garantire l’operatività del SSN è assicurato il finanziamento attraverso la tassazione generale e da contributi versati dai lavoratori e datori di lavoro.
Tuttavia, nonostante le innovazioni introdotte dalla Legge 833/78, numerosi fattori hanno contribuito negativamente impedendo il conseguimento dei risultati attesi. In particolare, la mancata
attuazione di riforme quali quella fiscale, dei servizi sociali, della trasformazione regionalistica
dello Stato, la difficoltà di promuovere la coesistenza dei diritti e dei doveri sociali, l’ostacolo
al cambiamento e la contemporanea insufficiente capacità dei quadri politici di interpretare i
cambiamenti necessari, l’incremento della spesa sanitaria e l’espansione della domanda con il
consolidamento di nicchie di privilegio, nell’attività di controllo solo formale, l’assenza di validi
strumenti gestionali, inadeguati processi di selezione del personale e scarsa valorizzazione della
professionalità, hanno tutti contribuito all’ottenimento dei seguenti risultati:
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➤
➤
➤
➤

esplosione della spesa sanitaria;
prevenzione e promozione della salute rimaste nell’ombra;
mantenimento da parte degli ospedali di un ruolo centrale nel servizio;
mancato investimento nell’assistenza sanitaria primaria.

Inoltre, il medico di medicina generale non è entrato attivamente nei processi di trasformazione voluti dalla riforma, le logiche burocratiche hanno soffocato lo sviluppo della managerialità necessaria per il cambiamento e la mancata emanazione dei Piani Sanitari
Nazionali e Regionali e degli obiettivi ha fatto sì che venissero a mancare i riferimenti necessari per dare attuazione ai processi di riforma fiscale, delle autonomie locali, dei servizi
sociali e la trasformazione regionalistica dello Stato.

10.2 RIFORMA SANITARIA-BIS:
DECRETI LEGISLATIVI N. 502/92 e N. 517/93
In conseguenza delle criticità emerse nell’attuazione della Legge n. 833/78, intervengono
manovre correttive di perfezionamento e di riordino dell’intera materia sanitaria.
Infatti, con il D.Lgs n. 502/92, integrato e modificato col successivo D.Lgs n. 517/93, che
prevedono norme di revisione in materia di sanità, si introducono importanti modifiche
senza intaccare i principi e i valori fondamentali della Legge 833/78. In particolare:
a) si attribuiscono allo Stato compiti di pianificazione in materia sanitaria, da attuarsi mediante l’approvazione del Piano Sanitario Nazionale Triennale (vedi capitolo 1);
b) lo Stato individua i Livelli Uniformi di Assistenza (LUA) che debbono essere obbligatoriamente garantiti dal SSN ai cittadini aventi diritto, e definisce annualmente l’ammontare complessivo delle risorse attribuibili al finanziamento delle attività sanitarie;
c) si prevede una forte regionalizzazione della sanità. Alle Regioni sono attribuite funzioni
rilevanti nel campo della programmazione sanitaria, nel finanziamento e nel controllo
delle attività sanitarie gestite dalle Aziende, nel governo di attività di igiene pubblica.
Rientra nelle competenze aziendali l’emanazione del Piano Sanitario Regionale entro
150 giorni da quello Nazionale;
d) le aziende USL diventano aziende regionali con propria personalità giuridica ed autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale. Non più strumenti operativi dei Comuni singoli o associati;
e) nasce un nuovo sistema di finanziamento basato sulla remunerazione delle prestazioni effettuate, a tariffe predeterminate dalle Regioni;
f) si prevede la separazione ai fini contabili e finanziari degli interventi sanitari da quelli
socio assistenziali (le funzioni sanitarie sono a carico dell’Azienda Sanitaria mentre quelli
socio assistenziali sono di competenza degli enti locali);
g) si procede all’aziendalizzazione delle USL e all’istituzione di aziende ospedaliere autonome per rendere più efficiente la gestione delle risorse della sanità (finanziamenti, attrezzature e strutture);
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h) si configura una autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica per le aziende USL (successivamente ASL) e ASO (Aziende Sanitarie
Ospedaliere) attraverso l’affidamento della direzione “manageriale” ad un Direttore
Generale nominato ogni 5 anni dalla Giunta Regionale. Il Direttore Generale nomina il
Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;
i) avviene la delimitazione del territorio delle Aziende Sanitarie Locali che vengono articolate in Distretti sanitari (coincidenti con il territorio delle precedenti USL);
j) si assiste al superamento dell’istituto delle convenzioni con strutture sanitarie private per
lasciare spazio al sistema dell’accreditamento. Nel nuovo sistema le ASL intratterranno
con le strutture accreditate appositi rapporti fondati sulla corresponsione di una tariffa
predeterminata, sulla definizione delle modalità di pagamento e sulle verifiche della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate. Ogni assistito ha facoltà di operare la
libera scelta della struttura sanitaria (pubblica o privata) accreditata e del professionista
che eroga la prestazione;
k) vengono introdotte tutte le disposizioni finalizzate a «garantire il costante adeguamento
delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del SSN» (art.
14 del D.Lgs. 502/92).
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A tal fine, il riordino innanzi descritto, in sintesi, prevede:
• definizione di indicatori di qualità delle prestazioni sanitarie;
• promozione da parte delle Regioni di movimenti di consultazione dei cittadini;
• realizzazione da parte delle Aziende Sanitarie di un sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle modalità di accesso e sulle tariffe;
• possibilità di presenza e attività, nell’ambito delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti;
• rapporti convenzionali: rivalutazione della natura di libero professionista dei MMG e PLS;
un impiego a tempo pieno da assicurare anche con forme di associazionismo; la scelta
dell’assistito ha valore annuale, è tacitamente rinnovabile e può essere revocata;
• programmazione sanitaria con formulazione di strategie dell’impresa; che si articola nel
PSN e nella successiva programmazione regionale (PSR);
• assetto e attività delle Aziende Sanitarie con le strutture dei Dipartimenti e dei Distretti
Socio-Sanitari di base.
Con la riforma del 1992 si è cercato di imporre uno slancio nuovo al cambiamento, di cui
solo ora si può cominciare ad operare un primo bilancio.
La cosiddetta “aziendalizzazione” del sistema ha avuto il merito di assegnare un ruolo di primaria importanza al livello locale.
Già la Legge n. 833/78 aveva individuato nelle USL le unità elementari del sistema, quelle
a diretto contatto con il cittadino e quindi centrali nell’erogazione dei servizi socio-sanitari,
ma si trattava di una centralità puramente operativa, senza alcuna implicazione strategicoorganizzativa.
L’istituzione delle Aziende USL e delle Aziende Ospedaliere, con l’assegnazione alle Regioni di un ruolo di capogruppo, sposta verso il basso i meccanismi di responsabilizzazione
e di programmazione nell’uso delle risorse.
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Attribuendo autonomia strategica, patrimoniale e organizzativa alle Aziende Sanitarie, si è
di fatto riconosciuto il primato della dimensione aziendale, la crucialità per il buon funzionamento del sistema sanitario. Il perseguimento dei fini istituzionali non dipende più in
modo automatico dagli equilibri dell’assetto complessivo del SSN, ma deriva principalmente dalle scelte operate nelle singole realtà locali da vertici direttamente responsabilizzati
sui risultati raggiunti.
Istituendo le aziende si accetta la diversità, si legittima l’imprenditorialità degli attori locali,
si riconosce l’importanza delle scelte strategico-organizzative che strutturano nelle specifiche realtà il reciproco scambio tra USL e ambiente.
Per quanto riguarda i Direttori Generali, il loro impegno appare finalizzato a “fare
l’azienda” (o “fare impresa”), a darle cioè un volto, delle regole che possano orientare l’insieme verso obiettivi comuni, e questo appare tanto più difficile quanto più l’azienda è nata
dall’accorpamento di USL diverse, con proprie tradizioni, culture, propri ruoli e professionalità. Il mandato esplicito alle Direzioni Generali è quello di governare tale complessità
dandole uno scopo, una direzione, una forma.
Per quanto riguarda i Distretti sanitari (di cui al precedente punto “i”) è utile evidenziare
che i Distretti socio-sanitari di base nel D.Lgs 502 vengono articolati secondo le competenze regionali.
Il distretto è articolazione territoriale funzionale dell’azienda ed è l’area funzionale in cui:
- si realizza la ricomposizione delle attività sanitarie, di assistenza sociale e delle diverse attività settoriali;
- si razionalizza l’uso delle risorse;
- si assume il controllo dei fattori di rischio ambientale e delle cause di emarginazione e disadattamento sociale;
- si sviluppa la partecipazione della popolazione e degli enti locali nell’attività di prevenzione ed educazione sanitaria.
L’Azienda Sanitaria eroga a livello di distretto un plafond minimale di prestazioni di primo
livello e pronto intervento: attività diagnostiche e terapeutiche di primo livello (assistenza
medico generica, pediatrica, infermieristica, guardia medica festiva e notturna), attività consultoriale per la procreazione consapevole e tutela della maternità e dell’infanzia, tutela dell’igiene pubblica (controllo sostanze alimentari, polizia mortuaria, rilevazione dati
ambientali, profilassi malattie infettive, accertamenti e certificazioni), assistenza farmaceutica, attività veterinaria di base, attività informativa di base (compilazione libretti sanitari
personali, trasmissione dati all’Azienda Sanitaria), assistenza sociale polivalente (sostegno
individuale e familiare, assistenza domiciliare), informazioni e assistenza amministrativa.
Le prestazioni di prevenzione direttamente erogate dalla Azienda Sanitaria sono ancora
quelle stabilite dall’art. 20 della Legge n. 833/78; mentre le prestazioni di cura sono così
raggruppate:
1) medicina generale e pediatria di base (con convenzioni nazionali uniche triennali);
2) guardia medica notturna festiva e prefestiva (assicurata come sopra con forme di associazionismo medico);
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3) assistenza ospedaliera (gratuita a libera scelta presso ospedali pubblici o privati convenzionati);
4) assistenza farmaceutica (in farmacie pubbliche o convenzionate);
5) assistenza integrativa ordinaria (lenti, protesi, apparecchiature);
6) assistenza infermieristica (ambulatoriale o domiciliare, anche in convenzione con associazioni di volontariato, per portatori di handicap, anziani, malati di Aids);
7) trasporti sanitari (anche in convenzione con associazioni di volontariato);
8) assistenza consultoriale;
9) medicina legale (accertamenti inidoneità lavorativa temporanea, invalidità permanente,
accertamenti necroscopici);
10) medicina sportiva;
11) invalidità civile (accertamenti e certificazioni);
12) accertamenti e trattamenti volontari e obbligatori per malattie mentali;
13) prevenzione, cura e riabilitazione stati di tossicodipendenza;
14) prestazioni di riabilitazione (protesi per recupero di menomazioni);
15) assistenza malati di Aids.
Le prestazioni in regime ambulatoriale di diagnostica possono essere rese anche in convenzione con strutture pubbliche o private; su ciò vigila la Regione nel rispetto di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti.

10.3 RIFORMA SANITARIA-TER: DECRETO LEGISLATIVO N. 229/99
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Il D.Lgs n. 229/99, conosciuto anche come legge Bindi o Riforma sanitaria-ter, mantiene
invariati i principi fondanti della Legge 833/78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale
(principio dell’uguaglianza, principio della globalità, principio della territorialità) ma mira
alla razionalizzazione dell’impianto organizzativo del sistema sanitario indirizzandolo verso
principi di efficienza, qualità ed equità.
Principi del decreto:
➤ Nuovo ruolo del Servizio Sanitario Nazionale
Il SSN assume il compito di operare un “raccordo e armonizzazione” dei servizi sanitari a
livello regionale.
➤ Responsabilità
La riforma individua precise responsabilità per le Regioni, cui compete di assicurare il sistema di garanzie di promozione della salute e di prevenzione, cura e riabilitazione nei livelli
essenziali di assistenza, per lo Stato, che ha la precisa responsabilità di vigilare sull’assicurazione, su tutto il territorio nazionale, dei livelli essenziali di assistenza.
➤ Definizione dei Livelli Essenziali ed Uniformi di Assistenza (LEA)
L’individuazione dei LEA viene assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale per il periodo
di validità del Piano Sanitario Nazionale.
➤ Ridefinizione delle strutture
Offerta Ospedale (definizione dei criteri);
Distretto (produzione di servizi, governo della domanda, coordinamento dei servizi);
Dipartimento di Prevenzione.
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➤ Esclusività del rapporto
La riforma-ter, tra l’altro, introduce l’obbligo di esclusività nel rapporto. Scelta tra impiego
pubblico e privato: obbligo di esclusività nel rapporto di lavoro dei medici, assunti a partire
dal 1° gennaio 2000, nei confronti delle strutture del SSN. Per i medici in servizio, la possibilità di scegliere tra l’attività libero professionale svolta all’esterno della struttura (privatamente) o all’interno, nell’ambito della struttura di appartenenza (intramoenia). A questa
scelta sono legati diversi trattamenti economici.
➤ Formazione (art. 16 bis)
Presso il Ministero della Salute è istituita una Commissione nazionale per la formazione
continua o Educazione Continua in Medicina (ECM). Tale formazione, per tutto il personale
sanitario comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente con l’acquisizione di crediti formativi.
➤ Principio dell’appropriatezza per l’erogabilità dei servizi da parte del SSN e dei SSR
Viene introdotto il suddetto principio secondo il quale si intende per appropriatezza il
grado di congruenza tra interventi ritenuti necessari e effettivamente realizzati e i criteri di
scelta degli interventi stessi, definiti come adeguati a priori in sede di technology assessment.
È l’espressione della qualità tecnica della prestazione sanitaria e corrisponde al grado di
utilità della prestazione stessa rispetto alla soluzione del problema.
Nel rispetto del principio di economicità, affinché si raggiungano prestazioni efficaci ed efficienti, è opportuno essere guidati da prestazioni appropriate.
➤ Collegio sindacale
È stato introdotto il Collegio Sindacale quale organo di controllo interno che andrà a sostituire
le funzioni che venivano svolte dal Collegio dei revisori. Tra i suoi compiti: verificare l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico, vigilare sull’osservanza della legge.
➤ Atto aziendale di diritto privato
È stato introdotto l’Atto aziendale di diritto privato che definisce la struttura organizzativa
e il piano strategico dell’azienda adottato secondo norme del Codice Civile, e non più sulla
base di regole e modalità tipiche della pubblica amministrazione. L’Atto aziendale regola e
organizza il funzionamento dell’ASL.
L’Atto aziendale è importante per fare chiarezza e per recuperare margini di flessibilità almeno con riferimento ai tre aspetti fondamentali della vita aziendale:
• l’organizzazione in funzione del servizio da assicurare, con riguardo all’autonomia assegnata alle singole strutture (centri di responsabilità);
• l’acquisizione e la gestione delle risorse umane e di beni di servizio;
• la scelta e le modalità di relazione con le altre aziende sanitarie e con gli altri soggetti
pubblici e privati.
L’efficacia e l’efficienza dell’azione delle aziende dipende dal livello di coinvolgimento
dei dirigenti e dei professionisti che la compongono rappresentano la condizione dell’equilibrio economico dell’azienda stessa, nell’ambito di un rigoroso sistema regionale di allocazione delle risorse, in funzione delle prestazioni erogate e dei risultati di salute.
I punti di maggior rilievo sono:
• accreditamento e logiche di qualità;
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• autorizzazione, accreditamento istituzionale, accordi contrattuali, interventi di comprovata
efficacia;
• rafforzamento dei poteri del direttore generale e alla precisazione delle competenze dei direttori sanitario e amministrativo.
La riforma-ter, inoltre, presenta altri aspetti salienti, come:
➤ potenziamento del ruolo dei Comuni nella programmazione sanitaria;
➤ potenziamento dei distretti: funzioni e risorse;
➤ promozione dell’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale (es. per i soggetti
“fragili”);
➤ qualificazione del Dipartimento di Prevenzione;
➤ promozione della ricerca;
➤ stretto rapporto tra prevenzione cura e riabilitazione;
➤ continuità assistenziale tra ospedale e distretto;
➤ accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private che possono erogare
servizi per conto del SSN.
Per quanto riguarda il potenziamento dei distretti si intende che devono garantire quanto
previsto dall’art. 3-quinquies D.Lgs n. 229/1999.
Art. 3-quinquies
Funzioni e risorse del distretto
1. Le Regioni disciplinano l’organizzazione del distretto in modo da garantire:
a) l’assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il necessario coordinamento e l’approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i
presidi specialistici ambulatoriali;
b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le strutture
operative a gestione diretta, organizzate in base al modello dipartimentale, nonché con i servizi
specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate;
c) l’erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata
integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai Comuni.
2. Il distretto garantisce:
a) assistenza specialistica ambulatoriale;
b) attività o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze;
c) attività o servizi consultoriali per la tutela della salute dell’infanzia, della donna e della famiglia;
d) attività o servizi rivolti a disabili ed anziani;
e) attività o servizi di assistenza domiciliare integrata;
f) attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale.
3. Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le articolazioni organizzative del dipartimento di salute mentale e del dipartimento di prevenzione, con particolare riferimento ai
servizi alla persona.
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L’Azienda Sanitaria in quanto forma giuridica che assume l’unità sanitaria locale dopo la
legge di riforma della sanità del 1992 (D.Lgs 502/92), costituisce lo strumento attraverso il
quale viene attuata la parte più consistente delle politiche sanitarie e viene garantita la tutela del
diritto alla salute a cui l’ordinamento italiano riconosce esplicitamente dignità costituzionale.
Questa posizione di centralità all’interno del “sistema salute”, assegnatale con la Legge n.
833/78 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), è oggi temperata dal modello organizzativo del 1992 (D.Lgs n. 502/92) e ancora più dal D.Lgs n. 229/99 che presuppone da parte
delle aziende sanitarie pubbliche la capacità di confrontarsi sia con gli altri organismi pubblici competenti in materia sanitaria (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Policlinici Universitari, Istituto Superiore della Sanità, Commissione nazionale del farmaco
eccetera), sia con le strutture private e con quelle del privato sociale in una interrelazione
tipica delle strutture reticolari o network.
BOX n. 1/10
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(Art. 32 Costituzione - Legge n. 833/78 - D.Lgs n. 502/92 D.Lgs n. 507/93 - D.Lgs n. 229/99 e succ. int.)
Sintesi sull’organizzazione e sul funzionamento del sistema sanitario nazionale
ed accesso ai servizi per la tutela della salute
• La tutela del diritto fondamentale alla salute
• La responsabilità pubblica per la tutela del diritto alla salute della persona
e delle comunità locali: il Servizio Sanitario Nazionale
• La centralità della persona
• L’universalità, l’eguaglianza e l’equità di accesso alle prestazioni e ai servizi
• La globalità della copertura assistenziale: i livelli essenziali di assistenza
e l’appropriatezza delle prestazioni
• Il metodo della programmazione
• Il finanziamento pubblico dei livelli essenziali di assistenza
• La regionalizzazione e la leale collaborazione tra i livelli di governo
• L’aziendalizzazione
• I soggetti erogatori e le prestazioni
• La valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori
• L’integrazione tra assistenza, formazione e ricerca
• L’integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale

10.4 SERVIZIO FARMACEUTICO
Riprendiamo per intero l’art. 28 della Legge n. 833/78 per esaminare e tracciare un profilo
generale (funzione ed obiettivi) del servizio Farmaceutico garantito dal Servizio Sanitario
Nazionale.
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«28. Assistenza farmaceutica. - L’Unità Sanitaria Locale eroga l’assistenza farmaceutica
attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48.
Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione
di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del Servizio Sanitario Nazionale.
L’Unità Sanitaria Locale, i suoi presidi e servizi, compresi quelli di cui all’articolo 18, e gli istituti
ed enti convenzionati di cui ai successivi articoli 41, 42, 43, possono acquistare direttamente le
preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l’impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti
gli altri presidi sanitari. La legge regionale disciplina l’acquisto di detti medicinali e del restante
materiale sanitario da parte delle unità sanitarie locali e dei loro presidi e servizi, nonché il coordinamento dell’attività delle farmacie comunali con i servizi dell’Unità Sanitaria Locale».

10.4.1 LA FARMACIA AZIENDALE
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La Farmacia Aziendale garantisce la qualità dell’assistenza farmaceutica nell’intero territorio
regionale, favorendo l’appropriatezza delle prestazioni e la razionalizzazione delle risorse
economiche destinate all’acquisizione dei prodotti farmaceutici.
Tramite le Farmacie Ospedaliere e Territoriali viene assicurata, su prescrizione medica,
l’erogazione ai cittadini di:
• farmaci e dispositivi ai pazienti affetti da fibrosi cistica ed errori metabolici congeniti;
• alimenti per pazienti in nutrizione artificiale domiciliare;
• farmaci forniti a centri di dialisi accreditati RSA, hospice, istituto penitenziario, centri di
riabilitazione ex art. 26;
• dispositivi infusionali per pazienti affetti da diabete e talassemici;
• presidi per pazienti incontinenti;
• dispositivi a tracheotomizzati e portatori di stomie;
• materiale per medicazione ad invalidi aventi diritto;
• farmaci in dimissione ospedaliera;
• gestione dei piani terapeutici per le prescrizioni di ossigenoterapia liquido ed eventuali disposizioni per la consegna diretta;
• accettazione dei piani terapeutici secondo disposizioni AIFA;
• erogazione diretta di farmaci secondo disposizioni regionali;
• erogazione di farmaci contenuti nell’allegato D.M. 22.12.2000, fascia H, farmaci esteri,
farmaci orfani, Progetto Cronos, Antares;
• gestione dei piani di autocontrollo per pazienti diabetici.
Il servizio farmaceutico, attraverso le farmacie distrettuali e ospedaliere regolamenta l’erogazione dell’assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera a carico del Servizio Sanitario
Nazionale in un’ottica di efficacia, efficienza ed economicità delle prestazioni, assicurando,
nei casi previsti, la continuità ospedale-territorio.
In particolare assolve ai seguenti compiti:
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• aggiornamento e trasmissione a tutti gli operatori interessati dell’elenco dei medicinali
non coperti da brevetto, implementazione della prescrizione e dispensazione dei medicinali equivalenti, anche tramite campagne di sensibilizzazione della cittadinanza;
• definizione delle modalità organizzative e gestione della distribuzione dei medicinali del
PHT (prontuario della distribuzione diretta) di proprietà dell’Azienda Sanitaria, tramite le
farmacie territoriali;
• emanazione di direttive, attività di supporto e coordinamento dell’erogazione diretta da
parte delle farmacie ospedaliere, di medicinali in dimissione o dopo visita specialistica;
• definizione delle modalità per la concessione a carico del SSR di medicinali altrimenti non
concedibili per soggetti affetti da gravi patologie (Legge 648 e farmaci off label), con particolare riguardo all’individuazione di percorsi semplificati per il cittadino; espletamento
delle fasi istruttorie, con consultazione della letteratura accreditata, e partecipazione a riunioni per la specifica valutazione.

10.4.2 ATTIVITÀ DI VIGILANZA
Oltre le attività di cui sopra, il Dipartimento o Servizio Farmaceutico della ASL svolge azioni di
controllo della Convenzione, Vigilanza sulle strutture sanitarie e Farmacovigilanza, attraverso:
• predisposizione di provvedimenti amministrativi concernenti l’apertura e l’esercizio delle
farmacie, l’espletamento del servizio farmaceutico e l’autorizzazione dei distributori all’ingrosso di medicinali per uso umano;
• partecipazione alla Commissione Aziendale Tecnica e di Vigilanza Farmaceutica (ex art.
10 Accordo Convenzionale DPR n. 371/98);
• vigilanza sulle farmacie convenzionate private e pubbliche e sui distributori di medicinali
per uso umano, anche attraverso l’attività ispettiva.
Inoltre, sempre in termini di vigilanza:
• vigilanza sulla pratica professionale
• vigilanza sulle farmacie e dispensari
• adempimenti istruttori ed amministrative in materia di:
a) revisione della pianta organica delle farmacie;
b) apertura ed esercizio di farmacia, dispensario farmaceutico, farmacia succursale;
c) gestione provvisoria ed ereditaria;
d) commercio all’ingrosso dei medicinali;
e) trasferimento dei locali di farmacia;
f) autorizzazione alle sostituzioni temporanee del titolare;
g) chiusura temporanea dell’esercizio farmaceutico;
h) presa d’atto della predisposizione di orari, turni e ferie delle farmacie, indennità
di residenza alle farmacie rurali, indennità di avviamento ex art 110 TULLSS;
i) tenuta e gestione dell’albo dei titolari, dei direttori, collaboratori e praticanti
(ex art. 6 Legge n. 892/84);
l) certificazioni di servizio, idoneità, titolarità;
m) distruzione stupefacenti non più utilizzabili.

459

IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

460

• Monitoraggio dell’andamento della spesa farmaceutica sul territorio aziendale, attuando
direttamente o in collaborazione con i distretti o altre strutture competenti, ogni iniziativa
atta a correggere comportamenti prescrittivi non appropriati. Allo scopo provvede alla:
a) trasmissione ai MMG e PLS e ai distretti sanitari di report trimestrali dell’attività prescrittiva, indirizzati rispettivamente alla verifica del proprio profilo prescrittivo e a controlli della APSS (Agenzia Provinciale per i Servizi Sanitari);
b) realizzazione di progetti mirati ad implementare la qualità delle prescrizioni, attraverso
l’individuazione di indicatori di qualità, condivisi con i MMG e i PLS, e verifica dei risultati;
c) definizione ed attivazione di protocolli relativi a terapie che implicano consumi significativi di farmaci a livello territoriale o ospedaliero.
• Effettuazione di analisi farmacoeconomiche, in particolare per la valutazione dell’impatto
di nuovi farmaci sulla prescrizione;
• partecipazione a Commissioni/Gruppi tecnici che valutano, secondo l’Evidence Based
Medicine (EBM) e l’Health Technology Assessment (HTA), l’introduzione a livello aziendale di nuovi farmaci (Commissione terapeutica aziendale) o di dispositivi medici (Gruppo
dispositivi medici);
• partecipazione al Tavolo Farmaceutico Malattie Rare - Area vasta;
• svolgimento di ruolo di consulente di tutta l’area medica ospedaliera e territoriale contribuendo a fornire le risposte più opportune circa le scelte da attuare in materia di concedibilità di farmaci e di erogazione dell’assistenza farmaceutica;
• partecipazione alla definizione di capitolati per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici;
• regolamentazione dell’erogazione dell’assistenza Sanitaria integrativa ed aggiuntiva prevista da disposizioni nazionali e regionali in un’ottica di efficacia, efficienza ed economicità delle prestazioni;
• stipula, in collaborazione con la Direzione Strategica, di convenzioni per l’erogazione
delle prestazioni integrative ed aggiuntive attraverso le farmacie convenzionate;
• aggiornamento semestrale dell’elenco dei prodotti per diabetici, dei dietetici e del materiale
di medicazione, in base alle richieste delle strutture aziendali o delle Associazioni di malati;
• aggiornamenti annuali del prontuario galenico della APPSS, tramite ricognizione annuale
delle patologie carenti di terapia;
• definizione delle modalità per assicurare la fornitura dei presidi del Nomenclatore Tariffario, la nutrizione artificiale, e l’ossigenoterapia a lungo termine;
• attività di farmacovigilanza, sia sotto il profilo organizzativo che operativo, con raccolta
e immissione nella rete ministeriale delle segnalazioni e restituzione delle informazioni (feedback) ai segnalatori; in particolare il farmacista provvede a:
- trasmissione ai MMG e PLS di un bollettino trimestrale di farmacovigilanza;
- realizzazione di progetti ministeriali di farmacovigilanza attiva o sostegno
e collaborazione di progetti avviati da società scientifiche o enti di ricerca;
- promuovere iniziative atte ad aumentare le segnalazioni spontanee.
• Coordinamento della rete della dispositivo - vigilanza;
• partecipazione alla formazione ECM delle varie figure sanitarie (medici, infermieri, farmacisti) attraverso attività di docenza, mirata in particolare all’appropriatezza prescrittiva
dei farmaci e alla farmacovigilanza;
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• attività di informazione sui farmaci alla cittadinanza, attraverso la realizzazione di iniziative o campagne informative;
• regolamentazione dell’informazione sul farmaco presso le strutture dell’Azienda Sanitaria
ed i soggetti convenzionati;
• cosmetovigilanza.
Il farmacista del Servizio Farmaceutico Aziendale svolge, inoltre, un ruolo particolarmente significativo nella segreteria tecnico scientifica del Comitato Etico, in particolare provvede a:
• ricevere e registrare le domande;
• rende disponibili ai componenti del Comitato Etico la documentazione scientifica accreditata nella letteratura internazionale;
• predispone il verbale delle riunioni e trasmette le decisioni assunte dal Comitato Etico a
tutti i soggetti previsti dalla normativa;
• aggiorna il registro delle sperimentazioni cliniche e provvede ad inviare i dati all’AIFA;
• fornisce supporto tecnico per la valutazione delle reazioni avverse serie ed inattese nonché
degli eventi avversi nell’ambito delle sperimentazioni;
• informa l’AIFA dell’avvenuta autorizzazione alla sperimentazione;
• gestione prodotti farmaceutici per uso sperimentale (Fase II e III);
• conserva nei limiti di legge tutta la documentazione inerente agli studi sottoposti a parere;
• aggiorna le direttive riguardanti le sperimentazioni cliniche con medicinali e con dispositivi medici, assicurando l’adesione alla normativa vigente, in particolare:
- predispone l’istruttoria per l’adozione dei provvedimenti autorizzativi degli studi;
- si occupa della tenuta e aggiornamento semestrale del registro dei MMG e PLS
sperimentatori;
- svolge un ruolo di referente locale nella conduzione di progetti di ricerca no profit
in medicina generale, avviati sia dall’AIFA che da altri enti indipendenti.

10.5 IL SERVIZIO FARMACEUTICO E LA SUA COLLOCAZIONE
NEL CONTESTO DEL SSN
10.5.1 L’EVOLUZIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
E LA DISTRIBUZIONE DEL FARMACO
Negli anni immediatamente successivi all’Unità d’Italia non esisteva una normativa che regolamentasse l’esercizio delle farmacie: la Legge Crispi (Legge n. 5849/1888) rappresentò
il primo passo per normare nell’intero territorio nazionale tale materia. In quell’epoca il
farmacista era definito “speziale” (dal latino “species”), ed era il professionista che preparava, insieme al medico, i medicamenti necessari per la cura della malattia.
La Legge Crispi si ispirò al principio della massima libertà nell’apertura delle farmacia,
senza alcun limite per il proprietario che poteva essere anche non laureato e possedere più
farmacie con il solo obbligo della direzione responsabile di un farmacista. Tutto ciò portò
nel giro di circa un ventennio ad una elevatissima concentrazione di farmacie nelle grandi
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città e nei centri molto popolati ed una loro contemporanea riduzione nei centri a bassa densità abitativa.
Nel 1913, con la riforma Giolitti (Legge n. 468/1913) si afferma il principio che dell’assistenza farmaceutica quale servizio per la popolazione, e l’esercizio della farmacia diventa
un’attività primaria dello Stato esercitata direttamente dallo stesso attraverso gli enti locali
(Comuni), oppure delegata a privati per l’esercizio, in regime di concessione governativa.
Si passa così da un diritto di natura patrimoniale ad un diritto di natura ordinaria: l’esercizio
farmaceutico è una concessione governativa ad personam, ottenuta attraverso un concorso
pubblico, per esami, senza possibilità di acquisto o trasferimento a qualsiasi titolo. La concessione durava quanto tutta la vita del titolare.
Fu istituita la pianta organica per l’apertura di nuove sedi basata su un criterio puramente
demografico; l’apertura delle farmacie non era più discrezionale ma avveniva sulla base
della pianta organica vigente.
La Legge Giolitti rappresentò uno strumento legislativo di estrema importanza per la successiva stesura del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULS/34) in materia di Servizio Farmaceutico e successivo Regolamento con il Regio Decreto n. 1706 del 1938.
L’ordinamento Giolitti restò in vigore fino al 1968, quando le Leggi n. 221/68 e n. 475/68
(Riforma Mariotti) apportarono grosse modifiche al servizio farmaceutico. Fu reintrodotta
la facoltà di trasferire le farmacie, condizionandola però ad una serie di vincoli e limitazioni
che furono successivamente modificati dalla Legge n. 362/91.
La riforma stabiliva il diritto di trasferire una concessione dello Stato, conseguita per concorso, contestualmente alla vendita dell’esercizio commerciale (titolo ed azienda). Il trasferimento fu dapprima consentito solo ai privati e vietato per le farmacie comunali, ma nel
1991, con la Legge n. 362/91, fu definitivamente consentita la vendita anche per le farmacie
gestite dal Comune.
L’intervento pubblico, del tutto discrezionale nell’ordinamento precedente, fu ricondotto
nell’ambito della pianta organica, mediante il diritto di prelazione da parte dei Comuni sul
50 per cento delle farmacie da porre a concorso.
La gestione della farmacia deve essere diretta e personale da parte del titolare. La conduzione
economica è strettamente legata alla gestione tecnica e professionale. Il concorso non è più
espletato per soli titoli ma per titoli ed esami, con prevalenza degli esami nella determinazione del punteggio. Inoltre, viene prevista una maggiorazione del punteggio nella valutazione dei titoli per i farmacisti che abbiano lavorato nelle farmacie rurali.
La Legge n. 833/78 stabilisce che i rapporti tra le farmacie pubbliche e private con il SSN
siano disciplinate da una Convenzione (Accordo nazionale) di durata triennale, stipulato tra
le Associazioni di categoria e le Regioni.

10.5.2 ASSISTENZA FARMACEUTICA DISCIPLINATA DAL SSN

462

Il Servizio farmaceutico è un servizio pubblico preordinato alla tutela della salute. Le farmacie, sia quelle in titolarità privata sia quelle in titolarità comunale, sono gli strumenti per
l’esercizio del servizio pubblico. L’attività di vendita dei farmaci al dettaglio al pubblico è
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un’attività economica commerciale di carattere imprenditoriale e il servizio farmaceutico,
sia pubblico che privato, deve considerarsi collocato nel contesto “speciale” del Servizio Sanitario Nazionale e degli interessi pubblici che il servizio medesimo intende preservare e
presidiare.
La legge di riforma riafferma un principio già contenuto nell’art. 122 del TULLSS del 1934,
cioè l’attribuzione esclusiva al farmacista e alla farmacia di ogni competenza e titolo nella
dispensazione dei farmaci al pubblico. Infatti, nel dare facoltà alle USL, ai suoi presidi e servizi, di acquistare direttamente medicamenti dal produttore, vieta espressamente agli stessi
ogni forma di distribuzione al pubblico, che resta una prerogativa esclusiva delle farmacie
pubbliche o private convenzionate, dei soli farmacisti in farmacia; faceva eccezione la sola
erogazione in regime di ricovero ospedaliero, caso nel quale però l’assunzione del medicinale rientrava nell’ambito dell’assistenza sanitaria prestata.
Per distribuzione diretta si intende invece l’erogazione di farmaci da parte di Ospedali o
ASL ad un paziente che può assumerli successivamente presso il proprio domicilio. Questa
modalità di distribuzione, detta anche doppio canale, in quanto si affianca a quello tradizionale della farmacia, venne introdotta nel 1992 con l’unica, esplicita finalità di garantire una
maggiore continuità terapeutica in cicli di cura programmati.
In pratica il farmaco veniva distribuito al paziente in occasione di visite alla struttura ospedaliera, per controlli ed analisi previste nel programma terapeutico.
Solo in seguito, nel 1995 è stato introdotto lo sconto di legge che permette alla struttura
pubblica di acquistare dalle aziende produttrici con uno sconto non inferiore al 50 per cento
del prezzo al pubblico.
Nel 2000 la CUF, Commissione Unica del Farmaco ora AIFA, ha definito le due condizioni
alle quali un farmaco poteva essere distribuito per via diretta dalle strutture ospedaliere, ovvero la particolare complessità clinica o gestionale della patologia e la necessità di chiarire
il profilo rischio-beneficio di un nuovo farmaco.
Sulla base di queste stesse linee guida la CUF ha stilato una lista di principi attivi che rispettavano tali condizioni: la lista di questi farmaci, in gran parte inclusi nella nota CUF 37,
venne posta in allegato al D.M. 22.12.2000 e costituì il cosiddetto Allegato 2, divenuto successivamente lo spartiacque tra i diversi modi di interpretare la distribuzione diretta.
Solo nel 2001, a seguito del Patto Stato-Regioni, con l’art. 4 della Legge n. 405, il governo
ha autorizzato le Regioni ad introdurre la distribuzione diretta come strumento di copertura
di “eventuali disavanzi di gestione”, accertati o stimati in virtù del precitato sconto di
legge. Poiché il contenimento della spesa farmaceutica rappresentava un elemento cardine
della valutazione della capacità gestionale delle Regioni, da quel momento in poi la maggioranza di esse ha incrementato l’utilizzo della distribuzione diretta ampliando, talvolta in
modo marcato, la lista dei prodotti sottoposti al doppio canale definita dall’Allegato 2.
Per le Regioni nelle quali questa pratica è stata applicata in modo diffuso si è osservata, per
i farmaci interessati, una drastica diminuzione delle vendite attraverso le farmacie ed una
conseguente diminuzione della spesa farmaceutica regionale.
L’OSMED (Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali) ha stimato che nel 2002,
il valore dei farmaci distribuiti direttamente dalle Aziende Sanitarie nell’intero territorio
nazionale era salito a circa 200 milioni di euro, mentre la società IMS Health aveva stimato
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un aumento, tra il 2001 e 2003, di circa l’80 per cento delle vendite attraverso il canale pubblico dei farmaci in Allegato 2.
Le modalità di attuazione della distribuzione diretta sono, in base a quanto stabilito dalla
Legge n. 405/2001, riconducibili a tre schemi base:
• una prima modalità distributiva prevede l’erogazione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale (lettera b, art. 8, Legge 405/2001);
• una seconda modalità prevede la distribuzione diretta solo del primo ciclo di terapia ai
pazienti in dimissione da ricovero ospedaliero o a seguito delle visite specialistiche ambulatoriali Questa modalità è stata adottata in modo differenziato tra le Regioni, definendo
solo la durata massima del primo ciclo, ovvero stabilendo le singole categorie di medicinali
oggetto di questo tipo di distribuzione (lettera c, art. 8, Legge 405/2001);
• una terza modalità, infine, consiste nella facoltà data alle Regioni di stipulare accordi
con le Associazioni Sindacali delle Farmacie Convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie dei medicinali che richiedono un controllo
ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette, con la medesima modalità per
la distribuzione attuata attraverso le Strutture aziendali del Servizio Sanitario Nazionale
(lettera a, art. 8, Legge 405/2001).
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Tali accordi prevedono l’acquisto, a prezzi scontati almeno del 50 per cento, dei medicinali
del PH-T (o parte di esso) da parte delle Aziende Sanitarie; i medicinali vengono quindi ceduti al prezzo d’acquisto ai grossisti, che provvedono alla fornitura alle farmacie.
Ai farmacisti e ai distributori intermedi vengono riconosciuti per la distribuzione margini inferiori, più convenienti per il Servizio Sanitario Nazionale rispetto a quanto avverrebbe attraverso
la tradizionale filiera della distribuzione (industria farmaceutica, grossista, farmacisti).
Per l’adempimento di tale provvedimento sono stati stipulati accordi a livello regionale o
aziendale con la distribuzione intermedia e finale. In alcuni casi tali accordi sono stati regolamentati a livello regionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta), in altre Regioni tali accordi sono stati stipulati a livello
regionale e recepiti in un secondo momento a livello locale delle Aziende Sanitarie. In altri
casi gli accordi sono stati redatti esclusivamente a livello locale tra le aziende e la distribuzione (Campania, Emilia Romagna, Toscana, Provincia autonoma di Trento).
Un elemento da valutare è la diversificazione interregionale che si è generata nelle modalità
di attuazione. Avendo, infatti, le Regioni piena autonomia dal punto di vista organizzativo,
ciascuna di esse ha applicato un proprio modello creando forti disparità tra una Regione e
l’altra in termini di accesso al farmaco per il cittadino.
Così come è stata descritta e concepita, la distribuzione diretta rappresenta un’importante
opportunità per garantire la continuità ospedale-territorio nonché l’appropriatezza di utilizzo
dei farmaci. Allo stesso tempo può rappresentare uno strumento efficace di razionalizzazione
della spesa farmaceutica pubblica, consentendo di realizzare un vantaggio economico per il
Servizio Sanitario Nazionale.
Di norma l’acquisto dei farmaci da parte delle strutture pubbliche avviene con sconti minimi
del 50 per cento per i medicinali autorizzati con procedura nazionale non sottoposti a negozia-
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zione, e del 33,35 per cento per quelli autorizzati con procedura europea o nazionale sottoposti
a negoziazione. Quindi, nell’ambito di sistemi di acquisto attraverso le gare svolte dalle Aziende
Sanitarie si possono ottenere sconti anche più elevati in funzione del tipo di farmaco, della presenza o meno in commercio di altri farmaci equivalenti dal punto di vista terapeutico, nonché
del potenziale mercato interessato (sia ospedaliero sia direttamente territoriale).
D’altro canto, per calcolare l’effettivo risparmio ottenuto dal Servizio Sanitario dall’acquisto
tramite gara (e quindi il risparmio conseguito tramite la distribuzione diretta, rispetto all’erogazione tramite le farmacie), si deve tenere in considerazione lo sconto sul prezzo del
medicinale che le farmacie sono tenute a praticare per legge a favore del SSN. Tale sconto,
calcolato in modo progressivo, è inversamente proporzionale al prezzo al pubblico del farmaco e, considerando che i medicinali del PH-T sono in gran parte medicinali ad alto costo,
per essi le farmacie fanno uno sconto a favore del SSN cha va dal 12,15 per cento al 19 per
cento. Il risparmio reale ottenibile dalla distribuzione diretta (prezzo di gara) va confrontato
con il prezzo dei farmaci decurtato di tali percentuali di sconto praticate dalle farmacie a favore del SSN.
Oltre a questa valutazione limitata al prezzo dei medicinali, la valutazione dell’effettivo risparmio deve necessariamente tener conto anche dei costi gestionali del sistema, in termini
di risorse sia umane sia finanziarie.
È necessario puntualizzare che in entrambe le situazioni, cioè se il farmaco viene distribuito
a cura delle farmacie ospedaliere e dei servizi territoriali delle ASL o tramite la cosiddetta
“distribuzione per conto”, i farmacisti pubblici sono chiamati a garantire l’approvvigionamento e la distribuzione, diretta o mediata dalle farmacie aperte al pubblico.
L’impegno nell’attuazione della distribuzione diretta del farmaco, a seguito dell’approvazione della Legge n. 405/01, ha portato ad un pieno coinvolgimento dei medici di medicina generale e una buona adesione delle strutture ospedaliere alla distribuzione diretta.
Tutto ciò ha portato ad un aumento del numero dei pazienti che sono stati orientati a fornirsi
dalle farmacie ospedaliere e dai punti di distribuzione appositamente creati all’interno degli
ospedali. Ciò ha consentito che le farmacie ospedaliere e/o distrettuali abbiano potuto svolgere al meglio particolari compiti quali:
• verifica dei piani terapeutici (centri prescrittori autorizzati, rispetto delle Note CUF/AIFA
e delle indicazioni terapeutiche registrate);
• possibile revisione dei protocolli terapeutici;
• comunicazione tra medici e farmacisti;
• consegna della quantità strettamente necessaria;
• verifica della compliance;
• monitoraggio delle prescrizioni dei centri autorizzati;
• maggiore sensibilizzazione e coinvolgimento dei medici di medicina generale rispetto ai
medici ospedalieri nel governo del farmaco;
• monitoraggio e verifica delle prescrizioni in dimissione;
• analisi delle prescrizioni per gli anziani;
• evidenziazione delle prescrizioni off label e dei livelli di assistenza consentiti;
• risparmio sulla spesa farmaceutica territoriale convenzionata.
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Peraltro, si sono evidenziati anche elementi di criticità connessi con la distribuzione diretta quali:
• disagio per i pazienti residenti in Comuni non dotati di ospedali con farmacia interna;
• problemi logistici;
• numero limitato dei punti di distribuzione e orari inevitabilmente ridotti rispetto a quelli
di apertura delle farmacie, in relazione ai limitatissimi organici dei servizi farmaceutici;
• consegna dei farmaci a parenti non informati sulle terapie farmacologiche in atto prima del
ricovero;
• possibile ritardo nell’informazione al medico di medicina generale sugli esiti del ricovero;
• mancata verifica da parte del medico di medicina generale della terapia proposta dallo
specialista;
• difficoltà di contatto con il prescrittore.
Detto ciò, sarebbe auspicabile un impegno da parte delle farmacie ospedaliere e/o distrettuali
volto ad ottimizzare i servizi di pharmaceutical care con particolare riferimento alla:
• informazione sul corretto uso del farmaco, con particolare riguardo al paziente in politerapia, specialmente se anziano;
• verifica delle prescrizioni off label;
• monitoraggio delle prescrizioni, anche attraverso l’impiego di apposite schede-paziente,
in collaborazione con il medico prescrittore;
• analisi dell’andamento della terapia farmacologica degli assistiti in modo da ottimizzare
i risultati, attraverso la ricerca e la correzione delle eventuali cause di mancata adesione
alla terapia prescritta e la riduzione del rischio clinico da farmaci.
Per quanto attiene alla distribuzione per conto è indubbia l’utilità nella risoluzione delle
criticità della distribuzione diretta, tuttavia si ritiene che le farmacie convenzionate debbano
offrire garanzia di privilegiare la centralità del paziente.
È auspicabile che le farmacie convenzionate, che si candidano a svolgere questa attività,
svolgano un sostanziale ed efficace rapporto di collaborazione integrata con il SSR e contribuiscano ad individuare soluzioni rapide e facilmente fruibili per il cittadino ma che siano
anche rispettose dei vincoli di bilancio della spesa pubblica, contribuendo alla realizzazione
dei piani delle azioni di un SSR in continua evoluzione e miglioramento.
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In particolare, le farmacie convenzionate dovrebbero:
• essere coinvolte in programmi finalizzati a incentivare la prescrizione e la dispensazione di
farmaci equivalenti/generici e al contempo di favorire la prescrizione per principio attivo;
• contribuire al contenimento della spesa mediante la distribuzione per conto garantendo,
con la collaborazione del medico di famiglia, la verifica dell’esistenza di un piano terapeutico, con particolare riferimento all’osservanza delle note limitative e dei provvedimenti AIFA in materia di appropriata prescrizione;
• integrarsi con le strutture socio-sanitarie deputate all’effettuazione dell’assistenza domiciliare, favorendo l’approvvigionamento dei farmaci da parte del paziente in terapia cronica e complessa, e garantendo il contatto periodico con il curante per la conferma della
terapia;
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• integrarsi con i programmi e gli obiettivi di prevenzione del Servizio Sanitario Regionale
e Nazionale, con particolare riferimento alla conduzione di screening epidemiologici,
campagne vaccinali, campagne orientate al miglioramento dell’educazione sanitaria e
delle informazioni sull’offerta assistenziale delle strutture e dei servizi pubblici, attività
divulgativa e promozione di corretti stili di vita;
• collaborare alla rete di segnalazione di eventi avversi da farmaci (farmacovigilanza) con
particolare riferimento a interazioni tra farmaci ed alimenti e integratori;
• assicurare visibilità a messaggi di carattere sanitario e di utilità sociale, a supporto delle
azioni svolte dal SSR, attraverso l’impiego di vetrine dedicate e/o appositi spazi interni.
Guardando i dati finanziari ed economici si dovrebbe concludere che la distribuzione diretta
sia sempre conveniente. Tuttavia, il concetto di convenienza non si deve limitare alla valutazione retrospettiva dei costi. In primo luogo è importante valutare l’impatto di tali scelte
sui costi nel medio-lungo periodo: le Aziende Sanitarie, qualora allargassero eccessivamente
la distribuzione diretta, potrebbero incorrere in nuovi costi che ne ridurrebbero sensibilmente
la convenienza.
In secondo luogo la convenienza deve essere valutata anche in termini strategici di impatto
interno (relazioni con gli altri attori). Infine non va dimenticato che le Aziende Sanitarie rispondono ad obiettivi di efficienza (e quindi di razionalizzazione dei costi) ma anche di efficacia: in questo senso sarebbe utile una valutazione di impatto sulla qualità dell’assistenza,
effettiva e percepita dai pazienti. Si tratta di aspetti qualitativi di notevole importanza e che
le Aziende Sanitarie, in quanto istituzionalmente deputate al perseguimento della tutela
della salute, dovrebbero sempre considerare in relazione alle scelte adottate.
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11.1 CENNI STORICI
In riferimento a precedenti disposizioni legislative (D.L. n. 463/83 convertito in Legge 638/83) il
D.M. Sanità n. 350 dell’11 luglio 1988 G.U. n. 192 del 19 agosto 1988, decreta che «a decorrere
dal 1° gennaio 1989 la prescrizione di specialità medicinali e di galenici, la proposta di ricovero
ospedaliero, la richiesta di prestazioni specialistiche e di cure termali, comunque erogabili dal SSN
presso strutture a gestione diretta o convenzionate, sono effettuate esclusivamente mediante l’impiego di ricettari con caratteristiche di lettura ottica automatica e di sicurezza conformi alle prescrizioni del presente decreto». «Il ricettario è impiegato anche per la prescrizione di prestazioni
afferenti all’assistenza integrativa nonché per le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni».
Inoltre, l’art. 3 comma 1 del DPR n. 371/98 (convenzione tra farmacie e SSN) sancisce: «Le farmacie erogano l’assistenza su presentazione della ricetta medica, redatta sugli appositi moduli
validi per il SSN, nei limiti previsti dai livelli di assistenza e della classificazione dei farmaci».

11.2 RICETTARIO DEL SSN: CARATTERISTICHE E IMPIEGO
Ciascun foglio del ricettario è costituito da due parti matrice e ricetta. Il modulo ha un formato
fisso e sul retro dello stesso sono riportate «informazioni ed avvertenze per gli assistiti e per i presidi che erogano prestazioni specialistiche». Il Poligrafico e la Zecca dello Stato provvede alla
stampa ed all’approvvigionamento alle USL secondo modalità e criteri definiti in apposite convenzioni tra Regioni e Istituto medesimo. L’Istituto può operare anche tramite aziende fiduciarie
sotto la sua responsabilità. Infine nel predetto Decreto, all’art. 5, si legge: «Allo scopo di impedire
il reimpiego fraudolento dei documenti, gli organismi competenti al controllo e alla liquidazione
delle ricette farmaceutiche provvedono all’annullamento delle ricette stesse e dei bollini ivi applicati mediante sistemi possibilmente integrati nel ciclo di lettura ottica automatica dei dati».
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11.3

LA NUOVA RICETTA E LA TESSERA SANITARIA

Come già descritto nel capitolo nono il Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN) comprende tutte le specialità medicinali che possono essere prescritte con spesa a carico del
Servizio Sanitario Nazionale.
In esso sono riportate informazioni utili per la prescrizione da parte del medico con evidenza
del tipo di prescrivibilità, il prezzo per il SSN e la disponibilità di generici.
Nel PFN si tiene principalmente conto dell’applicazione dei criteri di costo-efficacia nella
determinazione dei prezzi di rimborso.
Tutti gli elementi riportati nel PFN sono dati necessari per una valutazione comparativa dei
farmaci disponibili e dei costi di terapia, al fine di favorire una prescrizione più appropriata ed efficiente sul piano scientifico ed economico.
Per ragioni di carattere economico nonchè scientifico-culturali, finalizzate a dettare linee
guida per la terapia aggiornata, non tutti i farmaci possono essere liberamente prescritti da
parte dei medici convenzionati col SSN. Inoltre, la CUF prima e l’AIFA attualmente predispone le cosiddette Note per determinate categorie di farmaci: queste “limitano” la prescrivibilità, in regime assistenziale, soltanto per determinate patologie.
La concedibilità limitata dei farmaci, come prescritto nel PFN, a totale carico del SSN ed
altri analoghi strumenti servono a garantire l’assistenza a tutti i cittadini ed a tenere sotto
controllo la spesa pubblica. Lo Stato, quindi, per garantire i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) (art. 6 Legge n. 405/2001) tende ad intervenire con provvedimenti riformatori che
tengono conto delle problematiche sociali più pressanti e, per garantire il migliore stato sociale, deve operare il controllo ed il contenimento della spesa pubblica.
La fonte legislativa più recente, che ha istituito l’avvio del sistema “di monitoraggio della
spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie”, è l’art. 50
del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, in Legge
n. 326 del 24 novembre 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici.
Le disposizioni impartite dal suddetto art. 50 consentono allo Stato ed alle Regioni una verifica rigorosa dei punti di origine della spesa farmaceutica e per prestazioni specialistiche
attraverso il monitoraggio dell’intero ciclo: dalla prescrizione alla erogazione dei servizi
sanitari.
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Il nuovo sistema di monitoraggio - la cui regia operativa è affidata all’Agenzia delle Entrate attraverso la stipula di una convenzione con il Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato (RGS), responsabile dell’intero progetto - è realizzato da Sogei, partner tecnologico del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Il sistema, finalizzato a conoscere e governare l’andamento della spesa pubblica sostenuta
per farmaci e prestazioni specialistiche e a potenziare le verifiche su diritto alle esenzioni,
è coerente con il più ampio progetto di monitoraggio delle prescrizioni mediche previsto nell’ambito della cabina di regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute.

CAPITOLO UNDICESIMO

Con il nuovo sistema viene introdotta la Tessera Sanitaria (TS) e la Nuova Ricetta: strumenti che consentiranno alle strutture sanitarie accreditate di trasmettere, con modalità telematica, i dati di ciascuna prestazione erogata e della relativa spesa, nel completo rispetto
della normativa vigente sulla tutela della privacy.
• Tessera Sanitaria
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con il Ministero della salute,
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’innovazione e le Tecnologie, definisce i parametri della Tessera Sanitaria con il Decreto 11 marzo 2004 “Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 50 del Decreto Legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il MEF cura la generazione e la progressiva consegna della TS a tutti i soggetti già titolari
di codice fiscale e titolari del diritto all’assistenza sanitaria.
La Tessera Sanitaria reca il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonchè in
banda magnetica, quale unico requisito necessario per l’accesso alle prestazioni a carico
del Servizio Sanitario Nazionale.
La Tessera Sanitaria ha validità di Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), pertanto può essere utilizzata per l’assistenza sanitaria (vedi Box n.1/11 e Box n.2/11).
Nel quadro del processo di ammodernamento della sanità sono in atto numerose iniziative
volte a migliorare l’efficienza del servizio sanitario e semplificare l’esercizio del diritto alla
salute da parte del cittadino in ogni momento del percorso sanitario e socio-sanitario, attraverso azioni quali l’alleggerimento dell’onere documentale, la personalizzazione delle cure,
la riduzione dell’errore umano e lo sviluppo di una sanità centrata sul cittadino.
A tal fine, una raccolta corretta ed il più esauriente possibile dei dati clinici di un paziente
ha un ruolo importante sia nella pratica medica quotidiana sia nella gestione clinica del malato, nonché nel corretto iter delle prestazioni fornite dal sistema sanitario.
La presenza di carenze nella trasmissione e nella fruizione dei dati clinici con i mezzi tradizionali ha portato a sviluppare strumenti innovativi che, mediante l’utilizzo di tecnologie
informatiche, possono assicurare una disponibilità di informazioni idonea a garantire la migliore continuità assistenziale.
Il “pilastro” su cui basarsi per il raggiungimento di tale obiettivo è il Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE), inteso come insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e
socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito,
che ha come scopo principale quello di agevolare l’assistenza al paziente, offrire un servizio
che può facilitare l’integrazione delle diverse competenze professionali, fornire una base informativa consistente, contribuendo al miglioramento di tutte le attività assistenziali e di
cura, nel rispetto delle normative per la protezione dei dati personali.
Diverse Regioni hanno già avviato attività progettuali per la realizzazione di sistemi di Fascicolo Sanitario Elettronico a livello regionale (ad es. Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sardegna). Con l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni
delle Linee guida sul fascicolo sanitario elettronico proposte dal Ministero della salute,
il 10 febbraio 2011, il Fascicolo Sanitario Elettronico potrà essere reso disponibile, su tutto
il territorio nazionale, per i cittadini italiani entro il 2012.
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BOX n. 1/11

Fronte e retro della Tessera Sanitaria

1

4
2

1
2
3
4

3

Data di scadenza: normalmente cinque anni ovvero scadenza dell’assistenza.
Tre lettere in formato Braille standard a 6 punti.
Area riservata ai dati sanitari regionali.
Sigla della provincia al momento della nascita dell’intestatario,
anche se ha subito variazioni successive

1

4
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1
2
3
4

2

3

Banda magnetica contenente le informazioni anagrafiche dell’assistito.
Codice fiscale in modalità barcode.
Sigla di identificazione dello Stato che rilascia la Tessera (es.: IT).
Identificativo del modulo di assistenza nei Paesi membri della Comunità Europea.
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BOX n. 2/11

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
E MINISTERO DELLA SALUTE
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• Nuova Ricetta a lettura ottica
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute ha approvato
ed ha pubblicato i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica.
Il modello di ricetta è stampato su carta filigranata ai sensi del Decreto del Ministero della
Sanità 11 luglio 1988, n. 350 e riproduce le nomenclature e i campi per l’inserimento dei
dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
La nuova ricetta a lettura ottica è stata approvata con Decreto del 18 maggio 2004 (G.U. del
25 ottobre 2004, n. 251). Gli articoli seguenti riportano le innovazioni apportate nella forma e
nella sostanza rispetto alla precedente ricetta di cui al D.M. Sanità dell’11 luglio 1988 n. 350.
Articolo 1
Caratteristiche ed impiego del ricettario per l’erogazione di prestazioni sanitarie
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la prescrizione delle prestazioni sanitarie con onere a carico
del SSN presso strutture a gestione diretta o accreditate è effettuata esclusivamente mediante
l’impiego di ricettari le cui caratteristiche sono fissate dall’allegato disciplinare tecnico.
…omissis…
2. I ricettari di cui al comma 1 sono altresì utilizzati per le seguenti prescrizioni:
a) prescrizioni delle prestazioni sanitarie agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere è a carico di istituzioni estere in
base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale;
b) prescrizioni delle prestazioni sanitarie, con onere in carico del Ministero della Salute,
al personale navigante, marittimo o dell’aviazione civile.
Articolo 4
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le prescrizioni di prestazioni sanitarie con onere a carico del
SSN, del Ministero della Salute e delle Istituzioni estere in base alle norme comunitarie o accordi
internazionali, presso strutture a gestione diretta o accreditate, sono effettuate esclusivamente mediante l’impiego di ricettari conformi ai modelli di ricetta di cui all’art.1 del presente decreto.
Il nuovo modello di ricetta è riportato nella figura 1 (recto della ricetta) e nella figura
2 (verso della ricetta) mentre nelle figure 3 e 4 vengono indicate le aree dalla compilazione della ricetta secondo le prescrizioni del disciplinare tecnico.
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LE INNOVAZIONI APPORTATE NELLA NUOVA RICETTA SONO:
a: tagliando adesivo - norma sulla privacy per le prescrizioni farmaceutiche
b: marker per stampa informatizzata
c: inserimento codice fiscale a barre
d: unificazione esenzioni
e: esenzione per reddito (certificata da Ente Pubblico) con autocertificazione sul fronte
f: abolizione firma per note AIFA (CUF)
g: tipologia di prescrizione: (S= suggerita, H= ricovero, Altro)
h: priorità della prestazione
i: inserimento del tipo ricetta abolizione caselle: sesso/età ed Integrativa (I)
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Di recente è stato pubblicato sulla G.U. n. 86 dell’11 aprile 2008, S.O. il Decreto del 27
marzo 2008 riguardante la revisione del Decreto Ministeriale 18 maggio 2004, attuativo
del comma 2 dell’articolo 50 della Legge n. 326, concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Nel suddetto decreto sono riportate integrazioni sulle modalità di compilazione della ricetta riportate nel citato decreto del 18
maggio 2004 ed altre innovazioni che hanno reso necessario aggiornare il Disciplinare
Tecnico (D.T.) che sostituisce il precedente di cui al Decreto del 18 maggio 2004 (vedi
anche Box n.3/11). Come norma transitoria il Decreto prevede che le prescrizioni possano
essere effettuate mediante l’impiego dei recettori attualmente in uso (a far data dal 1° gennaio 2005) fino ad esaurimento delle relative scorte. In tal caso la data di nascita e la data
di scadenza della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) dell’assistito assicurato da istituzioni straniere sono riportati manualmente sul verso della ricetta. Nel medesimo
caso il medico prescrittore SASN riporta manualmente sulla matrice della ricetta la data
della prescrizione e l’indicazione dell’esenzione dalla compartecipazione alla spesa.
La nuova tipologia di ricetta di cui al Decreto 17 marzo 2008 è riportata nelle successive
figure 1 e 2, nonché il foglio aggiuntivo in figura 3.
FIGURA n. 1
Recto della nuova ricetta del SSN approvata
con Decreto 17 marzo 2008 - G.U. 11 aprile 2008, n. 86 S.O.
(Decreto: Paragrafo 8.4 - Allegato 2)
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FIGURA n. 2
Verso della nuova ricetta del SSN approvata con Decreto 17 marzo 2008
- G.U. 11 aprile 2008, n. 86 S.O. (Decreto: Paragrafo 8.6 - Allegato 3)

FIGURA n. 3
Ricetta aggiuntiva SSN approvata con Decreto 17 marzo 2008
- G.U. 11 aprile 2008, n. 86 S.O. (Decreto: Paragrafo 8.9 - Allegato 4)
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BOX n. 3/11
Decreto del 17 marzo 2008 - G.U. dell’11 aprile 2008 n. 89
Disciplinare tecnico della ricetta SSN e SASN
Glossario
Per una più puntuale interpretazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, si
riporta di seguito il significato da attribuire a talune espressioni più ricorrenti.
L’espressione «ricettario» indica il blocco, cucito con due punti metallici, costituito da una
copertina, cento moduli numerati progressivamente e da una sottocopertina.
L’espressione «copertina» indica il frontespizio del ricettario in cartoncino, formato da due
parti separabili mediante una perforazione lineare. La parte removibile (detta «cedola») attesta
la consegna del ricettario al medico prescrittore.
L’espressione «sottocopertina» indica la parte inferiore del ricettario, in cartoncino, sulla
quale sono fissati, con punti metallici sia la copertina che i moduli.
L’espressione «modulo» indica lo stampato nella sua interezza (ricetta più matrice).
L’espressione «ricetta» indica la parte del modulo da utilizzare per la prescrizione, la richiesta o la
proposta di una prestazione e che, previo distacco dalla matrice, viene rilasciata dal medico all’assistito.
L’espressione «matrice» indica quella parte del modulo che dopo il distacco mediante una
perforazione lineare della ricetta rimane al medico come riscontro della prescrizione.
L’espressione «elemento» indica un campo del modulo che identifica:
- componenti prestampati,
- caselle predisposte a contenere caratteri alfanumerici,
- caselle predisposte ad essere contrassegnate con una biffatura,
- zone a scrittura o riempimento libero.
L’espressione «area» indica uno o più elementi logicamente aggregati.
L’espressione «tagliando adesivo» definisce il supporto adesivo predisposto per oscurare la
generalità dell’assistito.
L’acronimo «SSN» sta per «Servizio sanitario nazionale».
L’acronimo «SASN» sta per «Servizio assistenza sanitaria naviganti».
L’acronimo «STP» sta per «stranieri temporaneamente presenti in Italia», di cui all’articolo
35 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e all’articolo 43
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
L’espressione «ASL di appartenenza» indica la ASL di residenza dell’assistito.
L’espressione «ASL di competenza» indica la ASL che eroga i servizi sanitari e può coincidere o meno (pro tempore) con quella di appartenenza dell’assistito.

11.4 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE NUOVE RICETTE
Modalità compilazione ricetta
(da Circolare Ministero della Salute del 18 novembre 2004)
Le modalità generali di compilazione delle nuove ricette sono indicate nell’art. 1, punto 1
(con riferimenti ai paragrafi 3.1. e 3.2) del disciplinare tecnico allegato al decreto del 18
maggio 2004 nonchè al decreto del 17 marzo 2008.
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I medici, dovranno utilizzare la nuova ricetta per tutte le prestazioni per le quali era
in uso il carnet della salute:
• visita ambulatoriale (medico-generico e pediatrica);
• prestazioni extra (sono le prestazioni aggiuntive indicate nell’allegato D del DPR 28
luglio 2000, n. 270 “Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per
la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”);
• visita domiciliare;
• visita generica ambulatoriale (guardia medica turistica);
• visita urgente notturna e visita festiva (guardia medica ovvero dal Servizio di continuità
assistenziale);
• assistenza farmaceutica;
• prestazione specialistica.

11.4.1 NORME DI CARATTERE GENERALE SULL’UTILIZZO
DELLA NUOVA RICETTA
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In relazione alle modalità di utilizzo del nuovo modello, individuate dal Decreto 18 maggio
2004 (prima) e dal Decreto 17 marzo 2008 (oggi), si forniscono le seguenti indicazioni:
• Il nuovo modello di ricetta è unico per tutta la Regione; il codice a barre in alto a destra, identifica
la regione, l’anno e il progressivo della ricetta. La Regione viene indicata per esteso già nel modello ed esiste una numerazione progressiva di ricetta unica all’interno di ogni singola regione.
• L’assegnazione del ricettario al medico prescrittore rileva tutte le caratteristiche di appartenenza dell’Azienda sanitaria di erogazione della prescrizione. È pertanto necessaria
una attribuzione univoca del ricettario ad un unico prescrittore che ne è completamente responsabile.
• I medici che operano in situazioni professionali diverse (es. Medico di medicina generale e continuità assistenziale) devono utilizzare ricettari distinti a seconda della
situazione assistenziale in cui si trovano ad operare.
• Dal momento che i dati di prescrizione verranno inviati direttamente dalle farmacie che
dispensano i medicinali [e dalle strutture di erogazione delle prestazioni sanitarie (per il
tramite delle strutture regionale/ASL)] al Ministero dell’Economia e delle Finanze è
importante la massima cura nella conservazione e nell’uso del ricettario allo scopo di
evitare lacerazioni, abrasioni e macchie che possano risultare di pregiudizio alle operazioni di lettura ottica.
• Si raccomanda di utilizzare per i timbri inchiostri neri e non oleosi e per la compilazione
manuale penne stilografiche o a sfera ad inchiostro nero (punto 3.1.4 del D.T.).
• Si raccomanda inoltre, qualora non ci si avvalga di stampanti ed apparecchiature informatiche, la massima chiarezza nella trascrizione manuale di caratteri numerici o alfabetici;
• Nel caso in cui ci si avvalga di stampanti è necessario controllare l’intensità dell’inchiostro
per permetterne la rilevazione da parte dei lettori ottici;
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• Deve essere posta la massima cura nella compilazione manuale di caratteri numerici
o alfabetici, all’interno delle opportune caselle; pertanto, come raccomandato al
punto 3.1.4 del D.T., occorre:
➤ Scrivere con la massima chiarezza e semplicità evitando ornati e grafismi.
➤ Riportare un solo carattere per casella.
➤ Non uscire dai bordi colorati delle caselle.
➤ Non legare i caratteri tra loro.
➤ Evitare cancellature o correzioni dei caratteri già scritti.
➤ Evitare puntini, lineette, virgole o barrature tra i caratteri.
➤ Non barrare o annullare le caselle inutilizzate tranne i campi previsti: ricetta non
esente o casella note AIFA che vanno barrati in tutti i casi in cui non sono utilizzate.
➤ La biffatura (barratura) va effettuata apponendo un segno evidente (come una X)
all’interno del cerchio contenuto nella casella o annerendo il cerchio.

11.4.2 DESCRIZIONE DEL RECTO (FRONTE) DELLA RICETTA SSN
FIGURA n. 4
(Decreto: paragrafo 8.4 - Allegato 2-bis)
1) Area intestazione
della ricetta
2) Area nome,
cognome
e indirizzo
dell’assistito
3) Area codice
fiscale dell’assistito
4) Area sigla provincia
e codice ASL
competente
dell’assistito
5) Area tipologia
della prescrizione
6) Area tipo di ricetta
7) Area priorità
delle prestazioni
8) Area note AIFA
9) Area esenzione
10)
11)
12)
13)

Area della prescrizione
Area data compilazione ricetta e firma del medico
Area prestazioni erogate (bollini autoadesivi)
Area data spedizione, timbro struttura erogante, numero progressivo ricetta,
ticket, galenici, diritto chiamata
14) Codice identificativo della ricetta
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1

AREA INTESTAZIONE DELLA RICETTA (Decreti: paragrafo 2.3.1.1)
In questo spazio si trova già stampato sulla ricetta l’ente di competenza, cioè Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con il nome della Regione, oppure Servizio Assistenza Sanitaria
Naviganti (SASN). In quest’ultimo caso, la ricetta è già stampata con la lettera “N” nella
prima casella dell’area “tipo ricetta”.
2

AREA NOME, COGNOME E INDIRIZZO DELL’ASSISTITO
(Decreti: paragrafi 3 e 3.1.1)
L’indicazione in chiaro del COGNOME e del NOME dell’assistito, ovvero delle iniziali nonché
del domicilio dello stesso nei casi previsti dalla legge, costituisce un adempimento necessario
per la validità dell’atto prescrittivo, anche in presenza dell’indicazione del codice fiscale.
L’area relativa a nome e cognome dell’assistito è a riempimento obbligatorio da parte
del medico.
L’assistito può comunque richiedere l’applicazione del tagliando adesivo, a tutela della privacy
(art. 87 D.Lvo n. 196/03), che il farmacista è autorizzato a sollevare soltanto per necessità di controllo della correttezza della prescrizione (vedi Decreto: paragrafo 2.3.1.1 - area tagliando).
Quanto all’indirizzo, attualmente non vi sono farmaci, prescrivibili con questa ricetta, per
i quali sia obbligatorio indicarlo sulla ricetta.
La ricetta priva del nome dell’assistito non è valida e non è spedibile dalla farmacia.
3

AREA CODICE FISCALE DELL’ASSISTITO (Decreti: paragrafi 2.3.1.1 e 3.1.4.1)
Il codice fiscale dell’assistito deve essere sempre indicato da parte del medico prescrittore nelle sedici caselle contigue predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione
del codice fiscale dell’assistito SSN e del personale navigante iscritto al SASN (o nel caso
degli stranieri temporaneamente presenti sul territorio del codice STP assegnato dalla ASL
di competenza territoriale); «in attesa della piena operatività delle procedure informatizzate
di stampa del codice a barre relativo al codice fiscale dell’assistito da parte dei medici prescrittori, prevista dall’articolo 3 del decreto, è infatti consentito ai predetti medici di riportare in “chiaro” il codice fiscale dell’assistito».
In caso di mancata indicazione del codice nell’area a ciò destinata l’erogazione della
prestazione non può avvenire a carico del Servizio Sanitario Nazionale e quindi il costo
della prestazione dovrà essere pagato per intero dal cittadino.
4

482

AREA SIGLA PROVINCIA E CODICE ASL COMPETENTE
DELL’ASSISTITO (Decreti: paragrafi 2.3.1.1 e 3.1.4.2)
Di fondamentale importanza è, da parte del prescrittore, compilare i campi “sigla provincia”
e “codice ASL”. In particolare, nel caso in cui la prescrizione viene rilasciata a cittadini non
residenti nella Azienda Sanitaria di erogazione della prestazione, ciò permette l’assegnazione del rimborso della prescrizione stessa, cioè la compensazione della spesa tra le ASL.
L’area riguarda l’identificazione dell’ASL di competenza degli assistiti del Servizio Sanitario
Nazionale; la compilazione deve essere sempre effettuata, anche quando la ASL di competenza dell’assistito - desumibile dal documento di iscrizione al SSN - coincide con quella
del medico che rilascia la ricetta.
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Tale area non deve essere compilata nel caso di:
- assistiti “STP”;
- personale navigante iscritto al SASN;
- assicurati da istituzioni estere.
Il successivo gruppo di 8 caselle è a disposizione delle Regioni e del SASN per eventuali
ulteriori codifiche.
Tabella 1. CODICI REGIONI, PROVINCE AUTONOME E SEDI SASN, AI FINI
DELLA CODIFICA DELLA RICETTA (Decreto: Allegato 11)
ENTE COMPETENTE
Regione Piemonte
Regione autonoma Val D’Aosta
Regione Lombardia
Regione autonoma di Bolzano
Regione autonoma di Trento
Regione Veneto
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Liguria
Regione Emilia Romagna
Regione Toscana
Regione Umbria
Regione Marche
Regione Lazio
Regione Abruzzo
Regione Molise
Regione Campania
Regione Puglia
Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Sicilia
Regione Sardegna
SASN sede di Genova
SASN sede di Napoli

CODICE
010
020
030
041
042
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
001
002

5

AREA TIPOLOGIA DELLA PRESCRIZIONE (Decreti: paragrafo 2.3.1.1 e 3.1.4.4)
Il prescrittore potrà biffare:
➤ la casella con la lettera “S”, se la prescrizione contenuta nella ricetta deriva da uno specifico suggerimento specialistico, da una proposta di follow-up, o da indicazioni rilasciate da una struttura di ricovero;
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➤ la casella con la lettera “H”, se la ricetta contiene la proposta di ricovero presso una struttura ospedaliera;
➤ la casella con nessuna lettera, da utilizzare, nel caso di prestazioni di pertinenza regionale
o di ASL o SASN.
6

AREA TIPO DI RICETTA (Decreti: paragrafo 3.1.4.7)
Il campo tipo ricetta ha utilizzi molteplici e rappresenta un campo che permette l’unificazione dei vari tipi di ricetta. In particolare:
• assistiti SSN residenti: il campo non va compilato, ma può essere adattato a scopi specifici a livello regionale;
• assistiti SASN italiani e non, dipendenti da datore di lavoro italiano, del settore marittimo o dell’aviazione civile: il prescrittore procede all’inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, dei codici NA per visita ambulatoriale, ND per visita domiciliare;
• assistiti presso la rete dei SASN, in quanto lavoratori (stranieri o italiani), dipendenti
da datore di lavoro “non italiano” del settore marittimo o dell’aviazione civile, ed
assicurati presso istituzioni estere dei Paesi aderenti all’Unione Europea o di Paesi
con i quali vigano accordi bilaterali o multilaterali: il prescrittore procede all’inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, del codice NE per definire l’effettuazione
della prescrizione a soggetto assistito da istituzioni dell’Unione Europea; il prescrittore inserirà nel campo il codice NX qualora la prescrizione si riferisca a soggetto assistito da
istituzioni estere extraeuropee;
• STP: il prescrittore procede all’inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, del
codice ST;
• Soggetti assicurati da istituzioni estere: il prescrittore procede all’inserimento nel
campo, con allineamento a sinistra, del codice UE per istituzioni estere o EE nel caso di
istituzioni estere extraeuropee.
7

AREA PRIORITÀ DELLE PRESTAZIONI (Decreto: paragrafo 3.1.4.8)
Riguardo alla priorità della prestazione, si fa riferimento in caso di compilazione (biffatura)
di questa area, alle classi di priorità individuate a livello regionale, attraverso accordi
tra le Regioni e le associazioni rappresentative dei medici di famiglia:
Biffare una sola delle 4 caselle
➤ “U” (per Urgente) da eseguire nel più breve tempo possibile o se differibile entro 72 ore;
➤ “B” (per Breve) da eseguire entro 10 giorni;
➤ “D” (per Differita) da eseguire:
• entro 30 giorni per le visite;
• entro 60 giorni per accertamenti specialistici;
➤ “P” (per Programmata) da eseguire senza priorità.
8
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AREA NOTE AIFA (Decreto: paragrafi 2.3.1.1 e 3.1.4 lettera “h”)
Le caselle per l’indicazione delle note AIFA, che si riferiscono a due prescrizioni (tre per
la prima prescrizione, sopra, tre per la seconda prescrizione, sotto) sono a riempimento obbligatorio da parte del medico. Se il medicinale è soggetto a nota limitativa AIFA ed è

CAPITOLO UNDICESIMO

prescritto a carico del SSN, il medico deve indicare il numero della nota (due cifre, allineamento a sinistra, vedi anche Box n. 4/11), eventualmente completando la terza casella con
la lettera B, dopo il numero, nel caso di note con numerazione bis.
Se il medicinale prescritto non è soggetto a nota limitativa, il medico deve barrare le caselle
non utilizzate.
Il medicinale soggetto a nota limitativa per il quale il medico non indica il numero della nota
e barra le relative caselle, si intende a carico dell’assistito (classe C).
N.B.: con la Finanziaria 2005, dal 1° gennaio 2005 è abrogata la controfirma del medico
alla nota AIFA (art. 1, comma 167, Legge n. 311/2004).
9

AREA ESENZIONE (Decreto: paragrafo 2.3.1.1 e 3.1.4.3)
Eventuale esenzione dell’assistito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria può essere
determinata da motivi sanitari (patologia) o da motivi correlati alla situazione reddituale.
a) PER MOTIVI SANITARI
L’area relativa all’indicazione dell’esenzione, o dell’assenza del diritto all’esenzione, è a
riempimento obbligatorio da parte del medico.
Le sei caselle del codice di esenzione devono essere compilate con allineamento a sinistra, per cui, a meno di ulteriori sottocodifiche, dovranno sempre essere riempite in genere
le prime tre caselle.
In particolare:
➤ le prime tre caselle sono destinate all’indicazione del codice della tipologia di esenzione
prevista da norme nazionali, le Regioni possono adottare modalità di codifica diverse,
previa comunicazione al MEF dei criteri di transcodifica;
➤ le seconde tre caselle (ombreggiate) sono destinate all’indicazione del codice della tipologia
di esenzione eventualmente prevista in ambito regionale, previa comunicazione al MEF.
Qualora l’assistito SSN o SASN abbia diritto all’esenzione per motivi sanitari (invalidità,
patologia cronica, malattia rara, gravidanza, screening tumori, infortunio sul lavoro, etc.)
il medico riporta il codice corrispondente alla tipologia di esenzione riconosciuta (vedi
Box n. 5/11). Il medico è tenuto a riportare il codice di esenzione anche se la regione di
competenza non ha introdotto forme di compartecipazione alla spesa farmaceutica, in tutti
i casi in cui dall’esenzione derivino ulteriori benefici per l’assistito (ad es. pluriprescrizione,
fornitura gratuita dei farmaci di fascia “C”, farmaci per la terapia del dolore).
Per gli assistiti SASN che hanno diritto all’esenzione in relazione alle medesime condizioni
previste per la generalità degli assistiti, dovranno essere utilizzati i medesimi codici in uso
nel SSN (es. prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante: cod. M52; prestazioni
medico legali ai naviganti in ambito SASN: cod. PML).
Qualora l’assistito non abbia diritto a nessuna delle esenzioni sopra riferite, il medico deve
annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera “N” anche se la Regione di
competenza non ha introdotto forme di compartecipazione alla spesa farmaceutica.
Nel caso di prescrizione di prestazioni integrative, secondo disposizioni regionali nelle ultime
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3 caselle relative all’indicazione dell’esenzione il medico appone la sigla “INT”, dopo aver indicato nelle prime tre il tipo di esenzione (generalmente ad es.: 013INT oppure G01INT).
La compilazione di queste caselle spetta sempre al medico («l’attestazione del diritto all'esenzione è certificata esclusivamente dal medico prescrittore (legge 638/83), come riportato sul
retro della ricetta, ultima riga»).

b) PER REDDITO
Qualora l’assistito abbia diritto all’esenzione in relazione alla posizione reddituale,
resta esclusiva responsabilità del cittadino autocertificare il suo diritto all’esenzione per
reddito, dichiarando a quale delle quattro categorie tipo di esenzione codificate appartiene (vedi Box n. 3/11).
La compilazione dell’area esenzione per reddito deve essere effettuata da parte del soggetto erogatore (farmacia), mediante la marcatura della casella contrassegnata dalla lettera
“R”, l’assistito autocertificherà tale posizione reddituale con l’apposizione della firma
autografa nello spazio contiguo.
Infine resta fermo che laddove nessuno degli elementi dell’area esenzione risulti barrato o
compilato dal medico e non risulti l’esenzione per motivi di reddito, la prestazione erogata
non potrà essere soggetta ad esenzione da ticket e la ricetta non sarà spedibile per la fornitura gratuita dei farmaci.
In allegato è riportata la nuova codifica delle esenzioni per patologia, per malattie rare,
per le invalidità (guerra, lavoro, servizio, civile, ecc.) e per reddito, riconosciute da vari Decreti Legislativi: DM 329/99, DM 296/01, DM 279/01 ed infine il DM del 17 marzo 2008
(vedi Box n. 5/11 e 6/11).

10

AREA DELLA PRESCRIZIONE (decreto: paragrafi 2.3.1.1, 3.1.4.4, 3.1.4.5)
Tale area contiene i seguenti elementi:
➤ otto spazi delimitati da righe sulle quali descrivere la prescrizione
➤ uno spazio sottostante con una sola riga (per diagnosi o quesito diagnostico)
➤ tre caselle contigue a riempimento obbligatorio da parte del medico, con allineamento a
sinistra (vedi anche Box n. 4/11) e annullamento delle caselle eccedenti il codice o con allineamento a destra e presenza di zeri non significativi destinati alla indicazione del numero
totale delle confezioni di farmaci, dei presidi o delle prestazioni specialistiche prescritte.
11
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AREA DATA COMPILAZIONE RICETTA E FIRMA DEL MEDICO
(Decreti: paragrafi 2.3.1.1 e 3.1.4.6)
Caselle a riempimento obbligatorio da parte del medico, nel formato gg/mm/aa (tutto
in cifre numeriche, e con l’utilizzazione dello “0” per non lasciare caselle vuote; l’anno
viene espresso mediante indicazione delle ultime due cifre).
Nel caso in cui vengano utilizzati timbri datari essi dovranno riportare solo caratteri numerici
(formato OCR).

CAPITOLO UNDICESIMO

La ricetta mancante della data di prescrizione non è spedibile dalla farmacia.
Area Timbro e Firma del medico: area a riempimento obbligatorio riservata all’apposizione del timbro e della firma autografa del medico. Il medico deve sempre essere
identificabile e convenzionato con il SSN, quindi il timbro (oppure le stesse informazioni
stampate mediante sistema informatico) deve sempre indicare il codice regionale per il
SSN del medico, oppure il nome o il codice della struttura pubblica (o privata purché accreditata) in cui opera, o altra idonea definizione atta a rilevare che il medico è autorizzato
alla prescrizione a carico del SSN.
Per i medici prescrittori SASN, utilizzare il codice costituito da 4 caratteri, 3 numeri da
“000” a “999” ed una lettera: A - ambulatoriale; F - fiduciario; C - medico fiduciario con
funzioni esclusive di controllo domiciliare; D - medico fiduciario con funzioni esclusive di
assistenza domiciliare.
La ricetta contenente prescrizioni farmaceutiche, ha validità 30 giorni dalla data di prescrizione escluso il giorno stesso dell’emissione.

NORME A CARATTERE GENERALE RIVOLTE AI FARMACISTI

12

AREA PRESTAZIONI EROGATE (Decreti: paragrafi 3.1.4.9 e 3.1.4.10)
I bollini autoadesivi delle confezioni delle specialità medicinali e dei prodotti galenici o di
assistenza integrativa dispensati debbono essere applicati dalla farmacia avendo cura di
rispettare i margini dei riquadri a ciò destinati, evitando la sovrapposizione e il capovolgimento dei bollini o fustelle stesse, che ostacolerebbero la lettura ottica dei codici.
Non è consentito l’uso di punti metallici, ma solo di nastro adesivo trasparente tale da
non pregiudicare la lettura da parte di sistemi ottici.
Sul verso della ricetta è previsto lo spazio da utilizzare per le annotazioni del farmacista
in caso di sostituzione del farmaco, ai sensi dell’art. 6 DPR 371/98, la firma non va apposta
nel caso di sostituzioni relative a farmaci generici.
13

AREA DATA SPEDIZIONE/TIMBRO STRUTTURA EROGANTE
(Decreti: paragrafi 2.3.1.1, 3.1.2, 3.1.4.11, 3.1.4.12 e 3.1.4.13)
La data di erogazione deve essere indicata trascrivendo nella apposita area i caratteri numerici
identificativi di giorno (due caselle), di mese (due caselle) e anno (due caselle). Tutte le caselle
devono essere riempite, di conseguenza, per l’indicazione dei giorni da 1 a 9 e dei mesi da gennaio a settembre. Il numero corrispondente dovrà essere preceduto dal valore “0”.
Nel caso in cui vengano utilizzati timbri datari essi dovranno riportare solo caratteri numerici (formato OCR).
Dovrà essere posta particolare attenzione a non sovrapporre il timbro della struttura erogante
sulle caselle utilizzate per l’indicazione della data di spedizione.
Il numero progressivo della ricetta deve essere obbligatoriamente apposto dal farmacista
secondo le vigenti disposizioni utilizzando lo spazio a ciò destinato.
Possono essere utilizzati appositi timbri o sistemi automatizzati.
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L’importo relativo alla quota di partecipazione alla spesa (ticket) e gli importi relativi ai galenici,
o altro (ad es. integrativi, diritto di chiamata per le farmacie secondo tariffa nazionale), devono
essere trascritti nelle apposite zone con allineamento a destra, facendo attenzione all’importo decimale con l’aggiunta dello zero a sinistra in caso di valori centesimali inferiori a 10
(Es. |_|_|_|7,|0|5|).
Le caselle relative a ticket o importi di tariffazione devono essere riempite al momento della spedizione della ricetta, mentre data e timbro possono essere applicati entro il giorno successivo.
L’importo ticket indica:
• per l’assistenza farmaceutica, l’importo relativo alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria
a carico dell’assistito (somma di eventuali ticket e/o quote e/o differenze con il prezzo di riferimento), secondo le norme in vigore nelle Regioni in cui viene erogata la prestazione sanitaria;
• per l’assistenza specialistica, l’importo relativo alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico dell’assistito (ticket). Le strutture specialistiche eroganti possono acquisire
direttamente l’importo del ticket in via informatica per poi renderlo disponibile per la trasmissione telematica, in conformità con quanto disposto dal comma 5 dell’art. 50, senza
dover compilare obbligatoriamente questa area della ricetta;
• per l’assistenza integrativa, l’importo relativo alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico dell’assistito (somma di eventuali ticket e/o quote) secondo le norme in vigore nelle Regioni in cui viene erogata la prestazione sanitaria.
Per l’indicazione dell’importo in questione dovranno essere trascritte nell’apposita zona le
cifre rappresentanti l’importo della somma riscossa dal soggetto che ha erogato la prestazione, con allineamento a destra per la parte intera, lasciando in bianco le caselle non utilizzate, e con aggiunta dello zero a sinistra in caso di valori centesimali inferiori a 10.
14

AREA CODICE IDENTIFICATIVO DELLA RICETTA (Decreti: paragrafo 2.3.1.2)
In questa zona già stampato sulla ricetta è presente, sia in formato numerico che in banda a
lettura ottica, il numero della ricetta composto da due gruppi di cifre: il primo, di 5 cifre,
è composto da un numero di tre cifre relativo alla Regione e dall’anno di produzione del ricettario in due cifre; il secondo, di 10 cifre, è il numero progressivo della ricetta (di cui l’ultima cifra è il carattere di controllo di parità del numero progressivo).
a) AREA MARKER
Trattasi di simboli con funzioni di marcatori apposti su tre angoli (sinistra-alto, sinistrabasso, e destra-basso) stampati in colore nero contestualmente alla fiancatura della ricetta
con lo scopo di consentire un corretto posizionamento dell’immagine in fase di scansione
della ricetta da parte dei sistemi di rilevamento ottico.

11.4.3 DESCRIZIONE DEL VERSO (RETRO) DELLA RICETTA SSN
(Decreto: paragrafi 2.3.2 e 3.2)
488

Sul retro della ricetta del SSN sono previsti diversi elementi come ben si evidenzia dal modulo allegato con relativa didascalia.

CAPITOLO UNDICESIMO

FIGURA n. 5
(Decreto: paragrafo 8.7 - Allegato 3-bis)
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Avvertenze per gli assistiti e i presidi specialistici.
Spazio per la firma del medico che esegue la prestazione specialistica.
Spazio per la firma dell’assistito che riceve la prestazione specialistica.
Spazio per le autorizzazioni (timbro) e per le annotazioni e firma del farmacista.
Avvertenze per gli assistiti riguardo l’assistenza farmaceutica.
Spazio per la firma del farmacista che esegue la sostituzione del farmaco.
Spazio per l’indicazione dell’istituzione competente del soggetto assicurato
da istituzione estera.
Spazio per l’indicazione della sigla dello Stato estero dell’assistito.
Spazio per l’indicazione del numero di identificazione personale del soggetto assicurato
da istituzione estera.
Spazio per l’indicazione del numero di identificazione della tessera del soggetto
assicurato da istituzione estera.
Spazio per la firma del soggetto assicurato da istituzione estera.
Spazio per la indicazione della data di nascita del soggetto assicurato
da istituzione estera.
Spazio per la indicazione della data di scadenza della tessera.

Del verso (retro) della ricetta su riportatata consideriamo in particolare:
AREA ASSISTITI ESTERI (7-8- 9-10-11-12-13) (Decreti: paragrafo 2.3.2)
L’area per assistenza a soggetti assicurati da istituzioni estere consente l’indicazione
delle informazioni relative ad assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in tempo-
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raneo soggiorno in Italia, forniti di Tessera Europea di Assicurazione Malattia (Tessera
TEAM) o documento equivalente, nella quale sono compresi diversi elementi da compilare
da parte del medico prescrittore (vedi modulo ricetta).
Per prescrizioni a favore di soggetti assicurati da istituzioni estere, forniti di tessera europea di assicurazione malattia (o del suo certificato sostitutivo provvisorio) o altro attestato di diritto (gli attestati E106, E112, E120, E123 per gli assistiti comunitari e gli attestati
di diritto previsti dalle singole convenzioni bilaterali di sicurezza sociale), la ricetta deve essere compilata con le informazioni desumibili dai documenti sopra citati.
In particolare per i possessori della Tessera europea di assicurazione malattia (o del suo
certificato sostitutivo provvisorio), che godono dell’accesso diretto ai prestatori di cura, la
ricetta va compilata secondo le seguenti modalità:
- istituzione competente: il campo va compilato, con allineamento a sinistra, riportando la
descrizione ed il codice dell’istituzione competente;
- stato estero: il campo va riempito riportando la sigla dello Stato estero;
- numero di identificazione personale dell’assistito: il campo va riempito, con allineamento
a sinistra, riportando il numero di identificazione personale dell’assistito;
- numero di identificazione della tessera dell’assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il numero di identificazione della tessera dell’assistito; se
il documento equivalente non riporta il numero identificativo della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco;
- data di nascita dell’assistito: il campo va riempito nel formato gg/mm/aa;
- data di scadenza della Tessera europea di assicurazione malattia dell’assistito: il
campo va riempito nel formato gg/mm/aa;
- l’assistito deve inoltre apporre la propria firma nello spazio previsto.
Per quanto concerne i titolari degli altri attestati di diritto che non godono dell’accesso
diretto ai prestatori di cura, la ricetta verrà compilata sulla base dei dati contenuti in apposito
modulo rilasciato dalla ASL presso cui tali assicurati stranieri dovranno recarsi.
Nel caso di prescrizione effettuata da medici delle strutture SASN o loro fiduciari a personale
navigante straniero assistito dal SASN, si adottano le stesse modalità sopra descritte (vedi
anche paragrafo ricette SASN).
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AREA AUTORIZZAZIONI/ANNOTAZIONI DEL FARMACISTA (4-6)
(Decreti: paragrafo 3.1.3 - 3.2)
Il verso della ricetta sarà utilizzato per la concessione delle eventuali autorizzazioni alle prestazioni (timbro della struttura pubblica che autorizza) e deve essere firmato dal medico che le
esegue e dall’assistito che ne usufruisce; inoltre l’assistito deve apporre la propria firma anche
nel caso della distribuzione dei medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente,
ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 16 novembre 2001, n. 405.
Lo spazio “autorizzazioni” viene utilizzato anche per annotazioni e firma da parte del farmacista (es. sostituzione del farmaco ai sensi dell’articolo 6 comma 2 o 3 DPR 371/98).
Infine, sul verso della ricetta esiste un’area contenente le avvertenze per l’assistito per l’assistenza farmaceutica.

CAPITOLO UNDICESIMO

11.4.4. RICETTA SSN: IL MODULO AGGIUNTIVO
(Decreto: paragrafo 8.9 - Allegato 4; punti 2.6 e 5)
Il codice dell’assistito, nel caso di prescrizioni che richiedono l’applicazione di più di sei
fustelle (in genere prestazioni integrative), deve essere trascritto a cura del farmacista sul
modulo aggiuntivo (vedi figura 5).
FIGURA n. 7
(Decreto: paragrafo 8.9 - Allegato 4; punti 2.6 e 5)
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Utilizzare semplicemente fotocopiando, in dimensione reale, la ricetta originale (197
mm x 152,4 mm) riportando:
1
Numero identificativo della prescrizione originale.
2
Codice fiscale dell’assistito.
3
Data di spedizione e timbro della farmacia.
4
Applicare non più di sei bollini negli appositi spazi.
5
Attribuire lo stesso numero progressivo della ricetta originale.
Il fac-simile del suddetto modulo aggiuntivo, riportato in dimensioni reali alla pagina
successiva può essere fotocopiato più volte e utilizzato dal farmacista in quanto le dimensioni sono uguali alla ricetta originale (197mm x 152,4mm).
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CAPITOLO UNDICESIMO

MODULO AGGIUNTIVO da utilizzare per prescrizioni che richiedono l’applicazione di
più di sei fustelle (in genere prestazioni integrative).
Utilizzare semplicemente fotocopiando, in dimensione reale (197mm x 152,4 mm), riportandovi:
➤ il numero identificativo della prestazione originale;
➤ il codice fiscale dell’assistito;
➤ data di spedizione e timbro della farmacia;
➤ applicare non più di sei bollini negli appositi spazi;
➤ attribuire lo stesso numero progressivo della ricetta originale.

11.5 MODULO RICETTA SASN: CARATTERISTICHE E MODALITÀ
DI COMPILAZIONE (Decreti: paragrafi 6.1.1 e 8.16)
FIGURA 8.
(Decreti: paragrafi 8.17 - Allegato 8)

Tagliando adesivo

CODICI SEDI SASN:
GENOVA - N. 001 E NAPOLI - N. 002

N
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La prima casella dell’elemento “Tipo di ricetta” contiene già stampata la lettera “N”
La ricetta SASN dev’essere compilata con le stesse modalità della ricetta per il SSN e con:
• L’obbligo di riportare il codice fiscale dell’assistito;
• L’obbligo di completare la codifica del campo “Tipo di ricetta” con i codici:
- “NA” o “ND”, per visita ambulatoriale o domiciliare;
- “NE” per i soggetti assistiti da istituzioni estere europee;
- “NX” per i soggetti assistiti da istituzioni estere extra-europee;
• L’assistito SASN mostrerà la propria posizione di assistito mediante il tesserino SASN o
altro documento equivalente di imbarco;
• L’elemento “sigla provincia/codice ASL” e l’elemento a disposizione delle Regioni non
devono essere compilati.
Gli assistiti SASN che si rivolgono, in caso di necessità, a medici prescrittori del SSN ricevono una prescrizione su modulo ricettario SSN, in cui sarà riportato:
• per assistito SASN italiano: codice fiscale e codifica “NA” o “ND” nel campo “Tipo di
ricetta”;
• per assistito SASN comunitario: codifica “NE” nel campo “Tipo di ricetta”;
• per assistito SASN extraeuropeo: codifica “NX” nel campo “Tipo di ricetta”.
Ciascun assistito SASN produrrà il tesserino SASN o altro documento equivalente (es. lettera d’imbarco, etc.).

EROGAZIONE ASSISTENZA FARMACEUTICA SASN
Le ricette SASN, per farmaceutica e specialistica, sono spendibili
su tutto il territorio nazionale

11.5.1VERSO (RETRO) DELLA RICETTA SASN (Decreti: paragrafo 6.1.2)
Sul verso della ricetta SASN è prevista un’area per l’indicazione delle informazioni relative
ai soggetti assicurati presso istituzioni estere forniti di Tessera Europea di Assicurazione
Malattia modello E106 per i provenienti da Paesi UE o SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein o Svizzera) o documenti equivalenti, nella quale sono compresi elementi da compilare
da parte del medico prescrittore (come per la ricetta SSN).
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Nel caso di prescrizioni effettuate da medici delle strutture SASN o loro fiduciari o da medici
prescrittori SSN a personale navigante straniero assistito dal SASN, il verso della ricetta
prevede spazi per i codici presenti sulla tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente e per le annotazioni e firma del farmacista.
In particolare l’area per la prescrizione deve essere compilata con le informazioni presenti
nei documenti sopra citati, secondo le seguenti modalità:

CAPITOLO UNDICESIMO

- stato estero: il campo va riempito riportando la sigla dello stato estero;
- istituzione competente: il campo va compilato, con allineamento a sinistra, riportando
la descrizione e il codice dell’istituzione competente;
- numero di identificazione personale dell’assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il numero di identificazione personale dell’assistito;
- numero di identificazione della tessera dell’assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il numero di identificazione della tessera dell’assistito; se il
documento equivalente non riporta il numero identificativo della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco;
- data di nascita dell’assistito: il campo va riempito nel formato gg/mm/aa;
- data di scadenza della Tessera europea di assicurazione malattia dell’assistito:
il campo va riempito nel formato gg/mm/aa;
- l’assistito deve inoltre apporre la propria firma nello spazio previsto;
- firma del medico che esegue la prestazione specialistica;
- firma dell’assistito attestante la fruizione della prestazione specialistica.

FIGURA n. 9.
(Decreti: paragrafi 8.20 - Allegato 9)

2

1
3

5
4

6
7
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEI SINGOLI “CAMPI”
1) istituzione competente:
descrizione e codice (allineamento a sinistra);
2) Stato estero:
la sigla dello Stato estero
(vedi elenco sigle nel prospetto di seguito riportato);
3) numero di identificazione personale dell’assistito
(allineamento a sinistra);
4) numero di identificazione della tessera dell’assistito
(allineamento a sinistra);
5) data di nascita del soggetto assicurato da istituzione estera;
6) data di scadenza della tessera europea (TEAM) dell’assistito;
7) nome e cognome in stampatello e firma autografa del paziente
(nello spazio previsto)
Tabella 2. CODICI PAESI UE, SEE E SVIZZERA
BELGIO
REPUBBLICA CECA
DANIMARCA
GERMANIA
ESTONIA
GRECIA
SPAGNA
FRANCIA
IRLANDA
ITALIA

BE
CZ
DK
DE
EE
EL
ES
FR
IE
IT

CIPRO
LETTONIA
LITUANIA
LUSSENBURGO
UNGHERIA
MALTA
PAESI BASSI
AUSTRIA
POLONIA
PORTOGALLO

CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT

SLOVENIA
SLOVACCHIA
FINLANDIA
SVEZIA
REGNO UNITO
SVIZZERA
ISLANDA
NORVEGIA
LIECHTENSTEIN

SI
SK
FI
SE
UK
CH
IS
NO
FL

La ricetta aggiuntiva SASN è dello stesso modello e con le stesse modalità di compilazione
della “ricetta aggiuntiva SSN”.

11.6 STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI IN ITALIA (STP)
(Decreto: paragrafo 6.2)
RICETTA (Decreto: paragrafo 6.2.1)
Gli assistiti stranieri temporaneamente presenti in Italia (STP) e non assistiti dal SSN sono
dotati di una tessera STP rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche: con questo tesserino
gli assistiti stranieri possono ottenere assistenza dalle strutture sanitarie pubbliche.
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Il medico compilerà la ricetta come per il SSN e dovrà:
• trascrivere il codice STP nel campo “codice fiscale” e la sigla “ST” nel campo “tipo ricetta”
• Non dovrà essere compilato il campo “sigla provincia/codice ASL”

CAPITOLO UNDICESIMO

11.6.1 SOGGETTI ASSICURATI
DA ISTITUZIONI ESTERE - VERSO DELLA RICETTA
FIGURA n. 10.
(Decreto: paragrafo 7 e 7.1 - Allegato 9-bis)

Sigla
Stato estero
Descrizione e il codice dell’istituzione competente

Numero di identificazione
personale dell’assistito

Numero di identificazione
della tessera europea
di assicurazione malattia

Data scadenza
tessera TEAM

Data di nascita,
nome e cognome
in stampatello e firma
autografa del paziente
nello spazio previsto
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Sulla stessa ricetta del SSN:
• Gli assicurati esteri si possono rivolgere ai medici del SSN esibendo la tessera europea
di assicurazione malattia (TEAM) o documento equivalente rilasciato dalle strutture
Sanitarie del Paese di origine
• Nel campo “Tipo di ricetta” il medico dovrà trascrivere:
- la sigla “EU” (Paesi comunità europea), oppure
- la sigla “EE” (Paesi con accordi bilaterali).
• Inoltre, nel verso della ricetta, nell’area “soggetti assicurati da istituzioni estere”, dovranno essere riportati, secondo la modalità già descritte, per quanto riguarda i possessori
di Tessera Europea di Assicurazione Malattia (o del suo certificato sostitutivo provvisorio):
la sigla dello stato estero, la descrizione ed il codice dell’istituzione competente, il numero di identificazione personale, il numero di identificazione della tessera europea di
assicurazione malattia, la data di nascita dell’assistito, la data di scadenza e dovrà essere apposta la firma dell’assistito nello specifico spazio.
Per quanto concerne i titolari di altri attestati di diritto comunitari e nel caso di assistiti
di Paesi con accordi bilaterali (Extra UE) i dati da indicare sono quelli risultati dall’apposito
modulo rilasciato dalla ASL.

11.7 INDICAZIONI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE DEI RICETTARI
Il decreto 24 giugno 2004 definisce le modalità di trasmissione telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze dei dati riguardanti l’assegnazione dei ricettari ai medici prescrittori (G.U. n. 251 del 25 ottobre 2004 - Suppl. Ordinario n. 159), e rafforza il concetto dello
stretto rapporto “ricettario-medico prescrittore” specificando nel dettaglio le modalità
organizzative di consegna dei nuovi ricettari all’interno delle strutture sanitarie e introducendo un flusso informativo telematico tra Azienda sanitaria e Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
Si ricorda che la Legge 531/1987 all’art. 2, comma 1, stabilisce che l’impiego dei ricettari
per la prescrizione erogabile dal SSN è riservata esclusivamente ai medici dipendenti o
in regime di convenzione con il SSN, nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, ne risulta ovviamente escluso l’uso per prestazioni rese in regime libero professionale.
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I medici specializzandi o in formazione non possono ottenere direttamente l’assegnazione
del ricettario ma devono utilizzare quello in carico al medico tutor eventualmente apponendo il doppio timbro e la loro firma.
I medici che operano in sostituzione temporanea e occasionale di un medico di Medicina

CAPITOLO UNDICESIMO

Generale o un Pediatra di Libera Scelta devono utilizzare il ricettario ed il timbro del medico titolare con l’apposizione della loro firma.
I medici di continuità assistenziale utilizzano i ricettari forniti secondo le modalità stabilite da ogni azienda apponendo, al momento della prescrizione, timbro e firma.
A norma della Convenzione tra le farmacie e il SSN attualmente vigente (DPR 371/98), in
farmacia la ricetta è spedibile quando siano presenti: cognome e nome dell’assistito (o iniziali nei casi previsti dalla legge); codice fiscale (tranne nei casi relativi ad assistiti esteri);
prescrizione; data di prescrizione e firma e timbro del medico.

• Si raccomanda la collaborazione dei farmacisti nei confronti dei cittadini per
quanto concerne l’apposizione del codice fiscale che diviene la chiave di lettura
a livello ministeriale per le verifiche di tipo contabile.

BOX n. 4/11
RIEPILOGO CAMPI DELLA RICETTA E CON ALLINEAMENTO A SINISTRA
RECTO DELLA RICETTA
• Area Note AIFA: es. |5|5|X| (biffare le caselle vuote)
• Area della prescrizione per il numero di confezioni: es. |2| | |; |6| | |
(non biffare le caselle vuote)
• Area tipo ricetta:
a) Assistiti SASN: NA - ND - NE - NX;
b) Assistiti STP: ST;
c) Soggetti assicurati da Istituzioni Estere: UE o EE.
• Area esenzione: es. |0|1|3|
VERSO DELLA RICETTA
Nel caso di prescrizione effettuata da medici SASN o da medici SSN a personale
navigante straniero assistito dal SASN, il verso della ricetta prevede i seguenti spazi
che vanno compilati con allineamento a sinistra:
• Numero di identificazione personale dell’assistito;
• Codice dell’istituzione competente;
• Numero di identificazione della tessera dell’assistito.
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AVVERTENZA

Temporaneamente non rientrano nel Decreto 18 maggio 2004 e Decreto 17 marzo
2008 i ricettari utilizzati per la prescrizione di stupefacenti, modello ex legge n.
12/2001 e succ. int. “Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei”
che consente la prescrizione per 30 giorni di terapia

COMPILAZIONE DELLA RICETTA MINISTERIALE A RICALCO (RMR)*
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* “Nuova cultura della terapia del dolore presso gli operatori sanitari” - E. Novellino -V. Iadevaia

CAPITOLO UNDICESIMO

BOX n. 5/11
D.M. 17 MARZO 2008 - Allegato 12
CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE
DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
ISTRUZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CODICE CHE IDENTIFICA LA TIPOLOGIA DI ESENZIONE
b) Per patologia
Il medico prescrittore deve riportare nelle caselle della ricetta predisposte a questo scopo
il codice e il sub-codice di esenzione che identificano la tipologia di esenzione correlata allo
stato di salute, secondo quando riportato nella tabella 1) allegata.
Salvo alcuni casi particolari, il codice è costituito da un carattere alfabetico e il sub-codice
è costituito da un carattere numerico a due cifre.
I casi particolari sono:
• esenzione per patologie croniche (n. 1): il codice è costituito dallo 0 (zero) e il sub-codice, per le codizioni indicate nella nota (1) è costituito da 4 caratteri;
• esenzione per patologie rare (n. 2): il sub-codice è costituito da 5 caratteri.
a) Per reddito
Il soggetto erogatore della prestazione dovrà barrare la casella contrassegnata dalla lettera R e riportare nelle caselle predisposte a questo scopo il codice e il sub-codice delle
esenzioni correlate alla situazione reddituale del nucleo familiare (n. 38, 39, 40 e 41) indicate
nella tabella 2) allegata, quando l’assistito abbia autocertificato il diritto a tale esenzione apponendo la propria firma nell’apposito spazio.

Esenzioni correlate allo stato di salute
(a cura del medico prescrittore)
TABELLA n. 1
Tipologia di esenzione
Codice SubCodice
Note
0
Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M
28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni (ultimo D.M. malattie Da 01 a nn Vedi Nota (1)
croniche
21.05.2001 n. 296)
Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001 n. 279
Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara (ex art. 5
comma 2 del D.M. 18.05.2001 n. 279)
Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio (ex. Art. 6 comma 1
lett. a del D.M. 01.02.1991)
Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a (ex. Art. 6
comma 2 lett. a del D.M. 01.02.1991)

R
Rare

Da Aannn
Vedi Nota (2)
a Qannn
99

Vedi Nota (3)

01
G
Guerra
02
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Tipologia di esenzione

Codice

SubCodice

Grandi invalidi del lavoro - dall’80% al 100% di invalidità - (ex art. 6
comma 1 lett. b del D.M. 01.02.1991)

01

Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal
67% al 79% di invalidità - (ex art. 6, c.1, lett. b del D.M. 01.02.1991)

02

L
Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 - dall’1% Lavoro
al 66% di invalidità - (ex art. 6 comma 2 lett. b del D.M. 01.02.1991)
Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma
2 lett. c del D.M. 01.02.1991)

03
04

S
Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1a categoria - titolari di
Servizio
specifica pensione - (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991)
Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a alla 5a (ex art. 6
comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991)

02

Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a (ex art. 6
comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991)

03

Obiettori di coscienza in servizio civile (ex art. 6, c.1 L. 08.07.98 n. 230)

04

Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento
(ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991)

01

Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento
(ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991)

02

Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al
99% di invalidità (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991)

03

Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L.
n. 289/90 (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs 124/1998)

04

Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione - riconosciuti dall’apposita
Commissione Invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. F del
D.M. 01.02.1991 - (ex art. 6 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99)
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C
Civili
05

Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita
o prima dell’apprendimento della lingua parlata) ai sensi dell’art. 6,
comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991) - (ex art. 7 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99)

06

Prestazioni richieste in sede di verifica dell’invalidità civile ex D.M.
20.07.1989, n. 293 e succ. mod.

07

Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 210 del 25.02.1992 N
Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
Legge n.
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati - (ex art. 1
210/92
comma 5 lett. d del D.Lgs 124/1998)

01

Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex art. 15 L. n.
302/90; art. 5 comma 6 del D.Lvo 124/1998); vittime del terrorismo e
delle stragi di tale matrice con invalidità < 80% e loro familiari (ex art.
V
9 della L. 206/2004), vittime del dovere e familiari superstiti (ex. DPR
Vittime
7 luglio 2006, n. 243)

01

Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità > 80%
(art. 4, legge 3.8.2004, n. 243)

02

Note

CAPITOLO UNDICESIMO

Tipologia di esenzione

Codice

Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10.09.1998) - in
epoca preconcezionale

così composto:

da 01 a 41 M + nn (settimana
M
Maternità

di gravidanza)

99

Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10.09.1998) - in
gravidanza a rischio

50

Ulteriori prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante

52

Prestazioni diagnostiche nell’ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione (ex art. 1 comma 4 lett. a del
D.Lgs 124/1998)

01

Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori
(ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - citologico

02

Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori
(ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - mammografico
Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori
(ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - colon-retto

04
05

Prestazioni incluse nel protocollo della campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti operanti nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo (ex D.M. 22
ottobre 2002)

06

Prestazioni specialistiche correlate all’attività di donazione
(ex art. 1 comma 5 lett. c del D.Lgs 124/1998)

T
Donazione

01

Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione HIV
(ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs 124/1998 - prima parte)

H
HIV

01

Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute
collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs 24/1998 - seconda parte)

01

P
Prevenzione

Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs 124/1998 prima parte);
Profilassi antitubercolare ex DPR 7 novembre 2001, n. 465
Prestazioni a favore di detenuti ed internati (ex art. 1, comma
6, D.Lgs 22.6.1999 n. 230)

Vedi Nota (4)

03
D
Diagnosi
precoce

Prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella (ex art. 85 comma 4
della L. 388/2000)

Prestazioni specialistiche finalizzate all’avviamento al lavoro
derivanti da obblighi di legge e non poste a carico del datore
di lavoro - attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti
maggiorenni apprendisti - (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs
124/1998 - ultima parte)

Note

00

Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10.09.1998) - in
gravidanza ordinaria
Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10.09.1998) - in
gravidanza ordinaria

SubCodice

02

03
F
detenuti

01
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Tipologia di esenzione

Codice

SubCodice

Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità alla
pratica sportiva, all’adozione e affidamento, allo svolgimento
del servizio civile (ex D.P.C.M. 28 novembre 2003)

I
Idoneità

01

Prestazioni medico legali ai naviganti in ambito SASN

PML

Note

Vedi nota (5)

Prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative alX
l’ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche
Extracomunitari
sufficienti (art. 35, comma 3, D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286:
art. 43, comma 4, DPR 31 giugno 1999, n. 394.

01

Vedi nota (6)

Terapia del dolore severo

01

Vedi nota (7)

TDL

NOTE
Nota (1)
I caratteri identificativi dell’esenzione (codice+sub-codice) corrispondono alle prime 3 cifre del codice identificativo della condizione di esenzione (0NN - dove con N rappresenta un numero). Per le
“Affezioni del sistema circolatorio” e per la “Malattia ipertensiva” il codice si compone di 4 caratteri come da prospetto:
AFFEZIONE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO
0A02 = Malattie cardiache e del circolo
polmonare
0B02 = Malattie cerebrovascolari
0C02 = Malattie delle arterie, arteriose,
capillari, vene, vasi linfatici
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MALATTIA IPERTENSIVA
0A31 = Ipertensione arteriosa
0031 = Ipertensione arteriosa in presenza
di danno organico

Nota (2)
I caratteri identificativi dell’esenzione (codice+sub-codice) sono 6 e corrispondono al codice identificativo completo della malattia o del gruppo di malattie: secondo lo schema prevalente RAANNN
(dove A rappresenta un carattere alfabetico e N rappresenta un carattere numerico).
Nota (3)
Nel caso di soggetti per i quali è stato formulato dallo specialista un sospetto diagnostico di malattia
rara, è sufficiente l’indicazione del codice R e del sub-codice 99. Gli stessi caratteri identificativi
dovranno essere usati per la codifica delle indagini genetiche sui familiari dell’assistito quando necessarie per diagnosticare (all’assistito) una malattia rara di origine ereditaria.
Nota (4)
Codice alternativo utilizzabile dal MMG, qualora lo stesso medico non fosse operativamente in grado di
quantificare esattamente la settimana di gestazione dell’assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la data di prescrizione e la data di erogazione della prestazione specialistica richiesta.
In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la tipologia della prestazione richiesta, ai fini dell’esenzione dalla spesa sanitaria, sarebbe di competenza della struttura erogatrice.
Nota (5)
Le prestazioni medico legali erogate gratuitamente ai naviganti marittimi e aerei iscritti al SASN di
cui al codice PML (D.M. 22 febbraio 1984 ed altre normative tecniche di settore), ivi comprese le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio connesse alla formazione del giudizio medico-legale, sono:

CAPITOLO UNDICESIMO

• visita preventiva di imbarco per i marittimi con libretto di navigazione, di nazionalità italiana,
straniera o apolide;
• visita preventiva di imbarco per gli imbarcandi come personale al servizio sulla nave, che imbarcano con passaporto di nazionalità italiana o straniera su navi battenti bandiera italiana;
• visite periodiche biennali di idoneità alla navigazione marittima;
• visite di rilascio o rinnovo delle licenze e degli attestati aeronautici (per il solo personale di 1a e
2a classe in costanza di rapporto di lavoro nel settore dell’aviazione civile;
• accertamenti diagnostici richiesti dalla Commissione medica permanente di 1° grado;
• accertamenti diagnostici richiesti dall’I.M.L. in sede di visita straordinaria;
• visita di sbarco per malattia occorsa durante il periodo di imbarco (o insorta entro i 28 giorni dallo
sbarco per i marittimi imbarcati o per il personale imbarcato a servizio della nave ed iscritto
all’I.P.Se.Ma.);
• emissione di un giudizio di idoneità o di idoneità al lavoro.
Nota (6)
Il codice X01 deve essere utilizzato quando il cittadino straniero assistito non goda, ad altro titolo
(es. gravidanza, malattia cronica, etc.) dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa.
Nota (7)
Il codice TDL deve essere utilizzato sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la terapia del
dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a
trenta giorni. Il medesimo codice può essere utilizzato dalla Regioni ai fini dell’esenzione sulla
quota di compartecipazione alla spesa.

BOX n. 6/11

D.M. 17 MARZO 2008 - Allegato 12
ESENZIONI CORRELATE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE
(A CURA DEL SOGGETTO EROGATORE)
TABELLA n. 2
Tipologia di esenzione

Codice

SubCodice

Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e
succ. modifiche e integrazioni)

01

Disoccupati - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore
a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex
art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)

02

E
Condizioni
Titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico - Economiche
(art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a
carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato
a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori
516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L.
537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)

Note

03

04
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BOX n. 7/11
CODICE DI IDENTIFICAZIONE DELLE PATOLOGIE
SECONDO IL D.M. 329/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
N° Prog.
001
002
003
005
006
007
008
009
011
012
013
014
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
034
035
036
037
038
039
040
041
042
044
045
046
047
048
049
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050
051
052
053
054
055
056

PATOLOGIE
acromegalia e gigantismo
affezioni del sistema circolatorio (escluso: .453.0 sindrome di Budd-Chiari)
anemia emolitica acquisita da autoimmunizzazione
anoressia nervosa, bulimia
artrite reumatoide
asma
cirrosi epatica, cirrosi biliare
colite ulcerosa e malattia di Crohn
demenze
diabete insipido
diabete mellito
dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool
epatite cronica (attiva)
epilessia (escl.: sindrome di Lennox-Gastaut)
fibrosi cistica
glaucoma
infezione da HIV
insufficienza cardiaca (NYHA classe III e IV)
insufficienza corticosurrenale cronica (morbo di Addison)
insufficienza renale cronica
insufficienza respiratoria cronica
ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa e IIb - ipercolesterolemia primitiva
poligenica - ipercolesterolemia familiare combinata - iperlipoproteinemia di tipo III
iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo
ipotiroidismo: congenito, acquisito (grave)
lupus eritematoso sistemico
malattia di Alzheimer
malattia di Sjogren
ipertensione arteriosa
malattia o sindrome di Cushing
miastenia grave
morbo di Basedow, altre forme di ipertiroidismo
morbo di Buerger
morbo di Paget
morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali
nanismo ipofisario
neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale
neuromielite ottica
pancreatite cronica
psicosi
psoriasi (artropatica pustolosa - grave eritrodermica)
sclerosi multipla
sclerosi sistemica (progressiva)
soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto
soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione
di più organi e/o apparati e riduzione dell’autonomia personale correlata all’età risultante
all’applicazione di convalidate scale di valutazione delle capacità funzionali
soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo)
soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici
soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo)
soggetti sottoposti a trapianto di cornea
spondilite anchilosante
tubercolosi (attiva bacillifera)
tiroidite di Hashimoto

CAPITOLO UNDICESIMO

ALLEGATI
ALCUNI ESEMPI DI COMPILAZIONE DELLE RICETTE
Ricetta con:
• Esenzione per patologia
• Codice fiscale alfanumerico e a barre
• Farmaci con codici a barre
• Note AIFA biffate
• Quantità inserita nelle caselle dedicate
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Ricetta con:
• Nessuna esenzione
• Codice fiscale alfanumerico e a barre
• Farmaci con codici a barre
• Note AIFA biffate
• Quantità inserita nelle caselle dedicate
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CAPITOLO UNDICESIMO

Ricetta con:
• Nessuna esenzione
• Codice fiscale alfanumerico e a barre
• Farmaci con codici a barre
• Note AIFA compilata e - la seconda - biffata
• Quantità inserita nelle caselle dedicate
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Ricetta di Medico di Medicina Generale per un soggetto assistito SASN (Naviganti) con:
• Nessuna esenzione
• Codice fiscale alfanumerico e a barre
• Farmaci con codici a barre
• Note AIFA biffata
• Inserimento di NA (Navigante Ambulatoriale, cioè visita ambulatoriale) nel campo “Tipo ricetta”
• Quantità inserita nelle caselle dedicate
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CAPITOLO UNDICESIMO

Ricetta del Medico ASL per STP con:
• Nessuna esenzione
• Codice STP alfanumerico
• Farmaci con codici a barre
• Note AIFA biffate
• Campo tipo ricetta compilato con la sigla ST
• Quantità inserita nelle caselle dedicate

NOTA:
Valori ammessi al di fuori dello standard di compilazione del Codice Fiscale:
• per il soggetto STP: “STP”+ codice regione + codice Asl + progressivo;
• per il codice dell’anonimo: “X” ripetuto 16 volte;
• per il codice del soggetto assicurato da istituzioni estere: “S” ripetuto 16 volte.
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Ministero della Salute
Roma, 17 aprile 2007

Oggetto: chiarimenti in materia di assistenza
sanitaria ai cittadini extracomunitari a seguito
delle recenti Direttive emanate dal Ministero
dell’Interno.
Con riferimento all’oggetto si ritiene utile fornire, a seguito dei numerosi quesiti pervenuti, i
seguenti chiarimenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari, per le fattispecie di seguito rappresentate.
Primo rilascio del permesso di soggiorno per
attività di lavoro subordinato
Il Ministero dell’Interno con la Direttiva del 20
febbraio 2007, afferma, in materia di diritti dello
straniero, che, nelle more del primo rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il
lavoratore straniero può legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso,
sulla base di specifiche condizioni previste dalla
Direttiva stessa.
Lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato comporta il diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi
dell’art. 34, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 286/98.
Ai fini dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, lo straniero deve esibire la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciata dall’Ufficio Postale abilitato.
Fase di rinnovo del permesso di soggiorno
Il Ministero dell’Interno con la Direttiva del 5
agosto 2006 afferma che nelle more del rinnovo
del permesso di soggiorno, gli stranieri continuano a godere dei diritti conseguenti alla piena
legittimità del relativo permesso di soggiorno,
sulla base di specifiche condizioni.
Tale Direttiva rafforza la piena legittimità alla
conservazione all’iscrizione al Servizio Sanitario
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Nazionale espressamente prevista dall’art. 39 del
D.P.R. 334/04 che sostituisce il primo periodo
del comma 4 dell’art. 42 del D.P.R. 394/99 e che
testualmente recita:
“L’iscrizione non decade nella fase di rinnovo
del permesso di soggiorno”.
Ai fini della conservazione dell’iscrizione gli
stranieri devono esibire la ricevuta dell’istanza
di rinnovo, compilata su modello a lettura ottica
che sostituisce il cedolino rilasciato dalle Questure. Infatti, a decorrere dall’11 dicembre 2006,
la prescrizione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è stata trasferita agli uffici
abilitati di Poste Italiane che fa da tramite con le
Questure. La ricevuta rilasciata dalle Poste ha lo
stesso valore e gli stessi effetti del cedolino rilasciato a suo tempo dalle Questure.
L’iscrizione decade in caso di mancato rinnovo,
revoca o annullamento del permesso in questione.
Minori stranieri adottati o in affido a scopo
di adozione
Il Ministero dell’Interno ha emanato congiuntamente con il Ministero delle Politiche per la Famiglia, in data 21 febbraio 2007, la Direttiva che
stabilisce che non è più richiesto il permesso di
soggiorno per il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione.
Il minore straniero adottato o affidato a scopo di
adozione ha il diritto all’iscrizione obbligatoria
al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art.34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 286/98.
L’iscrizione avviene con le stesse modalità previste per la prima iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale del minore italiano (documento
d’identità del genitore, stato di famiglia o autocertificazione e codice fiscale del minore).

Il Direttore dell’ufficio
(Dott.ssa Stefania Ricci)

CAPITOLO UNDICESIMO

Ricetta di Medico di Medicina Generale per Turista europeo dotato di mod. E111 con:
• Nessuna esenzione (i campi non si applicano in questi casi);
• Nessun codice fiscale alfanumerico;
• Farmaco con codice a barre;
• Note AIFA biffate;
• Inserimento nel campo Tipo ricetta della sigla “EU”;
• Quantità inserita nelle caselle dedicate.
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Retro della ricetta precedente compilato a mano e rilasciata dal Medico di Medicina Generale al
turista europeo dotato di mod. E111. Sono da inserire:
• Codice istituzione competente
• Sigla stato estero
• Numero identificazione personale
• Numero identificazione tessera
• Nome e cognome in stampatello e firma autografa del turista

Fac-simile di “card” sanitaria (vedi paragrafo 11.6)
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Ricetta (e matrice) stampata con software gestionale da parte di Medico SASN
per visita ambulatoriale con:
• Esenzione patologia
• Codice fiscale alfanumerico e a barre
• Farmaco con codici a barre
• Note AIFA biffate
• Campo tipo ricetta con sigla “N” (prestampato) e “A”, per visita ambulatoriale
• Matrice con dati identificativi del navigante, comprensivo del codice SASN, per la registrazione
della prestazione presso la struttura SASN.

515

LA RICETTA MEDICA PER PRESCRIZIONI
NELL’AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Ricetta (e matrice) scritta a mano da parte di Medico SASN per visita domiciliare con:
• Nessuna esenzione
• Codice fiscale alfanumerico
• Farmaco
• Nota AIFA/CUF compilata e l’altra libera biffata
• Campo tipo ricetta con sigla “N” (prestampato) e “D”, per visita domiciliare
• Matrice con dati identificativi del marittimo, comprensivo del codice SASN, per la registrazione
della prestazione presso la struttura SASN.
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CAPITOLO UNDICESIMO

Ricetta (e matrice) di Medico SASN per visita ambulatoriale SASN straniero
(pilota aereo civile europeo) con:
• Nessuna esenzione (non previsto - in questi casi - l’utilizzo delle caselle)
• Farmaco con codici a barre
• Nota AIFA riempita e la seconda biffata
• Campo tipo ricetta con sigla “N” (prestampata) e “E”, per visita a Navigante straniero ma europeo
• Quantità inserita nelle caselle dedicate
• Matrice con dati identificativi dell’aereo navigante, comprensivo del codice, per la registrazione
della prestazione
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Retro della ricetta precedente (compilata a mano) fatta da medico SASN per permettere alla struttura
SASN di documentare la prestazione fatta a pilota (aereo navigante) europeo dotato di mod. E111.
Sono da inserire:
• Codice istituzione competente
• Sigla stato estero
• Numero identificazione personale
• Numero identificazione tessera
• Data di nascita dell’assistito
• Data scadenza mod. E111
• Nome e cognome in stampatello e firma autografa del paziente
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Ricetta per prescrizioni di “assistenza sanitaria integrativa”
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Nel caso di prescrizione di prestazioni integrative, secondo disposizioni regionali
nelle ultime 3 caselle relative all’indicazione dell’esenzione il medico appone la sigla “INT”,
dopo aver indicato nelle prime tre il tipo di esenzione (generalmente ad es.: 013INT)
Ricetta di Medico di Medicina Generale con:
• Codice fiscale alfanumerico e a barre
• Nessuna esenzione
• Farmaci con codici a barre
• Nota AIFA compilata e - la seconda - biffata
• Quantità inserita nelle caselle dedicate
• Quota di partecipazione alla spesa
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Ricetta di Medico di Medicina Generale con:
• Codice fiscale alfanumerico e a barre
• Farmaci con codici a barre
• Nota AIFA compilata e - la seconda - biffata
• Quantità inserita nelle caselle dedicate
• Esenzione di partecipazione alla spesa per invalidi di guerra (G01 e G02)

NOTA
Esenzione per invalidi di guerra:
• codice G01: invalidi di guerra dalla prima alla quinta categoria e deportati in campi di sterminio (ex art.
6, comma 1, lett. a - D.M. 01.02.91)
• codice G02: invalidi di guerra dalla sesta alla ottava categoria (ex art. 6, comma 2, lett. a - D.M. 01.02.91).
Sia gli invalidi della categoria G01 che G02 sono titolari di “pensione di guerra diretta vitalizia”, pertanto sono
esonerati dalla differenza con il prezzo di riferimento ed hanno diritto ai farmaci di classe “C” con l’attestazione
del medico “di comprovata utilità terapeutica per il paziente” (Legge Finanziaria n. 537 del 1993, art. 8, comma
16; Legge 203/2000, art. 1; Legge 405/2001 art. 7, comma 4).
• codice V01/V02 modifiche apportate alla Legge 2 agosto 2004, n. 206 con la Legge Finanziaria anno 2008:
«Gli invalidi vittime di atti del terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti,
limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori sono esenti dalla partecipazione alla
spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica».
Venga esteso il beneficio contemplato dall’articolo 1 della legge 19 luglio 2000 n. 203, ossia di ottenere i medicinali di classe C a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale nei casi in cui il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente.
Si ritiene utile ricordare che ai soggetti contemplati dal suddetto articolo 9 spetta anche, nell’ambito dei medicinali
inseriti nel sistema del rimborso di riferimento, l’esenzione dall’obbligo del versamento della differenza tra il prezzo
del farmaco consegnato ed il prezzo di riferimento, e l’esenzione dal ticket sui farmaci (laddove introdotto a livello regionale) (artt. 4 e 9 Legge 03 agosto 2004; Nota Ministeriale DGPROG/2.9/I8.a.i./28923 del 18 novembre 2005).
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COMPILAZIONE RETRO RICETTA
PER ASSISTITO UE
TITOLARE DELLA “TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA (TEAM)”

COMPILAZIONE RETRO RICETTA
PER ASSISTITO UE
TITOLARE FORMULARIO E106 (O E112, E120, E123)
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Per i titolari di modelli E106, E112, E120, E123 e per coloro i quali provengono da uno Stato
con il quale vige un accordo di sicurezza sociale, poiché le prestazioni possono essere erogate
su tutto il territorio nazionale e quindi anche al di fuori della ASL competente, sul retro della
ricetta al “numero di identificazione della tessera”, riportare, a secondo dei casi (ad es.: E106,
E112, E120, E123) il codice e acronimo della ASL. (Esempi: E106 010101 Torino I; IB/2
010101 Torino I). Se lo spazio non è sufficiente si potrà abbreviare l’acronimo.

Nello spazio relativo alla firma dell’assistito (che deve obbligatoriamente firmare la
ricetta) dovranno essere indicati in stampatello il nome ed il cognome dell’assistito.

11.8 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA E RIABILITATIVA
La Convenzione Nazionale (DPR 371/98), all’art. 2 comma 2, prevede che «le farmacie
erogano, altresì, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici ed altri prodotti sanitari, a carico
del Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti previsti dai livelli di assistenza».
Il Servizio Sanitario Nazionale eroga gratuitamente ai pazienti che ne hanno diritto anche presidi
e prodotti per l’assistenza integrativa, quali dietetici per nefropatie croniche, materiale di medicazione, presidi di cui al Nomenclatore Tariffario (ausili per incontinenti e tracheostomizzati),
presidi per diabetici e i prodotti dietetici per errori metabolici e morbo celiaco.
I suddetti prodotti sono erogati su ricetta del SSN (ricetta rossa) dalle farmacie al pubblico.
➤ PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA PER DIABETICI (LEGGE N. 115/87)
“Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito (L. n. 115 del 16 marzo 87)”.
«Le Regioni predispongono nell’ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti-obiettivo, azioni
programmate ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia del diabete mellito,
considerata di alto interesse sociale” (art. 1 L. 115/87)».
«Ogni cittadino affetto da diabete mellito deve essere fornito di tessera personale che attesta
l’esistenza della malattia diabetica. I cittadini, muniti di tessera, hanno diritto, su prescrizione
medica, alla fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici».
La Legge 115/87, agli artt. 3 e 4, prevede la possibilità di fornire ai cittadini diabetici, oltre
ai presidi diagnostici e terapeutici individuati dal D.M. 8 febbraio 1982, altri presidi sanitari ritenuti idonei al miglioramento delle modalità di diagnosi e cura.
Per la erogazione di tutti i presidi (di cui all’elenco che segue), la ASL (già USL) di appartenenza consegna annualmente ad ogni paziente diabetico un “foglio diario” ove il medico
prescrittore annoterà i presidi prescritti mensilmente. Il “foglio diario” va restituito dal paziente alla USL alla fine di ogni anno (art. 3 e 4 L. n. 115/87).
Per la fornitura in farmacia dei presidi all’assistito è necessaria la prescrizione su ricetta del
SSN redatta dal Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra di Libera Scelta (PLS).
Pertanto vengono dispensati in farmacia, a totale carico del SSN, i seguenti presidi:
• siringhe monouso per insulina;
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• strisce reattive per la ricerca di glucosio o di corpi chetonici o entrambi contemporaneamente nelle urine;
• strisce reattive per il dosaggio estemporaneo della glicemia;
• apparecchi automatici in plastica per la puntura del dito;
• aghi o lancette pungidito;
➤ SOGGETTI AFFETTI DA DISFUNZIONE METABOLICHE CONGENITE: PRESIDI DIETETICI
“Assistenza Sanitaria integrativa relativa a prodotti destinati ad un’alimentazione
particolare” (Decreto 8 giugno 2001 - G.U. del 5 luglio 2001, n. 154) (4).
Il suddetto Decreto all’art. 1 definisce, nel seguente modo, l’ambito d’applicazione:
1. L’erogazione dei prodotti destinati ad un’alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per le persone affette da:
a) malattie metaboliche congenite;
b) fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi, ai sensi della Legge
n. 548/1993;
c) morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme.
2. L’erogazione di sostituti del latte materno rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età.
L’accertamento e la certificazione delle suddette patologie, di cui all’art. 1 al comma 1, sono
accertate e certificate dai Centri di riferimento a tal fine individuati dalle Regioni. La condizione
di cui all’art. 1, c. 2, è accertata da uno specialista del S.S.N. dipendente o convenzionato.
L’art. 6, dello stesso Decreto Ministeriale, precisa inoltre, che i prodotti destinati ad un’alimentazione particolare sono erogati direttamente dai centri di riferimento presso i quali
sono in cura le persone, dai presidi delle aziende unità sanitarie locali, dalle farmacie convenzionate o, secondo direttive all’uopo emanate dalle regioni, da altri fornitori incaricati
dalle aziende unità sanitarie locali.
La legge n. 548/93 “Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica” prevede che i pazienti possano ricevere gratuitamente il materiale medico, tecnico e farmaceutico a domicilio a cura della USL, superando di fatto l’assistenza sanitaria integrativa che
li assisteva solo parzialmente.
➤ DIETETICI APROTEICI PER NEFROPATICI
In applicazione dell’art. 9 D.Lvo 502/92 e 517/93 possono essere istituiti presso le Regioni
forme integrative di assistenza sanitaria.
In relazione agli accordi regionali previsti dalla Convenzione (DPR 371/98) i prodotti inerenti la suddetta patologia vengono dispensati direttamente dalle ASL oppure con autorizzazione al ritiro presso le farmacie pubbliche o private per quantitativi (di solito) sufficienti
per 30 giorni rinnovabili.
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➤ ASSISTENZA PROTESICA - NOMENCLATORE TARIFFARIO
Il Ministero della Sanità nel 1997 aveva redatto una lista di categoria dei prodotti erogabili
agli invalidi aventi diritti.
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Nel 1999 il Ministero ha pubblicato il “Regolamento recante norme per le prestazioni di
assistenza protesica erogabili nell’ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe”
(D.M. 27 agosto 1999, n. 332).
Il presente regolamento mantiene all’art.1, la previsione di tre Allegati che contengono gli
elenchi relativi alle protesi e agli ausili tecnici diretti al recupero funzionale degli invalidi.
L’art. 2 concerne l’elenco degli assistiti “aventi diritto alle prestazioni di assistenza
protesica” cioè all’erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore, in connessione a
loro menomazioni e disabilità invalidanti.
L’art. 3 comma 4 prevede che “le Regioni o le ASL stipulino contratti con i fornitori aggiudicatari dalle procedure pubbliche di acquisto”.
L’art. 4 regola le “modalità di erogazione” in 4 fasi:
1. prescrizione ad opera di un medico specialista del SSN;
2. autorizzazione alla fornitura rilasciata dalla ASL di residenza dell’invalido, da rilasciarsi
all’assistito entro 20 gg dalla presentazione della documentazione; salvo casi urgenti;
3. fornitura;
4. collaudo.
Il Regolamento, inoltre, prevede tre distinti elenchi:
1. le protesi;
2. gli ausili tecnici di serie;
3. gli ausili tecnici acquistati dalle ASL e forniti in uso agli invalidi.
Di interesse per la farmacia sono gli ausili riportati nell’elenco n. 2 - “Nomenclatore degli
ausili tecnici di serie” per persone disabili, comprendenti, fra gli altri:
• gli ausili per l’incontinenza (ausili per evacuazione, ausili per stomia, raccoglitori per
urina, cateteri esterni e vescicali, ausili assorbenti l’urina);
• la stomia (borse);
• la medicazione antidecubito.
Il Nomenclatore è aggiornato periodicamente con riferimento al periodo di validità del
Piano Sanitario Nazionale e, comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale
revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili.

11.9. RAPPORTO TRA FARMACIA PUBBLICA E PRIVATA CON IL SSN
Il rapporto tra Farmacista privata e pubblica col SSN (e con il cittadino) è regolato da alcuni contenuti legislativi che sono fondamentali:
• la L. 833/78 (art. 1, 28 e 48), i D.Lgs n. 502/92 e n. 517/93 (art. 8, 10 e 14), la Conferenza
Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome (D.Lgs n. 281 del 28
agosto 1997) la Riforma Sanitaria “TER” (1999), il Piano Sanitario Nazionale Triennale
(scade nel 1998-2000), la Convenzione con le farmacie sancita col DPR 371/98 ed infine
gli art. 32 e 117 della Costituzione (1947).
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La Legge 833/78 (art. 1), come già evidenziato ha operato una sostanziale trasformazione
nel settore della tutela della salute, quindi rappresenta la più ampia riforma italiana in tema
di sanità pubblica, successivamente integrata dal riordino della disciplina in materia sanitaria
dai D.Lgs n. 502/92 e 517/93, che precisano gli obiettivi, le competenze, le strutture operative e la prestazioni.
Per quanto attiene alla farmacia, gli enunciati legislativi definiscono due importanti
condizioni:
b) le farmacie devono essere, in forza della legge (L. 833/78) di riforma sanitaria e successivi Decreti Legislativi (D.Lgs 502/92 e 517/93), tutte obbligatoriamente convenzionate col SSN. In particolare, il sistema di convenzionamento è obbligatorio sia per tutte
le farmacie pubbliche e private sia per la ASL, la quale è titolare dell’assistenza farmaceutica in regime di SSN e la esercita per il tramite esclusivo delle farmacie;
c) la farmacia rappresenta un Presidio Sanitario Territoriale insostituibile, utilizzato dalla
ASL per erogare l’assistenza farmaceutica.

11.9.1 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE TRA SSN E FARMACIE
Il Regolamento, recante forme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con le farmacie pubbliche e private è attualmente definito dal DPR 371 del 08
luglio 1998.
Il suddetto “Regolamento” più semplicemente è denominato “Convenzione”.
L’art. 8 comma 2 del D.Lgs 502/92 prevede che il rapporto con le farmacie pubbliche e private sia disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi
nazionali stipulati a norma dell’art. 4 comma 9 L. n. 412 del 30 dicembre 1991, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale (es: Federfarma)
definito in G.U. come: “Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con
le farmacie” (ai sensi dell’art. 8 comma 2 Decreto Legislativo n. 502/92 modificato ed
integrato dal Decreto Legislativo n. 517/93 siglato L’8 agosto 1996, modificato ed integrato il 03 aprile 1997).
Gli articoli 1, 2 e 3, del suddetto accordo, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs
502/92 (art. 8, c. 2), definiscono che le farmacie pubbliche e private erogano l’assistenza
farmaceutica per conto delle ASL del territorio regionale, su presentazione della ricetta del
medico, redatta sugli appositi moduli validi per il SSN, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici ed altri prodotti sanitari nei limiti
previsti dai livelli di assistenza e dalla classificazione dei farmaci.
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L’art. 4 della suddetta Convenzione precisa e definisce che per il servizio precedentemente
descritto, «per i medicinali l’Ente erogatore (cioè la ASL) corrisponde alla farmacia il
prezzo del prodotto erogato al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a
carico dell’assistito e delle trattenute convenzionali e di legge».
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L’Accordo Nazionale prevede «l’instaurazione di un rapporto di collaborazione integrata, perché ciascuna delle parti partecipi a giusto titolo al raggiungimento degli obiettivi fissati dai Piani Sanitari Regionali per le attività di prevenzione e cura delle
patologie in tutti i loro aspetti».
L’art. 2 della Convenzione, prevede, in particolare, che le Regioni si avvalgano delle farmacie aperte al pubblico per lo svolgimento dei seguenti servizi:
• qualificare e razionalizzare il servizio reso dalle farmacie convenzionate;
• attuare l’informazione al cittadino (prevenzione, educazione sanitaria);
• attuare le prenotazioni di prestazione specialistiche per via informatica (CUP) nel caso le
Regioni ne ravvisino la necessità;
• monitorare i consumi farmaceutici anche ai fini di indagini di farmacovigilanza;
• erogare ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando in via prioritaria il canale distributivo
delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano
complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle Aziende ASL. In caso di contestazione tra le parti, la valutazione è demandata alla Commissione di cui all’art. 11;
• attuare l’integrazione della farmacia con le strutture socio sanitarie deputate alla effettuazione dell’assistenza domiciliare.
Inoltre l’art. 17 al comma 1 così definisce l’accordo:
«Le farmacie nello svolgimento della funzione di servizio pubblico sociale ed essenziale
loro affidata dalla legge, e le loro organizzazioni sindacali, oltre a quanto già espressamente
previsto dal precedente art. 2 partecipano e collaborano ai programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria indetti dalla Regione e dalle aziende, con particolare riferimento al settore dell’assistenza farmaceutica».
Le farmacie operano in stretto contatto con le ASL e le Regioni al fine di realizzare in particolare i seguenti obiettivi:
• diffusione capillare dell’informazione e della documentazione sul farmaco (attività, indicazioni e controindicazioni);
• collaborazione per l’acquisizione di dati ed elementi ritenuti necessari all’indagine epidemiologica e statistica, alla formulazione dei programmi e degli interventi di medicina preventiva e curativa;
• predisposizione di un sistema di segnalazione immediata all’utenza dei servizi urgenti di
guardia medica e farmaceutica in zona;
• iniziative di educazione alimentare per la dietetica infantile e senile, corretti regimi alimentari degli adulti, la dietoterapia, la idroterapia, la conseguenza di alcolismo e tabagismo;
• vigilanza in ogni caso in cui si possano presumere tentativi di induzione all’uso delle droghe e sostanze comunque nocive (es. doping).

11.9.2 FARMACI RIMBORSABILI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Il Prontuario Terapeutico Nazionale (PTN), previsto dall’art. 30 della Legge n. 833/78,
è stato abolito dalla Legge n. 537/93 con decorrenza 1° gennaio 1994. Da quest’ultima data,
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le specialità medicinali ed i prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l’AIC sono erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale.
La Commissione Unica del Farmaco (CUF), attualmente AIFA, in data 30 dicembre 1993,
emise il Provvedimento di “Riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati
galenici, ai sensi dell’art. 8, comma 10 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537).
La classificazione dei farmaci (operata dalla CUF) è stata effettuata utilizzando il sistema
“Anatomico, Terapeutico Chimico” (ATC), in quanto corrispondente alla banca data disponibile presso il Ministero della Sanità. «Ove necessario si è proceduto a sottoclassificazioni per fare in modo che all’interno di una “categoria omogenea” i farmaci fossero
compatibili per struttura chimica, attività biologica, meccanismo d’azione, efficacia chimica, sicurezza del trattamento e/o costo del ciclo terapeutico».
La classificazione dei medicinali è definita in tre gruppi A, B e C e sono stati così caratterizzati:
GRUPPO A - Farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche
Comprende farmaci rivolti al trattamento di gravi patologie per i quali esiste una soddisfacente ed accreditata efficacia. L’efficacia è stata valutata in base ai seguenti parametri:
1. aumento dell’aspettativa di vita;
2. riduzione delle complicanze invalidanti indotte dalla malattia;
3. miglioramento della qualità di vita.
Criteri aggiuntivi aggiuntivi di preferenza per l’inclusione sono considerati:
• minore incidenza di effetti tossici a parità di efficacia;
• costo inferiore a parità di efficacia e tossicità.
GRUPPO B - Farmaci diversi da quelli di cui alla lettera A di rilevante interesse terapeutico
Comprende farmaci rivolti al trattamento di patologie meno gravi di quelle considerate nel
gruppo A per i quali la documentazione esistente fornisce dati significativamente favorevoli
per parametri clinici e funzionali.
La modificazione di tali parametri non è necessariamente correlata ad un aumento dell’aspettativa di vita e/o ad una riduzione delle complicanze invalidanti.
Criteri aggiuntivi di preferenza per l’inclusione sono considerati:
• minore incidenza di effetti tossici a parità di efficacia;
• costo inferiore a parità di efficacia e tossicità.
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GRUPPO C - Farmaci che non rientrano nei gruppi A e B
Per quanto innanzi detto ne deriva che per ragioni di carattere economico nonché scientificoculturali, finalizzate a dettare linee guida per la terapia aggiornata, non tutti i farmaci possono
essere liberamente prescritti da parte dei medici, convenzionati con il SSN. Inoltre la CUF ha
predisposto delle Note per determinate categorie di farmaci: queste “limitano” la prescrivibilità,
in regime assistenziale, soltanto per determinate patologie. È responsabilità del medico stabilire
se il paziente abbia diritto ad ottenere il farmaco in regime assistenziale, pertanto si richiede al
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medico di trascrivere la diagnosi o altri riferimenti (es. indicazione del numero della nota corrispondente al farmaco prescritto, la classe di appartenenza del farmaco, ecc.) per evitare incertezze all’atto della dispensazione del medicinale da parte del farmacista.
Per quanto concerne i farmaci inseriti nella Classe “C” il Ministero ovvero l’AIFA può autorizzare, per particolari patologie e/o invalidità (es. invalidi di guerra, vittime del terrorismo,
etc.), la prescrivibilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Il Prontuario Farmaceutico Nazionale, in cui sono riportati i farmaci rimborsabili dal
SSN, riflette la lunga lista di decisioni regolatorie in materia di politica sanitaria che trova
la sintesi nell’approvazione del PFN con relativi provvedimenti che tendono a contenere il
tetto di spesa farmaceutica con la razionalizzazione della stessa assicurando ai cittadini i
Livelli Essenziali di Assistenza (es. art. 6 Legge 405/2001).
L’AIFA, in data 25 luglio 2005, ha pubblicato la “determinazione” in cui è riportato
“l’elenco aggiornato dei medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale” con indicazione del regime di fornitura.
Nella Determinazione viene precisato che in base all’art. 8 della Legge 24 dicembre 1993,
n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica” e successive modificazioni, l’attuale
classificazione è la seguente:
- Classe A:
farmaci essenziali e farmaci per le malattie croniche, erogati a carico del
SSN.
- Classe C:
farmaci privi delle sopraccitate caratteristiche e non concedibili a carico del
Servizio Sanitario Nazionale.
Il comma 166, dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2005)” aggiunge la
seguente classe:
- Classe C/bis: Farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico
(OTC).
- Classe H:
Identifica farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale a condizione
che siano utilizzati esclusivamente in ambito Ospedaliero o in struttura ad
esso assimilabile.

11.9.3 PRONTUARIO DELLA DISTRIBUZIONE DIRETTA - PHT
La Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 (G.U. del 04 novembre 2004, n. 259) ha specificato in apposito elenco - Allegato 2 - i medicinali per i quali sussistono le condizioni di impiego clinico e di setting assistenziale compatibili con la distribuzione diretta, ovvero con
forme alternative di distribuzione che garantiscono uno specifico monitoraggio dei consumi.
Come precedentemente precisato il PHT - Prontuario della Distribuzione Diretta ovvero
con forme alternative di distribuzione che garantiscono uno specifico monitoraggio dei consumi e la presa in carico e la continuità assistenziale H (Ospedale) - T (Territorio), si basa
sui seguenti principi:

529

LA RICETTA MEDICA PER PRESCRIZIONI
NELL’AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

- La concezione e la struttura dei servizi assistenziali si è radicalmente modificata negli ultimi anni; in particolare è cambiata l’organizzazione dell’ospedale, concepito come area
della terapia intensiva e della criticità, mentre alla medicina territoriale viene affidata la
gestione della cronicità.
- Tale modificazione concettuale e strutturale comporta la necessità di garantire una continuità assistenziale tra l’ospedale (area intensiva) e territorio (area della cronicità); il
PHT è concepito come strumento per assicurare tale continuità, ponendo il paziente al
centro della strategia assistenziale, caratterizzata da criticità diagnostica e terapeutica e
dall’esigenza di un periodico follow up con la struttura specialistica e da accessi programmati e periodici da parte del paziente.
- In conseguenza di ciò il PHT non scaturisce prioritariamente dalla necessità di un contenimento della spesa, ma dall’esigenza di adeguamento delle strategie assistenziali ai processi di trasformazione in Sanità, senza destrutturare l’attuale sistema distributivo
intermedio e finale.
- I criteri per la definizione della lista dei farmaci inclusi nel PHT sono quelli della diagnostica
differenziale, della criticità terapeutica, del controllo periodico da parte della struttura specialistica, che determina le condizioni per una maggiore appropriatezza diagnostico-assistenziale, una verifica della compliance del paziente e uno strumento di monitoraggio del
profilo di beneficio/rischio e di sorveglianza epidemiologica dei nuovi farmaci.
- Nel contesto di un’adeguata procedura organizzativa, non si crea alcun disagio al paziente,
ma anzi si realizza un beneficio potenziale, in quanto vengono contestualmente garantite il
follow up clinico e la distribuzione diretta del farmaco, evitando che il paziente debba recarsi
alla struttura specialistica ospedaliera esclusivamente in ragione dell’accesso al farmaco.
- Coerentemente con i principi e con la logica esposte, la lista dei farmaci inclusi nel PHT
deve essere sottoposta a revisione periodica per garantirne l’aggiornamento quando vengono a mancare le motivazioni di inclusione del farmaco nel PHT.
- Secondo questo nuovo inquadramento vengono sostanzialmente a delinearsi tre ambiti
della terapia, diversi per quanto attiene al setting assistenziale e di conseguenza alle modalità distributive:
1. Area H ovvero della terapia intensiva ospedaliera, il cui strumento è il PTO (Prontuario Terapeutico Ospedaliero) e i medicinali sono distribuiti esclusivamente dalla farmacia
ospedaliera ai pazienti ospedalizzati o in ospedalizzazione domiciliare.
2. Area H-T ovvero della presa in carico e della continuità terapeutica, il cui strumento
è il PH-T (Prontuario della Distribuzione Diretta).
3. Area T ovvero della cronicità o anche di terapie a breve termine per le situazioni cliniche che non richiedono l’ospedalizzazione, il cui strumento è il PFN (Prontuario Farmaceutico Nazionale) con prescrizione da parte dei MMG e PLS e distribuzione da parte
delle farmacie pubbliche e private.
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Il PH-T rappresenta la lista dei medicinali per i quali sussistono le condizioni di impiego
clinico e di setting assistenziale compatibili con la distribuzione diretta, ma la cui adozione, per entità e modalità dei farmaci elencati, dipende dall’assetto normativo, dalle scelte
organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione.
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PHT - PRONTUARIO DELLA DISTRIBUZIONE DIRETTA
PATOLOGIA
Acromegalia

ATC

PRINCIPIO ATTIVO

NOTA P

H01CB02

Octreotide

40

P

40

P

H01CB03

Lanreotide

Anemia mediterranea

V03AC01

Deferoxamina

P

Angioedema ereditario

B02AB03

C1-Inibitore

P

Artrite reumatoide grave

L04AA13

Leflunomide

Carenza primaria e secondaria di carnitina A16AA01

Levocarnitina

Coagulopatie gravi

Diabete

Disassuefazione da oppiacei
Limolisi neonatale

Epatite cronica C

Fibrosi cistica

Infertilità maschile e femminile

P
8

P

B02BB01
B02BD01

Fibrinogeno Umano
Complesso Protrombinico Umano

P
P

B02BD02

Fattore VIII di Coagulazione Naturale

P

B02BD02

Fattore VIII di Coagulazione
Ricombinante

P

B02BD02
B02BD02

P
P

B02BD03

Moroctocog Alfa
Octocog Alfa
Complesso Protrombinico
Antiemofilico Umano

B02BD04

Fattore IX di Coagulazione Naturale

P

B02BD05
B02BD09
H01BA02
A10AE04
A10BG03
A10BG02
N07BB04
N07BC02
J06BB01
J05AF05
L03AB01
L03AB04

Fattore VII di Coagulazione Naturale
Nonacog Alfa
Desmopressina
Insulina glargine
Pioglitazione
Rosiglitazone
Naltrexone
Metadone
Ig Umana Anti-D (Rh)
Lamivudina
Interferone Alfa Naturale
Interferone Alfa-2a

P
P
P
P
P
P

32 bis
32
32

P
P
P
P

L03AB05
L03AB06
L03AB09

Interferone Alfa-2b
Interferone Alfa-N1
Interferone Alfacon-1

32
32
32

P
P
P

L03AB10

Peginterferone Alfa-2b

32

P

L03AB11
R05CB13
G03GA02
G03GA04

Peginterferone Alfa-2a
Dornase Alfa
Menotropina
Urofollitropina

32
74
74

P
P
P
P

G03GA05

Follitropina Alfa

74

P

G03GA06
H01CA01

Follitropina Beta
Gonadorelina

74

P
P

P

531

LA RICETTA MEDICA PER PRESCRIZIONI
NELL’AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

PATOLOGIA

ATC

Infezioni virali da VZV e HSV o da CMV J05AB11
in trapiantati d’organo

Valaciclovir

NOTA P
84

J05AB06

Valganciclovir

P

Infezioni virali e fungine in pazienti
affetti da HIV

J05AD01

Foscarnet

P

P01CX01

Pentamidina

P

Iperfosfatemia in dializzati

V03AE02

Sevelamer

P

Ipogonadismo ipogonadotropo

G03BA03

Testosterone

36

P

B03XA01

Epoetina Alfa

12

P

B03XA01

Epoetina Beta

12

P

B03XA02

Darbepoetina Alfa

12

P

H01CB02

Octreotide

40

P

H01CB03

Lanreotide

40

P

L01XX14

Tretinoina

P

L02AE01

Buserelina

51

P

L02AE02

Leuprorelina

51

P

L02AE03

Goserelina

51

P

L02AE04
Malattie neoplastiche - Terapie di supporto
L02BB01
Anemie gravi
L02BB03

Triptorelina

51

P

Morbo di Alzheimer
di grado lieve - moderato

Flutamide
Bicalutamide

L03AA02

Filgrastim (R-Methug-Csf)

30

P

L03AA10

Lenograstim (R-Hug-Csf)

30

P

L03AA03

Molgramostim (R-Humg-Csf)

30

P

L03AA13

Pegfilgrastim

L03AB01

Interferone Alfa Naturale

32

P

L03AB04

Interferone Alfa-2a

32

P

L03AB05

Interferone Alfa-2b

32

P

L03AB06

Interferone Alfa-N1

32

P

P

V03AF01

Mcsna

N06DA02

Donepezil

85

P
P

N06DA03

Rivastigmina

85

P

N06DA04

Galantamina

85

P

Nanismo ipofisario

H01AC01

Somatropina

39

P

Narcolessia

N06BA07

Modafinil

L02AE02

Leuprorelina

51

P

L02AE03

Goserelina

51

P

L02AE04

Triptorelina

51

P

Patologie endometriali - pubertà precoce
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PATOLOGIA

ATC
N05AH02

PRINCIPIO ATTIVO
Clozapina

Psicosi grave: pazienti seguiti da servizi
psichiatrici e di igiene mentale

N05AH03

Olanzapina

P

N05AH04

Quetiapina

P

N05AX08

Risperidone

P

V03AF03

Calcio Folinato

11

L03AB07

Interferone Beta-1a

65

P

Rescue dopo terapia con antagonisti
dell’acido diidrofolico
Sclerosi multipla
Sindrome coronarica acuta,
senza innalzamento del tratto ST
Trapianto d’organo

Trombosi venosa profonda: profilassi

NOTA P
P

L03AB08

Interferone Beta-1b

65

P

L03AX13

Glatiramer Acetato

65

P

B01AC04

Clopidogrel

9 bis

P

L04AA05

Tacrolimus

P

L04AA10

Sirolimus

P

B01AB04

Dalteparina

B01AB05

Enoxaparina

B01AB06

Nadroparina

B01AB07

Parnaparina

B01AB08

Reviparina

B01AB12

Bemiparina

533

CAPITOLO DODICESIMO

Medicinali stupefacenti
e sostanze psicotrope
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INTRODUZIONE
Le sostanze stupefacenti e psicotrope esplicano attività narcotico/analgesico/stimolante.
Esse sono in grado di alterare il funzionamento del SNC ed il loro abuso, senza necessità
terapeutica, induce grave farmaco-dipendenza fisica e/o psichica.
L’uso terapeutico dei suddetti medicinali richiede la ricetta medica che per i farmaci appartenenti alla Tabella II - Sez. A ed Allegato III-bis del Testo Unico sulla disciplina
degli stupefacenti, prevede l’utilizzo di apposita ricetta ministeriale a ricalco approvata
con D.M. del 10.03.2006, con particolari modalità prescrittive e di dispensazione. Tuttavia,
alcuni farmaci dell’allegato III-bis sono transitati in Tabella II - Sez. D, per effetto dell’Ordinanza 16 giugno 2009 e confermati definitivamente dalla Legge n. 38/2010 e dal D.M. del
31.03.2010, quindi sono prescrivibili con la comune ricetta bianca non ripetibile o con ricettario del SSN, anche se rimane sempre valida la ricetta ministeriale a ricalco (RMR).
Per i medicinali inseriti nella Tabella II - Sezioni B, C e D la prescrizione, sia delle specialità medicinali sia delle preparazioni galeniche, avviene con la “ricetta da rinnovare
volta per volta”, con formalismi e modalità di dispensazione particolari definite dalle
norme del T.U. La prescrizione dei medicinali inseriti nella Tabella II - Sezione E, di cui
all’art.14 del Testo Unico, è effettuata con “ricetta medica ripetibile” con validità e ripetibilità definite nel T.U.
Le diverse tipologie di ricette giustificano i formalismi prescrittivi per garantire la corretta
somministrazione del farmaco: ciò consente il controllo terapeutico del paziente attraverso
la rigorosa determinazione delle dosi, del tempo di somministrazione e della durata del
trattamento.
Di fatto, le diverse ricette per la prescrizione da parte del medico e per gli adempimenti
del farmacista per la dispensazione delle specialità e/o delle preparazioni assoggettate alla
disciplina del D.P.R. 309/90 e successive integrazioni, rappresentano essenzialmente
una tutela dei pazienti per l’utilizzo di farmaci che hanno diversa pericolosità, sia ai
fini del rischio della tossicodipendenza sia sotto il profilo di sicurezza sociale.
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I riferimenti normativi principali
➤ D.P.R. 3 ottobre 1990, n. 309 - G.U. n. 255 del 31 ottobre 1990, S.O.: T.U. stupefacenti
➤ Legge n. 49 del 21 febbraio 2006 - G.U. n. 48 del 27 febbraio 2006: Modifiche al D.P.R. 309/90
delle norme in materia di disciplina degli stupefacenti
➤ Decreto 10 marzo 2006 - G.U. n. 76 del 31 marzo 2006: Nuove modalità di prescrizione e di
dispensazione dei medicinali stupefacenti
➤ D.M. 10 marzo 2006 - G.U. n. 76 del 31 marzo 2006: Nuovo Ricettario a ricalco (RMR) per
la prescrizione dei farmaci di cui alla Tabella II - Sezione A e all’Allegato III-bis
➤ Decreto 19 giugno 2006 - G.U. n. 147 del 27 giugno 2006: Tramadolo
➤ Decreto 28 giugno 2006 - G.U. n. 160 del 12 luglio 2006: Flunitrazepam
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➤ D.L.vo del 24 aprile 2006, n. 219 - G.U. n. 142 del 21 giugno 2006 S.O. n. 153:
“Codice Comunitario concernente i medicinali per uso umano”
➤ Decreto 7 agosto 2006 - G.U. n. 193 del 21 agosto 2006: Ricetta Ripetibile
➤ Decreto 18 dicembre 2006 - G.U. n. 302 del 30 dicembre 2006:
Nuovo modello di buono acquisto
➤ Decreto Ministeriale 18 aprile 2007 - G.U. n. 98 del 28 aprile 2007
➤ Decreto 21 dicembre 2007 - G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008: Tabella II - Sez. D
➤ Decreto 26 settembre 2008 - G.U. n. 242 del 15 ottobre 2008: Tabella II - Sez. D
➤ Ordinanza Ministeriale 16 giugno 2009 - G.U. n. 141 del 20 giugno 2009
➤ Ordinanza Ministeriale 02 luglio 2009 - G.U. n. 156 del 08 luglio 2009
➤ Ordinanza Ministeriale 08 ottobre 2009 - G.U. n. 8 del 03 aprile 2010
➤ Legge 15 marzo 2010, n. 38 - G.U. n. 65 del 19 marzo 2010
➤ Decreto Ministeriale del 31 marzo 2010 - G.U. n. 78 del 03 aprile 2010
➤ Decreto Ministeriale 11 maggio 2010 - G.U. n. 121 del 26 maggio 2010
➤ Decreto Ministeriale 2 agosto 2011 - G.U. n. 180 del 4 agosto 2011

Editoriale del BIF
LA TERAPIA DEL DOLORE
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«Il controllo del dolore costituisce un tema
di notevole rilevanza sanitaria e sociale al
quale, specie negli ultimi anni, è stata dedicata
particolare attenzione.
È noto che il dolore fisico acuto svolge un
ruolo adattativo di reazione d’allarme: è utile al
soggetto che lo avverte così come a chi deve prestargli soccorso. Era quindi corretto l’insegnamento dato allo studente di medicina di non
intervenire su un dolore addominale perché la
sua evoluzione era indispensabile per la diagnosi. “Era” corretto un tempo, poiché le tecnologie oggi disponibili consentono, di fronte ad
un sospetto diagnostico, di completare gli accertamenti anche in assenza del sintomo dolore.
Allo stesso modo, non ha senso imporre ad un
paziente il dolore post-operatorio, che non è
utile al medico e può comportare, nel lungo termine, modificazioni della soglia centrale al dolore del soggetto; oppure fargli subire la
sensazione sgradevole, se non addirittura dolorosa, provocata dall’intervento di piccola chirurgia o di una diagnostica invasiva, quali un
prelievo bioptico o una gastroscopia. Questi atti
medici oggi possono essere effettuati in assoluta
sicurezza sotto l’effetto di analgesici e blandi

anestetici, che non interferiscono con gli esiti e
consentono allo specialista di operare con maggiore serenità su un paziente del tutto rilassato.
La cosiddetta cultura della sofferenza, intesa
come accettazione passiva del dolore quale strumento di purificazione e sublimazione, è spesso
citata come causa o concausa del mancato o insufficiente trattamento del dolore, ma verosimilmente è un luogo comune piuttosto che una
realtà prevalente fra gli esseri umani, siano essi
medici o, soprattutto, pazienti.
Non esistono pertanto, o non dovrebbero esistere, limitazioni di sorta all’impiego corretto dei
farmaci analgesici, per cui è possibile l’atto medico volto ad alleviare il dolore fisico in tutte le sue
manifestazioni, non appena accertata la causa del
dolore stesso. Ciò nonostante, la terapia antalgica
è ancora da considerare insoddisfacente, anche se
sono innegabili i tentativi per migliorarla; “la pratica clinica continua ad essere caratterizzata da
dolore non rimosso, da prescrizioni illogiche di
analgesici, da diffusa oppiofobia”.
In Italia, le cause dell’attuale inadeguatezza
di questo settore della medicina e della lentezza
dei progressi rispetto ad altri Paesi sono molteplici e derivano da varie componenti, culturali e
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normative, in rapida fase di evoluzione. Di recente è stata approvata la Legge 8 febbraio 2001
n. 12 (G.U. n. 41 del 19/02/2001) che semplifica
le procedure di prescrizione degli stupefafenti da
impiegare nell’assistenza domiciliare di pazienti
affetti da sintomatologia dolorosa grave. È prevista l’estensione a 30 giorni del periodo di trattamento prescrivibile su singola ricetta ed è
consentito al medico di detenere stupefacenti per
la propria attività di assistenza; è inoltre semplificata la procedura riguardante i registri di
carico e scarico delle sostanze stupefacenti. Va
però sottolineato che le riserve e i timori connessi con l’uso di tali sostanze nella terapia del
dolore non derivano da articoli di legge, anche
se una normativa inutilmente rigida può condizionare il medico e rafforzare i comportamenti
dilatori e omissivi di chi non ha un’adeguata conoscenza di oppiacei e oppioidi. Infatti, le carenze rilevabili nella terapia antalgica sono da
attribuire soltanto in minima parte ai limiti dei
presidi terapeutici disponibili, poiché solo il dolore cronico neurogeno può risultare resistente
ai farmaci antalgici.
L’acquisizione, relativamente recente, che
l’uso appropriato di oppiacei e oppioidi previene

sia lo sviluppo di tolleranza al loro effetto analgesico che la comparsa di dipendenza nei soggetti trattati ha consentito di ridimensionare uno
dei tabù della medicina classica: il timore di rendere tossicodipendenti i pazienti con dolore.
Oggi, l’uso di preparati di morfina orale o metadone costituisce la base della terapia analgesica palliativa in pazienti portatori di tumore e
non solo (in realtà al metadone si preferiscono
oggi altri oppiacei quali fentanyl, ossicodone e
buprenorfina anche ad uso transdernico). “Pressoché tutte le forme algiche che presentano i malati terminali possono essere adeguatamente
alleviate mediante semplici, facili, sperimentati
regimi terapeutici orali, che generalmente non
causano effetti collaterali fastidiosi”.
Perché le nuove acquisizioni diventino patrimonio culturale comune di tutti i medici e gli oppioidi siano disponibili per tutti i soggetti che ne
hanno bisogno occorrerà ancora del tempo, che
andrà speso insegnando e pubblicizzando i protocolli terapeutici più appropriati, corredati da
rigorose indicazioni cliniche e dettagliate modalità d’utilizzo».
BIF: marzo-aprile 2001 - n. 2

12.1 TERAPIA DEL DOLORE
➤ PREMESSA
Il dolore rappresenta una dimensione clinica alla quale i servizi e le professioni sanitarie devono un’adeguata attenzione ed opportune risorse.
Il rispetto della persona umana e della sua dignità costituiscono un riconoscimento del valore
della vita. Deve essere un traguardo per tutti gli operatori sanitari ridurre la sofferenza causata dal dolore che affligge le persone. Queste vengono danneggiate nell’equilibrio psicofisico soprattutto quando il dolore diventa una manifestazione duratura con effetti invalidanti
che influiscono seriamente sulla qualità della vita.
La letteratura scientifica dimostra che tutti i tipi di dolore, sia acuto sia cronico, oggigiorno
ancora non sono trattati in maniera adeguata.
L’OMS, infatti, sollecita raccomandazioni e suggerisce schemi di terapia con farmaci analgesici idonei per controllare efficacemente il dolore in gran parte dei pazienti in particolare
in quelli affetti da patologie neoplastiche. Una sostanza analgesica appartiene ad una classe
di farmaci che conducono ad uno stato in cui non si prova più dolore (dall’etimo greco:
“an”, senza e “algia”,dolore).
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➤ DEFINIZIONE DEL DOLORE
Secondo la IASP (International Association for the Study of Pain) e l’OMS, «il dolore è
un’esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tessutale, in atto o
potenziale, o descritto in termini di danno».
A parte questa definizione, altre descrizioni vengono attribuite da autorevoli studiosi
(Mannion e Woolf, The Clinical Journal of Pain, 2000) al dolore, quale fenomeno non
soltanto sensoriale ma come un insieme di una parte percettiva (nocicezione) che costituisce ricezione e trasporto al SNC, e di una parte esperienzale, cioè l’esperienza personale
del dolore.
Altre precisazioni in clinica sul dolore sono:
• «il dolore fisiologico, come sintomo vitale/esistenziale, è un sistema di difesa, quando rappresenta un segnale d’allarme per una lesione tessutale, essenziale per evitare un danno»;
• «il dolore diventa patologico quando si automantiene, perdendo il significato iniziale e
diventando a sua volta una malattia».
Dal punto di vista della durata temporale, il dolore è classificabile come segue.
• TRANSITORIO. Vi è un’attivazione dei nocicettori, (corpuscoli responsabili della trasmissione degli stimoli dolorosi), senza danno tessutale. Scompare con la cessazione dello
stimolo.
• ACUTO. È un dolore nocicettivo, di breve durata, in cui solitamente il rapporto di
causa/effetto è evidente: nel dolore acuto per effetto di una causa esterna o interna, si ha
una fisiologica attivazione dei nocicettori. Si ha, in genere, un danno tessutale e il dolore
scompare con la riparazione del danno.
• RECIDIVO. Come spesso si verifica nella cefalea.
• PERSISTENTE. La permanenza dello stimolo nocicettivo o della nocicezione rendono
il dolore persistente.
• CRONICO. È il dolore associato a profonde modificazioni della personalità e dello stile
di vita del paziente, che costituiscono fattori di mantenimento indipendenti dall’azione
dei nocicettori.

12.1.1 FARMACI DELLA TERAPIA DEL DOLORE
NELLA SCALA DELL’OMS
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Le linee guida per il controllo del dolore da cancro furono pubblicate nel 1986 dalla Cancer
Unit dell’OMS a Ginevra, e nel 1988 i farmaci raccomandati per il dolore furono inclusi
nella lista dei farmaci essenziali (Tavole Sinottiche n. 1/12 e n. 2/12).
È stato dimostrato che la terapia più efficace contro il dolore cronico consiste nella combinazione di trattamenti farmacologici e non farmacologici.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito un programma di terapia analgesica basato sull’intensità del dolore oncologico, come riportato nelle Tavole Sinottiche n.
1/12 e n. 2/12.
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TAVOLA SINOTTICA n. 1/12
Strategia terapeutica farmacologia analgesica proposta dall’OMS
basata sull’intensità del dolore oncologico
INTENSITÀ
DEL DOLORE

Min (=0)

Step 1
NRS: 0-3

Step 2
NRS: 4-6

Step 3
NRS: 7-10

Max (=10)

DOLORE LIEVE
Antinfiammatori non steroidei
asa, paracetamolo, diclofenac, ketorolac,
ibuprofene, naprossene, nimesulide, piroxicam
± terapia adiuvante
DOLORE LIEVE-MODERATO
Oppioidi deboli
buprenorfina, codeina, ossicodone, tramadolo
(anche in associazione con paracetamolo)
± terapia adiuvante
DOLORE MODERATO-SEVERO
Oppioidi forti + Terapia adiuvante
• morfina
• antidepressivi
• metadone
• anticonvulsivanti
• fentanil
• antipsicotici
• meperidina
• ansiolitici
• pentazocina
• cortisonici

Step 1 In presenza di forme di dolore lieve si raccomanda di iniziare il trattamento con un farmaco non oppioide come il paracetamolo, l’acido acetilsalicilico e altri antinfiammatori non steroidei.
Step 2 Se il dolore persiste o aumenta, definito come dolore lieve-moderato, diventa necessario il ricorso a
oppioidi come codeina, oxicodone e tramadolo in associazione o meno, a paracetamolo.
Step 3 La somministrazione di oppioidi come la morfina, metadone, fentanil, meperidina, pentazocina in associazione ad agenti adiuvanti, viene prescritta quando si raggiungono forme di dolore moderato-severo.
NRS (Numerical Rate Scale): scala di valutazione del dolore.
La NRS è una scala lineare con un intervallo di numeri da 0 a 10 per indicare l’intervallo
da nessun dolore al massimo dolore possibile.

12.2 LE NUOVE TABELLE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI
(LEGGE N. 49/2006)
Le sostanze stupefacenti riportate nella Tabella n.7 della F.U. XI Ed. erano suddivise in sei
sottotabelle: I-II-III-IV-V e VI.
La Legge n. 49 del 21 febbraio 2006, in vigore dal 28 febbraio 2006 (artt. 13 e 14), ha modificato il precedente sistema di tabellazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ora
distinte in due tabelle:
• la Tabella I comprende tutte le sostanze individuate come stupefacenti o psicotrope suscettibili di abuso;
• la Tabella II comprende le sostanze stupefacenti che sono utilizzate in terapia ed è suddivisa in cinque Sezioni (A - B - C - D - E) che di seguito vengono analizzate.

541

MEDICINALI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

F.U. XII ED. (PAG. 1350 - 1357) + AGGIORNAMENTO IN G.U. N. 77 DEL 02.04.2010
TABELLA n. 7
Elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (G.U. 31 ottobre 1990, n. 255); Legge 8 febbraio 2001, n. 12 (G.U. 19 febbraio
2001, n. 41); Legge 21 febbraio 2006, n. 49 (G.U. 27 febbraio 2006, n. 48); DD.MM. 19 giugno 2006 (G.U.
27 giugno 2006, n. 147), 18 aprile 2007 (G.U. 28 aprile 2007, n. 98), 18 luglio 2007 (G.U. 27 luglio 2007,
n. 173), 25 settembre 2007 (G.U. 11 ottobre 2007, n. 237), 21 dicembre 2007 (G.U. 29 gennaio 2008, n. 24),
19 febbraio 2008 (G.U. 5 marzo 2008 n. 309), 26 settembre 2008 (G.U. 15 ottobre 2008, n. 242).
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Con Decreto Ministero della Salute dell’11 giugno 2010 - G.U. n. 145 del 24.6.2010 è stato inserito nella Tabella I e nella Tabella II - Sezione A, di cui all’art. 14 D.P.R. 309/90 e succ. int., la seguente sostanza: nandrolone (denominazione comune);
17-idrossi-4-estren-3-one (denominazione chimica) o 19-nortestorone (altra denominazione).
Con Decreto Ministero della Salute del 16 giugno 2010 - G.U. n. 146 del 25.06.2010 sono state inserite nella Tabella I le seguenti sostanze, come da art.1
• JWH – 018, denominazione comune
(naftalen-1-il) (1-pentil-1H-indol-3-il) metanone, denominazione chimica
• JWH-073, denominazione comune
(naftalen-1-il) (1-butil-1H-indol-3il) metanone, denominazione chimica
• mefedrone, denominazione comune o 4-metilmetcatinone, denominazione chimica
Con Decreto Ministero della Salute del 2 agosto 2011 - G.U. n. 180 del 4 agosto 2011 sono state ricollocate nella Tabella I
le seguenti sostanze presenti nella Tabella II - Sezione B da cui vengono eliminate:
• Amfepramone, denominazione comune
2-(dietilamino)propiofenone, denominazione chimica
Dietilpropione, altra denominazione;
• Fendimetrazina, denominazione comune
(+) - (2S,3S)- 3,4-dimetil-2-fenilmorfolina, denominazione chimica;
• Fentermina, denominazione comune
Alfa,alfa-dimetilfeniletilamina, denominazione chimica;
• Mazindolo, denominazione comune
5-(para-clorofenil)-2,5-diidro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-olo, denominazione chimica.
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12.2.1MEDICINALI INSERITI NELLA TABELLA II - SEZIONE A
La Tabella II - Sezione A (art.14, comma 1), in sintesi, comprende:
a) le sostanze ad attività analgesica-oppiacea, compresi i medicinali inseriti nell’allegato III-bis;
b) i barbiturici che possono indurre dipendenza fisica e/o psichica;
c) altre sostanze di corrente impiego terapeutico che possono indurre grave dipendenza fisica
o psichica.
Nei due BOX che seguono sono riportate:
a) tutte le sostanze stupefacenti come descritte in G.U. (BOX n. 1/12);
b) tutte le corrispondenti specialità medicinali attualmente commercializzate (BOX n. 1-bis/12).
BOX n. 1/12
F.U. XII ED. CON AGGIORNAMENTO IN G.U. N. 77 DEL 02.04.2010
TABELLA II - SEZIONE A
NOTA: Sono ricomprese tutte le sostanze che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia
come medicinali.
• I medicinali contrassegnati con (*) cotituiscono l’allegato III-bis del Testo Unico. Il farmacista

allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella, da soli o in asociazione con farmaci non stupefacienti, dietro presentazione di ricetta autocopiante1, ad esclusione di quelle che, per la loro composizione quali-quantitativa, rientrano
nella Tabella II, sezione D o E2
Denominazione comune

Denominazione comune

Denominazione comune

Acetlidiidrocodeina
Alfentanil
Amobarbital
Buprenorfina*
Ciclobarbital
Codeina*
Destromoramide
Difenossilato
Difenossina
Diidrocodeina*
Dipipanone
Eptabarbital
Etilmorfina

Fentanil*
Flunitrazepam
Folcodina
Glutetimide
Idrocodone*
Idromorfone*
Ketamina
Levorfanolo
Mecloqualone
Metadone*
Metaqualone
Metilfenidato
Morfina*
Nandrolone

Nicocodina
Nicodicodina
Norcodeina
Ossicodone*
Ossimorfone*
Pentobarbital
Petidina
Propiram
Remifentanil
Secobarbital
Sufentanil
Tapentadolo
Tebaina
Tiofentanil
Zipeprolo

Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in
cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i
casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi
i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.
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Ricettario approvato con Decreto del 10 marzo 2006 - G.U. n.76 del 31 marzo 2006
Art. 7 comma 1 - D.M. 18.04.2007 - G.U. n. 98 del 24.04.2007
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BOX n. 1-BIS/12
Specialità medicinali (attualmente in commercio e dispensabili in farmacia)
di tutti i principi attivi, anche in associazione, del BOX n. 1/12.

Descrizione Prodotto

Principio Attivo

ACTIQ
200 - 400 - 600 - 800 - 1200 - 1600 mcg
confezioni da 3 pastiglie orosolubili con applicatore

FENTANIL CITRATO

CARDIOSTENOL fiale i.m. (conf. da 8 fiale)

Morfina HCL + Atropina solfato

DEPALGOS 20mg+325mg (conf. da 28 cpr)

OXICODONE HCI
+ PARACETAMOLO

DUROGESIC - conf. da 3 cerotti da 25-50-75-100 mcg/h

FENTANIL

FENTANIL - conf. da 3 cerotti da 25-50-75-100 mcg/h

FENTANIL

JURNISTA - conf. da 14 cpr da 4-8-16-32 mcg/h

IDROMORFONE CLORIDRATO

MATRIFEN - conf. da 3 cerotti da 12-25-50-75-100 mcg/h

FENTANIL

METADONE HCL 20mg - Flac. da 20ml

METADONE CLORIDRATO

MORFINA HCl
10 o 20mg in conf. da 1 fiala - 10 o 20mg in conf. da 5 fiale

MORFINA CLORIDRATO

MS CONTIN 10-30-60-100mg in conf. da 16 cpr

MORFINA SOLFATO

TWICE 10-30-60-100mg in conf. da 16 cpr

MORFINA SOLFATO

ORAMORPH
20mg/ml Sol.Orale da 20 o 100ml
2mg/ml Scirop. da 100 o 250ml
10-30-100mg Os 20 Flaconi monodose da 5ml

MORFINA SOLFATO

OXYCONTIN 20-40-80mg conf. da 28 cpr. R.P.

OSSICODONE CLORIDRATO

QUATROFEN - conf da 3 cerotti da 12-25-50-75-100 mcg/h

FENTANIL

RITALIN 10mg 30 cpr

METILFENIDATO

ROIPNOL 1mg conf. da 10 cpr Rv.

FLUNITRAZEPAM

TEMGESIC 0,2 mg - conf. da 10 cpr sublinguali

BUPRENORFINA CLORIDRATO

TEMGESIC 0,3 mg - conf. da 5 Fiale

BUPRENORFINA CLORIDRATO

TRANSTEC - conf. da 3 cerotti
35mcg/h - 52,5mcg/h - 70mcg/h

BUPRENORFINA

VALSERA 1mg - conf. da 10 cpr

FLUNITRAZEPAM

DECADURABOLIN 25 mg e 50 mg fiala 1 ml

NANDROLONE
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12.2.2 MODALITÀ DI PRESCRIZIONE E DI DISPENSAZIONE
DEI MEDICINALI DELLA TABELLA II - SEZIONE A
E DELL’ALLEGATO III-BIS
Per i medicinali riportati nella Tabella II - Sezione A, ai sensi dell’art. 43, del vigente Testo
Unico in materia di stupefacenti, sussistono le seguenti modalità di prescrizione e di dispensazione.
Per la prescrizione dei medicinali inseriti nella Tabella II-Sezione A e nell’Allegato III-bis
del T.U., i medici chirurghi ed i medici veterinari devono utilizzare apposito ricettario approvato con Decreto del Ministero della Salute in data 10 marzo 2006 - G.U. del
31.03.2006, n. 76 (fac-simile Figura n.1) costituito da ricetta in triplice copia autocopiante
ed in tre versioni linguistiche (italiano, italiano-francese e italiano-tedesco).
Il nuovo modello di ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla Tabella II-Sezione A
e all’Allegato III-bis è costituito da tre sezioni:
“originale”, “copia SSN” e “copia assistito/prescrittore”.
Il suddetto ricettario, nel formato, nel contenuto e nell’impostazione grafica, è sostanzialmente identico al ricettario a ricalco di cui al D.M. 24 maggio 2001, successivamente modificata dal D.M. 4 aprile 2003 (fac-simile Figura n. 2).
Notiamo soltanto due semplici differenze:
- sulla nuova ricetta manca la dicitura “Ricetta Legge n. 12 dell’8 febbraio 2001”;
- sulla nuova ricetta, la terza copia riporta lateralmente la dicitura “copia assistito/prescrittore”, nella precedente ricetta era riportata la dicitura “copia per il prescrittore”.
Per le prescrizioni di medicinali a carico del SSN il medico rilascia all’assistito la ricetta
“originale” e la “copia SSN” da consegnare in farmacia, mentre la “copia assistito/prescrittore” è consegnata all’assistito che la conserva come giustificativo del possesso dei medicinali.
Per le prescrizioni non a carico del SSN o veterinarie il medico rilascia la ricetta “originale” e la “copia assistito/prescrittore”.
Nel periodo di tempo necessario alla stampa e alla distribuzione del nuovo ricettario, i medici
e i veterinari sono autorizzati ad usare il “ricettario a ricalco” (approvato con D.M. 24 maggio
2001, come modificato dal D.M. 4 aprile 2003), già in uso per le prescrizioni di medicinali di
cui all’Allegato III-bis (fac-simile Fig. 2) fino ad esaurimento delle scorte, rispettando le
norme d’uso di cui all’Allegato IV del Decreto 10 marzo 2006 riportato in seguito.
Dal 15 aprile 2006, viene precisato nel suddetto Decreto, il ricettario a madre-figlia di tipo
unico (Ricetta Gialla) non è più utilizzabile per la prescrizione dei medicinali compresi nella
Tabella II-Sez.A. I medici consegneranno tali ricettari ai rispettivi ordini professionali che provvederanno alla loro restituzione al Ministero della salute ai fini della relativa distruzione.

DISPOSIZIONE IN VIGORE DAL 15 APRILE 2006
Art. 4, comma 1 del Decreto 10 marzo 2006 - G.U. n. 76 del 31-3-2006
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«1. Il ricettario a madre-figlia di tipo unico previsto dalla formulazione dell’art. 43, comma
2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifi-
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cazioni ed integrazioni, vigente prima dell’entrata in vigore della Legge n. 49 del 2006, non
è più utilizzabile per la prescrizione dei medicinali compresi nelle tabelle di cui al Testo
Unico richiamato in premessa.
I possessori dei ricettari di cui al presente comma consegnano tali ricettari ai rispettivi ordini professionali che provvederanno alla loro restituzione al Ministero della Salute magazzino centrale del materiale profilattico - Via dei Carri Armati n. 13 - 00159 Roma,
ai fini della relativa distruzione».
Come detto prima, i farmaci analgesici oppiacei della Tabella II - Sez. “A” devono essere prescritti con la ricetta ministeriale a ricalco e la prescrizione può comprendere «un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni» (art. 43 comma 2), «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». (Figura 1 e Figura 2).
In seguito all’entrata in vigore del D.M. 18.04.2007 ed ai chiarimenti forniti dal Ministero della
Salute, con Circolare prot. n. DGFDM/VII/P/I.8d.p./15817 del 9 maggio 2007 e ribadito con
altra Circolare dell’11.05.2007 di cui riportiamo stralcio, la prescrizione dei medicinali compresi
nell’Allegato III-bis non è più riferita alle sole malattie neoplastiche o degenerative, bensì alla
terapia del dolore indipendentemente dall’origine del dolore stesso.
Figura n. 1: Nuova Ricetta Ministeriale in triplice copia autocopiante

➡

➡

[D.M. Salute del 10 marzo 2006 - G.U. del 31 marzo 2006, n. 76]
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Figura n. 2: Precedente modello di Ricetta Ministeriale a Ricalco
(RMR)*

➡

➡

[D.M. Salute del 4 aprile 2003 - G.U. 28 maggio 2003]
* Ricetta ancora valida: Scorte in corso di esaurimento.

31-03-2006

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 76

Allegato IV
Norme d’uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla Tabella II, Sezione
A e all’Allegato IlI-bis del T.U. sulla disciplina degli stupefacenti.
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1. La presente ricetta deve essere utilizzata per prescrivere i medicinali compresi nella Tabella II, Sezione A e nell’Allegato IlI-bis del T.U.
2. La ricetta ha validità di trenta giorni, escluso quello di emissione.
3. Il medico o il veterinario può prescrivere, con ogni ricetta, una terapia per un periodo
non superiore a trenta giorni. La posologia indicata deve comportare che l’assunzione
dei medicinali prescritti sia completata entro trenta giorni. Fatti salvi i casi in cui è necessario adeguare la terapia, la prescrizione non può essere ripetuta prima del completamento
della terapia indicata con la precedente prescrizione.
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4. Per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale il medico rilascia all’assistito la ricetta originale e la copia per il SSN da consegnare in farmacia; la “copia assistito/prescrittore” è consegnata all’assistito che la conserva come giustificativo del
possesso dei medicinali; per le prescrizioni non a carico del SSN o veterinarie il medico rilascia la ricetta originale e la “copia assistito/prescrittore”.
5. In caso di autoprescrizione, il medico o il veterinario conserva la “copia assistito/prescrittore”.
6. Il farmacista che dispensa i medicinali forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, appone i
bollini autoadesivi sulla copia della ricetta per il SSN, sia nello spazio ad essi destinato,
sia (ove necessita) sul retro della ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un foglio allegato alla medesima.
7. Il farmacista che allestisce una preparazione magistrale indica il relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi.
8. Il veterinario riporta nello spazio destinato ai bollini autoadesivi le parole “uso veterinario” e, nello spazio destinato al codice del paziente, indica la specie, la razza e il sesso
dell’animale curato.
9. La ricetta risulterà firmata dal medico o dal veterinario, in originale sulla prima pagina
e in copia sulle altre.
Le norme descritte nel suddetto allegato rimangono valide solo per il medico veterinario,
esse sono in buona parte modificate per effetto delle Ordinanze Ministeriali del 16.06.2009
e del 2.07.2009 successivamente confermate dalla Legge n. 38 del 15.03.2010 come in seguito viene precisato.

MINISTERO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO DELL’INNOVAZIONE
Direzione Generale dei farmaci e dei dispositivi medici
Ufficio Centrale Stupefacenti
N......DGFDM/VIII/P/C.1.a.c/16258
Roma, 11.05.2007

Oggetto: D.M. 18 aprile 2007 Aggiornamento e completamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
(omissis)
Si vuole richiamare l’attenzione sulla nuova disposizione che riguarda le modalità di prescrizione dei medicinali costituiti da farmaci compresi nell’Allegato III-bis in associazione
con altri farmaci non stupefacenti, che, per la loro composizione quali-quantitativa, sono
ricompresi nella tabella II, sezione D.
(omissis)
Pertanto, i medicinali costituiti da associazioni di farmaci compresi nell’Allegato IlI-bis
con altri principi attivi non stupefacenti che, per la loro composizione quali-quantitativa,
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rientrano nella tabella II, sezione D del D.P.R. 309/90, possono essere prescrìtti con la ricetta da rinnovarsi volta per volta, indipendentemente dall’origine del dolore per il
quale sono utilizzati.
In relazione alla possibilità di effettuare la prescrizione, con una sola ricetta, di un numero
di confezioni dei surriferiti medicinali sufficienti a coprire trenta giorni di terapia in regime di fornitura da parte del SSN, fermo restando eventuali limitazioni previste in sede
di autorizzazione all’immissione in commercio, in considerazione dell’art 9, comma 4 della
Legge 16 novembre 2001, che dispone «Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore (omissis) è consentita la prescrizione in un’unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni», questa Direzione Generale
ritiene possibile l’utilizzo della normale ricetta del SSN, in quanto detto articolo non fa riferimento alla ricetta in triplice copia autocopiante, ma alla ricetta in termini generali.
Si rappresenta, peraltro, che la possibilità di prescrivere i medicinali costituiti da associazioni
di farmaci compresi nell’Allegato III-bis con altri principi attivi non stupefacenti che, per
la loro composizione quali-quantitativa, rientrano nella Tabella II, sezione D del D.P.R.
309/90 con la ricetta da rinnovarsi volta per volta non esclude la possibilità di poterli
prescrivere anche con la ricetta ministeriale in triplice copia autocopiante, specie
quando prescritti contestualmente ad altri analgesici oppiacei compresi nella Tabella
II, sezione A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Claudio De Giuli)
F.to Claudio De Giuli

Il medico, nella compilazione della “ricetta in triplice copia autocopiante”, deve riportare
tutti gli elementi prescritti dalle norme vigenti (art. 43):
• cognome e nome dell’assistito o del proprietario dell’animale ammalato;
• dose prescritta, posologia e modo di somministrazione;
• indirizzo e numero telefonico professionali del medico o del veterinario;
• data e firma del medico o del veterinario;
• timbro personale del medico.
Le ricette 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. Essa è spedibile sull’intero territorio nazionale anche ai fini del rimborso da parte del SSN, indipendentemente dalla residenza del paziente, dalla Regione di
appartenenza del medico prescrittore e dalla ubicazione della farmacia.
Una copia della ricetta è comunque conservata dall’assistito o dal proprietario dell’animale
ammalato come giustificativo del medicinale di cui è in possesso (art. 43, comma 4).
556

Ai sensi degli artt. 43 e 45 il farmacista deve:
• controllare la regolarità della ricetta secondo quanto previsto dall’art.43;
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• annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento
dell’acquirente (art. 45);
• annotare la data di spedizione sulla ricetta ed apporvi il timbro della farmacia (art. 45);
• annotare il prezzo praticato (art. 37, R.D. 1706/38);
• consegnare una copia della ricetta all’assistito o al proprietario dell’animale ammalato
(art. 43, comma 4);
• conservare una copia della ricetta per due anni dall’ultima registrazione nel registro entrata-uscita stupefacenti (art. 45, comma 5), dei medicinali compresi nella Tabella II - Sezioni A, B e C;
• decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più
spedita (art. 45, comma 8).
Per la prescrizione (art. 43 comma 4-bis Legge n. 38/2010), nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, di farmaci previsti dall’Allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti
da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco
di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del SSN.
Nella Tavola Sinottica n. 2/12 vengono riepilogati i formalismi relativi alla prescrizione
delle specialità stupefacenti.
Rimane tutto valido quanto prescrive l’art. 43 comma 2 del T.U. sugli stupefacenti, tuttavia,
per agevolare la prescrizione e la dispensazione dei medicinali analgesici oppiacei per la terapia del dolore severo, il Ministero della Salute ha apportato, con le prime Ordinanze del
2009 (16.06.2009 e 2.07.2009) e successivamente con la Legge n. 38/2010, delle modificazioni al T.U. 309/90 prevedendo la possibilità di includere nella Tabella II, Sezione D,
composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell’allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale.
Nei paragrafi che seguono vengono dettagliate le nuove norme relative alla tipologia di ricette, alla prescrizione ed alla dispensazione.

12.2.3 TABELLA II - SEZIONE A: FLUNITRAZEPAM
In merito al flunitrazepam, già inserito nella IV Tabella della F.U. XI Ed., la prescrivibilità era assoggettata alla “ricetta non ripetibile”, ed era previsto che «la dispensazione
deve essere limitata ad una sola confezione, la quale, inoltre, non può contenere una
quantità di principio attivo superiore a 60 mg» (Tabella 5 F.U. XI Ed.).
La Legge n. 49/2006 ha modificato la suddivisione delle Tabelle ed il flunitrazepam è stato
inserito nella Tabella II - Sezione “A”, pertanto, come tutti gli altri medicinali appartenenti
a tale Tabella, è prescrivibile con “ricettario in triplice copia a ricalco autocopiante”,
approvato con D.M. 10 marzo 2006 ed ora in corso di stampa. Temporaneamente è consentito l’uso del ricettario a ricalco, già in uso per i medicinali dell’Allegato III-bis, fino ad esaurimento delle scorte, rispettando le norme d’uso di cui all’Allegato IV del D.M. 10.03.2006.
Il D.M. 28.06.2006 - G.U. n. 160 del 12.07.2006 ha abrogato il D.M. 10.07.1992 pertanto
la prescrizione delle preparazioni a base di flunitrazepam per uso orale deve avvenire nel
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rispetto dell’art.43 del D.P.R. 309/90 e successive modifiche, relativamente ai medicinali
compresi nella Tabella II - A:
• ricetta in triplice copia autocopiante (vedi sopra);
• si possono prescrivere una o più confezioni di un solo medicinale a base di flunitrazepam, per una cura di durata non superiore a trenta giorni.
Il flunitrazepam per uso orale è attualmente in commercio con i nomi di Roipnol e Valsera,
ed è un medicinale di Classe “C” pertanto non è erogabile dal SSN.
Come per tutti i medicinali della Tabella II-A (art. 45, comma 8 del T.U.) decorsi trenta
giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.
Gli altri adempimenti da parte del medico e del farmacista (prescrizione e dispensazione)
rimangono gli stessi come descritti nei precedenti paragrafi, dei medicinali inseriti nella Tabella II-A (es. discarico sul registro entrata/uscita stupefacenti: art. 45, commi 3 e 5 ed art.
60 comma 2).

12.2.4 TABELLA II-SEZIONE A: METILFENIDATO (RITALIN® 10 mgx30 cpr)
METILFENIDATO (RITALIN®) 30 CPR 10 mg
Sul Supplemento Ordinario n. 106 della G.U. n. 95 del 24 aprile 2007 è stata pubblicata la
Determinazione AIFA 19 aprile 2007 con cui è stata disposta l’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale Ritalin® (metilfenidato) 30 cpr 10 mg, le cui
indicazioni terapeutiche sono: “Trattamento del disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD*) nei bambini a partire dai 6 anni di età e negli adolescenti come parte di
un programma di trattamento multimodale”.
Il principio attivo della specialità Ritalin® (metilfenidato) è riportato nella Tabella II-Sez.
A del D.P.R. 309/90, come modificato dalla Legge 21.02.2006, n. 49, pertanto è interamente soggetto alla disciplina degli stupefacenti appartenenti alla suddetta Tabella.
L’AIFA, inoltre, ha disposto che la prescrizione di Ritalin® deve essere effettuata su diagnosi e piano terapeutico (PT) dei centri specialistici, individuati dalle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano (Centri Regionali di Riferimento), coordinandosi con i
servizi territoriali di neuropsichiatria infantile, i medici pediatri di libera scelta o il medico
di medicina generale che ha il paziente tra i propri assistiti e con inserimento nel PHT
(Prontuario della distribuzione diretta). Il PT deve essere presentato solo al medico che poi
effettuerà la prescrizione con RMR.
L’AIFA ha anche istituito il Registro Nazionale ADHD presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), ed ha disposto che i Centri Regionali di Riferimento, ai fini della prescrizione
del farmaco, sono tenuti a trasmettere all’ISS i dati previsti dal “Protocollo diagnostico e
terapeutico della sindrome da iperattività e deficit di attenzione per il registro nazionale
ADHD”. Tale Protocollo è finalizzato al monitoraggio dell’accuratezza diagnostica dell’ADHD e dell’appropriatezza dell’eventuale terapia farmacologica con metilfenidato.
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12.2.5 MEDICINALI DELLA TABELLA II-A IMPIEGATI NELLA
DISASSUEFAZIONE DAGLI STATI DI TOSSICODIPENDENZA
Per le indicazioni in epigrafe, riportiamo integralmente il comma 5 dell’art. 43 del nuovo
Testo Unico sugli stupefacenti:
Articolo 43, comma 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 è tenuta
ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso».
Seguendo le modalità indicate nel suddetto art. 43, comma 5, la prescrizione dei medicinali
oppioidi da impiegare nella disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza (es. metadone,
buprenorfina) dev’essere fatta con la ricetta in triplice copia autocopiante ed ai fini della
rimborsabilità è valida soltanto sul territorio regionale con un limite di confezioni previsto
dalle vigenti norme nazionali e regionali.

12.2.6 DISPENSAZIONE FRAZIONATA
Qualora la farmacia dovesse essere sprovvista di una parte dei medicinali necessari al completamento della prescrizione, deve essere in grado di assicurare al paziente la totale fornitura in un tempo ragionevolmente breve.
A seguito della sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. I, 17.10.1983, n. 1334, non
è consentito al farmacista né differire nel tempo le trascrizioni, né indicare la quantità in
uscita con un unico dato riassuntivo a fine mese.
Le registrazioni in entrata (carico) devono essere eseguite contestualmente all’arrivo dei
medicinali in farmacia (D.M. Sanità 15.03.1985).
I responsabili delle farmacie aperte al pubblico o 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 1 dell’art. 60 T.U. sugli stupefacenti e nel termine di quarantotto ore dalla
dispensazione (art. 60 comma 2 come modificato dalla Legge n. 38/2010). Pertanto, quando la
farmacia è sprovvista di una parte dei medicinali da dispensare al paziente, dovrà scaricare inizialmente soltanto i medicinali forniti. Nelle note si scriverà “fornitura parziale”.
Al momento del nuovo arrivo dei medicinali in farmacia, si provvederà al loro carico e successivamente, quando si completerà la fornitura al paziente, si scaricherà la parte residua
della prescrizione, purché entro il termine di validità della ricetta e corretta anche la dispensazione di una parte soltanto della prescrizione, nel rispetto della volontà di chi ritira i
medicinali. In tal caso il farmacista annoterà sulla ricetta di aver spedito solo una parte dei
medicinali prescritti (art. 45 comma 10-bis) e ne darà comunicazione al medico prescrittore.
Sulla dispensazione frazionata vedi anche quanto riportato nel tredicesimo capitolo.
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TAVOLA SINOTTICA N. 2/12
TABELLA II - SEZIONE “A” e ALLEGATO III-bis + Legge n. 38/2010 + D.M. 31.3.2010
SPECIALITÀ MEDICINALI OPPIOIDI ATTUALMENTE IN COMMERCIO
DISPENSABILI A CARICO DEL SSN
SPECIALITÀ MEDICINALI A CARICO DEL S.S.N.
• Actiq pastiglie orosolubili
• Co-Efferalgan compresse
• Depalgos compresse
• Durogesic cerotti
• Fentanil cerotti
• Jurnista cpr R.P.
• Matrifen cerotti
• Ms Contin discoidi

• Oramorph soluz. os + sciroppo
• Oxycontin compresse
• Quatrofen cerotti
• Transtec cerotti
• Twice cpr R.P.
• Morfina Cloridrato fiale
• Temgesic cpr solubili + fiale
• Cardiostenol fiale i.m. (solo RMR: farmaco di fascia C)

DOLORE SEVERO
Le parole “di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa”
(L. 12/2001) sono sostituite con “malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore secondo le vigenti disposizioni” (L. 38/2010, art.10), pertanto si riferisce anche alle forme
dolorose come colica addominale, colica biliare, colica renale, dolore post-chirurgico, fratture,
infarto miocardico, pancreatite acuta, sciatalgia eccetera.
MODALITÀ PRESCRITTIVE
➤ Ricettario in triplice copia autocopiante o Ricetta SSN.
➤ Uno o due medicinali diversi per principio attivo, forma farmaceutica o dosaggio.
➤ Per una cura di durata non superiore a trenta giorni.
➤ Quantitativo per ricetta: un numero di confezioni sufficienti per una durata di terapia non superiore a trenta giorni calcolata secondo la dose terapeutica utile al paziente, nel rispetto delle
dosi previste dalla Tabella n. 8 F.U. vigente. Ma il numero di confezioni da indicare in ciascuna
ricetta è condizionato dal regime di rimborsabilità disciplinato dalla normativa regionale.
➤ È obbligatorio riportare nella casella “esenzione” il codice di patologia (TDL*).
➤ Ricetta spedibile sull’intero territorio nazionale sempre a carico del SSN se redatte su ricettario RMR. Ricetta rossa del SSN spedibile solo nell’ambito regionale a carico del SSN se
non specificato diversamente.
➤ Vanno rispettati da parte del medico e del farmacista i requisiti formali prescritti dagli artt.
43 e 45 del T.U. e successive modificazioni ed integrazioni.
➤ Validità delle ricette: trenta giorni escluso quello di emissione.
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* La nuova sigla TDL (Terapia del Dolore Severo), introdotta con D.M. 17 marzo 2008, risponde alla necessità di individuare con
chiarezza la rimborsabilità delle Terapie del Dolore, per priodi di terapia non superiori ai trenta giorni.
Il medico si preoccuperà di riportare sempre la sigla “TDL”, che è ora l’unica che autorizza la prescrizione in regime SSN di un quantitativo utile per la copertura del fabbisogno di trenta giorni, indipendentemente dal tipo di ricetta.
N.B. Il farmacista, all’atto della dispensazione delle ricette contenenti farmaci dell’Allegato III-bis, annota sulla ricetta (RMR, ricetta
del SSN e/o ricetta bianca) il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente (art. 45 comma 1 come
aggiornato dalla Legge 38/2010).
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12.3

MEDICINALI INSERITI NELLA TABELLA II - SEZIONE B

Nella Tabella II-B sono riportate tutte le sostanze da utilizzare per le preparazioni galeniche
con prescrizione su “ricetta da rinnovare volta per volta”.
Il Testo Unico vigente relativamente ai criteri per la formazione delle tabelle, riporta la seguente descrizione:
Articolo 14, comma 1 punto 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».
Nel Box n. 2/12 vengono indicate tutte le sostanze inserite nella Tabella II-B.
La dispensazione dei medicinali di questa Tabella è effettuata dal farmacista dietro presentazione di “ricetta da rinnovare volta per volta”.
Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione, il timbro della farmacia e la conserva
tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata ed uscita di
cui all’art. 60, commi 1 e 2.
Per la registrazione di medicinali stupefacenti compresi nella Tabella II - Sezione B, è
lecito riportare nel registro di entrata e uscita delle sostanze stupefacenti di cui all’art. 60
del D.P.R. 309/90 e successive integrazioni, il cognome e nome o il codice fiscale del paziente, indicato sulla ricetta da rinnovare volta per volta.
Peraltro, a conferma di quanto riferito, si ricorda che nella parte del registro di entrata ed
uscita destinata ad annotare l’origine o destinazione della sostanza movimentata (vedi facsimile registro al capitolo decimo), non è specificato che debba essere necessariamente riportato il cognome e nome del paziente al quale è prescritto il medicinale stupefacente.
Il farmacista conserva per due anni la ricetta, a partire dal giorno dell’ultima registrazione nel registro di cui all’art. 60, comma 1.
Nel caso di fornitura di medicinali a carico del SSN il farmacista è tenuto a conservare una
copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.
In merito al sodio oxibato (acido gamma-idrossibutirrico), inserito nella Tabella II - Sezione B, il Ministero della Salute con la Circolare del 9 marzo 2006, fornisce il seguente
chiarimento: «Non essendo tale sostanza indicata in una delle successuve sezioni della Tabella II, si deve dedurre che oltre alla sostanza stessa, anche le preparazioni medicinali, sia
galeniche, sia di origine industriale (Alcover), devono intendersi appartenere alla Tabella
II - Sezione B» (Box n. 2-bis/12).
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BOX n. 2/12

F.U. XII Ed. con aggiornamento in G.U. n. 77 del 2.4.2010
TABELLA II - SEZIONE B: SOSTANZE MEDICINALI
Il farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi
nella presente tabella, da soli o in associazione con altri farmaci non stupefacenti,
dietro presentazione di ricetta da rinnovarsi volta per volta
Denominazione comune

Denominazione comune

Denominazione comune

Acido γ-idrossibutirrico (Na-oxibato)
Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico
Alazepam
Allobarbital
Alossazolam
Alprazolam
Amfepramone
Amineptina
Aprobarbital
Barbexaclone
Barbital
Benzfelamina
Brallobarbitale
Bromazepam
Brotizolam
Butalbilal
Butallilonale
Bulobarbitale
Butorfanolo
Camazepam
Clobazam
Clonazepam
Clorazepato
Clordiazepossido
Clossazolam
Cloliazepam

Delorazepam
Delta-9-tetraidrocannabinolo
Destropropossifene
Diazepam
Estazolam
Etil loflazepato
Etinamato
Etizolam
Fencamfamina
Fendimetrazina
Fenobarbital
Fenproporex
Fentermina
Fludiazepam
Flurazepam
Kelazolam
Lefetamina
Loprazolam
Lorazepam
Lormetazepam
Mazindolo
Medazepam
Mefenorex
Meprobamato
Metarbitale
Metilfenobarbitale

Metiprilone
Midazolam
Nabilone
Nimetazepam
Nitrazepam
Nordazepam
Ossazepam
Pentazocina
Pinazepam
Pipradrolo
Pirovalerone
Prazepam
Propilesedrina
Quazepam
Secbutabarbital
Temazepam
Tetrabamato (associazione molecolare
di fenobarbital, febarbamato
e diferbarbamato)
Tetrazepam
Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo
Triazolam
Vinilbital
Zaleplon
Zolpidem
Zopiclone
Ossazolam

I Sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere
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N.B. Amfepramone, Fendimetrazina, Fentermina e Mazindolo ricollocate in Tabella I ai sensi del
D.M. 2 agosto 2011, pertanto sono eliminate dalla Tabella II - Sezione B.
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BOX n. 2-BIS/12

TABELLA II - SEZIONE B
Ricetta da rinnovarsi volta per volta (Ricetta non Ripetibile) Validità trenta giorni
escluso quello del rilascio
Specialità medicinali attualmente in commercio, di tutti i principi attivi riportati nel Box n. 2/12
Descrizione Prodotto

Principio Attivo

Alcover 12 Fl. 10ml
Alcover Scir. 140ml

Sodio oxibato
Sodio oxibato

12.4 MEDICINALI INSERITI NELLA TABELLA II - SEZIONE C
Il Testo Unico vigente, all’art.14, comma 1, punto d), include nella Sezione C della Tabella
II le seguenti sostanze stupefacenti:
«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».
Nel Box n. 3/12 sono riportati i principi attivi e le specialità medicinali attualmente in commercio.
La prescrizione delle specialità medicinali inserite nel predetto elenco si effettua con ricetta da
“rinnovarsi volta per volta” e da trattenersi da parte del farmacista per gli adempimenti di
legge (es. registro di carico e scarico stupefacenti, conservazione per due anni eccetera).
Per la registrazione di medicinali stupefacenti compresi nella Tabella II - Sezione C, è lecito riportare nel registro di entrata e uscita delle sostanze stupefacenti di cui all’art. 60 del
D.P.R. 309/90 e successive integrazioni, il cognome e nome o il codice fiscale del paziente,
indicato sulla ricetta da rinnovare volta per volta.
Peraltro, a conferma di quanto riferito, si ricorda che nella parte del “registro di entrata e
uscita” destinata ad annotare l’origine o destinazione della sostanza movimentata (fac-simile registro al capitolo decimo), non è specificato che debba essere necessariamente riportato il cognome e nome del paziente al quale è prescritto il medicinale stupefacente.
La ricetta non ripetibile per la spedizione ha una validità di trenta giorni dalla data del rilascio.
Nel caso di fornitura di medicinali a carico del SSN, poiché è stato abolito l’obbligo della duplice ricetta (bianca + SSN), qualora venga presentata soltanto la ricetta SSN, il farmacista è
tenuto a conservarne fotocopia per l’operazione di scarico del medicinale.
In merito alla conservazione delle ricette RNR, nella F.U. IX Edizione pag. XXXIV, è riportato
che «nel caso di ricette di medicamenti relativi alla Tabella IV della Tabella n. 7 (ora Tabella
II - Sezione C), spedite in regime convenzionato con il SSN, come documento comprovante
l’operazione di scarico, va conservata la copia della prescrizione originale inviata alla U.S.L.
o l’originale se il medico ha redatto la ricetta in duplice esemplare».
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Inoltre, con la Legge n. 12/2001 è stato abrogato il comma 6 dell’art. 43 D.P.R. 309/90;
pertanto è consentito al farmacista di adempiere agli obblighi di registrazione e conservazione utilizzando la fotocopia della ricetta originale con la prescrizione dei farmaci inseriti
in Tabella II - Sezione C forniti dal SSN (es. Gardenale, Luminale) invece della duplice
ricetta (cioè ricetta bianca + ricetta SSN), come precisato anche con Circolare del Ministero
della Sanità n. 800.5UCS/AG1/3622 del 26.06.2001. Pertanto abolito l’obbligo della duplice
ricetta (bianca+SSN), la ricetta del SSN “assorbe” e sostituisce totalmente la ricetta bianca
per la prescrizione dei farmaci stupefacenti appartenenti alla Tabella II - Sezione C.

BOX n. 3/12

F.U. XII Ed. con aggiornamento in G.U. n. 77 del 2.04.2010
TABELLA II - SEZIONE C
Ricetta da rinnovarsi volta per volta o Ricetta SSN
Composizioni medicinali contenenti
Barbexaclone
Destropropossifene
Fenobarbital
Pentazocina

Specialità medicinali attualmente in commercio di tutti i principi attivi riportati nel BOX n. 3/12
Descrizione Prodotto
GARDENALE 50mg 30 Compresse
GARDENALE 100mg 20 Compresse
LUMINALE 15mg 30 Compresse
LUMINALE 100mg 20 Compresse
LUMINALE 200mg 10 Fiale
TALWIN 30mg 5 Fiale

Principio Attivo
Fenobarbital
Fenobarbital
Fenobarbital
Fenobarbital
Fenobarbital Sodico
Pentazocina Lattato

Validità della ricetta trenta giorni escluso quello di rilascio

12.5
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La Tabella II - Sezione D, riportata nel Testo Unico sugli stupefacenti - D.P.R. 309/90 e
successive integrazioni -aggiornata con ampie modifiche con la Legge n. 49 del 21 febbraio 2006, recentemente ha subito modificazioni di sostanziale importanza soprattutto per
le semplificazioni apportate alle formalità prescrittive e di dispensazione dei medicinali
stupefacenti.
Per agevolare l’utilizzazione dei medicinali oppiacei dell’Allegato III-bis nelle terapie del
dolore di qualsiasi origine, il viceministro del welfare ha emanato le Ordinanze Ministeriali

CAPITOLO DODICESIMO

del 16 giugno 2009 e 8 luglio 2009 con cui alcuni medicinali dell’Allegato III-bis, iscritti
nella Tabella II - Sezione A, venivano temporaneamente collocati nella Sezione D.
Le Ordinanze, come previsto, avevano un effetto per un periodo limitato e, comunque, per
non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Infatti, recentemente, la Legge n. 38 del 15 marzo 2010, recante “Disposizioni per garantire
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, ha definito con l’art. 10 la semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore in gran
parte già riportata nelle citate Ordinanze. Il testo dell’art. 10 è presente nell’addendum alla
fine del capitolo.
Alla suddetta Legge ha fatto subito seguito il Decreto Ministeriale del 31.03.2010 - G.U. n.
78 del 3.04.2010, che riporta l’aggiornamento della Tabella II - Sezione D del Testo Unico
(Box n. 4/12).
Le diverse “composizioni”, come indicate nella Tabella II -Sezione D, contenenti le sostanze elencate nella Tabella II - Sezioni A e B in associazione ad altri principi attivi non
stupefacenti, sono riportate nel Box n. 4/12, mentre le specialità medicinali attualmente in
commercio nel Box n. 4-bis/12.
La prescrizione delle specialità medicinali riportate nel Box n. 4-bis/12 si effettua con ricetta da “rinnovarsi volta per volta” e da trattenersi da parte del farmacista all’atto della
dispensazione (art. 43, commi 4/bis e 9 e art. 45, comma 6), nonché con la ricetta ministeriale in triplice copia autocopiante, specie quando prescritti contestualmente ad altri
analgesici oppiacei compresi nella Tabella II - Sezione A e nell’Allegato III-bis (vedi Nota
Ministeriale n. DGFDM/VIII/P/c.1.a.c/16258 dell’11.05.2007) e secondo le disposizioni
dell’Ordinanza del 16.06.2009 e del 2.07.2009 confermate ed aggiornate dalla Legge n.
38/2010 e D.M. del 31.3.2010.
I formalismi da rispettare, da parte del medico, nella compilazione della “ricetta non ripetibile”, sono quelli già noti (requisiti previsti dall’art. 89, commi 4 e 5, D.Lvo n. 219/06
e art.43, comma 9 e art. 45, comma 6, Legge n. 49/2006); per il farmacista, ai fini della dispensazione, la validità della ricetta è di 30 giorni escluso quello della compilazione e
la conservazione della ricetta è per sei mesi. L’indicazione della posologia non è obbligatoria in quanto: abrogata con art. 8 del D.L. n. 149 del 20.05.1993 convertito in Legge n.
237 del 19.07.1993 - G.U. n. 167 del 19.07.1993.
Inoltre, come riferito in precedenza (paragrafo 12.2.2), per effetto della Ordinanza del
16.06.2009, molti medicinali dell’Allegato III-bis sono transitati nella Tabella II - Sezione
D, pertanto ricadono nelle norme previste dall’articolo 45 commi 3-bis, 6, 6-bis e 10-bis
del T.U. stupefacenti (ricetta non ripetibile o ricetta del SSN) così come aggiornato con
Legge n. 38/2010.
Le novità di maggiore interesse riportate nella Legge n. 38/2010, ritenute necessarie per
agevolare la prescrizione dei medicinali analgesici oppiacei per la terapia del dolore attraverso la previsione nella Sezione D della Tabella II, di alcuni composti medicinali elencati
nell’Allegato III-bis del Testo Unico, sono riportate nel Box n. 4-ter/12.
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BOX n. 4/12

F.U. XII Ed. aggiornata con D.M. del 31.03.2010 - G.U. n. 478 del 3.04.2010
TABELLA II - SEZIONE D

Ricetta da rinnovarsi volta per volta.
I medicinali contrassegnati con ** sono inclusi nell’Allegato III-bis.
COMPOSIZIONI per somministrazione orale contenenti codeina** e diidrocodeina in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all’1% p/v (peso/volume) della soluzione
multidose;
Composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina**, diidrocodeina e loro sali in
quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione.
COMPOSIZIONI per somministrazione orale contenenti codeina** e diidrocodeina in quantità,
espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all’1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;
Composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina**, diidrocodeina e loro sali in
quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione.
COMPOSIZIONI per somministrazione ad uso diverso da quello parenterale, contenenti
fentanyl**, idrocodone**, idromorfone**, morfina**, ossicodone**, ossimorfone**.
COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina**.
COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg
di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina
pari all’1% della quantità di difenossilato.
COMPOSIZIONI di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di
difenossina e come minimo una quantità di atropina pari al 5% della quantità di difenossina.
COMPOSIZIONI che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità almeno uguale di metilcellulosa.

COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti:
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clordemetildiazepam (delorazepam)
diazepam
lorazepam
midazolam
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BOX n. 4-BIS/12

MEDICINALI DELL’ALLEGATO III-BIS TRANSITATI NELLA SEZIONE D:
D.P.R. N.309/90 + LEGGE N. 38/2010 + DECRETO MINISTERIALE 31.03.2010
PER LA TERAPIA DEL DOLORE SEVERO* SPECIALITÀ MEDICINALI
ATTUALMENTE IN COMMERCIO
REGISTR. CARICO-SCARICO/
TABELLA
TIPO
3 ARMADIO CHIUSO A CHIAVE/
F.U.
RICETTA
BUONO ACQUISTO

PRODOTTO

PRINCIPIO
ATTIVO

ACTIQ
200-400-600-800-1200-1600 mcg
confezioni da 3 pastiglie
orosolubili con applicatore

FENTANIL
CITRATO

II-D

SSN/RMR/
RNR

NO

OXICODONE HCI
+
PARACETAMOLO

II-D

SSN/RMR/
RNR

NO

FENTANIL

II-D

SSN/RMR/
RNR

NO

DUROGESIC conf. da 3 cerotti
FENTANIL conf. da 3 cerotti
MATRIFEN conf. da 3 cerotti
QUATROFEN conf. da 3 cerotti
da 12-25-50-75-100 mcg/h

FENTANIL

II-D

SSN/RMR/
RNR

NO

JURNISTA 14 cpr R.P.
4-8-16-32 mg

IDROMORFONE
CLORIDRATO

II-D

SSN/RMR/
RNR

NO

MS CONTIN e TWICE
10-30-60-100mg in conf. da 16 cpr

MORFINA
SOLFATO

II-D

SSN/RMR/
RNR

NO

ORAMORPH
20mg/ml Sol. Orale da 20 o 100ml
2mg/ml Scirop. da 100 o 250ml
10-30-100mg Os 20
Flaconi monodose da 5ml

MORFINA
SOLFATO

II-D

SSN/RMR/
RNR

NO

OXICODONE
CLORIDRATO

II-D

SSN/RMR/
RNR

NO

BUPRENORFINA

II-D

SSN/RMR/
RNR

NO

DEPALGOS
5mg+325mg, 10mg+325mg,
20mg+325mg (conf. da 28 cpr)
QUATROFEN CONF.
DA 3 CEROTTI
da 12-25-50-75-100 mcg/h

OXYCONTIN
5-10-20-40-80mg
(conf. 28 cpr. R.P.)
TRANSTEC CONF.
DA 3 CEROTTI
35mcg/h - 52,5mcg/h - 70mcg/h

* La nuova sigla “TDL” (Terapia del Dolore Severo), introdotta con D.M. 17 marzo 2008, risponde alla necessità di individuare con chiarezza la rimborsabilità delle Terapie del Dolore, per periodi di terapia non superiori ai trenta giorni.
Il medico si preoccuperà di riportare sempre la sigla “TDL”, che è ora l’unica che autorizza la prescrizione in regime SSN di
un quantitativo utile per la copertura del fabbisogno di trenta giorni, indipendentemente dal tipo di ricetta.
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BOX N. 4/TER/12

TABELLA II - SEZIONE D
Specialità medicinali in commercio di tutti i principi attivi riportati nel Box n. 4/9
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PRODOTTO

PRINCIPIO
ATTIVO

TABELLA
F.U.

TIPO
DI RICETTA

REGISTRO
CARICO-SCARICO
ARMADIO CHIUSO
A CHIAVE
BUONO ACQUISTO

Cardiazol Paracodina
gocce flac. da 10ml

PENTATRAZOLO +
DIIDROCODEINA

II-D

RNR

NO

Co-Efferalgan 16 cpr efferv.

CODEINA
+
PARACETAMOLO

II-D

SSN/RMR/RNR

NO

Hederix Plan 10 supposte Adulti

CODEINA BROM. +
PARACETAMOLO

II-D

RNR

NO

EN fiale da 0,5mg - 2mg - 5mg

DELORAZEPAM

II-D

RNR

NO

Noan 10mg fiale
Valium 10mg fiale

DIAZEPAM

II-D

RNR

NO

Spasmoplus 5 supposte

PROPIFENAZONE/
CODEINA

II-D

RNR

NO

Tachidol bustine + sciroppo

PARACETAMOLO/
CODEINA

II-D

RNR

NO

N.B. Lorazepam fiale (es. Tavor) e Midazolam fiale appartengono alla Tabella II-Sezione D (Box n. 4/12). Medicinali non vendibili in farmacia: regime di fornitura OSP1-Classe H.
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BOX N. 4-QUATER/12
LEGGE N. 38 DEL 15.03.2010 E D.M. DEL 31.03.2010
SINTESI DELLE NORME DI MAGGIORE INTERESSE
• La possibilità di utilizzare la normale ricetta SSN al posto della ricetta a ricalco per prescrivere nel trattamento del dolore severo tutti i farmaci dell’Allegato III-bis, anche quelli
compresi nella Sezione A (art. 43, comma 4-bis);
• l’iscrizione nella sezione D dei medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell’Allegato
III-bis, limitatamente a forme diverse dalla parenterale (art. 14, comma 3-bis);
• la possibilità per il farmacista di consegnare, su richiesta del cliente, un numero di confezioni
inferiore a quello prescritto ovvero di procedere a una spedizione frazionata, entro il termine
di validità della ricetta, annotando di volta in volta il numero di confezioni consegnate (art. 45,
comma 10-bis);
• la possibilità per il farmacista di spedire la ricetta anche quando il numero di confezioni prescritte superi, in relazione alla posologia, il limite massimo consentito (30 gg di terapia), ove l’eccedenza sia
dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni, ovvero di consegnare un numero
di confezioni inferiore a quello prescritto, sufficiente a coprire 30 gg di terapia (art. 45, comma 3-bis);
• la possibilità per le farmacie di avviare alla distruzione anche i medicinali stupefacenti soggetti a registrazione, scaduti o deteriorati, avvalendosi di un’azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari; in tal caso, l’azienda redige unverbale delle operazioni di distruzione che deve essere trasmesso
dal farmacista interessato alla ASL. Per i medicinali non soggetti a registrazione (sezioni D ed E) non
sono stabilite particolari formalità - ferma restando la necessità di servirsi di un’azienda autorizzata recependo in tal modo con legge una prassi consolidata (art. 25-bis);
• la riduzione da cinque a due anni del termine di conservazione del registro stupefacenti (art. 60,
comma 1 - aggiunto);
• la possibilità di effettuare le registrazioni entro 48 ore dalla dispensazione, invece che contestualmente (art. 60, comma 2);
• la possibilità di avere un registro stupefacenti con un numero di pagine adeguato alla quantità
di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati (art. 60, comma 4);
• la previsione di sanzioni amministrative per violazioni solo regolamentari sulla tenuta del registro (non sono tali e resteranno sanzionate penalmente quelle previste dal D.P.R. 309/90 relativamente, per esempio, alla conservazione del registro vidimato e della relativa
documentazione giustificativa (art. 68, comma 1-bis);
• il farmacista all’atto della spedizione delle ricette compilate sul ricettario personale del medico
(le cosiddette ricette “bianche”) contenenti prescrizioni dei medicinali stupefacenti ricollocati
nella sezione D deve accertare l’identità dell’acquirente e annotare sulle medesime gli estremi
di un documento di riconoscimento; tale obbligo, si ribadisce, non sussiste per le ricette a ricalco
e per le ricette del SSN (art. 45, comma 6-bis);
• la farmacia deve inviare soltanto all’Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competente, entro la fine di ciascun mese, una comunicazione riassuntiva delle predette ricette bianche,
spedite nel mese precedente; la comunicazione deve recare per ciascuna composizione la denominazione delle preparazioni e il numero delle cnfezioni dispensate, distinte per forma farmaceutica e dosaggio. Con successivo provvedimento potranno essere stabilite modalità per la
trasmissione telematica di tali comunicazioni (D.M. 31.03.2010, art. 2)*.
Si allega fac-simile di comunicazione riassuntiva;
• l’approviggionamento non richiede più il Buono acquisto ed i farmaci non sono soggetti a registrazione sul registro stupefacenti.
*Si allega fac-simile di comunicazione riassuntiva
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Allegato al Box n. 4-quater/12

FARMACIA……………………………………………………………………………………
Comunicazione riassuntiva, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 31 marzo 2010, delle confezioni
dispensate nel mese di ……………… anno ……………………..
(Da inviare entro la fine del mese successivo al competente Ordine provinciale dei farmacisti)
Totale numero
confezioni
dispensate
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Denominazione della composizione Forma farmaceutica Dosaggio
del prodotto
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12.6 MEDICINALI INSERITI NELLA TABELLA II - SEZIONE E
Il Testo Unico vigente in riferimento alla Tabella II - Sezione E, al punto f), comma 1
dell’art. 14, riporta quanto segue.
Punto f): nella sezione E della tabella II sono indicate:
«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».
Le sostanze della Sezione E sono riportate nel Box n. 5/12.
La prescrizione dei medicinali compresi nella Tabella II-E di cui all’art. 14 è effettuata con
ricetta medica ripetibile da presentare al farmacista per la dispensazione (art. 43, comma
10 e art. 45, comma 7).
La validità della ricetta è di trenta giorni (art. 45, comma 8) e può essere spedita per 3
volte, come precisato con D.M. del 7 agosto 2006 - G.U. n.193 del 21.08.2006.
Onde evitare generalizzazioni ingannevoli, si precisa che la limitazione della validità della
ricetta ripetibile “a trenta giorni per tre volte” si riferisce soltanto alla prescrizione dei
medicinali stupefacenti inseriti nella suddetta Tabella II - Sezione E.
Invece, la ripetibilità della dispensazione dei medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile è consentita, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, «per un periodo
non superiore a sei mesi a partire dalla data di compilazione e comunque per non più
di dieci volte» quando vengono prescritti farmaci con principi attivi riportati nella Tabella
4 della F.U. XII Edizione (es. antiepilettici non barbiturici, antispastici, antiulcera, cardiovascolari, diuretici, anti-coagulanti, ipoglicemizzanti, ipolipemizzanti, antistaminici eccetera), come precisato nell’art. 88 del D.Lvo del 24 aprile 2006, n. 219 - G.U. n. 142 del
21.06.2006 S.O. n. 153: “Codice Comunitario concernente i medicinali per uso umano”.
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BOX n. 5/12
F.U. XII Ed.+ aggiornamento in G.U. n. 77 del 2.04.2010
TABELLA II - SEZIONE E
Ricetta Medica Ripetibile
Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di
somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all’1% p/v
(peso/volume) della soluzione multidose; Composizioni per somministrazione rettale contenenti
acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità
di somministrazione.
COMPOSIZIONI le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i barbiturici od
altre sostanze ad azione ipnotico sedativa comprese nelle Tabelle II sezione A e II sezione B.
COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti:
Alazepam
Alprazolam
Bromazepam
Brotizolam
Clobazam
Clonazepam
Clorazepato
Clordiazepossido
Clotiazepam
Delorazepam
Diazepam
Estazolam

Etizolam
Flurazepam
Ketazolam
Lorazepam
Lormetazepam
Medazepam
Meprobamato
Midazolam
Nimetazepam
Nitrazepam
Nordazepam

Ossazepam
Ossazolam
Pinazepam
Prazepam
Quazepam
Temazepam
Tetrazepam
Triazolam
Zaleplon
Zolpidem
Zopiclone

Composizioni medicinali per uso diverso da quella iniettabile che contengono Destropropossifene in associazione con altri principi attivi.

572

CAPITOLO DODICESIMO

12.7 TRAMADOLO: PRECISAZIONI
MEDICINALE ESCLUSO DALLA TABELLA II - SEZIONI B e D
TRAMADOLO*
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 19 giugno 2006 - G.U. n. 147 del 27-6-2006
Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope
e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo Unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: esclusione del tramadolo dalla Tabella II, sezione B; esclusione delle composizioni medicinali contenenti tramadolo dalla Tabella II,
sezione D.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica del
9 ottobre 1990, n.309, recante il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di seguito indicato come «Testo Unico»;
Visto che il tramadolo è iscritto nella Tabella II, sezione B e le composizioni medicinali a base
di tramadolo sono iscritte nella Tabella II, sezione D di cui all’art. 14 del Testo Unico;
Vista la lista delle sostanze narcotiche sottoposte a controllo internazionale prevista dall’International Narcotics Control Board (INCB) in applicazione della Convenzione unica sulle
sostanze narcotiche del 1961, nella quale non è iscritto il tramadolo;
Considerato che il tramadolo è un analgesico ad azione centrale indicato per il trattamento del
dolore moderato e severo; che la sua efficacia è attribuibile ad un’affinità parziale per il recettore
u degli oppiacei associata ad un’attività monoaminergica che si esplica con l’inibizione del
reuptake neuronale di serotonina e noradrenalina;
che questo suo doppio meccanismo d’azione lo differenzia dagli oppioidi classici come morfina
o codeina;
Preso atto che studi clinici nel lungo periodo non hanno evidenziato segni di tolleranza o
dipendenza ed anche specifici programmi di monitoraggio attivo post-marketing hanno
confermato per il tramadolo un basso rischio di abuso (60;1caso/100000 abitanti);
Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 2 luglio 2005, ha espresso parere
favorevole all’esclusione del tramadolo dalla ex Tabella IV di cui all’art. 14 del Testo Unico e
contestualmente all’esclusione delle preparazioni contenenti tramadolo dalla ex Tabella V;
Visto che il Testo Unico è stato modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 ed in particolare
è mutato il sistema di Tabellazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope per cui attualmente
il tramadolo è iscritto nella Tabella II, sezione B e le composizioni medicinali a base di tramadolo sono iscritte nella Tabella II, sezione D;
Ritenuto che il parere del Consiglio superiore di sanità già acquisito esprime comunque la
volontà di eliminare il tramadolo dalle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope sottoposte alla disciplina del Testo Unico;
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Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, che ha espresso parere favorevole all’esclusione del tramadolo dalla Tabella II, sezione
B e delle composizioni medicinali contenenti tramadolo dalla Tabella II, sezione D;
Ritenuto, pertanto, di dover escludere il tramadolo dalla Tabella II, sezione B e le composizioni medicinali a base di tramadolo dalla Tabella II, sezione D di cui all’art. 14 del Testo
Unico;
Decreta:
Art. 1.
1. Dalla Tabella II, sezione B di cui all’art. 14 del Testo Unico è esclusa la seguente sostanza:
denominazione comune: tramadolo;
denominazione chimica: 2-[(dimetilamino)metil]-1-(3-metossifenil)-cicloesanolo.
Art. 2.
1. Dalla Tabella II, sezione D di cui all’art. 14 del Testo Unico è esclusa la voce: le «composizioni contenenti tramadolo».
Art. 3.
1. Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2006
Il Ministro: Turco

*AI

FINI DELLA FORNITURA: MEDICINALE SOGGETTO A

VOLTA PER VOLTA (RICETTA NON

“PRESCRIZIONE

MEDICA DA RINNOVARE

RIPETIBILE)”

12.8 MODALITÀ DI DISPENSAZIONE DEGLI STUPEFACENTI
PRESCRITTI CON RICETTA MAGISTRALE
La farmacia non è autorizzata alla vendita o cessione delle sostanze ad azione stupefacente, infatti l’art. 17 del D.P.R. 309/90 e successive integrazioni precisa che «la vendita
o la cessione di dette sostanze è consentita soltanto in dose e forma di medicamenti».
Tutte le sostanze di cui alla recente tabellazione in Tabella II - Sezioni A, B, C, D, regolamentate dal testo unificato del D.P.R. 309/90 e Legge n. 49 del 21.02.2006, per effetto degli
articoli 43 e 45 possono essere dispensate al pubblico, in dose e forma di medicamento,
con tre possibili ricette:
• Ricetta ministeriale in triplice copia autocopiante (RMR);
• Ricetta non ripetibile (RNR);
• Ricetta ripetibile (RR).
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Le Tabelle delle sostanze stupefacenti, il cui elenco è stato riportato nei paragrafi precedenti,
e comunque consultabili nella Tabella n. 7 - F.U. XII Ed. con aggiornamento in G.U. n. 77
del 2.04.2010, vengono frequentemente aggiornate pertanto, alcune sostanze vengono trasferite in sottotabelle diverse da quelle originariamente inserite.
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In considerazione della complessità della normativa in questo settore bisogna sempre correlare quanto disciplinato dal D.P.R. 309/90 e successive integrazioni con le Tabelle n. 4 e
5 della F.U. XII Ed. che riportano categorie terapeutiche analoghe a quelle inserite nelle Sezioni B, C e D della Tabella II per le quali è richiesta la Ricetta non ripetibile e/o la Ricetta ripetibile.
Nella Tavola Sinottica n. 3/12 che segue, vengono descritti alcuni esempi di ricettazioni galeniche (magistrali/officinali).
Le sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nella Tabella II-Sezioni A, B e C di cui all’art.14, acquistate dalla farmacia ed utilizzate per le preparazioni magistrali vengono trascritte nel registro di carico e scarico, osservando, inoltre, tutti gli altri adempimenti previsti
dal D.P.R. 309/90 e successive integrazioni.

TAVOLA SINOTTICA n. 3/12
ESEMPI DI RICETTAZIONE MAGISTRALI DI CUI ALLE NORME DELLA F.U.

BARBITURICI
(sostanze)

}
}

ALCALOIDI
OPPIO (morfina
come base anidra)

da soli

Tab. II - Sez.B - Tab. 5 F.U. p.1

RNR

in associazione ad altri p.a. (per os)

Tab. II - Sez.E - Tab. 4 F.U. p.1

RR

da soli

% > 0.05 Tab. I

RMR

In associazione ad altri p.a. non stupef. (per os) % ≤ 0.05 Tab. II - Sez.D - Tab. 5 F.U. p.1 RNR

CODEINICI
A: da soli e per qualsiasi via di somministrazione, sempre Tab. II - Sez. A RMR
B: in associazione con altri principi attivi, per uso diverso da quello iniettabile

}

PREPARAZIONI
MULTIDOSI
(SCIROPPI, GOCCE, POLVERI
COMPOSTE)

CODEINA
(espressa
come base
anidra)

}

PREPARAZIONI
MONODOSI
(CAPSULE,
COMPRESSE,
CARTINE,
SUPPOSTE)

}

> 2.5% p/p
1 - 2.5% p/p
< 1 % p/p

Compresse > 10 mg
Supposte > 20 mg
Compresse ≤ 10 mg
Supposte ≤ 20 mg

}
}

Didascalia:
RMR: Ricetta Ministeriale Triplice Copia
RNR: Ricetta Non Ripetibile
RR: Ricetta Ripetibile
p.: punto
F.U. XII Ed.
p.a.: principio attivo
p.p.: parte peso

Tab.II - Sez.D
Tab.II - Sez.D - Tab.5 F.U. p. 1
Tab.II - Sez.E - Tab.4 F.U. p. 32

RNR
RNR
RR

≤ 500 mg per conf. - Tab. II Sez. D - Tab. 5 F.U. p. 1

RNR

≤ 250 mg per conf. - Tab. II Sez. E - Tab. 4 F.U. p. 32 RR
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12.9 APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACI STUPEFACENTI
DA PARTE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEI MEDICI VETERINARI
(ARTT. 42 E 43 DEL D.P.R. 309/90 E LEGGE N. 49/2006)
L’approvvigionamento da parte dei medici e veterinari di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, può essere effettuato secondo due diverse modalità:
• approvvigionamento tramite richiesta (art. 42);
• approvvigionamento tramite autoricettazione (art. 43).

12.9.1 APPROVVIGIONAMENTO TRAMITE RICHIESTA (ART. 42).
MEDICINALI COMPRESI NELLA TABELLA II - SEZIONI A, B e C
DI CUI ALL’ART. 14
Le modalità di approvvigionamento previste dall’art. 42 sono descritte nella Tavola Sinottica n. 4/12.
In riferimento alla richiesta in triplice copia (art. 42) riportiamo, in seguito, fac-simile di
“modulo di richiesta” dei medicinali compresi nella Tabella II - Sezione A, B e C di cui
all’art. 14, evidenziando che possono essere acquistati “in farmacia o alla ditta all’ingrosso”; con lo stesso modulo, si possono richiedere anche più medicinali, diversi per tipo
e per dose, nelle quantità occorrenti per le normali esigenze terapeutiche.
È obbligatorio, per i direttori sanitari ed i titolari di gabinetti per l’esercizio delle professioni
sanitarie, tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati nel quale devono specificare l’impiego dei medicinali stessi. Il registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna
pagina dalla autorità sanitaria locale o un suo delegato, con vidimazione e controllo da ripetersi ogni anno presso la stessa autorità sanitaria locale (art. 42 comma 1, 3 e 4; art. 64).
A differenza di quanto esplicitamente previsto per le farmacie, il registro di carico e scarico
per i suddetti professionisti - medici e veterinari - non è conforme al modello predisposto
ed approvato dal Ministero (D.M. 30 aprile 1976 e successivo D.M. 15 marzo 1985). Tuttavia, in una Circolare, l’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute suggerisce
ai medici, per semplicità ed uniformità d’uso, di utilizzare lo stesso modello ministeriale di
registro obbligatorio in farmacia, per il carico e lo scarico dei farmaci stupefacenti.

12.9.2 APPROVVIGIONAMENTO TRAMITE AUTORICETTAZIONE
(ART. 43) MEDICINALI COMPRESI NELL’ALLEGATO III-BIS
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In riferimento a quanto disposto dall’art. 43, i medici ed i veterinari possono approvvigionarsi “per uso professionale urgente”, senza rispettare limiti quali-quantitativi (previsti
invece per le prescrizioni rilasciate ai pazienti), dei farmaci appartenenti all’Allegato III-bis
(D.P.R. 309/90, Legge n. 12/2001 e Legge n. 49/2006), mediante autoricettazione, utilizzando il normale ricettario a ricalco, RMR, (D.M. Salute del 10 marzo 2006), di cui riportiamo fac-simile compilato.
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Nell’area delle ricette destinata all’intestazione del paziente, i medici o i veterinari dovranno
apporre la dicitura “autoricettazione e/o autoprescrizione”; una copia di questa ricetta va
conservata dal medico per due anni.
Per il registro di carico e scarico la normativa non prevede un modello specifico ministeriale, in caso di approvvigionamento per autoricettazione ad uso professionale urgente. I
farmaci autoprescritti andranno caricati su di un semplice registro, anche un quaderno, sul
quale il medico dovrà annotare, di volta in volta, le movimentazioni relative ai farmaci di
cui si è approvvigionato. Nulla vieta che possa essere adottato il modello di stampato approvato dal Ministero e utilizzato per il registro di carico e scarico in farmacia.
Il suddetto registro, inoltre, diversamente da quanto previsto dall’approvvigionamento tramite richiesta di cui all’art. 42 D.P.R. 309/90 e successive integrazioni, non è soggetto a
vidimazione annuale, ne alla chiusura di fine anno ma deve essere compilato secondo le
disposizioni di cui all’art. 64, comma 1, D.P.R. 309/90 e conservato per due anni.
Le suddette operazioni devono essere effettuate con mezzo indelebile, senza lacune e/o
abrasioni e/o aggiunte.
Si raccomanda, infine, per il registro di carico e scarico, di cui all’art. 42 e all’art. 43, di osservare quanto previsto dall’art. 67 del D.P.R. 309/90 e successive integrazioni:
1. «In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati entro 24 ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione al
Ministero della Sanità.
2. Per le farmacie la comunicazione scritta di cui al comma 1 deve essere fatta all’Autorità Sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia».
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MODULO DI RICHIESTA DA COMPILARE IN TRIPLICE COPIA
T.U. COORDINATO D.P.R. 309/90 E SUCC. INT. + LEGGE N. 49/2006
ART. 42
MODELLO DI RICHIESTA PER LʼACQUISTO DA PARTE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEI MEDICI VETERINARI DI
MEDICINALI STUPEFACENTI O DI SOSTANZE PSICOTROPE INCLUSE NELLA TABELLA II - SEZIONI A, B e C
DI CUI ALLʼART. 14 DEL T.U. COORDINATO E LEGGE 49/2006
Richiesta N. ________________________

Il sottoscritto _________________________________________________________________ avente qualifica
(nome e cognome)

di _____________________________ presso ___________________________________________________________
(specificare)
(ente)

situato________________________________________ ai sensi e per gli effetti dellʼart. 42 di cui al T.U. coordinato
D.P.R. 309/90 e Legge 49/2006

richiede alla farmacia/al grossista ___________________________________________________________________

sita in _________________________________ via ____________________________, per le necessità funzionali di

questa __________________________________________________________________________________________
le seguenti preparazioni incluse nella Tabella II - Sezioni A, B e C di cui allʼart.14 del citato T.U. coordinato D.P.R.
309/90 + Legge 49/2006.

N. ___________________________________________________________________________________________
(confezioni o dosi-forma)
(nome della preparazione)
(dosaggio)
(forma farmaceutica)

N.___________________________________________________________________________________________
(confezioni o dosi-forma)
(nome della preparazione)
(dosaggio)
(forma farmaceutica)

Data __________________________________
Firma _________________________________
(Per esteso)
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TAVOLA SINOTTICA N. 4/12
Approvvigionamento da parte dei medici
dei medicinali della Tabella II - Sezioni A,B e C e dell’Allegato III-bis
APPROVVIGIONAMENTO DEI MEDICINALI
DI TABELLA II - SEZIONI A, B, C
PER NORMALI ESIGENZE TERAPEUTICHE
(Art. 42, D.P.R. 309/90 e succ. modificaz.)

APPROVVIGIONAMENTO DEI MEDICINALI
COMPRESI NELL’ALLEGATO III-BIS
PER USO PROFESSIONALE URGENTE
(Art. 43, D.P.R. 309/90 e succ. modificaz.)

I medici e i veterinari, i direttori sanitari o i responsabili
di ospedali, case di cura in genere, prive di farmacia interna, ed i titolari di gabinetto per l’esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare medicinali in
farmacia o dal grossista per le normali esigenze terapeutiche con richiesta scritta in triplice copia.

I medici e i veterinari possono acquistare per uso
professionale urgente i medicinali dell’Allegato
III-bis con autoricettazione su ricettario a ricalco
(RMR). I suddetti medici sono anche autorizzati a
trasportare e a detenere tali 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.

La “copia originale” è trattenuta dalla farmacia per
lo scarico dal registro, la “copia SSN” è inviata dal
farmacista all’ASL di competenza del medico, mentre la “copia assistito/prescrittore” resta al medico.

I direttori sanitari e titolari di gabinetto devono tenere
un registro di carico e scarico vidimato e firmato in
ciascuna pagina dall’autorità sanitaria locale, nel
quale va specificato l’impiego dei medicinali stessi.

Il medico e il veterinario devono tenere un registro
delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui
si sono approvvigionati e che successivamente
hanno somministrato.

Nel registro (art. 64) bisogna annotare: cognome, nome
e residenza del richiedente, data della somministrazione,
denominazione e quantità della preparazione somministrata, diagnosi o sintomatologia. Ciascuna pagina è intestata ad una sola preparazione seguendo un ordine
progressivo numerico delle operazioni di carico e scarico. Detti registri ogni anno devono essere sottoposti
al controllo e alla vidimazione dell’autorità sanitaria
locale che ha effettuato la prima vidimazione.

Il registro delle prestazioni non è 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 (due anni).

Conservazione del registro per due anni dal giorno
dell’ultima registrazione.
II farmacista deve accertarsi dell’identità dell’acquirente (maggiorenne) e prendere nota degli estremi del
documento di riconoscimento (art.45 comma 1).

II farmacista deve accertarsi dell’identità dell’acquirente (maggiorenne) e prendere nota degli estremi
del documento di riconoscimento.

Tali prescrizioni non sono dispensabili dalla farmacia in regime di fornitura SSN.

Tali prescrizioni non sono dispensabili dalla farmacia in regime di fornitura SSN.

In tutti i casi sopra esposti i medici e i veterinari non sono tenuti al rispetto dei limiti quali-quantitativi previsti,
viceversa, per le preparazioni destinate ai pazienti. Non è inoltre prevista l’indicazione della posologia, né i
formalismi compilativi.
Tuttavia l’acquisto di tali medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le
normali necessità è punito con ammenda da euro 100 a 500.
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12.9.3 APPROVVIGIONAMENTO OBBLIGATORIO: ARTT. 46, 47,48,
e 64 T.U. STUPEFACENTI
Articolo 46
Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili
1. La richiesta per l’acquisto dei medicinali compresi nella Tabella II, Sezioni A, C e D, prevista dall’articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della
Legge del 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle
allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico
fiduciario dell’armatore.
Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l’ufficio
di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico
di porto del luogo ove trovasi il natante.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l’altra al medico di porto annotandovi la dicitura “spedita il giorno…”.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più disposizioni del seguente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario dei
medicinali e deve annotarvi in apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciacuna pagina dal medico di porto
del luogo ove è iscritta la nave.
6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal
giorno dell’ultima registrazione.
Articolo 47
Approvvigionamento e somministrazione nel cantiere di lavoro
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1. La richiesta per l’acquisto dei medicinali compresi nella Tabella II, Sezioni A, C e D, prevista dall’articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali
e agricole, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303,
è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell’azienda. Essa deve precisare il nome dell’azienda e il
luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori
addetti; inoltre deve essere vistata dall’autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione
il cantiere è ubicato.
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2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono
essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l’altra
alla competente Unità Sanitaria Locale apponendovi la dicitura “spedita il giorno…”.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire un milione.
4. Il titolare dell’azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l’infermiere addetto o il
capo cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il
carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall’autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l’azienda ha sede. Esso deve essere conservato per
la durata di due anni a datare dal giorno dell’ultima registrazione.
Articolo 48
Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso
1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47,
il Ministero della Sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile
della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di
pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.
2. L’autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze
mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.
Articolo 64
Registro di carico e scarico, per i medici chirurghi e i medici veterinari,
le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri
e le comunità temporanee
1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46 e 47 devono essere annotati
per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo
quanto stabilito nell’articolo 120, comma 5, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia.
Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato
un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.
2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla
vidimazione dell’autorità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la
prima vidimazione.
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TAVOLA SINOTTICA N. 5/12

TESTO UNICO COORDINATO D.P.R. 309/90, LEGGE N. 49/2006,
LEGGE N. 38/2010 E D.M. 31.03.2010
SINTESI DELLE MODALITÀ DI DISPENSAZIONE DEI MEDICINALI
STUPEFACENTI TABELLA II - SEZ. A, B, C, D, E

Tabella II-B
sostanze
(es. Diazepam)

Tabella II-A 1

Buono acquisto
e Registro di
carico e scarico

SÌ1

SÌ

Tabella II-C
med.
autorizzati
(es Talwin,
Gardenale)

Tabella II-D
(es. Valium
fiale)

Tabella II-E
(es. Valium
cpr)

SÌ

NO

NO

RNR (Ricetta
RNR (Ricetta
RR
RMR (Ricetta a ricalco) o SSN
Non Ripetibile) RNR (Ricetta Non Ripetibile)
(Ricetta
Per i farmaci della Tabella II - A
Tipo di ricetta
(preparati
Non
Ripetibile)
RMR 2
e Allegato III-bis in terapia del dolore sia
galenici
Ripetibile)
3 volte
(Ricetta
per altri trattamenti.
+ Alcover)
in 30 giorni
A Ricalco)
Un solo medicinale per massimo 30
giorni di terapia (anche ad uso veterinario)
Quantità
massima
prescrivibile

Validità
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Per l’Allegato III-bis (Legge 12/01)
Due medicinali diversi o uno stesso
medicinale in due forme farmaceutiche
diverse o con due dosaggi differenti,
per massimo trenta giorni di terapia

Quantità massima prescrivibile non prevista dal D.P.R.
309/90 e dalla Legge 46/2000

Trenta giorni (escluso quello di emissione)

Formalismi
obbligatori
(oltre a data
e firma
del medico)

Nome del paziente (l’indirizzo non è
obbligatorio), indirizzo e numero
di telefono professionale del medico,
dosaggio e posologia
(non obbligatorie tutte le lettere)

Adempimenti
del farmacista

Data, prezzo e timbro. Identificazione
dell’acquirente, età > 18 anni
ed annotazione del documento
di riconoscimento valido

Conservazione

Due anni dall’ultima
registrazione sul Registro
di carico e scarico3

Nome del paziente
(l’indirizzo e la posologia non sono obbligatori)

--

Data, prezzo e timbro

Due anni dall’ultima
registrazione sul registro
di carico e scarico (per le ricette spedite al SSN in copia)

Sei mesi
Poi distrutte

Non prevista:
la ricetta
rimane
al paziente

1. A seguito dell’Ordinanza Ministeriale del 16.06.2009 confermata dalla Legge n. 38/2010 e D.M. del 31.3.2010, alcuni prodotti
dell’Allegato III-bis sono transitati dalla Tabella II-A alla Tabella II-D, quindi non occorre buono acquisto né registro.
2. Per i principi attivi dell’Allegato IlI-bis transitati nella tabella II-D, impiegati per la terapia del dolore, si utilizza la RMR o la
ricetta del SSN con gli stessi formalismi ad esclusione dell’obbligo di identificare l’acquirente e del registro di carico/scarico.
3. La RMR e la ricetta del SSN per la prescrizione di Co-Efferalgan compresse nella “terapia del dolore” vanno conservate
per sei mesi poi distrutte e non sono soggette a registrazione di carico/scarico.
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TAVOLA SINOTTICA N. 6/12

Ricetta per medicinali stupefacenti - Sanzioni per il farmacista
Arresto fino a un anno e ammenda da L. 1.000.000
Mancato rispetto delle modalità di trasporto o di consegna di
a L. 20.000.000. (art. 41, c. 3, D.P.R. n. 309/90)
sostanze e preparazioni stupefacenti e psicotrope.
Ammessa l’oblazione.
Cessione di buoni acquisto delle sostanze stupefacenti.

Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da L. 5 milioni
a L. 30 milioni. (art. 38, c. 7, D.P.R. n. 309/90).

Omessa o ritardata denuncia di perdita o sottrazione, anche Sanzione amministrativa da L. 200.000 a L.
parziale, del bollettario buoni acquisto.
4.000.000. (art. 38, c. 2, D.P.R. n. 309/90).
Omessa vidimazione e/o conservazione per 5 anni del registro di entrata e uscita degli stupefacenti. O omessa o ritar- Arresto fino a 2 anni o ammenda da L. 3.000.000
data denuncia di perdita o smarrimento o sottrazione del a L. 50.000.000 (artt. 60 comma 1, 63 comma 2
Registro di entrata e uscita o di sue parti o dei relativi docu- e 68, comma 1, D.P.R. 309/90).
menti giustificativi, tranne il bollettario Buoni Acquisto.
Omessa conservazione della copia della fattura, del relativo
buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo Fino a L. 1.000.000 (art. 41, comma 4, D.P.R. n.
posta o corriere, la ricevuta postale o dell’agenzia di trasporto 309/90).
o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce.
Vendita di medicinali appartenenti alla Tabella II senza presentazione di ricetta medica. Omessa conservazione in farmacia delle ricette originali relative alle preparazioni
stupefacenti e psicotrope iscritte nelle Tab. II sezione A, B,
C. Vendita di preparazioni contenenti sostanze delle tabelle
II sezione A non rispettando le disposizioni sui formalismi o
i limiti quali-quantitativi. Vendita di medicinali di Tabella II
sezione A oltre i 30 giorni dalla data di redazione della ricetta, o senza accertamento dell’identità dell’acquirente e
senza trascrizione dei dati di un documento sulla ricetta, o
per mancata annotazione della data di spedizione della ricetta e mancata apposizione del timbro.

Omessa indicazione del prezzo praticato, sanzione amm.va da € 1.549,37 a € 9.296,22.
Pagamento di una somma da € 100,00 a €
600,00 (art. 71, comma 1, art.45, commi 1, 3, 4 e
9, D.P.R. 309/90 mod. L. 49/06).
Per mancata conservazione della ricetta, arresto
fino a due anni o ammenda da € 1,547,37 a €
25.822,84.

Vendita o cessione di sostanze appartenenti alla Tabella I
Reclusione da 8 a 20-22 anni e multa da euro
senza la necessaria autorizzazione. Vendita illecita, ma es26.000 a euro 300.000 (art. 73, commi 1 e 2
sendo muniti dell’autorizzazione, di sostanze o preparazioni
D.P.R. n. 309/90).
delle tabelle I e II.
Arresto fino a 2 anni o ammenda da 3 a 50 miMancata osservazione delle norme sulla tenuta dei registri,
lioni (artt. 67, 68 D.P.R. 309/90), salvo che il fatto
dell’obbligo di trasmissione dati e di denuncia.
non costituisca più grave reato.
Consegna di sostanze o preparazioni appartenenti alle tabelle
Sanzione amministrativa fino a L. 2.000.000. (art.
del D.P.R. n. 309/90 a persona minore o manifestamente in44, commi 1 e 2, D.P.R. n. 309/90).
ferma di mente.
Sanzione amministrativa da 3 a 18 milioni di Lire
Omessa custodia di stupefacenti in armadio chiuso a chiave
(art. 358, comma 2,TULS; art.34,comma 2, R.D.
e separati dagli altri medicinali.
1706/38)
Il farmacista deve segnalare al proprio Ordine e alla ASL ogni abuso (Min.San n. 800/UCS/AG70.5/1141 del
26.05.1987)
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APPENDICE
LEGGE 15 MARZO 2010, N. 38 - G.U. 19 MARZO 2010, N. 65 (STRALCIO)
DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L’ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE
E ALLA TERAPIA DEL DOLORE
Art. 10
Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore
1) Al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazioedei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
Art. 14
I criteri per la formazione delle tabelle
a) all’articolo14, comma 1, lettera e), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
«3-bis: in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo,
composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell’allegato III-bis, limitatamente alle
forme farmaceutiche diverse da quella parenterale»;
Art. 25
Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della Salute
b) nel titolo II, dopo l’articolo 25 è aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all’articolo 17 e delle farmacie)
1) Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all’obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della Salute;
2) La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata dall’azienda sanitaria locale ovvero da un’azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma è redatto aapposito verbale
e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un’azienda autorizzata allo smaltimento
dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all’azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli
oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la distruzione;
3) Le Forze di Polizia assicurano, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo»;
Art. 38
Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope
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c) all’articolo 38, il primo e il secondo periodo del comma 1 sono sostituiti dal seguente:
«La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi
nelle tabelle I e II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 è fatta alle persone autorizzate ai sensi del
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presente Testo Unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario “buoni acquisto”
conforme al modello predisposto dal Ministero della salute»;
Art. 41
Modalità di consegna
d) all’articolo 41, comma 1-bis, le parole: «di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia
neoplastica o degenerativa» sono sostituite dalle seguenti: «di malati che hanno accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni»;
Art. 43
Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
e) all’articolo 43, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per la prescrizione, nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, di farmaci previsti dall’allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di
cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario
del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11
aprile 2008. Il Ministro della salute, sentiti, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, può, con proprio decreto, aggiornare l’elenco dei farmaci di cui all’allegato III-bis»;
f) all’articolo 43, commi 7 e 8, le parole: «di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia
neoplastica o degenerativa» sono sostituite dalle seguenti: «di malati che hanno accesso alle
cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni»;
Art. 45
Dispensazione dei medicinali
g) all’articolo 45, comma 1, le parole: «che si accerta dell’identità dell’acquirente e prende nota
degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta» sono sostituite dalle
seguenti: «che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento* dell’acquirente»;
h) all’articolo 45, comma 2 le parole: «sulle ricette previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis»;
i) all’articolo 45, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni,
ove l’eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista
consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla
posologia indicata, dandone comunicazione al medico proscrittore»;
l) all’articolo 45, dopo il comma 6 è insertio il seguente:
«6-bis. All’atto della dspensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della abella II, successivamente alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.86 dell’11 aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ri-
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cetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento* dell’acquirente. Il
farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione, copia o fotocopia
della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo
stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira»;
m) all’articolo 45, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono più confezioni, il farmacista,
previa specifica annotazione sulla ricetta, può spedirla in via definitiva consegnando un numero
di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico proscrittore, ovvero
può consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purché entro il termine di validità della ricetta
e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato»;
Art. 60
Registro di entrata e uscita
n) all’articolo 60:
1) al comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Lo stesso termine è ridotto a due anni per
le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all’articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due
anni dal giorno dell’ultima registrazione»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonché delle
aziende autorizzate al commercio all’ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali
di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, secondo le modalità indicate al comma 1 e nel termine di
quarantotto ore dalla dispensazione»;
3) al comma 4, dopo le parole: «Ministero della salute» sono aggiunte le seguenti: «e possono essere
composti da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti
e movimentati»;
Art. 62
Registro di entrata e uscita per ENTI ecc.
o) all’articolo 62, comma 1, le parole: «sezioni A e C,» sono sostiuite dalle seguenti: «sezioni A,
B e C,»;
Art. 63
Registro di lavorazione per ENTI ecc.
p) all’articolo 63:
1) al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale registro è conservato per dieci anni a
far data dall’ultima registrazione»;
2) il comma 2 è abrogato;
Art. 64
Registro di carico e scarico
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q) all’articolo 64, comma 1, le parole: «previsto dagli articoli 42, 46 e 47» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dagli articoli 46 e 47»;
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Art. 68
Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione dati
r) all’articolo 68, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Qualora le irregolarità riscontarte siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500»;
Art. 73
Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope
s) all’articolo 73, comma 4, le parole: «e C, di cui all’articolo14» sono sostituite dalle seguenti: «C e
D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1, dell’articolo 14»;
Art. 75
Condotte integranti illeciti amministrativi
t) all’articolo 75, comma 1, le parole: «e C» sono sostituite dalle seguenti: «, C e D, limitatamente a
quelli indicati nel numero 3-bis della lettera e) del comma 1 dell’articolo 14».

* NOTA
DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 -G.U. n.42 del 20.2.2001
Art. 35
Documenti di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente Testo Unico viene richiesto un documento di identità, esso
può essere sempre sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del
comma 2.
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica,
il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il
porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografie e di timbro o di
altra segnatura equivalente, rilasciata da un’amministrazione dello Stato.
3. Nei documenti di identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
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13.1 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE
DEGLI STUPEFACENTI NELLA FARMACIA PUBBLICA
E PRIVATA (DPR 309/90 E SUCC. INT. E LEGGE n. 38/2010)
La gestione degli stupefacenti nella farmacia pubblica e privata, è regolata da norme complesse
da tempo vigenti, tuttavia le innovazioni, per particolari aspetti normativi, tendono a snellire gli
obblighi del farmacista conservando il rigore che la materia richiede.
Infatti la Legge n. 49/2006, oltre alla modifica del sistema di tabellazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ha modificato anche i seguenti articoli:
• l’art. 60 riguardante il Registro di entrata e uscita: che dovrà essere «firmato in ogni pagina
dal responsabile dell’Azienda Unità Sanitaria Locale o da un suo delegato». Precedentemente doveva essere firmato dall’Autorità Sanitaria Locale.
• l’art. 45 «il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione
nel registro di cui all’art. 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella
Tabella II - Sezioni A, B e C».
Altra modifica prevista dalla suddetta Legge n. 49/2006 riguarda la «vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope». Infatti, l’art. 38, commi 1 e 1/bis, riporta che «il Ministro
della Salute dispone con proprio decreto, il modello di bollettario “buoni acquisto” adatto alle
richieste cumulative».
L’attuazione dei suddetti commi dell’art. 38 è stata emanata con specifico Decreto del 18 dicembre 2006 - G.U. del 30 dicembre 2006, n. 302 - riportato integralmente nelle pagine seguenti, unitamente alla Nota Ministeriale n. 1470 del 15 gennaio 2007 dell’Ufficio Centrale
Stupefacenti che riepiloga e completa quanto riferito con le note pubblicate in precedenza (Nota
del 04 gennaio 2007, n. 227 e Nota del 09 gennaio 2007, n. 878).
Altre importanti innovazioni sono state apportate dalla recente Legge n. 38 del 15 marzo 2010
- G.U. n. 65 del 19 marzo 2010, che agevola l’accesso al medicinale per la terapia del dolore
(vedi appendice al capitolo dodicesimo).

13.2 APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DEI FARMACI
STUPEFACENTI IN FARMACIA
L’approvvigionamento dei medicinali stupefacenti compresi nella Tabella II Sezione A,
B e C di cui all’art. 14 per la farmacia può essere effettuato secondo le norme dettate dagli
articoli 38 e 39 del T.U. del DPR 309/90 e succ. int., che di seguito vengono trascritti:
TITOLO IV - Disposizioni relative alla distribuzione
Capo I
Della vendita, dell’acquisto e della somministrazione
Articolo 38 (aggiornato con L. 38/2010)
Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi
nelle tabelle I e II, sezioni A, B e C, di cui all’art. 14 è fatta alle persone autorizzate ai sensi del pre-
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sente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme al modello predisposto dal Ministero della salute.
La richiesta scritta non è 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.
1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario «buoni acquisto» adatto alle richieste cumulative (vedi DM 18.12.2006, art. 1).
2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario «buoni acquisto», deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all’autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila
a lire quattro milioni.
3. I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e
ai medici veterinari campioni di tali specialità.
4. È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I e II Sezioni A, B, C e D di cui all’articolo 14.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione.
6. L’invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata
dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.
7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Articolo 39
Buoni acquisto.
Il “bollettario buoni acquisto”, per richieste singole viene distribuito dall’Ordine dei Farmacisti
della Provincia ove ha sede la farmacia (privata, pubblica o ospedaliera) e viene rilasciato al farmacista titolare e/o direttore.
Ogni buono acquisto, di colore verdino (vedi fac-simile allegato), deve essere utilizzato per la richiesta
di una sola sostanza o preparazione.
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È diviso in tre sezioni.
La prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente; ad essa deve essere allegata la fattura di vendita rilasciata dal fornitore recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce.
La seconda sezione è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.
La terza sezione deve essere inviata a cura del venditore all’Autorità Sanitaria Regionale nella cui
circoscrizione ha sede la farmacia.

CAPITOLO TREDICESIMO

Il farmacista, titolare o direttore, provvede alla compilazione, in ogni voce, con timbro sulle tre sezioni, sottoscrivendo soltanto la 1° e 2° sezione.
Il predetto articolo 39 è stato sostituito dal DM 18 dicembre 2006 - G.U. n. 302 del 30 dicembre 2006
che di seguito viene trascritto. Inoltre è riportata anche la nota dell’U.C.S. del 15. gennaio 2007, n.
1470: “Chiarimenti sull’uso del “vecchio” e del “nuovo” modello di buono acquisto”.
Il bollettario buoni acquisto è personale e va ritirato all’Ordine professionale di appartenenza, esclusivamente dai titolari o dai direttori responsabili delle farmacie (vedi fac-simile di seguito riportato).
Il divieto di cessione a quasiasi titolo di buoni acquisto comporta che in caso di trasferimento di titolarità il nuovo titolare si munisca di altro bollettario, conservando il precedente come documentazione necessaria a giustificare, innanzi all’autorità sanitaria, la quantità e la qualità degli stupefacenti
trasferiti e presi in carico dalla nuova gestione.
Quando, viceversa, non si ha variazione della titolarità, ma solo l’avvicendamento del direttore responsabile, non è necessario un nuovo bollettario, a condizione che risultino chiaramente le diverse
responsabilità.
La farmacia succursale necessita del proprio bollettario avendo una propria autonomia tecnica e professionale; non è così per il dispensario che deve essere approvvigionato delle preparazioni stupefacenti finite da parte della farmacia principale.
Il buono acquisto va utilizzato anche nelle procedure di reso al produttore o fornitore di sostanze o
preparazioni scadute, revocate, in ogni caso non più commerciabili.
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➤ DM 18 dicembre 2006 - G.U. 30 dicembre 2006, n. 302
Approvazione del modello di buono acquisto per le richieste singole e cumulative di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative composizioni medicinali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’art. 38, commi 1 ed 1-bis 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
successive modificazioni;
...omissis...
Decreta:
Articolo 1.
1. È approvato il buono acquisto, con le relative norme d’uso, di cui agli allegati I e II al presente decreto.
2. Il buono acquisto è utilizzato per l’acquisto, vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche in modo cumulativo, iscritte nelle tabelle I e II,
sezioni A, B, C, D ed E secondo quanto disposto dall’art. 38, comma 1 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 successive modificazioni.
3. Il buono acquisto è formato da quattro copie e può presentarsi in blocchi preconfezionati, contenenti non più di cento buoni acquisto, o può essere stampato estemporaneamente mediante opportuni sistemi, anche di tipo informatico, al momento
dell’emissione dell’ordine.
4. Il buono acquisto è numerato secondo una progressione numerica annuale, propria
di ciascuna impresa autorizzata o farmacia.
Articolo 2.
1. Il decreto del Ministero della sanità del 28 aprile 1993 richiamato nelle premesse è
abrogato.
Articolo 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2006
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NOTE E AVVERTENZE
II presente bollettario è utilizzato dalle imprese autorizzate dal Ministero della salute e dalle
farmacie per la richiesta singola o cumulativa delle sostanze stupefacenti e relative composizioni medicinali.

CAPITOLO TREDICESIMO

Deve essere redatto in quattro copie:
1. la prima copia è conservata dalla ditta acquirente;
2. la seconda copia è conservata dalla ditta cedente;
3. la terza copia è inviata al Ministero della salute - Ufficio centrale stupefacenti o al4.
l’Azienda sanitaria locale di pertinenza della farmacia entro trenta giorni dalla data di
consegna. In caso di reso, la farmacia invia la terza copia al Ministero della salute - Ufficio centrale stupefacenti;
4. la quarta copia è rimessa dalla ditta cedente alla ditta acquirente dopo aver specificato
i quantitativi consegnati. Le ditte autorizzate dal Ministero della salute alla fabbricazione, all’impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope sono tenute a
indicare il numero e la data dell’autorizzazione ministeriale. Da tale obbligo sono escluse
le farmacie.
La quantità richiesta/consegnata deve essere indicata in unità di peso o volume, oppure in
numero di confezioni.
L’ordinativo può essere evaso anche in caso di parziale fornitura, ma non per quantitativi
eccedenti la richiesta.
Nel caso in cui la richiesta non possa essere soddisfatta, il buono acquisto deve essere restituito alla ditta acquirente. La copia del buono acquisto in possesso dell’acquirente deve
essere conservata unitamente alla fattura.
Quando il fornitore (depositario) non emette fattura di vendita, è sufficiente allegare alla copia
del buono acquisto la bolla di accompagnamento delle merci viaggianti, comprovante la transazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope tra il fornitore stesso ed il destinatario.
Il Ministero della Salute - Ufficio Centrale Stupefacenti con Nota DGFDm/VIII/P/I.8
d.p. del 15 febbraio 2008, ha precisato quanto segue:
«L’articolo 38, comma 1 del testo unico in materia di stupefacenti di cui D.P.R. 309/90 e
successive modificazioni ed integrazioni prevede che la vendita o cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabella II, sezioni
A, B e C deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del citato D.P.R. 309/90 e a titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, in base a richiesta scritta da
staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute oppure effettuata con il buono acquisto previsto dal comma
I-bis dello stesso articolo 38.
Al fine di garantire il completo servizio da parte delle farmacie aperte al pubblico, questo
ufficio ritiene che, nel caso di assenza, anche temporanea, del direttore o del titolare della
farmacia, la richiesta può essere predisposta da un farmacista collaboratore in servizio
presso la farmacia.
Tale compito può anche essere assegnato dal titolare o dal direttore ai propri collaboratori e formalizzato mediante specifica documentazione interna».
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BUONO ACQUISTO
(D.P.R. n. 309/1990, art. 38, comma 1-bis)
1)
3)
4)
5)
6)
8)
9)

n. progressivo annuale …….. anno ………. (2)
DITTA ACQUIRENTE ………………………………………………….
AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE …………………………………
INDIRIZZO ……………………………………………………………..
RESPONSABILE …………………………… FIRMA …………………………… (7)
FUNZIONE ……………………………………………………………
DATA ………………………………

10)
11)
12)
13)
15)
16)

DITTA CEDENTE
AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE
INDIRIZZO ……………………………………………………………..
RESPONSABILE ……………………………. FIRMA ………………………… (14)
FUNZIONE ……………………………………………………………
DATA ………………………………
DESCRIZIONE

QUANTITA’ RICHIESTA

QUANTITA’ CONSEGNATA

(17)

(18)

(19)

(20)

Da compilare in quattro copie: la prima rimane in farmacia le altre tre vanno inviate al fornitore che ne restituisce una alla farmacia con annotate le quantità consegnate, da conservare
unitamente con la fattura.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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Il numero è attribuito dal farmacista ed è progressivo per anno (ogni anno si ricomincia da 1).
Indicare l’anno della richiesta.
Ragione sociale completa della farmacia.
Per le farmacie non è richiesta l’autorizzazione ministeriale.
Indirizzo completo della farmacia (è consigliabile riportare anche la ASL di appartenenza).
Generalità del responsabile della farmacia (unico soggetto che può richiedere stupefacenti).
Firma, leggibile, del richiedente.
Indicare per quale funzione svolta il richiedente è responsabile della farmacia: titolare,
direttore, ovvero, su autorizzazione della ASL, sostituto del titolare.
9) Data di compilazione del Buono Acqisto.
10)Indicare la ragione sociale del fornitore al quale viene inoltrata la richiesta.
11) L’autorizzazione ministeriale sarà indicata dal fornitore.
12)Indicare l’indirizzo completo del fornitore al quale viene inoltrata la richiesta.
13)Il responsabile sarà indicato dal fornitore.
14)Firma del responsabile tecnico del fornitore.
15)La funzione svolta dal responsabile sarà indicata dal fornitore.

CAPITOLO TREDICESIMO

16)Data di evasione della richiesta sarà indicata dal fornitore.
17)Descrizione completa del prodotto richiesto: forma, dose e tipo di confezione.
18)L’unità di misura (peso, volume o numero di confezioni) utilizzata deve essere la stessa riportata
sul registro di carico e scarico in testa alle colonne “entrata”, “uscita”, “giacenza”.
19)La richiesta può essere evasa anche in caso di parziale fornitura, mai per quantitativi eccedenti
la richiesta.
20)Ogni Buono Acquisto può essere utilizzato per la richiesta di più prodotti.

BUONO ACQUISTO
(D.P.R. n. 309/1990, art. 38, comma 1bis)
1)
3)
4)
5)
6)
8)
9)

n. progressivo annuale …1….. anno …2010……. (2)
DITTA ACQUIRENTE …Farmacia Dr. Paolo Rossi………………………………………
AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE ………===========…………………………
INDIRIZZO ……Via Roma, 54 Napoli ……………………………………………
RESPONSABILE ……Dr. Paolo Rossi……………………… FIRMA …………………… (7)
FUNZIONE ……titolare………………………………………………………
DATA ……14-01-2010…………………………

10)
11)
12)
13)
15)
16)

DITTA CEDENTE ………Guacci SpA………………………………………
AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE………Riservato al fornitore…………………………
INDIRIZZO ………Cis di Nola……………………………………………………..
RESPONSABILE …Riservato al fornitore ……FIRMA …… Riservato al fornitore ……… (14)
FUNZIONE ……… Riservato al fornitore ……………………………………………………
DATA …… Riservato al fornitore …………………………
DESCRIZIONE

QUANTITA’ RICHIESTA

QUANTITA’ CONSEGNATA

Gardenale 100mg cpr

Confezioni 3

Riservato al fornitore

Luminale 15 mg cpr

Confezioni 5

Riservato al fornitore

Flacone 1

Riservato al fornitore

g5

Riservato al fornitore

Confezioni 4

Riservato al fornitore

Metadone clor. 20 ml 1mg
Oppio polvere
Morfina clor. 5 f 10 mg 1 ml

• Bollettario Buono Acquisto cumulativo: Nota di chiarimento dell’Ufficio Centrale
Stupefacenti del 15 gennaio 2007, n. 1470
Inviato a: Fofi; Federfarma; Federfarma Servizi; Assofarm; Comando Carabinieri per la
Sanità; A.D.F.; Afi - Associazione Farmaceutici Industria; Aisa - Associazione Industria
Salute Animale; Ascofarve; Assicc; Assogenerici; Asso-Ram; C.P.A. Chemical Pharmaceutical Generic Association; Farmindustria; Federchimica - Aschimfarma Assosalute; Unionchimica - Confapi.
Oggetto: DM 18 dicembre 2006 - buono acquisto cumulativo
Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2006 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Salute del 18 dicembre u.s. «Approvazione del modello di buono acquisto per
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le richieste singole e cumulative di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle relative composizioni medicinali».
Il decreto prevede che dal 14 gennaio 2007 per l’acquisto, la vendita o cessione a qualsiasi
titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche in modo cumulativo, iscritte nelle tabelle
I e II sezione A, B, C, D ed E, secondo quanto disposto dall’art. 38, comma 1, del DPR
309/1990 come modificato dalla Legge 49/2006, può essere adottato, in alternativa al bollettario attualmente vigente, il nuovo modello di buono acquisto.
È opportuno evidenziare che il vecchio bollettario buono acquisto è ancora valido e
può essere utilizzato secondo le disposizioni normative attualmente vigenti, in particolare per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.
Il DM in oggetto ha, infatti, abrogato il DM 28 aprile 2003, concernente «Modalità di acquisto delle preparazioni farmaceutiche inserite nella tabella V di cui al 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 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
da parte delle imprese autorizzate al commercio all’ingrosso», che dettava norme sull’utilizzo dei buoni acquisto cumulativi per la richiesta delle preparazioni medicinali appartenenti
alla sola ex tabella V delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il nuovo modello di buono acquisto, utilizzabile per richieste sia singole sia cumulative,
può presentarsi in blocchi preconfezionati, anche con copie a ricalco, contenenti non più di
cento buoni acquisto non numerati preventivamente, o essere stampato, anche con sistemi
di tipo informatico, al momento della predisposizione dell’ordine.
L’onere dell’approvvigionamento è a carico delle singole farmacie o ditte autorizzate. È facoltà degli ordini professionali mettere a disposizione dei propri iscritti blocchi già
predisposti.
Il buono acquisto può anche essere reperito nel sito del Ministero della salute, sezione Medicinali e stupefacenti - moduli; si può quindi effettuarne la stampa ed utilizzarlo o copiarsi il file.
II buono acquisto deve essere numerato nell’apposito spazio al momento dell’emissione
dell’ordine, secondo una progressione numerica annuale propria di ciascuna farmacia o ditta
autorizzata. Pertanto, uno stesso blocco può essere utilizzato nel corso di più anni, iniziando la nuova numerazione al primo gennaio di ogni anno.
Il buono acquisto deve essere compilato in quattro copie di cui:
• Una copia deve essere conservata dall’acquirente;
• Una copia deve essere conservata dal cedente;
• Una copia deve essere inviata, a cura del cedente, al Ministero della Salute - Ufficio Centrale Stupefacenti o all’Azienda USL di competenza della farmacia; entro trenta giorni
dalla data di consegna. In caso di reso la farmacia invia la terza copia al Ministero della
Salute - Ufficio Centrale Stupefacenti;
• Una copia deve essere rimessa dal cedente all’acquirente dopo aver specificato i quanticativi consegnati.
La quantità richiesta/consegnata deve essere indicata in unità di peso o volume oppure in numero di confezioni.
L’ordinativo può essere evaso anche in caso di parziale fornitura, ma non per quantitativi eccedenti la richiesta.

CAPITOLO TREDICESIMO

Nel caso in cui la richiesta non possa essere soddisfatta, neppure parzialmente, il buono acquisto deve essere restituito all’acquirente.
La copia del buono acquisto in possesso dell’acquirente deve essere conservata unitamente
alla fattura.
Il nuovo modello di buono acquisto può essere utilizzato dai titolari o direttori di farmacie
aperte al pubblico o ospedaliere anche per richiedere a titolo gratuito i medicinali compresi
nella tabella II sezioni A, B, C ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si
configuri il carattere di urgenza terapeutica.
Considerato che l’art. 1, comma 3 del DM dispone che il buono acquisto può essere stampato
estemporaneamente mediante opportuni sistemi, anche di tipo informatico, al momento dell’emissione dell’ordine, si ritiene atteso tale obbligo anche se ottemperato successivamente all’apposizione della firma di tipo elettronico basata su un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato, da parte del responsabile richiedente e quindi presso la ditta cedente.
Pertanto, l’invio dell’ordinativo può avvenire anche solo per via telematica; in tal caso è superfluo effettuare l’invio postale o tramite corriere, in ogni caso restano possibili le diverse
modalità, di trasmissione.
In ogni caso, il buono acquisto da allegare alla fattura (o alla bolla di accompagnamento) deve essere in forma cartacea. In caso di trasmissione telematica del B.A. è
possibile usare sistemi di conservazione sostitutiva (Circolare dell’U.C.S. n. 43238 del
21 novembre 2009).
Circolare n. 43238
Oggetto: DECRETO 18 dicembre 2006 «Approvazione del modello di buono acquisto per
le richieste singole e cumulative di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative composizioni medicinali - modalità di trasmissione per via telematica».
Con il decreto ministeriale in oggetto è stato introdotto il nuovo modello di Buono Acquisto
per richieste singole e cumulative. Il Buono Acquisto è riproducibile liberamente con sistemi
informatici e deve essere sottoscritto sia dal richiedente sia dal cedente.
A transazione avvenuta, una copia del buono compilato deve essere inviata all’autorità competente (per le aziende il Ministero della Salute, per le farmacie la ASL).
Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n. 112
- S.O. n. 93 “Codice dell’amministrazione digitale” aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4
aprile 2006 pubblicato in G.U. del 29 aprile 2006, n. 99 - S.O. n. 105 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell’amministrazione digitale”, dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 e del Decreto Legge 1° luglio 2009,
n. 78 (Legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102), regolamenta l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle relazioni tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. In particolare, le disposizioni di cui al Capo II concernenti “Documento
informatico e firme elettroniche; pagamenti, libri e scritture”, consentono la trasmissione di
documenti elettronici sottoscritti con firma digitale utilizzando la posta elettronica certificata, rendendo tali trasmissioni equivalenti alla notificazione per mezzo della posta.
Per consentire la trasmissione digitale di buoni acquisto gestiti da sistemi informatici e, al
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contempo, consentire una più agevole archiviazione di tale documentazione da parte di questa Amministrazione, è stata istituita un’apposita casella di Posta elettronica certificata
bat_dgfdm@postacert.sanita.it.
Le imprese interessate ad utilizzare tale modalità di invio dei buoni acquisto dovranno disporre di una casella di Posta elettronica certificata e sono tenute ad osservare le seguenti
istruzioni operative:
1. La copia del buono acquisto elettronico dovrà essere un file in formato xml o pdf, firmato
digitalmente e non compresso.
2. Tale file deve essere inserito come allegato al corpo della mail anche in forma cumulativa
a titolo di riepilogo mensile.
3. L’oggetto dell’email deve riportare obbligatoriamente come prima informazione la seguente descrizione: stp_pvresp <periodo di riferimento>, dove <periodo di riferimento> è un dato variabile riportante il mese e anno dell’invio.
4. Tutte le e-mail che non avranno le caratteristiche indicate non saranno elaborate dal sistema automatico previsto per l’acquisizione di tali documenti.
In alternativa, in attesa di un’auspicabile organizzazione per la trasmissione telematica, le
imprese potranno continuare ad inviare la copia cartacea del buono acquisto.
Per quanto riguarda la necessaria documentazione giustificativa relativa alle movimentazioni
sul registro di entrata ed uscita di cui all’art. 60 e seguenti del D.P.R. n. 309/1990, nel rispetto
dei principi di economia ed efficienza relativi alla dematerializzazione dei documenti, obiettivo
delle norme succitate, i buoni acquisto trasmessi in via telematica possono essere, in alternativa
alla stampa, conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.
Il responsabile della tenuta del registro li rende disponibili, in qualsiasi momento, nelle
forme previste per la modalità di conservazione scelta, per la consultazione da parte delle
Autorità preposte alla vigilanza.
IL DIRETTORE
(Dr. Diego Petriccione)

D.M. 11 MAGGIO 2010 - G.U. 26 maggio 2010, N. 121
Ministero della Salute
Modalità di registrazione con sistemi informatici della movimentazione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative composizioni di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Reppubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e
di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
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Decreta
Articolo 1
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il «Testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione,
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cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», ai fini del presente decreto viene
di seguito denominato Testo unico.
2. La registrazione delle movimentazioni delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative composizioni di cui alle tabelle allegate al Testo unico può essere
effettuata, in alternativa al registro cartaceo, utilizzando un registro informatico delle sostanze, dei medicinali e delle composizioni, tenendo conto di quanto di seguito specificato:
a) il registro informatico è unico ed è realizzato con modalità tecniche idonee a visualizzare e a stampare le registrazioni separatamente per singola sostanza, medicinale o composizione;
b) ogni movimento è registrato a sistema informatico contestualmente alla effettiva movimentazione della sostanza, medicinale o composizione;
c) ogni movimento viene memorizzato a sistema informatico utilizzando due numeratori:
1) numeratore cronologico assoluto di progressione numerica dei movimenti nell’anno
di calendario;
2) numeratore cronologico della sostanza, medicinale o composizione, di progressione
numerica dei movimenti nell’anno di calendario relativi a quella sostanza, medicinale o
composizione;
d) in ogni caso sono specificate l’origine, la destinazione e la giacenza della sostanza,
medicinale o composizione;
e) è riportato il riferimento all’opportuno documento che giustifica l’entrata o l’uscita
della sostanza, del medicinale o della composizione, che deve essere consultabile anche separatamente dal sistema informatico;
f) il registro informatico delle sostanze, dei medicinali e delle composizioni prevede la registrazione «di chiusura annuale», nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 62 del Testo unico,
secondo lo schema grafico e del contenuto di informazioni di cui all’allegato 1 del presente
decreto (chiusura annuale), il registro informatico prevede inoltre una registrazione «di periodo», da effettuarsi con frequenza almeno mensile, secondo lo schema grafico di cui all’allegato 2 (registrazione di periodo) del presente decreto;
g) la registrazione di periodo e la registrazione di chiusura annuale delle sostanze, dei
medicinali e delle composizioni sono stampate e archiviate fisicamente, oppure, in alternativa alla stampa, conservate su supporti informatici in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e secondo le regole tecniche
stabilite ai sensi dell’art. 71 di tale decreto;
h) fatto salvo il ricorso alle modalità di conservazione sostitutiva di cui alla lettera g), il
responsabile della tenuta del registro indica, per le rispettive registrazioni di periodo e di
chiusura annuale, il numero di pagine stampate apponendo la propria firma e la data sull’ultima pagina;
i) i dati contenuti nel sistema informatico e le relative stampe o conservazioni sostitutive di
periodo e di chiusura annuale sono conservati in conformità a quanto previsto dal Testo unico;
j) l’obbligo di vidimazione, di cui all’art. 60, comma 1 del Testo unico, è sostituito per il
registro informatico delle sostanze, dei medicinali e delle composizioni, dalla comunicazione di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b).
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Articolo 2
1. L’adozione del registro informatico delle sostanze, dei medicinali e delle composizioni
di cui all’art. 1, comporta le seguenti misure di sicurezza:
a) è responsabile della tenuta del registro previsto dall’art. 60, comma 1 del Testo unico,
il legale rappresentante, in solido con la persona qualificata o la persona responsabile, dell’ente o impresa autorizzata ai sensi dell’art. 17 del Testo unico o il titolare della farmacia;
è responsabile della tenuta del registro previsto dall’art. 60, comma 3 del Testo unico, il dirigente medico preposto all’unità operativa delle strutture sanitarie pubbliche e private;
b) l’adozione del registro informatico è preventivamente comunicata a mezzo raccomandata postale in carta semplice all’Azienda sanitaria locale competente per territorio;
c) il responsabile del registro può delegare l’accesso ad altra figura aziendale con documento
redatto nei modi di legge, da allegare alle procedure interne. Le modalità di accesso rispettano
le misure minime di sicurezza di cui all’allegato B del decreto legislativo n. 196/2003;
d) in caso di registrazione di movimenti formalmente o sostanzialmente errati, si procede
a sanare la situazione con la registrazione su altro rigo degli specifici e puntuali movimenti
di rettifica, mantenendo a futura memoria la registrazione dei movimenti precedenti e annotando l’errore con riferimento al rigo di correzione;
e) in caso di malfunzionamento del sistema informatico, le movimentazioni devono essere
registrate temporaneamente su un modulo cartaceo conforme all’allegato 1, seguendo una
numerazione provvisoria; al ripristino del sistema informatico i movimenti dovranno essere
tempestivamente registrati a sistema in prosecuzione con le numerazioni gestite prima dell’interruzione del servizio. Ad avvenuta registrazione sul registro informatico, la registrazione temporanea su modulo cartaceo può essere eliminata.
Articolo 3
1. Il responsabile della tenuta del registro rende disponibili, in qualsiasi momento, entro il
periodo previsto dall’art. 1, comma 1, lettera i), le registrazioni «di periodo» e «di chiusura
annuale», nelle forme previste per la modalità di conservazione scelta, per la consultazione
da parte delle autorità competenti.
Articolo 4
1. I decreti ministeriali 1° luglio 1976 concernente «Impiego di tabulati per macchine elettrocontabili in alternativa al registro di entrata e uscita di stupefacenti, sostanze psicotrope
e loro preparazioni» e 15 marzo 1985 concernente «Modificazioni al decreto ministeriale 1°
luglio 1976 relativo all’impiego di tabulati per macchine elettrocontabili in alternativa al
registro di entrata e uscita di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro preparazioni», riportati
in premessa, sono abrogati.
Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Inoltre, si rappresenta quanto segue:
1. Il buono acquisto è necessario per la vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche in modo cumulativo, iscritte nelle tabelle I e II sezione A,
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B, C, D ed E, secondo quanto disposto dall’art. 38, comma I, del DPR 309/1990 che esenta
i titolari e i direttori di farmacia dall’emissione del buono acquisto per la richiesta dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E.
2. Considerato che la norma non prevede un numero massimo di sostanze e preparazioni da
ordinare con buono acquisto, il numero di righe indicato nel modello non è vincolante. Pertanto è possibile adottare un modello strutturato in modo sufficiente a comprendere tutte le
voci da ordinare, purché risulti chiaro che si riferiscano al medesimo buono acquisto.
3. Un solo buono acquisto consente di ordinare contestualmente, sostanze e preparazioni
come descritto nel precedente punto n.1.
4. Non è necessario apporre specifiche diciture sulle copie del buono acquisto come elemento distintivo di ciascuna copia (esempio: 1ª copia - 2ª copia - copia autorità, ecc.).
5. I campi possono essere compilati a penna, stampati con timbri o con sistemi di tipo informatico.
6. Nel campo “n. progressivo annuale” deve essere indicato un numero espresso in cifre,
nel campo “anno” deve essere indicato l’anno di riferimento.
7. Qualora una ditta abbia più depositi e ciascun deposito abbia un diverso decreto di autorizzazione ministeriale, la numerazione del buono acquisto deve essere distinta per ogni deposito.
8. Nel campo “responsabile” deve essere indicato il nome della persona responsabile della
gestione degli stupefacenti.
9. Nel campo “funzione” deve essere indicata la funzione della persona responsabile e cioè
persona qualificata o persona responsabile (ex direttore tecnico) o legale rappresentante o
direttore farmacista ecc.
10. La ditta acquirente appone la denominazione della ditta cedente.
11. La ditta cedente è tenuta a riportare i propri dati specifici (vedi note e avvertenze) e quindi
successivamente alla predisposizione del buono acquisto da parte della ditta acquirente.
12. Il campo “quantità consegnata” è compilato sulle tre copie a cura della ditta cedente
e la quantità consegnata deve essere sempre specificata, anche in caso di corrispondenza con
la quantità richiesta;
13. Per data di consegna, si intende quella indicata dal responsabile della ditta cedente nell’apposito campo. La trasmissione della copia del buono acquisto alla competente autorità
(vedi note e avvertenze) è effettuata entro trenta giorni da tale data.
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14. La restituzione della copia recante la quantità consegnata deve essere contestuale all’invio della merce e può essere inviata anche per via telematica ed è sempre effettuata, per forniture sia parziali sia complete;
15. Non è possibile frazionare l’evasione dell’ordine in tempi successivi. L’ordinativo può
essere evaso anche in caso di parziale fornitura, ma non per quantitativi eccedenti la richiesta.
16. La copia da conservare come documento giustificativo del carico è quella restituita, con
l’indicazione delle quantità effettivamente prese in carico.
17. Il tempo di conservazione del buono acquisto (documento di carico o di scarico) coincide con quello del registro di entrata e uscita e cioè dieci anni (ditte autorizzate alla fabbricazione) o cinque anni (ditte autorizzate all’impiego o al commercio e farmacie).
18. Nel registro di entrata e uscita della ditta acquirente deve essere riportato il numero del
buono acquisto (costituiti da un numero progressivo e dall’anno, espresso anche con solo due
cifre) e la data di emissione.
19. Nel registro di entrata e uscita della ditta cedente deve essere riportato il numero del
buono acquisto (costituiti da un numero progressivo e dall’anno, espresso anche con solo due
cifre) inviato dalla ditta acquirente e la data come indicato nel precedente punto n. 13.
20. Il buono acquisto in tre sezioni deve essere utilizzato come in passato. Pertanto,
non deve essere assolto l’obbligo di restituzione di una copia e non può essere utilizzato
per forniture parziali.
21. I buoni acquisto in tre sezioni non utilizzati dalle ditte autorizzate sono conservati dalle
stesse fino a che si verifichi una delle condizioni previste dall’art. 22 del D.P.R. 309/90; la destinazione dei buoni acquisto in tre sezioni in possesso delle farmacie è stata indicata nella
nota di questo Ufficio prot. N. DGFDM/VIII/P/C.I.a.c/38989 del 20 novembre 2006.
22. I buoni acquisto previsti dal DM 28 aprile 2003 emessi e consegnati prima del 14 gennaio 2007 possono essere evasi anche dopo tale data.
23. Le case di cura e gli enti ospedalieri privi di farmacia interna non possono utilizzare il
buono acquisto e continuano ad ordinare i medicinali stupefacenti secondo le disposizioni
dell’art. 42 del D.P.R. 309/90.

13.3 FIRMA DEL BUONO ACQUISTO
604

L’articolo 39 del T.U. sulla disciplina degli stupefacenti, riguardante il buono acquisto precisa che «il farmacista, titolare o direttore, provvede alla compilazione, in ogni voce, con
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timbro sulle tre sezioni, sottoscrivendo soltando la prima e seconda sezione». Ciò vale
anche per la compilazione del “nuovo modello di buono acquisto”.
L’ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute, con Nota N.DGFDM/VIII/P/I.8.d.p. del
15 febbraio 2008, ha fornito alla Federfarma Nazionale, il seguente chiarimento circa la competenza della firma del buono acquisto:
«al fine di garantire il completo servizio da parte delle farmacie aperte al pubblico, questo
ufficio ritiene che, nel caso di assenza, anche temporanea, del direttore o del titolare della
farmacia, la richiesta può essere predisposta da un farmacista collaboratore in servizio
presso la farmacia.
Tale compito può anche essere assegnato dal titolare o dal direttore ai propri collaboratori
e formalizzato mediante specifica documentazione interna».
Il suddetto chiarimento è stato ulteriormente ribadito dall’U.C.S con Nota n.
DGFDM/VIII/P/C.1.a.c del 20 maggio 2008 indirizzata agli Assessorati della Sanità delle
Regioni e Province Autonome che viene integralmente trascritto per completezza di informazione in quanto riguarda anche i farmacisti ospedalieri.
Si allega, pertanto, proposta di fac-simile di autorizzazione alla firma.

Ministero della Salute
Dipartimento dell’Innovazione
Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici
Ufficio Centrale Stupefacenti
Agli Assessori alla sanità
delle regioni e province autonome
Loro sedi
Oggetto: buono acquisto - firma del collaboratore di farmacia e dei farmacisti in servizio presso
le farmacie ospedaliere
Questo Ufficio ritiene opportuno, vista la rilevanza della questione a livello nazionale, dare seguito
ad una pregressa corrispondenza con la Federfarma, che con lettera prot. UL/AC/945 del 16 gennaio
2008, chiedeva indicazioni relative alla possibilità da parte di farmacisti collaboratori di firmare il
buono acquisto per l’approvvigionamento di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope,
iscritti nella tabella II, sezioni A, B, e C allegata al testo unico in materia di stupefacenti di cui al
D.P.R. 309/90.
L’articolo 38, comma 1 del D.P.R. 309/90 prevede che la vendita o cessione a qualsiasi titolo, anche
gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabella II, sezioni A, B e C deve essere
fatta alle persone autorizzate a norma del citato D.P.R.309/90 e ai titolari o direttori di farmacie aperte
al pubblico o ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto
conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute oppure effettuata con il buono
acquisto previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo 38.
Al fine di garantire il completo servizio da parte delle farmacie aperte al pubblico in caso di impedimento, anche temporaneo, del farmacista titolare o direttore, questo Ufficio ritiene che il
farmacista titolare o direttore possa delegare con atto formale un proprio collaboratore alla
firma del buono acquisto necessario all’approvvigionamento di medicinali a base di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
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La delega di tale specifico compito, cioè la firma del buono acquisto, non rappresenta una delega alla
direzione della farmacia e, pertanto, la responsabilità del regolare esercizio della farmacia permane
in capo al farmacista titolare o direttore, che, in tal modo, garantisce la continuità di approvvigionamento di farmaci essenziali, come, ad esempio, gli analgesici oppiacei.
Si coglie l’occasione per rappresentare che analoga possibilità può essere data ai farmacisti in servizio
presso farmacie ospedaliere o farmacie dei servizi farmaceutici territoriali, anche qualora non abbiano
la funzione di direttore dell’unità operativa, sempre al fine di garantire l’immediato approvvigionamento dei medicinali in parola.
Qualora l’assenza del direttore della farmacia sia protratta nel tempo, l’individuazione del farmacista
preposto alla gestione degli stupefacenti può essere formalizzata dalla Direzione Generale dell’ospedale o dell’azienda sanitaria.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
(F.TO Dott. Diego Petriccione
Si allega, pertanto proposta di fac-simile di autorizzazione alla firma.

FAC-SIMILE
STUPEFACENTI (DPR 309/90 succ. int.)
DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA DEI BUONI ACQUISTO*
L’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute, con Nota N.DGFDM/VIII/P/I.8.d.p. del
15.02.2008, circa la competenza della firma del buono acquisto, ha fornito il seguente chiarimento:
“al fine di garantire il completo servizio da parte delle farmacie aperte al pubblico, questo Ufficio ritiene
che, nel caso di assenza, anche temporanea, del direttore o del titolare della farmacia, la richiesta può
essere predisposta da un farmacista collaboratore in servizio presso la farmacia”.
Tale compito può anche essere assegnato dal titolare o dal direttore ai propri collaboratori e formalizzato mediante specifica documentazione interna”.
Per quanto innanzi precisato dall’U.C.S. il sottoscritto Dott..........................................................................
Titolate/Direttore della
Farmacia:..........................................................................................................................................
Via ............................................................................................... Città..........................................................
Autorizzata all’esercizio con Decreto Regionale n.........................................................................................
AUTORIZZA
alla firma del buono acquisto delle sostanze/preparazioni stupefacenti il Dott...................................................
nato a ..................................................iscritto all’Albo Professionale della Provincia di.....................................
al n°.............................., socio/collaboratore dipendente della suddetta farmacia, come da notofica alla ASL
dell’inizio di attività di collaboratore presso la farmacia: data....................................

Il Titolare/Direttore
_____________________________
(timbro e firma)
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Il Farmacista collaboratore
_____________________________
(timbro e firma)

* Da allegare alla documentazione gestione stupefacenti in farmacia
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13.4

INVIO TELEMATICO DEL BUONO ACQUISTO (D.M. 18.12.2006)

In alternativa al metodo classico di spedizione cartacea, il farmacista ha la possibilità di effettuare l’invio telematico del Buono Acquisto, in modo da approvvigionarsi celermente
dei medicinali di cui alla Tabella II - Sez. A, B e C.
Questa modalità di invio è consentita esclusivamente mediante l’utilizzo del modello di
Buono Acquisto Cumulativo approvato con D.M. 18.12.2006 (vedi allegato), e nel rispetto
delle indicazioni fornite dall’Ufficio Centrale Stupefacenti con proprie note.
In particolare, il Buono Acquisto Cumulativo può essere inviato estemporaneamente mediante sistemi di tipo informatico, rispettando l’obbligo di utilizzo della firma digitale da
parte del responsabile della farmacia richiedente.
La “Ditta Cedente” (Distributore intermedio) provvederà a stampare il modulo così ricevuto
e, quindi, procederà alla compilazione della parte di propria competenza ed al rinvio alla Farmacia (“Ditta Acquirente”) della copia di riscontro (4a Sezione).
Pertanto, per attivare questa nuova modalità di invio è semplicemente necessario:
1. Munirsi del modello di Buono Acquisto Cumulativo in formato elettronico reperibile
anche nel CD allegato al presente volume;
2. Dotarsi di firma digitale e dei relativi software di gestione. Notizie più dettagliate per
ottenere la firma digitale si possono trovare al seguente indirizzo: www.firma.infocert.it.
Si riepilogano infine alcune indicazioni sull’uso del Buono Acquisto Cumulativo:
• Il numero del Buono Acquisto è identificato da un numero progressivo annuale;
• Se la quantità consegnata corrisponde ai quantitativi richiesti, non è necessario specificare
nella copia di riscontro (4a copia) il valore numerico delle quantità consegnate, essendo
sufficiente il riferimento alla fattura;
• La copia di riscontro non necessariamente deve accompagnare fisicamente la spedizione;
• L’ordinativo può essere evaso anche in caso di parziale fornitura;
• Non è necessario apporre specifiche diciture sulle copie del buono acquisto come elemento distintivo di ciascuna copia (esempio: 1a copia, 2a copia, copia autorità, ecc.);
Ulteriori dettagli tecnici sono riportati nella Circolare dell’Ufficio Centrale Stupefacenti
prot.DGFDM/VIII/P/C.1.a.c/6674 del 22 febbraio 2007.
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FAC – SIMILE

BUONO ACQUISTO
(D.P.R. n.309/1990, art.38,comma 1 bis)
___________________________________________________________________________
Numero Progressivo Annuale __
Anno ____
______________________________________________________________
Ditta Acquirente :
Autorizzazione Ministeriale :
Indirizzo :
Responsabile :
Firma :
Funzione :
Data :
______________________________________________________________
Ditta Cedente :
Autorizzazione Ministeriale :
Indirizzo :

Responsabile
Firma
Funzione
Data

:
:
:
:

GUACCI S.P.A.
12330 del 23/03/2008
CIS DI NOLA – Isola 8 n°8092
- NOLA - NA DOTT. CRESCENZO CINQUEGRANA
_______________________________
DIRETTORE TECNICO

___________________________________________________________________________

DESCRIZIONE
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RICHIESTA

CONSEGNA
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Ministero della Salute
Dipartimento dell’Innovazione
Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici
Ufficio Centrale Stupefacenti
Tel. 06 59943424; fax. 06 59943226
Prot. N. DGFDM/VIII/P/C.1.a.c/6674

Roma 22 febbraio 2007
Agli Assessorati alla Sanità
delle Regioni e Province Autonome
Loro sedi

Oggetto: D.M. 18/12/2006 - buono acquisto cumulativo
Questo Ufficio ha già fornito elementi esplicativi riguardo all’utilizzo del buono acquisto approvato
con D.M. 18 dicembre 2006 con le note prot. N. DGFDM/VIII/P/C.1.a.c/227 del 4 gennaio 2007 e
DGFDM/VIII/P/C.1.a.c/1470 del 15 gennaio 2007.
Successivamente, a seguito di incontri richiesti da alcuni rappresentati delle organizzazioni di categoria, sono emerse delle criticità nella gestione degli ordini effettuate con il nuovo sistema, che si ritiene opportuno chiarire.
Nel caso in cui si utilizzi il buono acquisto con copie a ricalco, la firma della persona responsabile
dell’ordinativo (farmacista, persona qualificata, persona responsabile, ecc.) deve essere in originale
su una copia, mentre sulle altre copie può risultare come copia a ricalco. In ogni caso la firma deve
comparire su tutte le copie prodotte. La stessa disposizione è applicabile anche per quanto riguarda
la firma della persona responsabile della consegna dei medicinali per la ditta cedente.
Il buono acquisto utilizzabile per richieste singole e cumulative, deve essere redatto in quattro copie.
Una delle predette copie costituisce la copia di riscontro, da utilizzare quale documento di carico nel
registro di entrata ed uscita. Su tale copia vanno annotati obbligatoriamente i quantitativi effettivamente consegnati soltanto nel caso in cui l’evasione non sia corrispondente all’ordinativo. Si ricorda,
infatti, che l’ordinativo può essere evaso anche in caso di parziale fornitura.
Quando la quantità consegnata corrisponde ai quantitativi richiesti, non è necessario specificare nella
copia di riscontro il valore numerico delle quantità consegnate, essendo sufficiente il riferimento alla
bolla di accompagnamento o alla fattura. La copia di riscontro, in entrambi i casi, non necessariamente deve accompagnare fisicamente la spedizione, purchè sia recapitata all’acquirente nel più
breve tempo possibile.
Il buono acquisto può essere inviato e stampato estemporaneamente mediante opportuni sistemi di tipo informatico, rispettando l’obbligo di utilizzo della firma di tipo elettronico basata
su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, da parte del responsabile richiedente. Il responsabile della ditta cedente, oltre che poterlo stampare, può procedere a
sua volta alla compilazione della parte di propria competenza attraverso sistemi informatici e rinviare
il modello all’acquirente con la propria firma digitale. In tal caso, la copia cartacea da inviare all’autorità competente potrà riportare la firma in formato grafico del solo cedente.
Il numero del buono acquisto è identificato da un numero progressivo e dall’anno di riferimento, che
va indicato unicamente nell’apposito campo separato. Il numero di riferimento, definito dall’acquirente, caratterizza il buono acquisto per tutto ciò che ad esso si riferisce, come le operazioni di registrazione nel registro di entrata ed uscita sia dell’acquirente che del cedente, dove nel campo dedicato
bisogna riportare il numero del documento giustificativo dell’entrata o dell’uscita.
La data di consegna rappresenta quella in cui viene predisposta la merce da cedere e in cui si esegue
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lo scarico nel registro di entrata e uscita, anche se la merce viene consegnata nei giorni immediatamente successivi. Tale data è indicata nell’apposito campo del registro di entrata e uscita.
Nella trasmissione degli ordinativi ai Depositari dell’Industria, il buono acquisto deve essere unico
per ciascuna Ditta mandante.
IL DIRETTORE
(Dr. Diego Petriccione)

13.5

MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI STUPEFACENTI
(DPR 309/90 E SUCC. INT.)

Articolo 41
Modalità di consegna
1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:
a) personalmente all’intestatario dell’autorizzazione al commercio o al farmacista, previo
accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell’ente o
dell’impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
b) a mezzo di un qualunque dipendente dell’ente o dell’impresa, debitamente autorizzato,
direttamente al domicilio dell’acquirente, previo accertamento della identità di quest’ultimo
e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
c) a mezzo pacco postale assicurato;
d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze
stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all’articolo 14 e
il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa
comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei
carabinieri o della Guardia di finanza.
1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche
di medicinali di cui all’allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal
medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che
ha in cura il paziente, che ne prescriva l’utilizzazione anche nell’assistenza domiciliare
di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
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2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice copia, deve indicare il
mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall’ufficio o comando predetti; la seconda è
da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per
la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall’ufficio o comando di cui sopra,
deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.
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3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle
disposizioni del presente articolo è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda
da lire un milione a lire venti milioni (3).
4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura,
il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la
ricevuta postale o dell’agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione
della merce. La inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione (fino a 516,0 euro).

13.6 DISPOSIZIONI PER LA REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI
DEI MEDICINALI STUPEFACENTI: REGISTRO DI ENTRATA
E USCITA (artt. 60, 62, 63 E 67 DPR 309/90 e succ. int.)
Articolo 60 (aggiornato con Legge n. 38/2010)
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, è 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, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze
o medicinali. Tale registro è 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 è costituito.
Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la
durata di dieci anni dal giorno dell’ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni
per le officine autorizzate all’impiego e per le imprese autorizzate al commercio all’ingrosso.
Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all’art. 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell’ultma registrazione.
2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonché delle
aziende autorizzate al commercio all’ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma 1 e nel
termine di quarantotto ore dalla dispensazione.
3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè 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 e possono esssere composti da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti, normalmente detenuti e movimentati.
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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 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato,
che provvede alla sua distribuzione. Il registro è 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 è 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.
Articolo 62 (aggiornato con Legge n. 38/2010)
Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all’impiego
o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie
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 nonchè 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, B 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.
Articolo 63 (aggiornato con Legge n. 38/2010)
Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione
di sostanze stupefacenti o psicotrope.
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. Tale registro è conservato
per dieci anni a far data dall’ultima registrazione.
2. Comma abrogato.
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3. Il registro di lavorazione deve essere conforme al modello predisposto dal Ministero della
sanità ed approvato con decreto del Ministro.
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Articolo 64 (aggiornato con Legge n. 38/2010)
Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari,
le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei
e le comunità temporanee.
1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 46 e 47 devono essere annotati per
ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto
stabilito nell’articolo 120, comma 5, la data della somministrazione, la denominazione e la
quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina
del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.
2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla
vidimazione dell’autorità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima
vidimazione.
Articolo 67
Perdita, smarrimento o sottrazione.
1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne
denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza, e darne comunicazione al
Ministero della sanità.
2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all’autorità sanitaria
locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

13.7 CUSTODIA DEGLI STUPEFACENTI IN FARMACIA
F.U. XII Edizione Tabella n. 3 - Nota n. 3
«Le sostanze, loro sali e preparazioni ad azione stupefacente di cui alla Tabella I e II della
Tabella n. 7 vanno tenuti in armadio chiuso a chiave, separati dalle sostanze velenose di
cui alla presente tabella».
Art. 34 R.D. N. 1706/38
«Nella Farmacopea Ufficiale sono indicate ... omissis … le sostanze che debbono essere tenute con particolare contrassegno, in armadio chiuso a chiave, a termine dell’art. 146 del
TULS/34 (veleni)».
TABELLA N. 2 F.U. XII Ediz. - (STRALCIO)
“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).
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Le farmacie sono obbligate ad essere provviste dei medicinali 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.
Benzodiazepina orale
Codeina fosfato
Diazepam p.i.
Fentanil transdermico
Fenobarbital orale e p.i.
Morfina p.i., soluzione orale o solido orale
Si riportano, inoltre, i seguenti riferimenti normativi storici:
R.D. 3 febbraio 1901 n. 45 art. 81: «I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere veleni e coloro che per l’esercizio dell’arte o professione loro ne
fanno uso, dovranno conservare personalmente la chiave dell’armadio in cui, per disposizione dell’art. 30 della legge(*), i veleni stanno rinchiusi , e consegnarla ai propri commessi
o rappresentanti unicamente sotto la propria responsabilità».
(*) Ora, art.146 del R.D. n.1265 del 1934, T.U. Leggi Sanitarie: «… i farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di
prodotti chimici autorizzati a tenere sostanze velenose e coloro che per l’esercizio della loro arte o professione
ne fanno uso, se non tengono tali sostanze custodite in armadi chiusi a chiave e in recipienti con l’indicazione
del contenuto e con il contrassegno delle sostanze velenose, sono puniti con l’arresto fino ad un anno o con
l’ammenda».

Inoltre, è utile riportare quanto stabilito dal Decreto Ministeriale riguardante la dicitura da riportare sulle confezioni degli stupefacenti in commercio inseriti nella Tabella II - Sezione A.
Il Decreto Ministeriale del 28 marzo 1979 - G.U. n. 110 del 20 aprile 1979, tuttora vigente,
all’articolo 1 precisa quanto segue:
«… le confezioni debbono riporatre come contrassegno un doppio filo rosso accompagnato
dalla dicitura “soggetto alla disciplina del DPR 309/90”, seguita dalla indicazione della
Tabella di appartenenza» (vedi figura).
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13.8 PROCEDURE DA SEGUIRE PER LA DISTRUZIONE
DELLE SOSTANZE AD AZIONE STUPEFACENTE E/O PSICOTROPE
Per l’operazione di distruzione di medicinali e/o sostanze ad azione stupefacente o psicotropa, il titolare o direttore della farmacia deve trasmettere formale richiesta scritta alla competente ASL e conservare copia della predetta richiesta (protocollata o con ricevute postali).
La ASL, come struttura che per legge esercita la vigilanza sulle farmacie, invierà propri incaricati con il compito di individuare i prodotti, racchiuderli in un pacco che viene sigillato,
redigere apposito verbale di prelievo della merce e rilasciare copia del verbale al responsabile della farmacia, che conserverà tale copia assieme a tutta la documentazione concernente gli stupefacenti. Il pacco sarà poi inoltrato dalla ASL all’inceneritore, in quanto la
distruzione delle sostanze e delle preparazioni di stupefacenti, come prescritto dal D.M.
del 15 settembre 1998 “deve avvenire per incenerimento” (vedi anche D.M. 19 luglio
1985 e artt. 23-25 DPR 309/90).
Qualora l’inceneritore non esista nella zona e la ASL, al momento, non disponga di direttive
superiori circa la distruzione, è possibile che i predetti incaricati affidino il pacco in custodia
al titolare o direttore della farmacia (il noto “affidamento in custodia giudiziaria”), sempre verbalizzando l’operazione eseguita e rilasciando copia del verbale: ciò fino a quando
non avverrà il prelievo definitivo della merce sigillata. Anche in quest’ultima fase va redatto
verbale o rilasciato documento liberatorio, che il farmacista annoterà nel registro di entrata
e uscita, conservandolo accuratamente.
La distruzione per incenerimento secondo procedure ben definite comporta la redazione
del verbale di distruzione in triplice copia alla presenza di una commissione che può,
ad esempio, essere composta dal responsabile del Servizio Farmaceutico della ASL, da un
farmacista collaboratore, da un chimico, da un impiegato amministrativo della ASL di competenza e da un carabiniere dei NAS.
Una copia del verbale di distruzione o comunicazione viene trasmessa al farmacista,
che la allegherà al registro di entrata e uscita degli stupefacenti e procederà allo scarico
sul predetto registro.
Con la Legge n. 38/2010 è stata apportata una semplificazione alla procedura per la distruzione delle sostanze e delle specialità medicinali stupefacenti, infatti l’art. 25-bis consente
la predetta operazione anche ad un’azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. La nuova normativa viene di seguito trascritta.
Art. 25-bis - Legge n. 38/2010
«Art. 25-bis. - (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di
cui all’articolo 17 e delle farmacie).
1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all’obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati
ai sensi dell’articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.
2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie
è effettuata dall’Azienda sanitaria locale ovvero da un’azienda autorizzata allo smaltimento
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dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma è redatto apposito
verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un’azienda autorizzata allo
smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all’azienda sanitaria locale il relativo
verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico
delle farmacie richiedenti la distruzione.
3. Le forze di Polizia assicurano, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui
al presente articolo.
Il Ministero della Salute - DGFDM - (Prot. n. 0022707 – P - del 24.05.2011), in riferimento
all’art. 25-bis della Legge n. 38/2010, ha diramato una nota di chiarimento sulle modalità
pratiche della distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti, di cui riportiamo stralcio del testo integrale:
➤ Farmacie private
La vigilanza sulle farmacie, anche in materia di stupefacenti, è un compito che l’Azienda Sanitaria Locale esplica anche attraverso la relativa Commissione ispettiva di vigilanza; la
procedura di constatazione della qualità e quantità dei medicinali da avviare alla distruzione,
tutela soprattutto il farmacista, anche al fine di contenere eventuali incongruenze nell’ambito di quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 68, comma introdotto dalla citata legge
n. 38/2010.
Pertanto, non si ritiene sufficiente una semplice dichiarazione del farmacista in luogo della
constatazione, in quanto i controlli da parte delle Forze di Polizia all’atto della distruzione
potrebbero evidenziare irregolarità di natura penale, nel caso in cui tali dichiarazioni non fossero corrispondenti ai medicinali effettivamente inviati a distruzione.
Le Forze di Polizia sono tenute in ogni caso ad assicurare assistenza alle operazioni di distruzione e quindi devono essere presenti alla termodistruzione al fine di procedere alla verbalizzazione finale.
Pertanto, non si ritiene sufficiente una dichiarazione o una autocertificazione da parte dell’azienda autorizzata alla distruzione, in luogo del verbale.
➤ Farmacie Ospedaliere
Con riferimento ai compiti di vigilanza, gli stessi principi relativi alla constatazione per la
successiva distruzione valgono anche per le farmacie delle Aziende ospedaliere e per le farmacie ospedaliere e territoriali delle Aziende sanitarie, per le case di cura ed altre strutture
sanitarie autorizzate, che sono vigilate dalla ASL territorialmente competente.
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➤ Aziende Sanitarie Locali
Nell’ambito delle competenze in materia farmaceutica e della propria autonomia organizzativa ed in riferimento alle risorse disponibili, la ASL potrebbe prevedere modalità di vigilanza anche al di fuori delle attività ispettive, in applicazione di apposita determinazione,
al fine della distruzione degli stupefacenti scaduti su richiesta del farmacista.
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Schema riepilogativo generale per le farmacie
1. Tutti i medicinali scaduti o deteriorati, non utilizzabili farmacologicamente, non soggetti ad obbligo di registrazione, possono essere avviati dal farmacista a termodistruzione,
trattati come rifiuti sanitari, ai sensi del DPR 254/03.
2. I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti
ad obbligo di registrazione, sono oggetto di constatazione da parte della ASL per la successiva distruzione, nell’ambito delle attività di vigilanza. L’incaricato della ASL, con il
farmacista, redige verbale di constatazione e provvede a sigillare in un contenitore, con contrassegni d’ufficio, i prodotti da distruggere, che affida al farmacista (prassi consolidata).
Su indicazione del farmacista, viene concordato se la termodistruzione sarà effettuata dalla
ASL (caso A) o da una azienda autorizzata allo smaltimento (caso B).
Caso A: la ASL concorda la data della distruzione con le Forze di Polizia ed eventualmente
con l’azienda autorizzata allo smaltimento. Al ritiro dei medicinali, il farmacista può scaricare i medicinali dal registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di Polizia redigono
apposito verbale.
Caso B: l’Azienda autorizzata allo smaltimento concorda con le Forze di Polizia la data
della distruzione. All’atto del ritiro dei medicinali, l’azienda autorizzata allo smaltimento dei
rifiuti consegna al farmacista il relativo documento di presa in carico, con cui il farmacista
scarica il registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di polizia redigono apposito verbale i cui estremi sono annotati dal farmacista quale giustificativo finale dell’uscita delle
composizioni medicinali dal registro degli stupefacenti; una copia del verbale viene inviata
dalla farmacia alla ASL.
3. I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti
ad obbligo di registrazione, qualora venissero previste dalla ASL modalità di vigilanza al
di fuori delle attività ispettive per la constatazione della qualità e quantità di medicinali da
avviare a distruzione, dovrebbero essere accompagnati da copia del provvedimento previsto;
i medicinali dovrebbero essere inseriti in un contenitore da sigillare all’atto del conferimento
dei medicinali dal farmacista all’azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Le successive operazioni di distruzione seguono le modalità indicate nel precedente caso B.
➤ AFFIDAMENTO IN CUSTODIA
Si ricorda, circa l’affidamento in custodia di cui innanzi, che, per non incorrere nel reato di cui
all’art. 60 DPR n. 309/90, si era sempre sostenuto che solo all’atto dell’affidamento in custodia
giudiziaria era possibile effettuare le relative trascrizioni in uscita sulla base della relativa documentazione, ovvero del verbale di affidamento, rilasciato in copia dall’autorità sanitaria. Il Ministero della salute, tuttavia, con circolare prot. n. DGFDM/VII/C.I.8.d.n/13392 del 6 aprile
2006, ha precisato che il verbale di affidamento in custodia non costituisce documento
giustificativo dello scarico delle sostanze se queste non vengono ritirate immediatamente
dalla ASL o consegnate al farmacista, ma vengono lasciate presso la farmacia in attesa di
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una successiva presa in consegna. A fronte di un confronto piuttosto articolato con Federfarma, il Ministero con circolare prot. n. DGFDM/VIII/P/l.8.d.q./20116 del 31 maggio 2006,
pur ribadendo il proprio parere, chiarisce che il nuovo orientamento vale unicamente per il
futuro e non inficia in modo assoluto la legittimità delle operazioni di scarico sino ad oggi
eseguite sulla base del verbale di affidamento in custodia.
Alla luce di tale precisazione la situazione è la seguente:
• le farmacie non potranno più utilizzare i verbali di affidamento in custodia dei medicinali
stupefacenti scaduti ai fini dello scarico dei medesimi dal registro di entrata e uscita;
• le farmacie potranno scaricare dal registro gli stupefacenti scaduti e affidati in custodia
solo all’atto del loro prelievo da parte dell’ASL per la successiva distruzione;
• restano valide le operazioni di scarico dal registro eseguite sulla base dei verbali di affidamento in custodia sino ad oggi rilasciati dalle ASL;
• in caso di affidamento in custodia, il farmacista è penalmente responsabile dell’integrità
e della conservazione di quanto affidatogli (art. 334, 335 e 351 c.p.: trattasi di reati puniti
con la pena della reclusione e/o multa).

13.9 NORMATIVA SULLA DISTRUZIONE DELLE SOSTANZE AD AZIONE
STUPEFACENTE E PSICOTROPE (DPR n. 309/90 e succ. int.)
Articolo 23
Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
omissis
3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalità di cui all’articolo 25.
Articolo 25
Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione
del Ministero della sanità
1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23
e 24 è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.
2. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni
di distruzione.
3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero della sanità.
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Articolo 87
Destinazione delle sostanze sequestrate dall’autorità giudiziaria
5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l’autorità giudiziaria si avvale di
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idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del
regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all’autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.
6. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della Sanità in data 19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del
6 agosto 1985.

D.M. 19 luglio 1985 - G. U. 6 agosto 1985, n. 184
(in relazione all’art. 3 Legge n. 297/85)
“Modalità tecniche per la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope
ai sensi dell’art. 3 della legge 21 giugno 1985, n. 297”
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
omissis
Decreta:
La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope deve avvenire per incenerimento.
Gli impianti destinati a tale operazione sono soggetti alla disciplina prevista dalle norme vigenti in materia di inquinamento dell’aria prodotto da impianti industriali.
La camera secondaria di combustione (camera di post-combustione) dell’impianto destinato
all’incenerimento deve rispettare i seguenti valori operativi minimali:
- tenore di ossigeno libero nei fumi: 6% in volume;
- velocità media dei gas nella sezione d’ingresso: 10 m/s;
- tempo di contatto: 2 s;
- temperatura dei fumi: 1050 °C.
Sono ammessi anche sistemi di incenerimento di tipo diverso purché in grado di assicurare
pari efficienza in termini di combustione.
D.M. 15 settembre 1998 - G.U. del 21.09.1998, n. 220
“Modificazioni al D.M. 19 luglio 1985 concernente modalità tecniche per la
distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope”
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
omissis
Visto il proprio decreto 19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985, recante le modalità tecniche per la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope ai sensi dell’art. 3 della legge 21 giugno 1985, n. 297;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 novembre 1997, n. 503, recante norme per l’attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione
dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani
e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari;

619

GESTIONE DEGLI STUPEFACENTI NELLA FARMACIA PUBBLICA E PRIVATA

Considerato che si rende necessario modificare la disciplina contenuta nel citato decreto 19
luglio 1985 in relazione alle disposizioni del suddetto decreto 19 novembre 1997, n. 503;
Decreta:
Articolo 1
1. L’articolo unico del decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1985 richiamato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

Art. 1
1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni deve avvenire per incenerimento.
2. gli impianti di incenerimento devono essere attrezzati e gestiti conformemente alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 novembre 1997, n. 503.

13.10 USO DEL REGISTRO DI ENTRATA/USCITA
DEGLI STUPEFACENTI IN FARMACIA
A norma degli articoli 60 e 62 della Legge (DPR 9 ottobre 1990, n. 309 e successive integrazioni) il registro di entrata ed uscita degli stupefacenti costituisce documento la cui detenzione è obbligatoria in farmacia, nella farmacia succursale nonché nel dispensario
farmaceutico che detiene stupefacenti.
Per la tenuta del suddetto registro speciale sono previsti una serie di adempimenti, che vengono appresso riportati in forma sistematica ed organica così come il rigore legislativo impone, infatti, la non ottemperanza alle norme prevede severe sanzioni, sia di tipo
amministrativo che penale.
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➤ Formato del registro
Il modello del registro è stato predisposto dal Ministero della Sanità col Decreto Ministeriale del 20 aprile 1976 G.U. n. 121 dell’8 maggio 1976 e successivo del 15 marzo 1985
(G.U. n. 80 del 03 aprile 1985), pertanto non è ammesso un diverso modello. Il registro è
composto di 200 pagine (vedi fac-simile di seguito riportato).
La Legge n. 38/2010 ha apportato la seguente modifica al comma 4 dell’art. 60 del T.U.
stupefacenti: «i registri possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla
quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati»”.
Il registro deve essere presente sia nella farmacia succursale, sia nel dispensario farmaceutico che detiene stupefacenti (in quest’utlimo caso l’entrata è giustificata da una cessione
da parte della farmacia principale).
Esso deve essere conservato per due anni (Legge n. 38/2010 art. 10 che modifica il comma
1 dell’art. 60 T.U. Stupefacenti) per le farmacie aperte al pubblico e per la farmacia ospe-
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daliera. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all’art. 42, comma 1, conservano il
registro per due anni dal giorno dell’ultima registrazione.
➤ Vidimazione (art. 60 comma 1 DPR n. 309/90)
Prima dell’uso, tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell’Azienda Sanitaria Locale - ASL - o da un suo delegato che dichiara di quante pagine è
composto.
La vidimazione del registro va eseguita esclusivamente per le seguenti motivazioni:
• primo decreto di autorizzazione: farmacia di nuova istituzione, farmacia a gestione provvisoria, farmacia succursale;
• vidimazione di nuovo registro nel caso di vendita o trasferimento ad altro titolo della titolarità
di una farmacia sia da parte di un singolo farmacista sia da una società di farmacisti;
• richiesta di vidimazione di nuovo registro in caso di perdita, smarrimento o sottrazione
(art. 67 c. 2) con allegata denuncia scritta fatta all’Autorità Sanitaria locale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia;
• vidimazione per esaurimento precedente registro.
Nelle suddette situazioni è opportuno che il farmacista titolare e/o direttore produca, all’Azienda Sanitaria Locale, richiesta scritta come da fac-simile allegato.
La vidimazione avviene, (previa annotazione - anche con timbro - sul frontespizio della denominazione della farmacia e delle generalità del titolare o direttore), con annotazione sull’ultima pagina della data e dell’autorità che vi provvede e con l’apposizione del timbro e
della firma di chi vidima su ciascuna delle pagine, che costituiscono il registro stesso.
È utile precisare che l’uso di un registro non correttamente vidimato può essere oggetto di
contestazione al farmacista, al quale non sarà sufficiente invocare l’errore del pubblico funzionario che, pur non essendone competente, vi ha provveduto, per evitare le sanzioni penali
previste dalla legge.
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Spett.le Azienda Sanitaria Locale
_________________________
_________________________
Città_____________________

Oggetto: richiesta di vidimazione del registro entrata ed uscita stupefacenti ai sensi dell’art. 60 D.P.R. n. 309/90 modificato dalla Legge n. 49/2006 e Legge n. 38/2010
Il/La sottoscritt.............................................................................................................................
Titolare/Direttore della farmacia.................................................................................................
sita in.............................................................alla Via/Piazza/C.so..............................................
Tel.................................................e-mail.....................................................................................
Decreto di autorizzazione/delibera atto aziendale n....................................................................
rilasciato/adottata
dal...............................................................................................................................
in data ...............................................................

CHIEDE
La vidimazione del registro di entrata ed uscita stupefacenti per la seguente motivazione:
□ Primo decreto di autorizzazione farmacia di nuova istituzione (farmacia a gestione
provvisoria, farmacia succursale).
□ Vendita/trasferimento ad altro titolo della titolarità (es. costituzione in società).
□ Perdita/smarrimento e/o sottrazione precedente registro come da allegata denuncia
sporta a codesta ASL (art. 67 c. 2).
□ Per esurimento precedente registro.

Con osservanza

Data___________________

Timbro e Firma del Titolare/Direttore
___________________________________
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REGISTRO ENTRATE/USCITE DEGLI STUPEFACENTI
(*) Farmacia _____________________________________________________________
Sede_____________________________________________________________________
Titolare □ Dott.____________________________________________________________
Direttore □ Dott.___________________________________________________________
(Contrassegnare la qualifica pertinente)

(*) Ente o Impresa_________________________________________________________
Sede_____________________________________________________________________
Autorizzata a_____________________________________________________________
con Decreto Regionale n.____________________________________________________
del______________________________________
(*) Gli estremi possono essere apposti anche con timbro.

PAGINA FRONTESPIZIO DEL REGISTRO

Il presente Registro della Farmacia / Ente o Impresa ___________________________
________________________________________________________________________
è composto di n…. prospetti (pagine), numerati dal n.1 al n….,
firmati per l’Azienda Sanitaria Locale da
____________________________________
___________________________________________, lì ____/____/______

L’UFFICIALE/DIRIGENTE VIDIMANTE
timbro
__________________________

ULTIMA PAGINA DEL REGISTRO
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NORME D’USO
Ogni pagina del registro deve essere intestata a una sola sostanza quando il movimento
si riferisce alla sostanza come tale; quando il movimento si riferisce a una preparazione
farmaceutica ogni pagina deve essere intestata a una singola forma e dose di medicamento oppure a una singola confezione e, conseguentemente, la registrazione deve essere coerente al sistema adottato e cioè per numero di dosi unitarie oppure per numero
di confezioni.
Alla fine di ogni pagina deve essere riportato il numero della pagina dello stesso o altro registro, in cui prosegue la registrazione.
L’operazione a fine pagina riassuntiva delle entrate e delle uscite e quelle di riporto non è
necessaria quando la registrazione prosegue nelle pagine consecutive.
È consentita la ripartizione dei registri destinando a ciascuna sostanza o preparazione un
numero di pagine proporzionato al movimento previsto.
Le registrazioni vanno eseguite, salvo i casi di forza maggiore documentabili, come di seguito specificate:
il movimento di entrata e di uscita delle materie prime e dei prodotti finiti soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope nel magazzino delle imprese autorizzate
alla fabbricazione, all’impiego, al commercio all’ingrosso, dei depositari autorizzati e nelle
farmacie il movimento di entrata deve essere registrato contestualmente all’effettuazione dell’operazione, mentre «il movimento dei medicinali, di cui alla Tabella II, sezioni
A, B e C, secondo le modalità indicate al comma 1 dell’art. 60 e nel termine di quarantotto
ore dalla dispensazione» (comma 2 art. 60 della Legge n. 38/2010).
NOTE
(1) II numero dell’operazione deve essere progressivo per ogni sostanza o preparazione
nell’arco dell’anno solare.
(2) Giorno, mese e anno del movimento effettivo di entrata e di uscita.
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(3) Nel caso di movimento in ENTRATA, indicazione, a seconda dei casi, degli estremi:
a) del buono acquisto emesso;
b) del permesso di importazione;
c) degli altri documenti giustificativi dell’operazione per gli enti e le imprese autorizzate
alla fabbricazione o all’impiego.
Nel caso del movimento in USCITA, indicazione, a seconda dei casi, degli estremi:
a) del buono acquisto ricevuto;
b) del permesso di esportazione;
c) del verbale di distruzione;
d) degli altri eventuali documenti giustificativi dell’operazione per gli enti e le imprese
autorizzate alla fabbricazione o all’impiego.
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(4) Nel caso di movimento in ENTRATA, a seconda dei casi:
a) indicare il nome della ditta cedente;
b) gli enti e le imprese autorizzate all’impiego, quando trattasi di operazioni relative
a movimenti dei propri prodotti, devono indicare il nome della preparazione, la forma
farmaceutica e il numero di lotto;
Nel caso di movimento in USCITA, a seconda dei casi:
a) indicare il nome della ditta acquirente;
b) gli enti e le imprese autorizzate all’impiego, quando trattasi di operazioni relative
a movimenti dei propri prodotti, devono indicare il nome della preparazione, la forma
farmaceutica e il numero di lotto;
N.B. Gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione devono dare indicazioni sufficienti a
consentire il collegamento dei dati di entrata e di uscita con i dati del registro di lavorazione.
(5) Deve essere indicata l’unità di misura impiegata (unità di peso o volume o numero dei pezzi).
(6) Il dato relativo alla giacenza è obbligatorio soltanto per gli enti e le imprese autorizzate
alla fabbricazione. I quantitativi devono essere indicati nella stessa unità di misura utilizzata per le colonne 5.
Alla pagina seguente viene riportato fac-simile di pagina del registro. Inoltre, nell’appendice
al capitolo, seguono esempi simulati di registrazione come guida alla corretta compilazione
del registro entrata/uscita stupefacenti.
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_____________________________

L’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale)

INDICARE LA SOSTANZA O LA PREPARAZIONE

Timbro

_____________________________

Firma______________________________

N.
DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA
Progr. Data
Documento N.
data
Origine o Destinazione
Operaz.

1

2

3

4

da pag.______Riporti

Entrata

5

Uscita

5

Giacenza Annotazioni

6

N.B.*

A pag........................Riportare
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*N.B.: Nella colonna “ANNOTAZIONI” del Registro di entrata e uscita (art. 60) devono essere riportate tutte
le osservazioni ritenute necessarie per la buona tenuta del registro. Ad es.: quantità dei medicinali scaduti; verbale di sequestro; dispensazioni frazionate; verbale denuncia di furto; verbale di affidamento in custodia.
Inoltre, il farmacista responsabile annoterà le perdite accidentali dei medicinali (es. rottura di fiale, flaconi, altri
contenitori, etc.) o perdite di sostanze durante le operazioni di preparazione. In questi ultimi casi è opportuno
effettuare un’autodichiarazione e trasmetterne copia alla ASL di appartenenza.
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➤ CUSTODIA DEL REGISTRO E DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
(art. 60, DPR 309/90 e Legge n. 38/2010)
Il registro per i farmacisti va conservato per due anni dalla data dell’ultima registrazione
effettuata (acquisto, vendita, smarrimento, furto, distruzione, ecc.) insieme a tutti i documenti di entrata ed uscita (fatture, buoni acquisto), secondo quanto affermato dal Ministero
della Salute con Circolare del 04 novembre 2003 n. 800.VCS/AG 1/7990, oltre quanto previsto dalla Legge n. 38/2010, art. 60 comma 1 «Lo stesso termine è ridotto a due anni per
le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere». I direttori sanitari e i titolari
di gabinetto di cui all’art. 42 comma c. 1 conservano il registro di cui al presente comma
per due anni dal giorno dell’ultima registrazione. Su di esso vanno registrate tutte le operazioni concernenti il movimento in antrata ed in uscita delle sostanze e delle specialità medicinali comprese nelle Tabelle I e II - Sezioni A, B, e C (art. 14 DPR 309/90 e succ. int.).
➤ DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
Per ogni registrazione è necessario ed indispensabile un documento giustificativo dell’operazione.
I documenti giustificativi, a seconda della natura del movimento, sono:
A. PER LE ENTRATE
• Prima copia del buono acquisto (conservare per 2 anni).
• Fattura d’acquisto con la quarta copia del buono acquisto (conservare per 2 anni).
B. PER LE USCITE
• Ricetta (RMR-RNR ) per la dispensazione al pubblico dei prodotti della tabella I e II, Sezioni A, B e C ed allegato III-bis (conservare per due anni - art. 45).
• Richiesta di approvvigionamento, ai sensi dell’art. 42, con modulo in triplice copia del
Direttore Sanitario (ospedale, ambulatorio medico, veterinario, casa di cura, istituti) per
farmaci di cui alla Tabella I e II, Sezioni A, B e C (conservare per due anni).
• Approvvigionamento di autoricettazione, ai sensi dell’art. 43, da parte dei medici e dei
veterinari per i farmaci di cui all’allegato III-bis (ricetta in triplice copia: RMR) (conservare per due anni).
• Verbale di affidamento in custodia o Verbale di distruzione dei prodotti scaduti (redatto
dai funzionari della ASL o da Agenti di Polizia Giudiziaria, NAS, etc.).
• Verbale di sequestro.
• Attestato di denuncia di furto all’Autorità di pubblica sicurezza.
• Seconda sezione del buono acquisto emesso da altra farmacia per un occasionale richiesta
o dal fornitore per reso.
Al riguardo, si rileva che il Ministero della Salute, con nota prot. n.
DGFDM/VIII/P/l.8.d.q./27923 del 2 agosto 2006 ha precisato di «ritenere lecito riportare
nel registro di entrata e uscita delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all’articolo 60
del DPR 309/90 e successive modificazioni ed integrazioni il cognome e nome o il codice
fiscale del paziente, indicato sulla ricetta da rinnovarsi volta per volta».
Pertanto, il farmacista all’atto di spedire ricette non ripetibili contenenti la prescrizione di
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medicinali stupefacenti della Tabella II - Sezioni B e C ha facoltà di annotare sul registro di
entrata e uscita il codice fiscale in alternativa al nome e cognome del paziente.
➤ MODALITÀ DI COMPILAZIONE
È disciplinata dal DPR 309/90 e succ. int., pertanto, la compilazione del registro deve essere
effettuata (art. 60):
• Con mezzo indelebile (a penna).
• Senza alcuna lacuna (cioè senza lasciare righi o pagine in bianco).
• Senza abrasioni o aggiunte (es. correzioni illeggibili).
Le modalità di compilazione del registro sono rigorosamente disciplinate dal Testo Unico
degli stupefacenti e dalle norme d’uso riportate sul registro stesso: ogni difformità, sebbene
meramente formale e ancorchè involontaria e/o priva di dolo, costituisce violazione, penalmente sanzionata.
La normativa, pertanto, non è suscettibile di interpretazioni personali, operate con il comune
buon senso, nella infondata convinzione che, per non correre rischi, possa essere sufficiente
la mancata sussistenza di sostanziali irregolarità.
➤ TEMPI
Il movimento di entrata deve essere registrato contestualmente all’effettuazione dell’operazione.
a) le trascrizioni in entrata vanno fatte all’atto dell’arrivo in farmacia della merce;
b) quelle in uscita al momento della formazione del relativo documento giustificativo (di sequestro, di distruzione, etc.), mentre il movimento dei medicinali di cui alla Tabella IISezioni A, B e C, secondo le modalità indicate al comma 1 dell’art. 60 e nel termine di
quarantotto ore dalla dispensazione.
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➤ DISPENSAZIONE E DISPENSAZIONE FRAZIONATA
Tutte le dispensazioni devono avvenire entro il periodo di validità temporale della ricetta
(RMR e RNR = validità 30 giorni). È ammessa la dispensazione frazionata della ricetta con
relative registrazioni frazionate.
Tutte le disposizioni debbono avvenire entro il periodo di validità temporale della ricetta:
• RMS e RNR validità di trenta giorni, escluso quello di emissione (Legge n. 12/2001 e
Legge n. 49/2006);
• RMS validità trenta giorni, escluso quello di emissione (artt. 43 e 45, DPR n. 309/90) per
medicinali non compresi nell’allegato III-bis della suddetta Legge n. 12/2001 (vedi anche
allegata nota ministeriale del 26 giugno 2001);
• RNR validità di tre mesi, per particolari prescrizioni, ad esempio ricette con anoressizanti
a base di fendimetrazina, come da descrizione in Tabella n. 5 F.U. XII Ed.
In caso di momentanea mancanza in farmacia dell’intera quantità prescritta è ammessa la dispensazione frazionata della ricetta, vale a dire la consegna di un quantitativo inferiore a quello prescritto, da completarsi successivamente. In tal caso per ogni dispensazione deve effettuarsi una
separata registrazione. Riferita alla medesima ricetta. Nel caso di mancato completamento della
consegna, il farmacista annoterà la parziale dispensazione sulla ricetta, precisandone il motivo
(mancato ritiro, intempestivo approvvigionamento rispetto ai termini di validità della ricetta, ecc.).
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➤ INTESTAZIONE PAGINE
Ogni pagina del registro deve essere intestata ad una sola sostanza o ad una sola preparazione.
È, pertanto, necessario destinare pagine distinte a forme diverse della medesima sostanza,
(oppio polvere, oppio tintura, etc.) e a sali diversi (codeina fosfato, codeina cloridrato, ecc.).
Analogamente quando le registrazioni si riferiscono a specialità medicinali, va riservata pagina diversa a ogni forma di uno stesso prodotto (fiale, compresse, sciroppo, etc.) ad ogni
dosaggio della medesima forma farmaceutica (compresse da 500 mg, 250 mg, 150 mg, etc.)
e ad ogni diverso confezionamento (scatola da 10 fiale, da 5 fiale, etc.).
È consentita, anche se poco attuata, la ripartizione del registro destinando a ciascuna sostanza o preparazione un numero di pagine proporzionale al movimento previsto, con
l’esplicita avvertenza, però, che ciascuna pagina sia debitamente intestata.
➤ ORDINE CRONOLOGICO
Le registrazioni di entrata e di uscita vanno effettuate, in ordine cronologico, una di seguito
all’altra, siano esse riferite a un movimento di entrata o ad uno di uscita.
➤ GIACENZA
Non è obbligatoria per le farmacie l’indicazione della giacenza all’esito di ogni singola registrazione; tuttavia se ne consiglia l’annotazione per un costante ed immediato controllo.
➤ NUMERAZIONE PROGRESSIVA
Alla singola operazione va attribuito un numero progressivo, riferito all’arco dell’anno solare; all’inizio di ogni anno si ricomincia da uno.
➤ UNITÀ DI MISURA
Le quantità in entrata o uscita possono essere indicate in unità di peso o di volume, ovvero per numero di confezioni (scatole, flaconi, ecc) o per numero di dosi-forma (fiale, compresse, ecc).
In ogni caso l’unità di misura adottata nella registrazione (da indicare nella intestazione della
sesta, della settima e dell’ottava colonna), qualunque essa sia, deve seguire un criterio unico ed
uguale per ciascuna sostanza, preparazione e specialità medicinale iscritta nel registro.
Per un più immediato ed agevole riscontro è altresì preferibile che l’unità di misura adottata
per le registrazioni sia utilizzata anche per le richieste dei prodotti ai fornitori e quindi sia
la stessa indicata sul Buono Acquisto.
Sul piano pratico:
• per le sostanze, come tali:
si userà l’unità di peso o di volume (mg, g, ml, ecc.)
• per i galenici (ora quasi inesistenti nel circuito distributivo):
- se predisposti per la somministrazione singola, in modo da poter essere dispensati in
dose unitaria, si farà riferimento alla dose forma, e si adotterà come unità di misura la
stessa (fiala, compressa, etc.)
- se non predisposti per la singola somministrazione si farà riferimento alla confezione
(scatola, flacone, confezione, etc.)
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• per le specialità medicinali:
atteso l’espresso divieto dello sconfezionamento dovrà adottarsi, quale unità di misura la
confezione (scatola, flacone, confezione, etc.)
➤ SCRITTURAZIONI DI FINE PAGINA IN CORSO D’ANNO
Alla fine di ogni pagina, completata in corso d’anno, è necessario:
• Trascrivere i dati riassuntivi delle quantità in entrata e in uscita relative alla pagina stessa.
• Indicare la giacenza.
• Riportare il numero della pagina in cui proseguono le registrazioni.
➤ RIPORTO IN CORSO D’ANNO
All’inizio della pagina nella quale, in corso d’anno, proseguono le registrazioni, si riporteranno:
• Il numero della pagina da dove provengono le stesse.
• La scritturazione riassuntiva già annotata alla fine della pagina di provenienza delle entrate
e delle uscite.
• La giacenza.
• Si prosegue con la numerazione progressiva.
➤ LACUNE O SPAZI BIANCHI (art. 2219 c.c.)
È vietato lasciare pagine non intestate e non utilizzate tra una registrazione e la successiva.
Tutte le righe devono essere utilizzate consecutivamente.
➤ CORREZIONI (art. 2219 c.c. )
Non è consentita nessuna abrasione nè cancellazione.
È ammessa la correzione di eventuali errori di trascrizione, a condizione che il dato corretto
sia ancora leggibile, dopo l’annullamento.
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➤ CHIUSURA DI FINE ANNO
Le registrazioni devono essere chiuse al 31 dicembre di ogni anno (art. 62 DPR n. 309/90).
La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i
totali delle quantità e qualità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti
impiegati o commerciati durante l’anno, con l’indicazione della eventuale giacenza.
Le righe non utilizzate vengono annullate tracciando una linea attraverso l’intera pagina del
registro.
Se la giacenza non è pari a zero, in calce alla pagina alla voce “a pag… riportare”, va indicato il numero della pagina nella quale proseguono per l’anno successivo le registrazioni
e la giacenza stessa.
Tale giacenza, e solo questa, viene riportata nella ottava colonna della pagina dove proseguono le registrazioni per l’anno successivo, con l’indicazione, alla voce “da pag… riporto” del numero della pagina dalla quale proviene.
L’operazione di chiusura al 31 dicembre deve essere effettuata anche se nel corso dell’anno
non si è verificato alcun movimento.
In tal caso i totali delle entrate e delle uscite saranno pari a zero.
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➤ SOSTANZE O PRODOTTI STUPEFACENTI SCADUTI O INVENDIBILI
Si ricorda che non è consentito scaricare dal registro le quantità di sostanze o di prodotti stupefacenti scaduti o invendibili fino alla presa in carico della ASL per la loro distruzione.
Il verbale di affidamento della ASL non è pertanto documento idoneo per effettuare
lo “scarico” di tali prodotti dal registro.
Le sostanze o i prodotti stupefacenti scaduti vanno comunque conservati nell’armadio
chiuso a chiave con le stesse modalità di quelli dispensabili, ma separati da questi e con idonea indicazione “non vendibile”.
Tenere sempre in carico le giacenze di prodotti sospesi, revocati o scaduti, riportando obbligatoriamente nella colonna “annotazioni” l’indicazione di “sospeso”, “revocato” o
“scaduto” e della relativa quantità. Come ribadito anche dalla Cassazione penale con sentenza n. 44391/2001. Pertanto, il farmacista, a scopo cautelativo, può inviare comunicazione
a mezzo raccomandata AR al Servizio Farmaceutico della ASL territorialmente competente.
➤ SMARRIMENTO (PER LE FARMACIE)
In caso di smarrimento, sottrazione o comunque perdita (anche parziale) della documentazione fin qui descritta, è necessario:
A. Se trattasi del bollettario “buoni acquisto” inoltrare, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza (art. 38, comma 2,
DPR n. 309/90);
B. Se trattasi del registro di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, inoltrare
entro ventiquattro ore dalla constatazione, denuncia scritta alla Autorità Sanitaria Locale,
nella cui circoscrizione ha sede la farmacia (art. 67, DPR n. 309/90).
AVVERTENZA
È VIETATA
LA CESSIONE DELLE SOSTANZE DALLA FARMACIA A TERZI
(MEDICI, CASE DI CURA, ECC.)

È CONSENTITA
LA CESSIONE DI PREPARAZIONI FARMACEUTICHE FINITE
(SPECIALITÀ MEDICINALI, GALENICI INDUSTRIALI E MAGISTRALI).

13.11 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN FARMACIA
DEI MEDICINALI CONTENENTI SOSTANZE STUPEFACENTI
E/O PSICOTROPE
L’Ufficio Centrale degli Stupefacenti, con nota n.DGFDM/VIII/P/C.1 a.c./38989, del 20
novembre 2006, ha fornito agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Provincie autonome
nonchè al Comando Carabinieri per la Sanità, chiarimenti circa il comportamento che devono
avere i farmacisti che gestiscono farmacie in forma societaria o nel caso di vendita o trasferi-
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mento ad altro titolo della titolarità di una farmacia, riguardo alla tenuta della documentazione
relativa alla movimentazione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, relativamente al “Registro di entrata e uscita” ed “al bollettario buono-acquisto”.
È utile trascrivere il testo integrale della predetta nota ministeriale:
«L’articolo 38 del D.P.R. n. 309/90 e successive modificazioni ed integrazioni (testo unico) prevede
che i titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere devono richiedere i medicinali
stupefacenti compresi nella tabella II. sezioni A, B e C utilizzando il bollettario buono acquisto.
L’articolo 60, commi 1 e 2 del Testo Unico dispone che i titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico riportino nel registro di entrata e uscita ii movimento dei medicinali compresi nella tabella II,
sezioni A, B e C.
Come è noto la normativa vigente consente di gestire le farmacie urbane e rurali in forme societarie
costituite da due o più farmacisti abilitati alla professione ed iscritti all’ordine di categoria.
In tal caso è necessario nominare un direttore responsabile della farmacia stessa, il cui incarico può
essere anche limitato nel tempo e successivamente trasferito ad altro socio.
Questo Ufficio ritiene che la documentazione relativa alla gestione dei medicinali contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope e cioè registro di entrata e uscita (ex art. 60 del Testo Unico) e bollettario
buono-acquisto (ex art. 38 del Testo Unico) debba essere unica per la farmacìa, indipendentemente
da chi è incaricato alla funzione direttiva.
Nel caso di passaggio delle funzioni direttive da un socio all’altro, risultante da specifica documentazione, la competenza nella tenuta del bollettario buono acquisto e dell’acquisto dei medicinali stupefacenti o psicotropi sarà trasferita al nuovo direttore, cosi come le responsabilità della tenuta del registro.
Nel caso di vendita o trasferimento ad altro titolo della titolarità di una farmacia sia da parte di
un singolo farmacista sia da una società di farmacisti, è necessario procedere al rinnovo della
succitata documentazione.
Pertanto, il registro di entrata e uscita ed il bollettario buono-acquisto utilizzati dalla farmacia alienata
devono essere consegnati alla azienda sanitaria locale competente per territorio.
È opportuno che il servizio farmaceutico della ASL verifichi la corretta tenuta della documentazione da parte della farmacia da cedere prima del definitivo trasferimento».
IL DIRETTORE
Dr. Diego Petriccione
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In conclusione, solo in caso di cambiamento della titolarità sono prescritti il rilascio e l’attivazione di un diverso registro di entrata ed uscita, mentre, per quanto riguarda la documentazione relativa alla precedente titolarità, il Ministero della salute, con la predetta nota prot.
n. DGFDM/VIII/P/C.1°.c./38989 del 20 novembre 2006, ha precisato che il registro di entrata e uscita e il bollettario buoni acquisto utilizzati dal farmacista alienante devono essere
consegnati alla ASL e che comunque la medesima è tenuta ad effettuare un controllo sulla
regolare tenuta di tale documentazione prima del definitivo trasferimento della titolarità.
Con successiva nota prot. n. DGFDM/VIII/l.8.d.n./6672 del 22 luglio 2007, il Ministero
della Salute ritiene opportuno che la documentazione delle farmacie la cui titolarità sia stata
trasferita venga conservata dal competente organo di vigilanza sino allo scadere del periodo
previsto di conservazione, ovvero due anni dall’ultima registrazione. Ai fini della verifica,
risulta corretto redigere un verbale di ritiro della documentazione con contestuale certifica-
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zione delle giacenze, da conservarsi da parte del cedente e del subentrante. Il farmacista cedente provvederà alla chiusura del registro con l’indicazione delle giacenze finali.

13.12 VIGILANZA SULLE FARMACIE AI SENSI DEL DPR n. 309/90
La ASL (art. 51 R.D. 1706/38; Legge n. 833/78) per legge esercita la vigilanza sulle farmacie
per tutte le attività previste dal disimpegno del servizio farmaceutico al pubblico, tuttavia
in materia di sostanze ad azione stupefacente o psicotropa il controllo e la vigilanza sono
esercitati anche dal Ministero della Sanità che si avvale normalmente per l’espletamento di
questo compito dei nuclei specializzati dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, della
Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri (NAS) e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale o agente della forza pubblica (art. 5 del DPR n. 309/90).
La vigilanza suddetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie (art. 6 DPR n. 309/90).
Inoltre, l’art. 7 del DPR n. 309/90 dispone che i titolari e/o i direttori responsabili delle farmacie
debbano esibire tutti i documenti riguardanti l’autorizzazione all’esercizio della farmacia.
Articolo 5
Controllo e vigilanza
1. Per l’esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della Sanità si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, della Guardia
di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della
forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l’azione è coordinata con le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.
Articolo 6
Modalità della vigilanza
1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all’impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, è esercitata dal Ministero della Sanità.
2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.
3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito
dall’articolo 29.
4. Il Ministero della Sanità può disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.
5. Per l’esecuzione delle ispezioni il Ministero della Sanità può avvalersi della collaborazione
degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.
Articolo 7
Obbligo di esibizione di documenti
1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonché i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del
Ministero della Sanità e agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti al-
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l’autorizzazione, alla gestione della coltivazione e alla vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all’impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
Articolo 8
Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto fino ad un anno o con
l’ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque (da euro 516,46 a euro 5164,57)
a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall’articolo 6;
b) rivela o preannuncia l’ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non
preannunciata;
c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall’articolo 29, oppure si sottrae all’obbligo di esibire i documenti di cui all’articolo 7.

13.13 SMALTIMENTO FARMACI STUPEFACENTI RESIDUATI
A DOMICILIO DEL PAZIENTE PER INTERRUZIONE
DEL TRATTAMENTO O DECESSO.
L’Ufficio Centrale degli Stupefacenti ha diramato in data 26 ottobre 2007 una nota sull’argomento in oggetto che viene di seguito riportata nel testo integrale.
Ministero della Salute
Dipartimento dell’Innovazione
Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici
Ufficio Centrale Stupefacenti
Tel. 0659943424 fax. 0659943226
N. DGFDM/VIII/P/C.1.a.c/35622
Risposta al foglio del
N. 456

Roma, 26 ottobre 2007

Agli Assessorati alla sanità
delle regioni e province autonome
Loro sedi
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All’AIFA
Via della Sierra Nevada 60
00144 Roma
Fax: 06/59784054

Alla Assofarm
Via Cavour 179/a
00184 Roma
Fax: 06/47865710

Alla FIMMG
Piazza Guglielmo
Marconi 25
00144 Roma
Fax: 06/54896645

Alla Federfarma
Via E. Filiberto 190
0185 Roma
Fax: 06/70476587

Al COMANDO
CARABINIERI
PER LA SANITÀ
Via Gioacchino Rossini 21
00198 Roma
Fax: 06/8079252

Alla FNOMCeO
Piazza Cola
di Rienzo 80/a
Roma
Fax: 06/3222794

Alla Federfarma Servizi
Via Castro Pretorio, 30
00185 Roma
Fax: 06/44704940

Alla FNOVI
Via del Tritone 125
00187 Roma
Fax: 06/4744332

Alla FOFI
Via Palestro 75
00185 Roma
Fax: 06/4941093
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Oggetto: Smaltimento farmaci stupefacenti residuati a domicilio del paziente per interruzione
del trattamento o decesso.
Pervengono a questo Ufficio numerose istanze volte a conoscere la procedura di smaltimento dei
farmaci stupefacenti, in particolare analgesici oppiacei, residuati a domicilio del paziente per interruzione del trattamento o decesso.
La normativa vigente (artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 309/1990) prevede modalità complesse di smaltimento o cessione solo per le giacenze di stupefacenti scadute o inutilizzabili in possesso di soggetti
autorizzati alla produzione, alla sperimentazione ed al commercio e di farmacie o per la distruzione
di sostanze confiscate nell’azione di contrasto al traffico illecito (art. 87 del D.P.R. n. 309/90)
Il D.P.R n. 254/2003, art. 2 comma h) elenca i rifiuti sanitari smaltibili per incenerimento negli impianti di cui sopra ed include i farmaci stupefacenti in generale, superando la previsione del precedente D.M. n. 219/2000, secondo cui facevano eccezione i farmaci oppiacei scaduti o inutilizzati
che erano considerati rifiuti sanitari pericolosi richiedenti lo smaltimento in impianti di incenerimento
appositamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997.
In mancanza di specifiche disposizioni al riguardo, i cittadini che si ritrovano ad essere occasionalmente detentori di farmaci prescritti a singoli pazienti che hanno cessato la terapia, essendo in possesso di limitati quantitativi di farmaci parzialmente utilizzati, non possono essere assimilati ai
soggetti di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 309/1990.
Considerato che attualmente tali farmaci finiscono probabilmente per la maggior parte nei cassonetti
per rifiuti urbani (quindi a discarica), sarebbe opportuno (con l’eventuale aiuto dei medici prescrittori e dei farmacisti dispensatori) invitare i cittadini ad un corretto smaltimento.
A parere di questo Ufficio, tenuto conto che il sistema obbligatorio di raccolta dei farmaci scaduti confluisce in ogni caso ad impianti riconosciuti idonei allo smaltimento, i cittadini possono conferire i
residui di farmaci stupefacenti a seguito di interruzione di terapia negli appositi contenitori presenti
nelle farmacie senza obblighi di presa in carico da parte del farmacista.
IL DIRETTORE
(Dr. Diego Petriccione)

13.14 TRASPORTO STUPEFACENTI DA CITTADINI DA/PER L’ESTERO
Il MINISTRO DELLA SALUTE
CON DECRETO 16 NOVEMBRE 2007 SONO STATE EMANATE
“Norme concernenti la detenzione ed il trasporto di medicinali stupefacenti o psicotropi
da parte di cittadini che si recano all’estero e di cittadini in arrivo nel territorio italiano”
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007)
STRALCIO
Articolo 1
1. È approvato il modello di certificato, atto a giustificare il possesso di medicinali stupefacenti o psicotropi iscritti nella tabella II del Testo Unico, da parte di cittadini in corso di
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trattamento terapeutico che hanno necessità di recarsi all’estero. Il certificato è esibito ad
eventuali controlli doganali.
2. Il certificato giustifica anche il possesso dei medicinali stupefacenti eventualmente residuati ai cittadini residenti in Italia che rientrano nel territorio nazionale.
Articolo 2
1. Il certificato di cui all’art. 1 è compilato dal medico di medicina generale, dal pediatra di
libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale o dal medico dipendente dallo
stesso Servizio sanitario nazionale.
Articolo 3
1. Il cittadino residente all’estero in trattamento con i medicinali stupefacenti di cui alla
Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti, che intende recarsi in Italia, deve essere munito, per poter proseguire la terapia con medicinali in propria detenzione, di certificazione
o prescrizione medica riportante le generalità del paziente, la prescrizione con la denominazione commerciale del medicinale e la denominazione e la quantità totale del principio attivo, il numero di unità posologiche. La certificazione o prescrizione dovrà essere
predisposta da autorità sanitaria competente del Paese di provenienza e costituisce titolo
alla detenzione dei medicinali nel territorio italiano.
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ELENCO DELLE PREPARAZIONI MEDICINALI ESCLUSE
DALLE PREVISIONI DEL PRESENTE DECRETO DEL 16 novembre 2007
(articolo 4, comma 1, lettera b)

Preparazioni medicinali contenenti:
Acetildiidrocodeina;
Codeina;
Diidrocodeina;
Etilmorfina;
Nicocodina;
Nicodicodina;
Norcodeina;
Folcodina.
Composti in associazione con uno o più principi attivi non stupefacenti e contenenti non
più di 100 milligrammi di dette sostanze per singola unità posologica e con concentrazione
totale non superiore al 2,5% per ogni singola confezione della preparazione medicinale
stessa.

638

Preparazioni medicinali contenenti:
Propiram in quantità non superiore a 100 milligrammi per singola unità posologica e composto con almeno la stessa quantità di metilcellulosa.
Preparazioni medicinali ad uso orale contenenti:
Destropropossifene in quantità non superiore a 135 milligrammi per singola unità posologica
o con una concentrazione non superiore al 2,5% per ogni singola confezione della preparazione medicinale stessa.
Preparazioni medicinali contenenti:
Cocaina in quantità non superiore allo 0,1% calcolata come base anidra.
Preparazioni medicinali contenenti:
Oppio - morfina in quantità non superiore allo 0,2% di morfina calcolata come base anidra
e composti in associazione con uno o più principi attivi non stupefacenti e tali da rendere
impossibile il recupero della morfina con metodi estrattivi facili ed estemporanei.
Preparazioni medicinali contenenti:
Difenossina in quantità non superiore a 0,5 milligrammi per singola unità posologica in associazione con atropina solfato in quantità pari ad almeno il 5% della quantità di difenossina.
Preparazioni medicinali contenenti:
Difenossilato in quantità non superiore a 2,5 milligrammi calcolati come base anidra per
singola unità posologica in associazione con atropina solfato in quantità pari ad almeno
l’1% della quantità di difenossilato.
Preparazioni medicinali contenenti:
Oppio 10% in peso ed Ipecacuana radice 10% in peso miscelati con l’80% in peso di altri
principi attivi non stupefacenti.
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APPENDICE AL CAPITOLO TREDICESIMO
DESCRIZIONE DEL REGISTRO ED ESEMPI DI COMPILAZIONE
Pag.______
_____________________________

L’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale)

INDICARE LA SOSTANZA O LA PREPARAZIONE

Timbro

_____________________________

Firma______________________________

N.
DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA
Progr. Data
data
Origine o Destinazione
Operaz. ____ Documento N.

1

2

3

4

da pag.______Riporti

A pag........................Riportare

Entrata

5

Uscita

5

Giacenza Annotazioni

6
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_____________________________

L’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale)

INDICARE LA SOSTANZA O LA PREPARAZIONE

Timbro

_____________________________

Firma______________________________

N.
DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA
Progr. Data
data
Origine o Destinazione
Operaz. ____ Documento N.

1

2

3

4

da pag.______Riporti

Entrata

5

Uscita

5

Giacenza Annotazioni

6

Ogni pagina del registro deve essere intestata ad una sola sostanza quando il movimento si riferisce alla sostanza
come tale; quando il movimento si riferisce ad una preparazione farmaceutica ogni pagina deve essere intestata ad
una singola forma e dose di medicamento oppure ad una singola confezione.
Su questo rigo pertanto si riporterà la denominazione, la forma e la dose della sostanza o della preparazione (es.: Gardenale cpr 100mg, Morfina cloridrato fiale 10mg (x1 fiala o x5 fiale).

_____________________________

L’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale)

INDICARE LA SOSTANZA O LA PREPARAZIONE

Timbro

_____________________________

Firma______________________________

N.
DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA
Progr. Data
data
Origine o Destinazione
Operaz. ____ Documento N.

1
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2

3

4

da pag.______Riporti

Entrata

5

Uscita

5

Giacenza Annotazioni

6

Il numero dell’operazione - di uscita e di entrata - deve essere progressivo nell’arco dell’anno solare per ogni sostanza o preparazione. All’inizio di ciascun anno si ricomincia da 1.
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_____________________________

L’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale)

INDICARE LA SOSTANZA O LA PREPARAZIONE

Timbro

_____________________________

Firma______________________________

N.
DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA
Progr. Data
data
Origine o Destinazione
Operaz. ____ Documento N.

1

2

3

4

da pag.______Riporti

Entrata

5

Uscita

5

Giacenza Annotazioni

6

In questa colonna, dopo aver completato l’indicazione dell’anno di riferimento all’atto della intestazione della
pagina, si riporterà il solo giorno e mese dell’effettivo movimento, cioè:
in entrata:
il giorno e mese della ricezione della merce;
in uscita:
il giorno e mese della cessione dei prodotti o della perdita di disponibilità degli stessi (spedizione ricetta, furto,
redazione verbale di affidamento o di distruzione degli scaduti, ecc.)

_____________________________

L’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale)

INDICARE LA SOSTANZA O LA PREPARAZIONE

Timbro

_____________________________

Firma______________________________

N.
DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA
Progr. Data
data
Origine o Destinazione
Operaz. ____ Documento N.

1

2

3

4

da pag.______Riporti

Entrata

5

Uscita

5

Giacenza Annotazioni

6

In questa colonna indicare:
Nel caso di movimento in entrata: Buono Acquisto (B.A.)
Nel caso di movimento in uscita: ricetta medica (RMR o RNR), verbale di distruzione, denuncia di furto, ecc.
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_____________________________

L’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale)

INDICARE LA SOSTANZA O LA PREPARAZIONE

Timbro

_____________________________

Firma______________________________

N.
DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA
Progr. Data
data
Origine o Destinazione
Operaz. ____ Documento N.

1

2

3

4

da pag.______Riporti

Entrata

5

Uscita

5

Giacenza Annotazioni

6

In questa colonna va riportato il numero del documento giustificativo, cioè del buono acquisto ovvero della
ricetta, se numerata, ovvero quello risultante dal registro copia ricette nel caso in cui la ricetta sia stata trascritta sullo stesso.

_____________________________

L’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale)

INDICARE LA SOSTANZA O LA PREPARAZIONE

Timbro

_____________________________

Firma______________________________

N.
DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA
Progr. Data
data
Origine o Destinazione
Operaz. ____ Documento N.

1

642

2

3

4

da pag.______Riporti

Entrata

5

Uscita

5

Giacenza Annotazioni

6

In questa colonna va indicata la data: giorno, mese ed anno del documento giustificativo, cioè la data in cui è
stato compilato il buono acquisto ovvero quella apposta dal medico sulla ricetta.

CAPITOLO TREDICESIMO

_____________________________

L’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale)

INDICARE LA SOSTANZA O LA PREPARAZIONE

Timbro

_____________________________

Firma______________________________

N.
DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA
Progr. Data
data
Origine o Destinazione
Operaz. ____ Documento N.

1

2

3

4

da pag.______Riporti

Entrata

5

Uscita

5

Giacenza Annotazioni

6

Nel caso di movimento in entrata: indicare il fornitore (nome e domicilio)
Nel caso di movimento in uscita: indicazione del destinatario.
Se dispensazione al pubblico: generalità del paziente, ovvero la dicitura “dispensazione al pubblico”.
In caso di perdita di disponibilità dei prodotti per motivo diverso indicazione dello stesso (furto, distruzione, affidamento in custodia di scaduti, sequestro, ecc.)

_____________________________

L’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale)

INDICARE LA SOSTANZA O LA PREPARAZIONE

Timbro

_____________________________

Firma______________________________

N.
DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA
Progr. Data
data
Origine o Destinazione
Operaz. ____ Documento N.

1

2

3

4

da pag.______Riporti

Entrata

5

Uscita

5

Giacenza Annotazioni

6

All’atto della intestazione della pagina va ripetuta in queste tre caselle l’unità di misura utilizzata.
Nel caso di specialità: confezioni, fiale, flaconi, etc (le specialità non sono sconfezionabili).
Nel caso di sostanza: l’unità di peso o di volume: mg, g, ml, ecc.
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_____________________________

L’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale)

INDICARE LA SOSTANZA O LA PREPARAZIONE

Timbro

_____________________________

Firma______________________________

N.
DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA
Progr. Data
data
Origine o Destinazione
Operaz. ____ Documento N.

1

2

3

4

da pag.______Riporti

Entrata

5

Uscita

5

Giacenza Annotazioni

6

In questa colonna va riportata, in coerenza con l’unità di misura prescelta, la quantità dei prodotti ricevuti.
In questa colonna va riportata, in coerenza con l’unità di misura prescelta. La quantità dei prodotti ceduti.

_____________________________

L’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale)

INDICARE LA SOSTANZA O LA PREPARAZIONE

Timbro

_____________________________

Firma______________________________

N.
DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA
Progr. Data
data
Origine o Destinazione
Operaz. ____ Documento N.

1
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2

3

4

da pag.______Riporti

Entrata

5

Uscita

5

Giacenza Annotazioni

6

In questa colonna va indicata la quantità di prodotto in giacenza.
Tale indicazione non è obbligatoria per le farmacie, se ne consiglia, però, l’annotazione, atteso che la stessa consente
l’immediato controllo della corrispondenza dei dati riportati sul registro con le quantità effettivamente possedute.

CAPITOLO TREDICESIMO

_____________________________

L’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale)

INDICARE LA SOSTANZA O LA PREPARAZIONE

Timbro

_____________________________

Firma______________________________

N.
DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA
Progr. Data
data
Origine o Destinazione
Operaz. ____ Documento N.

1

2

3

4

da pag.______Riporti

Entrata

5

Uscita

5

Giacenza Annotazioni

6

In questa colonna vanno indicate eventuali annotazioni supplementari, facoltative.

_____________________________

L’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale)

INDICARE LA SOSTANZA O LA PREPARAZIONE

Timbro

_____________________________

Firma______________________________

N.
DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA
Progr. Data
data
Origine o Destinazione
Operaz. ____ Documento N.

1

2

3

4

da pag.______Riporti

Entrata

5

Uscita

5

Giacenza Annotazioni

6

A pag........................Riportare

A fine pagina va riportato il numero della pagina dove proseguono le registrazioni;
va effettuata: la scritturazione riassuntiva delle entrate e delle uscite verificatesi dall’inizio dell’anno;
va indicata la giacenza;
Tal indicazione non è obbligatoria se le registrazioni proseguono sulla pagina immediatamente successiva, se
ne consiglia, però, comunque la trascrizione, atteso che essa facilita l’operazione di chiusura di fine anno.
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_____________________________

L’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale)

INDICARE LA SOSTANZA O LA PREPARAZIONE

Timbro

_____________________________

Firma______________________________

N.
DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA
Progr. Data
data
Origine o Destinazione
Operaz. ____ Documento N.

1

2

3

4

da pag.______Riporti

Entrata

5

Uscita

5

Giacenza Annotazioni

6

Alla pagina dove, in corso d’anno, proseguono le registrazioni, si riporterà: il numero della pagina da dove provengono le stesse;
La scrittura riassuntiva già annotata alla pagina di provenienza, delle entrate, delle uscite e la giacenza.
Tale ultima indicazione non è obbligatoria quando la registrazione proviene dalla pagina immediatamente precedente,
se ne consiglia, però, comunque la trascrizione, atteso che essa facilita l’operazione di chiusura di fine anno.
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ESEMPIO DI FINE PAGINA IN CORSO D’ANNO

Morfina
Cloridrato f 10mg
_____________________________

L’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale)

INDICARE LA SOSTANZA O LA PREPARAZIONE

Timbro

confezione
da 1 fiala
_____________________________

Firma______________________________

N.
DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA
Progr. Data
data
Origine o Destinazione
Operaz. ____ Documento N.

1

2

3

4

da pag.______Riporti

Entrata
fiala

5

Uscita
fiala

5

Giacenza
Annotazioni
fiala

6

A pag........................Riportare

AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO VA EFFETTUATA LA CHIUSURA DI FINE ANNO.
(art. 62 DPR n. 309/90 e succ. integ.)
Tale operazione va regolarmente numerata e consiste:
1) nella scritturazione riassuntiva dei seguenti dati:
a) somma delle sole entrate durante il corso dell’anno,
b) somme di tutte le uscite durante l’anno,
c) indicazione della giacenza,

2) Indicazione:
a) numero della pagina dello stesso, o del nuovo registro, dove viene riportata la sostanza,
b) dell’eventuale giacenza.
l’indicazione n. 2 a) e b), ovviamente, non viene effettuata quando la giacenza è pari a zero.
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DI SEGUITO ALL’INIZIO DELL’ANNO
VANNO CONTESTUALMENTE EFFETTUATE LE SEGUENTI REGISTRAZIONI
_____________________________

L’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale)

INDICARE LA SOSTANZA O LA PREPARAZIONE

Timbro

_____________________________

Firma______________________________

N.
DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA
Progr. Data
data
Origine o Destinazione
Operaz. ____ Documento N.

1

2

3

4

da pag.______Riporti

Entrata

5

Uscita

5

Giacenza Annotazioni

6

Indicazione della sostanza o preparazione alla quale si intende destinare la pagina.
Indicazione dell’anno.
Indicazione della pagina dello stesso registro o del vecchio da cui prosegue la registrazione.
Indicazione dell’unità di misura impiegata.
Indicazione dell’eventuale giacenza (da riportare solo in tale casella non anche in quella della entrata).

CORREZIONI
Le eventuali, necessarie correzioni vanno effettuate avendo cura di lasciare leggibile il dato erroneamente scritto.
Esempio:

Buono acquisto

9
8

ricetta

ed, eventualmente, ripetendo il dato corretto nella colonna delle note.

8
MAI IN QUESTO MODO: 9

648

8

Ricetta
Buono acquisto

ovvero, ancora peggio, cancellando: con gomma, raschiando o comprendo l’errore con il bianchetto.

CAPITOLO TREDICESIMO

ESEMPI DI PAGINE COMPILATE
Pag. 1

Gardenale
Cpr 100mg
_____________________________

L’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale)

INDICARE LA SOSTANZA O LA PREPARAZIONE

Timbro

_____________________________

Firma______________________________

N.
DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA
Progr. Data
data
Origine o Destinazione
Operaz. 2009 Documento N.

Entrata

Uscita

da pag. 170 vecchio registro Riporti

1

02 01

2
3
4
5

03
04
05
07

6

09 01

RNR
RNR
RNR
B.A.n.
RNR
RNR

7

12 01

8

27 01

9
10
11
12
13

RNR
10 02
RNR
25 02
15 03 Approvvig.
RNR
07 04
RNR
28 04

14
15
16
17
18

28
03
14
27
05

04
05
05
05
06

RNR
RNR
RNR
RNR

50 04 05 09 Dr. Rossi x Bianco Rosa

19

18 06

20

27 06

21

10 07

22

11 07

23
24
25
26

05
02
09
21

27

25 09 Approvvig.
RNR
30 09
B.A.n.
05 10
RNR
09 10
RNR
12 10

28
29
30
31

01
01
01
01

08
09
09
09

Giacenza

Confezioni Confezioni Confezioni

Annotazioni

6

01 28 12 08 Dr. Rossi x Bianchi Mario

2
1
2

10 08 01 09 Dr. Carli x Rossi Rosa

2
4

4
3
1
21
19
15

RNR

13 10 01 09 Dr. Verdi x Neri carla

1

14

RNR

18 27 01 09 Dr. Rossi x Rummo Licia

2

12

23 12 02 09 Dr. Serse x Mariani Rosa

2
2
5
2
1

10
8
3
1
0

Vedi fattura

20

Fattura n.120/09

04 29 12 08 Dr. Carli x Esposito Ciro
05 02 01 09 Dr. Neri x Rossi Carlo
001 04 01 09 GUACCI S.p.A. - Nola (NA)

20

08 05 01 09 Dr. Caputo x Bianco Mario

28 26 02 09 Dr. Corso x Merlo Emma
33 15 03 09 Dr. Perna x Mirco Veterin
41 08 04 09 Dr. Caputo x Carli Guido

46 28 04 09 Dr. Franchi x Rossi Rosa
B.A.n. 004 29 04 09 GUACCI S.p.A. - Nola (NA)

20

63 06 06 09 Dr. Rossi x Caputo Rosa

2
3
2
3

18
15
13
10

RNR

68 19 06 09 Dr. Moro x Carli Luigi

2

8

RNR

75 28 06 09 Dr. Mirra x Bianchi Luca

2

6

RNR

78 11 07 09 Dr. Corso x Rossi Rosa

2

53 15 05 09 Dr. Serse x Rossi Mauro
59 27 05 09 Dr. Vinci x Rossi Paolo

B.A.n. 006 12 07 09 GUACCI S.p.A. - Nola (NA)

20

4
24

RNR

81 06 08 09 Dr. Rossi x Caputo Mario

2

22

RNR
RNR
RNR

85 03 09 09 Dr. Franchi x Rossi Luca

2
2
2
8

20
18
16
8

2

6
26
24
22

89 10 09 09 Dr. Belli x Porto Rosa
92 21 09 09 Dr. Moro x Carli Ugo
95 25 09 09 Dr. Perna x Marco/veterinario
98 30 09 09 Dr. Vinci x Bianco Ugo
009 06 10 09 GUACCI S.p.A. - Nola (NA)

20

101 10 10 09 Dr. Mirra - Merlo Ugo

2
2

107 13 10 09 Dr. Belli x Rossi Rosa

A pag...........6...........Riportare

80

64

Fattura n.85/09

22

Fattura n.330/09

Fattura n.450/09
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Pag. 4

Temgesic
fiale
_____________________________

L’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale)

INDICARE LA SOSTANZA O LA PREPARAZIONE

Timbro

_____________________________

Firma______________________________

N.
DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA
Progr. Data
data
Origine o Destinazione
Operaz. 2009 Documento N.

Entrata

Uscita

Giacenza

Confezioni Confezioni Confezioni

da pag. 172 vecchio registro Riporti

Annotazioni

13

1

02 01

RMR

02

02 01 09 Dr. Mazza x Aprile Carlo

1

12

2

02 02

RMR

03

02 01 09 Dr. Guerra x Pace Ugo

2

10

3

03 03

RMR

32

03 03 09 Dr. Preti x Corso Giulio

1

9

4
5

04 03
07 04

BA n. 003
39
RMR

02 03 09 GUACCI S.p.A. - Nola (NA)
06 04 09 Dr. Maggio x Forte Mario

5

39
34

6

09 05

RMR

09 05 09 Dr. Bruno x Messi Lucio

4

30

7

02 06 Denuncia 01/09 02 06 09 Furto in Farmacia

30

0

Carabinieri NA

8

20 06

20

Fattura
n.380/09

51

30

Fattura n.55/09

Prot.

650

9

11 07

BA n. 005
79
RMR

19 06 09 GUACCI S.p.A. - Nola (NA)

20

11 07 09 Dr. Renzi x Trippa Ugo

1

19

10

27 07

RMR

80

26 07 09 Dr. Chivu x Ceci Mario

1

18

11

30 08

RMR

83

28 08 09 Dr. Barba x Risi Giusi

3

15

12

30 09

RMR

97

30 09 09 Dr. Rossi x Ripa Rocco

2

13
12

13

29 10

RMR

116

29 10 09 Dr. Caputo x Brutti Ugo

1
2

14

30 11

RMR

139

30 11 09 Dr. Buono x Parte Ciro

1

11

15

27 12

RMR

149

26 12 09 Dr. Manzi x Maggio Ugo

3

8

16

31 12

55

8

CHIUSURA DI FINE ANNO Art. 62 DPR 309/90

A pag...........10...........Riportare

50

8

Dispensato 1

CAPITOLO TREDICESIMO

Pag. 5

Morfina
Cloridrato f 10mg
_____________________________

L’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale)

INDICARE LA SOSTANZA O LA PREPARAZIONE

Timbro

Confezione
da 1 fiala
_____________________________

Firma______________________________

N.
DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA
Progr. Data
data
Origine o Destinazione
Operaz. 2009 Documento N.

Entrata

Uscita

da pag. 173 vecchio registro Riporti

BAN. 001

02 01 09 GUACCI S.p.A. - Nola (NA)

Giacenza

Confezioni Confezioni Confezioni

25
100

Annotazioni

di cui 5 scadute

1

04 01

2

05 01

RMR

06

05 01 09 Dr. Cinque x Grana Ugo

20

105

3

06 02

RMR

19

06 02 09 Dr. Presta x Vinci Carlo

60

45

4
5

Verb. ASL
Affidamento In custodia
04 04
NA1
n. 18 04 04 09 scaduti
5
02 05 09 Dr. Bianchi x Moro Ugo
RMR
01 05

45
23

5 fiale

22

6

02 06 Denuncia

23

0

Carabinieri NA

7

04 06

180

Fattura 209/09

8

28 08

RMR

30

02 06 09 Furto in Farmacia

BAN. 005

02 06 09 GUACCI S.p.A. - Nola (NA)

125

180

82

27 08 09 Dr. Parisi x Siffredi Ugo

18

162

9

01 10

RMR

99

30 09 09 Dr. Cresci x Verde Luca

30

132

10

01 10

RMR

100

02 10 09 Dr. Belli x Vitale Guido

20

112

11

01 11

RMR

118

01 11 09 Dr. Rossi x Curci Remo

22

90

12

09 12

RMR

141

09 12 09 Dr. Bruno x Neri Nino

30

60

13

31 12

CHIUSURA DI FINE ANNO - Art. 62 DPR 309/90
e succ. mod.

55

8

A pag...........11...........Riportare

50

60
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Pag. 6

Gardenale
Cpr 100mg
_____________________________
INDICARE LA SOSTANZA O LA PREPARAZIONE

L’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale)

Timbro

_____________________________

Firma______________________________

N.
DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA
Progr. Data
data
Origine o Destinazione
Operaz. 2009 Documento N.

da pag.

Riporti

22

26 10 09 Dr. Rossi x Viero Ugo

20
17

121

31 10 09 Dr. Caputo x Carli Guido

2

15
16

126

04 11 09 Dr. Rubino x Bianco Ugo

3

12

12
2

0
20
18

2
3

16
13

33

25 10

34
35

31 10
03 11

36
37
38

25 11 Denuncia Prot. 3 25 11 09 Furto in Farmacia
B.A.n. 0011 25 11 09 GUACCI S.p.A. - Nola (NA)
26 11
129 30 11 09 Dr. Ceci x Bianchi Franca
RNR
30 11

39

02 12

40

07 12

41

11 12

42
43
44

15 12
18 12
23 12
31 12

Giacenza

2
3

18 10

RNR
RNR

111

19 10 09 Dr. Bianchi x Caputo Mario

115

RNR
RNR

RNR
RNR

Uscita

64

32

45

652

1

Entrata

Confezioni Confezioni Confezioni

132

01 12 09 Dr. Rossi x Franchi Carlo

138

09 12 09 Dr. Caputo x Rossi Ugo

B.A.n. 0015

10 12 09 GUACCI S.p.A. - Nola (NA)

80

20

15

141

14 12 09 Dr. Carli x Rossi Andrea

2

26

RNR
RNR

145

18 12 09 Dr. Cianci x Rubino Carlo

148

22 12 09 Dr. Mirra x Caputo Ugo

2
2

24
22

A pag...........12...........Riportare

N.B.: Operazioni n. 34 e n. 42 esempi di registrazione con correzione.

115

Giacenza 15

Carabinieri NA

28

RNR

CHIUSURA DI FINE ANNO - Art. 62 DPR 309/90

Annotazioni

99

22

22

di cui 2
confezioni
scadute

di cui 2
confezioni
scadute

CAPITOLO QUATTORDICESIMO

Tracciabilità dei farmaci
Luigi Guacci - Anna Citarella - Crescenzo Cinquegrana
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Indice
Premessa
14.1
14.2
14.3
14.4
14.4.1
14.4.2
14.4.3
14.5
14.6

Il Sistema Sanitario Nazionale e la necessità dei nuovi flussi informativi
Il nuovo sistema informativo sanitario
Identificazione univoca delle confezioni
Progetto tracciabilità
Tracciabilità della farmaceutica territoriale
Modalità di trasmissione dei dati al MEF
Tracciabilità dei farmaci in ambito ospedaliero
Monitoraggio delle prestazioni erogate in distribuzione diretta o per conto
Conclusioni

CAPITOLO QUATTORDICESIMO

PREMESSA
La tracciabilità del farmaco è un innovativo ed ambizioso progetto che sta interessando
l’organizzazione dell’intera rete assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale, nonché la filiera distributiva del farmaco.
Quest’esigenza è stata particolarmente avvertita nell’ultimo decennio sia per garantire ai
cittadini la sicurezza e la qualità dei prodotti farmaceutici, sia per tenere sotto controllo i volumi di vendita dei medicinali ed il relativo valore.
Infatti, il consumo di medicinali e i relativi costi a carico del SSN sono comunque collegati
alle rilevanti modifiche che stanno interessando il quadro epidemiologico e demografico
del nostro Paese. L’aumento della speranza di vita ha determinato un aumento notevole
della popolazione anziana: previsioni demografiche attendibili mostrano un continuo aumento del numero delle persone anziane (ultra 65enni) e molto anziane (ultra 85enni). Di
contro in Italia, come in molti Paesi ad economia avanzata, abbiamo assistito in questi ultimi
anni ad una diminuzione marcata della fecondità, attualmente il numero medio di figli per
donna, nel nostro Paese, è di 1,4, un dato tra i più bassi del mondo dopo aver raggiunto nel
1999 il valore di 1,2 che costituì all’epoca la più bassa fecondità al mondo per un paese di
grande dimensione.
Prendendo, infatti, ad esempio i risultati presentati da autorevoli fonti statistiche, riportiamo
di seguito uno spaccato dell’Italia dal 1950 a ciò che si può prevedere accadrà nel 2050:

Valutazione di larga massima della dimensione di cinque generazioni coesistenti.

(1) Valori assoluti in migliaia.
(2) Per facilitare la comprensione del fenomeno l’autore ha preferito mostrare solo alcune fasce di età
Sources: (A) Golini, Ageing society: trend demografici e scenari futuri, Rimini, 11 febbraio 2005, su dati Onu,
World Population Prospects. The 2002 Revision, New York, 2003.
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TRACCIABILITÀ DEI FARMACI

Appare evidente la totale inversione del numero di anziani rispetto ai nuovi nati: tali modifiche demografiche, rese possibili per effetto dello straordinario progresso tecnologico e
scientifico (introduzione di nuovi farmaci e nuove tecnologie), incidono molto nel determinare i bisogni sanitari e comportano la necessità di spostare l’attenzione dall’acuto al
cronico. Il quadro epidemiologico conseguente, infatti, vedrà il prevalere di alcune tipologie
di malattie quali quelle cronico-degenerative, cardiovascolari, tumori, altre malattie dell’invecchiamento e legate alle condizioni socio-economiche.
Quindi questo mutato assetto demografico, che vede il consolidarsi di elementi di cronicità,
impone un’accelerazione nell’attuazione delle scelte di politica sanitaria.
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L’attuazione della tracciabilità del farmaco, inoltre, è dovuta anche alla necessità di contrastare
fenomeni di contraffazione dei farmaci e/o di episodi di allontanamento dai percorsi legali nella
loro dispensazione a danno del Servizio Sanitario Nazionale e della salute pubblica.
Bisogna, in ogni caso, considerare che questa nuova dimensione della tutela della salute e sanità pubblica trascende il livello nazionale per radicarsi nell’Unione Europea e nelle altre Organizzazioni intergovernative (quali l’Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione
Economica - OCSE - e il Consiglio d’Europa) oppure internazionali (quali l’Organizzazione
Mondiale della Sanità - OMS). Questa esigenza, infatti, ha trovato riscontro a livello europeo
ed internazionale ed è stato avviato un percorso normativo iniziato nel 2001, volto a disciplinare
la tracciabilità del farmaco all’interno della filiera produttiva e distributiva.
Infatti, a parte alcune eccezioni, è proprio in tali ambiti (europei e internazionali) che prevalentemente si definiscono e si aggiornano in modo sistematico gli obiettivi di salute e le
relative strategie ottimali, successivamente posti in essere dai Governi nazionali.
Il Sistema Sanitario Nazionale, infatti, si inserisce in un contesto europeo: l’allargamento
dell’Europa amplia il confronto tra gli Stati e, quindi, la necessità di stabilire un sistema di
relazioni tra il Servizio Sanitario Nazionale e i sistemi di tutela della salute di altri Paesi, ma
vede anche la possibilità di un aumento della mobilità europea sia dei pazienti sia dei professionisti.
In questo contesto occorre tenere conto degli ampi poteri decisionali attribuiti agli Organi
della Unione Europea. Senza dubbio tra i principi del diritto comunitario, ve ne sono alcuni
che sono propri del vincolo federale, primo tra tutti il principio della prevalenza del diritto
comunitario sul diritto interno. Ciò implica che, in numerosi settori essenziali per la salute,
l’Italia è tenuta ad adeguarsi alle normative progressivamente adottate a livello europeo, in genere tramite la cosiddetta procedura di codecisione.
L’impegno dell’OCSE nel settore salute, infine, è andato crescendo negli ultimi anni: nel
2004, questa organizzazione ha ricevuto dai Ministri della salute degli Stati membri il mandato di continuare il lavoro sullo sviluppo dei dati sanitari, sul sistema della gestione analitica
dei servizi, sullo sviluppo di indicatori per la valutazione del funzionamento dei servizi sanitari, nella prospettiva di fornire ai responsabili politici e amministrativi elementi per il
miglioramento dei sistemi sanitari. Una delle attività che l’OCSE sta sviluppando con maggiore impegno riguarda appunto la valutazione della qualità dell’assistenza sanitaria.
È, quindi, in questo contesto globale in cui vanno inquadrati ed analizzati i cambiamenti
strutturali ed organizzativi che stanno interessando il nostro Sistema Sanitario Nazionale.
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14.1 IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E LA NECESSITÀ
DEI NUOVI FLUSSI INFORMATIVI
Il Sistema Sanitario Nazionale opera anche in uno scenario politico e sociale in profonda
evoluzione. Le modifiche del Titolo V della Costituzione attuate nel 2001, infatti, hanno
dato una spinta ulteriore al progressivo decentramento dei poteri.
Inoltre, la costante crescita dei fabbisogni di salute impone la conseguente ricerca di strategie
sempre più efficaci per garantire l’omogeneità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
L’analisi dei nuovi strumenti di controllo oggetto della tesi, quindi, per essere esaustiva richiede
l’approfondimento di quegli elementi che ne costituiscono il contesto, ovvero l’analisi:
• della Modifica del Titolo V della Costituzione a seguito dell’entrata in vigore della Legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e
• dell’individuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza con il D.P.C.M. 29 novembre
2001 e successive integrazioni.
Infatti, l’articolo 117, comma 2 lettera m), della Costituzione, a seguito delle modifiche
apportate dall’art. 3 della Legge n. 3 del 18 ottobre 2001, ha affidato:
a) allo Stato la potestà esclusiva nella «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e la definizione dei principi fondamentali in materia, da adottarsi con legge nazionale;
b) alle Regioni, invece, la potestà legislativa in materia di «tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro, professioni, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione, alimentazione, ordinamento sportivo, previdenza complementare e integrativa,
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».
Il legislatore costituzionale, quindi, ha assegnato con grande chiarezza allo Stato la responsabilità di controllo al fine di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute mediante un
forte sistema di garanzie, attraverso i LEA, e nello stesso tempo ha assegnato alle Regioni
la responsabilità diretta del raggiungimento degli obiettivi di salute del Paese e del relativo
governo della spesa.
Gli obiettivi da raggiungere per sostenere questo programma politico-sociale sono contenuti
anche nel Piano Sanitario Nazionale e comprendono: il potenziamento della promozione
della salute e della prevenzione, il monitoraggio dell’erogazione dei Lea, la riduzione delle
liste d’attesa, la promozione di una rete integrata di servizi sanitari e sociali per l’assistenza
ai malati cronici, l’incremento dell’importanza del territorio quale primaria sede di assistenza e di governo dei percorsi socio-sanitari garantendo al tempo stesso la capacità di bilanciare qualità e costi.
Per la realizzazione di questo impegnativo e innovativo progetto che caratterizza l’attuale
fase istituzionale di federalismo sanitario, è stato necessario prendere in considerazione tutti
gli elementi di contesto che si riferiscono alla situazione economica, demografica ed epidemiologica del Paese nonché allo sviluppo scientifico e tecnologico.
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Pertanto, dal punto di vista organizzativo, affinché tutte le Regioni utilizzassero un linguaggio comune nel sistema di raccolta e trasmissione dei dati, sono state necessarie sia una
gestione organica ed integrata del programma, sia un’impostazione comune dei progetti fin
dalle prime fasi di stesura.

14.2 IL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
Un’organizzazione che decentra le proprie funzioni ma che deve conservare un ruolo di controllo su di esse ha la necessità di aumentare il flusso di informazioni da e verso il centro.
In uno Stato che regionalizza il servizio sanitario sono i suddetti flussi che consentono di
svolgere le funzioni di monitoraggio e di verifica, nonchè di garanzia e di equità.
Inoltre, le nuove tecnologie rendono sempre più immediato il crescente flusso di dati e d’informazioni, ma è necessario che i sistemi informativi sanitari, già in uso presso l’amministrazione centrale e in quelle regionali, siano sufficientemente preparati ad assumere queste
nuove funzioni superando le eventuali criticità.
Oltre alle surriferite modifiche costituzionali, pertanto, sono state poste le basi di queste
nuove necessità organizzative con i seguenti provvedimenti legislativi:
• Il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di compiti amministrativi dallo
Stato alle Regioni ed agli enti locali, all’articolo 118 ha disposto che resta in capo allo Stato
la funzione relativa alla gestione del Sistema informativo sanitario sia per quanto concerne
le competenze statali, sia per il coordinamento dei sistemi informativi regionali;
• Il D.Lgs 18 febbraio 2000, n. 56, concernente all’art. 9 le procedure di monitoraggio per
l’assistenza sanitaria nell’ambito delle disposizioni in materia di federalismo fiscale, ha ridefinito il ruolo del sistema informativo quale strumento strategico per il cambiamento,
teso alla verifica del raggiungimento in ciascuna Regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale;
• Il D.M. 05 settembre 2000 ha istituito la Commissione per il Nuovo Sistema Informativo
Sanitario (CNSIS) che ha avuto il compito di sviluppare il ridisegno del Sistema informativo
sanitario nazionale, ed è composta dal Capo di gabinetto, dai Direttori Generali dei Dipartimenti
e Servizi del Ministero della Salute, dai rappresentanti delle regioni, dell’ISTAT e dell’ISS.
Pertanto, visti tali riferimenti legislativi, e considerate sia le suddette esigenze organizzative
sia i surriferiti obiettivi, il Ministero della Salute e le Regioni, nel febbraio 20011, hanno
concordato di operare congiuntamente e di avviare un piano d’azione coordinato per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).
Il NSIS, operativo dal 2002, è stato inteso, nella sua accezione più generale, quale strumento
essenziale sia per il governo della sanità a livello nazionale, regionale e locale, sia per migliorare l’accesso alle strutture e la fruizione dei servizi da parte dei cittadini-utenti. Esso,
infatti, rappresenta la grande base dati condivisa a partire dalla quale sviluppare le at658
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tività di valutazione del SSN, adeguando le esigenze informative sia del livello aziendale
sia di quello regionale e nazionale.
La cornice strategica unitaria in cui s’inserisce la realizzazione del NSIS è, quindi, complessivamente finalizzata al monitoraggio del bilanciamento costi/qualità del servizio sanitario. Il NSIS prevede, infatti, un modello in cui sia possibile intercettare il percorso seguito
da un paziente a fronte di un suo bisogno sanitario che attraversa diverse strutture assistenziali. Dalla lettura di tale percorso saranno disponibili gli strumenti per analizzare l’interazione tra medico e paziente, che è universalmente riconosciuta come l’origine di costi e
qualità in sanità.
Il NSIS, quindi, deve affrontare due assi di analisi: il bisogno sanitario e la capacità di risposta del SSN.
Il primo asse è misurato attraverso il monitoraggio delle prescrizioni (l’evento che scaturisce dall’incontro tra medico e paziente) rilevandole attraverso le strutture che erogano
le prestazioni prescritte: a ciò corrisponde il principale obiettivo del NSIS, denominato “sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali”. Esso prevede, per ogni tipologia di prestazione sanitaria (il ricovero ospedaliero, le prestazioni ambulatoriali,
farmaceutiche, residenziali, riabilitative, sociali), un flusso di dati che permetta - pur nella
salvaguardia dell’anonimato - di risalire a tutte le prestazioni fornite all’individuo beneficiario, identificando il prescrittore, la struttura erogatrice e il tempo di attesa della prestazione erogata.
La capacità di risposta del SSN (secondo asse) attraverso la propria rete di strutture assistenziali ospedaliere e territoriali riguarda invece il censimento, la rilevazione delle attività,
delle risorse disponibili e dei costi generati dalle strutture che costituiscono la rete di assistenza ed è stato denominato “monitoraggio della rete di assistenza”.
L’incontro tra questi due assi permetterà di popolare una base dati informativa capace di essere letta, secondo le necessità, per monitorare i LEA e l’appropriatezza delle prestazioni
erogate, i costi, le liste di attesa, il ciclo di vita e l’utilizzo dei farmaci e la farmacovigilanza,
la tutela della salute mentale, gli investimenti pubblici in sanità.

14.3 IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DELLE CONFEZIONI
L’unico presupposto per garantire la tracciabilità di ogni specialità medicinale è rappresentato dalla loro identificazione univoca. Questa necessità è stata affrontata innanzitutto a livello internazionale, tanto che la Direttiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio ha stabilito l’opportunità di esercitare un controllo sull’intera filiera dei medicinali
dalla loro fabbricazione o importazione nella Comunità fino alla fornitura al pubblico, al fine
di garantire che i medicinali stessi siano conservati, trasportati e manipolati in condizioni
adeguate e per poter effettuare un eventuale ritiro dal mercato dei prodotti difettosi e, allo
stesso tempo, contrastare più efficacemente le contraffazioni.
Dal punto di vista tecnico sono state e si stanno valutando diverse modalità alternative di
controllo, caratterizzate da differenti livelli di complessità tecnologica e da impatti più o
meno onerosi sulle modalità organizzative della filiera distributiva e delle amministrazioni
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pubbliche: dal bollino autoadesivo, al Datamatrix (bollino bidimensionale), a soluzioni più
sofisticate rappresentate dall’Rfid (Radio Frequency Identification), sistema tecnologico
basato sulla lettura a distanza di informazioni contenute in un tag Rfid usando dei lettori a
radio frequenza. L’uso di quest’ultima tecnologia presenta il vantaggio di un’elevata capacità
di memorizzazione dei dati e rende più veloce il trasferimento dei contenuti informativi, ma
ha un elevato impatto sulla filiera.
Al momento la soluzione adottata in Italia è quella del bollino autoadesivo, che permette
l’identificazione univoca del farmaco attraverso una numerazione progressiva apposta su
ogni singola confezione. I bollini vengono stampati e forniti alle aziende produttrici dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (lPZS) e sono generati sulla base di una numerazione composta da 9 cifre e non ripetibile per almeno 6 anni. Il bollino contiene informazioni
relative al codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio della confezione, la denominazione del medicinale, il nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e il numero progressivo assegnato alla singola specialità medicinale rappresentato
con codice a barre. L’applicazione del bollino è obbligatoria per tutte le specialità erogabili
a carico del Ssn e commercializzate sul territorio nazionale, ad esclusione quindi di quelli
destinati al mercato estero.
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Al fine di evitare frodi l’etichetta adesiva è composta da tre strati:
• Lo strato più interno viene rimosso quando l’etichetta è affissa sulla confezione;
• Lo strato medio (“supporto siliconato”), prodotto con sistemi di sicurezza al fine di garantirne l’autenticità, mostra il numero progressivo univoco della confezione in chiaro. Questo
strato ha caratteristiche di viscosità che assicurano la persistenza dell’etichetta sulla confezione per tutto il periodo di validità del medicinale, garantendo anche un danneggiamento evidente nel caso di tentativo di rimozione;
• Lo strato più esterno, fatto di carta in filigrana, in occasione della dispensazione ai pazienti
può essere rimosso dal farmacista e allegato alla relativa Ricetta SSN, al fine di garantire
la lettura automatica del numero progressivo univoco e del codice a barre.
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14.4 PROGETTO TRACCIABILITÀ
L’esigenza di tracciare le movimentazioni di farmaci sul territorio nazionale ha reso necessaria la creazione di un sistema informatizzato centrale. Al riguardo, il DM del 15 luglio
2004 ha dato vita alla banca dati per la tracciabilità del farmaco, un progetto caratterizzato da un notevole volume di dati. Tale progetto, frutto di un lavoro congiunto tra il Ministero della Salute ed AIFA, è finalizzato alla rilevazione di tutte le movimentazioni dei
medicinali commercializzati in Italia, coinvolgendo tutti gli attori della filiera: produttori,
distributori intermedi (depositari e grossisti) e finali (farmacie, ospedali, parafarmacie, ecc),
fino allo smaltimento.
Una descrizione schematica del modello utilizzato per l’invio delle informazioni alla banca
dati è il seguente: ogni attore del sistema è assimilato ad un magazzino caratterizzato da movimenti di entrata ed uscita ai quali è legata una causale di movimentazione; il soggetto spedente
deve comunicare alla banca dati centrale, sia l’avvenuta spedizione, sia il destinatario; a sua
volta quest’ultimo deve comunicare tutte le movimentazioni in ingresso verso i propri siti.
Inoltre, tutti gli attori devono evidenziare eventuali anomalie riscontrate (furti, smaltimenti,
perdite di medicinali). Tutte le comunicazioni devono essere trasmesse, in modalità sicura
e con l’utilizzo di firma digitale o elettronica, entro 24 ore dalla spedizione. La complessità
di tale attività emerge chiaramente se si considera che queste informazioni sono variabili nel
tempo e che interventi normativi recenti hanno previsto la liberalizzazione nella vendita dei
farmaci SOP e OTC ampliando notevolmente la numerosità dei soggetti coinvolti.
La complessità gestionale dei flussi informativi ha pertanto reso necessario un avvio graduale del sistema. La prima fase (partita a giugno 2005) ha previsto il coinvolgimento esclusivo dei produttori, dei depositari e dei grossisti che, con frequenza giornaliera devono
trasmettere al sistema centrale le informazioni contenute nelle bolle di consegna dei medicinali ai diversi attori della filiera distributiva secondo un tracciato record prestabilito, e
dell’lPZS per la rilevazione dei dati relativi ai bollini forniti ai produttori. In questa prima
fase è stata inoltre prevista una trasmissione con cadenza mensile dei dati relativi al valore
economico della fornitura del singolo medicinale per i farmaci a carico Ssn. La fase successiva prevede la messa a regime del progetto, con il completamento dei flussi informativi di
alimentazione della banca dati. Da un lato sarà previsto l’invio dei dati relativi ai bollini di
ogni singola confezione medicinale; dall’altro un’integrazione di flussi informativi riguardanti la farmaceutica.
Tra i dati che già oggi fanno parte dei flussi informativi abbiamo anche la rilevazione dati
dei medicinali dispensati in erogazione diretta e rilevazione dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero che prevedono anch’essi la trasmissione (per ora facoltativa) del codice
identificativo univoco di ciascuna confezione.
Ad oggi questo progetto consente già un patrimonio informativo di grande rilievo. Si tratta
di uno strumento utile anche a livello regionale rendendo disponibili informazioni relative
alle movimentazioni e ai valori economici delle forniture di farmaci a carico del Ssn nelle
diverse realtà locali, permettendo un monitoraggio delle prestazioni farmaceutiche, anche
nelle realtà locali più arretrate su tale versante.
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Sistema di Tracciabilità del Farmaco: Alcuni dati.

14.4.1 TRACCIABILITÀ DELLA FARMACEUTICA TERRITORIALE
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L’Art. 50 D.L. 30 settembre 2003 e la Legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno posto le
basi per tracciare i flussi informativi dell’area farmaceutica:
- hanno sancito la generazione e l’invio della Tessera Sanitaria (TS) da parte del MEF a
tutti i soggetti già titolari di Codice Fiscale (commi 1 e 1-bis, art. 50);
- hanno disposto la revisione dei ricettari medici, sia per adeguarli alla normativa sulla privacy, che per consentire l’elaborazione informatizzata delle ricette (commi 2 e 3, art. 50);
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- hanno introdotto le direttive concernenti l’invio dei file al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Infatti, il comma 8 ha stabilito che le farmacie, entro il giorno 10 del mese successivo
a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite di Federfarma, devono inviare
i dati delle ricette al MEF, mentre il comma 9 ha previsto che il MEF, a sua volta, provvede a
rendere disponibili tali dati all’AIFA, alle Regioni, alle AA.SS.LL. e al Ministero della Salute,
inserendo tali dati in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione.
Successivamente, con D.M. 18 maggio 2004 attuativo del comma 2 dell’art. 50, emanato
dal MEF congiuntamente al Ministero della Salute, viene compiutamente definito il nuovo
modello di Ricetta SSN a lettura ottica e le relative modalità di compilazione secondo
quanto previsto dal relativo Disciplinare Tecnico.
Un ulteriore Disciplinare Tecnico, pubblicato in allegato 1 al Decreto 27 luglio 2005, ha poi
definito le informazioni da trasmettere da parte delle strutture di erogazione di servizi sanitari,
le modalità di trasmissione telematica, le frequenze temporali e le modalità operative di invio
e gestione delle stesse, nonché le specifiche tecniche di fornitura dei dati.
Ma affinché avvenga la corretta verifica dei flussi informativi relativi alle prestazioni farmaceutiche, è necessario predisporre un sistema che consenta di incrociare i dati che giungono al
MEF con quelli in possesso delle AA.SS.LL., del Ministero della Salute e delle Regioni.
Infatti, con l’Accordo Stato-Regioni-MEF del 9 marzo 2006 è stato stabilito che il MEF deve
inviare i dati delle ricette al Ministero della Salute, all’AIFA e alle Regioni entro 20 giorni dalla
data di ricezione. Pertanto, dopo che il farmacista ha inviato il file al MEF entro il giorno 10,
tale file sarà poi inviato dal MEF al Ministero della Salute, alle AA.SS.LL. e alle Regioni entro
il giorno 30 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica.
Inoltre, al fine di accertare che nell’erogazione dei servizi sanitari vengano rispettati criteri
di efficienza ed appropriatezza, e che ai finanziamenti erogati corrispondano servizi per i cittadini, i Ministeri della Salute e dell’Economia hanno emanato il D.M. 17 giugno 2006 con
cui è stato istituito il Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria
(SiVeAS). Tra le varie attività che afferiscono al SiVeAS, richiamo in particolare quelle relative all’accertamento del raggiungimento in ciascuna Regione degli obiettivi di tutela della
salute perseguiti dal SSN in applicazione dei livelli essenziali di assistenza. I controlli che
riguardano più da vicino l’attività della farmacia sono realizzabili dal SiVeAS sia attraverso
il Ministero della salute per l’esercizio del potere di accesso diretto presso le AA.SS.LL.,
sia mediante l’AIFA, con l’ausilio del NSIS, per l’analisi dell’assistenza farmaceutica.
Sulla base del quadro normativo fin qui esposto ed in applicazione del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 (D.P.R. 7 aprile 2006), per le varie Regioni d’Italia si è reso indispensabile elaborare con le modalità e nelle forme indicate dai Ministeri della Salute e dell’Economia, un
articolato piano di interventi, azioni e misure di riorganizzazione e riqualificazione del SSR dirette - attraverso l’individuazione di specifici obiettivi di risanamento - a riportare il Servizio
Sanitario Regionale in condizioni di equilibrio economico finanziario, nel rispetto dei Livelli
Essenziali di Assistenza.
I suddetti Accordi Stato-Regioni-MEF, infatti, sono stati recepiti a livello locale introducendo una serie di procedure che mirano ad ottimizzare l’organizzazione del Servizio sanitario regionale, e tra queste sono state poste le basi per l’organizzazione dell’invio dei dati
al MEF da parte di tutte le strutture convenzionate (farmacie comprese).
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In tal modo il Sistema consentirà alle AA.SS.LL. ed alle Regioni di disporre di un patrimonio
informativo inerente le prescrizioni farmaceutiche e specialistiche tale da potenziare il controllo
continuo della spesa sanitaria ed intervenire sull’appropriatezza prescrittiva, costituendo uno
strumento potente di programmazione e di contenimento. Sarà, infatti, possibile il riscontro dei
dati inviati al MEF con quelli in possesso delle strutture periferiche consentendo così anche di
monitorare lo stato di salute della popolazione, e permettendo, in ultima analisi, una valutazione
dell’efficacia/efficienza del sistema sanitario in rapporto alla domanda di salute.
Per quanto finora esposto è chiaro, quindi, che i dati emergenti dalla lettura delle informazioni generate dall’applicazione dell’art. 50 saranno esaustivi, nell’ambito dei relativi segmenti di assistenza, di tutte le prestazioni dispensate dal SSR secondo le vigenti normative
di livello nazionale e regionale, e che tali dati dovranno costituire la fonte di alimentazione
del sistema informativo per il controllo dell’appropriatezza prescrittiva. In questo nuovo sistema di controlli, inoltre, le AA.SS.LL. avranno un ruolo da protagonista. Infatti, ogni
Azienda o Ente erogatore di prestazioni per conto del SSN dovrà garantire appropriati sistemi di verifica interni per assicurare la valutazione dell’utilizzo delle risorse impiegate
per il trattamento dei pazienti e la stima della qualità delle prestazioni erogate.

14.4.2 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI AL MEF
In questa Sezione verranno illustrate le modalità operative di invio dei dati, i campi della ricetta da trasmettere da parte delle farmacie, le frequenze temporali di trasmissione telematica, nonché alcune (le più semplici) specifiche tecniche di fornitura dei dati.
A. QUALI STRUMENTI OCCORRONO
Gli strumenti che occorrono per realizzare l’intero sistema di invio dei dati al MEF sono i seguenti:
1) la Tessera Sanitaria (TS);
2) la nuova Ricetta SSN a lettura ottica;
3) il collegamento informatico tra MEF e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale
(ASL, ospedali, policlinici, farmacie, laboratori di analisi, etc.).
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Tessera Sanitaria
La TS è oramai in dotazione a quasi tutti i cittadini italiani. La Tessera Sanitaria contiene:
• i dati anagrafici dell’assistito ed il codice fiscale;
• la data di scadenza valida ai soli fini dell’assistenza sanitaria (ad esempio per gli stranieri
con permesso di soggiorno);
• un’area libera per eventuali dati sanitari regionali;
• tre caratteri braille per i non vedenti;
• il codice fiscale in formato bar code e banda magnetica.
Inoltre, il retro della Tessera Sanitaria ha validità di Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) e da gennaio 2006 è utilizzata da coloro i quali si recano in soggiorno temporaneo in uno degli Stati della UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e Svizzera, in
sostituzione del precedente modello cartaceo E111.
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Figura 1: Fronte e retro della Tessera Sanitaria
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Data di scadenza: normalmente cinque anni ovvero scadenza dell’assistenza.
Tre lettere in formato Braille standard a 6 punti.
Area riservata ai dati sanitari regionali.
Sigla della provincia al momento della nascita dell’intestatario,
anche se ha subito variazioni successive.
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Banda magnetica contenente le informazioni anagrafiche dell’assistito.
Codice Fiscale in modalità barcode.
Sigla di identificazione dello Stato che rilascia la Tessera (es.: IT).
Identificativo del modulo di assistenza nei Paesi membri
della Comunità Europea.

La Tessera Sanitaria, in applicazione dell’art. 50, diventa un vero e proprio “libretto della salute” in quanto costituisce uno strumento essenziale per ricevere le prestazioni sanitarie dalle
strutture pubbliche e private accreditate. Infatti, anche nel caso del ritiro dei farmaci a carico
del SSN in farmacia, il cittadino è tenuto ad esibire sia la Ricetta SSN sia la Tessera Sanitaria.
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Ovviamente, grazie anche agli accordi intercorsi tra Federfarma e MEF, ci sono state delle deroghe in merito all’obbligo di presentare la TS. Su tali aspetti ritorneremo in maniera più approfondita nell’illustrare le modalità di generazione del file da inviare al MEF.
In ogni caso è opportuno che il farmacista ricordi al cittadino di portare con sé la Tessera Sanitaria poiché, come vedremo tra poco, l’acquisizione del codice fiscale dalla TS è un
vantaggio per il farmacista.
In caso di mancato recapito della Tessera, inoltre, il farmacista potrà indicare all’assistito di
rivolgersi presso:
- la propria ASL di assistenza, nel caso in cui sia già regolarmente registrato all’unità sanitaria locale e sia già in possesso del codice fiscale;
- qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, se non in possesso di codice fiscale regolarmente attribuito;
- al numero verde 800 030070 per avere maggiori dettagli.
Se i dati anagrafici riportati sulla Tessera fossero errati, inoltre, il cittadino può rivolgersi ad
un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e richiederne la correzione. In caso di smarrimento della tessera, invece, il cittadino potrà ottenerne un duplicato che potrà essere richiesto anche via Internet accedendo al portale www.sistemats.it.
• Ricetta SSN a lettura ottica
Un altro strumento che caratterizza l’invio dei dati al MEF è la Ricetta SSN.
Come già visto nelle premesse, l’iter normativo che ha introdotto questa Ricetta SSN va dall’art. 50 del D.L. n. 269/2003 fino al Disciplinare Tecnico che ne regola la compilazione.
La particolarità principale dei nuovi ricettari medici standardizzati è rappresentata dal fatto
che, grazie alle loro specifiche tecniche (aree marker, caselle uniformate, ecc., vedi fig. 2)
sono acquisibili otticamente con l’ausilio di uno scanner e di un apposito software gestionale.
Questa nuova Ricetta SSN, in più, oltre ad essere adoperabile dagli assistiti residenti, è utilizzata anche per le seguenti prescrizioni di prestazioni sanitarie:
- per naviganti italiani e/o stranieri (SASN);
- per Stranieri Temporaneamente Presenti in Italia (STP);
- oppure per Soggetti Assicurati da Istituzioni Estere.
In merito alle modalità di compilazione, quindi, è necessario fare riferimento alle indicazioni
fornite dal Disciplinare Tecnico pubblicato in allegato al D.M. 18 maggio 2004 (G.U. del 25
ottobre 2004, n. 251). Come già detto, in questo testo ci limitiamo ad illustrare solo gli aspetti
di diretto interesse per l’invio dei dati al MEF, pertanto riportiamo di seguito le Avvertenze del
Disciplinare Tecnico in merito alla Compilazione delle zone a lettura ottica:
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G.U. del 25 ottobre 2004, n. 251 - punto 3.1.4 - pag. 28:
La compilazione delle zone destinate alla lettura ottica richiede la più scrupolosa osservanza delle istruzioni e delle avvertenze di seguito riportate. Si raccomanda, comunque, la
massima cura da parte dei soggetti abilitati al rilascio della ricetta nella conservazione e
nell’uso del ricettario, allo scopo di evitare lacerazioni, abrasioni o macchie che possano
risultare di pregiudizio alle operazioni di lettura ottica. Analoghi accorgimenti dovranno es-
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Figura 2: Fronte e verso della ricetta.
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sere osservati dagli utilizzatori successivi (farmacie, strutture specialistiche SSN ed accreditate, altre strutture e uffici della ASL, ecc.).
Per tutti i casi in cui è ammesso l’uso di timbri, devono essere impiegati inchiostri neri non oleosi.
La trascrizione manuale di caratteri numerici o alfabetici nelle caselle a ciò destinate deve
essere effettuata, da parte del soggetto abilitato, con le seguenti modalità:
a) scrivere con la massima chiarezza e semplicità evitando ornati e grafismi di difficile interpretazione per le apparecchiature di lettura ottica;
b) riportare un solo carattere in ciascuna casella;
c) occupare nella trascrizione solo lo spazio bianco interno della casella, evitando di invadere il bordo colorato delimitante la casella stessa;
d) non legare i caratteri tra loro;
e) usare esclusivamente penne stilografiche o a sfera ad inchiostro nero;
f) evitare assolutamente cancellature o correzioni dei caratteri già scritti;
g) evitare puntini, lineette, virgole o barrature tra i caratteri;
h) non barrare o annullare le caselle non utilizzate ad esclusione degli elementi indicanti
le note CUF che devono necessariamente essere barrate dal medico nel caso in cui lo
stesso medico non le abbia utilizzate.
La compilazione delle caselle destinate alla lettura ottica di biffatura è effettuata apponendo
un segno evidente (ad esempio una X) all’interno del cerchio contenuto nella casella o annerendo il cerchio, avendo cura di non fuoriuscire dalla casella stessa. È fortemente consigliato l’impiego di procedure informatizzate e di relative stampanti laser o a getto
d’inchiostro. Ad integrazione dei su indicati accorgimenti di carattere generale, per la compilazione delle singole zone valgono le istruzioni del Disciplinare Tecnico.
• Collegamento informatico
Il collegamento ad internet è, infine, uno strumento indispensabile per poter effettuare l’invio
dei dati direttamente al MEF o, in alternativa, per il tramite di Federfarma se è stata concessa
la delega all’invio. Quindi, anche la farmacie che finora non avevano ancora un abbonamento
per collegarsi ad internet, oggi non ne potranno fare a meno. Ovviamente sono preferibili quei
tipi di collegamento che consentono di trasmettere il file con maggiore velocità (es. ADSL).
In ogni caso, come vedremo tra poco, il Ministero ha anche previsto l’eventualità in cui le
strutture accreditate non siano già dotate di un proprio abbonamento ad internet.
Infatti, tra le credenziali d’accesso che vengono fornite alle farmacie ci sono anche una
User-id ed una password che consentono il servizio di accesso remoto alla rete telematica
del MEF utilizzando un numero verde unico su tutto il territorio nazionale (800 294999).
In questo caso però la connessione potrà avvenire solo con linea analogica o ISDN.
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ABILITAZIONE, GENERAZIONE ED INVIO DEL FILE XML
Per semplificare la comprensione delle modalità di invio dei dati delle Ricette al MEF, abbiamo ritenuto utile suddividere l’illustrazione in 3 fasi:
1) Abilitazione all’invio del file al MEF;
2) Generazione del file XML mediante l’acquisizione di alcuni campi della ricetta;
3) Modalità di invio del file al MEF (direttamente o per il tramite di Federfarma).
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1) ABILITAZIONE ALL’INVIO DEI DATI
Al fine di implementare il Nuovo Sistema Informativo Sanitario, in questi ultimi anni le
Regioni, in applicazione del comma 9 dell’art. 50, hanno comunicato al MEF l’elenco dei
direttori/titolari delle strutture sanitarie accreditate, tra cui appunto le farmacie.
In base a tali informazioni il MEF ha generato, quindi, le credenziali di accesso al sistema
per consentire la corretta identificazione degli utenti. Il Ministero dell’Economia, infatti, ha
recapitato ai direttori/titolari della farmacia una lettera (vedi Fig. 3) contenente la prima
parte delle credenziali composte da:
- Codice identificativo per l’accesso ai servizi del portale;
- PINCODE (primi 6 caratteri) per la cifratura del file XML;
- Nome utente (user id) per l’accesso remoto,
- nonché l’invito a recarsi presso gli uffici dell’ASL per completare l’abilitazione al servizio.
Figura 3: Fac-simile di lettera inviata dal MEF al Farmacista.
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Il farmacista, quindi, per completare l’abilitazione all’invio dei dati, è tenuto a recarsi presso la
ASL di competenza e presentare la lettera del MEF. In particolare, è sufficiente che il farmacista
mostri solo l’intestazione della lettera poichè basterà che il funzionario della ASL acquisisca il
“codice busta” per generare in automatico la restante parte delle credenziali d’accesso.
La ASL, infatti, consegnerà al farmacista una busta contenente la seconda parte delle credenziali d’accesso (vedi fac-simile riportato in Fig. 4)
Figura 4: Fac-simile di lettera consegnata dalla ASL al Farmacista.

A questo punto, quindi, il farmacista è abilitato all’invio dei dati al MEF essendo provvisto dei seguenti codici di accesso al sistema:
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dal MEF
Codice identificativo
Pin-code (prima parte
Nome utente (user id)

+

dalla ASL
Parola chiave
seconda parte)
Password

CAPITOLO QUATTORDICESIMO

L’abilitazione al servizio telematico ha effetto a partire dallo stesso giorno lavorativo del rilascio dell’attestazione da parte della ASL, ha validità annuale e s’intende automaticamente
rinnovata.
Il farmacista può accedere ai servizi del sito internet appositamente dedicato dal ministero:
www.sistemats.it.

Vediamo ora a cosa servono e come vanno utilizzati i codici che il farmacista ha ricevuto:
• Codice identificativo e Parola chiave consentono l’accesso ai servizi del portale del Sistema TS. Dopo essersi collegato al sito www.sistemats.it, il farmacista può entrare nell’area “Servizi on line”. In tale area viene richiesto di inserire il codice identificativo e
la relativa parola chiave in appositi campi. Dopo aver effettuato tale operazione, il farmacista entra nella pertinente area riservata dove può verificare la correttezza dei dati relativi
alla propria farmacia, controllare gli esiti dei propri invii e passare nella sezione dei “download” per scaricare quei programmi che serviranno all’invio del file al MEF.
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• Il PINCODE (10 caratteri) è un identificativo univoco per la funzione di cifratura del
file XML.
Come vedremo in dettaglio più avanti, il pincode viene inserito durante la fase di invio:
in tal modo il codice pin va a “contrassegnare” in maniera inequivocabile il file della farmacia che effettua la trasmissione.
• User-id e password consentono il servizio di accesso remoto alla rete telematica del MEF.
Il MEF ha previsto il caso in cui la farmacia non abbia già un proprio abbonamento ad internet, perciò ha fornito una user id ed una password che, se inserite nelle impostazioni
del proprio pc, consentono il collegamento ad internet utilizzando un numero verde unico
su tutto il territorio nazionale (800 294999). La connessione ad internet, in tal caso, potrà
avvenire unicamente con linea analogica commutata o ISDN.
2) GENERAZIONE DEL FILE XML
L’XML, acronimo di eXtensible Markup Language, ovvero “linguaggio di marcatura
estensibile” è un metalinguaggio creato per rappresentare dati in forma strutturata: in altre
parole in un file XML sono presenti sia i dati sia le regole secondo cui è possibile identificarli
e distinguerli. Il linguaggio XML è l’ideale per descrivere documenti strutturati, e questo è
proprio il caso del file che le farmacie devono inviare al MEF in cui per ogni ricetta sono
contenute informazioni relative ai vari campi.
La generazione del file XML comporta una serie di accorgimenti tecnici che saranno sicuramente motivo per una piccola rivoluzione rispetto a quelli che sono gli abituali comportamenti che il farmacista ha finora adottato in farmacia.
Ad esempio, per acquisire i vari campi della ricetta è necessario che in fase di tariffazione
la ricetta venga letta con lo scanner. Questa è un’operazione che già alcune farmacie effettuavano prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di invio dei dati al MEF, infatti i programmi di tariffazione delle ricette già prevedevano la lettura ottica di queste.
Ora però è necessario che tali programmi acquisiscano tutti i campi della ricetta, facendo particolare attenzione soprattutto ai seguenti dati:
- NUMERO PROGRESSIVO REGIONALE DELLA RICETTA
- CODICE FISCALE DEL PAZIENTE
- CODICE D’ESENZIONE
- CODICI MINSAN DELLE FUSTELLE
- DATA PRESCRIZIONE RICETTA
- DATA SPEDIZIONE RICETTA
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Tali campi, infatti, se errati costituiscono motivo di segnalazioni di errore da parte del MEF,
errori che se non verranno corretti, nei modi e nei tempi che vedremo più avanti, saranno
causa di applicazione delle relative sanzioni.
Il codice fiscale del paziente, inoltre, in applicazione dell’articolo 50 deve essere acquisito
dalla Tessera Sanitaria mediante l’uso di un lettore ottico. Ma in caso di utilizzazione di una
ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il codice fiscale dell’assistito può
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anche essere rilevato dalla ricetta, infatti, i programmi di tariffazione consentono anche la
memorizzazione di questo specifico campo.
Bisogna però considerare che l’acquisizione del codice fiscale dalla TS è un vantaggio
per il farmacista per i seguenti motivi:
1. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell’assistito,
l’azienda sanitaria locale competente non procede alla relativa liquidazione;
2. In caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non è responsabile della
mancata rispondenza del codice fiscale rilevato dalla TS rispetto a quello indicato sulla
ricetta;
3. Quando in sede di tariffazione lo scanner non acquisisce completamente la ricetta, è compito del farmacista caricare manualmente i campi non letti.
Pertanto è opportuno stimolare i cittadini a portare con sé la TS, e a tal proposito Federfarma
ha già inviato appositi “avvisi al pubblico” da esporre in farmacia.
In tal modo, quindi, per quello che riguarda le modifiche alle procedure di spedizione della
ricetta SSN al banco, la farmacia dovrà fare due cose:
a) in primo luogo dovrà sempre chiedere all’assistito la tessera sanitaria.
b) ottenuta la tessera dovrà acquisire, mediante penna ottica o altro lettore, il codice fiscale
indicato sul retro della stessa e associarlo, sempre utilizzando la penna ottica o altro lettore, ai due codici a barre che sono posti in alto sulla ricetta.
È evidente che l’operatività concreta varia da farmacia a farmacia sulla base del programma utilizzato; quindi, occorrerà chiedere alla propria software house come effettivamente operare.
Facendo queste due semplici operazioni, il farmacista ridurrà la probabilità sia di generare
un file XML contenente errori, sia di trascorrere molto tempo nella tariffazione per caricare
manualmente i codici fiscali che non vengono letti dallo scanner.
L’acquisizione dei restanti campi della ricetta (codice prodotto, date, etc.), verrà completata
successivamente secondo le modalità già in uso, in sede di tariffazione.
È utile ribadire che in ogni caso l’assistito ha diritto alla prestazione, e quindi, in caso
di assenza della tessera sanitaria, durante la tariffazione anche il codice fiscale andrà acquisito dalla ricetta mediante un’opportuna segnalazione le cui specifiche sono già state fornite
alle software house.
L’importanza dell’utilizzo della TS, inoltre, rientra nel già accennato intento dei Ministeri
della Salute e delle Finanze di implementare il Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
In tal senso, infatti, in questi ultimi anni le Regioni, in applicazione del comma 9 dell’art.
50, hanno anche comunicato al MEF l’elenco dei direttori/titolari delle Strutture Sanitarie
Accreditate (SSA), tra cui appunto le farmacie.
Il MEF, quindi, di concerto con le AA.SS.LL., ha abilitato le SSA all’invio dei dati delle ricette mediante l’assegnazione delle credenziali d’accesso.
È ora compito delle SSA, farmacie comprese, attrezzarsi affinché siano in grado di predisporre i file da inviare al MEF dopo aver acquisito otticamente le ricette spedite, secondo
le specifiche tecniche previste dal disciplinare tecnico di cui al comma 5 dell’art. 50.
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In particolare, per generare e trasmettere i dati delle ricette, i farmacisti abilitati devono dotarsi di apposite postazioni di lavoro e di adeguati software.
La postazione di lavoro deve avere, oltre al sistema operativo, le seguenti caratteristiche
che sono in genere già presenti negli hardware in uso presso le farmacie:
• Java Virtual Machine 1.5;
• Browser Internet (Netscape Communicator versione 6 o Microsoft Internet Explorer versione 5.5 o successive);
• modem e linea di trasmissione dati (commutata, ISDN o ADSL).
Il software gestionale della farmacia, invece, viene fornito dalle software house ed è essenziale, oltre per gestire le movimentazioni e per collegarsi alle banche dati, anche per predisporre in via definitiva l’acquisizione a regime di tutti i dati della ricetta. A tal fine
Federfarma ha già inviato a tutte le software house un nuovo “tracciato record” molto più
ampio rispetto a quello precedentemente in uso.
È compito del farmacista, quindi, verificare che la propria software house abbia adeguato
la procedura di tariffazione delle ricette prevedendo che l’estrazione dei dati da inviare
a Federfarma avvenga sulla base del nuovo tracciato record.
Inoltre, come già riferito, la software house dovrà adeguare il gestionale per consentire
l’acquisizione del bar-code del codice fiscale apposto sulla tessera sanitaria dell’intestatario della ricetta.
Dopo che il farmacista avrà attuato le suddette modifiche logistiche ed organizzative, quindi,
con la tariffazione delle ricette verrà anche generato il file XML che sarà così disponibile
per le successive fasi di validazione ed invio.
3) VALIDAZIONE ED INVIO DEL FILE XML
Il file XML generato è ora quindi pronto per essere inviato.
A questo punto però bisogna distinguere due casi:
a. Il farmacista che ha delegato l’Associazione per inviare il file al MEF;
b. Il farmacista che effettua l’invio diretto del file al MEF.
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a) TRASMISSIONE DEI DATI AL MEF CON DELEGA A FEDERFARMA
Nel primo caso il farmacista deve semplicemente inviare una mail a Federfarma Napoli
(datiricette@federfarmanapoli.it) allegando il file generato dal proprio gestionale al termine
della tariffazione.
Tale file va inviato entro il giorno 4 del mese successivo alla spedizione della ricetta in
modo da dare il tempo all’Associazione di ottemperare all’invio del file al MEF entro il
giorno 10.
È importante ricordare però che, dopo l’invio del file al MEF da parte dell’Associazione, il
Ministero ha 5 giorni di tempo per emettere la ricevuta che certifica l’esito del controllo
formale del file XML.
Il MEF però è un “soggetto passivo”, cioè non provvede all’invio della ricevuta né al farmacista né alla Federfarma, pertanto è compito del farmacista collegarsi al sito www.sistemats.it, entrare nella propria area riservata in “Invio telematico” ed andare a
verificare le ricevute di invio.
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In particolare, l’esito della trasmissione viene “certificato” all’utente attraverso il numero
di protocollo che il sistema assegnerà ad ogni singolo file trasmesso.
È bene tener presente che il “bollino verde” nella colonna “Ricevuta” rappresenta unicamente l’avvenuta trasmissione del file, la cui ricevuta è visualizzabile in formato pdf.
Solo entro 5 giorni lavorativi, il file inviato verrà elaborato ed i campi della ricevuta
verranno valorizzati con l’esito dell’elaborazione del file. Entro 5 giorni dall’invio, infatti, assieme alla ricevuta, sarà possibile prelevare anche un file di dettaglio in formato
CSV, che conterrà il riferimento puntuale alle eventuali incongruenze riscontrate nel contenuto del file. Il File CSV può essere interfacciato dal proprio gestionale per controllare
gli eventuali errori segnalati.
Dal giorno di emissione della ricevuta, qualora ci fossero errori formali sanzionabili, il farmacista ha poi 2 giorni di tempo per effettuare un nuovo invio correttivo del precedente.
Infine, si ricorda che i farmacisti che hanno dato la delega all’Associazione per l’invio
dei dati al MEF, devono effettuare un unico invio in quanto nel file che verrà predisposto
per il MEF saranno contenute anche le informazioni da inviare al Ministero della Salute
come previsto dalla convenzione (c. 2, art. 8, D.P.R. n. 371/98).
b) INVIO DIRETTO DEI DATI AL MEF DA PARTE DEL FARMACISTA
Nel caso in cui, invece, è il farmacista ad effettuare l’invio diretto del file XML al MEF è
bene tenere presente che l’art. 50 non elimina l’obbligo per la farmacia di inviare i dati
al Ministero della Salute per il tramite dell’Associazione (c. 2, art. 8, D.P.R. n. 371/98).
Quindi in questo caso il farmacista, oltre ad inviare il file XML al MEF, dovrà anche continuare ad inviare il vecchio file a Federfarma come previsto dalla convenzione.
Per quanto riguarda l’invio del file XML al MEF direttamente da parte della farmacia, è innanzitutto necessario che il farmacista installi sul proprio PC un software fornito dalla Sogei.
Questo software di controllo, validazione e trasmissione telematica dei file XML si chiama
“Ricette SSN on-line” ed è disponibile nell’area download del portale del Sistema TS riservata agli utenti accreditati.
Se il File XML non supera gli 1,5 Mbyte, può essere avviato il software “Ricette SSN online” che provvederà a:
• acquisire il file XML;
• validare il file mediante verifica della corrispondenza del file alle specifiche tecniche;
• richiedere l’inserimento del PINCODE;
• comprimere il file da trasmettere;
• immettere il codice di cifratura;
• attivare la connessione remota ad internet;
• inviare il file tramite il sito internet del MEF previo inserimento del codice identificativo
e della parola chiave.
L’invio telematico sarà bloccato in caso di errori o incongruenze: in tal caso si raccomanda
di leggere attentamente il messaggio di errore segnalato (n° ricetta, tag esenzione, ecc.) in
modo da provvedere poi a correggerlo.
Qualora, invece, il File XML fosse più grande di 1,5 Mbyte, sarà necessario inviarlo manualmente dalla sessione “Invio telematico” del sito sistemats.it.
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In ogni caso, la farmacia può attivare la connessione ad internet sia con linea analogica/ISDN
tramite il numero verde 800 294999 del MEF, sia con ADSL avvalendosi però di un proprio
abbonamento ad internet.
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La prima attività da effettuare per poter inviare il file XML al MEF consiste nell’accedere
alla voce “Operazioni” nel menu, dove è presente la funzione “Valida file”. Tale funzione
è attivabile anche in maniera diretta cliccando sul tasto “Prepara” posto nel menù a sinistra
della pagina.
A questo punto è possibile selezionare il file XML, sul quale sarà effettuato il controllo
strutturale e formale secondo i requisiti richiesti. I file vanno cercati nella cartella in cui essi
risiedono, attraverso il pannello di selezione apposito.
Nel caso l’esito della validazione del file sottoposto ad elaborazione dia un risultato negativo, viene visualizzata automaticamente la finestra di log che segnalerà nel particolare gli
errori rilevati (da leggere attentamente).
Se l’errore fosse bloccante si potrà procedere all’annullamento dell’operazione, oppure alla
validazione di una nuova fornitura. Nel caso in cui l’errore fosse non bloccante, sarà comunque possibile procedere nell’elaborazione mediante il tasto “Prosegui elaborazione”.
Nel caso in cui la validazione dia esito positivo, verrà richiesto direttamente il Pincode che
va così a criptare ed a “marchiare” in modo inequivocabile il File XML, cioè rappresenta il
“timbro” che apponiamo sulla nostra fornitura.
A questo punto, mediante il tasto “Invia” è possibile inviare il file validato.
Per ogni file “.XML” validato correttamente, nella cartella “repository” (C:\RicetteSSNOnline\onLine\repository) verrà generato un file con estensione “.SSA” , garantendo così l’integrità e la riservatezza dei dati che verranno inviati.
I file “.SSA” inviati, verranno eliminati automaticamente al momento della conclusione
positiva del loro invio e spostati nella cartella “file inviati”.
È importante ricordare, inoltre, che il software gestionale utilizzato in farmacia deve
effettuare la cancellazione dei codici fiscali degli assistiti dai propri archivi dopo la
conferma della ricezione telematica del file da parte del Ministero dell’economia e delle
finanze (comma 8, art. 50, Legge n. 326/2003).
Bisogna tenere ben presente anche che l’operazione di validazione effettua solo un controllo formale dei file XML, cioè viene verificata solo la presenza dei vari dati ma non la
loro correttezza: ad esempio, viene controllato che siano presenti i codici di esenzione senza
però entrare nel merito della correttezza di tali codici.
Quindi, una validazione con esito positivo o, perlomeno, con errori “non bloccanti”
non esclude poi la possibilità che nella ricevuta di invio vengano segnalati degli errori
sanzionabili.
Quindi, come precedentemente esposto, è fondamentale che il farmacista provveda poi
a verificare l’eventuale presenza di errori mediante la visualizzazione del File di dettaglio in formato CSV.
Infatti, per la verifica e la gestione delle ricevute, la responsabilità è sempre del farmacista, e valgono le stesse regole già esposte nel caso di invio tramite Federfarma.
Qualora, invece, si sia scelta l’opzione di validare altri file senza effettuare direttamente
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l’invio, all’interno della voce “Operazioni” del menu, è presente la funzione “Connetti per
Inviare” che consente l’invio al MEF dei file precedentemente validati.
La finestra di invio visualizza tutti i file che hanno superato la validazione e che sono pronti
quindi per essere inviati. Nel caso in cui si dovesse uscire dal programma, tali file rimarranno pronti per l’invio al successivo avvio dell’applicazione.

14.4.3 TRACCIABILITÀ DEI FARMACI IN AMBITO OSPEDALIERO
Il D.M. 4 febbraio 2009 ha previsto l’istituzione, a partire dal mese di ottobre 2009, della
banca dati per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero e ne ha disciplinato le modalità di trasmissione.
Oggetto del monitoraggio sono tutte le confezioni di medicinali acquistati e destinati alla
somministrazione a pazienti, consegnati dalla farmacia ospedaliera ai reparti, ambulatori, laboratori, nonché dei medicinali consegnati dalle farmacie distrettuali ai laboratori, ambulatori ed ogni altro tipo di Strutture Territoriali (es. vaccini destinati alle Unità Operative
Materno Infantili per le vaccinazioni obbligatorie e facoltative), ad eccezione dei medicinali
dispensati in distribuzione diretta (vedi flusso distribuzione diretta).
La rilevazione dei medicinali in ambito ospedaliero si applica a:
1) tutti i medicinali dotati di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) ai sensi del
decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) i gas medicinali disciplinati dal decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219;
3) i medicinali preparati in farmacia, su prescrizione medica per singolo paziente e disciplinati dall’art. 5 del decreto-legge 17/02/1998 n. 23 convertito dalla legge 8 aprile 1998 n.
94 (formule magistrali);
4) i medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea Italiana e
Farmacopea Europea, destinati ad essere forniti a pazienti serviti da tale farmacia (formule officinali);
5) i medicinali esteri, non autorizzati all’immissione in commercio in Italia, ma importati dall’estero ed utilizzati ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 11 febbraio 1997.
Le strutture coinvolte nella rilevazione dei dati sono:
- Strutture di ricovero (Presidi ospedalieri delle ASL, Aziende Ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende Ospedaliere universitarie);
- Laboratori, ambulatori ed altre strutture territoriali ad esclusione dei SERT, RSA, strutture
residenziali e semiresidenziali,
- Istituti e centri di riabilitazione.
Le movimentazione interne oggetto di rilevazione sono:
- Le consegne effettuate dalle farmacie ospedaliere di medicinali destinati alla somministrazione interna , ai reparti, ambulatori, laboratori ecc., compresi i resi effettuati dagli
stessi alle farmacie ospedaliere;
- Le consegne effettuate dalle farmacie distrettuali, per la somministrazione interna, e destinate agli ambulatori, laboratori ed altre strutture territoriali, compresi i resi effettuati
dalle stesse alle farmacie distrettuali.
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Le informazioni riportate nel tracciato sinteticamente sono:
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Medicinale

Tipo medicinale (farmaco con AIC , magistrale, officinale, farmaco estero,
ossigeno o gas medicinale)
Codice ministeriale (AIC, codice ATC al massimo livello)
Targatura (numerazione progressiva del bollino della singola confezione)
Costo di acquisto (costo sostenuto per l’acquisto compreso IVA)
Quantità (numero di pezzi in confezioni o unità posologiche)
Fattore di conversione (numero di unità posologiche per confezione)

Struttura
utilizzatrice

Codice Regione
Codice Azienda Sanitaria (o AO, IRCCS, AUO)
Tipo struttura utilizzatrice (struttura di ricovero, istituto o centro di
riabilitazione ecc.)
Codice struttura utilizzatrice
Codice regime di attività (degenza ordinaria, day hospital, specialistica
ambulatoriale ecc.)
Codice unità operativa utilizzatrice
Mese di consegna
Anno di consegna
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La tracciabilità dei farmaci, e non di minore importanza dei dispositivi medici, nella maggior
parte degli ospedali si ferma alla farmacia ospedaliera, ovvero alle registrazioni dei farmaci
consegnati alle varie Unità Operative per la somministrazione a pazienti degenti, somministrazioni in regime di day hospital, day surgery, in regime ambulatoriale ecc., non segue la
tracciabilità a livello di singolo paziente.
La scheda unica di terapia, parte integrante della cartella clinica, è un ragionevole strumento cartaceo che raccoglie e registra le prescrizioni di farmaci effettuate dai medici e la somministrazione da parte dell’infermiere, assicurando il percorso della prescrizione e somministrazione.
Tuttavia alla luce delle mutate esigenze di tracciabilità dei farmaci, della necessità di riduzione
del rischio clinico correlato alla somministrazione dei farmaci (Raccomandazione n. 7 per la
prevenzione della morte, coma o grave danno derivante dagli errori di terapia farmacologia del
Ministero della Salute), della necessità di migliorare la gestione delle risorse economiche disponibili (riduzione di scorte di reparto, riduzione di farmaci scaduti), le schede uniche di terapia
in forma cartacea non rappresentano una soluzione al passo con i tempi. L’informatizzazione
della prescrizione medica associata a software che consentono il dialogo tra prescrizione, somministrazione e sistema complessivo di gestione delle scorte di reparto e degli ordini alla farmacia
presentano vantaggi gestionali, di sicurezza e di tracciabilità per il monitoraggio dei consumi in
ambito ospedaliero. La possibilità di utilizzazione di tecnologie dei codici a barre può essere
utile in tutte le fasi del processo di gestione del farmaco fino alla somministrazione al letto del
paziente. L’uso dei braccialetti identificativi paziente con codici a barre interfacciati con il codice
identificativo del farmaco permette un controllo incrociato terapia-paziente con indubbi vantaggi.

14.5 MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI EROGATE
IN DISTRIBUZIONE DIRETTA O PER CONTO.
La distribuzione diretta propriamente detta è intesa come la dispensazione, per il tramite
delle strutture sanitarie, di medicinali ad assistiti per la somministrazione al proprio domicilio, acquistati dalle ASL secondo condizioni previste per il SSN.
La distribuzione definita “distribuzione per conto” è una forma di distribuzione diretta e
consiste in accordi tra regioni/ASL, distributori intermedi e farmacie convenzionate per cui
i farmaci vengono acquistati dalle ASL e distribuiti agli assistiti dalle farmacie convenzionate aperte al pubblico, per conto delle ASL. Sono previsti oneri per il servizio di distribuzione calcolati o in percentuale rispetto al prezzo al pubblico o per quota fissa per pezzo o
per quota per ricetta, secondo modalità previste nei singoli accordi.
Il fenomeno è di recente introduzione ed ha una diversa articolazione regionale.
La disponibilità di informazioni sulle quantità di medicinali dispensate in distribuzione diretta o per conto e sul relativo valore economico permette di soddisfare, con un unico flusso
informativo le esigenze di monitoraggio dei consumi e della spesa farmaceutica a carico del
SSN e di tracciabilità dei medicinali nell’ambito della distribuzione finale.
Il Ministero della Salute - Direzione Generale del Sistema Informativo ha elaborato, d’intesa
con l’AIFA , ha pubblicato in data 23 dicembre 2009 le “Linee guida per la predisposizione
e trasmissione dei File al NSIS” nonchè le specifiche dei tracciati.
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Sono previste tre fasi di attuazione:
• I fase: acquisizione della spesa regionale aggregata per azienda sanitaria e canale di distribuzione;
• II fase: acquisizione della spesa regionale aggregata per azienda sanitaria e canale di distribuzione e tipologia di medicinale;
• III fase: acquisizione delle informazioni relative a quantità e spesa per singola prestazione
e per singolo assistito.
Nella fase 3 e quindi a completamento le principali informazioni richieste sono:

Erogatore

Regione erogante
Codice azienda sanitaria erogante
Codice struttura erogante
Tipo erogatore
Tipo struttura erogante

Prescrittore

Tipo proscrittore (MMG, PLS,medico ospedaliero, specialista ambulatoriale ecc.)
Codice prescrittore
Identificazione dell’evento sanitario
Data erogazione
Tipo di contatto (ricetta SSN o altro)
Data prescrizione
Identificativo prestazione erogata

Prestazione

Codice ministeriale
Tipo di medicinale (farmaco con AIC, preparazioni officinali, farmaci esteri ecc.)
Targatura
Quantità (numero confezioni o unità posologiche)
Costo acquisto
Costo del servizio (costo sostenuto per il servizio di distribuzione
diretta riferito al medicinale prescritto)
Canale di erogazione
Erogazione diretta tramite farmacie ospedaliere o strutture territoriali (D)
Erogazione tramite farmacie aperte al pubblico “per conto” (P)

Cittadino
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Identificativo assistito
Cittadinanza
Stato estero di residenza
Data di nascita
Genere
Tipo di esenzione
Codice esenzione
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14.6 CONCLUSIONI
Il progetto della tracciabilità fornisce oggi non solo informazioni riguardanti le movimentazioni di farmaci nei diversi canali distributivi, ma anche una descrizione complessiva della
spesa farmaceutica ospedaliera a carico del Ssn tanto da rappresentare una fonte informativa
prevista dalla legge nel monitoraggio della spesa farmaceutica.
La Legge n. 222/2007, infatti, in materia di tetti programmati per l’assistenza farmaceutica prevede che in assenza di dati riferiti ai costi dei farmaci erogati in distribuzione diretta, venga stimato tale valore pari al 40% della spesa complessiva per l’assistenza farmaceutica non
convenzionata, rilevata dal flusso informativo della tracciabilità del farmaco. L’utilizzo di queste
informazioni per il monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera, per l’adozione di misure
per il ripiano ed il contenimento della spesa in caso di superamento dei tetti prefìssati, per l’attuazione delle misure di pay back da parte delle aziende farmaceutiche, d’altra parte, rappresenta
solo uno dei possibili usi delle informazioni presenti nella banca dati.
Infine, la tracciabilità dei flussi sarà anche uno strumento utile per offrire alle Regioni un
monitoraggio istantaneo sia dell’andamento mensile della spesa farmaceutica, sia della effettiva disponibilità di specifici prodotti sul territorio. Il loro utilizzo può essere infine di supporto al Programma Nazionale di Farmacovigilanza, attraverso la capillarità di informazioni
sulla dispensazione dei farmaci sul territorio e la verifica di eventuali situazioni di carenza
presso le farmacie.
La disponibilità di informazioni sempre più dettagliate consentirà di ampliare gli obiettivi
originali del progetto: dall’effettuazione tempestiva di azioni di richiamo su specifici lotti
di medicinali a fronte di segnalazioni di invendibilità, alla localizzazione di medicinali in
qualsiasi parte del territorio, al monitoraggio puntuale dei furti di specialità medicinali.

Di seguito viene riportata una sintesi delle principali Disposizioni legislative emanate fino
ad oggi.
Fonte normativa
D.M. 15 luglio 2004
(G.U. n. 2 del 04.01.2005)
Istituzione, presso l’Agenzia
italiana del farmaco, di una
banca dati centrale finalizzata
a monitorare le confezioni dei
medicinali all’interno del sistema distributivo.

Sintesi
Il D.M. 15 luglio 2004 istituisce una Banca dati centrale che, partendo
dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati dei medicinali,
raccoglie e registra i movimenti delle singole confezioni dei prodotti
medicinali. Tale decreto costituisce la norma di riferimento principale
per il progetto “Tracciabilità del farmaco” il cui obiettivo è l’attuazione
graduale e sostenibile degli adempimenti previsti dallo stesso decreto.
In particolare, il decreto definisce:
- i soggetti coinvolti nella trasmissione verso la Banca dati;
- le informazioni da acquisire dai soggetti coinvolti;
- le modalità per l’acquisizione delle informazioni;
- la tempistica, l’articolazione in fasi e le disposizioni transitorie
per la fase di prima attuazione.
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Fonte normativa
L. 1 marzo 2002 n. 39, art. 40
(G.U. n. 72 del 23.03.2002,
suppl. ord. n. 54)
Disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria
2001 - Modifica del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
540 in materia di etichettatura
dei medicinali per uso umano.

Sintesi
La legge, emanata in ottemperanza alle disposizioni contenute
nella legge comunitaria 2001, inserisce l’art. 5 bis al D.Lgs. 540 del
1992, che:
- assegna al Ministero della salute il compito di stabilire con proprio decreto le modalità di adozione della numerazione progressiva dei bollini autoadesivi delle confezioni di medicinali [DM 2
agosto 2001 (pdf, 305 Kb)]
- istituisce l’obbligo, a decorrere dal 1 gennaio 2003, di apposizione di bollini conformi alle prescrizioni del decreto di cui al
punto precedente su tutte le confezioni di medicinali per uso
umano immesse in commercio
- istituisce la Banca dati centrale
- sancisce l’obbligo:
- per produttori, depositari, grossisti, farmacie aperte
al pubblico e centri sanitari autorizzati all’impiego di farmaci di
archiviare e trasmettere codice prodotto e numero identificativo
dei bollini di confezioni entrate ed uscite, relativa provenienza e
della destinazione;
- per le ASL di archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto;
- per gli smaltitori di archiviare e trasmettere il codice prodotto
ed il numero identificativo di ciascuna confezione avviata allo
smaltimento quale rifiuto farmaceutico.

D.M. 1 febbraio 2002
(G.U. n. 33 del 08.02.2002)
Adozione del bollino di riconoscimento per i medicinali non
soggetti a ricetta medica.

Il decreto, emanato dal Ministro della salute, sancisce l’obbligo di
adozione di un bollino di riconoscimento per le specialità medicinali non soggette a prescrizione medica. Tale bollino deve essere
applicato a cura del produttore del farmaco su tutte le confezioni
di prodotti medicinali non soggette a ricetta medica immesse sul
mercato a partire dal 1 marzo 2002. Tale decreto completa il corredo informativo contenuto nel quadro normativo di riferimento
del progetto “Tracciabilità del farmaco” con riferimento agli aspetti
concernenti l’apposizione del bollino e le caratteristiche del confezionamento secondario.

L. 16 novembre 2001 n. 405
(G.U. n. 268 del 17.11.2001)
Conversione in legge con modificazioni del Decreto legge 18
settembre 2001, n. 347, recante
interventi urgenti in materia di
spesa sanitaria.

Il testo della legge, coordinato con il Decreto Legge 347/2001,
contiene disposizioni urgenti in materia di spesa farmaceutica. In
particolare, all’art. 9 bis, prevede l’obbligo di apposizione del bollino di riconoscimento a partire dal 1 marzo 2002 con riferimento
ai medicinali non soggetti a ricetta medica. Lo stesso articolo contiene la delega al Ministero della salute per la definizione del bollino mediante decreto non regolamentare (D.M. 1 febbraio 2002).
In quanto precursore del D.M. 1 febbraio 2002 tale norma è ritenuta di interesse a completamento del quadro normativo di riferimento per il progetto “Tracciabilità del farmaco”, per quanto
concerne l’apposizione del bollino sulle confezioni di prodotti medicinali non soggetti a ricetta medica.
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Fonte normativa
D.M. 2 agosto 2001
(G.U. n. 270
del 20.11.2001)
Numerazione progressiva
dei bollini apposti sulle
confezioni dei medicinali
erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

Sintesi
Il D.M. 2 agosto 2001 risponde all’esigenza di disciplinare in un unico
contesto gli aspetti relativi alla numerazione progressiva dei bollini apposti sulle confezioni di prodotti medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN). In virtù della delega al Ministro della sanità
contenuta nella legge 23 dicembre 2000, articolo 85 comma 14, il decreto sancisce l’obbligo di applicazione, da parte del produttore, del bollino su tutte le confezioni di medicinali erogabili dal SSN, definendo
contenuto informativo e caratteristiche tecniche del bollino, nonché le
modalità di approvvigionamento degli stessi dall’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato.

L. 23 dicembre 2000
n. 388, art. 85 (G.U. n. 302
del 29.12.2000)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001) - Riduzione
dei ticket e disposizioni in
materia di spesa farmaceutica
(articolo n. 85, comma 14).

Nell’ambito di tale legge finanziaria, con riferimento alle disposizioni
in materia farmaceutica, viene demandata al Ministro della salute
l’emanazione di un decreto (D.M. 2 agosto 2001) per la definizione dei
requisiti tecnici e delle modalità di adozione della numerazione progressiva dei bollini applicati sulle confezioni di medicinali erogabili
dal Servizio Sanitario Nazionale con indicazione dei tempi di decorrenza delle indicazioni contenute nel suddetto (sei mesi dalla data di
pubblicazione del decreto). La legge fissa anche l’obbligo per produttori, depositari, grossisti e farmacisti di mantenere memoria, nei propri
archivi, dei codici identificativi dei bollini di confezioni entrate ed
uscite, nonché della provenienza e della destinazione.

L. 23 dicembre 1998
n. 448 (G.U. n. 302
del 29.12.1998,
suppl. ord. n. 210)
Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo
sviluppo; art. 68, c. 7 - Istituzione dell’Osservatorio
nazionale sull’impiego dei
medicinali.

La legge istituisce presso il Dipartimento per la valutazione dei medicinali
e la farmacovigilanza del Ministero della salute (oggi AIFA) l’Osservatorio
nazionale sull’impiego dei medicinali (Osmed), con il compito di:
- raccogliere, monitorare ed elaborare dati di consumo, modalità di impiego e di spesa dei medicinali sia erogati dal SSN che a carico dell’utilizzatore;
- svolgere i compiti dell’osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi;
- redigere un rapporto annuale sulla spesa farmaceutica.
La legge prevede, a tal fine, che le farmacie pubbliche e private trasmettano i dati di vendita dei medicinali dispensati con onere a carico
del Servizio Sanitario Nazionale.
Tale norma è di interesse ai fini del progetto di “Tracciabilità del farmaco” ai fini dell’individuazione delle modalità di integrazione dei
flussi Osmed come previsto nel D.M. 15 luglio 2004, art. 6 comma 3.

D.Lgs. 30 dicembre 1992
n. 540 (G.U. n. 7
del 11.01.1993, suppl. ord.)
Attuazione della direttiva
92/27/CEE concernente l’etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per
uso umano.

Il decreto disciplina le informazioni che devono essere riportate nell’imballaggio esterno, o confezionamento primario, e nel foglio illustrativo dei medicinali per uso umano soggetti ad autorizzazione
all’immissione in commercio ai sensi del D.Lgs. n. 178/91. Inoltre tale
decreto è ritenuto di interesse nell’ambito del quadro normativo di riferimento per il progetto “Tracciabilità del farmaco” per quanto sancito
dall’articolo 5-bis, introdotto dall’art. 40 della Legge n. 39/2002, che
regolamenta una serie di aspetti rilevanti poi recepiti nel D.M. 15 luglio
2004 (vedi Legge 1 marzo 2002 n. 39, art. 40 e sintesi riportata al punto
precedente).
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• Distribuzione, produzione e smaltimento di farmaci:
Fonte normativa
Decreto legislativo 29 dicembre 2007 (G.U. n. 38
del 14.02.2008) Disposizioni correttive al Decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione
della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente medicinali per uso umano.

Sintesi
Il Decreto stabilisce, tra l’altro, la presenza obbligatoria nella bolla di accompagnamento del
codice univoco assegnato dal Ministero della salute al sito mittente e dei codici AIC delle confezioni farmaceutiche movimentate.

Circolare n. 3 del 3 ottobre 2006 (G.U. n. 232 del
05.10.2006)Applicazione del decreto - legge 4 luglio, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.

Circolare sull’applicazione del D.L. 4 luglio
2006 n. 223, entrato immediatamente in vigore,
che ha previsto la possibilità di vendita di alcuni
tipi di medicinali al di fuori delle farmacie.

Art. 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (G.U. n. 153 L’art. 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 definisce
del 04.07.2006) Interventi urgenti nel campo della di- gli interventi urgenti relativi alla vendita al pubblico dei farmaci da banco e da automedicazione
stribuzione di farmaci.
da parte degli esercizi commerciali.
D.Lgs. 219 del 24 aprile 2006 (G.U. n. 142 del Il decreto attua le direttive 2001/83/CE (e succes21.06.2006) Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e sive direttive di modifica) e 2003/94/CE in matesuccessive direttive di modifica) relativa ad un codice ria di medicinali per uso umano.
comunitario concernente i medicinali per uso umano,
nonché della direttiva 2003/94/CE.
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D.M. 16 maggio 2001, n. 306 (G.U. n. 173 del
27.07.2001) Regolamento relativo alla distribuzione
dei medicinali veterinari in applicazione degli articoli
31 e 32 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche.

Il Decreto regolamenta le attività di commercio
all’ingrosso di medicinali veterinari disciplinando
anche la detenzione e l’utilizzo sugli animali di
medicinali ad uso umano.

DM 6 luglio 1999
(G.U. n. 199 del 14.08.1999)
Approvazione delle linee direttrici in materia di
buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso
umano.

Con tale decreto, previsto dall’art. 12 del D.Lgs
n. 538 del 1992, il Ministero della salute emana
le linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano, in accordo con gli orientamenti della commissione
delle Comunità europee (94/C63/03). Il decreto
disciplina le modalità di immagazzinamento, trasporto e restituzione delle confezioni di prodotti
medicinali ad uso umano. In particolare, prevede
che tutti gli acquisti e le vendite siano documentati secondo le indicazioni del D.Lgs n. 538/92 e
che le forniture ai clienti includano un documento
che riporti data, nome, forma farmaceutica, quantità fornita, nome ed indirizzo del fornitore e del
destinatario.
Tale decreto completa il corredo informativo contenuto nel quadro normativo di riferimento del
progetto “Tracciabilità del farmaco” con riferimento agli aspetti concernenti i processi di distribuzione e trasporto dei medicinali ad uso umano.
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Fonte normativa
D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22
(G.U. n. 38 del 15.02.1997, suppl.
ord. n. 33)
Attuazione delle direttive 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e
sui rifiuti di imballaggi.

Sintesi
Tale decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi prevedendo che l’esercizio di operazioni di smaltimento di rifiuti sia sottoposta ad autorizzazione da parte della Regione competente per territorio. Tale
autorizzazione, rilasciata su istanza dell’interessato, ha validità di
cinque anni ed è rinnovabile prima della scadenza. È altresì necessaria l’autorizzazione della Regione competente per la realizzazione
di nuovi impianti di smaltimento. I farmaci per uso umano scaduti
o inutilizzabili, in quanto classificati come rifiuti richiedono particolari sistemi di gestione (DM 219/2000 - art. 2 c. 1 lettera h), devono essere smaltiti in impianti di incenerimento in possesso
dell’autorizzazione prevista nel decreto. Il decreto prevede, inoltre,
l’istituzione presso il Ministero dell’Ambiente, di un Albo nazionale delle imprese che svolgono a titolo professionale attività di
smaltimento di rifiuti, nonché di gestione di impianti di smaltimento
di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento.
Tale decreto è una delle principali norme ai fini della realizzazione
del progetto “Tracciabilità del farmaco” in quanto consente l’individuazione dei soggetti coinvolti in qualità di smaltitori di prodotti
medicinali.
D.Lgs 20 settembre 1995 n. 390 Il Decreto legge contiene dei provvedimenti urgenti in materia di
(G.U. n. 221 del 21.09.1995)
prezzi di farmaci. In particolare, l’art. 5 introduce alcune precisaProvvedimenti urgenti in materia di zioni al D.Lgs 538/1992 inerenti gli obblighi del titolare dell’autoprezzi di specialità medicinali, nonché rizzazione alla distribuzione all’ingrosso, ad eccezione per chi
in materia sanitaria.
importa medicinali e per chi distribuisce materie prime farmacologicamente attive o medicinali disciplinati dal D.Lgs n. 539/1992,
medicinali di cui detiene l’autorizzazione all’immissione in commercio o la concessione di vendita. Tale norma è ritenuta di interesse a completamento del quadro normativo di riferimento per il
progetto “Tracciabilità del farmaco” per quanto concerne la disciplina della distribuzione all’ingrosso di medicinali.
D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 541
(G.U. n. 7 del 11.01.1993, suppl. ord.)
Attuazione della direttiva 92/28/CEE
concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

Il decreto disciplina i limiti, le modalità ed il contenuto minimo
della pubblicità di medicinali presso il pubblico e presso persone
autorizzate a prescriverli o a dispensarli. Tale norma è ritenuta di
interesse a completamento del quadro normativo di riferimento per
il progetto “Tracciabilità del farmaco”, in quanto definisce le modalità ed i limiti di distribuzione di medicinali ad uso umano sotto
forma di campioni gratuiti. Il decreto sancisce, infatti, che i campioni gratuiti di medicinali ad uso umano possono essere rimessi,
dietro richiesta scritta, solo ai medici autorizzati a prescriverli: sul
bollino autoadesivo applicato sulla confezione del campione ed
utilizzato per la dispensazione in regime di Servizio Sanitario Nazionale, deve essere riportato in modo indelebile la dicitura “campione gratuito - vietata la vendita” o analoga espressione.
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Fonte normativa
D.Lgs. 30 dicembre 1992
n. 538
(G.U. n. 7 del 11.01.1993,
suppl. ord.)
Attuazione della direttiva
92/28/CEE riguardante la
distribuzione all’ingrosso
dei medicinali per uso
umano.

Sintesi
Il decreto, emanato in attuazione della direttiva 92/28/CEE, rappresenta la
normativa di riferimento in Italia per la distribuzione all’ingrosso di specialità medicinali ad uso umano, intesa come l’attività di procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali. Tali attività sono sottoposte ad
autorizzazione della Regione o della provincia autonoma di competenza in
relazione alla localizzazione del magazzino. Tale autorizzazione non è richiesta se si è in possesso di autorizzazione ex art. 2 del D.Lgs 178/91.
Il decreto stabilisce, inoltre, gli obblighi del titolare dell’autorizzazione,
le dotazioni minime di medicinali e le modalità di fornitura dei prodotti.
Tale norma è altresì rilevante in quanto estende la disciplina del commercio all’ingrosso anche al caso di detenzione per la successiva distribuzione in virtù di un contratto di deposito. Infine, il decreto delega il
Ministero della salute per la definizione delle linee direttrici in materia
di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano (DM 6
luglio 1999).
Tale norma costituisce un importante riferimento per il progetto “Tracciabilità del farmaco” e per l’applicabilità del DM 15 luglio 2004 in quanto
definisce i processi autorizzativi e le responsabilità dei soggetti operanti
nell’ambito della distribuzione all’ingrosso (grossisti e depositari).

D.Lgs 29 maggio 1991
n. 178
(G.U. n. 139
del 15.06.1991)
Recepimento delle direttive della comunità economica europea in materia di
specialità medicinali.

Il decreto disciplina la produzione, importazione ed immissione in commercio di specialità medicinali recependo le direttive europee in materia
di specialità medicinali. In particolare, il decreto prevede che:
- la produzione di specialità medicinali e di materie prime farmacologicamente attive, anche a solo scopo di esportazione, sia subordinata al
possesso di un’autorizzazione da parte del Ministero della Salute;
- l’attività di importazione sia sottoposta ad autorizzazione del Ministero della Salute per specialità medicinali non provenienti da Paesi
della Comunità economica europea, rilasciata previo accertamento dell’idoneità del laboratorio dell’importatore, o di altro laboratorio indicato
dall’importatore, ad effettuare i controlli di qualità.
Con particolare riferimento alla disciplina dell’immissione in commercio di specialità medicinali, nonché di medicinali pronti per l’impiego
provenienti dall’estero, il decreto prevede che l’autorizzazione (AIC)
sia rilasciata dal Ministero della Salute, con durata quinquennale, e che
il responsabile dell’immissione in commercio possa essere stabilito in
altro Paese purché su territorio comunitario.
Tale norma costituisce un importante riferimento per il progetto “Tracciabilità del farmaco” e per l’applicabilità del D.M.15 luglio 2004 in
quanto definisce i processi autorizzativi e le responsabilità dei soggetti
operanti nell’ambito della produzione o in qualità di titolari di AIC. Tali
soggetti sono rispettivamente, coinvolti nell’ambito del progetto di
“Tracciabilità del farmaco” in quanto responsabili di trasmettere verso
la Banca dati centrale i dati inerenti confezioni di prodotti medicinali e
bollini movimentati dai siti di cui sono titolari o per tutti o quota parte
i codici AIC di cui sono titolari.
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Fonte normativa
DPR 9 ottobre 1990
n. 309
(G.U. n. 255
del 31.10.1990, suppl. ord.)
Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza.

Sintesi
Il DPR rappresenta il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Esso definisce:
- le competenze del Ministero della salute;
- le modalità di vigilanza ed i criteri di formazione delle tabelle di classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope;
- le modalità di rilascio dell’autorizzazione alla produzione, distribuzione,
importazione di tali sostanze: a cura del Ministero della salute con autorizzazione relativa al singolo sito fisico (filiale o deposito) di detenzione o
trattamento;
- le modalità di distruzione di tali sostanze: disposta con decreto del Ministero
della Salute.
Tale decreto completa il corredo informativo contenuto nel quadro normativo
di riferimento del progetto “Tracciabilità del farmaco” con riferimento agli
aspetti concernenti i processi autorizzativi a cui sono soggetti i siti logistici
che a vario titolo detengono specialità medicinali.

• Documenti di accompagnamento delle merci viaggianti:
Fonte normativa
DPR 14 agosto 1996 n. 472
(G.U. n. 214
del 12.09.1996)
Regolamento di attuazione
delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma
147, lett. d della L. 28 dicembre 1995 n. 549, relativamente alla soppressione
dell’obbligo della bolla di
accompagnamento delle
merci viaggianti.

Sintesi
Il decreto abroga le disposizioni contenute nel DPR 627/1978, prevedendo la soppressione dell’obbligo di emissione della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti e definendo, all’art. 3, il contenuto
del documento idoneo per avvalersi della fatturazione differita: data,
generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del
trasporto, descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti.
Tale norma è di interesse per il progetto “Tracciabilità del farmaco”,
con riferimento al regime di trasporto e circolazione dei medicinali, in
quanto definisce le modalità ed i documenti accompagnatori obbligatori
applicabili in caso di spedizioni di prodotti medicinali.

• Comunicazioni inerenti all’applicazione del DM 15/07/2004:
Fonte normativa
Sintesi
Circolare 23
Il documento integra il testo di “Pianificazione delle attività per l’avvio del
Dicembre 2008
progetto”, fornendo indicazioni per la trasmissione delle informazioni relaQuarta integrazione del do- tive ai bollini distrutti (sfridi di produzione).
cumento “Pianificazione
delle attività per l’avvio del
progetto”.
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Fonte normativa
Sintesi
Circolare 27 giugno 2007
Il documento integra il testo delle precedenti circolari fornendo indica(G.U. n. 158
zioni relative ai tempi massimi di rettifica di dati già trasmessi e relative
del 10.07.2007)
all’adozione del codice identificativo univoco delle farmacie.
Terza integrazione del documento “Pianificazione delle attività per l’avvio del progetto”.
Circolare 16 dicembre 2005
(G.U. n. 301
del 28.12.2005)
Seconda integrazione del documento “Pianificazione delle attività per l’avvio del progetto”.

Il documento integra il testo di “Pianificazione delle attività per l’avvio
del progetto” (Circolare 3 maggio 2005), fornendo indicazioni per:
- l’individuazione delle forniture alle strutture del Servizio Sanitario
Nazionale;
- la trasmissione delle restituzioni;
- la trasmissione delle note di credito per le forniture alle strutture del
Servizio Sanitario Nazionale;
- la verifica delle quantità di confezioni nelle forniture per le strutture del
Servizio Sanitario Nazionale.
Vengono, inoltre, forniti approfondimenti sulle sequenze di trasmissione
ammesse ed il consolidamento dei dati.

Circolare 30 settembre 2005
(G.U. n. 241 del 15.10.2005)
Prima integrazione del documento del 3 maggio 2005 “Pianificazione delle attività per
l’avvio del progetto”.
Circolare 3 maggio 2005
(G.U. n. 116 del 20.05.2005)
Pianificazione delle attività per
l’avvio del progetto aziende

Il documento integra il testo di “Pianificazione delle attività per l’avvio
del progetto” (Circolare 3 maggio 2005), fornendo indicazioni per la
trasmissione dell’identificativo del lotto di produzione dei bollini, delle
restituzioni da farmacie e strutture sanitarie e dell’identificativo univoco
delle farmacie.
Nel documento vengono indicati gli adempimenti previsti entro il 30 giugno e il 30 settembre 2005, nonché le informazioni relative alla firma digitale e al centro di assistenza tecnica.

Comunicazione alle aziende Nel documento vengono fornite alle aziende le prime indicazioni operaDocumento del 27 aprile 2005. tive per l’avvio del progetto. In particolare il documento fornisce indicazioni per l’assegnazione dell’identificativo univoco, l’individuazione del
soggetto responsabile della trasmissione, la facoltà dei titolari di autorizzazione all’immissione in commercio, la firma digitale ed il centro di assistenza.
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15.1

IL QUADRO DEL FENOMENO

Negli ultimi anni il fenomeno della contraffazione dei medicinali è spesso balzato agli onori
delle cronache e quasi altrettanto spesso, purtroppo, le informazioni sull’argomento sono risultate distorte e poco attendibili. Tale situazione è da un lato legata alla prevalenza dei numerosi aspetti tecnici relativi all’argomento e, dall’altro, alla quantità di dati superficiali
cui oggi si può avere facilmente accesso attraverso il web.
In questa sede ci si propone pertanto di fornire informazioni utili a definire un quadro reale
del fenomeno.

15.1.1 COSA SONO I FARMACI CONTRAFFATTI
Nel 1992 l’Organizzazione Mondiale della Sanità schematizzava così il concetto di farmaco
contraffatto:
«(...) a medicine, which is deliberately and fraudulently mislabelled with respect to identity
and/or source. Counterfeiting can apply to both branded and generic products and counterfeit products may include products with the correct ingredients or with the wrong ingredients, without active ingredients, with insufficient active ingredients or with fake
packaging».
Anche se oggi la definizione sembra troppo generica (quella proposta nel 2008, ancora ufficiosa, è ben più lunga e circostanziata), rappresenta tuttavia una valida sintesi.
I farmaci contraffatti sono prodotti la cui etichetta riporta informazioni ingannevoli riguardo
al contenuto e all’origine del farmaco.
Può trattarsi di medicinali senza ingredienti attivi, con ingredienti attivi differenti o presenti
in quantità diversa da quella dichiarata o, ancora, con un principio attivo corretto contenuto
in una confezione falsa.
La casistica è ampia, dallo sciroppo per la tosse contenente un solvente tossico invece della
più costosa glicerina, al medicinale rubato, rietichettato e rimesso sul mercato con l’indicazione di un dosaggio superiore rispetto a quello del farmaco originale. In tutti questi casi,
il paziente che assume il farmaco subirà danni, sia per il mancato effetto terapeutico, sia per
gli eventuali effetti collaterali, che talvolta possono arrivare ad essere letali.

15.1.2 LA CONTRAFFAZIONE DEI MEDICINALI
NON È SOLO UN PROBLEMA ECONOMICO, LEGATO
A DIRITTI D’AUTORE E BREVETTI
La contraffazione di medicinali è un crimine la cui gravità non è limitata al solo danno economico arrecato a un marchio commerciale, ma è più ampia in termini di rischio per la
salute collettiva.
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Fatti di cronaca recenti e ben noti hanno mostrato come la contraffazione di un farmaco, che
sia o meno un salvavita, possa diventare causa di numerosi decessi.
Se oggetto di queste falsificazioni sono farmaci salvavita, l’inefficacia del medicinale contraffatto diventa potenziale causa di eventi tragici; ma anche medicinali tutt’altro che critici,
come ad esempio uno sciroppo per la tosse, possono diventare molto pericolosi laddove il
principio attivo venga “sostituito” con una sostanza tossica.
Allo stato attuale la normativa relativa alla contraffazione dei medicinali sembrerebbe impostare la questione nei termini di danno ai marchi commerciali, piuttosto che come rilevante
rischio per la salute pubblica.

15.2 TIPOLOGIE DI FARMACI CONTRAFFATTI
La contraffazione colpisce tanto i farmaci di marca quanto quelli generici: la produzione di
medicinali falsi ha come obiettivo quella di realizzare un guadagno e i contraffattori si concentrano quindi sugli articoli che garantiscono un maggior profitto e sono più facili da vendere attraverso i propri canali di distribuzione. Di conseguenza, la contraffazione coinvolge
medicinali di tipologie molto diverse: il panorama delle produzioni illegali varia con il mutare del mercato e viene modificato da eventi imprevedibili, quali un’improvvisa carenza che
può determinare un incremento nella richiesta di un farmaco su un mercato specifico, come
è recentemente avvenuto per alcuni vaccini durante la crisi dell’influenza suina.
I gruppi criminali dediti a questa attività utilizzano linee non controllate e ingredienti per lo
più diversi da quelli legali per preparare confezioni che imitano i farmaci di maggior successo o per i quali esistano canali di diffusione in grado di assorbire grossi quantitativi.
Può trattarsi di falsi steroidi per atleti o di farmaci molto richiesti in un certo mercato, magari
a causa di un’epidemia; farmaci di tipo molto diverso dunque ma accomunati dal pericolo
che rappresentano per la salute della collettività.

15.2.1 LE CAUSE DELLA DIFFUSIONE DEI FARMACI CONTRAFFATTI
SUI MERCATI MONDIALI
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I fattori a monte del fenomeno sono sintetizzabili come di seguito:
• è relativamente facile “contrabbandare” farmaci: nessun Paese al mondo infatti può contare su un sistema di controllo doganale specializzato nella lotta alla contraffazione farmaceutica. I controlli sul commercio di farmaci inoltre sono resi più blandi dalla generale
tendenza alla liberalizzazione degli scambi commerciali e dal fatto che un numero crescente di “prodotti naturali”, “supplementi nutrizionali” e altri prodotti non classificati
come farmaci usano confezioni e forme sempre più simili a quelle dei medicinali;
• la domanda di farmaci è costante nel tempo e non conosce crisi; gli acquirenti spesso non
sono in grado di distinguere facilmente un falso;
• la produzione di farmaci di cattiva qualità non richiede investimenti importanti e le attrezzature sono facilmente riutilizzabili o ricollocabili;
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• in molti Paesi i sistemi di controllo, specialmente sui circuiti di distribuzione, sono inefficaci e, in un numero ancor più grande di Paesi, le pene applicate (spesso quelle di un
semplice illecito commerciale) sono insufficienti a scoraggiare i criminali.
Una serie di carenze di carattere politico-amministrativo finiscono oggi con il favorire lo sviluppo del fenomeno della contraffazione, ovvero:
• disposizioni legali inadeguate e sanzioni penali inefficaci: la contraffazione di farmaci
non è definita in modo chiaro ed è trattata alla stregua di qualsiasi altra tipologia di contraffazione;
• disposizioni amministrative deboli e non orientate a contrastare il fenomeno;
• sistemi di controllo insufficienti su fabbricazione, importazione e distribuzione dei
farmaci.

15.2.2 I PAESI TOCCATI DAL PROBLEMA
Il fenomeno della contraffazione è diffuso in tutto il mondo, con caratteristiche diverse: se
nei Paesi in via di sviluppo riguarda prodotti di assoluto rilievo (vaccini, antibiotici e altri
prodotti salvavita), nei Paesi occidentali è risultato inizialmente legato ai farmaci destinati
al “mantenimento dello stile di vita” (lifestyle) come quelli per le disfunzioni erettili, spesso
venduti al di fuori dei canali legali, per poi estendersi anche a prodotti distribuiti nelle farmacie autorizzate.
Tra i casi recenti di contraffazione registrati nei mercati considerati sicuri va senz’altro ricordato quello delle eparine prodotte negli Stati Uniti con ingredienti attivi di provenienza
estera: un fornitore asiatico ha frodato il produttore del farmaco anticoagulante, causando
l’immissione in commercio nella filiera legale di medicinali contenenti un ingrediente improprio e tossico, che è stato causa di almeno duecento decessi.
Prodotti antitumorali contraffatti sono stati trovati nel 2012 in strutture sanitarie statunitensi,
che ricorrevano per i loro acquisti a intermediari a loro volta riforniti da broker che operavano attraverso il web: la rapida diffusione delle merci garantita dalle comunicazioni che
sfruttano la rete Internet è alla base di casi drammatici di distribuzione di prodotti contraffatti
su tutti i principali mercati mondiali, e anche l'Italia è stata toccata da alcune “infiltrazioni”
di falsi integratori alimentari contenenti in realtà ingredienti farmaceutici pericolosi (come
le miscele non purificate di derivati del sildenafil o la sibutramina).

15.2.3 LE CARATTERISTICHE DEL FENOMENO
NEI PAESI OCCIDENTALI
Come dimostrato dall’esempio di casi recenti riscontrati nel Regno Unito, non sempre i farmaci oggetto di contraffazione rientrano nella categoria dei lifestyle: la contraffazione riguarda sempre più spesso medicinali di uso corrente e salvavita.
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La contraffazione, in termini tecnologici, non richiede sempre un processo particolarmente
avanzato: negli Stati Uniti è avvenuto per esempio che alcuni criminali acquistassero farmaci
salvavita a basso dosaggio per rivenderli confezionati in flaconi la cui l’etichetta riportava
l’indicazione di un dosaggio dieci volte superiore rispetto a quello reale.
L’attività dei contraffattori in tale caso era quindi semplice, limitata a un cambio di etichetta,
tuttavia i risvolti sono stati tragici per quei pazienti che hanno acquistato un farmaco salvavita così gravemente sottodosato.
La casistica recente può dare un’idea della complessità del problema:
- Nelle farmacie del Regno Unito è stato recentemente sequestrato del Lipitor contraffatto
(prodotto anticolesterolo, salvavita), importato e venduto da un distributore autorizzato
che, truffato da un proprio fornitore, riteneva di commercializzare un prodotto legale.
- In Svizzera, l’Agenzia regolatoria farmaceutica SwissMedic ha proceduto al sequestro
di numerose confezioni di Carcinonate, un prodotto privo di principi attivi farmacologici, reclamizzato come antitumorale, ma venduto come integratore alimentare: il Carcinonate non viola diritti di proprietà intellettuale e non verrebbe dunque considerato
come contraffatto dalla normativa vigente, pur rappresentando un chiaro pericolo per la
salute pubblica.
- L’allarme lanciato dalla stampa nel corso delle crisi relative a pandemie come l’influenza
aviaria e suina, ha determinato un incremento nella domanda di prodotti antiinfluenzali,
causando l’ingresso di copie contraffatte dei farmaci sui mercati europei: tra questi erano
presenti alcuni medicinali contenenti un ingrediente attivo antipiretico, in grado quindi di
simulare l’effetto iniziale del vero antinfluenzale (l’abbassamento della temperatura). Farmaci illegali di questo tipo, realizzati in modo da rendere meno immediata la loro identificazione come contraffatti per mancato effetto, sono particolarmente pericolosi, in quanto
ritardano in maniera marcata l’inizio di cure appropriate.
Nel 2008, farmaci salvavita (anticoagulanti a base di eparina), contenenti materia prima
contraffatta, hanno causato decine di morti negli Stati Uniti: i medicinali erano prodotti e
commercializzati da una multinazionale americana, che utilizzava però materie prime cinesi
contraffatte in una maniera non riscontrabile con i test usuali. Si trattava, in tal caso, di un
chiaro caso di contraffazione malgrado il fatto che coloro che producevano e commercializzavano legalmente il prodotto fossero all’oscuro del pericolo.

15.2.4 PERICOLOSITÀ DEI FARMACI CONTRAFFATTI
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I farmaci contraffatti sono tutti pericolosi poiché hanno un comune denominatore nella scarsa
qualità: chi prepara un prodotto illegale non è ovviamente interessato a certificarne la qualità.
In alcuni casi ormai noti gli investigatori hanno scoperto che i prodotti illegali contenevano
tutti gli ingredienti giusti, ma non era garantita la distribuzione omogenea delle sostanze tra
le diverse dosi: in una compressa era quindi possibile trovare una dose trascurabile e inefficace del principio attivo e in un’altra una dose doppia e potenzialmente letale.
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Figura 1 - Miscelatore manuale utilizzato per la produzione
di farmaci contraffatti in Asia: chi utilizza attrezzature di
questo tipo non garantisce sicuramente l’uniformità della
distribuzione dell’ingrediente attivo tra le unità posologiche,
o una pulizia adeguata per evitare la contaminazione crociata tra produzioni diverse. In questo caso, il blu tipico
della compressa imitata non veniva ottenuto con un colorante farmaceutico o alimentare, ma con inchiostro: in
un’altra ispezione, gli investigatori del Pharmacutical Security Institute hanno trovato una attrezzatura simile utilizzata per produrre compresse contraffatte gialle, colorate con
vernice da strada.

15.2.5 STIME RELATIVE ALLA PRESENZA DI CONTRAFFATTI
NEI VARI MERCATI
Sebbene le statistiche siano variabili in relazione al livello di medicinali contraffatti, sul
mercato mondiale vi è accordo generale sul fatto che questo vari fra l’1 e il 10% circa del
settore farmaceutico globale.
Alcuni Paesi, come la Nigeria, stimano che nel proprio mercato questa percentuale sia superiore al 50%, nonostante i grossi sforzi fatti per ridurre l’impatto del fenomeno; ma anche
in Stati più vicini, come la Russia, le autorità sanitarie (Federal Service for Health Sphere
Supervision - FSHSS) riferiscono di percentuali decisamente superiori a quelle stimate per
i Paesi europei (10% in media, con picchi nei momenti di “crisi”).
L’agenzia farmaceutica americana, FDA, stima che la percentuale di farmaci contraffatti
nel mondo sia intorno al 10%, con una media superiore al 25% nei Paesi in via di sviluppo.
Nel 2006, il WHO sottolineava nel Concept Paper For Effective International Cooperation,
preliminare alla fondazione della task-force anti contraffazione IMPACT, che le stime, sempre
ufficiose, sulle percentuali di farmaci contraffatti sul mercato variavano tra 50% e 1%: a seconda
delle fonti, si ritrovavano in letteratura molte cifre assolute e divergenti, come 40%, 30%, 17%,
13% e 10% (numeri ripresi da varie relazioni e articoli tuttora reperibili in rete).
La tabella 1 riporta le stime più condivise al riguardo: a sottolineare la natura indicativa di
queste, va segnalato che il documento che più spesso è stato citato a supporto dei numeri,
il “Fact sheet #275” del WHO è stato da tempo “tolto per revisione” dal sito dall’organizzazione che lo aveva redatto (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs275).
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Area geografica

Percentuale di farmaci contraffatti sul mercato

MONDO
PAESI IN VIA DI SVILUPPO
EUROPA
ITALIA

6-7%
20-30% (con picchi oltre il 50% in periodi di crisi)
1%
0,1% (solo da canali illegali)

Tabella 1 - I farmaci contraffatti del mondo: stime non ufficiali di OMS e CENSIS.

Più che le statistiche va considerata la casistica: la possibilità che anche un solo lotto di farmaco contraffatto arrivi sul mercato può tradursi in un danno enorme per la salute pubblica,
come nel caso dello sciroppo contraffatto che ha causato la morte di oltre cento persone.
Un’indagine inedita, condotta dagli Stati membri dell’UE, ha rivelato che nel periodo 20022007 si sarebbero registrati 27 casi di medicinali contraffatti nella catena legale di distribuzione e almeno 170 nei canali illegali.
I dati disponibili per gli Stati Uniti, riferiti ai casi esaminati da FDA nel mercato legale, evidenziano un significativo incremento dei casi: dalle cinque investigazioni all’anno, che
hanno rappresentato la media fino al 2000, alle 54 del 2005.
Questi indicatori sono sicuramente indiretti ma rappresentano comunque un indizio chiaro
dell’incidenza del problema.

15.2.6 IL GIRO D’AFFARI DELLA CONTRAFFAZIONE
DEI MEDICINALI
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L’entità del problema non è quantificabile con precisione perché la contraffazione è, per sua
natura, un fenomeno sotterraneo e le associazioni criminali che si dedicano a tale attività non
hanno ovviamente bilanci pubblici.
Le poche cifre che circolano al riguardo sono estrapolazioni derivanti dalle stime sopra citate relative alla diffusione dei farmaci contraffatti o valutazioni di massima date da singoli esperti: il
WHO, per esempio, non riporta una sua valutazione, ma cita nel suo sito una dichiarazione del
Centre for Medicines in the Public Interest (CMPI), che nel 2006 stimava che il giro d’affari dei
farmaci contraffatti avrebbe raggiunto i 75 miliardi di dollari nel 2010, previsione a sua volta riportata nel sito del CMPI all’interno di una intervista rilasciata, a titolo personale, da un esperto
ex della FDA (http://www.cmpi.org/in-the-news/testimony/counterfeit-drugs-and-china-new).
Uno studio del marzo 2006 della società di consulenza PriceWaterhouseCoopers, “Investing in China’s Pharmaceutical Industry”, riporta che «i farmaci contraffatti costano all’industria farmaceutica mondiale 32 miliardi di dollari all’anno»: questa cifra, assente dalla
versione dello studio PriceWaterhouseCoopers aggiornato al 2009, si ritrova in rete attribuita a diversi enti (la Camera di Commercio USA, che ha ospitato la conferenza nella
quale è stato presentato il rapporto, o il WHO, vedi per esempio il New York Times http://www.nytimes.com/2006/09/05/business/worldbusiness/05fake.html, che la menziona
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nel sopra citato “Fact sheet #275” e nel discorso di apertura della Conferenza di Roma (altro
documento oggi non più disponibile nel sito WHO) e a una serie di altri autori che citano il
numero e ne diventano poi fonte (come la ex responsabile del servizio anticontraffazione
nigeriano, Dora Akunyili).
Questa analisi riguardante l’origine dei dati (discutibili) sul fenomeno vuole solo rimarcare
l’impossibilità di riassumere in cifre e statistiche un pericolo sempre più significativo; è
tuttavia certo che il fenomeno interessa oggi tutti i Paesi, con un’incidenza maggiore nei
Paesi in via di sviluppo.
La maggiore diffusione delle merci dovuta all’avvento di internet ha però fatto sì che anche
nei Paesi occidentali si creassero mercati interessanti per i contraffattori, soprattutto per alcune specifiche tipologie di farmaci.

15.3

IL FENOMENO IN ITALIA: IL SISTEMA DI TRACCIATURA
DEL FARMACO A DIFESA DELLA FILIERA DI PRODUZIONE
E DISTRIBUZIONE

Nel nostro Paese, il fenomeno dei farmaci contraffatti è limitato ai soli canali illegali quali
le farmacie non autorizzate che vengono organizzate in alcuni ambiti specifici (quali ad esempio le palestre) e le farmacie che prosperano sulla rete internet, spesso gestite direttamente
da organizzazioni criminali. Nella rete di distribuzione legale italiana circolano medicinali
controllati in tutto il loro percorso, grazie al sistema di tracciabilità del farmaco che, avviato
nel 2005, ha reso possibile lo sviluppo di un sistema di monitoraggio su scala nazionale finalizzato a rafforzare le misure di contrasto alle possibili frodi nel commercio dei medicinali.
Il progetto si è concretizzato nella registrazione, in una banca dati centrale, dei diversi passaggi delle confezioni di medicinale attraverso tutti gli attori della filiera: produzione, distribuzione intermedia e finale, fino ad arrivare allo smaltimento dei farmaci scaduti.
Il sistema ha fatto sì che a tutte le confezioni di medicinali immesse sul nostro mercato
venga applicato un bollino che riporta il nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione
in commercio, il nome della confezione, il codice di autorizzazione all’immissione in commercio e un numero unico identificativo di ciascuna singola scatola.
Alcune informazioni sono riportate sia in italiano sia in codice braille; il codice e il numero
identificativo sono invece riportati sul bollino sotto forma di numero e di codice a barre.
Grazie all’applicazione del sistema sopra descritto, disponiamo oggi di un patrimonio informativo di grande rilievo, che consente di monitorare il mercato farmaceutico con un notevole
livello di dettaglio, rendendo di fatto impossibile l’ingresso di contraffatti nella filiera legale.

15.3.1 IMPACT ITALIA: LA TASK-FORCE NAZIONALE PER
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE FARMACEUTICA
L’Italia è stata il primo Paese in Europa ad aver costituito una struttura trasversale tra le diverse amministrazioni interessate al fenomeno della contraffazione farmaceutica denominata
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IMPACT Italia. La task-force ha iniziato le proprie attività nel 2005 come gruppo di lavoro,
per poi essere istituzionalizzata nel 2007 attraverso determina AIFA. Ne fanno parte, oltre
all’AIFA, il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità, i Carabinieri NAS, l’Agenzia della Dogane, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Interno. La
struttura del tavolo consente la partecipazione, su singoli progetti mirati, dei rappresentanti
delle associazioni private non direttamente coinvolte. Molteplici sono le iniziative nate da
questa cooperazione, dalla formazione degli investigatori alle azioni di monitoraggio delle
reti illegali.

15.3.2 L’INGRESSO DI CONTRAFFATTI ATTRAVERSO INTERNET
L’Europa non ha un mercato online paragonabile a quello USA (con un valore già nel 2003
di circa 20 miliardi di dollari) e i clienti italiani hanno tuttora un’attitudine agli acquisti in
rete inferiore rispetto a quelli di molti altri Paesi europei.
La normativa italiana non consente di fatto la vendita di farmaci attraverso internet, ma si
stima che il numero di persone che in Italia ha fatto ricorso alle e-pharmacies estere sia di
diverse centinaia di migliaia.
Alla luce delle caratteristiche del mercato farmaceutico nazionale, caratterizzato dal rimborso di tutti i farmaci essenziali, dalla presenza capillare di farmacie e punti vendita autorizzati sul territorio e da un limitato ricorso all’e-commerce, il fenomeno sembra in Italia
limitato, almeno in apparenza, ad alcune tipologie ben definite di medicinali, vale a dire
quelli per le disfunzioni erettili e gli steroidi usati illegalmente in ambito sportivo.
Si tratta pertanto di due tipologie di medicinali erroneamente considerate da alcuni utenti non
come farmaci, bensì come “integratori” che permettono di salvaguardare il proprio stile di
vita o di migliorare le proprie performance.

15.3.3 IL RAPPORTO TRA FARMACI ACQUISTATI ONLINE
E FARMACI CONTRAFFATTI
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Le cifre al riguardo derivano fondamentalmente da studi che hanno avuto come obiettivo le
farmacie non autorizzate e sospette e non sono pertanto del tutto utili a definire un’esatta percentuale di farmaci contraffatti venduti online.
In rete si trovano farmacie legali, illegali o del tutto false, collegate a siti dediti a truffe informatiche (furto di identità digitale, clonazione della carta di credito).
Recenti ricerche hanno comunque dimostrato che i farmaci acquistati attraverso farmacie illegali sono nella maggior parte dei casi contraffatti o di scarsa qualità: il “Fact Sheet” del
WHO sui farmaci contraffatti afferma che i farmaci comprati su internet da siti che nascondono il proprio indirizzo postale sono risultati contraffatti in oltre il 50% dei casi.
Il dato WHO è probabilmente una stima derivata da valutazioni e controlli effettuati indipendentemente da autorità di diversi Stati: la percentuale di contraffatti riscontrata negli
studi su queste tipologie di siti “sospetti” risulta sempre, comunque, superiore al 50%.
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15.3.4 L’OFFERTA DI MEDICINALI COME ESCA
Dagli studi realizzati dalle diverse agenzie europee (tra le quali l’AIFA, attraverso la task
force nazionale IMPACT Italia) emerge un quadro interessante dell’offerta della rete (vedi
oltre), nella quale sono presenti e difficilmente distinguibili per il paziente inesperto, farmacie legali, illegali e del tutto false, come molte “farmacie online” pubblicizzate attraverso lo spam (i messaggi indesiderati sulla posta elettronica), i cui link rimandano spesso
a siti dediti a truffe informatiche come il furto di identità digitale e la clonazione della
carta di credito.
In questo ultimo caso, quindi, il farmaco è una mera esca per organizzazioni dedite al cybercrime, alla pari di altre offerte frequenti nelle mail di spam.

15.3.5 I FARMACI “TAROCCATI” PIÙ SPESSO ACQUISTATI ONLINE
Qualsiasi farmaco che abbia rilevanza commerciale può diventare “oggetto di interesse”
per le organizzazioni criminali.
l motivi che inducono a ricorrere all’acquisto online sono da riscontrarsi principalmente nel
risparmio, nella possibilità di accesso a medicine non reperibili attraverso i canali usuali e
la privacy nell’acquisto di farmaci particolari come quelli destinati al trattamento di disfunzioni “imbarazzanti”.
Ne deriva che, allo stato attuale, i farmaci più frequentemente contraffatti sono quelli per
le disfunzioni erettili e quelli che hanno restrizioni all’uso su molti mercati, come gli anoressizzanti; tuttavia, è bene tener presente che crisi come quelle dell’influenza aviaria e
suina possono generare, come testimoniato dalla casistica, un mercato occasionale per farmaci diversi, come i vaccini sopra citati.

15.3.6 ISTRUZIONI PER I PAZIENTI DI FRONTE A CASI SOSPETTI
In Italia esiste un punto di riferimento per i cittadini che dovessero reperire medicinali sospetti rappresentato da IMPACT Italia, la task-force che riunisce AIFA, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Carabinieri NAS, Agenzia delle Dogane, Ministero
dell’Interno (attraverso la Direzione Centrale Polizia Criminale), Ministero dello Sviluppo
Economico e altre amministrazioni interessate a singoli progetti mirati.
Il farmaco sospetto va innanzitutto analizzato confrontandolo con quello autorizzato e laddove venga riscontrata qualche anomalia, questa va segnalata a IMPACT Italia, www.impactitalia.gov.it.
L’Italia è stato il primo Paese in Europa e uno dei pochissimi a livello mondiale a costituire
una struttura trasversale tra le diverse Amministrazioni interessate al fenomeno della contraffazione dei medicinali.
Numerose sono le iniziative nate da questa cooperazione, dalla formazione degli investigatori alle azioni di monitoraggio delle reti illegali.
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15.4

TIPOLOGIE DI FARMACI CONTRAFFATTI

Esistono diverse tipologie di farmaci contraffatti: alcuni sono copie pressoché indistinguibili
di prodotti con marchi originali mentre altri vantano proprietà farmacologiche tipiche di
prodotti farmaceutici noti, ma utilizzano marchi di fantasia.

Figura 2 - Farmaco originale e farmaco falso (da www.pharmacy.gov.my).
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Figura 3. - Farmaci illegali che usano marchi di fantasia (http://wwwapp1.fda.moph.go.th).

CAPITOLO QUINDICESIMO

Figura 4. - Prodotti asiatici illegali
che ricordano nell’aspetto farmaci autorizzati
europei (http://wwwapp1.fda.moph.go.th).

Poiché provengono da canali non controllati, sono da considerarsi pericolosi in quanto produzione e distribuzione non sono effettuate secondo gli standard di qualità approvati e convalidati a livello mondiale (GMP, Good Manufacturing Practice e GDP, Good Distribution
Practice); non sono inoltre sottoposti ad alcun controllo da parte delle autorità competenti.
Benché esistano sul mercato differenti tipologie, tutti hanno un comune denominatore nella
scarsa qualità.
Non è infatti possibile garantire che un farmaco importato illegalmente sia stato correttamente gestito durante le fasi di trasporto; ancora, un farmaco i cui ingredienti non siano arrivati da fonti controllate e che non sia stato prodotto secondo procedure convalidate, non
offre garanzie, per esempio, sulle impurezze presenti o sull’omogeneità del dosaggio del
principio attivo tra le diverse unità.
Nel 1999, una gentamicina con una percentuale di impurezze tossiche superiore a quella
massima prevista, ha causato la morte di 19 persone negli Stati Uniti e, probabilmente, altri
49 decessi tra il 1989 e il 1994; la tossicità, legata a una tipologia di impurità solitamente ben
controllata attraverso una corretta fermentazione e adeguati processi di purificazione, è stata
riscontrata in lotti provenienti da una fonte nota, ritenuta, fino a quel momento, sicura.

701

LA CONTRAFFAZIONE DEI FARMACI: FENOMENO E LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO

15.4.1 PRODOTTI CONTENENTI SOSTANZE CON PROPRIETÀ
FARMACOLOGICHE, NON AUTORIZZATI COME MEDICINALI
Non di rado sostanze aventi proprietà farmacologiche non autorizzate vengono utilizzate
per la produzione di prodotti “pirata” e di medicinali.
Recentemente anche in Italia sono stati sequestrati prodotti autorizzati come “integratori
alimentari” contenenti in realtà sostanze farmacologicamente attive: in particolare, tè dimagranti (contenenti sibutramina) e “rimedi naturali contro le disfunzioni erettili” a base di
sildenafil (il principio attivo del farmaco contro la disfunzione erettile “Viagra”), con dosaggi
fino a 4 volte superiori rispetto ai farmaci autorizzati in commercio.

Figura 5 - L’autorità farmaceutica portoghese Infarmed ha recentemente lanciato un “rapid alert” a livello
europeo relativo allo “stimolante sessuale naturale” Furunbao, che è in realtà un vero e proprio medicinale,
sia per attività dichiarata sia per composizione: sulla base delle analisi effettuate, infatti, questo prodotto conterrebbe un dosaggio di sildenafil superiore a quello del farmaco autorizzato in commercio.

15.4.2 COPIE DI PRODOTTI DI MARCA
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Le copie dei prodotti originali vengono spesso commercializzate aggiungendo al nome del
marchio l’indicazione “farmaco generico”. Ciò avviene talvolta anche per i farmaci ancora
protetti da brevetto come nel caso del Tamiflu generico.
L’aggiunta del termine “generico” indica che il prodotto non è un originale e, tuttavia, pur
non trattandosi di veri contraffatti, questi dovrebbero essere trattati comunque come tali,
poiché spesso presentano gli stessi problemi dei farmaci contraffatti. Nel caso del Tamiflu
generico, i laboratori ufficiali di controllo dei medicinali (OMCLs) hanno infatti più volte
segnalato casi di prodotti che non contenevano il principio attivo autorizzato, bensì altre sostanze attive non efficaci nel trattamento specifico dell’influenza aviaria: questo Tamiflu
generico, contenendo una sostanza in grado di agire sulla febbre, dava nel breve termine un
effetto analogo a quello del farmaco autentico.
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15.4.3 MOLTE TIPOLOGIE, UN SOLO PERICOLO
Sulla base della recente casistica, come già ricordato nel precedente capitolo, è possibile delineare diverse tipologie di farmaci contraffatti.
I medicinali contraffatti possono non contenere sostanze attive: nel caso di trattamenti necessari a salvare vite umane, come le terapie antibiotiche per la cura di gravi infezioni, ciò
può avere conseguenze molto gravi.
I medicinali falsi possono inoltre contenere sostanze errate, tossiche, inefficaci o, ancora, potrebbero produrre effetti solo temporanei che non corrispondono tuttavia a un reale percorso curativo, come nel caso di falsi antibiotici che hanno comunque la capacità di agire sulla febbre
e che, determinandone la diminuzione, possono essere confusi con un trattamento efficace.
I medicinali contraffatti possono contenere una errata quantità del principio attivo, oppure,
quest’ultimo potrebbe non essere rilasciato correttamente o non essere distribuito uniformemente all’interno delle singole forme farmaceutiche.
È importante tenere a mente che la contraffazione farmaceutica è un attività criminale, il che
significa che i produttori non hanno bisogno di produrre in base alle “buone pratiche” riconosciute a livello mondiale. Ne deriva che la qualità delle contraffazioni è estremamente variabile e che non esistono “buone contraffazioni”.

15.5

L’INGRESSO SUL MERCATO

I canali di distribuzione cui ricorrono i contraffattori nei mercati nazionali sono ben noti: nei
Paesi in cui esiste un controllo rigido sui canali legali (come in Italia, grazie al sistema di
“tracciabilità”) vengono sfruttate le reti illegali e non controllate (internet, palestre, club, negozi non farmaceutici), mentre, laddove il network legale è più permeabile, i criminali possono riuscire a inserire i propri prodotti presso grossisti autorizzati (non necessariamente
coinvolti nell’organizzazione) e da questi alle farmacie.
I Paesi di origine di molti dei prodotti sequestrati negli USA e nell’Unione Europea negli
ultimi anni sembrano essere localizzati soprattutto in Asia: se si vogliono definire azioni di
contrasto efficaci nei confronti del fenomeno è importante comprendere le modalità attraverso le quali questi prodotti possano arrivare dai lontani siti di produzione fino alle nostre
reti di distribuzione.

15.5.1 PRODOTTI DICHIARATI COME “PRODOTTI NATURALI”
O “INTEGRATORI ALIMENTARI”
Tali tipologie di farmaci illegali, dichiarati in dogana come “prodotti naturali”, ma in realtà a
base di ingredienti farmaceutici, possono riuscire ad attraversare le frontiere grazie alle norme
che governano il settore, meno stringenti di quelle che regolano il settore farmaceutico.
Questi prodotti sono solitamente destinati a negozi etnici e a rivenditori di integratori o di
rimedi erboristici; è evidente che in questi casi i potenziali acquirenti corrono il rischio di
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acquistare non rimedi naturali, bensì prodotti contraffatti, ovvero medicinali illegali privi di
controlli e autorizzazioni.

15.5.2 PRODOTTI NASCOSTI DENTRO SPEDIZIONI AUTORIZZATE
Farmaci illegali destinati a reti “stabili” come quella dei prodotti per il doping possono essere importati in contenitori nascosti all’interno di spedizioni autorizzate (la recente casistica riporta il caso,
verificatosi in Spagna, di farmaci contraffatti nascosti in un carico di giocattoli). Questi prodotti
vengono in genere distribuiti, insieme ad altri steroidi illegali (oggetto di furti o diversioni), attraverso canali illegali quali ad esempio le palestre. Il rischio associato ad un farmaco contraffatto
iniettabile è altissimo, poiché al pericolo rappresentato dal ricorso a ingredienti inappropriati e di
scarsa qualità si aggiungono le problematiche legate all’effettiva sterilità del prodotto.
In Paesi dove la rete non sia controllata come in Italia, piccoli quantitativi di farmaci contraffatti possono inoltre arrivare ai pazienti attraverso farmacie colluse con le organizzazioni
criminali mentre, quantitativi maggiori possono invece entrare nella catena distributiva attraverso i grossisti e da lì nel sistema sanitario.

15.5.3 PRODOTTI NASCOSTI IN BAGAGLI PERSONALI
E CONTAINER IN TRANSITO
Di recente sono stati registrati casi di farmaci nascosti nei bagagli a mano: una normale valigia
può infatti contenere migliaia di compresse e tale modalità di approvvigionamento diventa una
buona fonte di fornitura per siti illegali e piccoli “mercati locali” sul territorio, come i sexy shop.
Talvolta invece, le organizzazioni criminali, al fine di importare quantitativi maggiori utilizzano container dichiarati “in transito”, per ridurre i rischi di ispezione doganale.
La prassi prevede, solitamente, che tali container vengano immagazzinati al sicuro, mentre, in
alcuni casi recenti, si è verificato che i contenitori venissero spostati dal magazzino dell’aeroporto a un altro controllato dai criminali, che provvedevano a rimuovere i farmaci contraffatti,
sostituendoli poi con altri prodotti per non destare sospetti. In Paesi nei quali i canali distributivi
sono permeabili, questo tipo di prodotti contraffatti può entrare nella rete legale attraverso grossisti (coinvolti o meno nell’organizzazione criminale), come già sopra ricordato.

15.5.4 POSTE E CORRIERI
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Nel corso di recenti operazioni doganali, effettuate con il supporto delle autorità regolatorie
farmaceutiche, sono stati bloccati numerosi pacchi provenienti dall’Asia e diretti a indirizzi
nazionali, contenenti quantitativi di farmaci decisamente superiori a quelli collegabili a un
uso personale, verosimilmente acquistati da privati attraverso farmacie online illegali. Questi
prodotti possono in seguito essere distribuiti ai clienti attraverso canali non autorizzati come
i sexy shop o alcuni siti internet illegali.
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15.5.5 PRODUZIONE IN LOCO DA SINGOLI COMPONENTI
SPEDITI SEPARATAMENTE AL SITO ILLEGALE
Le autorità giudiziarie europee hanno tracciato alcune spedizioni provenienti dall’Asia destinate
a indirizzi europei, localizzati nella stessa area: alcuni dei pacchi esaminati contenevano materiale contraffatto per il confezionamento di farmaci e altri ingredienti farmaceutici. Le indagini
hanno permesso di individuare alcuni siti illegali dediti alla produzione di farmaci contraffatti: i diversi componenti venivano acquistati attraverso siti per il commercio “business to
business” in Asia, spediti a indirizzi differenti e poi portati presso il sito che provvedeva alla
realizzazione del prodotto finito. Anche queste tipologie possono essere immesse nei canali
legali di distribuzione attraverso farmacisti e grossisti (non necessariamente coinvolti nell’organizzazione) o in quelli non autorizzati, come sexy shop e siti internet illegali.

15.6 LE ISTITUZIONI ATTIVE, IL QUADRO NORMATIVO FUTURO
E LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO
15.6.1 LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI ATTIVE NEL CONTRASTO
ALLA CONTRAFFAZIONE
La mancanza di un quadro normativo comune a livello europeo è alla base delle difficoltà riscontrate nell’affrontare il problema: per molto tempo il fenomeno della contraffazione farmaceutica
è stato considerato unicamente dal punto di vista dei diritti di proprietà intellettuale piuttosto che
in termini di grave pericolo per la salute della collettività. Recentemente si è tuttavia registrata
un’accresciuta consapevolezza delle istituzioni rispetto alla problematica, testimoniata dal coinvolgimento di tante amministrazioni in iniziative quali la task force anticontraffazione IMPACT
(International Medical Products Anti-Counterfeit Taskforce) dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità e il Comitato di esperti ad hoc del Consiglio d’Europa/EDQM (Committee of experts on minimising public health risks posed by counterfeiting of medical products and related
crimes). La task force IMPACT, istituita nel 2006 allo scopo di promuovere la collaborazione, a
livello internazionale, nella ricerca di soluzioni globali al fenomeno e accrescere la consapevolezza
rispetto a quest’ultimo, è composta su base volontaria da tutti i 193 Stati membri del WHO.
Cinque sono le principali aree di attività identificate, cui corrispondono altrettanti working
group: infrastruttura legislativa e regolatoria, implementazione regolatoria, enforcement,
tecnologia e comunicazione.
Per quanto riguarda le attività di contrasto alla contraffazione del Consiglio d’Europa, l’organizzazione intergovernativa istituita nel 1949 con l’obiettivo di creare uno spazio democratico e giuridico comune in Europa, queste sono promosse attraverso il Direttorato Europeo per la Qualità
delle Medicine e dell’Assistenza sanitaria (EDQM), che nel 2003 ha creato il Gruppo ad hoc sui
medicinali contraffatti, il cui programma di lavoro e incentrato su due aspetti fondamentali:
- la protezione della salute pubblica;
- le strategie attraverso le quali garantire una migliore cooperazione tra gli Stati e tra questi
e le altri parti interessate.
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Tra le altre istituzioni attive nel contrasto al fenomeno vanno citate le agenzie di polizia internazionali come Interpol ed Europol, e i gruppi di cooperazione tra forze di polizie specializzate come il PFIPC (Permanent Forum on International Pharmaceutical Crime, il
forum delle polizie sanitarie mondiali) o il WGEO (Working Group of Enforcement Officers,
subordinato al comitato dei capi delle agenzie farmaceutiche UE), e le istituzioni investigative private come il PSI (Pharmaceutical Security Institute, che supporta le principali multinazionali del farmaco nelle indagini sui casi di crimine farmaceutico).

15.6.2
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LE INIZIATIVE NORMATIVE

La maggior tutela dei pazienti, da realizzare attraverso un adeguato controllo della catena
farmaceutica, e la necessità di introdurre norme specifiche relative al crimine farmaceutico,
sono oggi alla base di due strumenti normativi di livello internazionale, quali la Direttiva
2011/62/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che la Direttiva 2001/83 (base della
normativa farmaceutica europea), e la Convenzione MediCrime del Consiglio d’Europa,
alla cui definizione l’AIFA ha contribuito attivamente.
La Direttiva 2011/62 è una revisione in chiave anticontraffattiva della Direttiva 2001/83: è
stata pubblicata il 1 luglio 2011 (http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/
dir_2011_62_it.pdf) e verrà recepita dagli Stati Membri nel 2012, portando all’introduzione
nelle normative nazionali di alcuni elementi fondamentali:
- Definizione di contraffatto applicabile a prodotti nei quali anche solo uno dei componenti
sia stato falsificato come per esempio packaging, etichetta, composizione, paese d’origine,
canali di distribuzione; tale definizione non include i difetti di qualità non intenzionali.
- Definizione di nuovi attori (broker) termine quest’ultimo che si riferisce a tutte le attività
relative alla vendita e all’acquisto di prodotti medicinali, eccezion fatta per la distribuzione
all’ingrosso, che non comprendano il passaggio fisico e che consistano nella negoziazione
per conto di terzi.
- Rafforzamento dei controlli sulla produzione di API | materie prime farmacologicamente
attive, per i quali è necessario conformarsi ai principi e alle linee guida delle pratiche di
buona fabbricazione, il cui rispetto è responsabilità del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.
- Controllo dei prodotti in transito doganale, per i quali gli Stati Membri sono chiamati ad
adottare misure idonee affinché i prodotti medicinali che arrivano nell’Unione, pur non
essendo destinati a essere immessi sul mercato europeo, non entrino in circolazione se ci
sono sufficienti ragioni per supporre che siano falsificati
- Principi per la vendita a distanza al pubblico che prevedono una serie di cautele: la vendita
di prodotti medicinali a distanza potrà essere effettuata solo da persone fisiche o giuridiche
che, sulla base della normativa nazionale, siano autorizzate alla vendita di farmaci, e i medicinali offerti alla vendita a distanza dovranno essere conformi a quanto previsto dalla
normativa dello Stato membro di destinazione. Le farmacie on line legali dovranno inoltre
riportare un logo comune che consenta di identificare lo Stato Membro nel quale si trova
la persona fisica o giuridica che pone in vendita prodotti medicinali.
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Il testo proposto può in tal senso essere considerato un rafforzamento delle norme esistenti nel
campo della produzione (GMP) e della distribuzione (GDP) dei farmaci. La “Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini”, o “MEDICRIME
Convention” (http://www.coe.int/t/DGHL/StandardSetting/MediCrime/Medicrimeversion %20bilingue.pdf), siglata dall'Italia e da altri paesi a conclusione della conferenza svoltasi a Mosca nell'ottobre 2011, è caratterizzata da un approccio complementare a quello della Direttiva. Attraverso
l’introduzione di norme penali consentirà finalmente di perseguire attività illegali come la falsificazione, la distribuzione e la promozione di prodotti medicinali e dispositivi medici contraffatti.
Il testo pone inoltre l’accento sulla cooperazione internazionale, prevedendo, tra l’altro, un controllo sull’implementazione della normativa nei codici nazionali.
L’Agenzia Italiana del Farmaco ha preso parte attivamente alla discussione e alla stesura di entrambi i testi normativi, garantendo la costante partecipazione dell’Italia sia al Working party
on pharmaceuticals and medical devices del Consiglio UE sia nell’ambito dei comitati farmaceutici del CoE/EDQM, dei quali l’Agenzia Italiana del Farmaco detiene oggi la Presidenza.

15.6.3 LE INIZIATIVE DI AIFA E IMPACT ITALIA:
LA STRATEGIA COMPLESSIVA
Le attività AIFA di contrasto alla contraffazione si muovono lungo alcune direttrici ben definite:
• collaborazione internazionale (CoE e IMPACT WHO) e nazionale (IMPACT Italia),
• training mirati per gli operatori che si confrontano quotidianamente con la problematica,
• studi e approfondimenti, con particolare riguardo al fenomeno delle farmacie online,
spesso responsabili della diffusione di medicinali contraffatti,
• iniziative di comunicazione e informazione.
Tali iniziative, necessariamente coordinate tra loro, rappresentano il presupposto indispensabile per un’efficace attività di contrasto al fenomeno, in grado di tutelare la salute della
collettività.

15.6.4 IL TRAINING
L’AIFA è stata promotrice di una serie di iniziative, di carattere più propriamente operativo,
come la realizzazione di corsi intersettoriali (in collaborazione con il CoE), sulle “buone
pratiche per combattere la contraffazione farmaceutica e proteggere la salute pubblica”. Gli eventi, realizzati a livello internazionale o nazionale, sono stati ideati e realizzati
specificatamente per gli operatori appartenenti alle istituzioni interessate al fenomeno, ovvero dogane, agenzie regolatorie farmaceutiche e forze di polizia.
Obiettivo dei corsi è stato quello di incrementare le conoscenze dei partecipanti in materia
di contraffazione farmaceutica, favorire la conoscenza reciproca di modalità, procedure e
competenze proprie di ciascuna amministrazione coinvolta, contribuendo in tal modo alla
creazione di spazi di cooperazione e collaborazione che rappresentano il presupposto fondamentale nella lotta ad un fenomeno emergente caratterizzato da alcune peculiarità.
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15.6.5 COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
Al fine di garantire la corretta informazione dei pazienti, il Ministero della Salute, in collaborazione con l’AIFA e le altre istituzioni che partecipano alla task force IMPACT Italia, ha
ideato e realizzato, nel novembre 2009, la campagna di comunicazione “ATTENTO!” finalizzata a informare sui rischi legati all’acquisto di farmaci da canali non ufficiali, quali le farmacie online illegali. Nel corso dell’iniziativa, grazie al supporto di 75.000 farmacisti, è
stato possibile distribuire ai pazienti opuscoli contenti informazioni generali sul fenomeno
dei finti medicinali, garantendo, nel contempo l’assoluta sicurezza dei medicinali acquistati
attraverso i canali legali, nei quali ad oggi, grazie agli stringenti controlli, non risulterebbero
casi di contraffazione.
Nell’ambito dello stesso progetto è stato anche messo in linea il sito www.impactitalia.gov.it,
allo scopo di:
• favorire la diffusione di dati affidabili sul fenomeno;
• raccogliere segnalazioni di casi sospetti, grazie alla predisposizione di un’apposita sezione;
• promuovere iniziative di formazione degli operatori.
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Figura 6 - Il manifesto utilizzato in una
campagna del 2008-2009 dalle amministrazioni coinvolte nella task force
anticontraffazione IMPACT Italia: il
modello di comunicazione, mutuato da
quello sviluppato a livello internazionale nella analoga task force del
WHO, è stato diffuso attraverso farmacie e professionisti sanitari.
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A seguito delle prime iniziative di comunicazione e della valutazione del loro impatto sugli
operatori sanitari, l’AIFA sta portando avanti una serie di progetti per identificare i criteri
di base da usare nella risk communication relativa ai farmaci contraffatti, per ottenere messaggi e schemi di informazione che permettano di far arrivare correttamente le informazioni
critiche sui pericoli rappresentati da questi prodotti.

15.7 INTERNET E CONTRAFFAZIONE: ANCHE I DATI
POSSONO ESSERE CONTRAFFATTI
Il fenomeno della diffusione di farmaci contraffatti attraverso internet è tra quelli che sono oggetto di maggiori distorsioni a livello mediatico: anche se non esistono dati numerici esatti, ma
solo esperimenti di campionamento e stime ufficiose, è facile trovare sulla stampa percentuali,
fatturati e quantificazioni puntuali di un mercato che invece è in continuo mutamento.
Per fare ordine è in primo luogo possibile partire dallo studio AIFA pubblicato nel 2009 da EDQM
e Consiglio d’Europa: quella che viene considerata spesso indistintamente come “offerta di farmaci online” riguarda in realtà tre diverse tipologie di siti web, con finalità e strutture diverse.
• Farmacie legali, autorizzate a livello europeo o internazionale e ispezionate da enti certificatori o autorità regolatorie: in Europa sono presenti solo in pochi paesi (UK, Germania...), ma sono comuni negli USA e in Canada.
• Farmacie illegali, che distribuiscono farmaci contraffatti e non autorizzati: hanno in genere una localizzazione “distribuita” tra diverse Nazioni e agiscono spesso come “broker”,
raccogliendo ordini che poi vengono soddisfatti da aziende che spediscono dall’Asia o,
più recentemente, attraverso “filiali illegali” nell’Unione Europea, che permettono di “superare” i controlli doganali. Questi siti sono abbastanza stabili, in quanto operano da Nazioni nelle quali il commercio online di farmaci è legale: hanno spesso uno “schema di
reclutamento” che permette loro di creare siti “mirror” localizzati anche nelle Nazioni in
cui tale commercio è illegale, attraverso l’acquisto di spazio web da parte di prestanome
remunerati, che vengono forniti poi di un sito completo dell’offerta di farmaci e dei collegamenti con la farmacia “madre” che raccoglie gli ordini.
• False farmacie, che sono la maggior parte di quelle che diventano oggetto di articoli e verifiche superficiali in rete. Dietro queste “esche” (promosse per lo più attraverso lo spam
nella posta elettronica) operano organizzazioni di truffatori informatici dediti ad attività
quali pishing e furti di identità digitale. Questi siti in realtà non vendono realmente medicinali: si mascherano dietro lo schermo di una farmacia online solo per attirare le vittime
cui sottraggono l’identità informatica, i dati della carta di credito e altre informazioni utili.
Oggi l’uso di farmacie online come esca sta diminuendo, a favore di altri mascheramenti
(banche, offerte di lavoro): i siti esca esistenti sono però ancora molti e hanno la caratteristica peculiare di cambiare in maniera rapida ed efficace la propria localizzazione, attraverso una sostituzione continua degli indirizzi “bruciati” con altri nuovi.
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Purtroppo nella gran parte delle statistiche relative alla vendita di farmaci online c’è una
mescolanza di questi tre piani (farmacie legali, illegali e false) che non permette di ottenere
dati reali: quasi tutti i dati sul fenomeno disponibili in rete concordano sulla pericolosità
dei siti illegali (la percentuale di farmaci contraffatti spediti da questi siti sarebbe superiore
al 50% in tutte le ricerche), ma sono in realtà ottenuti generalmente attraverso esperimenti
limitati, che delineano un’immagine solo parziale e spesso datata del problema, diffusa nel
passaparola della stampa come dato assoluto.
Un esempio è rappresentato dal progetto di campionamento del WHO (2007) relativo a alcuni
siti che “nascondevano il proprio indirizzo fisico”: quei dati, relativi a una tipologia di web
oggi superata (molte farmacie false e illegali riportano l’indirizzo fisico, per lo più legato a una
casella postale nell’Unione Europea), vengono correntemente citati come valutazioni dello
stesso WHO in relazione alla “percentuale di farmaci contraffatti tra quelli venduti in rete”, o
peggio della “percentuale della totalità dei farmaci contraffatti che viene diffusa attraverso internet”. Un dato che quindi nasce corretto e circostanziato, ma che nell’uso diventa “contraffatto”, come capita, del resto, anche nel caso di molti farmaci venduti illegalmente sulla rete.
L’AIFA (soprattutto attraverso IMPACT Italia) e altre agenzie regolatorie hanno invece affrontato il problema con un approccio scientifico: collaborando con le forze dell’ordine, sono state
individuate, in fase iniziale, delle farmacie sospette, dalle quali sono stati acquistati farmaci, successivamente analizzati nei laboratori ufficiali, al fine di ottenere dati reali sulle farmacie illegali.
Di recente, per esempio, è stato possibile, attraverso queste collaborazioni intersettoriali e internazionali, intervenire in tempi brevi su una farmacia online responsabile della vendita (a pazienti italiani) della pillola abortiva contraffatta: l’AIFA ha messo a disposizione di NAS e
dell’unità investigativa dell’agenzia farmaceutica del Regno Unito i dati dei propri studi pilota
di intelligence informatica, permettendo di tracciare il sito e consentendo agli ispettori inglesi
di agire direttamente sulla sede fisica del negozio illegale. Dietro il sito agiva un’organizzazione
molto ramificata, con sede legale in Svizzera e affiliazioni in Asia e nell’Est Europa, che spediva
dalla Germania farmaci indiani, promossi da siti su server in USA e Canada: senza un network
intersettoriale e internazionale sarebbe impossibile contrastare queste organizzazioni.
Il ricorso alle farmacie online in Italia è tutt’ora illegale e risulta, allo stato attuale, ancora
abbastanza limitato: la sicurezza della rete legale, la rimborsabilità dei farmaci essenziali e
la scarsa propensione all’uso di internet e all’e-commerce hanno sicuramente contribuito
ad arginare il problema.
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Da una recente ricerca condotta da Pfizer (generalmente malintesa dalla stampa) è emerso
che il 38 per cento degli italiani avrebbe ammesso di aver acquistato farmaci con obbligo
di prescrizione senza ricetta: questo dato non ha nulla a che fare con il fenomeno della contraffazione o degli acquisti online, ma è comunque indicativo di una tendenza a un’automedicazione impropria, che rappresenta l’humus su cui potrebbe crescere in futuro il mercato
farmaceutico illegale online e quindi dei prodotti contraffatti.
In effetti, sempre più spesso NAS e forze di polizia scoprono degli “intermediari sul territorio”, che si approvvigionano su internet di farmaci illegali che poi rivendono attraverso negozi non autorizzati: questi “agenti locali” di fatto permettono di superare alcune delle barriere
sopra citate, facendo sì che il paziente poco propenso ad acquistare su internet un farmaco ille-
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gale (tipicamente quelli per le disfunzioni erettili o gli steroidi anabolizzanti) possa reperirlo con
rischi economici minori attraverso contatti personali (in palestra, nel sexy shop o altrove).
Il farmaco è un bene etico di primaria importanza e affidarsi a fonti non sicure per l’acquisto
genera un enorme rischio per la salute.
Il problema della diffusione di farmaci contraffatti su internet non può essere ridotto a una
questione di percentuali o di numeri, perché rappresenta un pericolo reale: le farmacie illegali girano gli ordini ricevuti a ditte diverse, secondo la propria convenienza e quindi chi
vi ricorre può ricevere dallo stesso sito, di volta in volta, farmaci generici illegali non controllati, prodotti contraffatti o medicinali legali prossimi alla scadenza o di scarsa qualità.
Nessuno di questi prodotti può essere considerato sicuramente letale: ma tutti sono potenzialmente causa di gravi effetti collaterali, difficilmente bilanciati da un risparmio che, considerando il quadro complessivo, è soltanto apparente.

Figura 7 - La comunicazione diffusa da Pfizer a
inizio 2010, che è stata
oggetto di malintesi sulla
stampa non di settore: secondo quanto riportato su
alcune testate e dal sito dell’azienda, verosimilmente
confusi dal “fact sheet” al
centro, l’Italia sarebbe seconda in Europa per accesso a farmaci illegali attraverso internet. Nella realtà,
le statistiche del quadro ingrandito riguardano solo
l’acquisto di farmaci etici
senza la debita prescrizione: una abitudine sicuramente impropria e da censurare, sulla quale i professionisti sanitari devono vigilare, ma in nessun caso
riconducibile di per sé alla
contraffazione di farmaci.
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Nuove, AIFA/EDQM publishing: ISBN 978-88-481-2657-1 , 2011)
• Counterfeit medicines: risk communication (D. Di Giorgio ed., Tecniche Nuove,
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• Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
http://www.agenziafarmaco.it/it/content/lotta-alla-contraffazione-farmaceutica
• IMPACT Italia
http://www.impactitalia.gov.it/
• European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare (EDQM)
http://www.edqm.eu/site/Counterfeit-Medicines-1189.html
• IMPACT – WHO
http://www.who.int/impact/en/index.html
• Pharmaceutical Security Institute (PSI)
http://www.psi-inc.org/index.cfm
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16.1

DEFINIZIONE

Il criterio fondamentale che caratterizza un medicinale generico è quello di essere autorizzato all’immissione in commercio sulla base di una documentazione abbreviata rispetto a
quella necessaria per l’autorizzazione di un farmaco nuovo. Il medicinale generico, infatti,
può fare riferimento alla documentazione tossico farmacologia e clinica di un farmaco autorizzato nella Comunità europea, che non sia più protetto da brevetto.
L’articolo 10, comma 1 della Direttiva 2004/27/CE, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recepita in Italia con D.Lvo n. 219 del 24 aprile 2006 art. 10, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano stabilisce infatti:
«In deroga all’articolo 8, comma 3, lettera l), e fatta salva la disciplina della tutela della
proprietà industriale e commerciale, il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle
prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche se può dimostrare che il medicinale è un
medicinale generico di un medicinale di riferimento che è autorizzato o è stato autorizzato
a norma dell’articolo 6 da almeno otto anni in Italia o nella Comunità europea. Un medicinale generico autorizzato ai sensi del presente articolo non può essere immesso in commercio, finchè non sono trascorsi dieci anni dall’autorizzazione iniziale del medicinale di
riferimento. Un chiaro riferimento a tale divieto è contenuto nel provvedimento di AIC».
Questo articolo stabilisce i limiti temporali per la presentazione e autorizzazione di medicinali generici e introduce i concetti di esclusività dei dati ed esclusività di mercato.
Sempre nello stesso articolo la direttiva fornisce la seguente definizione di medicinale
generico:
«medicinale generico: un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento nonchè
una bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità. I vari sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri, complessi o derivati di una
sostanza attiva sono considerati la stessa sostanza attiva se non presentano, in base alle informazioni supplementari fornite dal richiedente, differenze significative, nè delle proprietà
relative alla sicurezza, nè di quelle relative all’efficacia. Le varie forme farmaceutiche orali
a rilascio immediato sono considerate una stessa forma farmaceutica. Il richiedente può
non presentare studi di biodisponibilità se può provare che il medicinale generico soddisfa
i criteri pertinenti definiti nelle appropriate linee guida. Il medicinale generico è definito
equivalente ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 2005, n. 149».
Questa definizione ricomprende di fatto tutte le caratteristiche tecniche cui un medicinale
generico deve corrispondere, e in particolare la dimostrazione di bioequivalenza rispetto
a un medicinale di riferimento, le condizioni che rendono necessario tale studio e la possibilità di non eseguire lo studio se vengono soddisfatti certi requisiti; sulla base della bioequivalenza tra i due medicinali si accetta pertanto che il farmaco generico possieda gli stessi
effetti farmacologici e clinici, gli stessi rischi e benefici di un farmaco noto e approvato.
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16.2

MEDICINALE DI RIFERIMENTO

Un medicinale di riferimento (o farmaco originatore) è un “medicinale autorizzato” sulla
base di un dossier completo di tutti i dati e informazioni previste dalla normativa comunitaria
(Direttiva 2001/83).
Requisito essenziale di uno studio di bioequivalenza è la scelta giustificata del prodotto di
riferimento (reference) al momento della presentazione della domanda di AIC.
Tale scelta, da parte del richiedente, è subordinata ai requisiti cui deve rispondere il medicinale di riferimento, sia dal punto di vista normativo sia da quello scientifico.
La direttiva 2004/27/CE stabilisce che un medicinale di riferimento può non essere autorizzato
nello Stato membro in cui si richiede l’approvazione del relativo medicinale generico. Il richiedente
in questo caso dovrà indicare lo Stato membro in cui il medicinale è o è stato autorizzato. Il medicinale di riferimento, infatti, rimane tale anche se non è più in commercio, purché ciò non sia
causato da motivi di efficacia o sicurezza. Ovviamente il medicinale di riferimento dovrà aver superato il limite di protezione dei dati e cioè dovrà essere stato autorizzato da almeno otto anni (in
Italia o nella Comunità europea). Su richiesta dell’Autorità competente dello Stato membro (SM)
cui è stata presentata la domanda di autorizzazione, l’autorità competente che ha autorizzato il
prodotto di riferimento dovrà fornire la conferma che il medicinale è o è stato autorizzato, insieme
con la composizione completa e, ove necessario altra documentazione pertinente.
Un medicinale di riferimento può aver ottenuto l’approvazione della Commissione Europea
attraverso la procedura centralizzata gestita dall’EMA.
Nel rispetto dei suddetti requisiti si può impostare la preparazione del dossier per l’autorizzazione (AIC) del “medicinale generico”. Tuttavia, il medicinale generico così autorizzato
non può essere immesso in commercio finchè non sono trascorsi 10 anni dall’AIC del medicinale di riferimento.
Nel caso di un prodotto di riferimento nazionale (non ERP, European Reference Product), poiché in Italia l’AIC di un generico comporta la sostituibilità con il prodotto originatore, l’AIFA nella nota della CTS 13-14 marzo 2007 “precisazioni sul prodotto di
riferimento usato nello studio di bioequivalenza” ha sottolineato, in sostanza, che anche se
la norma prevede la possibilità di dimostrare l’equivalenza di un farmaco generico con un
prodotto di riferimento commercializzato in uno qualsiasi degli Stati europei, il confronto
della biodisponibilità tra le due formulazioni deve preferibilmente includere un medicinale
di riferimento già in commercio sul territorio nazionale.

16.3
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PERIODO DI ESCLUSIVITÀ DEI DATI
ED ESCLUSIVITÀ DI MERCATO

È importante considerare che la documentazione contenuta in un dossier di registrazione
rimane confidenziale e protetta da misure legali: questi documenti, che servono per la valutazione di approvabilità da parte delle autorità sanitarie, non vengono mai rilasciati o messi
a disposizione di terzi. Il fabbricante di un prodotto generico non viene mai a conoscenza
dei dati dell’originatore, se non quelli resi pubblici in base alla normativa corrente.
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Secondo la nuova legge europea entrata in vigore nel novembre 2005, dopo l’iniziale autorizzazione alla commercializzazione di un medicinale, l’autorità competente non potrà
accettare domande di autorizzazione all’immissione in commercio di un generico del medicinale autorizzato, per un periodo di 8 anni. Questo periodo viene definito “periodo di
esclusività dei dati”. Trascorsi 8 anni dalla data di autorizzazione del medicinale di riferimento, le domande per l’autorizzazione di un generico potranno essere presentate e accolte
dall’autorità competente.
Il medicinale generico tuttavia non potrà essere messo in commercio prima che siano trascorsi 10 anni dall’autorizzazione del medicinale di riferimento: questo periodo di 10 anni
viene definito “periodo di esclusività di mercato”, fatta salva, ovviamente la decadenza
della protezione brevettale. Queste disposizioni, infatti, consentono una protezione del
mercato dell’innovatore anche dopo la scadenza del suo brevetto.
Questi periodi di esclusività dei dati e di esclusività di mercato valgono anche nel caso di
prodotti autorizzati con la procedura centralizzata secondo il regolamento 726/2004. È da
rilevare che secondo l’articolo 3 del suddetto regolamento, un medicinale generico di un
medicinale di riferimento autorizzato con procedura centralizzata, può essere autorizzato
dalle autorità competenti degli Stati membri alle seguenti condizioni:
• la domanda di autorizzazione viene presentata alle autorità nazionali secondo i requisiti
della direttiva 2001/83 (codice comunitario) e successivi emendamenti;
• il riassunto delle caratteristiche del prodotto è uguale a quello approvato centralmente,
salvo per le parti che si riferiscono a indicazioni o forme di dosaggio ancora coperte dal
diritto di brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale generico;
• il medicinale generico viene autorizzato con la stessa denominazione in tutti gli Stati
membri in cui è presentata la domanda.
I dieci anni di esclusività di mercato possono essere estesi di un anno qualora venga autorizzata una nuova indicazione terapeutica che comporti un significativo beneficio clinico rispetto alle terapie esistenti.
In questo caso il medicinale generico non può essere commercializzato fino alla scadenza
dell’undicesimo anno di esclusività di mercato del prodotto di riferimento. Per ottenere
l’anno aggiuntivo di protezione, la nuova indicazione deve essere approvata durante i
primi 8 anni dall’autorizzazione iniziale. Il periodo totale di protezione non può eccedere
11 anni.
Il periodo di esclusività dei dati e di esclusività di mercato deve comunque essere considerato nell’ambito del concetto di “Autorizzazione globale all’immissione in commercio”.
Allorché a un medicinale sia stata concessa un’iniziale autorizzazione all’immissione in
commercio, qualunque successiva presentazione, concentrazione, forma di dosaggio, variazione o estensione, sarà considerata appartenente alla stessa autorizzazione iniziale globale. Sicché l’AIC globale incorpora l’AIC iniziale e tutte le aggiunte e variazioni
successive autorizzate allo stesso richiedente anche attraverso procedure separate e con
denominazioni diverse.
Qualora un medicinale sia stato autorizzato nazionalmente e successive concentrazioni o
forme di dosaggio o vie di somministrazione vengano autorizzate attraverso la procedura
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centralizzata, queste faranno parte della stessa autorizzazione globale; domande multiple
della stessa domanda di autorizzazione fanno anche parte della stessa autorizzazione globale.
Si deve, inoltre, rilevare che consociate della stessa casa madre, anche in Paesi diversi, sono
considerate come lo stesso richiedente.
Queste disposizioni sono intese a prevenire utilizzazioni improprie e prolungamenti dei periodi di esclusività ottenuti attraverso successive modifiche e approvazioni di uno stesso
prodotto.
Perciò per un prodotto di riferimento l’inizio del periodo di esclusività dei dati e di mercato
corrisponde alla data alla quale è stata concessa la prima autorizzazione nella comunità.
Tuttavia la formula di 8 anni di esclusività dei dati, 10 anni di esclusività di mercato e di un
anno aggiuntivo per nuove indicazioni terapeutiche, vale per le domande di AIC presentate
dopo il 20 novembre 2005. Per le domande presentate prima di questa data rimane valida la
legislazione precedente, che prevedeva periodi di protezione del dossier da 6 a 10 anni a seconda degli Stati membri.
Per i prodotti presentati all’EMA con procedura centralizzata il periodo di protezione era di
10 anni; la precedente legislazione tuttavia non prevedeva alcuna distinzione tra periodo di
protezione dei dati e del dossier.

16.4

LA REGISTRAZIONE ABBREVIATA

Il dossier deve riportare la dimostrazione che il medicinale generico è equivalente al medicinale di riferimento. Si accetta che non siano necessari i dati farmaco-tossicologici e
clinici, tuttavia la parte relativa alla qualità deve essere completa secondo i requisiti del
modulo 3 del CTD (Common techical document o Documento tecnico comune) e relative
linee guida.
Il dossier CTD, per un medicinale generico, come indicato nel “triangolo CTD”, riportato
anche nel capitolo 22, (figura 1) deve includere:
➤ il modulo 1, con le informazioni amministrative specifiche per la Comunità europea,
➤ il modulo 2 con le “overviews”o riassunti critici relativi alla parte di qualità, alla parte
non clinica e alla parte clinica (mentre i riassunti estesi sono necessari solo se il dossier
comprende studi aggiuntivi),
➤ il modulo 3 fornisce tutta la documentazione chimica, farmaceutica e biologica per medicinali contenenti sostanze attive chimiche e biologiche.
➤ I dati di bioequivalenza, poiché si riferiscono a una sperimentazione clinica, seguiranno
la numerazione del modulo 5, dove sono inseriti i rapporti degli studi clinici.
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La documentazione chimico-farmaceutica deve rispondere a tutti i requisiti elencati nel modulo 3 per fornire una dimostrazione esauriente della qualità del principio attivo, del prodotto finito e dei suoi costituenti.
Dal punto di vista chimico-farmaceutico l’equivalenza rispetto al prodotto di riferimento
dovrà essere riferita sia alla sostanza attiva sia al prodotto finito.

CAPITOLO SEDICESIMO

Figura 1: schema del CTD e relativi contenuti.

16.4.1 SOSTANZA ATTIVA
Fabbricanti diversi possono seguire procedimenti di sintesi diversi, che possono dar luogo
a differenti profili di impurezze. È una precisa responsabilità del richiedente definire il profilo delle impurezze, caratterizzare le impurezze secondo i requisiti delle linee guida e la loro
qualificazione biologica ove necessario, e fornire i dati relativi a lotti tipici.
La presenza di un’impurezza tossica non presente nel medicinale di riferimento, può rendere
quest’ultimo un riferimento inappropriato.
La tossicità delle impurezze deve essere discussa nella “overview” non-clinica, con riferimenti incrociati alla “overview” chimico-farmaceutica.
Qualora una sostanza attiva sia oggetto di una monografia di farmacopea, l’idoneità della monografia per la sostanza attiva che si intende impiegare deve essere confermata. Su richiesta del
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fabbricante di questa sostanza la Farmacopea europea rilascia un certificato di idoneità (Certificate of suitability - CEP) che permette il riferimento alla monografia. Eventuali informazioni
tecniche non presenti nel certificato dovranno essere fornite come informazioni aggiuntive.
Come previsto dalla direttiva il concetto di equivalenza (vedi oltre) viene applicato anche
a sali, esteri e complessi di uno stesso principio attivo. In questo caso tuttavia occorrerà dimostrare l’assenza di differenze di efficacia e tollerabilità che portino a considerare la molecola come un nuovo prodotto.
La documentazione da presentare per questo scopo dovrà essere decisa caso per caso, e può richiedere sperimentazioni nell’animale e/o nell’uomo. La sostanza attiva deve essere prodotta in GMP.

16.4.2 PRODOTTO FINITO
Il medicinale deve essere fabbricato in conformità con le GMPs (Good Manifacturing Practices)
specifiche e deve rispondere ai seguenti requisiti:
• stessa composizione qualitativa e quantitativa della sostanza attiva rispetto al medicinale
di riferimento;
• eccipienti noti, di uso consolidato, per i quali non ci si attendano interferenze con la farmacocinetica della sostanza attiva. Le differenze nella composizione degli eccipienti non
devono condurre a differenze di efficacia e sicurezza, e verranno esaminate dall’autorità
competente alla luce della conoscenza scientifica disponibile;
• stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento. La direttiva 2004/27, art. 10 b)
stabilisce che le varie forme farmaceutiche orali a rilascio immediato sono da considerare
la stessa forma farmaceutica: pertanto compresse, capsule, soluzioni orali e sospensioni
valgono come unica forma farmaceutica.
• Bioequivalenza con il medicinale di riferimento.

16.4.3 DOMANDA DI AIC CON DIVERSI DOSAGGI
Quando la domanda di autorizzazione si riferisce a più dosaggi è accettabile la presentazione
di un solo studio di bioequivalenza relativo ad un solo dosaggio se sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni e se l’assorbimento del farmaco è lineare nell’intervallo delle dosi terapeutiche (AUC aumenta in proporzione al dosaggio):
a) i diversi dosaggi sono prodotti dalla stessa officina e con lo stesso processo di produzione;
b) la composizione qualitativa dei vari dosaggi è la stessa;
c) la composizione quantitativa è proporzionale (rapporto p.a./eccipienti costante);

16.5
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CONCETTO DI BIOEQUIVALENZA (BE)

È utile chiarire che cosa si intende per equivalenza farmaceutica e per bioequivalenza (BE).
- Equivalenza farmaceutica: due prodotti sono farmaceuticamente equivalenti se conten-
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gono la stessa quantità di principio attivo, hanno la stessa forma farmaceutica (anche con
eccipienti diversi), standard di qualità identici o comparabili e sono somministrati attraverso
la stessa via di somministrazione.
- Bioequivalenza: i medicinali che contengano la stessa sostanza attiva nella stessa concentrazione molare, sono considerati bioequivalenti quando la quantità di farmaco assorbita
e il tasso di assorbimento ricadono entro limiti predefiniti, in modo da assicurare un comportamento paragonabile in vivo, e cioè similarità in termini di sicurezza ed efficacia.
Più semplicemente, due medicinali si dicono bioequivalenti se le loro biodisponibilità sono
sostanzialmente “equivalenti”.
La bioequivalenza è perciò valutata sulla similarità della biodisponibilità, definita come la
quantità e tasso di assorbimento ai quali una sostanza diventa disponibile al sito di azione.

Drug concentration (mg/L)

Non è normalmente possibile misurare i livelli di farmaco al sito di azione: poiché nella
grande maggioranza dei casi i farmaci sono destinati a svolgere un effetto sistemico, e la sostanza nella circolazione sistemica si trova in fase di scambio con la sostanza al sito di
azione, una più pratica definizione della biodisponibilità si riferisce alla velocità e quantità
di sostanza rilasciata da una forma farmaceutica e disponibile nella circolazione sistemica.
Pertanto le curve della concentrazione plasmatica del principio attivo (figura 2) vengono
utilizzate per analizzare i parametri considerati significativi per la valutazione della bioequivalenza, e in particolare:
AUC, area sotto la curva, che esprime la quantità di farmaco assorbita (cioè l’andamento
della concentrazione plasmatica rispetto al tempo).
Cmax, massima concentrazione plasmatica di quel farmaco.
Tmax, tempo richiesto per raggiungere la massima concentrazione plasmatica.
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Figura 2
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16.6

STUDI DI BIOEQUIVALENZA

Lo studio di bioequivalenza viene di solito condotto in volontari sani per ridurre la variabilità non
dovuta a differenze tra i due farmaci. Può essere necessario condurlo in pazienti quando non sia
etico somministrare il farmaco a soggetti sani, come nel caso di ormoni o sostanze citotossiche.
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Un tipico studio di bioequivalenza è condotto con un disegno cross-over a dose singola.
I soggetti cioè vengono trattati con entrambi i farmaci in due periodi successivi separati da un
adeguato periodo di wash out, che dipende dal tempo di permanenza in circolo della sostanza, e
comunque sufficiente ad assicurare che la concentrazione plasmatica dei farmaci sia al di sotto
del limite di quantificazione del metodo di analisi in tutti i soggetti all’inizio del secondo periodo.
Normalmente si richiede un periodo corrispondente a cinque emivite di eliminazione.
Studi a dose ripetuta possono essere necessari in casi particolari, per esempio qualora lo studio
a dose singola non si possa condurre in volontari sani e una dose singola non sia accettabile
in pazienti.
Uno studio a dose ripetuta può essere necessario anche nel caso che la sensibilità del metodo
analitico non permetta misurazioni precise dopo somministrazione singola. Tuttavia, considerando che uno studio a dose multipla è meno sensibile nel rivelare differenze nel Cmax, il disegno a dose multipla è giustificato solo se si dimostra che la sensibilità del metodo non può
essere migliorata, e magari utilizzando una dose più alta della dose terapeutica. Nondimeno,
tenendo conto dello sviluppo delle tecniche bioanalitiche, l’accettabilità di uno studio a dosi
ripetute basata su questa motivazione è da considerarsi eccezionale. Un’alternativa al disegno
sperimentale cross-over è lo studio a gruppi paralleli, utilizzabile per sostanze con emivita
molto prolungata, o con caratteristiche farmacocinetiche che presentano un’alta variabilità. In
uno studio a gruppi paralleli i soggetti dei due gruppi devono essere paragonabili per tutte le
variabili note che possono influenzare la farmacocinetica (per esempio età, peso, origine etnica,
abitudine al fumo, alcol, eccetera).
Lo studio deve essere disegnato in modo da poter distinguere gli effetti della formulazione da altri
effetti (variabilità fisiologiche quali svuotamento gastrico, motilità gastrica, pH).
Il numero di soggetti da impiegare dipende da considerazioni statistiche legate al livello di significatività che si vuole ottenere, al power prefissato, cioè alla capacità discriminativa dello studio,
ma si richiede che non sia inferiore a 12, a meno di adeguate giustificazioni. In Usa, l’FDA
richiede normalmente 24 soggetti e comunque non meno di 18, sebbene si tenda, attualmente,
a determinare il numero di soggetti caso per caso, in base alle caratteristiche del farmaco.
Le condizioni sperimentali devono essere standardizzate per minimizzare al massimo la variabilità di tutti i fattori.
Il farmaco di cui si vuole dimostrare la bioequivalenza con il prodotto di riferimento, nel caso di
forme orali solide, deve provenire da un lotto che non sia inferiore a 1/10 della produzione industriale prevista, o a 100.000 unità, qualunque rappresenti il valore maggiore.
I lotti utilizzati devono comunque fornire un’alta assicurazione che il prodotto e il processo sarà
fattibile su scala industriale.
Il profilo di dissoluzione deve essere stabilito per il lotto utilizzato nello studio di bioequivalenza, e dovrà corrispondere a tutti i lotti immessi sul mercato.
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I metodi bioanalitici utilizzati per le determinazioni nei fluidi biologici devono essere completamente validati secondo le correnti linee guida, e allegati al rapporto dello studio.
Qualora la bioequivalenza non possa essere dimostrata per mezzo di studi di biodisponibilità, come per esempio nel caso di sostanze ad azione locale, occorrerà condurre appropriati
studi preclinici o clinici.
Requisiti speciali sono applicabili alle forme farmaceutiche a rilascio controllato, forme
transdermiche o prodotti somministrati per inalazione.
L’impiego di dati di escrezione urinaria come surrogato delle concentrazioni plasmatiche
può essere accettabile, ma deve essere dimostrato che l’escrezione urinaria riflette l’esposizione nel plasma.
Nel caso di sostanze endogene il calcolo dei parametri farmacocinetici deve tener conto dei
dati basali e determinare le concentrazioni aggiuntive dovute al trattamento.

16.7

LIMITI DI ACCETTABILITÀ

Per dimostrare, quindi, la bioequivalenza si ricorre a prove indirette. Infatti vengono messi
a confronto i valori medi di alcuni parametri (AUC, Cmax, Tmax) ottenuti dalla misurazione delle concentrazioni ematiche del farmaco in un gruppo di volontari sani.
Negli studi di bioequivalenza il valore di AUC e della Cmax devono essere sovrapponibili tra il
farmaco di riferimento e il medicinale equivalente, con un margine di tolleranza del 20 per cento.
Molto spesso viene preso in considerazione anche il Tmax, ovvero il tempo in cui viene raggiunta la Cmax plasmatica.
Per una conclusione di bioequivalenza l’intervallo di confidenza al 90 per cento per la misura della biodisponibilità relativa deve cadere entro l’intervallo di accettabilità 80- 125 per
cento per AUC e Cmax.
Una valutazione statistica del Tmax non è richiesta. Tuttavia se un rapido inizio dell’azione terapeutica è rilevante, o legato a effetti secondari, non si dovrebbero trovare differenze nei valori
mediani del Tmax e nella sua variabilità tra il prodotto test e il prodotto di riferimento.
Il suddetto intervallo definito, come “intervallo accettabile” di bioequivalenza è ritenuto
compatibile con l’equivalenza terapeutica, in quanto mostra la stessa efficacia e sicurezza
peraltro già dimostrate.
Il livello di confidenza1, quindi, è fissato al 90 per cento, se i limiti imposti dalle Autorità
regolatorie cadono al di fuori dell’intervallo prestabilito il prodotto non viene considerato
bioequivalente.
In conclusione, una differenza più grande del 20 per cento in Cmax o dell’AUC rappresenta
una differenza significativa tra i composti in esame, inoltre si evidenzia che il valore del 20
1
L’intervallo di confidenza rappresenta una misura della bontà di una stima. Un intervallo di confidenza molto ampio suggerisce
che non siamo molto sicuri del punto in cui si trova il «vero» valore. Viceversa, un intervallo ristretto indica che siamo abbastanza
sicuri che il valore trovato è piuttosto vicino al valore vero della popolazione; in questo caso la stima sarà, quindi, più precisa.
Il livello di confidenza è una misura della sicurezza della stima: ad esempio, con un livello di confidenza 95% siamo sicuri
al 95% che il valore vero cade nell'intervallo trovato. Cioè, se ripetessimo lo studio 20 volte, in media sbaglieremmo una
volta ma saremmo nel giusto 19 volte.
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per cento, come limite massimo, è stato scelto perché i fenomeni biologici sono variabili,
infatti due unità posologiche dello stesso farmaco somministrate a due differenti soggetti o
in diversi momenti, danno curve di biodisponibiltà entro un range del 20 per cento.
L’accettabilità di questa variazione è stata stabilità in base al concetto che la variabilità individuale della risposta terapeutica è generalmente maggiore del range di variabilità fissato
per il test di bioequivalenza.
L’intervallo di bioequivalenza compreso tra l’80 per cento e il 125 per cento è stato adottato
sia dall’autorità regolatoria statunitense (FDA) che dall’Autorità regolatoria europea EMA,
ammettendo quindi che le variazioni comprese in tale ambito non comportano significative
variazioni nella risposta terapeutica.
Da evidenziare che nel periodo compreso tra 1984 - 2007 la FDA ha approvato l’immissione
in commercio di 11.843 generici dei quali, in termini di bioequivalenza, soli il 2,4 per cento
differiva di una percentuale superiore al 10 per cento rispetto alla molecola originale.
Qualora il medicinale abbia uno stretto margine terapeutico, e cioè la dose tossica sia vicina a quella terapeutica, può essere necessario restringere questo intervallo di accettabilità.
I limiti in questo caso vengono ristretti al 90,00 -111,11 per cento.

16.8

DEROGHE ALLO STUDIO DI BIOEQUIVALENZA

Lo studio di bioequivalenza può non essere necessario in rari casi e in condizioni ben determinate. Per esempio non viene richiesto qualora le forme farmaceutiche da confrontare siano soluzioni acquose per uso endovenoso, che contengano la stessa concentrazione di farmaco ed
eccipienti uguali o simili in concentrazioni paragonabili. Lo stesso principio può essere applicato
anche alla via di somministrazione intramuscolare e sottocute per soluzioni acquose o oleose.
Per le forme orali è generalmente più facile condurre lo studio di bioequivalenza che generare dati convincenti sulla sua inutilità e documentare che non sussiste alcun rischio che
un’eventuale differenza nella biodisponibilità si traduca in inequivalenza terapeutica.
È comunque possibile giustificare l’assenza di uno studio di bioequivalenza nel caso di soluzioni
per via orale, che, oltre alla stessa sostanza attiva nella stessa concentrazione molare, contengano
gli stessi eccipienti in concentrazioni paragonabili, purchè non si tratti di eccipienti che influiscano sull’assorbimento, sul transito gastrointestinale e sulla stabilità del farmaco in vivo.
Nel caso delle forme topiche, qualora sia attesa un’azione sistemica, lo studio di bioequivalenza deve sempre essere condotto.

16.9

726

MEDICINALI BIOSIMILARI

La definizione di biosimilar proteins è stata introdotta in Europa per identificare i prodotti
cosiddetti “copia” dei farmaci di origine biotecnologica (biotech), la cui approvazione
deve seguire percorsi particolari.
La problematica relativa a questi farmaci è diventata di grande attualità in concomitanza
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con la scadenza dei brevetti di prodotti originali, quali insulina, alfa interferone, somatotropina, eritropoietine, G-CSF (granulocyte colony stimulating factor).
Possiamo, quindi, dire che analogamente a quanto avviene per i medicinali definiti “originatori” (di marca), che alla scadenza del periodo di copertura brevettuale possono essere
introdotti sul mercato come medicinali definiti “generici o equivalenti”, anche i farmaci
“biotecnologici” (biotech) possono essere immessi sul mercato come farmaci definiti “biosimilari” sempre alla scadenza del brevetto.
La Direttiva 2004/27 introduce il concetto di prodotti biologici similari all’articolo 10.4:
«Quando un medicinale biologico simile a un medicinale biologico di riferimento non soddisfa le condizioni della definizione del medicinale generico, a causa in particolare di differenze attinenti alle materie prime o di differenze nei processi di fabbricazione del
medicinale biologico e del medicinale biologico di riferimento, devono essere forniti i risultati delle appropriate prove precliniche, o delle sperimentazioni cliniche relative a dette
condizioni. Il tipo e la quantità dei dati supplementari da fornire devono soddisfare i criteri
pertinenti dell’allegato I e le relative linee direttrici dettagliate. I risultati delle altre prove
e sperimentazioni contenuti nel fascicolo del medicinale di riferimento non sono forniti».
Quanto precisato nell’art. 10 della suddetta direttiva significa che rispetto ai medicinali
“equivalenti” l’autorizzazione AIC avviene valutando anche dati aggiuntivi come per esempio dati tossicologici e clinici.
La direttiva stabilisce due punti importanti:
• un medicinale biologico similare è legalmente ammesso;
• è possibile fare riferimento, sia pure parzialmente, al dossier dell’originatore, e preparare
un dossier basato su studi di collegamento (bridging studies), la cui estensione va decisa
caso per caso.
Diversamente dai medicinali ottenuti per via sintetica, la cui formula di struttura è ben definita, i “biologici similari” sono ottenuti da substrati cellulari mediante tecniche di ingegneria genetica pertanto presentano una maggiore complessità strutturale. Inoltre, il processo
di produzione biosintetico non è costantemente e perfettamente riproducibile nei diversi laboratori di produzione. Anche variazioni minime nel processo possono determinare alterazioni significative della struttura del medicinale che poi vanno a influenzare in maniera
importante la stessa farmacocinetica e farmacodinamica, oltre alla stabilità del prodotto.
In conclusione, le fasi del processo di biosintesi e l’elevata complessità della struttura dei
biotech rendono molto difficile la riproducibilità del prodotto.
Perciò l’approccio generico standard basato sulla dimostrazione della bioequivalenza non
è applicabile e infatti i farmaci biosimilari non si possono definire generici.
In effetti il paradigma del pensiero regolatorio, in relazione ai prodotti derivati da tecniche
biotecnologiche si è sempre riassunto nel concetto “il processo definisce il prodotto”.
Ciò è ovviamente vero, ma il concetto veniva applicato in modo del tutto inflessibile, riflettendo un atteggiamento conservativo, basato sul rischio che qualunque modifica nella fabbricazione potesse condurre a cambiamenti nel prodotto difficili o impossibili da rilevare,
e con possibili conseguenze biologiche negative. Perciò un prodotto di questo tipo doveva
sempre essere uguale a sé stesso.
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Tuttavia, il progresso tecnico-scientifico e la crescente sofisticazione delle tecniche analitiche
con la conseguente possibilità di disegnare strategie di controllo complementari e integrate, ha
consentito di spostare la focalizzazione, almeno in parte, dal processo al prodotto.
Si accettano perciò modifiche nel processo, che portino a prodotti non uguali, ma paragonabili. Infatti, i requisiti regolatori per i farmaci biosimilari sono incentrati sul concetto
di comparability anziché di identicality. Il criterio critico è quello di stabilire quale grado
di equivalenza funzionale sia desiderabile e accettabile.
Per questa ragione la documentazione da sviluppare deve essere decisa caso per caso, e deve
comunque essere comparativa, rispetto al prodotto originale, per gli aspetti sia chimico-farmaceutico sia farmaco-tossicologico e clinico.
Lo sviluppo di un farmaco biosimilare costituisce pertanto un esercizio che richiede competenze altamente specializzate.
Altro aspetto rilevante per i biosimilari sorge per la intercambiabilità (switch) in corso di
terapia tra il farmaco biotecnologico originario e il biosimile.
Gli esperti (farmacologi, farmaceutici e clinici) concordano nel raccomandare cautela nell’effettuare la sostituzione anche nell’escludere la possibilità della sostituzione automatica.
Si lascia al medico la decisione della scelta che verrà fatta in base alla valutazione delle
condizioni cliniche del paziente, o delle sue conoscenze tecniche del farmaco e della sua
esperienza di terapeuta.

16.10

GENERICI IN ITALIA

16.10.1 CENNI STORICI E DEFINIZIONI
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L’incertezza e la confusione spesso presenti sull’esatta natura dei generici derivano, almeno
in parte, dal fatto che fino al 31 dicembre 1991 il termine generici si riferiva ai galenici officinali. Questi erano prodotti da un’officina di produzione autorizzata che, seguendo nella
preparazione la formulazione della monografia riportata nel Formulario Nazionale compreso
nella Farmacopea Ufficiale, immetteva in commercio il prodotto con il nome indicato nella
monografia e senza necessità di ottenere alcuna autorizzazione. L’obbligo di registrazione
è stato introdotto per tutti i “farmaci preconfezionati prodotti industrialmente” solo a partire dal 1° gennaio 1992 con l’entrata in vigore del D.L. 178/91.
L’introduzione in Italia del farmaco generico, così come inteso nell’attuale accezione del termine, avviene con la Legge Finanziaria del 1996.
La definizione di farmaco generico, infatti, è descritta nell’art. 3 comma 130 della Legge
n. 545 del 20 dicembre 1995, che viene trascritta integralmente, qui di seguito.
«Il Ministero della sanità autorizza, su domanda, l’immissione in commercio, quali generici, dei
medicinali così come definiti dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, a base di
uno o più princìpi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da brevetto o dal certificato protettivo complementare di cui alla Legge 19 ottobre 1991, n. 349, e al regolamento CEE n.
1768/1992 e identificati dalla denominazione comune internazionale (DCI) del princìpio attivo
o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del
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titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, che siano bioequivalenti rispetto a una
specialità medicinale già autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in princìpi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche».
Non è necessaria la presentazione di studi di bioequivalenza qualora la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio sia presentata dal titolare della specialità medicinale
di cui è scaduto il brevetto o da un suo licenziatario.
La Commissione unica del farmaco (CUF ora AIFA) esprime le proprie valutazioni sulla domanda, anche ai fini della classificazione dei farmaci ai sensi dell’art. 8, comma 10, della
Legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. «Se è offerto a un prezzo almeno del 20 per cento inferiore a quello della
corrispondente specialità medicinale a base dello stesso princìpio attivo con uguale
dosaggio e via di somministrazione, già classificata nelle classi a) o b) di cui all’art. 8,
comma 10, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, il medicinale generico ottiene dalla Commissione unica del farmaco la medesima classificazione di detta specialità medicinale».
Nel suddetto testo legislativo è sancita l’obbligatorietà dell’AIC per il farmaco generico che
deve anche rispondere ad una serie di requisisti sostanziali e formali. Inoltre, con D.L. n.
323/96 convertito in Legge n. 425/96, vengono precisate alcune norme amministrative
riguardanti il SSN:
«Il termine previsto dall’articolo 3, comma 129, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549,
è differito al 15 luglio 1996. A decorrere da tale data, i farmaci a base di un medesimo
principio attivo per i quali è prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma
farmaceutica uguale o terapeuticamente comparabile con documentata bioequivalenza,
anche se con diversa concentrazione di principio attivo, collocati nelle classi a) e b) di cui
all’articolo 8, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico del Servizio
sanitario nazionale solo se posti in vendita al prezzo per unità posologica più basso tra quelli
dei farmaci che presentano le caratteristiche predette, in vigore al 1° giugno 1996».
Successivamente, altre norme hanno disciplinato il rimborso dei “generici” da parte del Servizio sanitario nazionale: es. art. 85 c. 26 della Legge Finanziaria 2001, n. 388/2000; art. 7
Legge n. 405/2001; art. 9 D.L.vo n. 138/2002.
Infatti, la legge finanziaria 2001 all’art. 85, commi 26 e 28, avente per oggetto medicinali non coperti da brevetto, prevede che «A decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali
non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi
unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello
massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente».
Lo stesso comma prevede che «Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la
differenza tra i due prezzi è a carico dell’assistito; il medico è, in tal caso, tenuto ad informare
il paziente circa la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario
nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità medicinale prescritta».
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Successivamente alla Legge 388/2000 (art. 85 commi 26 e 28), è stato pubblicato sulla G.U.
218 il Decreto Legge n. 347 del 18 settembre 2001, poi convertito nella Legge n. 405 del
16 novembre 2001, “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria” che, in attuazione dell’accordo intervenuto l’8 agosto 2001 tra il Governo e le Regioni, tende a delineare un quadro stabile di previsione delle risorse pubbliche da destinare al finanziamento del SSN.
La Legge 405/2001 all’art. 7 ha attribuito al medicinale generico, dal 1° novembre 2001,
il ruolo di medicinale di riferimento per il sistema di rimborso «dei medicinali non coperti
da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonchè forma farmaceutica, via
di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie
uguali, sono rimborsati al farmacista da Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza
del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla Regione».
La competenza in materia passa dunque agli Assessorati alle sanità regionali.
Il Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in Legge n. 178 del 8 agosto 2002 all’articolo
9, recante finanziamento della spesa sanitaria e prontuario, stabilisce che il menzionato articolo 7
della Legge 405, viene sostituito al comma 1 dal seguente: «I medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonchè forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio,
numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla
Regione; tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto su principio attivo».

16.10.2 MEDICINALE EQUIVALENTE E MEDICINALE BRAND

730

Il termine “generico” risulterebbe, nel credo generale del pubblico - cittadino/paziente in particolare - un farmaco di non definite proprietà farmacologiche e, quindi, qualcosa di poco
specifico per la terapia di una determinata patologia. A porre fine a questa incertezza circa le
proprietà terapeutiche, i prodotti generici sono stati ridefiniti come medicinali equivalenti.
Infatti il Decreto Legge n. 87 del 27 maggio 2005 coordinato con legge di conversione n. 149
del 26 luglio 2005, all’art. 1-bis viene precisato nel seguente modo:
1. I medicinali con obbligo di prescrizione medica (di cui all’art. 7 comma 1 della Legge n. 405
del 16 novembre 2005 e succ. mod.) a esclusione di quelli che hanno goduto di copertura brevettuale sono definiti medicinali equivalenti. Inoltre, nello spirito del codice comunitario riguardante i medicinali per uso umano, le specialità medicinali sono state ridefinite medicinali
allo scopo di evitare l’attribuzioni di caratteristiche particolari al termine specialità.
2. Le Aziende titolari dell’AIC dei medicinali equivalenti di cui al comma 1, appongono
nelle confezioni, sotto la denominazione del principio attivo (DCI), la dicitura “medicinale equivalente”.
Come già riferito in precedenza, per medicinale equivalente si intende un medicinale che contiene
un principio attivo per il quale è terminato il periodo di copertura brevettuale. Con tale termine
si intende il privilegio che, per un certo numero di anni, ha permesso all’impresa titolare del bre-
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vetto di poterlo produrre e commercializzare in regime di monopolio usando una denominazione
proprietaria, cioè un nome anche di fantasia utilizzabile esclusivamente dal titolare del brevetto.
In questa situazione nella quale vengono praticamente annullate le spese di ricerca, di lancio e di
promozione, l’immissione del farmaco sul mercato si può realizzare con costi largamente inferiori;
di conseguenza, estendendo la possibilità di commercializzazione del farmaco a qualunque
azienda in regime di libera concorrenza, si dovrebbe avere un inevitabile abbassamento del prezzo.
La scadenza del brevetto, comunque, non impone il ritiro dal mercato delle precedenti specialità medicinali né di produrre altre specialità che invece del nome generico hanno ancora
un nome di fantasia diverso da quello (nome proprietario) che aveva la specialità medicinale
coperta da brevetto.
In conseguenza, pur definendo con il termine di farmaco generico/equivalente quello che contiene un principio attivo non più coperto da brevetto, si hanno sul mercato internazionale farmaci
aventi caratteristiche diverse. Essi rientrano nelle seguenti categorie:
1. il generico semi-branded commercializzato, oltre al nome secondo la DCI, compare anche il
nome del produttore;
2. il generico branded dove compare, oltre al nome del produttore che è diverso da quello originale, un nome di fantasia che costituisce il nome commerciale proprietario;
3. la specialità medicinale esistente prima della scadenza del brevetto prodotta ancora dall’inventore e commercializzata senza cambiamento di nome.
In questo situazione abbastanza fluida, la ditta che era titolare del brevetto rimane la più avvantaggiata in quanto:
a. continuando a vendere un prodotto largamente noto a medici, farmacisti e pazienti avrà sicuramente un’accoglienza sul mercato nettamente superiore a quella della concorrenza;
b. risparmia sulle spese di produzione in quanto possiede, per la lunga esperienza precedente,
tutto il know how produttivo (sintetico, tecnologico ed analitico);
c. a differenza di altri produttori, non deve dare nessuna dimostrazione di bioequivalenza del suo
generico branded in quanto trattasi del medesimo prodotto già esistente sul mercato.
Inoltre, la ditta che era titolare del brevetto beneficerà sicuramente di un trascinamento della
vendita della specialità precedente, indipendentemente dall’aver ridotto o meno il suo costo.
Sicuramente la ditta titolare del brevetto scaduto verrà a perdere cifre rilevanti rispetto agli introiti
precedenti realizzati in regime di monopolio, ma riesce comunque a mantenere grandi vantaggi
rispetto agli altri produttori del generico.

16.10.3 DURATA DELLA COPERTURA BREVETTUALE
Il brevetto nasce come uno strumento per tutelare l’inventore da chi privo di idee, ma ricco di
mezzi, potrebbe “rubare” l’invenzione e porla in commercio come propria, usufruendo di tutti
i vantaggi connessi.
L’estensione della brevettuabilità ai prodotti farmaceutici si è avuta in Italia dopo una sentenza della Corte Costituzionale (1978), seguita dalla ratifica della Convenzione di Monaco
istitutiva del Brevetto europeo e della emanazione del DPR 338/1979, che adeguava la normativa nazionale.
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In particolare, la Legge n. 349 del 19 ottobre 1991, ha istituito il Certificato Complementare di Protezione (CCP) che consentiva l’estensione del periodo brevettuale, stabilito in
20 anni per i prodotti medicinali, fino a un massimo di 18 anni oltre la scadenza naturale
del brevetto, una sorta di recupero dei tempi necessari per le sperimentazioni e l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).
Per effetto di tale disposizione legislativa nazionale, fermo restando i 20 anni di protezione
brevettuale, la copertura totale garantita ha potuto estendersi fino a un massimo di 38 anni
dalla data di deposito della domanda di brevetto.
La suddetta disposizione italiana (Legge 349/91) è stata abrogata dall’art. 13 del Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio del 18 giugno 1992, istitutivo del Certificato Protettivo Complementare (SPC) sui medicinali (Supplementary protection certificate), che
armonizza le normative di ciascun Stato comunitario nel settore dei medicamenti.
Articolo 13:
Durata del Certificato Protettivo Complementare per i medicinali
1. Il certificato ha efficacia a decorrere dal termine legale del brevetto di base per una
durata uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella
Comunità, ridotto di cinque anni.
2. Nonostante il paragrafo 1, la durata del certificato non può essere superiore a cinque
anni a decorrere dalla data in cui il certificato acquista efficacia.
In definitiva la sintesi è la seguente: la normale durata della copertura brevettuale dei farmaci
è di 20 anni. Alla luce della normativa europea vigente (art. 13 regolamento CEE 1768/92)
il produttore può richiedere un’estensione nel tempo della validità della copertura brevettuale
(il cosiddetto Certificato Supplementare di Protezione).
Basti pensare, infatti, che dal momento in cui viene rilasciato un brevetto e l’effettivo rilascio dell’AIC, cioè tra la scoperta del principio attivo e l’inizio della commercializzazione, possono passare
molti anni, riducendo così il periodo utile durante il quale l’inventore può produrre in esclusiva e
recuperare i costi della ricerca. La durata del SPC è così calcolata: anni intercorsi tra l’AIC e il rilascio del brevetto meno cinque. In ogni caso il SPC non può superare i 5 anni.
La differenza tra le due normative risiede nella durata massima della estensione concessa alla fine
della durata legale del brevetto (20 anni) che , per il CPC non è superiore a 18 anni (Legge
349/91), mentre per il SPC non può superare i 5 anni.

16.10.4 SOSTITUIBILITÀ PRESCRITTIVA
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Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il generico è
un farmaco intercambiabile con il prodotto innovatore che può essere messo in commercio
quando siano scaduti il brevetto ed il Certificato Complementare di Protezione di quest’ult
i
m
o
.
La prima definizione di intercambiabile venne data dall’OMS nel 1993 e si riferiva ai me-
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dicinali che hanno la stessa composizione qualitativa e quantitativa in termini di principi attivi, forma farmaceutica e via di somministrazione.
Indipendentemente dalle osservazioni riportate in precedenza sull’intercambiabilità tra farmaco originale ed equivalente nel corso della terapia, la sostituibilità prescrittiva del medicinale generico, riportato nella ricetta con il nome del principio attivo, è prevista per la
prima volta dal Decreto Legge n. 323 del 20 giugno 1996, convertito in Legge n. 425 dell’8
agosto 1996 che, all’articolo 1 comma 3, prevede:
«il nome del titolare dell’AIC può essere omesso nella prescrizione del medico, pertanto, in caso
di mancata specificazione del nome del titolare, il farmacista può consegnare qualsiasi generico
corrispondente, per composizione, a quanto prescritto dal medico o richiesto dal paziente».
La modifica al predetto criterio è stata apportata con la Legge 405 del 16 novembre 2001
che, all’articolo 7, stabilisce:
1. A decorrere dal 1° dicembre 2001 i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonchè forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal
Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla Regione.
2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un prezzo superiore al minimo, può
apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all’atto della presentazione, da parte dell’assistito, della ricetta non può sostituire il farmaco prescritto con il medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso.
3. Il farmacista in assenza dell’indicazione di cui al comma 2 (cioè “insostituibile”), dopo aver
informato l’assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel
normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali
di cui al comma 1.
4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l’indicazione di cui al comma 2 (cioè “insostituibile”),
con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l’assistito non accetti la sostituzione
proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza tra il prezzo più basso ed il prezzo
del farmaco prescritto è a carico dell’assistito con l’eccezione dei pensionati di guerra titolari
di pensioni vitalizie e le vittime del terrorismo.

16.10.5 ELENCO DEI MEDICINALI EQUIVALENTI
Il Ministero della Salute, previo accertamento da parte dell’AIFA, della bioequivalenza dei
medicinali generici e previa verifica della loro disponibilità in commercio, pubblica sulla
Gazzetta Ufficiale l’elenco dei medicinali ai quali si applica il nuovo metodo di rimborso
con l’indicazione dei relativi prezzi, nonchè del prezzo massimo di rimborso. L’elenco
viene aggiornato ogni sei mesi. L’aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese
successivo a quello di pubblicazione.
Nell’elenco dei medicinali equivalenti sono inseriti anche i farmaci presenti nel prontuario
della Distribuzione Diretta PHT, riportato nel capitolo 11.
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17.1 PREMESSA
Off label: cosa significa? Tradotto letteralmente dall’inglese il significato è “al di fuori
dell’etichetta”. Off label, quindi, è un modo molto semplice per definire un uso non convenzionale dei medicamenti, cioè un impiego diverso dalle indicazioni di legge, così come
riportato nelle schede tecniche e nei foglietti illustrativi, che può variare per quantità, qualità
o metodo di conduzione della terapia.
Per off-label, inoltre, si intende definire l’impegno nella pratica clinica di farmaci già registrati ma usati in maniera non conforme a quanto previsto dalla scheda tecnica del prodotto
autorizzato dalle Autorità sanitarie. L’uso off label riguarda spesso farmaci noti ed utilizzati
da molto tempo in terapia. Si tratta di una pratica ampiamente diffusa tra la classe medica,
particolarmente in aree terapeutiche critiche quali quella psichiatrica o oncologica, oppure
per molecole ampiamente conosciute per le quali nuove evidenze scientifiche suggeriscono
un loro razionale uso anche in situazioni cliniche non previste nella scheda tecnica e nel foglietto illustrativo, cioè non approvate da un punto di vista regolatorio.
In questo tema, può essere utile fare una precisazione terminologica tra uso unlicensed e utilizzo off-label di un farmaco. L’uso unlicensed può riguardare l’utilizzo di formulazioni
diverse di farmaci autorizzati (es. manipolazione della formulazione, importazione dall’estero), ed ancora l’uso di nuovi farmaci resi disponibili mediante una speciale licenza rilasciata al produttore, farmaci usati prima che venga fornita formale autorizzazione (fase
pre-registrativa), allestimento di galenici magistrali con forme farmaceutiche (per la medesima via di somministrazione) diverse rispetto a quelle già autorizzate per il principio attivo.
Un esempio di uso unlicensed è la preparazione di una sospensione da una compressa da
parte della farmacia ospedaliera.
Gestire un farmaco in maniera off label significa invece utilizzarlo in condizioni che differiscono da quelle per cui è stato autorizzato: impiego in specifiche popolazioni di pazienti
(peculiare è l’esempio della popolazione pediatrica) in termini di posologia (dose o frequenza di somministrazione), di indicazioni terapeutiche, di età, di vie di somministrazione,
di formulazione non approvata per uso pediatrico. Esempi di uso off label sono la somministrazione del diazepam in soluzione rettale nei bambini sotto l’anno di età (off label per
età), utilizzo di compresse di amiloride nei bambini di qualsiasi età (off label per formulazione), o l’uso rettale di lorazepam nei bambini con convulsioni acute (off label per via di
somministrazione).
In Europa e negli USA grande è l’attenzione verso l’uso unlicensed o off label dei farmaci
per bambini, ma scarse sono le informazioni disponibili al riguardo.
Il range degli utilizzi off label è in effetti piuttosto ampio. Si può passare da un off label minimale per cui un medico, pur rispettando l’indicazione approvata, può trovarsi di fronte a
un singolo paziente con caratteristiche biologiche individuali che richiedono di dover ricorrere a vie e/o modalità di somministrazione differenti da quelle autorizzate. Ad un off
label massimale in cui il medico, sulla base del ragionamento fisiopatologico e delle conoscenze di farmacologia clinica, può trovarsi nella necessità di dover trattare un paziente con
un farmaco per un’indicazione diversa e/o con vie e/o modalità diverse.
Vale la pena precisare che in linea di massima l’attività curativa e prescrittiva del medico
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può ritenersi pienamente legittima solo qualora il medicinale abbia effettivamente ricevuto
l’autorizzazione alla immissione in commercio proprio con la modalità di somministrazione,
dosaggio ed indicazioni terapeutiche per le quali viene utilizzato e prescritto.
Ugualmente il medico può, in singoli casi, utilizzare un farmaco off label nell’ambito del rispetto dei seguenti requisiti:
- mancanza di valida alternativa terapeutica da dati documentabili;
- consenso informato del paziente;
- assunzione di responsabilità del medico;
- presenza di pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale;
- non disponibilità alla cessione per “uso compassionevole” da parte della ditta produttrice.
Tali requisiti evidenziano il carattere di eccezionalità di una prescrizione off label. Ne consegue che la scelta terapeutica anomala da parte del medico non può essere generalizzata ed
adottata come prassi, ma deve essere invece circoscritta in relazione ad ipotesi specifiche ed
allo specifico paziente. Nondimeno già oggi il ricorso all’uso off label è ampiamente diffuso
in medicina (in oncologia, reumatologia, neurologia, psichiatria), sia nella popolazione
adulta sia in quella pediatrica.
L’intero evolversi della normativa, che affronteremo di seguito, si è sviluppato sul principio
generale di approccio votato alla prudenza ed alla protezione del cittadino/paziente da un utilizzo inappropriato e potenzialmente dannoso.

17.2 LA NORMATIVA
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Nell’ambito della generale tematica della colpa medica, l’argomento delle responsabilità
professionali dei sanitari derivanti dalla prescrizione di farmaci al di fuori di indicazioni, vie
o modalità di somministrazione o dalle utilizzazioni specificamente autorizzate dal Ministero
della Salute, costituisce una questione ancora in gran parte inesplorata dalla dottrina e dalla
giurisprudenza.
Nonostante la preoccupazione per la sicurezza dei pazienti (l’efficacia e la sicurezza di questi
farmaci sono state, infatti, valutate molto spesso in Paesi diversi) ed i costi a carico del sistema sanitario, in alcuni casi le prescrizioni off label si sono rivelate una valida alternativa
terapeutica per patologie che non rispondono alle terapie correnti.
Ancora oggi, però, si continua a sapere poco sulla loro frequenza o sul livello di evidenza
scientifica a supporto di tale pratica. È indubbio che la prassi di prescrivere medicinali al di
fuori di un avallo regolatorio sia largamente diffusa tra i medici e che, quindi, tale problematica possa essere fonte di dubbi interpretativi; anche per tale ragione, è utile avviare
l’esame dell’argomento chiarendo in primo luogo i presupposti normativi e regolatori cui è
subordinata l’ordinaria attività di prescrizione dei farmaci da parte del medico.
Prima del 1998, la materia era regolata dal principio giuridico generale della responsabilità
professionale civile e penale: il medico era libero di prescrivere ogni medicinale, per risolvere qualsiasi condizione, qualora lo ritenesse utile per la salute del paziente. Operava, nel
contempo, la regola generale valida per ogni atto medico (e quindi, anche per le prescrizioni
di farmaci), vale a dire che «chiunque per imperizia, negligenza, ovvero per inosservanza
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di norme nello svolgimento della professione medica, cagiona ad altri lesioni, danni fisici
o la morte, soggiace in sede penale a sanzioni restrittive della libertà personale, in sede civile ad obblighi risarcitori, in sede deontologica a sanzioni disciplinari».
L’attività curativa del medico è, invece, ritenuta oggi pienamente legittima soltanto se
il medicinale sia stato preventivamente autorizzato dall’autorità regolatoria per le medesime modalità di somministrazione, dosaggi o indicazioni terapeutiche per le quali
è effettivamente prescritto al paziente.

17.2.1 DECRETO LEGGE DEL 21.10.1996, N. 536,
CONVERTITO IN LEGGE del 23.12.1996, N. 648
Il D.L. 21.10.1996, n. 536 recante “Misure per il contenimento della spesa farmaceutica
e la rideterminazione del tetto di spesa per l’anno 1996”, convertito nella Legge
23.12.1996, n. 648 introduce, per la prima volta nel nostro ordinamento, la possibilità di
prescrivere e utilizzare, a carico del SSN, farmaci al di fuori delle indicazione terapeutiche approvate dall’Autorità regolatoria.
➤L’art. 1, comma 4 Legge n. 648/96
«…qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del SSN…
i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e
i medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti
in apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione Unica del
Farmaco… conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa…».
Attraverso questa norma è stato stilato un elenco di medicinali erogabili a totale carico del
SSN, allo scopo di rispondere tempestivamente a situazioni patologiche che hanno una carenza terapeutica e per le quali, quindi, non esiste una valida alternativa terapeutica. Tale
elenco è composto da medicinali che alla loro base hanno degli studi clinici di fase II e contiene, anche, provvedimenti e determinazioni attraverso le quali vengono indicate quali sono
le condizioni e le modalità d’uso dei singoli medicamenti. I medicinali contenuti in questo
elenco devono avere le seguenti caratteristiche:
1. Devono essere medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata all’estero e non sul territorio nazionale.
2. Devono essere medicinali sottoposti a sperimentazione clinica.
3. Devono essere medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa rispetto a quella autorizzata.
È necessaria, inoltre, un’analisi (monitoraggio) epidemiologica sull’impiego di questi medicinali per quelle patologie che non hanno una valida alternativa terapeutica. L’elenco che
contiene questi medicinali è periodicamente aggiornato dalla CTS (Commissione Tecnico
Scientifica) dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).
È da precisare che comunque il Ministero non va a valutare la qualità, l’efficacia e la sicurezza dei medicamenti ai fini di un’autorizzazione all’immissione in commercio per l’indicazione off label proposta e quindi procede successivamente a questo, monitorando
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costantemente le risposte terapeutiche nelle patologie di impiego gravi. Sarà poi il Ministero
stesso, dopo aver esaminato questi dati, a decidere se inserire o meno un farmaco nella lista di
quei farmaci utilizzabili tramite indicazione off label. La richiesta di inserimento di un farmaco
nella lista, può avvenire per iniziativa dalla stessa CTS o tramite la richiesta da parte di Associazioni varie, Società scientifiche, Aziende Sanitarie, Università e tutte quelle strutture a carattere scientifico. Per richiedere l’inserimento è necessario che questi Enti facciano pervenire
alla CTS dell’AIFA una documentazione articolata, nella quale viene dimostrata la gravità della
patologia e l’assenza di valide alternative terapeutiche, la descrizione del piano terapeutico proposto, i dati indicativi del costo del trattamento mensile o per ciclo di terapia per paziente, l’autorizzazione del medicinale in Italia o all’estero e tutta la documentazione scientifica con relativi
dati clinici. Di natura altresì importante è l’informazione che deve essere fornita dal medico al
paziente per poi acquisire il “consenso informato” per iscritto da parte del paziente, dove viene
certificato che il suddetto paziente è a conoscenza degli eventuali rischi e benefici del trattamento che gli è stato proposto. La dispensazione di questi medicinali è a carico del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e può essere effettuata dal Servizio Farmaceutico in strutture
prescrittrici o dalle ASL di residenza dei pazienti.

FNOMCeO: “Codice di Deontologia Medica 16 Dicembre 2006”
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CAPO IV
Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
Art. 13
- Prescrizione e trattamento terapeutico La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a
un fondato sospetto diagnostico.
Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nell’applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del
paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.
Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni
scientifiche, tenuto conto dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità.
Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni,
controindicazioni, interazioni e delle reazioni individuali prevedibili, nonché delle caratteristiche di impiego
dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati
scientifici accreditati o alle evidenze metodologicamente fondate.
Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica,
nonché di terapie segrete.
In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e
coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.
La prescrizione di farmaci, sia per indicazioni non previste dalla scheda tecnica sia non ancora
autorizzati al commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità siano scientificamente
documentate.
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In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume
la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti.
È obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.
Art. 35
- Acquisizione del consenso Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità
delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità
fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non
sostitutivo del processo informativo di cui all’art. 33.
Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l’incolumità della persona devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione
sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito un’opportuna documentazione del consenso.
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà
della persona.
Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della
dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto
delle precedenti volontà del paziente.

REQUISITI DEL CONSENSO
Il consenso che il medico acquisisce dal paziente deve rispondere ai seguenti requisiti essenziali,
cioè dev’essere:
- informato,
- consapevole (soggetto capace),
- personale (dato dall’interessato),
- manifesto (cioè non equivoco),
- specifico (relativo all’atto sanitario),
- preventivo e attuale,
- revocabile (in qualsiasi momento).
L’INFORMAZIONE

Anche l’informazione deve rispondere a particolari requisiti, cioè dev’essere:
- chiara,
- comprensibile,
- veritiera,
- obiettiva,
- esaustiva,
- bidirezionale,
- non imposta.
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17.2.2 PROVVEDIMENTO CUF (ORA AIFA) 17.01.1997
Il sistema delineato dalla Legge 648/96 è stato implementato dal Provvedimento CUF del
17.01.1997 che ha indicato i criteri ed i requisiti per l’inserimento dei farmaci nell’elenco, individuando nella stessa Commissione, nelle associazioni dei pazienti, nelle
Società scientifiche e negli organismi sanitari pubblici e/o privati i soggetti legittimati
ad attuare la proposta e a presentare la documentazione necessaria per consentire
l’ammissione della specialità alla rimborsabilità.
Secondo il citato Provvedimento, la proposta di inserimento nell’apposito elenco di cui alla
Legge n. 648/96 deve riportare:
1. informazioni concernenti il tipo e la gravità della patologia da trattare;
2. l’inesistenza di valide alternative terapeutiche;
3. la descrizione del piano terapeutico proposto;
4. lo stato autorizzativo del medicinale in Italia e in altri Paesi, con indicazione dell’azienda
produttrice o fornitrice;
5. la documentazione disponibile (pubblicazioni scientifiche, risultati di studi clinici di fase
I e II, con riferimento anche alla qualità e sicurezza del medicinale, informazioni concernenti sperimentazioni cliniche ancora in corso).
Una volta che i medicinali rispondenti ai requisiti prescritti abbiano poi ricevuto l’approvazione all’impiego da parte della CUF, restano iscritti nell’apposito elenco fino al permanere
delle esigenze che ne hanno motivato l’inserimento nell’elenco stesso.
Il medico deve prescriverli nel rispetto delle condizioni per ciascuno di essi indicate nel
provvedimento di inserimento nell’elenco, dichiarando sulla ricetta l’assunzione di responsabilità del trattamento. Deve, inoltre, disporre del «consenso informato del paziente dal
quale risulti che il paziente stesso è consapevole degli aspetti relativi alla mancata valutazione del medicinale da parte del Ministero della Sanità ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio, sotto il profilo della qualità, della sicurezza e dell’efficacia».

17.2.3 D.M. 11 FEBBRAIO 1997 (MODIFICATO DAL D.M. 31.01.2006)
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Il D.M. 11.02.1997 recante “Modalità di importazione di specialità medicinali registrate
all’estero” ha dato attuazione all’art. 27, comma 7, D.Lgs n. 178/1991, stabilendo la regolamentazione per l’importazione sul territorio nazionale, su richiesta del medico,
dei prodotti autorizzati in un Paese estero ma non in Italia purché vi siano esigenze particolari che giustificano il ricorso al medicinale non autorizzato ed in mancanza di valida alternativa terapeutica, con la precisazione che il quantitativo corrisponde ad un
trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni.
Il D.M. del 31 gennaio 2006 apporta la seguente integrazione: all’art. 2 del Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis:
«1-bis. L’importazione di cui al comma 1 è giustificata da oggettivi caratteri di eccezionalità
e l’impiego del farmaco deve avvenire nel rispetto, oltre che della normativa in vigore in Italia delle condizioni di uso autorizzate nel Paese di provenienza. Nel caso in cui le richieste
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dello stesso medicinale risultino eccessive rispetto a periodi precedenti, il competente ufficio
di sanità marittima, aerea e di frontiera - Ministero della salute, in fase istruttoria, ai fini
degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4, è tenuto, ad eccezione dei farmaci orfani e dei farmaci innovativi, a chiedere alla struttura sanitaria e al medico, oltre alla documentazione
prevista dal comma 1, ulteriori delucidazioni in merito alla motivazione clinica ed epidemiologica idonea a giustificare nel caso concreto la richiesta».

17.2.4 PROVVEDIMENTO CUF (ORA AIFA) del 20 luglio 2000
Con Provvedimento del 20 luglio 2000 la CUF ha istituito (ai sensi della Legge n. 648/96)
l’elenco delle specialità medicinali erogabili a totale carico del SSN. Detto elenco (sulla
base di istanze avanzate secondo le modalità suindicate nel provvedimento del 17 gennaio
1997) è periodicamente integrato e/o modificato dall’AIFA.

17.2.5 LEGGE 8.4.1998 n. 94, DI CONVERSIONE DEL D.L. 17.2.1998
n. 23 (LEGGE DI BELLA)
Gli ambiti esatti entro cui può legittimamente collocarsi la prescrizione off label di un farmaco
vengono definiti nella Legge n. 94/1998, cosiddetta Legge di Bella, in quanto nasce come conversione di un decreto maturato in un momento particolarmente complesso per la vicenda appunto
del Multitrattamento Di Bella. Evidente in questa legge infatti l’esigenza di razionalizzare e
contenere la spinta emotiva a prescrizioni dall’efficacia non ufficialmente riconosciuta.
Il Prof. Luigi Di Bella, fisiologo italiano deceduto nel luglio 2003, è salito alla ribalta delle cronache fra il 1997 e il 1998 a causa di una sua controversa cura contro il cancro, il cosiddetto metodo Di Bella. Si tratta di una multiterapia basata sull’uso di ormoni e vitamine, in particolare
somatostatina e melatonina, che secondo il Professore sarebbe stata efficace contro il cancro.
La terapia Di Bella, nota anche come “metodo Di Bella” o “multiterapia Di Bella” è stato uno dei
maggiori e più conflittuali casi di utilizzo di farmaci off label. L’Italia si trovò in uno psicodramma
collettivo divisa tra chi sosteneva l’efficacia della nuova cura come il giudice Carlo Madaro, pretore di Maglie (LE), che ordinò alla azienda sanitaria locale di competenza di fornire gratuitamente
i farmaci necessari per quella terapia a un paziente e la quasi totalità degli oncologi scettica sulla
validità della terapia, in quanto priva sia di una giustificazione teorica plausibile sia di una dimostrazione sperimentale di efficacia. Il caso si è chiuso con una sperimentazione di fase II, predisposta e coordinata dal Ministero della Salute, che ha negato l’efficacia della terapia ma ha lasciato
un lungo strascico in merito all’utilizzo off label dei farmaci.

L’art. 3 comma 1 del D.L. 23/1998, convertito nella Legge 94/1998 sancisce il principio generale secondo il quale l’attività curativa del medico è reputata pienamente legittima soltanto se:
«fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico, nel prescrivere una specialità medicinale
o altro medicinale prodotto industrialmente si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie
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ed alle modalità di somministrazione previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dal Ministero della Sanità».
È bene precisare in proposito che, qualora si prescriva al di fuori delle regole fissate nella
scheda tecnica, in caso di contenzioso insorto tra medico e paziente, è onere del prescrittore
dimostrare terapeuticità e sicurezza d’impiego di un medicinale; in tali casi non si possono
riversare sull’autorità regolatoria né sulla casa produttrice del medicinale eventuali responsabilità civili o penali.
Il medesimo art. 3 della Legge 94/1998 (dopo aver enunciato al comma 1 quale sia il criterio
generale da adottare quale regola per la legittima prescrizione dei farmaci) al comma 2 si
premura di precisare anche quale sia l’eccezione circoscrivendone gli ambiti e limiti di applicazione: «in singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare il medicinale
prodotto industrialmente per un’indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti dell’applicazione dell’art. 1, comma 4, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora il medico stesso ritenga, in base
a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per
i quali sia già approvata quell’indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale».
L’art. 3, comma 2 della Legge 94/1998, quindi, delinea chiaramente gli ambiti entro cui
può legittimamente collocarsi la prescrizione off label dei farmaci, individuando le precise condizioni cui deve essere subordinata la sua attuazione con un preciso riferimento
alla presenza di pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale. Di fatto in
questo comma si accetta che il giudizio del Ministero possa essere in una certa misura surrogato o anticipato, ma solo da un parere della comunità scientifica internazionale.
Peraltro, l’art. 3 comma 4 della Legge 94/1998 dispone che «…in nessun caso il
ricorso…del medico alla facoltà prevista dai commi 2 e 3 può costituire riconoscimento del
diritto del paziente alla erogazione dei medicinali a carico del SSN, al di fuori dell’ipotesi
disciplinata dall’art. 1, comma 4 del D.L. 21 ottobre 1996, n. 536, convertito nella Legge
23 dicembre 1996, n. 648…».
La logica di quest’ultimo comma è facilmente comprensibile nell’ottica dello psicodramma
collettivo generato dal caso Di Bella nel cui ambito è stata redatta la norma.
Come precisato nell’art. 5 comma 1, Legge n. 94/98, il medico può prescrivere preparati
magistrali a base di principi attivi descritti nella Farmacopea dei Paesi dell’Unione Europea
o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia
o in altro Paese dell’Unione Europea.
Tuttavia, permangono i divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della Salute per esigenze
di tutela della salute pubblica.
Il comma 2 dell’art. 5 Legge n. 94/98 prevede che «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 di impiego del principio attivo».

CAPITOLO DICIASSETTESIMO

Inoltre, il comma 3 art. 5 Legge n. 94/98, richiede che «il medico deve ottenere il consenso del
paziente al trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari che giustificano
il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico dovrà 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».
Infine, il comma 4 art. 5 della Legge n. 94/98, «le ricette di cui al comma 3, in originale o in copia,
sono trasmesse mensilmente dal farmacista all’azienda unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della sanità per le opportune verifiche, anche ai fini dell’eventuale applicazione dell’articolo 25, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178».

17.2.6 DECRETO MINISTERO SALUTE 8 MAGGIO 2003
Il D.M. 8 maggio 2003 recante disposizioni in tema di “Uso terapeutico di medicinali in
sperimentazione clinica” ha, infine, regolamentato il cosiddetto “uso compassionevole”,
assicurando in tal modo ai pazienti l’accesso a terapie farmacologiche sperimentali con
oneri a carico delle imprese produttrici.
Il D.M. prevede che un medicinale sottoposto a sperimentazione clinica in Italia o all’estero
(purché oggetto di sperimentazioni favorevolmente concluse di fase terza o, in casi particolari, di
fase seconda), possa essere richiesto all’impresa produttrice per uso al di fuori della sperimentazione clinica «…qualora non esista valida alternativa terapeutica al trattamento di patologie
gravi o di malattie rare o di condizioni di malattia che pongono il paziente in pericolo di vita».
L’autorizzazione all’uso può essere rilasciata solo nei seguenti casi:
a) medicinale che per la medesima indicazione sia oggetto di studi clinici in corso o conclusi
di fase III o, in caso di condizioni di malattia che pongono il paziente in pericolo di vita,
di fase II conclusi;
b) i dati disponibili sulle sperimentazioni siano sufficienti per formulare un favorevole giudizio sull’efficacia e tollerabilità del medicinale;
c) il protocollo terapeutico deve essere approvato dal Comitato Etico nel cui ambito ha
avuto origine la richiesta.
Inoltre, l’art. 3 prevede che:
«La fornitura del medicinale di cui all’art. 1 può essere richiesta alla impresa produttrice:
a) dal medico per uso nominale del singolo paziente non trattato nell’ambito di studi clinici;
b) da più medici operanti in diversi centri o da gruppi collaborativi multicentrici;
c) dai medici o da gruppi collaborativi, per pazienti che hanno partecipato a una sperimentazione clinica che ha dimostrato un profilo di efficacia e tollerabilità tale da configurare la necessità, per coloro che hanno partecipato al trial, a fruire con la massima
tempestività dei suoi risultati».
Come previsto dall’art. 4, il protocollo approvato dal Comitato Etico, dev’essere notificato
al Ministero della salute - Direzione Generale valutazione medicinali e farmacovigilanza Ufficio sperimentazione clinica, che ha facoltà di formulare un’eventuale giudizio sospensivo della procedura o dell’uso.
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17.2.7 LEGGE 27.12.2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)
La Finanziaria del 2007 (art. 1, comma 796, lettera z)) dispone che la fattispecie prevista dalla
cd. Legge Di Bella all’art. 3 comma 2 «…non sia applicabile al ricorso a terapie farmacologiche
a carico del SSN, che, nell’ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari,
assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all’immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento…».
Al riguardo, giova precisare, come chiarito anche dall’Agenzia Italiana del Farmaco, che la citata
disposizione normativa non preclude in modo categorico l’impiego dei medicinali per indicazioni
non autorizzate ma persegue l’obiettivo di prevenire l’abuso di farmaci fuori dalle indicazioni terapeutiche a rischio della salute del cittadino, evitando così l’utilizzo indiscriminato di medicinali
senza adeguata verifica di indicazioni terapeutiche da parte delle Agenzie Regolatorie.
La Finanziaria del 2007 (all’art. 1, comma 796, lettera z) prescrive che l’uso di terapie farmacologiche con modalità o indicazioni diverse da quelle autorizzate a carico del SSN è
consentito solo nell’ambito di sperimentazioni cliniche, mentre è viceversa vietato nelle
strutture sanitarie pubbliche se assume carattere diffuso e sistematico e si configura
come alternativa terapeutica per pazienti affetti da patologie per le quali risultino autorizzati
farmaci ad hoc.

17.2.7.1 MINISTERO DELLA SALUTE: NOTA DEL 12 FEBBRAIO 2007
(Dipartimento dell’innovazione D.G. dei farmaci e dispositivi medici)
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A seguito della rivolta dei medici di medicina generale circa le restrizione poste proprio dalla
Finanziaria 2007 all’utilizzo di farmaci prescritti off label, in data 8 febbraio 2007 in risposta
ad una interrogazione parlamentare è intervenuto l’allora Ministro Livia Turco, precisando
che «Con la legge finanziaria 2007 è stata limitata la possibilità di utilizzare, in ospedale, farmaci per indicazioni terapeutiche diverse da quelle per le quali sono stati registrati (off label),
evitando così impieghi per i quali non è dimostrata alcuna efficacia terapeutica e che, quindi,
in assenza di benefici, possono determinare effetti collaterali anche gravi».
Esistono però alcuni farmaci che hanno dimostrato la loro efficacia anche per patologie
non espressamente indicate nella registrazione. Per questo il Ministro della Salute ha richiesto all’AIFA (12 febbraio 2007) di stilare un elenco dei farmaci per i quali l’impiego
off label abbia una consolidata e comprovata base scientifica, allo scopo di garantire
un loro definitivo riconoscimento ai fini prescrittivi anche per patologie originariamente non autorizzate (come previsto dalla Legge n. 648/1996). Si deve comunque ricordare che il divieto previsto dalla suddetta legge finanziaria riguarda l’uso diffuso e
sistematico di medicinali per indicazioni diverse da quelle autorizzate, quando per quelle
stesse indicazioni siano comunque disponibili altri farmaci. Resta sempre possibile, pertanto,
l’impiego off label di un medicinale, quando tale impiego sia giustificato dalle specifiche
condizioni del singolo paziente o quando si tratti di patologia per la quale non siano disponibili farmaci regolarmente autorizzati.
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17.2.8 LEGGE 24.12.2007, N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008)
L’art. 2, comma 348, della suddetta Legge Finanziaria 2008, prevede che in nessun caso
il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio, quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase
seconda.
Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
Decreto legge 17 febbraio 1998, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 aprile
1998, n. 94, un medicinale industriale per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell’applicazione dell’art 1, comma 4, del Decreto
legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 648, qualora per
tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di
fase seconda.
L’elemento nuovo rispetto agli anni passati è che qualsiasi somministrazione off label, per
essere lecita, deve riferirsi alla sperimentazione del farmaco, almeno di fase II, ossia il
farmaco deve essere, senza dubbio, plausibile, sicuro ed efficace, così come dimostrato
nella fase II di qualsiasi sperimentazione; in altre parole da ora in poi se un sanitario vuole
somministrare un farmaco non autorizzato per quell’indicazione clinica lo può fare solo se
si sono eseguite sperimentazioni di fase II, ufficialmente accreditate. Prima era sufficiente
la sussistenza di dati appropriati, condivisi, tangibili della letteratura.

17.3

L’INFORMAZIONE AL PAZIENTE

L’assunzione di responsabilità diretta da parte del medico rispetto alla terapia farmacologica scelta e l’esistenza di un substrato di letteratura internazionale a supporto
dell’utilizzo proposto non esauriscono gli obblighi che il medico deve soddisfare ai fini
di un legittimo utilizzo off label dei farmaci. Accanto alla complessiva valutazione clinica, infatti, è necessario che si proceda ad un’appropriata informazione del paziente
e all’ottenimento del suo consenso.
L’obbligo disposto dal legislatore trova il proprio fondamento nell’art. 32 della Costituzione
italiana che garantisce l’inviolabilità della libertà personale anche in relazione alla salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica.
Presupposto per la validità del consenso è però l’esposizione di un’informazione da parte
del sanitario che deve essere essenzialmente onesta, cioè non necessariamente esauriente in
ordine ad ogni aspetto di ordine medico-scientifico, in ossequio al diritto del paziente a rifiutare maggiori chiarimenti e ad affidarsi al proprio medico curante; in questo ambito, il
medico deve farsi latore di una «verità semplificata» e commisurata al livello di comprensione che il paziente può avere maturato nello specifico momento storico, ambientale o psicologico, avendo cura di descrivere ogni aspetto significativo della cura prospettata, con
particolare riguardo al rapporto rischio-beneficio.
Nondimeno alla luce dell’asimmetria conoscitiva esistente tra il medico ed il paziente, ed
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in ragione della relazione di dipendenza che potrebbe instaurarsi tra i due, occorre rilevare
che, la formalizzazione del consenso quand’anche scritto non può comunque comportare una
riduzione del livello di responsabilità qualificata che è richiesta al medico, né l’accettazione
di un trattamento inadeguato o privo di giustificazione terapeutica.

17.4 SITUAZIONE ATTUALE PRESCRIZIONI OFF LABEL
Negli ultimi anni a causa dell’evoluzione rapida delle conoscenze - a volte più rapida dei
tempi richiesti dall’Autorità regolatoria - si assiste frequentemente in diverse aree terapeutiche ad un uso off label dei farmaci.
Gli ambiti, oltre a quelli di medicina generale, ove tale prassi viene riscontrata maggiormente
sono quello pediatrico, neurologico, psichiatrico e oncologico.
Al di là delle motivazioni che portano ad uso off label dei farmaci, la prescrizione dei medicinali al di fuori delle indicazioni terapeutiche riconosciute dall’Autorità regolatoria italiana, avviene attualmente in diverse fattispecie che possono essere qui riassunte:
1) farmaco il cui utilizzo avviene in ambiti terapeutici riconosciuti a seguito di sperimentazioni i cui risultati siano noti e pubblicati su riviste scientifiche di livello internazionale;
2) farmaco il cui utilizzo in nuovi ambiti terapeutici avviene quand’ancora gli studi siano in
corso e non siano quindi disponibili i risultati definitivi sull’efficacia del trattamento;
3) farmaco già registrato presso l’EMA ma che in Italia non ha ancora concluso l’iter registrativo e non è ancora stato pubblicato il decreto di AIC;
4) farmaco prescritto sulla base di scelte arbitrarie del medico e non supportate da alcuna evidenza scientifica.
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La Finanziaria 2007 - ed in particolare l’art. 1, comma 796, lettera z) - dispone che la fattispecie consentita dalla cd. Legge Di Bella all’art. 3 comma 2 «…non sia applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del SSN, che, nell’ambito dei presidi ospedalieri o
di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri,
al di fuori delle condizioni di autorizzazione all’immissione in commercio, quale alternativa
terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci
recanti specifica indicazione al trattamento…».
Come chiarito anche dall’AIFA la disposizione normativa su riportata non preclude in modo
categorico l’impiego dei medicinali per indicazioni non autorizzate ma persegue l’obiettivo
di prevenire l’abuso di farmaci fuori dalle indicazioni terapeutiche a rischio della salute del
cittadino, evitando l’utilizzo indiscriminato di medicinali senza l’adeguata verifica delle indicazioni terapeutiche da parte delle Agenzie Regolatorie.
Sul sito dell’AIFA sono disponibili le liste aggiornate di farmaci con uso consolidato,
sulla base dei dati della letteratura scientifica, per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio, nel trattamento dei
tumori solidi nell’adulto, nel trattamento dei tumori pediatrici, nel trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche, nel trattamento di patologie neurologiche e nel trattamento
correlato ai trapianti.
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BOX n. 1/17

IMPIEGO DEI MEDICINALI OFF LABEL
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge n. 648 del 23 dicembre 1996: introduce la possibilità di prescrivere e utilizzare a carico del
SSN farmaci al di fuori delle indicazioni terapeutiche dell’AIC.
- Provvedimento AIFA del 17 gennaio 1997: criteri e requisiti per inserire i farmaci nell’elenco
erogabili a carico del SSN.
- D.M. 11 febbraio 1997: modalità di importazione di specialità medicinali registrate all’estero.
- Legge n. 94 dell’8 aprile 1998: (c.d. Legge “Di Bella”): normativa uso speciale dei farmaci per indicazione, via e modalità di somministrazione o di utilizzazione diverse da quella autorizzata, previo
consenso informato del paziente (erogazione non a carico del SSN).
- Provvedimento AIFA del 20 luglio 2000: ha istituito l’elenco delle specialità medicinali che vengono erogate a carico del SSN ed il monitoraggio delle stesse.
- D.M. 18 maggio 2001: malattie rare.
- D.M. 8 maggio 2003: uso terapeutico di medicinali in sperimentazione clinica (uso compassionevole) con oneri a carico delle imprese produttrici.
- Decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006: art. 158, commi 6 e 10.
- Legge Finanziaria 2007: art. 1, comma 796, lettera z): non applicabile uso di terapie farmacologiche a carico del SSN, secondo c.d. Legge Di Bella, ma solo con sperimentazione cliniche.
- Ministero Salute - Nota del 12 febbraio 2007: il Ministro sollecita l’AIFA di stilare un elenco di
farmaci con impiego off label.
- Determinazione AIFA del 29 maggio 2007 - G.U. n. 129 del 06 giugno 2007: aggiornamento
elenco medicinali con impiego off label a totale carico del SSN.
- Determinazione AIFA del 16 ottobre 2007 - G.U. n. 254 del 31 ottobre 2007: aggiornamento
elenco medicinali con impiego “off-label” a totale carico del SSN.
- Determinazione AIFA del 9 dicembre 2008 - G.U. n. 1 del 02 gennaio 2009: aggiornamento
elenco medicinali con impiego off label a totale carico del SSN.
- Legge Finanziaria 2008: art. 2 comma 348 consente l’uso off label ma per farmaci con dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda.
- Lista farmaci Neurologia (aggiornata al dicembre 2008):
farmaci con uso consolidato nel trattamento di patologie neurologiche per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio.
- Lista farmaci Trapiantologia (aggiornata al dicembre 2008):
farmaci con uso consolidato nel trattamento correlato ai trapianti per indicazioni anche differenti
da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio.
- Lista farmaci Oncologia adulti (aggiornata al maggio 2009):
farmaci con uso consolidato nel trattamento dei tumori solidi nell’adulto per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio.
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- Lista farmaci Oncologia pediatrica (aggiornata al maggio 2009):
farmaci con uso consolidato nel trattamento dei tumori pediatrici per indicazioni anche differenti da
quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio.
- Lista farmaci Ematologia (aggiornata a maggio 2009):
farmaci con uso consolidato nel trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche per indicazioni
anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio.
- Determinazione AIFA del 20 gennaio 2010 - GU n. 22 del 28 gennaio 2010: aggiornamento
elenco medicinali con impiego off label a totale carico del SSN.
- Determinazione AIFA del 18 gennaio 2011 - G.U. n. 20 del 26 gennaio 2011: aggiornamento
elenco medicinali a totale carico del SSN “Farmaci con evidenza scientifica a supporto dell’uso in
pediatria per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate”.

17.5

ESEMPI DI IMPIEGO CLINICO DEI FARMACI OFF LABEL

17.5.1 IMPIEGO OFF LABEL IN MEDICINA GENERALE
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La medicina generale rappresenta un ottimo laboratorio per sperimentare il farmaco e la sua
attenta osservazione permette di attuare una terapia ragionata che, seppure empirica, si fonda
su esperienze quotidiane su milioni di persone nel mondo.
In Italia, l’impiego dei farmaci off label in medicina generale non dispone di linee guida specifiche che ne regolino l’impiego e che definiscano un piano di valutazione dei rischi per il
paziente. Lo stesso medico è lasciato solo, in termini di responsabilità, nella decisione di
usare farmaci off label, rendendo più difficoltoso l’accesso ai trattamenti che hanno dimostrato di essere in grado di costituire un’opzione terapeutica efficace per patologie gravi nei
pazienti che non rispondono alle terapie correnti.
La prescrizione off label in medicina generale pone importanti interrogativi per il medico
di medicina generale. Si evidenzia, infatti, l’evenienza di un effetto collaterale con l’uso off
label di un farmaco prescritto dallo specialista e trascritto dal medico di medicina generale.
L’evento coinvolge la responsabilità di quest’ultimo quindi innesca una conflittualità nel
rapporto di fiducia medico-paziente ma si ripercuote anche sul rapporto MMG-specialista.
Diversi sono gli interrogativi, che derivano da questa pratica di prescrizione off label; si
possono considerare i seguenti:
- come prima cosa, è un vero o falso problema?
- è sempre una pratica illegale?
- quanti sono i dati disponibili della Farmacovigilanza a breve, medio o lungo termine?
- i problemi sono connessi solo all’efficacia? od anche alla sicurezza d’impiego?
- la trascrizione off-label dallo specialista al MMG comporta una corresponsabilità civile e
penale?
- esistono sanzioni per tale prescrizione?
- tutte le prescrizioni fuori nota farmaceutica sono off label?
L’entità del problema dei farmaci di uso off label in medicina interna è variamente documentata in letteratura: si stima che l’impiego complessivo sia del 21% nella pratica medica e che
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i farmaci maggiormente prescritti siano i cardiovascolari, gli anticonvulsivanti e gli antiasmatici.
Inoltre, la maggior parte delle prescrizioni off label (73%) avviene sulla base di limitate o assenti
evidenze scientifiche (Radley et al.: Arch. Intern. Med. 2006; 166: 1021-1026).
Riportiamo alcuni esempi di prescrizioni off label di farmaci in Medicina Generale:
➤ ALFUZOSINA (antagonista α-1 adrenergico) in urologia
Indicazioni: trattamento della sintomatologia funzionale dell’ipertrofia della prostata.
Impiego off label: nello stress incontinence della donna.
➤ ACIDO URSODESOSSICOLICO (in gastroenterologia)
Indicazioni: alterazioni quali-quantitative della funzione biligenetica, per opporsi alla formazione di calcoli di colesterolo o per la riduzione di calcoli radiotrasparenti nella colecisti,
dispepsie biliari.
Impiego off-label: epatiti croniche virali.
➤ RANITIDINA (in gastroenterologia)
Indicazioni: esofagite da reflusso, Sindrome di Zollinger-Ellison; ulcera gastrica e duodenale acuta ed a lungo termine.
Impiego off-label: profilassi di danno da FANS
➤ MONTELUKAST (antileucotrienici)
Indicazioni: asma lieve-moderata non controllata.
Impiego off-label: rinite allergica stagionale.
➤ NEBICINA (aminoglicoside)
Indicazioni: infezioni sostenute da germi sensibili: infezioni polmonari, genitourinarie, chirurgiche, ginecologiche. Trattamento topico infezioni oculari.
Impiego off-label: uso per aerosol; trattamento topico piaghe ed escoriazioni.

17.5.2 IMPIEGO OFF LABEL IN PEDIATRIA
In questo ampio e dibattuto contesto non dev’essere tralasciata la nota informativa sull’argomento riportata nelle prime pagine del volume “Guida all’uso dei farmaci per i bambini” distribuita a tutti i sanitari italiani dal Ministero della Salute che evidenzia come
avviene l’uso dei farmaci non registrati o per indicazioni non autorizzate nei bambini.
La carenza di farmaci testati nell’età pediatrica, viene denunciata anche nell’introduzione
delle “Linee guida per la sperimentazione clinica dei farmaci in età pediatrica” definita
con la Conferenza Stato-Regione (seduta del 20 maggio 2004 - Atti n. 2013), che si esprime
nel seguente modo:
«In tutto il mondo meno del 15% di tutti i farmaci commercializzati e meno del 50% di
quelli espressamente destinati al bambino vengono commercializzati sulla base di prove
cliniche attestanti le specifiche caratteristiche di rischio/beneficio nel bambino. In Italia, in
particolare, è stato dimostrato che i farmaci commercializzati sulla base di evidenze cliniche
dimostrate nel bambino erano solo 123, pari all’1,3% su un totale di circa 10.000 farmaci
commercializzati nel 1997. La percentuale di farmaci autorizzati per l’età pediatrica, con
l’eccezione di vaccini e farmaci per la terapia dell’AIDS, è rimasta molto bassa anche negli
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anni successivi e nell’ambito dei nuovi farmaci autorizzati dall’EMA. Ad esempio solo 4
nuovi principi terapeutici, su 24 prodotti destinati al trattamento di malattie oncologiche
sono utilizzabili anche nel bambino.
I motivi di tale situazione sono diversi e principalmente:
1. un motivo di tutela etica dei minori per cui medici e genitori sono contrari ad acconsentire
alla conduzione di “sperimentazioni” ritenute di norma non necessarie;
2. la riluttanza da parte delle industrie farmaceutiche ad affrontare i costi e i disagi di una
sperimentazione in pediatria ritenuta non remunerativa in considerazione di un mercato
del farmaco pediatrico generalmente poco sviluppato.
Purtroppo la mancanza di studi clinici pediatrici comporta che i farmaci vengono utilizzati
nel bambino off label ossia con dosaggi, indicazioni e formulazioni non provati specificatamente per l’età pediatrica. Questo uso è stato calcolato in Europa come pari a circa il 60%
di tutte le prescrizioni pediatriche ed esso è causa di un importante aumento degli eventi avversi, anche mortali, e di una frequenza di errore terapeutico che in pediatria è risultato
essere fino a 12 volte maggiore che per l’adulto» (vedi tabella 1).

Tabella 1 - Diffusione dell’utilizzo di prodotti unlicensed o off label in pediatria
Autori
Conroy S. et al,
Arch. Dis. Chil., 1999

% non autorizzati
% off label
(formulazioni,
(indicazioni, età,
modifiche, ecc.) dosi, formulazioni)

UK (neonatologia)

9,9%

54,7%

Conroy S. et al,
BMJ 2000

UK, Svezia, Germania,
Italia, Paesi Bassi (ospedale)

7,5%

38,5%

Avenel S.
Arch. Pedr, 2000

Francia (neonatologia)

10%

62%

Francia (pediatria di base)

4%

29%

UK (pediatria di base)

0,3%

10,5%

Chalumeau M.
Arch Dis Child, 2000
McIntyre J, e al, Arch
Dis Child, 2000
Pandolfini C. et al,
Giornale Italiano
di Farmacia Clinica, 2001
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Paesi

Bucheler R. et al,
BMJ, 2002
Shirm E. et al,
BMJ, 2002
Jong G. et al,
BMJ, 2002

Italia (ospedale)

60% (compreso
non autorizzati)

Germania

13,2%

Olanda
Olanda

21,3%

22,7%
15,3%
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La prescrizione di farmaci off label, quindi, è una pratica comune in pediatria, in ambito sia
ospedaliero sia ambulatoriale. Essa trova la sua giustificazione nel fatto che la maggior
parte dei farmaci utilizzati nei bambini e negli adolescenti è stata autorizzata per una popolazione adulta e ad essa dovrebbero essere destinati. Come precedentemente detto, si ribadisce che il ricorso all’uso off label nei pazienti pediatrici è legato, nella maggioranza dei
casi, alla carenza di sperimentazioni cliniche dei farmaci in questa popolazione, problema
solo in parte superato, con la realizzazione di apposite linee guida.
Solo 1/3 dei farmaci presenti sul mercato è stato sottoposto ad una appropriata sperimentazione pediatrica. In tale contesto una percentuale piuttosto ampia delle prescrizioni pediatriche sono off label o unlicensed. L’incidenza dell’uso off label varia a seconda degli
ambiti assistenziali: si stima che raggiunga circa il 20% in ambulatorio, fino al 50% nei
reparti di pediatria generale, e oltre l’80% nelle terapie intensive neonatali.
Recentemente il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno pubblicato
un importante regolamento (Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea 27 dicembre 2006) rivolto a favorire la commercializzazione dei farmaci destinati ai bambini. Tuttavia il documento della Commissione Europea rischia di essere troppo generico, proprio perché non
basato su una definizione precisa di quelli che sono i reali bisogni clinici. Sorveglianze e valutazioni prospettiche, a partire da specifici bisogni clinici, possono contribuire a focalizzare
gli interventi sulle necessità terapeutiche, e quindi dei pazienti, più che sugli interessi altrui
per formulazioni o prodotti non essenziali.
Studi osservazionali condotti in Italia e all’estero dimostrano che l’uso off label non è sinonimo di pratica clinica irrazionale, ma in genere rimanda ad un mancato aggiornamento
della scheda tecnica o all’assenza di formulazioni adeguate; o ancora, in presenza di malattie
croniche o rare, il medico si trova nella condizione di utilizzare un farmaco off label che tuttavia ha spesso un profilo di beneficio/rischio favorevole. Uno dei principali problemi
emersi riguarda la mancanza di adeguate formulazioni per l’età pediatrica.
È un equivoco piuttosto comune considerare i bambini come piccoli adulti sui quali utilizzare i farmaci sperimentati nell’adulto. La crescita e la maturazione degli organi e i cambiamenti metabolici che si hanno nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza determinano
sostanziali differenze tra adulti e bambini. Ne conseguono altrettante differenze nella modalità di eliminazione del farmaco e nel dosaggio, tali da richiedere studi specifici di sicurezza ed efficacia sulla popolazione pediatrica. Eppure molti nuovi farmaci e la maggior
parte delle molecole da tempo in commercio non sono registrati per l’uso in età pediatrica.
Questo comporta che non siano stati condotti adeguati studi clinici controllati nei bambini
e che le evidenze disponibili siano spesso insufficienti. L’attuale legislazione italiana ed europea consente comunque ai medici di prescrivere ai bambini farmaci non registrati per
l’uso nella popolazione pediatrica, o per indicazioni diverse da quelle riportate nella licenza.
I termini della licenza, infatti, non precludono al medico di avvalersi del miglior trattamento
nell’interesse del paziente. Tutto ciò nonostante le nuove linee guida per la sperimenta-
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zione in pediatria parlino espressamente di esecuzione di studi clinici selezionati per le diverse età pediatriche, di controindicazione dell’uso pediatrico in mancanza di dati specifici,
di responsabilità dell’industria e degli organi regolatori nel completamento degli studi.
Le difficoltà che si incontrano nella sperimentazione clinica in pediatria sono numerose:
dalle problematiche etiche connesse alle sperimentazioni sui bambini, fino alle oggettive
difficoltà nello smuovere sistemi così “burocratizzati” come quello italiano. Ma sicuramente
il disincentivo maggiore è quello economico. Le grosse aziende, infatti, come si accennava
in precedenza, sono poco propense a investire tempo e risorse economiche per realizzare
studi pediatrici, perché a eccezione di antibiotici, farmaci antifebbrili, vaccini e poche altre
categorie terapeutiche, l’uso pediatrico rappresenta un segmento minoritario del mercato
totale del farmaco.
È utile citare la recente “Determinazione AIFA del 18 gennaio 2011”, che aggiorna l’elenco
dei medicinali erogabili a totale carico del SSN ai sensi della Legge n. 648/96: “Farmaci con
evidenza scientifica a supporto dell’uso in pediatria per indicazioni terapeutiche diverse da
quelle autorizzate”.

17.5.3 IMPIEGO OFF LABEL IN ONCOLOGIA
L’utilizzo off label dei farmaci in oncologia è molto frequente. Uno degli esempi più significativi di uso off label dei farmaci in oncologia è rappresentato dalla talidomide: un farmaco sedativo-ipnotico, tragicamente noto negli anni ‘60, che è stato riscoperto in tempi
recenti. Per i suoi effetti antiangiogenici e antinfiammatori, talidomide viene prescritta off
label in diverse patologie oncologiche e non, in particolare: mieloma multiplo, leucemia
mieloide acuta, carcinoma renale, gliomi maligni, cancro della prostata, sarcoma di Kaposi,
carcinoma colonrettale, mielofibrosi, malattia “trapianto verso ospite”, lupus eritematoso
cutaneo, macroglobulinemia di Waldenstrom, sindrome mielodisplastica.
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Altri esempi di uso off label di farmaci in oncologia sono rappresentati dai seguenti principi
attivi:
➤DOCETAXEL (Taxotere): tumore mammella; carcinoma prostatico; adenocarcinoma
gastrico.
ESTENSIONE: carcinoma spinocellulare del distretto cervicofacciale; carcinoma gastrico
e della giunzione gastroesofagea.
➤FLUDARABINA (Fludara): leucemia linfatica cronica (LLC).
ESTENSIONE: trapianto del midollo osseo; leucemia linfoblastica acuta.
➤IRINOTECAN (Campto): carcinoma avanzato colon-retto.
ESTENSIONE: rabdomiosarcoma alla ricaduta. Sarcoma di Ewing family alla ricaduta.
➤DOXORUBICINA (Adriblastina): in varie neoplasie (mammella, polmone, vescica, tiroide, ovaio, osteosarcoma, linfoma di Hodgkin e non Hodgkin, leucemia linfoblastica
acuta, leucemia mieloblastica acuta, neuroblastoma.
ESTENSIONE: tumori solidi, es. tutti i tipi di sarcoma (da solo o in associazione).
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➤OXALIPLATINO (Eloxatin): cancro al colon di stadio III; cancro colon-rettale metastatico.
ESTENSIONE: carcinoma del pancreas e delle vie biliari; tumori del colon-retto in seconda
linea; carcinoma del distretto cervico-facciale; neoplasia germinale del testicolo; carcinoma della vescica; sarcomi dei tessuti molli; carcinoma dell’endometrio e della cervice
metastatico.
➤GEMCITABINA (Gemzar): carcinoma polmonare; adenocarcinoma del pancreas avanzato o metastatico; carcinoma della vescica.
ESTENSIONE: terapia di salvataggio della neoplasia germinale del testicolo; sarcomi tessuti molli; colangiocarcinoma e carcinomi delle vie biliari; neoplasie del distretto cervicofacciale.
➤TOPOTECAN (Hycamtin): carcinoma polmonare a piccole cellule; carcinoma metastatizzato dell’ovaio.
ESTENSIONE: forme resistenti alla terapia di prima linea di: neuroblastoma, sarcoma di
Ewing, rabdomiosarcoma.
➤RITUXIMAB (Mabthera): linfoma non Hodgkin; artrite reumatoide.
ESTENSIONE: linfoma non Hodgkin CD-20 positivo; disordini linfoproliferativi.
➤VINORELBINA (Navelbine): carcinoma polmonare non a piccole cellule; carcinoma
mammario metastatizzato.
ESTENSIONE: fibromatosi aggressiva; rabdomiosarcoma.

17.5.4 IMPIEGO OFF LABEL IN PSICHIATRIA E IN NEUROLOGIA
La prescrizione off label è molto diffusa anche in psichiatria e in neurologia. L’uso off label
degli psicofarmaci, antidepressivi in particolare, è presente nella comune pratica clinica:
viene stimato per i due/terzi delle prescrizioni.
Tuttavia, la FDA negli USA riconosce che l’uso off label, in certe situazioni è appropriato
e razionale e può favorire un avanzamento delle conoscenze terapeutiche.
Le indicazioni approvate dall’Autorità Sanitaria per i farmaci antidepressivi sono le seguenti: depressione endogena, depressione reattiva, disturbo ossessivo compulsivo (DOC),
disturbo post-traumatico da stress, disturbo d’ansia generalizzata, disturbi dell’alimentazione. Tuttavia si pratica un impiego diverso e ciò accade anche in molti Paesi.
Ad esempio:
➤CLOMIPARINA (antidepressivo triciclico - TCA).
In Italia ed in Europa l’indicazione prevista è per la depressione e il disturbo ossessivo compulsivo (DOC), negli USA l’indicazione riconosciuta è soltanto nel DOC, non è autorizzata
nella “depressione” di vario tipo per mancanza di studi clinici.
Ricorrente è l’uso off label degli antidepressivi nelle seguenti indicazioni: eiaculazione precoce, emicrania, cefalea tensiva, incontinenza urinaria da stress, neuropatia diabetica, fibromialgia, insonnia, dipendenza da nicotina.
Altri esempi significativi di uso off label sono i farmaci antipsicotici sia di prima generazione (fenotiazine, butirrofenonici, tioxanteni e difenilbutilpiperidinici) che di seconda ge-
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nerazione gli Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina - SSRI - (clozapina, risperidone, olanzepina, quetiapina, sertindolo, amisulpride, aripripazolo, ziprasidone).
Le indicazioni autorizzate dei suddetti farmaci sono: psicosi schizofreniche acute e croniche,
episodi di mania associati a disturbi bipolari.
Nella pratica clinica, le stime dicono che gli antipsicotici di seconda generazione (gli SSRI)
oltre il 50% delle prescrizioni riguardano indicazioni come la depressione bipolare, disturbi
psichici e comportamentali della demenza, disturbi ossessivo-compulsivi, disturbi di personalità, psicosi dopaminergica, patologie psichiatriche in età evolutiva (autismo).
Un esempio significativo di prescrizioni off label di farmaci psichiatrici riguarda gli antipsicotici atipici (risperidone, olanzapina, quetiapina, clozapina, aripiprazolo) in varie forme
di demenza. I soli antipsicotici (atipici e tipici) che hanno in Italia l’indicazione per il trattamento della demenza sono: aloperidolo, zuclopentixolo, clozapina.
Sulla predetta patologia riportiamo due comunicati dell’AIFA sul trattamento farmacologico
dei disturbi psicotici in pazienti affetti da demenza.
Comunicato AIFA
IL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DEI DISTURBI PSICOTICI NEI PAZIENTI
AFFETTI DA DEMENZA - AGGIORNAMENTO.
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Roma, 28/12/2006
La Commissione Consultiva Tecnico Scientifica (CTS) dell’AIFA, ha ritenuto necessaria la definizione di un programma di farmacovigilanza attiva, relativo agli antipsicotici di prima e di seconda
generazione nella terapia dei disturbi psicotici e comportamentali in pazienti affetti da demenza. Le
modalità operative di tale progetto sono state riportate nel comunicato dell’AIFA del 21 luglio 2005.
Il presente Comunicato, che deriva dalla discussione della CTS del 9-10 maggio 2006, fa seguito al
precedente ed ha lo scopo di fornire ulteriori aggiornamenti ed integrazioni in merito all’utilizzo dei
farmaci antipsicotici (ATC N05A), nei pazienti affetti da demenza.
Il comunicato dell’AIFA del 21 luglio 2005 va letto alla luce di quanto disposto dall’attuale normativa1 che prevede che:
• «In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente
e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un’indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa
da quella autorizzata…omissis….qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che
il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia noto e
conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale».
Il medico prescrittore, quindi, dovrà acquisire il consenso informato dal paziente, secondo le norme
vigenti, previa informazione, puntuale ed esaustiva, sui farmaci e il rischio di reazioni avverse.
• La prescrizione dei farmaci antipsicotici nella demenza dovrà essere effettuata attraverso i centri specialistici autorizzati, identificati dalle regioni, con la procedura di rimborsabilità, da parte del SSN,
in regime di distribuzione diretta.
1 Art. 3, comma 2 della Legge 8 aprile 1998, n. 94: “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria”. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
86 del 14 aprile 1998.
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Roma, 28/12/2006
Le aziende sanitarie dovranno adottare il modello unico di scheda (in allegato) per la prescrizione di
inizio trattamento e una serie di schede di monitoraggio (in allegato) per ogni paziente con diagnosi
di demenza e in trattamento con antipsicotici. Tale modulistica supera e sostituisce ogni altra in uso.
Le visite di monitoraggio devono avere cadenza bimestrale pertanto la dispensazione degli antipsicotici non deve superare i 60 giorni di terapia.
• Le schede dovranno essere trasmesse al Servizio Farmaceutico della ASL o alla farmacia dell’azienda ospedaliera e dovranno essere custodite per eventuali approfondimenti e controlli. Poiché
si ritengono di rilevante interesse i motivi dell’eventuale sospensione del trattamento, da indicare
nella scheda di monitoraggio, si chiede la massima collaborazione ai medici e ai farmacisti perché
forniscano un’esauriente informazione.
• In ogni caso, qualora insorgano reazioni avverse in relazione all’uso di questi farmaci, esse vanno
segnalate con il modulo e le procedure del Servizio Nazionale di Farmacovigilanza.
Si riporta di seguito il percorso clinico per i medici che operano nell’ambito dei Centri Specialistici,
che consente la prescrizione degli antipsicotici nella demenza.
1. Valutare attentamente il disturbo da trattare. Nei malati di demenza, infatti, non tutti i disturbi del
comportamento richiedono un trattamento con antipsicotici. Tale trattamento deve essere, infatti,
riservato al controllo dei disturbi comportamentali gravi che non abbiano risposto all’intervento
non farmacologico (modifiche ambientali, counseling, ecc.)
2. Iniziare la terapia con una dose bassa e raggiungere gradualmente il dosaggio clinicamente efficace.
3. Se il trattamento è inefficace, sospendere gradualmente il farmaco e prendere eventualmente in
considerazione un diverso composto.
4. Se il trattamento è efficace, continuare a trattare e monitorare il soggetto per un periodo di 1/3 mesi
e poi, una volta che il soggetto sia asintomatico, tentare di sospendere gradualmente il farmaco.
Gli alti tassi di risposta al placebo in tutte le sperimentazioni effettuate (mediamente attorno al
40%) ci ricordano infatti che siamo in presenza di sintomi per loro natura fluttuanti nel tempo e
che tendono a risolversi spontaneamente nel breve periodo.
5. Evitare di somministrare due o più antipsicotici contemporaneamente. Questa pratica che dovrebbe
essere eccezionale è in realtà troppo diffusa: da stime nazionali a circa il 2% dei dementi nella popolazione generale e a circa il 14% di quelli istituzionalizzati vengono somministrati due o più antipsicotici contemporaneamente.
6. Evitare l’uso concomitante di antipsicotici e benzodiazepine. Una percentuale variabile tra l’1 e
il 5% dei dementi nella popolazione generale e circa il 17% di quelli istituzionalizzati vengono trattati con antipsicotici e ansiolitici/ipnotici contemporaneamente. A più del 4% dei dementi in istituzione vengono somministrati contemporaneamente tre o più tra antipsicotici e ansiolitici ipnotici.
Anche questa associazione andrebbe fortemente limitata, soprattutto alla luce della dichiarazione
dell’EMEA che riporta l’uso concomitante di benzodiazepine e olanzapina tra i fattori predisponenti associati all’aumento di mortalità.
7. Monitorare attentamente sicurezza ed efficacia dei antipsicotici e segnalare tempestivamente tutti
gli effetti indesiderati.
8. Somministrare con estrema cautela gli antipsicotici a soggetti con fattori di rischio cardiovascolare
dopo attenta valutazione dello stato clinico e con rivalutazione dei parametri vitali (e in particolare
della pressione in clino e in ortostatismo) a distanza di una settimana dall’inizio della terapia.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nello Martini
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Comunicato AIFA
IL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DEI DISTURBI PSICOTICI
IN PAZIENTI AFFETTI DA DEMENZA
Roma, 21 luglio 2005
La Commissione Consultiva Tecnico Scientifica dell’A.I.F.A., nella seduta del 27 giugno 2005, valutato le
premesse di carattere scientifico e le evidenze di farmacovigilanza relative agli antipsicotici di prima e di
seconda generazione, nonché il ruolo svolto nella terapia dei disturbi psicotici e comportamentali in pazienti
affetti da demenza, ha ritenuto necessario ed urgente la definizione di un programma di farmacovigilanza
attiva, allo scopo di aumentare le conoscenze a disposizione su tale argomento. Facendo seguito a tale richiamata decisione, l’A.I.F.A. dispone quanto segue. Le disposizioni qui di seguito riportate riguardano sia
gli antipsicotici di prima generazione sia quelli di seconda generazione (categoria ATC N05A).
1) Qualora un medico dei Centri Specialistici identificati dalle Regioni come esperti nella diagnosi
e cura dei pazienti affetti da demenza, sotto la propria e diretta responsabilità ritenga imprescindibile
un trattamento con antipsicotici, dovrà compilare la scheda di inizio trattamento e, ai successivi controlli, la scheda di monitoraggio (riportata in allegato) per una valutazione prospettica del profilo di
beneficio/rischio di tali farmaci, in pazienti affetti da disturbi psicotici e con demenza.
2) L’AIFA istituisce un data-base dei trattati con demenza assuntori di farmaci antipsicotici, sulla
base delle schede di monitoraggio compilate dai suddetti Centri Specialistici.
3) Le visite di monitoraggio devono avere usualmente cadenza bimestrale. Pertanto, la dispensazione
degli antipsicotici usualmente non deve superare i 60 giorni di terapia, in base alle disposizioni adottate dalle Regioni.
4) Copia delle schede dovrà essere trasmessa alla farmacia del Presidio Ospedaliero di riferimento,
che le trasmette trimestralmente all’AIFA e alla Regione di competenza (con successiva comunicazione saranno definite sia la metodologia che il programma di trasmissione dei dati alla scrivente
Agenzia Italiana del Farmaco). Poiché si ritengono di rilevante interesse i motivi dell’eventuale sospensione del trattamento, da indicare nella scheda di monitoraggio, si chiede la massima collaborazione ai medici ed ai farmacisti perché forniscano un’esauriente informazione.
5) In ogni caso, qualora insorgano reazioni avverse in relazione all’uso di questi farmaci, esse vanno
segnalate con il modulo e le procedure del Servizio Nazionale di Farmacovigilanza.
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Per i medici che operano nell’ambito dei Centri Specialistici, viene individuato il seguente percorso
clinico per giungere alla prescrizione degli antipsicotici nella demenza.
1) Valutare attentamente il disturbo da trattare. Nei malati di demenza, infatti, non tutti i disturbi del
comportamento richiedono un trattamento con antispicotici. Tale trattamento deve essere, infatti, riservato al controllo dei disturbi comportamentali gravi che non abbiano risposto all’intervento non
farmacologico (modifiche ambientali, counseling, ecc.).
2) Iniziare la terapia con una dose bassa e raggiungere gradualmente il dosaggio clinicamente efficace.
3) Se il trattamento è inefficace, sospendere gradualmente il farmaco e prendere eventualmente in considerazione un diverso composto.
4) Se il trattamento è efficace, continuare a trattare e monitorare il soggetto per un periodo di 1-3 mesi
e poi, una volta che il soggetto sia asintomatico, tentare di sospendere gradualmente il farmaco. Gli
alti tassi di risposta al placebo in tutte le sperimentazioni effettuate (mediamente attorno al 40%) ci
ricordano infatti che siamo in presenza di sintomi per loro natura fluttuanti nel tempo e che tendono
a risolversi spontaneamente nel breve periodo.
5) Evitare di somministrare due o più antipsicotici contemporaneamente. Questa pratica che dovrebbe
essere eccezionale è in realtà troppo diffusa: da stime nazionali a circa il 2% dei dementi nella popo-
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lazione generale e a circa il 14% di quelli istituzionalizzati vengono somministrati due o più antipsicotici contemporaneamente.
6) Evitare l’uso concomitante di antipsicotici e benzodiazepine. Una percentuale variabile tra l’1 e
il 5% dei dementi nella popolazione generale e circa il 17% di quelli istituzionalizzati vengono trattati
con antipsicotici e ansiolitici/ipnotici contemporaneamente. A più del 4% dei dementi in istituzione
vengono somministrati contemporaneamente tre o più tra antipsicotici e ansioliti/ipnotici! Anche
questa associazione andrebbe fortemente limitata, soprattutto alla luce della dichiarazione dell’EMEA
che riporta l’uso concomitante di benzodiazepine e olanzapina tra i fattori predisponenti associati all’aumento di mortalità.
7) Monitorare attentamente sicurezza ed efficacia dei antipsicotici e segnalare tempestivamente tutti
gli effetti indesiderati.
8) Somministrare con estrema cautela gli antipsicotici a soggetti con fattori di rischio cardiovascolare
dopo attenta valutazione dello stato clinico e con rivalutazione dei parametri vitali (e in particolare
della pressione in clino e in ortostatismo) a distanza di una settimana dall’inizio della terapia.
Si sottolinea che il suddetto percorso è stato condiviso fra tutte le Società Scientifiche Italiane coinvolte nel tema delle demenze*.
*Documento derivato dalla discussione che si è svolta a Roma, presso l’Istituto Superiore di Sanità,
il giorno 19 marzo 2004 in merito alle note informative relative agli antipsicotici atipici quando
questi sono utilizzati nei disturbi comportamentali e psicotici dei pazienti con demenza (BPSD).
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nello Martini

Altri esempi di uso off label di farmaci in neurologia sono i seguenti:
➤ Farmaci antiepilettici
Antiepilettici convenzionali (carbamazepina, valproato):
• terapia dei disturbi dell’umore (in particolare della depressione bipolare e della mania);
• terapia dei disturbi comportamentali nelle demenze (come seconda scelta rispetto agli antipsicotici);
• terapia del dolore neuropatico (carbamazepina: nevralgia del trigemino, nevralgia post-erpetica).
Antiepilettici di più recente introduzione:
• oxcarbazepina: dolore neuropatico;
• vigabatrin: sindrome dell’uomo rigido (stiff man syndrome).
➤ Farmaci antiparkinson (dopaminergici)
trattamento della sindrome delle gambe senza riposo (ropinirolo, pramipexolo);
trattamento degli stati residuali postencefalitici (levodopa).
➤ Tossina botulinica
• trattamento di distonie focali non autorizzate (es. crampo dello scrivano);
• trattamento di spasticità nella sclerosi multipla;
• trattamento della scialorrea nel morbo di Parkinson.
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➤ Farmaci antipsicotici (convenzionali e atipici)
• trattamento delle distonie, del tremore, delle ipercinesie, delle discinesie, della Corea di
Huntington, del ballismo, e di altre patologie extrapiramidali rare (es. sindrome di Gilles
de la Tourette);
• trattamento del singhiozzo incoercibile.
➤ Farmaci antidepressivi (triciclici e nuovi - SSRI, SNRI)
• trattamento dell’insonnia (amitriptilina, mirtazapina).
➤ Immunoglobuline umane per uso e.v.
• trattamento della myasthenia gravis.

17.5.5 IMPIEGO OFF LABEL IN REUMATOLOGIA
Uno degli esempi più significativi di uso off label di farmaci in reumatologia riguarda l’impiego di farmaci biologici autorizzati per l’artrite reumatoide, quali gli anticorpi anti-TNF
(infliximab, adalimumab), in varie patologie croniche immunomediate, per le quali è stato
ipotizzato il ruolo patogenetico del TNF-alfa: vasculiti, colite ulcerosa, spondilite anchilosante, psoriasi, uveiti, sclerodermia.
Un altro esempio riguarda rituximab, un anticorpo monoclonale chimerico murino/umano,
autorizzato nel linfoma follicolare (stadio III-IV) e nel linfoma non Hodgkin CD20 positivo,
che viene prescritto off label nel trattamento di patologie autoimmuni quali ad esempio: artrite reumatoide, trombocitopenia e anemia emolitica.

17.5.6 IMPIEGO OFF LABEL IN OSTETRICIA
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Uno degli esempi più significativi di uso off label di farmaci in ostetricia riguarda la tocolisi.
Infatti la maggior parte dei farmaci tocolitici è stata sviluppata per condizioni cliniche diverse dalla prevenzione e dal trattamento del parto prematuro; pertanto, essendo stati studiati
per altre indicazioni e popolazioni di pazienti, non sono disponibili dati sufficienti sulla loro
sicurezza peri- e neonatale.
Esempi di farmaci tocolitici off label sono rappresentati da calcio-antagonisti (nifedipina),
donatori di NO, solfato di magnesio, FANS (indometacina, sulindac).
Un altro importante esempio di uso off label di farmaci in ostetricia è rappresentato dal misoprostolo, analogo sintetico della prostaglandina E1, indicato nella prevenzione e nella terapia delle ulcere gastro-duodenali indotte da FANS. Per le sue proprietà uterotoniche e di
rammollimento della cervice uterina, unitamente al suo basso costo, è divenuto uno dei farmaci più utilizzati in ostetricia e ginecologia. Impiegato illegalmente come abortivo negli
anni ‘80, è oggi ampiamente utilizzato per l’interruzione della gravidanza nel primo e secondo
trimestre e per indurre il parto nel terzo trimestre. Misoprostolo viene somministrato anche
per preparare la cervice per l’aborto chirurgico e per trattare l’emorragia post-partum.
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L’impiego off label di misoprostolo resta controverso; alcuni Autori lo criticano ritenendo
che tale impiego non sia stato valutato in maniera appropriata e che siano disponibili farmaci
autorizzati per le indicazioni per le quali si somministra il misoprostolo. Altri Autori ne auspicano un impiego più diffuso, anche per i vantaggi economici.

17.5.7 IMPIEGO OFF LABEL IN ORTOPEDIA
La prescrizione di farmaci off label è diffusa anche in ortopedia nonostante il basso numero
di molecole utilizzate.
Gli esempi più significativi riguardano le eparine a basso peso molecolare, che sono impiegate nella prevenzione della trombosi venosa profonda (TVP) in trattamenti ortopedici
non a rischio di tale patologia (frattura di braccio, frattura di clavicola, fratture costali ecc.).
Gli inibitori della cicloossigenasi-2 (coxib), indicati nell’osteoartrosi e nell’artrite reumatoide, sono utilizzati come antidolorifici nel trattamento del dolore da trauma.
Infine, gli inibitori della pompa protonica vengono prescritti in patologie osteo-artrosiche
insieme ai corticosteroidi nella prevenzione delle gastropatie.

17.6

RESPONSABILITÀ MEDICA PER PRESCRIZIONI
DI MEDICINALI OFF LABEL

Nell’ambito della generale tematica della colpa medica, l’argomento delle responsabilità
professionali dei sanitari derivanti dalla prescrizione di farmaci al di fuori di indicazioni, vie
o modalità di somministrazione o dalle utilizzazioni specificamente autorizzate dal Ministero della Salute, costituisce una questione ancora in gran parte inesplorata dalla dottrina
e dalla giurisprudenza.
Nonostante la preoccupazione per la sicurezza dei pazienti (l’efficacia e la sicurezza di questi farmaci sono state, infatti, valutate molto spesso in Paesi diversi) ed i costi a carico del
sistema sanitario, in alcuni casi le prescrizioni off label si sono rivelate una valida alternativa
terapeutica per patologie che non rispondono alle terapie correnti.
Ancora oggi, però, si continua a sapere poco sulla loro frequenza o sul livello di evidenza
scientifica a supporto di tale pratica. È indubbio che la prassi di prescrivere medicinali al
di fuori di un avallo regolatorio sia largamente diffusa tra i medici e che, quindi, tale problematica possa essere fonte di dubbi interpretativi ed errori terapeutici.
Dopo il breve ancorché semplificato excursus normativo illustrato nei precedenti paragrafi,
si cercherà di esaminare i possibili profili di responsabilità della condotta del medico e di
individuare le tipologie di danno che da tale attività possono discendere. Non è individuabile
un orientamento della giurisprudenza in relazione alle responsabilità che possono insorgere
in capo al medico qualora prescriva medicinali per indicazioni terapeutiche non ancora approvate dal Ministero della salute.
La responsabilità del medico può essere di natura amministrativa - disciplinare, civile e/o
penale. La responsabilità amministrativa deriva dalla violazione degli obblighi posti dall’art.
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3 della Legge 94/1998, norma che prevede l’avvio di un procedimento disciplinare. È importante ricordare che anche il codice deontologico contempla la prescrizione off label, purché efficacia e tollerabilità siano documentate. Oggi prevale l’orientamento che attribuisce
al medico responsabilità basata sul contratto con il paziente ciò anche nel caso in cui il medico operi in seno a struttura sanitaria e il rapporto “contrattuale” con il paziente sia dunque
mediato. Si osserva che qualora la prescrizione off label sia attuata all’interno di una struttura
ospedaliera, la responsabilità civile potrebbe estendersi, oltre che al medico curante, anche
al primario. Ciò comporta per il medico l’onere di dimostrare di aver adempiuto al contratto
con il paziente e cioè di aver operato con diligenza nel caso trattato.
A tal proposito si veda la sentenza della Cass., Sez. III, 8 maggio 2001, n. 6386 secondo la
quale l’accettazione del paziente, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta
la conclusione di un contratto d’opera professionale tra il paziente e l’ente ospedaliero, il
quale assume a proprio carico, nei confronti del malato l’obbligazione di compiere l’attività
diagnostica e quella terapeutica in relazione alla specifica situazione patologica del paziente
in cura. Conseguentemente, ove ricorra quest’ultima ipotesi, l’ente pubblico o privato è indirettamente inadempiente rispetto all’obbligazione di cura ex art. 1228 c.c. e, per il principio
dell’immedesimazione organica, deve quindi rispondere per fatto del proprio dipendente
assunto con rapporto di pubblico impiego o con contratto di lavoro privato, dovendosi d’altra
parte ritenere che la discrezionalità dell’attività professionale tipica del medico non sia di
per sé incompatibile con un vincolo di subordinazione.
Nella prescrizione off label il concetto di diligenza non si fonda né rigidamente né esclusivamente sull’osservanza delle norme di legge in materia: il medico potrebbe dimostrare
di aver agito diligentemente anche se non avesse rispettato o potuto rispettare talune delle
condizioni di legge (ad esempio, impiego non noto o assenza di pubblicazioni sull’argomento), allo scopo di salvare la vita del paziente. L’uso off label del farmaco presuppone
un contesto diagnostico e terapeutico caratterizzato da assenza di valide alternative
farmacologiche, e tale aspetto influenzerà la valutazione della colpa del medico.
Un possibile profilo di colpa professionale si ravvisa quando il paziente danneggiato dalla
terapia off label avrebbe potuto essere trattato con farmaci e indicazioni già autorizzate dal
Ministero della Salute, ovvero non siano reperibili significativi dati scientifici che inducano
a privilegiare un trattamento sperimentale rispetto a uno già riconosciuto a livello regolatorio
o, ancora, qualora l’impiego innovativo del medicinale non trovi riscontro e avallo nella
letteratura scientifica internazionale. Se un medico, nel prescrivere un medicinale, non si attiene alle indicazioni terapeutiche, si assume la piena responsabilità, anche penale, di ogni
effetto indesiderato derivasse al paziente.
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Può essere utile esaminare gli ambiti di responsabilità che possono scaturire da una terapia
priva di avallo regolatorio, valutando i profili che coinvolgono l’ente e gli operatori sanitari
che concretamente attuano le cure in questione, allorquando sia riscontrabile un danno addebitabile ad omessa o carente diligenza, perizia o prudenza.
Richiamando le conclusioni in precedenza espresse per la struttura sanitaria, si rileva che gli
stessi orientamenti elaborati da dottrina e giurisprudenza per l’analisi della responsabilità di-
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retta del medico nelle ordinarie prestazioni terapeutiche possono essere adottati per analogia
anche in relazione a quelle terapie che prevedano l’utilizzo di medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate.
Il dibattito vede confrontarsi due divergenti orientamenti giurisprudenziali, il primo dei
quali (come conseguenza del rapporto contrattuale tra l’ente e il paziente) circoscrive al
medico dipendente, a titolo personale, la sola responsabilità aquiliana; il secondo di segno
opposto sottolinea la rilevanza della relazione privatistica in essere tra la struttura ed il paziente, nonché l’aspettativa di servizio che quest’ultimo vanta nei confronti del medico, con
ciò accomunandoli nella responsabilità contrattuale.
La possibilità di attribuire al medico una responsabilità personale di tipo contrattuale è stata
recentemente affermata dalla Suprema Corte sulla base di un “rapporto contrattuale di
fatto o da contatto sociale”. Si delinea, quindi, un quadro complessivo nel quale l’esigenza
di non limitare la tutela del paziente nel rapporto con il medico alle sole circostanze in cui
sia riscontrabile una responsabilità originata dalla violazione del principio alterum non laedere suggerisce l’elaborazione di schemi che fondano la responsabilità contrattuale del professionista su presupposti teorici innovativi.
Indipendentemente da valutazioni più accurate sul tema, si rammenta che, tra i doveri professionali
che incombono sul medico, accanto alla prestazione terapeutica assume un significato pregnante
l’obbligo di informare compiutamente il paziente (obbligo cui dottrina e giurisprudenza riconoscono autonoma valenza contrattuale e un connesso dovere di adempimento secondo diligenza),
e che esso diventa centrale in caso di somministrazione di cure farmacologiche off label, come
condizione indispensabile cui è subordinata la validità del consenso ad un trattamento sanitario
atipico e come parte integrante della prestazione contrattualmente dovuta.
Se questo è, in termini approssimativi, il contesto generale in materia di responsabilità del
medico nell’ambito delle prestazioni ordinarie, diventa allora essenziale valutare più specificamente come la gradazione della colpa assuma rilevanza nella fattispecie della prescrizione off label, ed a tal fine il primo elemento da cui procedere è sicuramente l’art. 1176,
comma 2 c.c. che già di per sé esige, quale requisito necessario, un’idonea preparazione ed
una attenzione scrupolosa nell’esecuzione della prestazione da parte del soggetto obbligato.
La norma deve essere letta anche in correlazione con l’art. 2236 c.c., la cui centralità è confermata dalla legittimità della sua applicazione al caso di specie indipendentemente dall’orientamento assunto in materia di responsabilità del medico, cioè sia nell’ipotesi in cui
sia attribuibile al professionista responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
Il tenore letterale dell’art. 2236 nei casi di problemi tecnici particolarmente difficili mira a
limitare la responsabilità al dolo e alla colpa grave, mentre in via interpretativa è stato affermato che una simile limitazione assume esclusiva rilevanza in relazione a situazioni che
impongano un elevato livello di competenza tecnica/perizia, ma non esonera rispetto ad
eventuali difetti di prudenza e diligenza.
A tal proposito, la Cassazione (Sez. III, sent. n. 6318/2000) opta per una riduzione dei margini di applicabilità della limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 c.c., che ha carattere di straordinarietà relativamente a problematiche che non è stato ancora possibile
approfondire sotto il profilo scientifico.

763

LA PRESCRIZIONE DEI MEDICINALI OFF-LABEL

L’art. 2236 deve essere collocato in un contesto normativo più ampio, che consenta di definire i profili di responsabilità inerenti alla fattispecie della prescrizione dei farmaci al di
fuori delle indicazioni autorizzate. Per questo motivo, il diritto del paziente alla tutela della
integrità fisica e psichica suggerisce di estendere alla terapia farmacologica non autorizzata
il medesimo carattere di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. che la dottrina ha riconosciuto
alla sperimentazione clinica, dal quale deriva su tutti gli attori in essa coinvolti l’onere supplementare di provare di “avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
È vero, infatti, che la scelta del medico di attuare un trattamento non ancora approvato dal
Ministero della Salute colloca la cura in un’area contigua (dal punto di vista del paziente) a
quella tipica degli studi clinici, imponendo al professionista una attenta valutazione preventiva in merito alla reale necessità dell’opzione curativa in via di adozione e, successivamente,
un’accurata sorveglianza in ordine al suo svolgimento.
In questa prospettiva, è certamente utile la combinata lettura degli artt. 2236 e 2050 c.c. che
stabilisce un’inversione dell’onere della prova in merito all’avvenuta adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno quando questo si sia determinato nell’esercizio di attività pericolosa, venendosi così ad includere tra le cautele obbligatorie da parte del medico un livello
di diligenza elevato e commisurato alla pericolosità del servizio.
Tale congiunta lettura degli articoli conduce ad un’interpretazione dell’art. 2236 che, nella fattispecie concreta, colloca la responsabilità del medico su un piano che ammette il diritto del paziente a ricevere consapevolmente prestazioni di alto contenuto professionale, individuate dal
sanitario dopo che siano state responsabilmente escluse le alternative tradizionali, e da questo
attuate sulla base di una diligenza coerente con la criticità ad esse connaturata.
In tal senso, la prestazione professionale del chirurgo non si esaurisce nel compimento del puro
e semplice atto operatorio, ma comprende il complesso di cure e di rimedi cui il paziente deve
essere assoggettato allo scopo di praticare l’intervento con il minore rischio e di assicurare in
seguito un rapido e favorevole decorso dell’infermità, prevedendo o eliminando le possibili
complicazioni attraverso le misure ritenute più opportune. Ne discende che, ove per il mancato
compimento di tale attività, il paziente subisca un evento lesivo collegato all’insorgere di dette
complicanze, non può negarsi la responsabilità del chirurgo, qualunque sia la natura, contrattuale
o meno, dell’opera professionale da lui prestata nei confronti del paziente, trattandosi di compiti
strettamente inerenti all’attività professionale del chirurgo.
Alla luce del quadro teorico ora delineato in materia di responsabilità del medico, è quindi
utile domandarsi come possa configurarsi concretamente l’elemento soggettivo e quale
danno possa assumere reale rilevanza nella fattispecie in questione.

17.6.1 LA COLPA
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È opportuno esaminare come ed in quali circostanze possa concretamente configurarsi un
atteggiamento colposo da parte del medico e, a questo scopo, l’analisi può essere semplificata alla luce di requisiti e condizioni a cui la normativa subordina la legittimità della prescrizione off label. In questo senso, l’unica ipotesi di violazione che dà luogo a colpa ed a
responsabilità contrattuale del medico indipendentemente da una deficienza di ordine clinico
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riguarda la questione del consenso informato, la cui assenza “costituisce autonoma fonte
di responsabilità qualora dall’intervento scaturiscano effetti lesivi, o addirittura mortali per il paziente, per cui nessun rilievo può avere il fatto che l’intervento sia stato eseguito in modo corretto”. Secondo la Suprema Corte (Sentenza n. 9374/97) se
dall’esecuzione, ancorché prudente, diligente e tecnicamente corretta, di un intervento chirurgico o di un accertamento diagnostico invasivo, deriva un danno o addirittura la morte
del paziente, non informato dai medici dei rischi gravi per la vita o l’incolumità fisica a cui
poteva andare incontro, al fine di prestare il necessario consenso a procedervi, sussiste la responsabilità dell’ente, anche nel caso che non sia stato individuato il medico a cui incombeva tale obbligo.
In questo contesto saranno quindi, applicabili gli artt. 1427 e ss. c.c., mentre una informazione carente del paziente, cui abbia fatto seguito l’adesione al trattamento anomalo proposto dal medico, potrebbe comportare un rinvio alla disciplina in materia di vizi della volontà.
Relativamente agli altri requisiti indicati dall’art. 3, comma 4 della Legge 94/1998 è evidente
che l’inosservanza di ciascuno di essi riveste un potenziale profilo di colpa professionale,
che si potrebbe ravvisare ove il paziente danneggiato dalla cura off label potesse essere altrimenti trattato con farmaci ed indicazioni già autorizzate dal Ministero della Salute, ovvero
non siano reperibili significativi dati scientifici che consentano di privilegiare un trattamento
sperimentale rispetto ad uno già riconosciuto a livello regolatorio o, ancora, qualora l’impiego innovativo del medicinale non trovi riscontro ed avallo all’interno della letteratura
scientifica internazionale.
Sotto questo profilo, la genericità della disposizione normativa obbliga, in caso di evento
lesivo, ad un’attività di interpretazione che, al di là di un approfondimento dei profili giuridici, non può prescindere da una preliminare analisi medico-scientifica, volta a valutare
non solo le concrete condizioni cliniche del paziente prima e dopo la terapia, ma anche lo
stato dell’arte in relazione alla patologia, l’idoneità e l’efficacia dei trattamenti adottati convenzionalmente, così come la credibilità delle cure alternative somministrate, da verificare
secondo accurata indagine che esamini i protocolli clinici specificamente adottati a livello
internazionale per casi analoghi a quello in discussione.
Ovviamente, quanto maggiore dovesse rivelarsi il vuoto tra la migliore pratica clinica e la
terapia adottata dal medico nel caso specifico, tanto più grave dovrebbe considerarsi la colpa
in presenza di un evento lesivo del paziente.
Una simile valutazione rischia di essere in ogni caso connotata da un certo margine di incertezza perché, al di là delle situazioni limite nelle quali la terapia adottata non trova riscontro nell’ambito di pubblicazioni o di protocolli già approvati, è immaginabile con maggior
frequenza l’ipotesi in cui sia ravvisabile nella letteratura e nella pratica medica qualche analoga esperienza clinica, dovendosi accertare se il livello di attendibilità scientifica del precedente rilevato e la sede di divulgazione prescelta possano essere tali da consentire di
escludere una fattispecie di colpa qualora il trattamento farmacologico descritto sia reiterato
al di fuori di una preventiva autorizzazione regolatoria.
Al riguardo, è significativa la seguente pronuncia della Corte di Cassazione (sez. IV pen.,
n. 30057 del 19 giugno 2006) con la quale è stato rigettato il ricorso avverso una sentenza
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che condannava l’imputata per lesioni colpose provocate a due pazienti in seguito a trattamenti mesoterapici anticellulite. Il Giudice di Legittimità ha rilevato che la sostenuta alterazione del farmaco utilizzato, così come prospettata dal consulente di parte, non può
costituire una spiegazione causale alternativa, laddove tale tesi costituisce un’indicazione
“meramente possibilista”, frutto di un unico ed isolato caso, dallo stesso personalmente rilevato. Ed invero, la spiegazione causale alternativa, ai fini di una concreta ricostruzione del
nesso di causalità tra condotta ed evento lesivo, deve possedere gli elementi di “concreta
probabilità e di specifica possibilità”, espressamente richiamati dalla stessa Corte, e rilevabili da quanto acquisito in dibattimento.
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Nel febbraio 1999 due donne che svolgevano la professione di modelle ricorrevano ad un centro
estetico di Torino per essere sottoposte a un trattamento mesoterapico anticellulitico: tale trattamento consisteva nella inoculazione di varie sostanze che dovevano aggredire le molecole lipidiche e nel successivo massaggio meccanico che avrebbe dovuto favorire l’assorbimento per
drenaggio di tali sostanze. Il trattamento era nel centro praticato da un medico ed iniziato in assenza di test preventivi o di indagini su eventuali allergie e/o intolleranze e senza la dichiarazione
di consenso informato. Dopo qualche giorno di trattamento, le pazienti riscontravano l’insorgenza di rigonfiamenti sulle cosce, dolenti e calde al tatto; il dolore diveniva, poi, acuto ed il
medico di base le aveva inviate dal chirurgo in quanto si trattava oramai di ascessi che dovevano
essere incisi ed evacuati. In conseguenza degli interventi, erano residuati cicatrici fino a metà
coscia, avvallamenti e aloni neri; tali postumi impedivano di indossare minigonne e costumi da
bagno e di continuare nella attività di modelle.
Nei confronti del medico del centro estetico era iniziato un procedimento penale per il reato
di lesioni colpose (art. 590 c.p.). Nel corso del dibattimento era espletata una perizia medico
- legale ed il CTU riteneva tre possibili causali: infezione, lesione da farmaco, reazione immunitaria. In particolare, «rilevava che nessuno dei cinque farmaci utilizzati prevedeva come
indicazione la terapia della cellulite, che per nessuno di essi era prevista la somministrazione sottocutanea, che le posologie indicate non corrispondevano a quelle praticate dalla
imputata. Da tali premesse traeva la considerazione che l’uso di quei farmaci off-label
(fuori regola, come il trattamento eseguito) era legittimo solo se era allegata una documentazione scientifica che contrastasse le indicazioni o la posologia ufficiali e si fosse ottenuto il consenso informato delle pazienti; confermava che uno di essi, il Fleboside, è
vietato secondo disposizioni ministeriali dal 1997 perchè non vi sono studi clinici controllati
che ne attestino la sicurezza. Rilevava che anche il Venoplant, pur non vietato (ma ritirato
dal mercato a seguito di decreto ministeriale, perchè ritenuto inefficace) ha controindicazioni, in quanto il principio attivo può dar luogo a segnalate reazioni immunogene e istolesive dirette se iniettato in via sottocutanea, fenomeni in genere di rapida risoluzione ma
che possono dar luogo ad ascessi asettici; degli altri farmaci utilizzati, l’Ateroid, può provocare istolesione diretta o ipersensibilità ritardata, produttive di ascessi asettici; l’Irrodan
può provocare allergia cutanea; per l’Aminomal erano stati segnalati alti rischi di sensibilizzazione immunogena e, se immesso in una soluzione con PH inferiore a 8 (come nella specie era avvenuto) e’ soggetto a precipitazioni di cristalli di principio attivo che costituiscono
uno stimolo irritativo flogogeno. Infine, lo stesso cocktail di tali farmaci non era immune
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da rilievi, giacchè non si conoscono le compatibilità ed il loro contemporaneo uso può aumentare in modo esponenziale i rischi di tossicità diretta istolesiva di ciascun farmaco».
Il Tribunale di Torino con sentenza del 18 novembre 2002 affermava la penale responsabilità
dell’imputata, condannandola alla pena di giustizia (con entrambi i benefici di legge) ed al
risarcimento del danno. Sul gravame dell’imputata, la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 10 dicembre 2004 confermava la decisione del primo giudice. I Giudici di secondo
grado argomentavano la colpa dell’imputata, osservando che «ognuno dei farmaci utilizzati
non aveva come indicazione il trattamento della cellulite, nessuno doveva essere utilizzato
in via sottocutanea, nessuno dei farmaci doveva essere somministrato nelle dosi utilizzate»
e rilevavano che l’uso del Fleboside «….rende macroscopici colpa e nesso di causalità,
posto che si tratta di farmaco espressamente vietato in mesoterapia per i rischi di irritazione». Individuava i profili di colpa dell’imputata nell’aver operato in ambiente soggetto
a rischi di inquinamento igienico, nel non aver sottoposto le pazienti a anamnesi su possibili
intolleranze, nel non aver richiesto alle stesse e ottenuto il loro consenso informato, nell’aver
utilizzato quel cocktail di farmaci non indicati per la cura della cellulite, nell’aver omesso
qualunque intervento seriamente terapeutico, tal alto numero di profili di colpa rendendo
evidente anche la prevedibilità dell’evento.

17.6.2 IL DOLO
La sperimentazione può trasformare la colpa professionale in “dolo medico”. Come noto,
la responsabilità dolosa è costituita da trasgressioni volontarie e coscienti, collegate a stretto
filo con l’esercizio della professione sanitaria.
Una recente sentenza del Tribunale Penale di Pistoia (24 novembre 2005 - 20 gennaio 2006)
offre un interessante spunto di riflessione per affrontare il delicato tema dell’accertamento
della responsabilità penale del medico, con particolare attenzione alle ipotesi, invero rare,
di reati di natura dolosa.
In tale pronuncia, i Giudici toscani hanno ritenuto un medico colpevole del reato di lesioni
volontarie aggravate per avere prescritto, per curare la obesità di una bambina di dodici
anni, un farmaco che costituiva terapia sperimentale e in dosaggi superiori a quelli consentiti, in difetto di un’adeguata informazione ed un espresso consenso del paziente e/o esercente la potestà genitoriale; tale somministrazione cagionava alla minore gravi lesioni
personali dalle quali derivavano vari disturbi (sonnolenza, incubi, emicrania, depressione,
eccitabilità e disturbi oculari). Si configura il dolo nella responsabilità colposa soltanto relativamente ai casi di colpa grave, quella derivante da errore inescusabile, dall’ignoranza dei
principi elementari attinenti allo esercizio di una determinata attività professionale o propri
di una data specializzazione. L’esercizio della medicina, a differenza di molte altre professioni, mette a nudo varie incertezze scientifiche, dubbi diagnostici nonché assenza di efficaci
terapie in uno alla frequente insorgenza di rischi e complicanze difficilmente prevedibili, che
finiscono con l’aggravare il coefficiente di difficoltà tecnica.
Con riferimento all’elemento del dolo, l’art. 43, comma I, c.p. stabilisce che «il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato del-
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l’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto o voluto come conseguenza della sua azione od omissione». Secondo quanto si evince
dallo stesso tenore letterale della norma, la nozione del dolo si incentra sulla presenza di tre
elementi: previsione, volontà, evento dannoso e/o pericoloso. Nel delicato campo dell’indagine penale nelle più disparate ipotesi di responsabilità medica, assume (al di là delle diverse categorie di dolo enucleate dalla dottrina) particolare rilevanza la forma di dolo che
va tradizionalmente sotto il nome di “dolo eventuale”.
Questo perché non si rinvengono precedenti giurisprudenziali nei quali sia stata accertata in
capo al medico un dolo specifico. La problematicità della figura del dolo eventuale (rientrante
nella nozione di dolo indiretto) deriva anche dal suo collocarsi in una zona di confine con la
colpa cosciente, che, secondo l’art. 61 n. 3 c.p., comporta un aggravamento di pena.
La configurabilità del dolo eventuale ha quale presupposto indefettibile che il soggetto agisca
senza il fine di commettere il reato; in caso contrario, agirebbe intenzionalmente. Invece,
l’agente deve rappresentarsi la commissione di un reato solo come una conseguenza, per certi
versi possibile, di una condotta diretta ad altri scopi. Per configurare il dolo eventuale, occorre
non solo che l’agente preveda la concreta possibilità del verificarsi di un evento lesivo, ma
anche che egli, esaminata la possibilità che lo stesso si verifichi, decida ugualmente di agire
anche a costo di provocare un evento criminoso. Siffatta consapevole e calcolata accettazione
del rischio connesso alla condotta posta in essere si “approssima”, in sede penale, ad una vera
e propria volizione del fatto. Per converso, nel caso in cui il soggetto si configuri mentalmente
la possibilità dell’evento lesivo, ma confidi, in termini di ragionevole certezza nella sua concreta
non verificazione, si sarà in presenza della “colpa cosciente o con previsione”.
Infatti, il giudice si trova costretto ad addentrarsi all’interno di complessi processi psicologici
che si sviluppano nel mondo interiore del soggetto agente, senza che spesso ne sia visibile
la traccia nella realtà esterna. Nella pratica, è perciò inevitabile, oltre l’esame delle circostanze che possono assumere un indice rivelatore della volontà colpevole, anche il ricorso
a generali regole di esperienza.
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Il dolo eventuale è di regola escluso nel caso di rischi lievi ed ordinari, mentre sarà da affermare in presenza di rischi gravi e tipici di un reato doloso. Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Pistoia, i giudici hanno ritenuto che il medico, pur essendo animato
da intento terapeutico (ridurre la grave forma di obesità che affliggeva la piccola paziente),
abbia coscientemente e volontariamente posto in essere una condotta intenzionalmente tesa
a ledere l’integrità psicofisica della minore.
La somministrazione di farmaci off label è assurta agli onori della cronaca anche nella nota
vicenda giudiziaria che ha coinvolto la squadra di calcio della Juventus; nel corso del processo è stato accertato che altre sostanze, non comprese nella lista proibita, sarebbero state
usate per scopi diversi da quelli terapeutici indicati nel “bugiardino” e autorizzati dal Ministero: fra queste, antidolorifici come il Voltaren e farmaci tipici dei malati cronici o gravi
(«cirrosi, ulcera, depressione, turbe cerebrali o neuroendocrine, cardiopatie, ischemie, etilismo, malnutrizione...») come il Samyr, l’Orudis, il Neoton, l’Esafosfina, somministrati ad
atleti sani per “modificarne le caratteristiche psicofisiche e biologiche e incrementarne
surrettiziamente le prestazioni”.
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La Corte di Appello di Torino aveva ritenuto che l’imputazione di concorso in frode sportiva
si compone sostanzialmente di due parti: l’una relativa alle specialità medicinali non espressamente vietate e l’altra concernente sostanze proibite, tra le quali spicca la eritropoietina
umana ricombinante; ciò premesso la Corte ha affermato che «non vi è dubbio che la condotta contestata, con riferimento alle specialità medicinali non espressamente vietate, venne
posta in essere nel confronti dei giocatori della Juventus. Invero risulta ampiamente provato
agli atti del processo che dal 1994 al 1998 la somministrazione dei farmaci in questione avvenne realmente e fu realizzata spesso con modalità off-label, ossia al di fuori del contesto
autorizzativo individuato dal Ministero della salute ovvero in forme non consentite»; «Di
conseguenza in relazione a tale aspetto dell’imputazione non può esservi spazio per una formula di proscioglimento diversa da quella derivante dalla impossibilità di applicare al caso
di specie la normativa di cui alla legge n. 401 del 1989».
La Corte di Cassazione (n. 21234/2007) ha ritenuto che la condotta degli imputati integrasse
il delitto di cui all’art. 1 Legge n. 401/1989 (Frode in competizione sportive).

17.6.3 IL DANNO E IL NESSO DI CAUSALITÀ NELLE PRESCRIZIONI
OFF LABEL
Una volta individuati i parametri generali per la definizione della colpa in caso di prescrizione off label, occorre però tentare di circoscrivere quale evento lesivo a danno del paziente
possa assumere rilevanza al fine di radicare concretamente la responsabilità del medico.
In primo luogo, qualora non siano stati osservati i requisiti stabiliti dall’art. 3, comma 2,
Legge 94/1998, il professionista potrebbe essere chiamato a rispondere per il pregiudizio derivato al paziente a seguito di una “reazione avversa”, che ai sensi del D.Lgs n. 95 dell’8
aprile 2003 è la «risposta ad un farmaco che sia nociva e non intenzionale e che avvenga
alle dosi normalmente usate nell’uomo per la profilassi, la diagnosi, la terapia o per ripristinare, correggere o modificare le funzioni fisiologiche», mentre la «reazione avversa
deve considerarsi grave quando provoca la morte di un individuo, ne mette in pericolo la
vita, ne richiede o prolunga l’ospedalizzazione, provoca disabilità o incapacità persistente
o significativa, comporta una anomalia congenita o un difetto alla nascita».
La reazione deve essere direttamente riconducibile all’utilizzo di un farmaco fuori indicazione,
e non riscontrabile invece in un trattamento autorizzato, ove questo sia disponibile. In questa
ipotesi, infatti, la valutazione regolatoria sul rapporto rischio-beneficio del trattamento deve
inevitabilmente reputarsi ancora incompleta ed inidonea ad accertare l’incidenza statistica della
reazione avversa e la sua effettiva rilevanza a fronte del beneficio curativo atteso.
In questo contesto, la scelta prescrittiva del medico non può invocare la copertura esimente
che scaturisce dal giudizio ministeriale, e ciò può essere vero, a maggior ragione, qualora
l’assenza dell’autorizzazione ministeriale non sia stata supplita e vicariata, per quanto possibile, da una seria attività di informazione del paziente, impossibilitato quindi ad esprimere
il proprio consenso rispetto ad un rischio potenziale ancora privo di un’adeguata verifica medica e statistica. È evidente, infatti, che in una simile circostanza l’evento lesivo riportato
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dal paziente dovrebbe reputarsi totalmente estraneo al rischio connaturato alla terapia farmacologica considerata d’elezione in base alle risultanze regolatorie, e il danno conseguente
deriverebbe quindi da una precisa scelta del medico, in capo al quale potrebbe essere pertanto ricondotta una specifica responsabilità civile, il cui livello di gravità dovrebbe essere
modulato in funzione della gravità della patologia oggetto della cura, ovvero della disponibilità di cure autorizzate presumibilmente prive di un analogo rischio.
Occorre analizzare un ulteriore evento lesivo che, in caso di prescrizione off label, può assumere rilevanza. Non vi può essere, infatti, un farmaco dotato di efficacia sempre e in relazione a qualsiasi paziente, giacché l’assunzione del medicinale dipende comunque da un
giudizio probabilistico sul rapporto rischio-beneficio del trattamento che, in termini concreti,
è sensibilmente influenzato dalle condizioni soggettive del paziente.
La situazione è però differente qualora oggetto della prescrizione sia un medicinale off label, e
proprio al fine di comprendere come si configuri una simile distinzione occorre richiamare
quanto si è precedentemente esposto in merito alla natura contrattuale della responsabilità del
medico, rafforzata in una fattispecie che assegna al professionista un dovere di informazione cui
è condizionata la stessa legittimità della terapia intrapresa. È, infatti, pacifico che la responsabilità contrattuale è potenzialmente ravvisabile non soltanto in caso di violazione del principio
dell’alterum non laedere, cioè quando il paziente destinatario della cura si trovi successivamente
in una condizione deteriore rispetto a quella precedente l’avvio della terapia, ma anche quando
non venga soddisfatta l’aspettativa di un miglioramento della propria situazione soggettiva.
In questo contesto, allora, è ipotizzabile che possa costituire un evento lesivo rilevante non solo
una cura che abbia arrecato un danno addizionale al paziente, ma anche una terapia farmacologica
che, in costanza di stato patologico, non abbia determinato vantaggi realmente dimostrabili.
D’altra parte, è anche utile sottolineare che la connotazione contrattuale della responsabilità
pone in capo al medico l’onere di provare sia che la prestazione resa implicava la soluzione di
problematiche terapeutiche di particolare complessità, sia che non sussiste un difetto di diligenza
propria, mentre incombe al paziente provare le modalità di esecuzione ritenute inidonee.
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Ne consegue che, in caso di prescrizioni off label, il paziente che non sia progredito possa assolvere il proprio onere probatorio dimostrando il nesso causale con una condotta terapeutica
da considerarsi presuntivamente inidonea per il fatto stesso di essere anomala, mentre il medico
sarebbe esonerato da responsabilità soltanto qualora fosse in grado di provare che la criticità del
caso clinico imponeva una cura fuori indicazione, e che pertanto la somministrazione di farmaci
autorizzati non avrebbe arrecato un maggiore beneficio.
In altri termini, il regime probatorio delineato dagli artt. 2050, 2236 e 2697 c.c., specificamente
contestualizzato all’interno del quadro normativo previsto per la prescrizione dei medicinali
fuori indicazione, impone al medico di dimostrare che il mancato conseguimento di un risultato
curativo positivo non costituisce, di per sé, un evento lesivo della salute del paziente, essendo
inoltre a suo carico l’obbligo di dimostrare la correttezza della scelta farmacologica adottata e
la presumibile inefficacia di una terapia tradizionale in relazione al caso concreto.
Immediatamente connessa ad una simile conclusione è un’ulteriore riflessione relativa al
nesso di causalità tra la condotta atipica del medico e il danno subito dal paziente, potendosi
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ritenere applicabili a tale fattispecie, per analogia, i principi recentemente affermati dalla Suprema Corte in relazione alla categoria dei reati omissivi impropri nell’ambito dell’attività
medico-chirurgica. In particolare, il nesso causale dovrebbe essere rilevabile quando, alla
luce di un giudizio contro fattuale condotto sulla base di regole comunemente riconosciute,
sia possibile accertare che l’evento lesivo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe realizzato successivamente o con minore intensità, laddove il medico avesse prescritto una
cura già autorizzata a livello regolatorio; una simile valutazione non dovrebbe essere condotta sulla base di meri rilievi statistici, ma in relazione alle circostanze di fatto deducibili
per il caso concreto, idonee a confermare con «alto o elevato grado di credibilità razionale»
o «probabilità logica» che la scelta della terapia off label costituisce condizione necessaria
per il verificarsi dell’evento lesivo, e suscettibili nel contempo di escludere ragionevolmente
che una cura farmacologica tradizionale avrebbe potuto produrre un effetto più favorevole
per la salute del paziente.

17.6.4 CONCLUSIONI
La scelta di usare un farmaco off label spetta al medico curante, che, sulla base di documentazione scientifica pubblicata su riviste qualificate e indicizzate e sotto la sua diretta
responsabilità, dopo aver informato il paziente e ottenuto il consenso, può decidere di
trattare il proprio assistito con un medicinale prodotto per un’indicazione terapeutica o modalità di somministrazione diverse da quelle registrate. In questo caso deve essere accertato
che il paziente non poteva essere trattato con medicinali per i quali quella indicazione terapeutica o modalità di somministrazione fossero state già approvate. La prescrizione di farmaci off label è, dunque, consentita e disciplinata da un punto di vista normativo, e
rappresenta un’importante opportunità che può condurre a progressi significativi nella conoscenza e nella terapia di alcune patologie, come documentato dalla letteratura.
Per una corretta informazione, anche a protezione del medico prescrittore, dovrebbe essere
predisposto un testo di informazione, e il consenso al trattamento dovrebbe sempre essere
acquisito per iscritto.
In definitiva, urge una rivisitazione sistematica di tutta la materia che appare troppo
farraginosa e esposta ad interpretazioni e sarebbe auspicabile una maggiore elasticità
ed una minore burocrazia. Appare curiosa poi la pretesa di indagare sui motivi per i quali
le aziende, le uniche che possano chiedere un’estensione delle indicazioni terapeutiche, non
abbiano provveduto a richiedere un allargamento delle indicazioni pur in presenza di diffuso
uso off label dei loro prodotti autorizzati per indicazioni diverse.
Pertanto, è importante che il medico nell’ottenere il consenso del paziente spieghi in dettaglio la ratio della terapia off label, il rischio dei possibili eventi avversi, e i dati di efficacia
disponibili per l’impiego off label del farmaco che si intende somministrare.
Per una corretta informazione (proprio a tutela del medico che prescrive il farmaco),
deve essere predisposto un testo di informazione e il consenso al trattamento deve sempre essere fornito per iscritto.
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Sul punto, si richiama quanto argomentato dal Giudice del Tribunale di Pistoia prima di risolvere il caso di cui sopra, evidenziano come la libertà di cura sia uno degli aspetti qualificanti della professione del medico: questi deve poter scegliere la migliore terapia, secondo
scienza e coscienza e, di per sé, l’uso di un farmaco off label per finalità non previste dalla
sua autorizzazione non è vietato né dalla legge né tanto meno dal Codice deontologico, purché vengano rispettati alcuni criteri fondamentali:
➤ EFFICACIA DOCUMENTATA: occorre che l’efficacia del farmaco e la sua tollerabilità siano
documentate (requisito richiesto dall’articolo 13 del Codice deontologico e anche dall’articolo 3 della Legge n. 94 del 1998, la cosiddetta Legge Di Bella).
➤ DOVERE DI INFORMAZIONE: occorre che il medico informi dettagliatamente e compiutamente dei costi e dei benefici della terapia scelta il paziente e che questi fornisca il proprio
consenso scritto a farla.
Tuttavia, il Tribunale di Pistoia ha ritenuto che nel caso sottoposto al suo esame più che di
assenza di consenso al trattamento (il farmaco era stato, infatti, volontariamente acquistato
e somministrato alla p.o. e non si trattava di intervento chirurgico fatto alla insaputa della
paziente) si dovesse parlare di consenso non sufficientemente informato, e cioè in altre parole non era stata ben spiegata la possibile insorgenza di (ulteriori) effetti collaterali tenuto
conto anche dell’alto dosaggio iniziale.
Il Tribunale, richiamando la precedente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. IV, n.
28132 del 12.07.2001), ha precisato che «….affermare l’intenzionalità della condotta, ogni
volta che non vi sia il consenso del paziente, significa, in realtà, confondere il problema
della natura del dolo richiesto per la fattispecie criminosa in esame con l’esistenza della
scriminante costituita dal consenso dell’avente diritto...». Il problema era stabilire se il medico imputato prescrivendo il farmaco off label (e cioè per la cura dell’obesità e non dell’epilessia) e, soprattutto, somministrandolo a paziente in età pediatrica in dosi elevate avesse
agito o no correttamente alla luce delle regole deontologiche e delle indicazioni normative.
➤ NESSUNA ALTERNATIVA: non devono esistere sul mercato altri farmaci con efficacia documentata in relazione alla patologia oggetto di cura.
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➤ DOVERE DI CONTROLLO: il sanitario, che somministra il farmaco ha il dovere di monitorarne gli effetti. Sicurezza per il paziente, consenso informato (tanto più necessario quanto
maggiori sono i rischi connessi all’assunzione del farmaco) e responsabilità del medico
sono, quindi, le parole chiave.
L’orientamento generale, come precisato nel paragrafo 17.2.8, è quello del rigore scientifico
perché l’impiego del farmaco dovrà essere conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale e a condizione che sempre il medico ritenga, in
base a dati documentabili, che il paziente non possa essere trattato utilmente con medicinali
«per i quali sia già approvata quell’indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione».
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PREMESSA
SVILUPPO STORICO DELLA FARMACOLOGIA
La storia della medicina, e con essa della Farmacologia e della terapia, hanno origini lontano
nei secoli.
La Farmacologia, quale branca delle scienze biomediche, studia i farmaci e le interazioni
che hanno luogo tra questi e gli organismi viventi.
La parola farmaco (dal greco τό φάρµακον = medicamento o veleno) nella sua storia, fu
sinonimo non solo di “rimedio” ma anche di “tossico”, di “veleno”.
Questo duplice significato di rimedio/veleno attribuito al termine farmaco ci fa considerare
che i greci sono stati i precursori delle attuali conoscenze farmacologiche relative alla duplice possibilità di un farmaco di determinare effetti “benefici” e di causare effetti “dannosi” o “avversi” (beneficio/rischio).
La storia della Farmacologia, schematicamente, può essere suddivisa in due grandi periodi:
antico e moderno.
Il primo periodo risale all’antichità più remota ed è caratterizzato da comportamenti e da
osservazioni del tutto empiriche sull’uso delle droghe naturali, inoltre i confini tra medicina,
religione, stregoneria e rimedi magici furono poco definiti.
Di importante e di scientifico della storia sui farmaci ricordiamo:
➤Il “Papiro di Ebers” degli Egizi (1500 a.C.): il più completo codice medico dell’antichità, in cui vengono citati l’olio di ricino, la senna, il melograno, l’oppio, l’aloe quali droghe dotate di buona efficacia per la cura di diverse sofferenze.
➤In Grecia (V secolo a. C.) nella famosa scuola di Coo, con il genio di Ippocrate, nasce
la medicina scientifica.
➤Nella Magna Grecia (Crotone) la tradizione vuole che Pitagora (480 circa a.C.) dicesse che preferiva cadere nelle mani di nemici armati che l’inseguivano, piuttosto che sfuggire loro attraversando un campo di fave. Testimoniano in tal senso anche Empedocle che seguiva i precetti
di Pitagora ed Erodoto che attribuisce agli Egiziani uguali pensieri. Il tutto altro non era che un
problema di farmacogenetica: sensibilità dell’organismo ad alcuni farmaci come gli antimalarici
(chinino, primachina, ecc.) o specifici prodotti vegetali, dovuto a deficienza di glucosio-6fosfato-deidrogenasi - G6PD - nei globuli rossi. La somministrazione di questi farmaci o l’uso
di fave o piselli determinano gravi crisi emolitiche per l’aggressione dello stress ossidativo del
globulo rosso più vecchio dalla noxa fabica, da cui la nota forma clinica del favismo.
➤A Roma, il sommo Galeno (Pergamo 129 d.C. - Roma 200 d.C. ca), medico greco, seguace della cultura aristotelica, fu il massimo esponente dell’eclettismo medico e con il
suo positivismo scientifico operò la grande sintesi medica dell’antichità (sistema galenico). La sua dottrina dominò incontrastata fino al rinascimento.
Si deve evidenziare che durante il difficile periodo del Medio-Evo l’alchimia, la magia naturale, la medicina monastica con gli orti botanici, la tradizione culturale di alcuni popoli
arricchiti dal razionalismo greco-romano, l’elaborazione e lo studio dell’alchimia degli
Arabi, assieme a tante altre scoperte hanno contraddistinto una lunga epoca di complessa
evoluzione della scienza medica e farmaceutica.
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Nel lontano passato la valutazione degli effetti collaterali è stata attentamente seguita da
molti medici e eminenti studiosi di Farmacologia anche se poco seguiti e poco ascoltati.
La testimonianza storica della lotta contro l’abuso ed il cattivo uso dei medicamenti (nel
1600) l’abbiamo con Fabricius Hildanus (1560-1634), padre della chirurgia in Germania,
anche se il suo impegno scientifico non fu sufficiente a sensibilizzare la classe medica al problema della tossicità da farmaci segnalando persino casi di morte avvenute appena dopo
l’assunzione dei medicinali. Hildanus osservò anche che la tossicità di alcune sostanze può
manifestarsi molto tempo dopo la loro somministrazione.
Alla fine del XVII secolo Friedrich Hoffmann (1660-1742), medico e chirurgo tedesco, descrisse un’epidemia di ergotismo scoppiata in Germania, attribuendone la responsabilità
agli alcaloidi contenuti nello sclerozio della segale cornuta. Lo stesso Hoffmann dimostrò
l’esattezza della sua tesi effettuando esperimenti sugli animali rilevando così l’azione tossica
dello sclerozio.
A seguito delle dimostrazioni di Hoffmann e di altre segnalazioni analoghe di diversi ricercatori, nonché dell’Accademia delle Scienze di Parigi, l’uso in terapia della segale cornuta
fu proibito in diversi Paesi europei. Possiamo considerare questo fatto la prima importante
segnalazione di effetto collaterale da farmaci la cui gravità ha richiesto l’intervento governativo per vietarne l’utilizzazione.
In questo contesto si può dire che l’uso dei farmaci è stato in tutti i tempi così esteso da giustificare l’affermazione, del medico canadese Sir William Osler (1849-1919), che «l’uomo
ha un’innato bisogno di medicine».
La Farmacologia moderna si basa sulla ricerca sperimentale del meccanismo d’azione dei
farmaci.
La grande evoluzione della Farmacologia, si può dire che nasce nella scuola dei fisiologi
francesi nel 1800, con Claude Bernard (1813 - 1878) che con la sua geniale e basilare
opera sulla “Introduzione allo studio della medicina sperimentale” afferma ulteriormente
il metodo scientifico sperimentale.
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Le novità (dell’800) in Farmacologia sono rappresentate da medicamenti ottenuti per sintesi
chimica che dalla produzione artigianale passa alla fabbricazione industriale da parte di
grandi Aziende farmaceutiche nel mondo.
Per grandi linee ricordiamo nomi illustri e fatti epocali.
- Paul Ehrlich (1854-1915), padre della chemioterapia. Con Ehrlich viene introdotto il concetto di recettore (“corpora non agunt nisi fixate”). Con gli arsenobenzoli (salvarsan 606)
si attua la terapia della sifilide, infatti il farmaco viene testato, per saggiare l’efficacia distruttiva degli arsenobenzoli, nei confronti del Treponema pallidum, quale agente eziologico della sifilide.
La chemioterapia di Ehrlich rappresenta la prima e vera esperienza di farmacologia sperimentale. Questa è la premessa all’avvento della farmacologia terapeutica realizzata, un
decennio più tardi dagli arsenobenzoli, con l’impiego dei sulfamidici e successivamente
con gli antibiotici.
- Gerhard Domagk, ricercatore della Bayer, sintetizza nel 1932 il Prontosil rosso: nasce,
quindi, l’era dei sulfamidici.
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- Alexander Fleming nel 1929 scopre la penicillina, che fu resa solubile per cristallizzazione ad opera di Howard Florey ed Ernest Chain. Nel 1942 negli USA vengono eseguite
le prime applicazioni in clinica, con grande successo terapeutico pertanto viene prodotta
industrialmente.
Sulfamidici ed antibiotici rappresentano il definitivo passaggio della Farmacologia sperimentale alla Farmacologia terapeutica.
- Daniel Bovet, premio Nobel per la medicina nel 1957, introduce gli antistaminici.
- Jean Delay e Pierre Deniker (1952) introducono l’uso in clinica della clorpromazina
(Largactil): inizia l’era della neuropsicofarmacologia ed a seguire (1957) gli anti-MAO
ed i triciclici. Nel 1960 l’impiego dei tranquillanti minori: le benzodiazepine.
Dagli anni Cinquanta - Sessanta ad oggi abbiamo una vera esplosione farmacologica. L’introduzione in clinica di tante categorie di farmaci: antibiotici, cortisonici, FANS, antidiabetici orali (1955), i contraccettivi (pillola Pincus per il controllo delle nascite nel mondo),
L-Dopa per malattie neurologiche, la scoperta e l’uso dei vaccini (antipolio), i chemioterapici per patologie neoplastiche, gli ormoni di diverse tipologie, eccetera: si vive un momento
di grande sviluppo scientifico e cambiamento della storia naturale delle malattie, ad esempio
la tubercolosi (ad opera della Rifampicina + INI + ETM) e tante altre malattie infettive.
In questo inarrestabile percorso di grande progresso farmaceutico con molti farmaci innovativi
e di ottimismo per la medicina universale, nel 1960 scoppia il dramma mondiale della talidomide (il caso “Contergan”), farmaco ad azione ipnotica commercializzato da un’industria
farmaceutica tedesca come assolutamente sicuro ma che assunto dalla donna in gravidanza
determina la nascita di bimbi affetti da una gravissima malformazione, la focomelia.
È inevitabile che il mondo scientifico debba frenare gli entusiasmi e l’ottimismo sull’uso facile dei farmaci. Il caso talidomide genera una salutare pausa di riflessione sull’uso e sulla
sicurezza dei farmaci: nasce un cambio di cultura!
Diventa, pertanto, evidente la necessità di creare una legislazione nuova atta a promuovere
una sperimentazione clinica dei farmaci con metodologie di indagini più rigorose onde garantire non soltanto una valida efficacia terapeutica ma anche l’assenza di gravi effetti collaterali dei farmaci messi in commercio.
Dagli anni ‘60, assieme alle nuove conoscenze scientifiche in ambito farmacologico, nasce,
accanto alla tradizionale Farmacologia teorica e sperimentale una nuova disciplina, la Farmacologia clinica, intesa come scienza applicativa per un uso razionale del farmaco in ambito sanitario. Da essa derivano:
- la farmacovigilanza: svolge una attenta ricerca per scoprire gli effetti collaterali negativi
dei farmaci;
- la farmacoepidemiologia: costituisce la sintesi tra la farmacoterapia e l’epidemiologia
clinica, pertanto esegue una valutazione qualitativa e quantitativa sulle modalità dell’uso
appropriato, sull’abuso e sugli effetti dei farmaci nelle popolazioni per acquisire conoscenze sul profilo beneficio-rischio dei farmaci;
- la farmacoeconomia: disciplina che determina una corretta valutazione del rapporto
costo/beneficio nata soprattutto dall’esigenza di individuare l’utilizzo sempre più razionale
delle risorse sanitarie, soprattutto per la spesa pubblica.
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BOX N. 1/18

ESEMPI DI GRAVI REAZIONI AVVERSE DA FARMACI
1880

CLOROFORMIO

Arresto cardiaco

1937

SULFANILAMIDE

Avvelenamento fatale da dietilenglicole

1952

CLORAMFENICOLO

Anemia aplastica

1954

STALINON
(diiododietil-stagno)

Avvelenamento fatale
(98 morti)

1961

TALIDOMIDE

Focomelia

1966

CONTRACCETTIVI

Tromboembolismo

1967

SIMPATICOMIMETICI

Morti da asma

1970

CLIOCHINOLO/VIOFORMIO

Neuropatia mielo-ottica, fino alla cecità

1972

DIETILSTILBESTROLO

Carcinoma vaginale nella prole
di madre trattata

2001

CERIVASTATINA

Rabdomiolisi

2004

ROFECOXIB

Patologie cardiovascolari

18.1. LA FARMACOVIGILANZA: DEFINIZIONE ED OBIETTIVI
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Il dramma della talidomide ha costituito un’amara lezione per il mondo intero. Le conseguenze che ne sono derivate sia in termini umani che scientifici meritano attente riflessioni
sull’impiego corretto dei farmaci nella pratica medica quotidiana.
I farmaci efficaci, inevitabilmente, possono avere degli effetti collaterali ed essere comunque
tossici in modo variabile da individuo ad individuo.
Lo studio di un farmaco, quindi, impone essenzialmente il raggiungimento di due obiettivi:
efficacia terapeutica e sicurezza.
Sono noti e codificati i rischi connessi all’utilizzazione del medicinale. Ogni rischio è legato
alla qualità, alla sicurezza o all’efficacia del medicinale per la salute del paziente o la salute
della collettività.
Una valutazione degli effetti terapeutici positivi del medicinale rispetto ai rischi indicati in
precedenza costituiscono il rapporto beneficio/rischio.
Il rigore metodologico applicato negli studi clinici di Fase I, II e III è indispensabile per accertare
la validità dell’attività terapeutica di un farmaco, tuttavia questo modello sperimentale presenta
delle lacune conoscitive per quanto riguarda la sicurezza/safety del farmaco studiato.
Gli studi clinici pre-registrativi, quindi, hanno l’obiettivo generale di confermare l’efficacia terapeutica ipotizzata nel progetto di sviluppo clinico e di definirne la tollerabilità in specifiche
patologie che rientrano nelle indicazioni principali del nuovo farmaco che sarà commercializzato.
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Nel corso delle suddette sperimentazioni cliniche, in definitiva, otteniamo prevalentemente
la conoscenza dell’efficacia terapeutica per le indicazioni studiate e riusciamo ad evidenziare
ed a quantizzare principalmente i fenomeni secondari ad incidenza elevata così si può formulare un preliminare giudizio sulla sicurezza del prodotto.
La limitazione degli studi clinici pre-registrativi per la conoscenza delle ADRs (Adverse
Drug Reactions - reazioni avverse da farmaci) in particolare sono legate a:
• la dimensione del campione (massimo 2.000 - 4.000 pazienti) che comporta una possibilità di osservare una incidenza di ADRs ≥ all’1%;
• popolazioni selezionate da criteri di ammissione: spesso non includono gruppi speciali
(es. bambini, anziani, donne in gravidanza, malattie psichiatriche, malattie concomitanti,
interazioni con altri farmaci ovvero terapie associate, ecc.);
• indicazioni limitate: non vengono coperti tutti i potenziali utilizzi nella pratica clinica;
• breve durata del trattamento (1 - 3 anni): potenziale perdita di effetti che possono manifestarsi a distanza.
Altre cause limitanti gli studi clinici pre-registrativi dei medicinali perché correlati ad aspetti
non previsti nel modello sperimentale sono: reazioni avverse incomplete o non disponibili,
la tossicità cronica, le interazioni tra farmaci, la diversa produzione del farmaco nei vari
paesi, la distribuzione e il modo di utilizzo, la genetica e la dieta, la qualità del farmaco e
l’uso di farmaci non tradizionali e le contraffazioni.
È fin troppo noto che lo scopo primario della ricerca clinica è quello di costruire un modello
sperimentale attraverso il quale si può quantizzare in maniera riproducibile soprattutto l’efficacia terapeutica di un nuovo farmaco (per es. campione di pazienti opportunamente selezionati secondo rigorosi criteri di ammissione ed esclusione; trattamento long-term,
valutazione di interazioni tra farmaci, ecc.), mentre lo stesso rigore metodologico lascia
delle carenze conoscitive per identificare il profilo di tossicità dei farmaci.
L’efficacia descrive in quale misura un farmaco raggiunge l’effetto desiderato (es. riduzione del
dolore con un farmaco ad attività analgesica). Tuttavia, l’efficacia determinata nell’ambito degli
studi clinici (efficacy) deve successivamente essere replicata, confermata e valutata nella pratica
clinica quotidiana (effectiveness) per poi definire anche il profilo della sicurezza (safety).
Sarà compito della Fase IV colmare le lacune presenti nella conoscenza del farmaco alla conclusione della fase III. Si continua con lo studio del farmaco (cioè Fase IV) in un campione
molto numeroso e più aderente alla realtà della popolazione dei pazienti per i quali esiste l’indicazione autorizzata. Quindi, è proprio in questa fase, per approfondire le conoscenze sull’efficacia e sull’incidenza delle reazioni avverse (ADRs) che si realizza la farmacovigilanza.
Da studiosi di questa disciplina viene precisato che «l’esigenza della verifica e del continuo
miglioramento della completezza dei dati originati dalle sperimentazioni pre-marketing e
la coscienza della necessità di sorvegliare accuratamente il farmaco dopo la sua commercializzazione trovano radici in eventi che, nella loro drammaticità, hanno costituito il momento storico di inizio della moderna era dello sviluppo dei farmaci».
Le ADRs da farmaci, pertanto, costituiscono uno dei maggiori motivi di preoccupazione
per l’opinione pubblica, per le Autorità Sanitarie, per la classe medica e per l’industria farmaceutica.
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Questa attenzione al farmaco in tutti i suoi aspetti, nell’ambito degli studi di Fase IV, prende
il nome di Farmacovigilanza, termine proposto negli anni ‘70 dai farmacologi e tossicologi
francesi mentre gli anglosassoni preferivano il termine Post Marketing Surveillance - PMS.
Concluso, quindi, l’iter della sperimentazione di un farmaco (Fase III), dal momento dell’immissione in commercio, si apre di fatto, con la Farmacovigilanza, un sistema di monitoraggio
della sua efficacia e della sua sicurezza su un numero di pazienti molto più ampio ovvero
all’universo dei pazienti.
Una definizione universalmente accettata di farmacovigilanza è quella elaborata nel 1972
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): «qualsiasi procedura che miri a fornire
inferenze sistematiche sulle probabili reazioni di causalità intercorrenti tra farmaci e fenomeni inattesi all’interno di una popolazione».
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Il Ministero della Salute italiano nel 2003 formula la seguente definizione della farmacovigilanza:
«È l’insieme delle attività il cui obiettivo è quello di fornire, in modo continuativo, le migliori
informazioni possibili sulla sicurezza dei farmaci permettendo così l’adozione delle misure opportune e in tal modo assicurare che i farmaci disponibili sul mercato presentino, nelle condizioni di utilizzo autorizzate, un rapporto beneficio-rischio favorevole per la popolazione».
In precedenza sono stati indicati i punti critici e limitativi degli studi clinici pre-registrativi sia
per la definizione dell’efficacia che per la individuazione delle ADRs del nuovo farmaco
È stato precisato, inoltre, che la conoscenza del farmaco non si conclude con l’immissione in
commercio e che la farmacovigilanza si configura come un’attività di ricerca essenziale per conoscere meglio i farmaci ed informare correttamente i medici per garantire la sicurezza ai pazienti.
Attualmente si registra un largo consenso ed una ferma convinzione da parte delle Autorità
Sanitarie, di tutti gli operatori sanitari pubblici e privati (medici, farmacisti, infermieri, assistenti sanitari, ecc.), da parte dei pazienti e dell’industria farmaceutica, sugli obiettivi da
perseguire dalla farmacovigilanza con finalità ben precise.
In definitiva, la farmacovigilanza vuole garantire il migliore rapporto beneficio/rischio
per il singolo paziente e per la sanità pubblica, in quanto il concetto fondamentale di farmacovigilanza si basa sul fatto che nessun farmaco può essere considerato sicuro, ma risulta
tale solo quando il rischio di comparsa di effetti indesiderati è accettabile.
Gli obiettivi della Farmacovigilanza hanno una valenza sociale, promozionale e scientifica,
la prima, attraverso il controllo degli effetti della prescrizione sulla salute, è estremamente importante. Infatti, con il monitoraggio degli eventi indesiderati e il loro eventuale riconoscimento
come reazioni avverse, i sistemi di farmacovigilanza garantiscono la produzione e la diffusione
di informazioni per l'intera popolazione, in quanto formata da consumatori di specialità medicinali. In questo senso, i servizi di farmacovigilanza delle aziende farmaceutiche, ma soprattutto
quelli svincolati da interessi di ordine economico, quali i servizi di monitoraggio realizzati nelle
strutture del Sistema Sanitario Nazionale ( SSN ), mettono a disposizione della comunità nazionale i dati scaturiti dalle indagini e sono in grado di garantire l'attendibilità della documentazione di una reazione avversa grave e allarmante, svolgendo un ruolo eminentemente sociale.
Naturalmente, la farmacovigilanza svolge anche un ruolo promozionale per le aziende produttrici, le quali attraverso la raccolta dei dati dai medici prescrittori, realizzano contemporaneamente un lavoro di immagine e di tutela delle proprie strategie di marketing.
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Ma sicuramente non ultimo è l’aspetto scientifico delle attività di farmacovigilanza, infatti
le reazioni avverse che si verificano con un'incidenza superiore a 1:100 vengono generalmente identificate durante le sperimentazioni cliniche e compaiono regolarmente nella
scheda tecnica che accompagna la commercializzazione del prodotto. Anche se uno degli
scopi della farmacovigilanza è quello di monitorare l'incidenza delle reazioni avverse “note”,
cioè quelle che compaiono in scheda tecnica, in vaste popolazioni di assuntori, cioè in fase
post-marketing, il principale obiettivo di un programma di monitoraggio deve essere l'identificazione e, quando ciò è possibile, la determinazione quantitativa delle reazioni avverse
“non note” al momento dell'introduzione del farmaco sul mercato.
Gli obiettivi della Farmacovigilanza, in precedenza delineati, sono stati individuati e possono essere così riassunti:
• rilevazione ed identificazione, il più presto possibile, delle ADRs, in particolare quelle
gravi ed inaspettate, non riconosciute in precedenza e stima della loro incidenza;
• identificazione dei fattori di rischio (età, sesso, fattori genetici, fattori razziali, patologie concomitanti, il dosaggio dei farmaci ecc.) che possono predisporre alla comparsa delle ADRs;
• rivalutazione periodica del profilo beneficio/rischio anche in confronto (quando possibile)
con altri farmaci e nel contesto della singola patologia;
• quantificazione delle ADRs gravi già note nell’ambito della popolazione esposta ai farmaci;
• quantificazione delle ADRs non gravi ma fastidiose da limitare l’utilizzo di un farmaco efficace;
• rilevazione/identificazione delle interazioni tra farmaci;
• individuazione di nuove interazioni farmacocinetiche e/o farmacodinamiche ;
• individuazione/scoperta di nuove indicazioni terapeutiche;
• verifica della tollerabilità e l’efficacia nella pratica quotidiana;
• individuazione di prescrizioni e somministrazioni non appropriate;
• studio del miglioramento del rapporto beneficio/rischio del farmaco utile per il singolo
soggetto (migliore trattamento) e per la sanità pubblica (informare i medici sui rischi potenziali per un determinato farmaco).

18.2

SISTEMI E STRUTTURE DI VIGILANZA POST-MARKETING

18.2.1

I PRINCIPALI SISTEMI DI FARMACOVIGILANZA
INTERNAZIONALI ED EUROPEI

L’importanza crescente della farmacovigilanza è avvalorata e motivata dai seguenti dati statistici dell’ultimo decennio:
- negli USA vengono registrati 100.000 morti/anno per tossicità da farmaci: 4a - 6a causa di
morte, più frequenti delle morti da malattie diabetiche;
- il 5-10% dei ricoveri nel pronto soccorso dei Paesi europei è dovuto a reazioni tossiche da
farmaci;
- numerosi farmaci registrati vengono revocati dal commercio a causa del numero elevato
di reazioni avverse segnalate dei servizi di farmacovigilanza;
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- le autorità sanitarie di molti Paesi limitano la durata del trattamento di alcuni farmaci (es.
sibutramina, nimesulide, ecc.).
- secondo uno studio francese il costo di una reazione avversa a farmaci causa di ricovero
è di circa 11,00 euro per posto letto ospedaliero per anno.
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In generale l’esigenza di una maggiore sicurezza e razionalità nell’utilizzo del farmaco, ha
spinto le autorità governative alla ricerca di strumenti utili a risolvere tali criticità, fortunatamente la grande evoluzione delle tecnologie della comunicazione e del trasferimento dati
hanno permesso ai governi di tutto il mondo di organizzare sistemi in rete di vigilanza degli
effetti conseguenti alla assunzione di farmaci, una volta che questi abbiano superato le procedure autorizzative governative e siano quindi immessi in commercio.
Ma quali metodiche vengono utilizzate per rispondere adeguatamente a queste esigenze crescenti di utilizzo in sicurezza di un farmaco? Le metodiche riguardano, soprattutto, la raccolta delle informazioni provenienti da:
- studi pre-clinici ;
- trials clinici pre e post-marketing;
- studi epidemiologici;
- eventi conseguenti ad assunzione di farmaci ad es. Segnalazioni spontanee di eventi avversi
a farmaci.
La Segnalazione spontanea degli eventi avversi è uno strumento fondamentale per la definizione del profilo di tollerabilità di un farmaco nelle sue reali condizioni di impiego e in
un numero sufficientemente elevato di pazienti. (Min. Sanità 2002)
Come si vedrà, nella sezione delle metodologie, la segnalazione spontanea di un evento avverso a seguito di assunzione di un farmaco è il metodo descrittivo più semplice ed economico, al contrario di altri metodi analitici, per cui, tra le metodiche di farmacovigilanza, è
una delle più utilizzate ed ha permesso una grande evoluzione dei sistemi di farmacovigilanza esistenti nel mondo.
Nel panorama internazionale, ad oggi, 94 Paesi (inizialmente 10 Paesi), di cui 28 paesi associati, hanno sistemi di segnalazione spontanea degli eventi avversi ed aderiscono all’Organizzazione Mondiale della Sanità o WHO (World Health Organizzation) all’International
Drug Monitoring Programme (1968) Scopo principale di questo programma mondiale è organizzare una rete capillare, che fa capo ad un’autorità mondiale centrale, per la raccolta
delle informazioni da tutto il mondo riguardanti reazioni avverse ai farmaci. A tal fine in alcuni paesi sono insediati dei network del programma internazionale la sede principale del
WHO è Ginevra con il Centro di Collaborazione per il Monitoraggio Internazionale dei Farmaci (Collaborating Centre for International Drug Monitoring), un altro lo troviamo in Svezia con il Centro di Monitoraggio di Uppsala (Uppsala Monitoring Centre), UMC.
Grazie a questa struttura mondiale la banca dati delle segnalazioni spontanee dell’WHO
contiene un data base con oltre 3 milioni di report. Questa rilevante attività di vigilanza sull’uso dei farmaci dopo la loro commercializzazione viene svolta da organismi nazionali ed
internazionali preposti al controllo della sicurezza dei farmaci, essi sono riconosciuti, per affidabilità ed esperienza nel settore della farmacovigilanza (fonte BIF) alcuni di questi sistemi
sono evidenziati nella seguente tabella .

CAPITOLO DICIOTTESIMO

UNIONE EUROPEA
ITALIA

AIFA -Vigilanza Post Marketing-Ufficio Farmacovigilanza

EMA Europa

European Medicines Agency-Science medicine
health -EudraVigilance

AFSSAPS (Francia)

Agence française de securité sanitaire des produits de santé

MHRA UK

Medicines Health Regulatory Agency
ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

WHO

EDM: Drug Safety, Drug Utilization
UMC: Uppsala Monitoring Center- Pharmacovigilance

ICH

International Conference on Harmonisation
PAESI TERZI

Health Canada

Direction des produits thérapeutiques

FDA USA

Food & Drug Administration
CDER: MedWatch

TGA (Australia)

Adverse Drug Reactions Unit

L’Italia con l’Agenzia Italiana del Farmaco o AIFA è inserita nel sistema di farmacovigilanza
europeo dell’ European Medicines Agency o EMA denominato EUDRAVIGILANCE o EV,
uno specifico Network europeo per il trattamento dei dati e la gestione di un data base centralizzato delle segnalazioni di reazioni avverse ai medicinali autorizzati nell’UE. Attraverso
il sistema EV le segnalazioni di reazioni avverse ai farmaci (Individual Case Safety Reports
o ICSR’s) vengono trasmesse, elaborate ed archiviate in un unico data base con la possibilità
di condivisione simultanea delle informazioni di sicurezza e di identificazione precoce dei
segnali di allarme da parte di tutti gli stati della comunità europea.
L’European Medicines Agency ha il coordinamento e la supervisione dei medicinali autorizzati in Europa e del rilascio di pareri sulle misure necessarie per assicurare un uso in sicurezza dei medicinali. Un organo dell’EMA è il CHMP, Committee for Medicinal Products
for Human Use o Comitato per i prodotti medicinali per uso umano, esso valuta le evidenze
e formula opinioni su questioni di sicurezza dei prodotti ad autorizzazione centralizzata e
su prodotti sottoposti a procedura di arbitrato.
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Eudravigilance
Componenti

Principali Partecipanti

EV Data Base Management System
EV Medicinal Product Dictionary
MedDRA o Medical Dictionary
for Regulatory Activities Gateway
-Gateway transmission mode
-WEB Trader transmission
--mode Post Function
-EVWEB

Competenti autorità nazionali
Centri di FV regionali
Aziende titolari AIC
Aziende richiedenti AIC
Sponsor
Sponsor non commerciali

Un altro organismo dell’ EMA è il Pharmacovigilance Working Party o PhWH che fornisce,
a richiesta degli Stati Membri o del CHMP, consulenza sulla sicurezza dei medicinali e sulle
indagini relative a reazioni avverse segnalate, per identificare, valutare e gestire i rischi e
quindi formulare raccomandazioni con azioni armonizzate e sincronizzate. Secondo le Guideline on the use of statistical signal detection methods in the Eudravigilance data analysis
system, fin dal 2006, il sistema europeo permette di analizzare i dati delle reazioni avverse
con metodi statistici per identificare potenziali problemi di sicurezza, in particolare individua
i segnali di disproporzionalità Signals of Disproportinate Reporting (SDR), essi vengono individuati con il metodo statistico del Proportional Reporting Ratio
o PRR =

a/(a+b)
c/(c+d)

ADR sospetta altre ADR
Farmaco sospetto a
b
Altri farmaci
c
d

Si ha un segnale quando :
PRR ≥ 2, N.casi ≥ 3, c2 ≥4 oppure
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ADR

Farmaco
Data base d
c

a

b

PRR > 1 e limite inferiore di IC 95% >1.

I segnali di disproporzionalità o SDRs una volta identificati vanno valutati qualitativamente
(es. completezza di dati, presenza di duplicati etc.) e clinicamente (anche in relazione al
nesso di causalità) e solo dopo questa valutazione saranno considerati veri e propri segnali
quindi degni di attenzione, a seguito di ciò viene redatto un documento descrittivo che si
invia per la valutazione del segnale al PhWP ed al CHMP per l’estensione di rilevazione dei
segnali ed atti regolatori conseguenti.

CAPITOLO DICIOTTESIMO

Alcune specifiche valutazioni di sicurezza degli ultimi decenni, rese possibili da questo sistema di farmacovigilanza, hanno riguardato:
- Anticorpi monoclonali e casi di patologia demielinizzante del SNC spesso ad esito fatale
riportati con alcuni anticorpi monoclonali, hanno portato ad una revisione delle conoscenze scientifiche sulla PML o leucoencefalopatia multifocale progressiva;
- Oxatomide e rischio di overdose nei bambini (IT).eliminazione delle indicazioni pediatriche dalle confezioni in compresse;
- Tacrolimus ed errori di terapia (IE) è’stata predisposta una comunicazione a seguito di
alcuni casi di errori dovuti a confusione tra due prodotti contenenti tacrolimus .

18.2.2 LA FARMACOVIGILANZA IN ITALIA FINO AL 2002
In Italia, fino al 2002, il Ministero della Sanità facendo tesoro delle esperienze del caso
drammatico del 1961 aveva come obiettivo principale, per il sistema nazionale di farmacovigilanza, di individuare tempestivamente le reazioni avverse da farmaci non note e gravi.
Ovverosia doveva individuare i cosiddetti segnali d’allarme.
Ma per raggiungere questo obiettivo un sistema di farmacovigilanza deve garantire innanzitutto un numero adeguato di segnalazioni spontanee, cosa che purtroppo il sistema italiano
non riusciva ancora a garantire.
Infatti per far emergere un segnale è necessario che si concentrino, come abbiamo visto, più
segnalazioni descriventi uno stesso evento avverso per un determinato farmaco. Oltre al
numero è necessario anche ottenere segnalazioni di buona qualità.
Purtroppo il sistema italiano di farmacovigilanza non riusciva ad ottenere dati che facessero
aumentare le conoscenze complessive sulla tollerabilità dei farmaci in commercio, era ben
lontano dall’obiettivo gold standard previsto dal WHO, infatti un sistema di farmacovigilanza per essere efficiente deve produrre:
- 300 segnalazioni di ADRs/1.000.000 di abitanti all’anno;
- almeno il 30% delle segnalazioni relative ad eventi gravi;
- con il coinvolgimento di almeno il 10% dei medici.
In Italia nel 2002 le segnalazioni di ADRs per 1.000.000 abitanti sono state 121.
Il sistema italiano di farmacovigilanza dal 1991 faceva riferimento alle seguenti norme:
- D.P.R. del 25 gennaio 1991 n. 93. Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui
all’art. 9 del decreto legge 30 ottobre 1987 n. 443 convertito con modificazioni dalla legge
29 dicembre 1987 n.531;
- Decreto Ministeriale 20 aprile 1991. Approvazione dei modelli di scheda e dello schema
di relazione previsti dal precedente decreto;
- Decreto Ministeriale 7 agosto 1997. Sostituzione del modello A allegato al Decreto Ministeriale 20 aprile 1991.
La normativa nazionale, da questo decreto del 1991, ha delineato nel tempo sempre più precisi ruoli e competenze per :
- Il Ministero della Salute,
- Le Regioni,
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- Gli operatori sanitari,
- I responsabili aziendali di ASL e AO,
- I responsabili della farmacovigilanza delle aziende produttrici,
- I cittadini.
Nel 1997 sotto la spinta dello sviluppo dell’Unione Europea il Governo italiano emana il Decreto Legislativo 18 febbraio 1997 n. 44. Attuazione della Direttiva 93/39/CEE che modifica
le Direttive 65/657CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali pubblicato sulla
GU n. 54 del 06/03/1997 e le relative circolari di esecuzione:
- n. 12 del 24 settembre 1997 Note esplicative al decreto legislativo 18 febbraio 1997 n. 44
- n. 15 del 29 settembre 1999 Integrazione alla circolare 24 settembre 1997 n. 12. Trasmissione delle segnalazioni di reazioni avverse
L’introduzione del D.Lvo n. 44/1997 rappresenta la prima norma che disegna un sistema nazionale completo di farmacovigilanza, ha determinato un deciso incremento nel numero
delle segnalazioni, a cui tuttavia ha fatto seguito un altrettanto rilevante e preoccupante decremento negli anni successivi. A ciò si aggiunge anche la mancanza di un'analisi complessiva dei dati da parte del Ministero della sanità, per cui non sempre è in grado di fornire
informazioni utili sulla qualità delle segnalazioni.
È evidente che l'impatto del D.Lvo n. 44/1997 è stato superficiale e non è riuscito a produrre
un atteggiamento di attenzione maggiore dei medici nei confronti della segnalazione di
ADRs. L’iniziale incremento nelle segnalazioni ed il successivo decremento, con la tendenza
a tornare ai livelli precedenti al decreto legislativo, è un chiaro indice di un’adesione poco
convinta ed essenzialmente dettata da motivi prudenziali (timore delle sanzioni previste
dalla legge).
In effetti il Sistema Italiano creato con il Decreto 44/1997 ha mostrato negli anni successivi
diversi punti critici. Il primo è rappresentato dall'obbligo di segnalare tutte le reazioni avverse osservate, e quindi la mancanza di linee-guida che potessero orientare il medico nella
segnalazione facendo, allo stesso tempo, comprendere il significato e gli scopi del sistema,
come si trovano in altri sistemi europei. Altro punto critico è la percezione burocratica che
i medici hanno avuta del sistema, indotto anche dalla previsione delle sanzioni (art. 11
comma 2 D.L.vo 44/97) per cui si alimenta il fenomeno della sottosegnalazione o undereporting. Anche la semplice informazione è carente, infatti sia quella cosiddetta “di ritorno”
o follow-up, specifica su quanto si ricava dalle segnalazioni di ADRs, che quella più generale
sulla sicurezza. Infine altra criticità è la mancanza di un'analisi continuativa dei dati che
non consente di individuare segnali d'allarme.
Proprio per ottenere un sostanziale miglioramento fu delineato un nuovo assetto normativo
con finalità di:
- aumentare il numero delle segnalazioni con una maggiore distribuzione sul territorio nazionale;
- migliorare la qualità delle segnalazioni stesse attraverso la diffusione di opportune lineeguida;
- analizzare velocemente e costantemente i dati garantendo la possibilità di individuare segnali d'allarme;
- formare/informare medici e farmacisti e tutti gli operatori sanitari sia pubblici che privati.

CAPITOLO DICIOTTESIMO

Per raggiungere questi obiettivi era necessaria anche una riorganizzazione globale del sistema di Farmacovigilanza italiano.
Il modello organizzativo adottato ancora oggi in Italia si ispira esplicitamente al modello
francese di farmacovigilanza che negli ultimi anni è diventato, per i risultati raggiunti, un
riferimento per diversi paesi.
La creazione di Centri di Farmacovigilanza, dislocati sul territorio nazionale, che collaborano tra di loro sotto il coordinamento dell’AIFA doveva operare quell'indispensabile cambiamento organizzativo, ma soprattutto quell’evoluzione culturale che avrebbe portato i
medici il farmacista e tutti gli operatori sanitari a considerare la segnalazione di eventi avversi a farmaci la prima fase fondamentale di un processo informativo e formativo finalizzato ad accrescere la sicurezza d’uso dei farmaci.

18.2.3 LA NUOVE NORME DEL 2003 IN FARMACOVIGILANZA
In Europa i sistemi nazionali di farmacovigilanza, sotto la spinta delle dinamiche di armonizzazione alle norme europee, anche in tale specifico e delicato campo della farmaceutica
si adeguano alle nuove esigenze, e recepiscono le direttive e le linee guida comunitarie.
In particolare in Italia, in risposta ai processi evolutivi culturali e storici precedentemente
trattati, è stato emanato il Decreto legislativo 8 Aprile 2003, n. 95 in “Attuazione della direttiva 2000/38/CE relativa alle specialità medicinali”. (Pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 101 del 3-5-2003) testo in vigore dal: 18-5-2003, di attuazione della Direttiva
2000/38/CE, che abrogando il D.P.R. 93/91 e modificando il D.L.vo 44/97, prevede nuove
regole per tutti i soggetti coinvolti.
Subito dopo fu emanato il D.M.San. del 12.12.2003 su G.U. 13.02.2004 recante il nuovo
modello di scheda unica per la segnalazione di reazione avversa a farmaci e vaccini, che
si riporta alla fine del capitolo.
L’obiettivo del D.Lgs. 95/2003 è stato quello di produrre un disposto normativo unico, con
la rivisitazione della disciplina relativa alla farmacovigilanza, al preciso scopo di ottimizzare
la sorveglianza delle reazioni avverse ai medicinali
Sono da sottolineare gli aspetti culturali del D.Lgs. 95/2003, teso a promuovere l’approfondimento della conoscenza e diffusione della cultura in materia di farmacovigilanza tra
gli operatori sanitari e ad enfatizzare la positività della valenza culturale e scientifica della
segnalazione spontanea.
Rispetto al recente passato, questo decreto, introduce rilevanti elementi di innovatività: la
segnalazione deve essere vissuta come rilevante elemento di conoscenza, distinguendo la necessità di comunicare:
- solo le reazioni avverse gravi e/o inattese per farmaci in commercio da tempo;
- tutte le reazioni avverse per i farmaci di recente commercializzazione, i vaccini e farmaci
specifici sottoposti a monitoraggio intensivo.
Altri elementi di novità sono l’esclusione delle ADRs rilevate in corso di sperimentazioni
cliniche, il coinvolgimento allargato a tutti gli operatori sanitari, infatti oltre ai medici ed ai
farmacisti anche a odontoiatri, infermieri professionali, etc, è esteso l’obbligo della segna-
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lazione, incluso l’obbligo , come si vedrà nel prossimo capitolo, per le aziende farmaceutiche
di nominare un responsabile del Servizio di Farmacovigilanza.
È chiaro che in un tale contesto normativo il ruolo degli operatori sanitari assume risvolti
di notevole importanza. Essi devono:
- segnalare tutte le sospette reazioni avverse gravi o inattese di cui vengano a conoscenza
nell’ambito della propria attività;
- segnalare tutte le sospette reazioni avverse osservate (gravi, non gravi, attese, inattese)
relative ai vaccini ed ai farmaci posti sotto monitoraggio intensivo ed inclusi in elenchi
pubblicati periodicamente dall’AIFA;
- trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l’apposita scheda, tempestivamente, direttamente al responsabile di farmacovigilanza della ASL competente per
territorio o al responsabile di farmacovigilanza della propria AO, AOU o IRCCS.
Un punto nodale del sistema è proprio il responsabile aziendale della ASL AO, AOU e
IRCCS, esso diventa interfaccia tra il territorio ed la rete nazionale di farmacovigilanza.
Solo attraverso un corretto svolgimento delle competenze del responsabile di farmacovigilanza delle aziende sanitarie pubbliche potrà essere attivata tutta quella serie di meccanismi
che coinvolge i diversi soggetti facenti parte del sistema, e cioè, a diversi livelli:
- Responsabile di farmacovigilanza aziendale
- Aziende farmaceutiche
- IRCCS, Aziende ospedaliere ASL
- Regioni e province autonome
- NSIS Ministero Salute/ AIFA
- EMEA che rappresenta il vertice di questa complessa struttura piramidale.
La rapida evoluzione della ricerca biomedica e delle sempre più estese frontiere terapeutiche
e la positiva strutturazione dei sistemi europei portano la European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMA) a dedicare molta attenzione ai farmaci di recente introduzione in commercio, early phase post-marketing vigilance poiché, ,si ritiene necessario
studiare e valutare la sicurezza di un medicinale non solo durante la fase pre-registrativa, ma
anche subito dopo l’autorizzazione all’immissione in commercio.
In effetti, la primissima fase di commercializzazione di un farmaco rappresenta il periodo
più critico, in quanto le informazioni disponibili sono ancora parziali, i prescrittori possono
essere inesperti nell’utilizzo e nell’osservazione di possibili fattori di rischio e non sono
state ancora approfondite adeguatamente le conoscenze sulle precauzioni d’uso e sulle controindicazioni.
In quest’ottica, l’EMA si propone di incrementare le attività di FV, stimolando in fase preregistrativa una particolare attenzione alla sicurezza e proponendo in fase post-marketing
protocolli di monitoraggio intensivo.
In accordo con il lavoro svolto dall’EMA, il Ministero della Salute ha avviato in Italia studi
ad hoc di monitoraggio intensivo sull’uso di specifiche terapie, alcuni studi di monitoraggio
intensivo sono ormai molto noti: IMPROVE, CRONOS, ANTARES, GLITAZONI, SYNERCID e LINEZOLID. Sono studi che oggi hanno dato un valido contributo nell’orientamento della terapia prescrittiva e nell’approfondimento del profilo di sicurezza di alcuni
importanti farmaci.

CAPITOLO DICIOTTESIMO

Nel nostro sistema nazionale l’AIFA rappresenta il centro di coordinamento della Rete Nazionale di Farmacovigilanza, ha il compito principale di ottimizzare la raccolta e di analizzare in maniera scientificamente valida le informazioni ricevute, al fine di adottare
appropriate misure regolatorie, si occupa della loro divulgazione attraverso la diffusione di
appropriate note informative. Questo attraverso i diversi strumenti di informazione/comunicazione di cui essa dispone, e che vanno dal sito Internet al Bollettino d’informazione sui
farmaci e alla newsletter.
L’Ufficio di farmacovigilanza dell’ AIFA raccoglie e valuta ogni informazione utile per la
sorveglianza dei medicinali, con particolare riguardo alle reazioni avverse, all’uso improprio
ed all’abuso, tenendo in debita considerazione i dati relativi ai consumi, promuove il processo di informatizzazione di tutti i flussi di dati necessari alla farmacovigilanza, gestendo
e coordinando in particolare le Rete Telematica Nazionale di Farmacovigilanza, che collega
le strutture del SSN, le regioni e le aziende farmaceutiche, gestendo tutti i flussi di informazioni come di seguito indicato.

Letteratura scientifica

PSUR
Segnalazioni spontanee

Studi ad hoc

AIFA

Uso nella popolazione

Sistemi di FVG altri paesi
PROBLEMI
EMERGENTI

VALUTAZIONI

EMA

INTERVENTI

COMUNICAZIONE

L’AIFA collabora con la Commissione europea dell’EMA, con i competenti organismi degli
altri Stati membri dell’Unione Europea (UE) alla costituzione ed alla gestione di una rete
informatizzata europea, per agevolare lo scambio delle informazioni inerenti la farmacovigilanza dei medicinali commercializzati nella UE. Infatti ha il compito di provvedere affinché tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi da farmaci verificatesi sul
territorio nazionale siano messe a disposizione dell’EMA, degli altri Stati membri e del ti-
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tolare dell’AIC entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento della loro comunicazione e
di fornire immediatamente all'EMA, ai Centri Nazionali di Farmacovigilanza degli altri Stati
Membri ed al titolare dell’AIC, informazioni su eventuali modifiche, sospensioni o revoche
dell’autorizzazione di un medicinale determinate da motivi di tutela della salute pubblica.
In caso di sospensione determinata da motivi di urgenza, l’informazione all’EMA, alla Commissione ed agli altri Stati membri deve essere trasmessa entro il primo giorno lavorativo
seguente al provvedimento. Ha inoltre il compito di promuovere e coordinare, anche in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), studi e ricerche di farmacoutilizzazione,
farmacovigilanza attiva e farmacoepidemiologia, al fine di confermare/smentire eventuali
segnali generati dal sistema di segnalazione spontanea. L’AIFA, coadiuvata dalle regioni, attraverso i responsabili regionali, adotta, prioritariamente, iniziative atte a promuovere le segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari e a promuovere iniziative idonee per
la corretta comunicazione delle informazioni relative alla farmacovigilanza ai cittadini ed
agli operatori sanitari. Altri compiti previsti dal decreto 95/2003 per l’AIFA, riguardano
l’adozione di azioni amministrative (sanzioni) nei confronti delle aziende farmaceutiche
che abbiano violato le norme vigenti.
Le regioni e province autonome detengono la responsabilità dell’organizzazione delle attività
di farmacovigilanza a livello decentrato. Esse devono collaborare, singolarmente o d’intesa
fra loro, con l’AIFA nell’attività di farmacovigilanza, fornendo elementi di conoscenza e valutazione ad integrazione dei dati che pervengono alla Direzione stessa; devono provvedere,
nell’ambito delle proprie competenze, alla diffusione delle informazioni al personale sanitario ed alla formazione degli operatori in farmacovigilanza. Collaborano inoltre a fornire i
dati sui consumi dei medicinali, mediante programmi di monitoraggio sulle prescrizioni dei
farmaci a livello regionale ed hanno un ruolo fondamentale nella formazione degli operatori
sanitari e nella rapida, efficiente e capillare diffusione delle informazioni di provenienza
centrale.
Di un ruolo fondamentale viene investito, dal D.Lgs 952003, il responsabile di farmacovigilanza (RF) delle strutture sanitarie pubbliche del Sistema Sanitario Nazionale quali le
Aziende sanitarie locali o le Aziende ospedaliere, le universitarie e gli IRCCS, istituti di ricerca e cura a carattere scientifico. Egli ha, in primo luogo, il compito di assicurare la qualità
dei dati delle schede di segnalazione delle ADRs che vengono trasmesse da tutti gli operatori
sanitari del proprio territorio, nel caso di ASL o della propria struttura nel caso di AO, AOU
e IRCCS, verificando la completezza e la congruità dei dati: solo segnalazioni di alto livello
qualitativo permetteranno la generazione di un segnale di allarme valutabile dal punto di
vista scientifico e daranno una misura di quanto tale segnale meriti di essere approfondito
attraverso l’esecuzione di studi specifici. Il RF gestisce il flusso dei dati all’interno della rete
nazionale di farmacovigilanza, provvede all’aggiornamento ed al controllo dei dati in rete,
cura il follow-up e la richieste delle eventuali relazioni cliniche, esplica attività di feed-back
nei confronti dei medici e dei farmacisti segnalatori, provvede alla diffusione delle informazioni all’interno della sua struttura e all’espletamento, insomma, di tutte le attività inerenti
la farmacovigilanza.
Il RF gestisce il flusso dei dati all’interno della Rete Nazionale di Farmacovigilanza secondo
il seguente schema:

CAPITOLO DICIOTTESIMO

SEGNALATORE

RESPONSABILE
FARMACOVIGILANZA

EMEA
EUDRAVIGILANCE

RICHIESTE
FOLLOW-UP

RETE
AZIENDE
FARMACEUTICHE

E-MAIL

WHO - UMC
NAZIONALE
REGIONI

AIFA - UFFICIO FARMACOVIGILANZA

PSUR

L’aspetto più innovativo della normativa attualmente in vigore è, tuttavia, costituito dal fatto che
nessuna sanzione è più prevista per i medici e gli altri operatori sanitari che non segnalano.
Questa disposizione potrebbe essere interpretata ad una prima lettura come disincentivante ai
fini della segnalazione. In realtà l’obiettivo che si pone è quello di alleviare il segnalatore da
un’obbligatorietà che spesso è vissuta in modo impositivo e burocratico, comunque conflittuale,
specialmente se ad essa si affiancano le inevitabili implicazioni medico-legali che da sole rappresentano già un importante fattore deterrente. Va quindi riaffermato il concetto di segnalazione
come fatto culturale, di alta valenza scientifica, primo importantissimo passo verso la conoscenza e la rivalutazione continua del rapporto beneficio-rischio dei farmaci in commercio.
Anche la recente norma quadro sul farmaco come il decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) (G.U n. 142
del 21 giugno 2006, S.O n. 153), al Titolo IX dedicato alla Farmacovigilanza, all’art.
129. Sistema nazionale di farmacovigilanza al comma 1 ribadisce il concetto che “Il sistema
nazionale di farmacovigilanza fa capo all’AIFA”.
Cosa cambia per la farmacovigilanza? Il decreto 219/2006 oltre a ribadire quanto già stabilito con il decreto 95/2003 allarga le competenze della farmacovigilanza anche alla fase
autorizzativa del farmaco, (vedi capitolo seguente) la domanda di autorizzazione: deve contenere la descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza e del sistema di gestione
dei rischi che sarà realizzato dal’azienda farmaceutica.

18.2.4 IL SISTEMA ITALIANO: LA RETE NAZIONALE
DI FARMACOVIGILANZA O RNF
In coerenza con l’orientamento normativo e con le nuove norme del 2003 che erano in preparazione, il Ministero della Salute ha attivato dal 5 novembre 2001 la Rete informatica
Nazionale di Farmacovigilanza per consentire, prioritariamente, la gestione on line delle
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segnalazioni delle reazioni avverse a farmaci e vaccini , ma non solo. L’ attivazione della rete
informatica non costituisce un semplice decentramento delle attività di data-entry, ma è un
articolato sistema di comunicazione globale che utilizza strumenti per l’acquisizione, la condivisione e l’analisi delle informazioni all’interno della comunità degli operatori sanitari.
Questo sistema di Farmacovigilanza comprende un servizio di posta elettronica ad hoc, finalizzato alla gestione ed allo scambio di informazioni riservate tra tutti gli utenti e cioè i responsabili delle ASL, AO, IRCCS, Regioni e Prov. Autonome, Aziende farmaceutiche e AIFA.
All’atto dell’acquisizione di una nuova scheda di segnalazione o del suo follow-up, il servizio di posta invia automaticamente un messaggio di avviso alla Regione di competenza ed
alle Aziende farmaceutiche titolari dei farmaci indicati come sospetti. In caso di “rapid
allert” il servizio di posta consente di raggiungere direttamente on line ed in tempo reale tutti
gli operatori nazionali potenzialmente interessati.
La pubblicazione del decreto n 95/2003, ha determinato un forte impulso alle attività di tale
particolare campo della sanità, dando i presupposti per la creazione di una reale rete di collaborazione e comunicazione tra tutte le istituzioni sanitarie periferiche (Regioni, ospedali,
ASL, IRCCS) e l’AIFA, tale rete si è fortemente consolidata nel corso del 2004.
Ciò ha determinato un’evoluzione della qualità della farmacovigilanza in Italia, soprattutto
per quanto riguarda le segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse da farmaci e da
vaccini, ponendo l’attenzione sulle ADR’s gravi e/o inattese, permettendo di svolgere un
lavoro più mirato ed effettivamente utile al fine di generare reali segnali di allarme sulla sicurezza dei medicinali già in uso.
Diversa è invece la necessità di informazioni di sicurezza per i nuovi farmaci autorizzati, essi sono
selezionati in un apposito elenco e sono sottoposti a monitoraggio intensivo in esecuzione del Decreto del Ministero della Salute 21 novembre 2003, già previsto dal decreto n.95/2003, per questi
farmaci risulta estremamente importante la raccolta di ogni eventuale segnalazione spontanea di
reazione avversa che si verifica: l’elenco comprende tutti i principi attivi (e quindi le corrispondenti
specialità medicinali autorizzate) la cui introduzione in commercio è avvenuta a partire dall’1
gennaio 2002, nel decreto si evidenzia che gli ulteriori aggiornamenti saranno diffusi dall’AIFA.
La RNF ha concluso nel 2005 le attività preliminari per la connessione diretta al sistema di
vigilanza europeo, ma già nell’ottobre del 2004 sono state attivate le conseguenti modifiche
del sistema, la più importante di tali modifiche è la codifica adottata, per le reazioni avverse
e per le indicazioni terapeutiche, secondo il dizionario MedDRA. Essendo i componenti
della rete nazionale di Farmacovigilanza parte integrante del sistema sanitario nazionale è
stato sottoposto all’armonizzazione con il sistema informatico NSIS del Ministero, questo
sistema è formato dalle seguenti strutture fin dal 2008:
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ASL
Azienda ospedaliera
IRCCS
Regione
Centri Regionali
Azienda Farmaceutica
TOTALE

204
114
40
21
6
743
1169
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Il sistema ha caratteristiche di sicurezza (accesso controllato, crittografia, …) in quanto
tratta informazioni e documentazione caratterizzate da un alto grado di riservatezza, che si
interfaccia con il sistema NSIS del Ministero della Salute.
Il sistema ha funzioni che sono sintetizzate nel seguente quadro sinottico:
UTENTI
APPLICAZIONE

FUNZIONI

Ministero

ASL -AO
-IRCCS

Regioni

Ditte
Farmaceutiche

Gestione
schede ADR’s

Aggiornamento
Inserimento
Annullamento
Validazione
Controllo duplicati

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO

Visualizzazione

Singola scheda
Lista schede
Monitoraggio

SI
SI
SI

SI
SI
NO

SI
SI
NO

SI
SI
NO

Dati di sintesi

SEGNALAZIONE
x fonte, x gravità,
x PA, ecc

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

Posta elettronica

Caratteristiche importanti di questo sistema sono i servizi in rete a cui ogni utente autorizzato
può accedere:
- la Posta elettronica
- il Dizionario on line
- il dizionario consultabile on line è MedDRA ver 6.1.
Dizionario medico per le attività di regolamentazione è costituito dalla terminologia medica
internazionale, elaborata nell’ambito della Conferenza Internazionale dell’Armonizzazione
dei requisiti tecnici per la registrazione dei prodotti farmaceutici.
- la Rubrica.
La rubrica costituisce di fatto il Registro Nazionale di tutti gli Operatori sanitari che si occupano di farmacovigilanza.
Strumento fondamentale del sistema, è il modello unico di Scheda di segnalazione per gli Operatori sanitari, essa è stata istituita e resa operativa con il Decreto Min Sal 12.12.2003 G.U.
13.02.2004” Nuovo modello di segnalazione di reazione avversa a farmaci e vaccini”, in questo
decreto all’ art. 1 è sancito che questo nuovo modello sostituisce i precedenti, che le schede di
segnalazione vanno compilate da parte dei medici, farmacisti e degli altri operatori sanitari secondo le modalità previste nella “Guida alla compilazione” e qui riportato alla fine del capitolo.
Infine la scheda di segnalazione, compilata e firmata, deve essere trasmessa tempestivamente al Responsabile di Farmacovigilanza della struttura sanitaria ASL, AO, AOU O
IRCCS di appartenenza ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44,
come sostituito dall’art. 1, lettera c), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95.
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Interessante anche l’art. 4 che prevede una scheda semplificata anche per la compilazione
da parte dei cittadini al comma 1 è previsto che I cittadini possono comunicare direttamente
alla ASL di appartenenza eventuali reazioni avverse utilizzando il modello riportato in allegato al Decreto Min Sal 12.12.2003 e qui riportato alla fine del capitolo.

BOX n. 2/18
FARMACOVIGILANZA NORMATIVE VIGENTI
➤ Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - G.U. n. 38 del 14.02.2008
Disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
➤ Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 - G.U. n. 142 del 21.06.2006
Codice Comunitario: Titolo IX Farmacovigilanza - Artt.129 →134 ed art. 154
➤ Decreto Ministeriale 12 dicembre 2003 - G.U. n. 36 del 13.02.2004
Nuovo modello di segnalazione di reazioni avverse a farmaci e vaccini
➤ Decreto Dirigenziale Ministero Salute del 21 novembre 2003 - G.U. n. 279 del 01.12.2003
Istituzione elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo ai sensi
del Decreto Legislativo n. 95/2003
➤ Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 95 - G.U. n. 101 del 03.05.2003
Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alle specialità medicinali
(ed in materia di farmacovigilanza)
➤ Circolare Ministeriale del 29 settembre 1999, n. 15 (Integrazione alla Circolare n. 12
del 24.09.1997) Trasmissione delle segnalazioni di reazioni avverse
➤ Decreto Legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 - G.U. n. 54 del 06.03.1997
Attuazione della Direttiva 93/39/CE che modifica le Direttive 65/65/CEE, 75/318 CEE
e 75/319/CEE relative ai medicinali

18.3

IL RUOLO DELLA FARMACOVIGILANZA

18.3.1 PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE TERAPEUTICO
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Come precisato in precedenza, il ruolo fondamentale della farmacovigilanza post marketing
è quello di colmare le lacune conoscitive che la fase pre-registrativa lascia insolute.
Il valore terapeutico di un farmaco (introdotto da Borden E.K.1981) è la risultanza delle conoscenze che si ottengono attraverso la verifica del profilo dell’efficacia e della tollerabilità durante
l’impiego del farmaco nella pratica medica allargata e dalla valutazione del suo impatto sociale.
Il suddetto concetto vuole significare un giudizio sulla valutazione dei benefici in confronto
con i rischi ovvero rapporto beneficio/rischio del farmaco.
L’impiego allargato di un farmaco è determinato dal rischio associato alle malattie, dai benefici attesi da esso e dai rischi connessi al suo uso.
La determinazione del “valore terapeutico” di un farmaco necessita di un modello sperimentale di tipo epidemiologico (farmacoepidemiologia).

CAPITOLO DICIOTTESIMO

I fattori, secondo Borden (1981), vengono identificati nei seguenti quattro quesiti:
1. perché viene usato il farmaco?
2. come viene usato?
3. in chi viene usato?
4. che cosa succede?
➤ Il primo quesito (perché viene usato) fornisce le informazioni che chiariscono i motivi di
impiego, in un determinato paziente, in cui è stata dimostrata l’attività del farmaco ed in quel
particolare stadio della malattia: ad esempio, per motivi etici, sono criteri di esclusione dai trials
clinici le condizioni di malattia troppo lievi o troppo invalidanti.
Il successo di un farmaco in alcune patologie croniche, ad esempio, per l’osteoartrosi, che presenta fasi di remissione e di riacutizzazione della malattia, abbiamo disponibili molti farmaci,
ma la preferenza per un determinato medicinale viene fatta dal paziente.
Sono sconosciute le motivazioni di fondo che determinano la preferenza da parte del paziente
ma il medico pratico verifica quotidianamente che il paziente spontaneamente opera una scelta
fra le tante specialità disponibili ma scientificamente equivalenti (farmaco me–too).
➤ Il secondo quesito (come viene usato) ci fornisce informazioni sulle condizioni di impiego
del medicinale da parte del medico: quale è stato il dosaggio, lo schema posologico e la durata
del trattamento e quale piano terapeutico viene adottato (es. cicli di terapia: cronica o intermittente; da solo o in associazione), quale è stata la compliance da parte del paziente.
Anche in questa fase osservazionale del farmaco si verifica l’“autoprescrizione” da parte
del paziente in particolare per i farmaci sintomatici utilizzati nel trattamento delle patologie
croniche. Il paziente, inoltre, adatta la terapia a se stesso quando è molto complessa (es. più
somministrazioni, al giorno; più patologie concomitanti, ecc.).
➤ Il terzo quesito (in chi viene usato) fornisce informazioni sulle popolazioni di pazienti
con specifici dati per ogni paziente (es. età, sesso ed altre caratteristiche demografiche, malattie concomitanti; paziente ambulatoriale, ospedalizzato ecc.). L’analisi dei dati raccolti ci
fornisce le motivazioni di scelta di un determinato farmaco.
➤ Il quarto quesito (che cosa succede) è la logica conclusione dell’analisi dei quesiti precedenti.
Si ottengono elementi descrittivi in maniera pratica sulla capacità del medicinale di modificare lo
stato della malattia e quindi lo stato di salute del paziente trattato, nonché la sua qualità di vita.
Ci informa inoltre sull’effetto del trattamento, sui benefici osservati, sulle eventuali manifestazioni di reazioni avverse (rare/strane/gravi): abbiamo pertanto una reale valutazione
globale del rischio/beneficio.
La risposta ai suddetti quesiti può consentire di assolvere, in maniera pratica e concreta,
alle teoriche richieste della farmacovigilanza. Questa fase di applicazione in clinica del farmaco definisce gli aspetti terapeutici positivi o negativi, le modalità di impiego del farmaco
per un determinato paziente nella pratica medica corrente: si ottiene, quindi, una valutazione
reale per tutti i pazienti trattati, senza le limitazioni o vincoli imposti dalla sperimentazione
clinica pre-registrativa.
In definitiva, le risposte ai quesiti dell’epidemiologia del farmaco consentono, in particolare,
un arricchimento delle conoscenze sul farmaco commercializzato ed un completamento
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delle Fasi I, II e III della sperimentazione clinica nonché il vantaggio di un rapido flusso di
informazioni libere ai medici prescrittori.

18.3.2 PER LA DETERMINAZIONE DELL’EFFICACIA DEL FARMACO
Gli obiettivi principali della farmacovigilanza, come in parte già espresso con le definizioni riportate in precedenza, sono la verifica dell’efficacia e della tollerabilità (sicurezza) di un farmaco nel suo impiego nella terapia delle malattie.
Sebbene si faceva questa distinzione tra “efficacia e sicurezza” in realtà questi due aspetti
non sono e non possono essere considerati separati, ma essi sono così connessi da essere necessariamente inscindibili in quanto, in definitiva, per l’uso di un farmaco in terapia vogliamo ottenere il miglior “beneficio” col minimo “rischio”.
Tuttavia, molti sono i fattori che influenzano l’efficacia e la sicurezza dei farmaci. Riportiamo alcuni esempi di condizioni dimostrative e di risposte diverse al farmaco:
• variabilità biologica;
• ipersensibilità;
• idiosincrasia;
• allergia da farmaci;
• razza, età, sesso, peso, dieta, stato nutrizionale del paziente;
• processi morbosi che influenzano la sensibilità e la detossicazione;
• presenza di altri farmaci, sinergismo, antagonismo;
• accumulo, tolleranza e tachifilassi;
• farmacogenetica.
È evidente, pertanto, che molte possono essere le definizioni di “efficacia” di un farmaco.
«Per efficacia di un farmaco si intende esclusivamente il suo potere o la sua capacità di indurre l’effetto desiderato da chi lo prescrive. Gli effetti non desiderati, anche se benefici,
sono effetti collaterali» (Strom, 1984).
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L’efficacia, quindi, è nella pratica professionale il raggiungimento dell’effetto desiderato
per il paziente per la risoluzione totale della patologia trattata.
Ed ancora, l’efficacia di un farmaco va considerata e valutata in diversi modi, ad esempio:
➤ come efficacia a lungo termine.
Ciò è possibile soltanto con gli studi clinici post-registrativi, ad esempio la valutazione di
un farmaco ipoglicemizzante, di un farmaco antipertensivo, di un farmaco ipolipemizzante.
Gli studi long term ci permettono, per gli esempi innanzi riportati, di valutare anche il rischio
di complicanze diabetiche, cardiovascolari, della funzione epatica e renale, ecc.
➤ Come efficacia nella pratica medica.
Il farmaco, nella pratica medica allargata può essere utilizzato in una popolazione di pazienti
che rappresenta l’universo della casistica che comporta innumerevoli variabili: es. dosaggio
diverso, aderenza al trattamento da parte dei pazienti, patologie concomitanti, e tante altre
condizioni come è stato precisato precedentemente.
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In definitiva, per il medico i dati più importanti sono rappresentati dai dati di efficacia clinica e di ruolo in terapia.
I criteri che dovrebbero rappresentare la guida o il percorso logico-decisionale per scegliere
una terapia nel singolo paziente possono essere i seguenti:
• l’efficacia (ovvero i risultati degli studi clinici randomizzati - RCT) ;
• la storia terapeutica del paziente (ovvero mai cambiare un farmaco efficace);
• il quadro clinico del paziente;
• gli effetti indesiderati del farmaco;
• i costi del farmaco;
• il meccanismo d’azione del farmaco o altre sue caratteristiche.
➤ Come efficacia in condizioni di patologie per le quali il medico adotta il farmaco in
uso off-label.
Le suddette, ed altre condizioni, consentono anche di ottenere ulteriori informazioni cliniche
sull’efficacia di un farmaco che può essere un’efficacia assoluta (se il farmaco è capace di
indurre l’effetto desiderato e di quale entità) ed un’efficacia relativa (valutazione dell’efficacia in confronto con altri trattamenti terapeutici).

18.4 PROCEDURE E METODI IN FARMACOVIGILANZA
Il principale obiettivo della farmacovigilanza è quello di riconoscere il più precocemente
possibile nuove reazioni avverse da farmaci (ADRs).
Il verificarsi di un qualsiasi evento avverso nel corso dell’utilizzo di un farmaco deve portare
alla diffusione di un segnale (allarme). L’OMS definisce il “segnale” come «un’informazione riportata da una possibile relazione causale tra “evento avverso” e medicamento,
che sia sconosciuta o scarsamente documentata».
La segnalazione dell’evento avverso innesca una serie di processi conoscitivi:
a) generazione di un’ipotesi;
b) rafforzamento dell’ipotesi e valutazione preliminare dei dati disponibili;
c) verifica, valutazione e spiegazione del segnale.
Se l’analisi del segnale consente di assegnare una possibile relazione causale tra l’evento avverso ed il farmaco si è, in genere, in grado di identificare una nuova reazione avversa
al farmaco. Tuttavia, è necessario chiarire che per trasformare un “segnale” in “allarme”
è necessario ottenere un certo numero di segnalazioni, in modo da valutare se esiste o meno
un “inaspettato” numero di eventi avversi correlati al farmaco. Cioè bisogna essere in
grado di determinare il numero delle reazioni avverse che si sono verificate rispetto alla popolazione esposta ad un determinato farmaco. Appare, quindi, evidente che il punto cruciale
di tutte le attività di Farmacovigilanza consiste nel raccogliere i “segnali”.
I segnali possono provenire da osservazioni su singolo paziente o su popolazioni; per ottenerli si ricorre a diverse metodologie riconducibili ad un approccio a) di tipo descrittivo
o ad un approccio b) di tipo analitico non sperimentale e sperimentale:
Approccio analitico sperimentale: Trials clinici randomizzati
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18.4.1 APPROCCIO DESCRITTIVO

}

Segnalazione spontanea

a) Approccio descrittivo:

}

aneddotica
organizzata

Monitoraggio intensivo

➤ La segnalazione spontanea svolge il maggior ruolo per la rilevazione di reazioni avverse
soprattutto dopo la commercializzazione del farmaco ed è la metodica con il miglior rapporto
costo/efficacia. In questo modo possono essere individuate delle reazioni di tipo raro che non
sono emerse nel corso degli studi pre-clinici o nei trials clinici (vedi appendice).
➤ La segnalazione spontanea aneddotica è rappresentata da una comunicazione ad una
rivista scientifica da parte di un medico di un evento indesiderato insorto in un suo paziente
in forma di “case report”. Per generare un segnale sono necessarie più comunicazioni,
anche se dipende molto dalla gravità della reazione e dalla qualità dell’informazione, poiché
le informazioni si riferiscono ad un piccolo numero di casi e con una valutazione dell’evento
in genere più di tipo qualitativo che quantitativo.
Nella storia della Farmacovigilanza la focomelia da talidomide, la sindrome oculomucosocutanea da practololo, la epatite da alotano, la neutropenia da cloramfenicolo sono state individuate grazie a segnalazioni spontanee di tipo aneddotico.
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➤ La segnalazione spontanea organizzata, che è alla base del sistema di Farmacovigilanza in Italia, consiste nel segnalare un evento avverso che si ritiene correlato all’utilizzo
di un farmaco tramite una scheda di segnalazione. Tale scheda viene poi inserita nel sistema
di Farmacovigilanza nazionale che, a sua volta, è collegato con una rete sopranazionale, il
WHO Collaboratin Centre for International Drug Monitoring in Uppsala, noto come Uppsala Monitoring Centre (UMC). In questo modo, si è in grado di creare un database internazionale delle sospette reazioni avverse da farmaco (ADRs).
Si evidenzia che la segnalazione spontanea è stata sviluppata per prima in Inghilterra da
William Inman - 1964 - con la creazione e la divulgazione ai medici di un’apposita scheda
per la raccolta delle segnalazioni ADR, la famosa “yellow card”.
Il principio di base della segnalazione organizzata è che il segnale deve partire dall’operatore sanitario che osserva l’evento (o anche dallo stesso paziente) già quando ci sia il semplice sospetto
che gli eventi siano correlati. La certezza che l’evento osservato sia in relazione con l’uso del farmaco non è richiesta al segnalatore. Questo metodo ha il vantaggio di essere condotto sull’intera
popolazione di pazienti in terapia farmacologica ed ingloba tutti i medicinali commercializzati.
Tuttavia, questo metodo risente di alcune criticità:
• non è facile per i segnalatori identificare una reazione avversa che non sia già sospetta o nota;
• la raccolta delle sospette reazioni avverse dipende della motivazione professionale degli
operatori sanitari;
• i segnalatori possono, più o meno consapevolmente, rivolgere la propria attenzione alla rilevazione di eventi avversi già noti e a trascurare quelli inediti.

CAPITOLO DICIOTTESIMO

Quali sono i principali vantaggi e svantaggi dei sistemi di segnalazione spontanea (adattata da Wiholm et al., 1994):
Vantaggi
• Richiedono limitate risorse economiche ed organizzative.
• Comprendono tutti i farmaci disponibili in commercio.
• Comprendono tutte le categorie di pazienti, inclusi particolari sottogruppi
(anziani, bambini, ecc.).
• Permettono di identificare fattori predisponenti al verificarsi di reazioni avverse.
• Permettono di identificare reazioni insolite o precedentemente non individuate.
Svantaggi
• Le informazioni raccolte sono spesso incomplete o comunque limitate.
• La sensibilità del sistema viene ridotta dalla sottosegnalazione e dalla segnalazione
selettiva (per oggetto e/o fonte della segnalazione).
• Il tasso di segnalazione è soggetto a variazioni nel tempo.
• Non è possibile trarre informazioni dirette sull’incidenza delle reazioni.
La segnalazione spontanea, pertanto, anche se del tipo organizzata, non permette di stimare
la reale incidenza delle reazioni avverse da farmaco e tende a sottostimare il rischio associato
al trattamento farmacologico. Risente, inoltre, del fenomeno della “sottosegnalazione”
(under-reporting) di cui Inman1 e Weber nel 1986 hanno analizzato le possibili ragioni di
mancata segnalazione, individuando i “sette peccati mortali” dei medici:
Complacency
Eccessiva fiducia: erronea convinzione che vengano commercializzati
soltanto farmaci “sicuri”
Fear
Timore di essere coinvolti in cause medico-legali di ritorsioni
Guilt
Senso di colpa per aver causato danni al paziente a causa del trattamento prescritto
Ambition
Desiderio di raccogliere e pubblicare una casistica personale
Ignorance
Ignoranza delle procedure per la segnalazione degli eventi avversi
Diffidence
Timore di segnalare un’associazione reazione-farmaco sulla base di sospetti
che potrebbero rivelarsi infondati
Lethargy
Un insieme di tendenza a procrastinare la segnalazione, disinteresse, mancanza
di tempo, indisponibilità del modulo di segnalazione, ecc.

1

Prof. William Inman - già Direttore del Drug Safety Reasearch Unit - UK
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Nonostante tutte le limitazioni riportate, il sistema della segnalazione volontaria organizzata ha mostrato di essere una fonte notevole di informazione sulle reazioni avverse ai farmaci e permette di valutare, associando le informazioni provenienti dagli studi di
farmacoepidemiologia, il rischio/beneficio nella popolazione generale. Inoltre, nel caso di
reazioni gravi, quando il rischio è maggiore del beneficio, questo sistema può portare al ritiro
del farmaco dal mercato.
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➤ Monitoraggio Intensivo
La farmacovigilanza attiva è indirizzata alla valutazione del profilo di sicurezza del medicinale nelle sue reali condizioni d’uso e rappresenta un importante strumento per l’approfondimento ed il costante aggiornamento sui farmaci.
Il monitoraggio intensivo rappresenta un sistema mediante il quale vengono monitorati i
farmaci di recente immissione in commercio con lo scopo di identificare precocemente le
reazioni avverse non ancora conosciute.
In Nuova Zelanda e nel Regno Unito il monitoraggio intensivo è tra i sistemi più efficaci in uso.
In particolare in Nuova Zelanda è stato istituito dal 1977 l’Intensive Medicines Monitoring
Programme (Programma di Monitoraggio Intensivo dei Farmaci: IMMP).
Nel Regno Unito il sistema di monitoraggio intensivo per i nuovi farmaci è il Prescription
Event Monitoring (PEM), istituito nel 1980, sistema elaborato da Inman.
Il sistema PEM si basa sull’analisi delle prescrizioni di un determinato farmaco sottoposto
a monitoraggio intensivo e sulla raccolta delle informazioni sugli eventuali “eventi” riscontrati in quel paziente a seguito del trattamento con il farmaco in osservazione. I dati sono raccolti dal medico di Medicina generale attraverso un modulo di colore verde (green card).
Con il PEM è stato introdotto il concetto di “evento” indesiderato (che non implica causalità) diversamente da “reazione avversa” (che implica causalità con il farmaco).
La European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA) pone molta attenzione sulla early phase post-marketing vigilance pertanto, in considerazione delle continue
innovazioni nella ricerca biomedica e nella terapia, è indispensabile valutare la sicurezza di
un medicinale non soltanto nella sperimentazione clinica basata sui Randomized Controlled
Trials (RCTs), ma anche immediatamente dopo l’immissione in commercio.
In Italia, il D.Lvo n. 219/2006, all’art. 132, per la parte relativa alla farmacovigilanza ed alla
segnalazione di sospette reazioni avverse, prevede che «i medici e gli altri operatori devono
segnalare tutte le sospette reazioni avverse gravi e non gravi, attese ed inattese da tutti i vaccini e dai medicinali posti sotto monitoraggio intensivo ed inclusi in elenchi pubblicati periodicamente dall’AIFA».
Per gli altri farmaci già in commercio da tempo, lo stesso art. 132 del D.Lvo n. 219/2006
prevede soltanto la segnalazione delle sospette reazioni avverse gravi o inattese di cui, gli
operatori sanitari vengono a conoscenza nell’ambito della propria attività.
Gli operatori sanitari trasmettono le segnalazioni di sospette reazioni avverse, utilizzando
l’apposita scheda approvata con Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2003, al Responsabile
di Farmacovigilanza della ASL competente per territorio.
Con il monitoraggio intensivo si completa il profilo di sicurezza dei farmaci in osservazione
grazie alla conoscenza di eventuali nuovi ADRs che non sono comparsi nella fase di speri-
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mentazione clinica pre-registrativa per diversi fattori, quali il limitato numero dei pazienti
trattati, i criteri di selezione dei soggetti ammessi ai trials clinici, il limitato periodo di trattamento, l’assenza di terapie e patologie concomitanti.
➤ Monitoraggio intensivo ospedaliero
In alcuni ospedali (Boston Collaborative Surveillance Program - esperienze iniziate nel
1966) vengono sistematicamente raccolti gli eventi avversi ai farmaci. Ciò permette di fornire statistiche sulla incidenza delle ADRs, ma non di scoprire nuove ADRs. Infatti la popolazione studiata in tali ospedali è relativamente piccola ed i pazienti, aspetto più
importante, sono osservati solo per un breve periodo, corrispondente alla durata del ricovero.

18.4.2 APPROCCIO ANALITICO NON SPERIMENTALE

}

b) Approccio analitico non sperimentale:

Record linkage
Studi caso-controllo
Studi di coorte
Banche dati su morbilità/mortalità
Studi di metanalisi

➤ Il Record Linkage (incrocio di dati) consiste nel collegare i dati contenuti nelle banche dati
delle prescrizioni farmaceutiche e nei registri informatici della medicina generale o della dimissione ospedaliera (es. registro dei tumori; registro malformazioni congenite; registro dimissioni
ospedaliere; registro ADRs; registri delle prescrizioni farmaceutiche negli ospedali, ecc).
In questo modo è teoricamente possibile collegare gli eventi clinici con i farmaci prescritti.
Particolarmente interessanti sono gli studi in cui la prescrizione della medicina generale è
correlata con l’ospedalizzazione e con la diagnosi.
Questo metodo consente di studiare le ADRs rare e ritardate quali tumori, malformazioni congenite, nefropatie, ecc. Il sistema, in pratica, richiede che tutti gli eventi medici (prescrizioni di
farmaci, ricoveri, visite specialistiche, ecc.) riguardanti una persona siano registrati durante la
sua vita. Questo metodo richiede notevoli risorse economiche e un sistema sanitario efficiente,
organizzato e informatizzato, nonché importanti compagnie di assicurazioni come negli USA.
➤ Gli studi caso-controllo sono studi retrospettivi in cui si parte da un effetto e si va alla
ricerca del farmaco che avrebbe potuto determinarlo.
Si selezionano i pazienti (cioè i casi) che hanno i segni e i sintomi di una particolare reazione
avversa e se ne ricostruisce la storia clinica appurando se è stato assunto il farmaco sospettato. La prevalenza dei pazienti che hanno assunto il farmaco in questo gruppo è successivamente confrontata con la prevalenza in una popolazione di riferimento (cioè i controlli)
che non abbia quei sintomi o segni correlati alla ADR.
Gli studi caso-controllo sono studi osservazionali nei quali il punto di partenza è rappresentato dall’identificazione dei casi con la malattia (o evento) sotto osservazione (outcome)
e di controlli senza l’outcome di interesse.
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Il livello di esposizione ad un potenziale fattore di rischio viene successivamente misurato
in ogni gruppo. Se la prevalenza dell’esposizione risulta differente tra casi e controlli sarà
possibile affermare che è associata ad un aumento (o ad una diminuzione) del rischio di sviluppare l’outcome di interesse.
Vantaggi
• Efficienza in termini di tempi e costi (in confronto agli studi di coorte).
• Possibilità di studiare un ampio numero di fattori di rischio.
• Possibilità di studiare in tempi relativamente brevi outcomes rari o con un lungo periodo
di induzione tra esposizione ed evento avverso.
Svantaggi
• Difficoltà nella selezione di un gruppo di controllo appropriato (selection bias).
• Difficoltà nell’ottenere informazioni accurate sui fattori di esposizione passata (recall bias).
• Impossibilità nell’ottenere stime di incidenza tra esposti e non esposti ad un potenziale
fattore di rischio.
➤ Gli studi di coorte sono studi osservazionali prospettici in cui si segue nel tempo un
gruppo omogeneo (coorte) di pazienti che utilizzano un determinato farmaco e si raccolgono
gli eventi.
Gli studi di coorte sono utilizzati per confrontare l’incidenza di predeterminate reazioni avverse di un gruppo trattato con un gruppo non trattato oppure possono essere gruppi per
confrontare due o più farmaci tra loro con una stessa indicazione terapeutica.
Con gli studi di coorte, in alcuni casi, i dati sono raccolti anche in maniera retrospettiva.
In tal caso una coorte retrospettiva può essere il controllo storico di un campione prospettico. Gli studi di “coorte” sono molto costosi e non è possibile effettuarli per tutti i farmaci.
Vantaggi
• Raccolta completa dei dati clinici.
• Stima dell’incidenza.
• Stima del rischio assoluto e relativo.
Svantaggi
• Alto costo.
• Limitazione dello studio a un farmaco specifico.
• Influenza sul medico e sul paziente (studi in aperto).
• Efficacia condizionata dalla durata dell’osservazione e dalla numerosità del campione.
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➤ Banche dati su morbilità/mortalità
Utilizzando registri (o banche dati) delle morti e delle malformazioni congenite e collegandole all’uso dei farmaci si possono ottenere informazioni importanti sul rischio dei farmaci.
Con i registri dell’Office of Population Censuses and Surveys (OPCS), in Inghilterra negli
anni ‘60 si osservò un aumento della mortalità tra i giovani asmatici. Seguirono approfondite
indagini e si scoprì che l’aumento della mortalità nella fattispecie di tali soggetti era dispnea
dovuta all’uso dei b-adrenergici non selettivi.
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Successivamente, con la stessa metodologia, in Nuova Zelanda è stato accertato che l’uso
cronico del fenoterolo (b2 selettivo) nei soggetti asmatici aveva determinato un aumento
della mortalità di questi pazienti.
➤ Metanalisi di studi clinici
Accade che, numerosi studi clinici, anche randomizzati, non mettono in evidenza aspetti
che possono avere un interesse applicativo nella pratica medica per la sicurezza dell’impiego dei farmaci.
Ciò può accadere per insufficiente dimensione del campione dei soggetti studiati, per risultati contrastanti con l’ipotesi di lavoro, per eterogeneità degli studi stessi, ecc.
Per le situazioni innanzi prospettate si utilizza una metodica statistica, nota come metanalisi
degli studi clinici, che consente un’analisi retrospettiva dei diversi studi relativi ad una determinata terapia.
La metanalisi, quindi è una «tecnica di analisi di risultati clinico-farmacologici riportati
in diversi lavori e diversi esperimenti per estrapolare un dato unico il più obiettivo possibile.
Essa fornisce la base principale per la stesura di linee guida terapeutiche e per la medicina
basata sull’evidenza» (Clementi e Fumagalli).

18.4.3 APPROCCIO ANALITICO SPERIMENTALE
➤ Consiste nei trials clinici randomizzati (RCTs) sui nuovi farmaci spesso non riescono
ad evidenziare tutte le potenziali reazioni avverse associate all’uso dei farmaci stessi.
Nei trials si cerca di separare gli effetti dovuti al farmaco da altri fattori di confusione,
escludendo dalla popolazione in studio pazienti con malattie concomitanti o con altre terapie in atto.
Inoltre, i trials clinici spesso non sono in grado di identificare una reazione avversa dovuta
all’uso prolungato del farmaco, né prendono in considerazione un campione di popolazione
grande abbastanza da identificare reazioni rare. Sono studi costosi e che richiedono tempi
prolungati.
Nel disegno sperimentale dei trials si cerca di separare gli effetti dovuti al farmaco da altri
fattori di confusione e pertanto si escludono dalla popolazione in studio i pazienti con malattie concomitanti o con altre terapie in atto. Per questo motivo, non possono essere valutati
gli effetti dovuti all’interazione con altri farmaci. Inoltre, per motivi etici vengono escluse
dalla sperimentazione la popolazione pediatrica e le donne in gravidanza: ne consegue che
prima dell’immissione del farmaco in commercio non si è in possesso di dati specifici sull’utilizzo di nuovi farmaci in queste classi di pazienti. Inoltre, i trials clinici hanno una
durata limitata e spesso non sono in grado di identificare una reazione avversa dovuta all’uso
prolungato del farmaco.
Un’altra limitazione importante dei trials è che non possono prendere in considerazione un
campione di popolazione troppo grande, soprattutto per motivi economici, ed in questo è
statisticamente impossibile identificare quelle reazioni avverse che presentano una bassa
incidenza.
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18.5 DEFINIZIONE DI REAZIONE AVVERSA DA FARMACO
(SECONDO CODICE COMUNITARIO ED OMS) E DI EVENTO
AVVERSO DA FARMACO SECONDO OMS
Come è noto i nuovi farmaci vengono generalmente approvati sulla base degli studi di efficacia mentre, in questa fase, i dati di sicurezza sono considerati in un certo senso secondari.
La sicurezza di un farmaco riguarda sia gli effetti indesiderati che si manifestano con una
certa frequenza che gli effetti avversi rari e gravi.
Nella valutazione dei farmaci si parla di eventi avversi (AE) e di reazioni avverse (ADR)
da farmaci e spesso si tende a dare lo stesso significato alle due espressioni. Tuttavia per la
farmacovigilanza l’AE e l’ADR hanno entrambi la loro importanza. Pertanto è utile dare un
migliore significato alle diverse espressioni che riguardano la tollerabilità del farmaco ovvero del suo profilo della sicurezza.
Sulla reazione avversa da farmaco sono state date diverse definizioni (ad es. OMS, FDA,
CIOMS ed alcuni autori come Inman, Lasagna, Vennig, ecc.), che differiscono tra loro ma
in sostanza sono tutte caratterizzate dai seguenti elementi in comune:
- nocività;
- ADR non voluta o indesiderata;
- sospetto di causalità;
La reazione avversa è altresì comprensiva di altri aspetti non connessi con il significato intrinseco di nocività come:
- mancata azione farmacologica;
- abuso;
- dipendenza;
- sovradosaggio accidentale intenzionale.
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Definizioni
➤ EFFETTO COLLATERALE
Qualsiasi effetto non intenzionale di un farmaco che insorga alle dosi normalmente impiegate nell’uomo e che sia connesso alle proprietà farmacologiche del medicamento (es. secchezza delle fauci da anticolinergici o sonnolenza da antistaminici anti H1). Sono reazioni
di tipo A.
Secondo Edwards IR e Aronson JK (Lancet, 356, 1255, 2000 - Adverse Drug Reactions),
«il termine effetto avverso è preferibile ad altri termini quali effetto tossico o effetto collaterale. Un effetto tossico è una estensione dell’effetto terapeutico voluto e non è comune alle
dosi normalmente utilizzate».
Un mal di testa dovuto ad un calcio-antagonista è un effetto tossico dovuto allo stesso meccanismo dell’effetto terapeutico alla vasodilatazione.
Inoltre, Clementi e Fumagalli, descrivono gli effetti collaterali come «effetti di un farmaco
diversi da quelli per i quali è ammesso il suo uso clinico: possono essere utili o dannosi. Possono essere dovuti allo stesso meccanismo d’azione che genera l’effetto terapeutico (ad
esempio, tachicardia per gli antispastici attivi sul sistema parasimpatico) o ad uno total-
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mente differente. Possono insorgere a dosi pari a quelle terapeutiche (ad esempio ipertensione ortostatica per i nitroderivati antianginosi); più comunemente sono osservabili a dosi
superiori e talvolta anche a dosi inferiori a quelle terapeutiche. Nelle manifestazioni più
gravi, si usa il termine: effetti tossici o reazioni avverse».
➤ EVENTO AVVERSO (AE)
L’OMS definisce l’evento avverso come «qualsiasi fenomeno clinico spiacevole che si presenta in un paziente durante un trattamento con un farmaco, ma che non abbia necessariamente un rapporto di causalità (o di relazione) con il trattamento stesso».
➤ REAZIONE AVVERSA (ADR)
L’OMS definisce l’ADR come «una risposta ad un farmaco che sia nociva e non intenzionale e che avvenga alle dosi normalmente usate nell’uomo per la profilassi, la diagnosi o
la terapia della malattia o a seguito di modificazioni della fisiologia (WHO Technical Report No 498, 1972)».
Nella definizione vengono comprese tutte le dosi di farmaco prescrivibili clinicamente, ma
viene esclusa l’overdose accidentale o deliberata.
La relazione causale tra farmaco e l’evento deve essere per lo meno di ragionevole possibilità. L’ADR comprende le reazioni avverse di tutti i prodotti terapeutici come dispositivi medici, prodotti naturali, medicine tradizionali, integratori e additivi alimentari ecc.
C’è anche da considerare che una ADR potrebbe essere il risultato di un avvelenamento
accidentale o intenzionale, di un abuso da farmaci, di un errore nella somministrazione o
di compliance.
Autori come Karch e Lasagna (1975) danno la seguente definizione di ADR:
«una reazione avversa è qualsiasi risposta ad un farmaco che sia nociva e non voluta e che
occorre alle dosi usate per la profilassi, la diagnosi e la terapia, escludendo la mancanza
di efficacia».
La FDA così descrive l’ADR: «qualsiasi evento avverso associato all’uso di un farmaco
nell’uomo, sia esso o meno correlato con il farmaco, includendo anche il sovradosaggio (sia
accidentale sia intenzionale), l’abuso, la sospensione del trattamento e qualsiasi insuccesso
terapeutico causato dalla mancata comparsa dell’azione farmacologica prevista».
➤ REAZIONE AVVERSA INASPETTATA
Reazione avversa la cui natura e severità non è riportata nel foglietto illustrativo o nell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco o che sia inattesa rispetto alle caratteristiche
del farmaco stesso. Questa sottoclassificazione viene inclusa per facilitare la comprensione del
tipo di reazione avversa. È questa la reazione più importante da comunicare ai centri di farmacovigilanza.
➤ REAZIONE AVVERSA O EVENTO AVVERSO SERIO
Qualsiasi evento clinico spiacevole che, per qualsiasi dose:
• metta in pericolo la vita del paziente;
• richieda l’ospedalizzazione del paziente o prolunghi una ospedalizzazione già avvenuta;
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• determini una persistente o significativa disabilità o incapacità;
• provochi la morte;
• causi anomalie congenite/deficit nel neonato.
Inoltre, le definizioni delle ADRs, descritte nel D.Lvo n. 219 del 24 aprile 2006 (Codice
Comunitario del Farmaco), sono riportate ai seguenti commi dell’art. 1:
a) reazione avversa: la reazione, nociva e non intenzionale, ad un medicinale impiegato
alle dosi normalmente somministrate all’uomo a scopi profilattici, diagnostici o terapeutici o per ripristinarne, correggerne o modificarne le funzioni fisiologiche;
b) reazione avversa grave: la reazione avversa che provoca il decesso di un individuo, o ne
metta in pericolo la vita, ne richiede o prolunga il ricovero ospedaliero, provoca disabilità
o incapacità persistente o significativa o comporta un’anomalia congenita o un difetto
alla nascita;
c) reazione avversa inattesa: la reazione avversa di cui non sono previsti nel riassunto delle
caratteristiche del prodotto la natura, la gravità o l’esito.

18.6 CLASSIFICAZIONE DELLE REAZIONI AVVERSE DA FARMACO
La classificazione delle ADRs risale al 1958 ad opera di Wayne che distinse le ADRs da
farmaci in eventi avversi prevedibili e non prevedibili, distinzione confermata nel 1964
da Lasagna.
La classificazione di “Tipo A” e “Tipo B” risale agli inizi degli anni Settanta proposta da
Rawlins e Thomson.
Nel 1973 Lenven introduce la classificazione in reazioni dosi dipendenti e dosi indipendenti di tipo acute, sub-acute e croniche, mentre i rimanenti tipi furono introdotti nel 2000
da Edwards e Aronson, poiché i tipi A e B risultavano insufficienti per classificare correttamente tutte le varietà di reazioni avverse.
Le classificazioni e le definizioni delle ADRs, come appena precisato, hanno subito nel
tempo molteplici modifiche determinate da diversi fattori: scuole di pensiero degli autori,
metodologie diverse adottate, ecc.
Pertanto, le reazioni avverse ai farmaci, come indicate in precedenza, possono essere classificate nel seguente modo: reazioni per
a. tipo ovvero per la natura dell’ADR;
b. intensità e gravità;
c. nesso di causalità.
a) CLASSIFICAZIONE DELLE “REAZIONI AVVERSE” SECONDO IL “TIPO”:
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➤ Tipo A (dose-dipendenti e prevedibili in funzione delle caratteristiche del farmaco).
Le reazioni di tipo A “augmented” sono quelle riconducibili ad effetti farmacologici ben
definiti correlati al meccanismo d’azione del farmaco e dose-correlati.
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Infatti, le reazioni del Tipo A sono più gravi quando vengono assunte dosi più elevate di farmaco. Sono eventi relativamente frequenti, prevedibili e con bassa mortalità e, generalmente, corrispondono agli effetti collaterali.
Le reazioni di tipo A possono rappresentare un eccesso dell’azione farmacologica principale, cioè legato ai meccanismi d’azione dei farmaci (es. sedazione da benzodiazepine,
ipokalemia da diuretici, ototossicità da aminoglucosidi, cefalea da nitroderivati, secchezza
delle fauci da antimuscarinici, emorragia da anticoagulanti) o l’effetto di un’attività farmacologica secondaria (es. costipazione da morfina, diarrea da penicillina). Possono essere
dovute a interferenze farmacocinetiche (es. inibizione del metabolismo di un farmaco da
parte di un secondo farmaco). Inoltre, possono essere reazioni che si manifestano per tutti
i farmaci appartenenti ad una determinata “classe farmaceutica” (es. gastrite e dispepsia da
FANS, bradicardia, ipotensione e broncospasma da beta-bloccanti) o essere presenti solo per
alcune molecole appartenenti alla stessa classe.
Le reazioni di tipo A sono in genere rilevate prima dell’immissione del farmaco nel mercato,
ma in alcuni casi la loro identificazione è resa difficile da particolari condizioni come
quando la reazione si manifesta solo in una minoranza di pazienti (es. aumentata incidenza
di neuropatie periferiche sensoriali per maggiore suscettibilità degli acetilatori lenti rispetto
agli acetilatori rapidi nei pazienti trattati con isoniazide) o quando non vi è stretta correlazione con la dose o quando può sembrare coincidente con altre cause. Un esempio di reazione di “Tipo A”, identificata con difficoltà dopo la commercializzazione attraverso la
segnalazione spontanea, è la tosse provocata dall’uso prolungato di ACE-inibitori, reazione
mai identificata durante i trials clinici pre-registrativi (Fase III).
➤ Tipo B (dose-indipendenti ed imprevedibili).
Le reazioni di tipo B “bizarre” sono quelle di natura immunologica (allergia e reazioni di
ipersensibilità), su base non-immunologica (reazioni anafilattoidi), di tipo idiosincrasico.
Le reazioni possono essere gravi e potenzialmente fatali, non hanno relazione con la dose
somministrata e non rappresentano un’estensione dell’attività farmacologica insorgendo,
generalmente, in una minoranza di pazienti, in modo inaspettato in quanto è difficile identificare nei pazienti una condizione predisponente. Ad eccezione delle reazioni di tipo anafilattico, le reazioni di “Tipo B” insorgono dopo almeno 5 giorni dall’inizio del
trattamento ed entro le 12 settimane.
Gli effetti avversi di tipo B sono la principale causa del ritiro dei farmaci dal commercio.
Sono reazioni che interessano per lo più il fegato (come l’epatite da isoniazide), apparato
emopoietico (trombocitopenia, anemia emolitica es. da metildopa, agranulocitosi, anemia
aplastica) e cute (eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson, sindrome di Lyell).
Le reazioni di ipersensibilità ai farmaci vengono classificate secondo Gell and Coombs:
Reazione
Type I
Type II
Type III
Type IV

Meccanismo Immune
Reazioni mediate da anticorpi (Ig E)
Reazioni citotossiche mediate da anticorpi (Ig M o Ig G)
Reazioni mediate da immuno-complessi farmaco-anticorpo (Ig G)
Reazioni di tipo ritardato cellulo-mediata (linfociti T)
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➤ Tipo C (reazioni croniche, dose e tempo dipendenti).
Le reazioni di tipo C chronic o continuous sono quelle conseguenti la terapia a lungo termine, dipendenti dalla dose e dal trattamento ripetuto.
Sono reazioni che possono essere serie ed influenzare significativamente la salute della popolazione. Inoltre, l’insorgenza tardiva può rendere molto difficile l’individuazione del nesso
di causalità con l’uso del farmaco.
Sono classificate come reazioni di tipo C la soppressione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrenne
da corticosteroidi, la possibile incidenza di tumori al seno e complicazioni tromboemboliche con
l’uso di alcuni contraccettivi orali, la retinopatia pigmentaria per deposizione di clorochina,
osteoporosi da glucocorticoidi, insufficienza renale da Fans, depositi corneali da amiodarone.
➤ Tipo D (reazioni ritardate o tempo dipendente).
Le reazioni di tipo D “delayed” sono quelle ritardate che insorgono dopo un indefinito periodo
di tempo come la cancerogenesi, le lesioni del sistema riproduttivo e la teratogenesi.
Le reazioni avverse di cancerogenesi si riferiscono alla possibilità di insorgenza di una seconda neoplasia in pazienti trattati con antineoplastici (alchilanti come il melfalan, ciclofosfamide, clorambucile). I farmaci citotossici possono provocare anche infertilità sia nella donna sia nell’uomo.
L’effetto della teratogenesi può portare alla morte del feto oppure alla comparsa di anomalie strutturali
(es. malformazioni da talidomide) oppure funzionali. In molti casi le alterazioni causate dall’uso
del farmaco non si evidenziano alla nascita ma soltanto molti anni dopo (es. adenocarcinoma vaginale
sviluppato durante la pubertà in ragazze nate da madri esposte a trattamento con dietilstilbestrolo).
Le reazioni di tipo teratologico vengono individuate mediante studi epidemiologici retrospettivi.
➤ Tipo E (reazioni da sospensione del farmaco)
Le reazioni di tipo E “end of use” sono definite come reazioni avverse da sospensione in quanto
possono verificarsi in seguito alla sospensione di una terapia farmacologica (es. sindrome da sospensione da oppiacei, ipertensione per sospensione di clonidina, ischemia miocardica da sospensione
di beta-bloccanti, soppressione dell’asse ipofisi-surrene da brusca sospensione di un glucocorticoide).
Sono rare, non correlate al meccanismo d’azione del farmaco e presentano una elevata mortalità.
➤ Tipo F (insuccesso o inefficacia terapeutica).
Le reazioni di tipo F “failure” sono quelle da inefficacia terapeutica causate solitamente
dalle interazioni tra farmaci (es. ridotta efficacia dei contraccettivi orali usati in associazione
ad induttori enzimatici). Può essere dose correlata e secondaria ad un uso inappropriato
(dose, durata o indicazione sbagliata: es. crisi ipertensiva da mancato effetto del farmaco antipertensivo; un prodotto di contraffazione; difetto di formulazione farmaceutica).
b) CLASSIFICAZIONE DELLE “REAZIONI AVVERSE” IN BASE A INTENSITÀ E GRAVITÀ
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Le reazioni avverse da farmaco possono essere classificate secondo l’intensità della reazione (cioè della severity) della ADRs in esame, in:
• lievi,
• moderate,
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• marcate,
e, a seconda della gravità (seriousness), intendendo il grado di pericolo per la vita del paziente o per il mantenimento di funzioni vitali importanti, in gravi e non gravi.
Per reazioni gravi si intendono quelle che hanno:
• provocato il decesso del paziente;
• messo il paziente in pericolo di vita;
• causato o prolungato l’ospedalizzazione;
• determinato una invalidità grave o permanente;
• provocato danni al prodotto del concepimento.
Ai fini delle procedure di segnalazione spontanea, l’elemento rilevante è la gravità di un
ADR, non la severità.
c) CLASSIFICAZIONE DELLE “REAZIONI AVVERSE” SECONDO LA CAUSALITÀ
La classificazione secondo le categorie di causalità proposte dall’Uppsala Monitoring
Centre sono:
• CERTA: evento clinico (inclusa la anormalità di un parametro di laboratorio) che insorge
con una plausibile sequenza temporale dall’assunzione del farmaco e che non può essere
spiegato dalla malattia per il quale il farmaco è stato impiegato, né dalla concomitante assunzione di altri farmaci o sostanze chimiche.
La reazione deve essere già stata osservata per il farmaco sospettato.
La reazione deve migliorare con la sospensione del farmaco (dechallange) e ricomparire
con risomministrazione del farmaco (rechallange).
• PROBABILE: evento clinico (inclusa l’anormalità di un parametro di laboratorio) che insorge
con una plausibile sequenza temporale dall’assunzione del farmaco e che non può essere
spiegato dalla malattia per il quale il farmaco è impiegato, né dalla concomitante assunzione
di altri farmaci o sostanze chimiche.
La reazione deve essere già stata osservata per il farmaco sospettato.
La reazione deve migliorare con il dechallange. Non è necessario il rechallange perché la
reazione avversa rientri in questa definizione.
• POSSIBILE: evento clinico (inclusa l’anormalità di un parametro di laboratorio) che insorge
con una plausibile sequenza temporale dall’assunzione del farmaco e che non può essere
spiegato dalla malattia per il quale il farmaco è impiegato, né dalla concomitante assunzione di altri farmaci o sostanze chimiche.
La reazione deve essere già stata osservata per il farmaco sospettato. Non è necessario
avere informazioni sull’effetto del dechallange.
• IMPROBABILE: evento clinico (inclusa l’anormalità di un parametro di laboratorio) che
insorge con una sequenza temporale dall’assunzione del farmaco che rende improbabile
una connessione causale o in cui altri farmaci o sostanze chimiche o la malattia del paziente possono spiegare l’evento osservato.
• CONDIZIONATA/INCLASSIFICATA: evento clinico (inclusa l’anormalità di un parametro di
laboratorio) che viene riportato come una reazione avversa, che necessita di più dati per
una appropriata valutazione o per la quale si stanno valutando dati ulteriori.
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• NON VALUTABILE/INCLASSIFICABILE: una segnalazione che riporta una reazione avversa
che non può essere giudicata a causa della mancanza o contraddittorietà delle informazioni
e che non può essere verificata o supportata da altre informazioni.
Oltre alla suddetta classificazione dell’Uppsala Monitoring Centre, riportiamo anche la
classificazione fatta in precedenza da Karch e Lasagna (JAMA, 1975; 234 (12): 12361241), sugli “Advers Event” relativi al trattamento in corso di studio:
CERTO

• Ragionevole rapporto temporale con l’assunzione del farmaco.
• Risposta conosciuta per ciascuno degli schemi di trattamento.
• Miglioramento con la sospensione del trattamento.
• Ricomparsa con la ripresa del trattamento.

PROBABILE

• Ragionevole rapporto temporale con l’assunzione del farmaco.
• Risposta nota per ciascuno degli schemi di trattamento.
• Miglioramento con la sospensione del trattamento.
• Non spiegabile razionalmente in base alle condizioni cliniche del paziente.

POSSIBILE

• Ragionevole rapporto temporale con l’assunzione del farmaco.
• Risposta nota per ciascuno degli schemi di trattamento.
• Potrebbe essere causato dalle condizioni cliniche del paziente o da altra terapia.

SCONOSCIUTO • Ragionevole rapporto temporale con l’assunzione del farmaco.
• Risposta non nota per ciascuno degli schemi di trattamento.
• Non spiegabile razionalmente in base alle condizioni cliniche del paziente.
DUBBIO

• Ogni effetto indesiderato che non rientri nei criteri su esposti.

NESSUNO

• Evidenza sufficiente che l’eziologia dell’effetto indesiderato
non è in relazione ad alcuno dei farmaci in corso di studio.

18.6.1 NUOVA CLASSIFICAZIONE: DoTS
Aronson e Fermer hanno proposto un’ulteriore classificazione, descritta come tridimensionale e distinta con l’acronimo DoTS che prende in considerazione per ogni ADR:
a) dose-dipendenza (Do);
b) tempo di insorgenza della reazione (T);
c) suscettibilità del paziente (S).
a) Dose-dipendenza (Do)
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Anche se le ADR su base immunologia non vengono considerate dose-dipendenti, le seguenti reazioni immunologiche sono chiaramente dose-dipendenti:
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- la febbre in risposta ad un’alta concentrazione di polline;
- la risposta immunogenica al vaccino dell’epatite B;
- la desensibilizzazione da aumento della dose delle cefalosporine.
b) Tempo-dipendenza (T)
Numerosi effetti farmacologici sono caratterizzati dal decorso temporale della sommistrazione:
- una dose di furosemide induce una diuresi maggiore quando somministrata per infusione
invece che un bolo;
- la tossicità da metotrexato è maggiore quando una bassa dose viene somministrata in più
riprese rispetto alla quantità totale data in singola dose.
Quanto sopra dimostra che molti effetti farmacologici dipendono sia dalla concentrazione
del farmaco sia dal sito d’azione e dal decorso temporale dalla sua comparsa.
c) Suscettibilità (S)
Il rischio di una ADR si presenterà nei soggetti sensibili mentre sarà assente in altri. Ed ancora, la sensibilità segue un andamento di distribuzione continua.
Le cause della sensibilità possono essere legate alla genetica (es. sensibilità alla succinilcolina),
all’età (neonati per il CAF, anziani per gli ipnotici), al sesso (intossicazione da alcool), da fattori esogeni (interazione tra farmaci), da patologie (litio nell’insufficienza renale, morfina
nella cirrosi epatica) da alterazioni fisiologiche (fenitoina in gravidanza).
Secondo la suddetta classificazione DoTS un esempio tipo può essere il seguente: nell’osteoporosi da corticosteroidi l’evento verrebbe classificato come collaterale per la dose (Do), tardivo
per il tempo di comparsa (T) e dipendente dall’età e dal sesso in base alla suscettibilità (S).

18.7

NUOVE PROSPETTIVE PER LA FARMACOVIGILANZA:
LA “PHARMACEUTICAL CARE” (PH.C.)

18.7.1 IL CAMBIAMENTO DELLA PROFESSIONE DEL FARMACISTA
Nel corso degli ultimi 50 anni, la professione del farmacista nel mondo industrializzato è
cambiata in maniera drastica.
Attualmente, anche se il ruolo e le competenze elencate nelle Direttive CEE qualificano
ancora il laureato in Farmacia come un esperto per lo sviluppo, la produzione e l’analisi
dei farmaci, l’attività professionale, ancora largamente prevalente all’interno della farmacia
ed individuabile fondamentalmente nella preparazione e nella dispensazione dei farmaci, si
va spostando verso nuovi obiettivi basati su una maggiore attenzione (care) nei confronti
del paziente (patient-oriented pharmacy), in particolare, per quanto attiene alla sua salute
e all’ottimizzazione dei risultati terapeutici ottenibili con i farmaci.
Questo valore aggiunto alle prestazioni tradizionali, direttamente finalizzato alla terapia ed
alla qualità della vita del paziente oltre che alla collaborazione con gli altri professionisti del
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comparto sanitario, configura in maniera più convincente il presidio farmacia, che opera
sul territorio, come farmacia dei servizi in ambito sanitario.
Non va trascurato il fatto che il farmacista, tra gli operatori sanitari del territorio, ha una formazione universitaria e professionale che dovrebbe averlo messo in condizione di comprendere
in maniera integrata, dettagliata ed approfondita le interazioni di tipo fisico, chimico e biologico che stanno alla base dei risultati ottenibili con una terapia farmacologica.
Questa responsabilità viene assunta dal farmacista allo scopo di assicurare che la terapia farmacologica sia efficace e sicura. Da sempre, l’atto di dispensazione dei farmaci prevede un’attività
di informazione ed educazione al corretto uso dei medicinali. Inoltre, il farmacista, che è sicuramente la figura professionale più competente, in quanto appositamente formata in materia,
promuove e partecipa a campagne istituzionali gestite in collaborazione con la pubblica amministrazione in diversi ambiti sanitari (contro il fumo, contro la droga, contro il doping, etc).
L’art.11 della legge n. 69 del 18-6-2009 (G.U. n. 140 del 19.06.2009 S.O) e poi con il Decreto Legislativo n. 153 del 2009, hanno fornito il quadro legislativo in base al quale le farmacie possono erogare nuovi servizi e diventare uno snodo fondamentale del sistema
sanitario nazionale.

18.7.2 LA PHARMACEUTICAL CARE
L’insieme di tutti gli elementi formativi e professionali che tendono a rendere attuabile questa maggiore attenzione per i problemi del paziente in una nuova farmacia del territorio
che sia orientata verso il paziente viene individuato, a livello internazionale, con il nome
di pharmaceutical care (Ph.C.). La dizione potrebbe essere tradotta in italiano con lo stesso
termine di attenzione farmaceutica usato in Spagna, o ancora meglio con quello di assistenza farmaceutica, che la correla in maniera più puntuale, anche sul piano linguistico, ad
altre attività sanitarie già note quali l’assistenza medica e l’assistenza infermieristica.
Al termine pharmaceutical care che è, o potrebbe divenire, una parte fondamentale dell’attività professionale dei farmacisti che operano sul territorio, non viene riconosciuto ancora un significato univoco da parte di tutti coloro che sono impegnati sul versante formativo
e/o professionale del settore. Le discrasie esistenti alimentano il dibattito intorno ai contenuti
reali della Ph.C., ai suoi connotati ed ai suoi confini che vengono discussi ampiamente in
tutti i convegni sempre più numerosi che analizzano l’evoluzione della professione farmaceutica e/o l’adeguamento ad essa della didattica dei relativi corsi universitari impartiti nei
diversi Paesi. Da questo lungo dibattito, inizialmente ristretto ad alcuni Paesi del nord-ovest
europeo ma che si è andato via via espandendo a macchia d’olio, sono emerse molte definizioni di “pharmaceutical care” che sono riportate nel Box n. 3/18.

18.7.3 I CONTENUTI DELLA PHARMACEUTICAL CARE
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Nell’opinione del gruppo di lavoro che opera a livello internazionale sull’argomento, la
pharmaceutical care è strettamente correlata alle discipline indicate nella Fig. 1. A questo
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tipo di discipline non è stata riservata, fino ad ora, una grande attenzione in ambito universitario né a livello didattico né di ricerca. Anche sul versante professionale non sono ancora
emerse competenze approfondite ed ampiamente diffuse su tali argomenti.

18.7.4 IL RUOLO DEL FARMACISTA PER LA FARMACOVIGILANZA
L’insieme di tutte le conoscenze specifiche sull’uso del farmaco, di cui il farmacista di fatto
ha piena competenza e che in progress costantemente assicura, può garantire assistenza al
cittadino per l’impiego corretto del farmaco, per garantire la qualità dei farmaci, per sorvegliare la catena di distribuzione dei farmaci, deve sempre essere fonte diretta ed immediata
di informazione e di rinforzo delle istruzioni già fornite dal medico e dalla presentazione dei
medicinali.
Il coinvolgimento del farmacista nella terapia farmacologica può essere utile a prevenire alcuni effetti avversi dei medicinali ed aiutare ad individuarne altri.
Sulla base della conoscenza del paziente, il farmacista di distretto (per l’assistenza domiciliare), può garantire la sicurezza della prescrizione, come ormai avviene in molti Paesi del
mondo occidentale, inoltre il farmacista territoriale ha maggiori possibilità di valutare i farmaci senza obbligo di prescrizione medica.
Le reazioni avverse dei farmaci sono un rischio inevitabile associato all’uso dei farmaci. Gli
stessi pazienti sono in grado di riconoscere questi eventi clinici, pertanto è utile evidenziare
quanto è previsto dal Codice Comunitario (D.Lvo 219/2006) al Titolo V circa la “etichettatura e foglio illustrativo dei medicinali” che riflette il risultato di indagini compiute su
gruppi di pazienti studiati nei clinical trials. In esso sono riportate le avvertenze speciali,
eventualmente necessarie, per il medicinale in questione, con particolare riferimento alle
controindicazioni cliniche e quelle provocate da interazioni del medicinale con altri farmaci
o bevande alcoliche o alimenti particolari.
Il foglio illustrativo, infine, contiene «una descrizione degli effetti indesiderati che si possono verificare con il normale uso del medicinale e, se necessario, delle misure da adottare;
il paziente dovrebbe essere espressamente invitato a comunicare al proprio medico o al
farmacista qualsiasi effetto indesiderato non descritto nel foglio illustrativo» (art. 77
comma e) del Codice comunitario).

18.8

CONCLUSIONI

In breve sintesi, si può considerare che le valutazioni delle reazioni avverse a farmaci richiedono approfondimenti sempre più indaginosi per stabilire il nesso di causalità dal farmaco
utilizzato con l’evento osservato nei diversi soggetti, distinti per patologie, età, sesso, gruppo
etnico e stati fisiologici particolari, come ad es. la gravidanza: questi sono gli obiettivi della
Farmcovigilanza.
La segnalazione di un qualsiasi evento clinico, trasmessa con scheda compilata in maniera
esaustiva dall’operatore sanitario, deve essere valutata e validata dai Centri di farmacovi-
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gilanza e non dal segnalatore sia esso medico, farmacista, infermiere o lo stesso paziente.
Gli approfondimenti, per l’attribuzione ad un farmaco dell’ADR osservata, vengono effettuati secondo una classificazione riguardante i diversi sistemi/apparati dell’organismo sui
quali i farmaci agiscono: ad esempio farmaci che interessano l’apparato cardiovascolare,
respiratorio, gastro-enterologico, renale, epatico, dermatologico, endocrino-metabolico, neuropsichiatrico, ematologico, muscolo-scheletrico, organi di senso ecc.. Pertanto, gli studi di
questa disciplina descrivono specifiche “reazioni avverse” distribuite per classe sistemicoorganica.
È evidente, infine, che se il farmacista di distretto ed il farmacista territoriale svolgessero il
proprio ruolo professionale secondo le linee indicate nella Pharmaceutical Care il potenziale
delle segnalazioni al Servizio di farmacovigilanza sarebbe diverso quantitativamente e qualitativamente nei contenuti.
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La tutela della salute pubblica passa, dunque, anche attraverso il prezioso lavoro di tutti i
professionisti della sanità che, tramite il feed-back con i pazienti, raccolgono e valutano
quotidianamente le segnalazioni di reazioni avverse all'uso di un farmaco e le trasmettono
alla Asl di competenza. Tale sistema permette di creare una rete permanente di collaborazione tra AIFA, Asl e professionisti della sanità attraverso la raccolta delle segnalazioni
spontanee e le prove sulla sicurezza dei farmaci. Anche , la Federazione degli Ordini dei Farmacisti, più volte, si è dichiarata pronta a scendere in campo per garantire al cittadino un
utilizzo più sicuro dei farmaci, rivendicando per il farmacista il ruolo di “sentinella” del farmaco attraverso il monitoraggio delle reazioni avverse Di recente, inoltre, sono intervenuti
importanti adeguamenti legislativi a livello nazionale e comunitario che, snellendo procedure
e adempimenti, hanno rappresentato un passaggio fondamentale per l’implementazione
delle attività di farmacovigilanza.
Pertanto i doveri fondamentali per assolvere tali compiti per i medici, farmacisti e gli
altri operatori sanitari sono:
- Segnalare tutte le sospette reazioni avverse gravi o inattese di cui vengano a conoscenza
nell’ambito della propria attività;
- segnalare tutte le sospette reazioni avverse osservate (gravi, non gravi, attese, inattese)
relative ai vaccini ed ai farmaci posti sotto monitoraggio intensivo ed inclusi in elenchi
pubblicati periodicamente dal Ministero della Salute;
- trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l’apposita scheda, tempestivamente e direttamente al responsabile di farmacovigilanza della ASL competente per
territorio o, nel caso di cliniche o case di cura, tramite la Direzione Sanitaria.
- Mantenere contatti con il responsabile di farmacovigilanza della ASL competente per territorio per avere feedback da quanto segnalato, partecipando eventualmente a iniziative di
farmacovigilanza attiva.
Questo valore aggiunto alle prestazioni tradizionali, direttamente finalizzato alla terapia ed
alla qualità della vita del paziente oltre che alla collaborazione con gli altri professionisti del
comparto sanitario, configura in maniera più convincente il “presidio farmacia”, che opera
sul territorio, come “farmacia dei servizi” in ambito sanitario, come struttura integrata sul
territorio nell’ambito del sistema sanitario nazionale.
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BOX n. 3/18
ALCUNE DEFINIZIONI DI PHARMACEUTICAL CARE (PH.C.)
• Brodie, D.C., Parish, P.A. e Poston, J.W. (1980)
La Ph.C. racchiude in sé la determinazione delle necessità di farmaci per un determinato individuo e la capacità di fornire non solo i farmaci necessari, ma anche tutti i servizi indispensabili
(prima, durante e dopo il trattamento) per garantire, al più alto livello possibile, la sicurezza e
l’efficacia della terapia. Essa include un processo di feed-back come mezzo che possa facilitare
l’assistenza da colui che la fornisce.
• Hepler, C.D. (1987)
La Ph.C. permette di stabilire un’utile relazione tra farmacista e paziente nella quale il farmacista, guidato dalla consapevolezza e dall’impegno per gli interessi del paziente, esegue (con
perizia e conoscenze appropriate) tutte le funzioni di controllo sull’uso dei farmaci.
• Hepler, C.D. e Strand L.M. (1990)
La Ph.C. è la capacità di fornire, in modo responsabile, una terapia con farmaci avente lo scopo
di raggiungere risultati definiti in grado di migliorare la qualità della vita del paziente.
• Strand L. M., Cipolle R. J. e Morley P. C. (1992)
La Ph.C. è quella componente della pratica farmaceutica che implica un’interazione diretta tra
farmacista e paziente allo scopo di porre l’attenzione sulle necessità del paziente che sono correlate ai farmaci.
• Jan Willem Foppe van Mil e Tromp Th. F. J. (1993)
La Ph.C. è un’attenzione strutturata e continua del farmacista per una farmacoterapia ottimale
nella quale il paziente e le sue condizioni costituiscono l’interesse predominante. Lo scopo è
quello di ottenere uno stato di salute ottimale in relazione alla qualità della vita.
• Strand L. M. (1997)
La Ph.C. costituisce una serie di adempimenti pratici svolti da un soggetto che ha la responsabilità per tutte le esigenze correlate alla terapia con farmaci del paziente e che deve anche
render conto di tale dovere.
• Munroe, W. P. e Dalmady-Israel, C. (1998)
La Ph.C. è un servizio all’interno del quale vengono continuamente e sistematicamente monitorati gli effetti clinici e psico-sociali della terapia con farmaci di un paziente.
• Winap N. L. (1998)
La Ph.C. è l’assistenza esercitata da un team farmaceutico nei confronti di un singolo paziente
per quanto attiene alla farmacoterapia con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita.
• Schaefer, M. (1998)
La Ph.C. è una revisione sistematica di tipo farmaceutico ed una ottimizzazione individualizzata
dell’uso dei farmaci da parte del paziente portate avanti dal farmacista, in collaborazione con
i medici prescrittori, con lo scopo di ottenere risultati ben definiti per quanto riguarda i sintomi,
la sicurezza dei farmaci, l’efficienza terapeutica e la qualità della vita del paziente.
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APPENDICE
FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO INTENSIVO
II Decreto Legislativo n. 219/2006, per la parte relativa alla farmacovigilanza ed alla segnalazione di sospette reazioni avverse, ha ribadito quanto già sancito dal Decreto Legislativo
n. 95/20031, infatti, lo stesso prevede che i medici e gli altri operatori sanitari devono a segnalare solo eventi gravi e/o inattesi. L’obbligo di segnalare tutti gli eventi e, quindi, in pratica tutte le sospette reazioni avverse osservate (gravi e non gravi, attese e non attese)
permane solamente per i vaccini e per i farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo riportati
in elenchi pubblicati periodicamente dal Ministero della Salute2.
Con il monitoraggio intensivo si completa il profilo di sicurezza dei suddetti farmaci grazie
alla conoscenza dì eventuali nuovi ADRs che non sono comparsi nella fase di sperimentazione clinica pre-registrativa per diversi fattori, quali il limitato numero dei pazienti, i criteri
di selezione dei soggetti ammessi ai trials, il limitato periodo di trattamento, ecc.
Gli operatori sanitari devono trasmettere le reazioni sospette, tramite l’apposita scheda, al
Responsabile di Farmacovigilanza della ASL competente per territorio. Il modulo di segnalazione e le modalità di compilazione3, unitamente ai suggerimenti per la descrizione di sospetta reazione avversa a vaccino4, sono riportati nelle pagine seguenti.
1

Decreto abrogato dall’ari. 158 del D.Lgs. 24 aprile 2006, ». 219.
Sul sito internet del Ministero (www,agenziafarmaco.it) è presente l’aggiornamento n. 7 del novembre 2006.
3
Approvati con il D.M. 12 dicembre 2003 - G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004.
4
Pubblicati sul BIF n. 3 del 2005.
2

Per completezza d’informazione, infine, riportiamo di seguito il testo degli artt. 129-134
e 154, D.Lgs n. 219/2006:
Titolo IX
Farmacovigilanza
Art.129. Sistema nazionale di farmacovigilanza.
1. Il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo all’AIFA.
2. L’AIFA conformemente alle modalità concordate a livello comunitario e definite dall’EMEA, nonché alle linee direttrici elaborate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 106, paragrafo
1, della direttiva n. 2001/83/CE (5):
a) raccoglie e valuta informazioni utili per la sorveglianza dei medicinali con particolare riguardo
alle reazioni avverse, all’uso improprio, nonché all’abuso degli stessi tenendo conto anche dei dati
relativi ai consumi dei medesimi;
b) promuove il processo di informatizzazione di tutti i flussi di dati necessari alla farmacovigilanza
gestendo e coordinando, in particolare, la rete telematica nazionale di farmacovigilanza, che collega
le strutture sanitarie, le regioni e le aziende farmaceutiche; collabora altresì con l’EMEA, con i
competenti organismi degli Stati membri della Comunità europea e con la Commissione europea
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alla costituzione ed alla gestione di una rete informatizzata europea per agevolare lo scambio delle
informazioni inerenti alla farmacovigilanza dei medicinali commercializzati nella Comunità europea
per consentire a tutte le autorità competenti di condividere le informazioni simultaneamente;
c) promuove e coordina, anche in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, studi e ricerche
di farmacoutilizzazione, farmacovigilanza attiva e farmacoepidemiologia;
d) adotta, coadiuvata dalle regioni, iniziative atte a promuovere le segnalazioni spontanee da parte
degli operatori sanitari;
e) promuove iniziative idonee per la corretta comunicazione delle informazioni relative alla farmacovigilanza ai cittadini ed agli operatori sanitari;
f) provvede, avvalendosi della Commissione tecnico scientifica e in collaborazione con il Consiglio
superiore di sanità, a predisporre la relazione annuale al Parlamento sulla farmacovigilanza.
3. Le regioni, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano con l’AIFA nell’attività di farmacovigilanza, fornendo elementi di conoscenza e valutazione ad integrazione dei dati che pervengono all’AIFA ai sensi dell’articolo 131. Le regioni provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, alla
diffusione delle informazioni al personale sanitario ed alla formazione degli operatori nel campo
della farmacovigilanza. Le regioni collaborano inoltre a fornire i dati sui consumi dei medicinali
mediante programmi di monitoraggio sulle prescrizioni dei medicinali a livello regionale. Le regioni
si possono avvalere per la loro attività anche di appositi Centri di farmacovigilanza.
4. L’AIFA organizza, con la partecipazione dell’Istituto superiore di sanità, riunioni periodiche con
i responsabili di farmacovigilanza presso le regioni per concordare le modalità operative relative alla
gestione della farmacovigilanza.
5. Su proposta dell’AIFA previa consultazione delle Associazioni dell’industria farmaceutica, sentito
l’Istituto superiore di sanità, con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono
essere elaborate ulteriori, specifiche linee guida sulla farmacovigilanza, rivolte agli operatori del settore, e comunque conformi alle linee guida comunitarie (6).
(5) Alinea così modificato dal comma 25 dell’art. 2, D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2008, n. 38).
(6) Comma così modificato dal comma 25 dell’art. 2, D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 (Gazz. Uff. 14
febbraio 2008, n. 38).
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130. Disposizioni concernenti il titolare dell’AIC.
1. Il titolare dell’AIC è tenuto a registrare in modo dettagliato tutte le sospette reazioni avverse da
medicinali osservate in Italia, nell’Unione europea o in un Paese terzo. Il titolare dell’AIC è tenuto,
altresì, a registrare e a notificare con la massima urgenza, e comunque entro quindici giorni da
quando ne ha avuto notizia, qualunque sospetta reazione avversa grave da medicinali verificatasi in
Italia e segnalatagli da personale sanitario, alla struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore
e, ove non fosse possibile identificare tale struttura, all’AIFA. Il titolare dell’AIC è tenuto, altresì, a
notificare all’AIFA con la massima urgenza, e comunque entro quindici giorni da quando ne ha avuto
notizia, qualunque altra sospetta reazione avversa grave da medicinali di cui è venuto a conoscenza.
2. Il titolare dell’AIC provvede a che tutte le sospette reazioni avverse gravi ed inattese e la presunta
trasmissione di agenti infettanti attraverso un medicinale verificatesi nel territorio di un Paese terzo
e segnalate da personale sanitario, siano con la massima urgenza e comunque entro quindici giorni
solari da quando ne ha avuto notizia, notificate all’AIFA secondo le modalità, previste dalle linee direttrici elaborate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, della direttiva
n. 2001/83/CE (7).
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3. Per i medicinali ai quali sono state applicate le procedure di mutuo riconoscimento e decentrata
e per i quali l’Italia è il Paese membro di riferimento, il titolare dell’AIC provvede inoltre a segnalare
all’AIFA, secondo le modalità ed i tempi stabiliti in accordo con essa, qualunque sospetta reazione
avversa grave verificatasi nella Comunità europea. All’AIFA competono l’analisi e il controllo di tali
reazioni avverse.
4. Il titolare dell’AIC di medicinali deve disporre, a titolo stabile e continuativo, di un responsabile
del servizio di farmacovigilanza, in possesso, fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data
di entrata in vigore del presente decreto, della laurea in medicina e chirurgia o in farmacia, o in
chimica e tecnologia farmaceutiche, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, o rispettive
lauree specialistiche di cui al citato decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o lauree magistrali di cui al citato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Sono altresì ritenuti validi i diplomi di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, la laurea specialistica e la laurea
magistrale in scienze biologiche o in chimica ad indirizzo organico-biologico purchè il piano di
studi abbia compreso almeno un esame annuale di farmacologia o 12 crediti formativi nel relativo
settore scientifico-disciplinare. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza deve essere persona
diversa dal responsabile del servizio scientifico previsto dall’articolo 111 del presente decreto, e
deve essere posto in condizione di usufruire di tutti i dati di tale servizio. Le competenze del responsabile si estendono a tutti i medicinali della cui AIC è titolare l’azienda da cui egli dipende, anche
se commercializzati da altre aziende.
5. Fatte salve eventuali altre prescrizioni che condizionano il rilascio dell’autorizzazione, è fatto
obbligo al titolare dell’AIC di presentare alle autorità competenti le informazioni sulle sospette reazioni avverse in forma di rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR). Tali rapporti
periodici sono inviati all’AIFA almeno ogni sei mesi a partire dal rilascio dell’autorizzazione e fino
al momento dell’immissione in commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
sono altresì presentati immediatamente su richiesta ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni
successivi alla prima immissione in commercio e quindi una volta all’anno per i due anni seguenti.
Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre anni, oppure immediatamente su richiesta. I
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza devono includere una valutazione scientifica
del rapporto rischio/ beneficio del medicinale.
6. Dopo il rilascio dell’AIC il titolare può chiedere una modifica dei tempi specificati nel presente
articolo, presentando una domanda di variazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003.
7. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR - sono presentati secondo la scadenza
prevista, in base a modalità operative stabilite dall’AIFA.
8. Conformemente alle linee direttrici elaborate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo
106, paragrafo 1, della direttiva n. 2001/83/CE, i titolari dell’AIC utilizzano la terminologia medica
concordata a livello internazionale per le segnalazioni di reazioni avverse (8).
9. Il titolare dell’AIC non può comunicare al pubblico informazioni su problemi di farmacovigilanza
relativamente al suo medicinale autorizzato senza preventivamente o contestualmente darne notifica
alle autorità competenti. Il titolare dell’AIC assicura comunque che tali informazioni siano presentate
in modo obiettivo e non fuorviante.
10. È fatto obbligo al titolare dell’AIC di diffondere ai medici prescrittori le note informative e gli aggiornamenti sulla sicurezza dei medicinali, secondo indicazioni, tempi e modalità stabilite dall’AIFA,
ogni qualvolta emergono nuove informazioni relative al profilo di tollerabilità del medicinale.
11. Le aziende titolari di AIC di medicinali sono tenute a trasmettere trimestralmente per via informatica i dati di vendita dei medicinali. Fino a quando l’AIFA indicherà con apposito provvedimento
la procedura prevista per tale trasmissione si applica, a tal fine, il decreto dirigenziale 24 maggio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 7 giugno 2002.
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12. L’obbligo previsto al comma 11 è esteso alle aziende responsabili della commercializzazione dei
medicinali.
(7) Comma così modificato dal comma 26 dell’art. 2, D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 (Gazz. Uff.
14 febbraio 2008, n. 38).
(8) Comma così sostituito dal comma 26 dell’art. 2, D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 (Gazz. Uff. 14
febbraio 2008, n. 38).
131. Responsabile del servizio di farmacovigilanza.
1. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza di cui al comma 4 dell’articolo 130, risiede in un
Paese membro della Comunità europea; egli assicura:
a) l’istituzione ed il funzionamento di un sistema atto a garantire che le informazioni su tutte le presunte reazioni avverse comunicate al personale dell’azienda ed agli informatori medico-scientifici,
sono raccolte, ordinate e accessibili in un unico luogo;
b) che tutte le informazioni relative alla sicurezza dei medicinali, successive all’atto dell’autorizzazione, siano portate rapidamente a conoscenza del personale sanitario anche tramite i contatti del
servizio di informazione scientifica della propria azienda;
c) l’elaborazione dei rapporti di cui al comma 5 dell’articolo 130, da sottoporre alle autorità competenti secondo le modalità stabilite dall’AIFA, che tiene conto delle indicazioni dei competenti organismi internazionali e comunitari;
d) la trasmissione alla struttura sanitaria di pertinenza delle segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi o inattese avvenute sul territorio nazionale ricevute direttamente dal segnalatore e non
tramite la rete nazionale di farmacovigilanza;
e) la trasmissione, in maniera rapida ed esauriente, ad ogni richiesta dell’AIFA, di informazioni
supplementari ai fini della valutazione dei benefici e dei rischi di un medicinale, comprese le informazioni riguardanti i volumi di vendita o di prescrizione dello stesso;
f) la presentazione all’AIFA di qualunque altra informazione rilevante ai fini della valutazione dei
benefici e dei rischi relativi ad un medicinale, incluse le appropriate informazioni su studi di sicurezza
post-autorizzativi.

820

132. Obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari e successivi adempimenti dell’AIFA.
1. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, i policlinici universitari pubblici e privati e le altre analoghe strutture sanitarie, devono nominare un responsabile di farmacovigilanza della struttura, che provvede a
registrarsi alla rete nazionale di farmacovigilanza al fine dell’abilitazione necessaria per la gestione
delle segnalazioni. Il responsabile di farmacovigilanza della struttura deve avere i requisiti di cui al
comma 4 dell’articolo 130. Le strutture sanitarie private, diverse da quelle richiamate nel primo periodo, al fine di assolvere ai compiti di farmacovigilanza, fanno riferimento al responsabile di farmacovigilanza della azienda sanitaria locale competente per territorio.
2. I medici, i farmacisti anche operanti nei punti vendita previsti dall’articolo 5 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e gli altri operatori sanitari sono tenuti a segnalare tutte le sospette reazioni avverse gravi o inattese di cui vengono
a conoscenza nell’ambito della propria attività. Vanno comunque segnalate tutte le sospette reazioni
avverse osservate, gravi, non gravi, attese ed inattese da tutti i vaccini e dai medicinali posti sotto
monitoraggio intensivo ed inclusi in elenchi pubblicati periodicamente dall’AIFA (9).
3. Alle segnalazioni di reazioni avverse verificatesi in corso di sperimentazione clinica, si applicano
le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
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4. I medici e gli altri operatori sanitari devono trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l’apposita scheda, tempestivamente, al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di
appartenenza. I medici e gli altri operatori sanitari operanti in strutture sanitarie private devono trasmettere
le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l’apposita scheda, tempestivamente, al responsabile
di farmacovigilanza della ASL competente per territorio, direttamente o, qualora prevista, tramite la Direzione sanitaria. I responsabili di farmacovigilanza provvedono, previa verifica della completezza e della
congruità dei dati, all’inserimento della segnalazione, entro e non oltre sette giorni dalla data del ricevimento della stessa, nella banca dati della rete di farmacovigilanza nazionale e alla verifica dell’effettivo
inoltro del messaggio, relativo all’inserimento, alla regione ed alla azienda farmaceutica interessata. In caso
di impossibilità di trasmissione del messaggio, le strutture sanitarie invieranno ai destinatari, che non è stato
possibile raggiungere per via telematica, copia della segnalazione riportante il codice numerico rilasciato
dal sistema. I responsabili di farmacovigilanza agevolano la ricerca attiva da parte dei responsabili del servizio di farmacovigilanza delle aziende farmaceutiche di informazioni aggiuntive sulle segnalazioni.
5. Le schede originali di segnalazione saranno conservate presso la struttura sanitaria che le ha ricevute ed inoltrate in copia all’AIFA, alla regione di appartenenza o al Centro di farmacovigilanza
individuato dalla regione ove dagli stessi richiesto.
6. Gli aggiornamenti delle sospette reazioni avverse possono essere richiesti al segnalatore dal responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza o da un suo delegato, o da
personale dell’AIFA, in tutti i casi in cui ciò è ritenuto necessario. Gli aggiornamenti devono comunque essere richiesti in caso di reazioni avverse gravi, salvo che la segnalazione originaria non sia
già completa di informazioni aggiornate o non ulteriormente aggiornabile. Il richiedente provvede
ad inserire in rete i dati acquisiti aggiornando la scheda inserita. Il responsabile di farmacovigilanza
è comunque tenuto ad acquisire dal segnalatore una relazione clinica dettagliata, da trasmettere all’AIFA entro quindici giorni solari, per tutti i casi di reazioni avverse ad esito fatale.
7. Eventuali integrazioni alle modalità operative circa la gestione e l’aggiornamento delle segnalazioni di sospette reazioni avverse, di cui ai commi 4, 5 e 6, potranno essere incluse nelle linee guida
di cui al comma 5 dell’articolo 129 (10).
8. L’AIFA provvede affinchè tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi da medicinali verificatesi sul territorio nazionale e le informazioni successivamente acquisite a tal riguardo siano immediatamente messe a disposizione del titolare dell’AIC e comunque entro quindici giorni solari
dalla data di ricevimento della comunicazione.
9. L’AIFA provvede affinchè tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi da medicinali verificatesi nel territorio nazionale siano messe a disposizione dell’EMEA e degli altri Stati membri della
Comunità europea entro quindici giorni solari dalla data di ricevimento della loro comunicazione.
L’AIFA dà, altresì, tempestiva notizia al pubblico, mediante il sito internet, del contenuto di tali segnalazioni.
(9) Comma così modificato dal comma 27 dell’art. 2, D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 (Gazz. Uff.
14 febbraio 2008, n. 38).
(10) Comma così modificato dal comma 27 dell’art. 2, D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 (Gazz. Uff.
14 febbraio 2008, n. 38).
133. Sospensione, revoca o modifica di una AIC per ragioni di farmacovigilanza.
1. Se, a seguito della valutazione dei dati di farmacovigilanza, l’AIFA ritiene necessario sospendere,
revocare o modificare una AIC conformemente alle linee direttrici elaborate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, ne informa immediatamente
l’EMEA, gli altri Stati membri della Comunità europea e il titolare dell’AIC (11).
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2. Quando è necessaria un’azione urgente per tutelare la salute pubblica, l’AIFA può sospendere
l’AIC di un medicinale, a condizione che ne informi l’EMEA, la Commissione europea e gli altri
Stati membri della Comunità europea entro il primo giorno lavorativo seguente.
3. L’AIFA revoca o modifica, se del caso, il proprio provvedimento nel rispetto di quanto deciso dalla
Commissione europea ai sensi dell’articolo 107 della direttiva 2001/83/CE.
4. L’AIFA porta a conoscenza del pubblico, con i mezzi più opportuni, le decisioni assunte ai sensi
del presente articolo.
(11) Comma così modificato dal comma 28 dell’art. 2, D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 (Gazz. Uff.
14 febbraio 2008, n. 38).
134. Accertamenti sull’osservanza delle norme di farmacovigilanza.
1. L’AIFA assicura l’osservanza delle disposizioni del presente titolo ispezionando i locali, le registrazioni e i documenti dei titolari di AIC relativamente alle attività di cui al presente titolo.
2. A conclusione di ogni ispezione, è redatta una relazione sull’osservanza delle disposizioni di cui
al presente titolo.
3. Alle ispezioni previste dal presente articolo, si applica quanto disposto dai commi 13 e 14 dell’articolo 53.
154. Estensione di alcune disposizioni sulla farmacovigilanza.
1. Le disposizioni del titolo IX che prevedono obblighi a carico degli operatori e delle strutture sanitarie e le correlate sanzioni previste nel titolo XI trovano applicazione anche nei riguardi delle
reazioni avverse conseguenti all’impiego di un medicinale per un’indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, secondo
quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Il Ministro della salute può vietare la utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica.
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE
(Allegato 2 del D.M. 12 dicembre 2003, pubblicato in G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)
Premessa
La segnalazione spontanea è una comunicazione relativa all’insorgenza di una reazione avversa che si sospetta si sia verificata dopo l’assunzione di un farmaco. È uno strumento
semplice, pratico ed economico applicabile a tutte le tipologie di pazienti e a tutti i farmaci,
che consente di rilevare potenziali segnali di allarme. A tal fine la qualità e la completezza
delle informazioni riportale sono fondamentali.
La qualità dell’informazione è determinata dalla congruità dei dati, dalla loro completezza
e dalla precisione con cui sono riportati. Ogni sezione della scheda ha una ragione dì esistere
e dovrebbe essere adeguatamente compilata.
Una scheda incompleta non consente di valutare il nesso di causalità tra farmaco e reazione.
Indipendentemente dall’algoritmo che verrà usato non si può fare a meno di conoscere la
relazione temporale, se esistono o meno spiegazioni alternative sia per quanto riguarda le
condizioni cliniche che per quanto riguarda l’utilizzo di altri prodotti, e cosa ha determinato
la sospensione del farmaco ritenuto sospetto.
E stata quindi eliminata la differenziazione in campi obbligatori e facoltativi, prevista nel
precedente modello, in quanto essa poteva portare ad una compilazione parziale che non
consentiva di fatto la valutazione del nesso di causalità tra farmaco e reazione.
Infine è predisposto un unico modello di scheda per segnalare le sospette reazioni avverse
a tutti i farmaci inclusi i vaccini. I vaccini sono infatti soggetti al doppio monitoraggio della
farmacovigilanza (come per tutti i farmaci) e della prevenzione, con il principale obiettivo
di identificare e correggere rapidamente eventuali errori nel programma di immunizzazione
al fine di garantire, in modo più efficiente e più sicuro, quei diritto alla salute rappresentato
dalle vaccinazioni.
L’adozione di un modello unico di scheda, che tiene conto degli standard internazionali,
semplifica la segnalazione di reazione avversa a vaccino, limita i possibili duplicati e velocizza le operazioni di inserimento in banca dati essendo previsto il suo invio al responsabile
di farmacovigilanza della struttura sanitaria.
COMPILAZIONE
Vengono di seguito riportate alcune motivazioni relative all’esistenza dei diversi campi che
dovrebbero essere tenute in considerazione durante la compilazione.
Paziente e data di insorgenza: i dati di questa sezione sono importanti per l’identificazione
del caso ed il riconoscimento di duplicati (insieme alle informazioni su farmaco e reazione).
Per motivi di privacy non è possibile scrivere per esteso il nome e cognome del paziente; sarà
comunque sufficiente riportare prima la lettera iniziale del nome seguita dalla lettera iniziale del
cognome. L’indicazione della data di nascita, invece che dell’età, risulta essere particolarmente
importante in caso di segnalazioni di reazioni avverse a vaccino: infatti, le vaccinazioni dell’età
evolutiva vengono somministrate, di norma, ad età prestabilite. Le iniziali, insieme alla data di
nascita, consentono di distinguere i casi, operazione necessaria soprattutto in occasione di segnalazioni di cluster di reazioni avverse da vaccini derivanti da una stessa struttura.
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Inoltre la data di insorgenza della reazione insieme alle date di inizio e fine terapia sono indispensabili perché consentono di stabilire la correlazione temporale tra assunzione del farmaco e reazione avversa. Il campo codice della reazione va compilato dal responsabile di
farmacovigilanza dopo l’avvenuto inserimento della scheda in banca dati.
Reazione: la compilazione di questo campo è ovviamente fondamentale, oltre alla descrizione della reazione è prevista anche la sua diagnosi ed i risultati di eventuali accertamenti
diagnostici. È opportuno che tale descrizione avvenga nel modo più chiaro e meno fantasioso
possibile considerato che la descrizione dovrà poi essere interpretata e codificata da un altro
operatore all’atto dell’inserimento della scheda in banca dati. Nel caso di segnalazione di
reazioni avverse a vaccini è necessario riportare anche l’orario di insorgenza della reazione.
In appendice sono riportati alcuni suggerimenti relativi alla descrizione delle reazioni da
vaccino e alla definizione di caso.
Nella sezione “esami di laboratorio e strumentali” vanno riportati i risultati, rilevanti ai fini
della reazione avversa, degli esami effettuati e possibilmente le date a cui si riferiscono. La
sola citazione dell’esame senza conoscere il risultato non è dirimente.
È importante anche precisare se la reazione è stata trattata e come. Il segnalatore può allegare
alla scheda eventuali referti, lettere di dimissioni ospedaliera, relazioni cliniche rispettando
comunque la tutela della privacy dei paziente.
Gravità: l’importanza di una reazione avversa varia anche in relazione alla sua gravita; va
ricordato che la gravita non deve essere stabilita su base soggettiva per cui non hanno senso
le affermazioni media gravita o gravita moderata ecc.
Una reazione è grave solo se:
- è fatale
- ha provocato invalidità grave o permanente
- ha provocato o prolungato l’ospedalizzazione
- ha messo in pericolo la vita del paziente
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Sono da considerare gravi anche le anomalie congenite e i difetti alla nascita in neonati le
cui madri avevano assunto i farmaci sospetti in gravidanza. In questo ultimo caso, la scheda
sarà compilata con i dati della madre, ma alla scheda stessa dovrà essere allegata un’accurata
relazione clinica che oltre ai dati anamnestici dettagli la reazione a carico del feto o del neonato e l’esito della stessa.
Esito: analogamente alla gravita è importante riportare l’esito della reazione facendo attenzione alle voci poste al di sotto dell’esito “decesso”: infatti ad esempio le espressioni “il
farmaco può aver contribuito” oppure “non dovuto al farmaco” sono relativi ai casi fatali.
Nel campo esito andranno riportate anche le date di guarigione o di decesso.
Farmaco sospetto: è importante riportare il nome commerciale del farmaco e non solo il
principio attivo sia per consentire eventuali accertamenti legati alla produzione dello stesso
sia per consentire alle aziende farmaceutiche titolari del farmaco sospetto di assolvere ai
numerosi obblighi di farmacovigilanza nazionale e internazionale previsti dalla legge. Inoltre, nel caso dei farmaci generici, al nome del principio attivo deve essere aggiunto il nome
dell’azienda. Senza questa informazione non sarà possibile procedere all’identificazione del
medicinale coinvolto. Deve essere indicato il dosaggio e non solo l’unita posologica (infatti
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per un dato farmaco potrebbero ad esempio esserci compresse da 250, 500 o 1000 mg). In
questa sezione è importante fornire anche le informazioni relative all’eventuale miglioramento della reazione avversa dopo la sospensione del farmaco e quando disponibile anche
il dato sulla risomministrazione del farmaco (rechallenge).
Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini è necessario riportare anche l’ora
della somministrazione ed il numero di dose (I, II III o di richiamo). Inoltre vanno specificati
il lotto e la data di scadenza.
Non va tralasciata l’indicazione terapeutica per la quale il farmaco è stato assunto: da tale
indicazione potrebbero emergere spiegazioni alternative all’insorgenza della reazione osservata che potrebbe essere in realtà un aspetto della patologia trattata. Anche le indicazioni
vanno riportate nel modo più preciso possibile tenendo presente la classificazione internazionale delle malattie (ICDIX: International classification disease).
Condizioni predisponenti: la disponibilità di queste informazioni consente di accertare la
presenza o meno di cause alternative al farmaco nel determinare la reazione avversa. In particolare, nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini è necessario riportare i dati
anamnestici, la storia clinica e farmacologica rilevante. È opportuno anche specificare la
sede dove è avvenuta la vaccinazione: ASL, studio privato, scuola, altro (specificare) ed il
sito di inoculo del vaccino.
Farmaci concomitanti: l’informazione di eventuali farmaci concomitanti va acquisita soprattutto in relazione alle possibili interazioni. Nell’apposita sezione andrebbero riportate
anche le altre possibili interazioni con integratori alimentari, prodotti erboristici ecc. Nel
caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini è necessario riportare anche i vaccini
somministrati nelle 4 settimane precedenti alla somministrazione.
Fonte e segnalatore: il segnalatore deve essere chiaramente identificabile,anche se i suoi dati
sono tutelati, in primo luogo perché spesso c’è la necessità di contattare il segnalatore per chiarimenti o follow-up ed inoltre non sono accettabili schede anonime. Qualora la fonte venga riportata come “altro” deve essere specificato chiaramente la tipologia di segnalatore.
Per le reazioni gravi, tanto più se non previste nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) o per le quali l’esito non è conosciuto al momento della segnalazione stessa è
opportuno far seguire la segnalazione iniziale da un aggiornamento sul caso.
La scheda compilata va inviata al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria
di appartenenza per i successivi adempimenti ai sensi del D.Lgs. 95/2003.
Per approfondimenti sulla Farmacovigilanza si rimanda alla lettura del volume IX di EudraLex disponibile all’indirizzo: http://pharmaco5.eudra-orp:/P2/eudralex/index.htm.
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Documento estratto dal Bollettino d’Informazione sui Farmaci n° 3 del 2005
Suggerimenti relativi alla descrizione di sospetta reazione avversa a vaccino
Locale nel punto di inoculo
reazione locale estesa
ascesso sterile
necrosi/ulcerazione
anestesia/parestesia
altro_________________

Generale
adenopatia
artralgia
artrite cronica
anestesia/parestesia
convulsioni afebbrili
convulsioni febbrili
encefalopatia
iperpiressia ³ 39,5° C
ipersensibilità immediata:
specificare _____________
altre manifestazioni ipersensibilità
specificare _____________

ipotonia-iporesponsività
meningite/encefalite
neurite brachiale
pianto persistente
paralisi flaccida acuta
porpora trombocitopenica
shock anafilattico
S. di Guillan Barrè/
poliradicoloneurite
vomito e/o diarrea gravi
altro _______________

DEFINIZIONI DI CASO
Anestesia/parestesia: vanno segnalate le condizioni che perdurino per più di 24 ore.
Artrite cronica: può essere presa in considerazione in un soggetto senza storia di artropatia nei 3 anni
precedenti la vaccinazione sulla base di: comparsa di segni di artrite acuta (gonfiore articolare) che
sia insorta tra i 7 e i 42 giorni seguenti la vaccinazione antirosolia; persistenza di segni obiettivi di
artrite intermittente o continua per più di 6 mesi dopo la vaccinazione; risposta anticorpale al virus
della rosolia. L’artalgia o rigidità articolare senza gonfiore non è considerata artrite cronica.
Convulsioni: attacchi di spasmi tonico-clonici, o di altri attacchi epilettici dell’infanzia (es: spasmi
infantili, tic di saalam) con durata variabile da alcuni minuti a più di 15 minuti, in assenza di lesioni
neurologiche preesistenti. A seconda della temperatura corporea, le convulsioni vanno distinte in:
febbrili (temperatura ≥ 38° C) o afebbrili.
Encefalite: quadro clinico ad inizio acuto, con insorgenza entro 1-4 settimane dalla somministrazione
del vaccino, caratterizzato da convulsioni, alterazione dello stato di coscienza, cambiamenti evidenti
del comportamento per almeno due giorni, che non si risolvano entro 24 ore, accompagnati da segni
di infiammazione cerebrale, con evidenti alterazioni del liquor, in assenza di altre cause dimostrabili.
Encefalopatia: quadro clinico ad inizio acuto, con insorgenza entro 72 ore dalla somministrazione del
vaccino, caratterizzato da due o più dei seguenti sintomi: (I) convulsioni, (II) alterazione dello stato
di coscienza e/o cambiamenti evidenti del comportamento per almeno due giorni, (III) segni neurologici focali che non si risolvano entro 24 ore.
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Ipotonia-iporesponsività: nei bambini di età inferiore a 24 mesi, episodi che si manifestano con diminuzione o perdita acuta del tono muscolare, perdurante per almeno 10 minuti, accompagnata da cianosi o pallore, o da mancata risposta agli stimoli ambientali, o da torpore prolungato, o da arresto
respiratorio, in un periodo di tempo compreso tra 0 e 24 ore dalla vaccinazione. Da non confondere
con lipotimia o con stato post-convulsivo.
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Manifestazioni ipersensibilità immediata: orticaria, rinite, asma, broncospasmo, edema della glottide, angiodema, che si manifestino entro pochi minuti dalla somministrazione del vaccino, in assenza di stato di shock.
Meningite/Encefalite: quadro clinico di meningite, con insorgenza entro 15 gg dalla somministrazione
del vaccino; la sintomatologia può essere sfumata e subdola, oppure molto simile a quella dell’encefalite: quadro clinico ad inizio acuto, con insorgenza entro 1-4 settimane dalla somministrazione
del vaccino, caratterizzato da convulsioni, alterazione dello stato di coscienza, cambiamenti evidenti
del comportamento per almeno due giorni, che non si risolvano entro 24 ore, accompagnati da segni
di infiammazione cerebrale, con evidenti alterazioni del liquor, in assenza di altre cause dimostrabili.
Neurite brachiale: quadro clinico con insorgenza entro 2-28 giorni dalla somministrazione di vaccini tossoide
tetanico caratterizzato da disfunzione limitata all’estremità superiore del plesso brachiale (tronco, dermatomeri) senza coinvolgimento di altre strutture del sistema nervoso periferico (radice nervosa o singolo
nervo periferico) o centrale (midollo spinale). Un dolore profondo, continuo, spesso severo alla spalla e alla
radice del braccio annuncia di solito la comparsa della condizione. Il dolore è seguito, a distanza di giorni
o di settimane, da debolezza o atrofia dei gruppi muscolari dell’estremità prossimale. La perdita di sensibilità
può accompagnare il deficit motorio, mentre la debolezza è un dato necessario perché sia fatta la diagnosi.
La neurite può essere presente sia dallo stesso lato sia dal lato opposto rispetto al punto in cui è stata eseguita
l’inezione; talvolta è bilaterale, colpendo entrambe le radici degli arti superiori.
Paralisi flaccida acuta: paralisi flaccida ad inizio improvviso che si manifesti in un periodo di tempo
compreso tra 4 e 30 giorni dalla somministrazione di OPV nel soggetto vaccinato e tra 4 e 75 giorni
in un contatto persistente anche dopo 60 giorni dal suo manifestarsi.
Pianto persistente: pianto inconsolabile che si prolunghi ininterrottamente per un periodo superiore alle 3 ore,
durante il quale il bambino non si alimenta e non dorme, oppure pianto o grido di alta o inconsueta tonalità.
Porpora trombocitopenica: quadro clinico con insorgenza entro 2 mesi dalla somministrazione di vaccini
contenenti il virus morbilloso caratterizzato da una conta piastrinica sierica inferiore a 50.000/ml. La porpora
trombocitopenica non include casi di trombocitopenia associate ad altre cause come ipersplenismo, disordini
autoimmunitari (compresi allo anticorpi da pregresse trasfusioni), mielodisplasie, malattie linfoproliferative,
trombocitopenia congenita o sindrome emolitico-uremica; non include casi di porpora trombocitopenica immune mediati, per esempio, da infezioni virali o fungine, da tossine o da farmaci né casi di trombocitopenia
associati a coagulazione intravasale disseminata come si osservano nelle infezioni batteriche o virali.
Reazione locale estesa: area di arrossamento, indurimento, tumefazione con diametro superiore a 5
cm, estesa fino alla radice dell’arto.
Shock anafilattico: reazione allergica con stato di shock (insufficienza circolatoria, ipotensione arteriosa,
polsi periferici deboli o assenti, alterazione del livello di coscienza, sudorazione) con o senza broncospasmo
e/o laringospasmo o edema della glottide, che si manifesti immediatamente dopo l’inoculazione del vaccino.
Sindrome di Guillain-Barrè/poliradicoloneurite: paralisi flaccida ad inizio acuto, simmetrica, ascendente, rapidamente progressiva, con perdita di sensibilità periferica, in assenza di iperpiressia.
L’esame del liquor evidenzia dissociazione albumino-citologica. L’associazione a vaccino è ritenuta
certa o probabile in caso di Sindrome di Guillain-Barrè insorta entro 60 giorni dalla somministrazione
del vaccino.
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BOX n. 4/18
NUOVA LEGISLAZIONE UE SULLA FARMACOVIGILANZA
(Tratto da Circolare Federfarma del 14 gennaio 2011)
“Lo scorso 31 Dicembre 2010 sono apparse in Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva n. 2010/84
ed il Regolamento n. 1235/2010, i testi europei che riformano in profondità le norme sulla
farmacovigilanza. La Direttiva riscrive interamente la farmacovigilanza del Codice farmaceutico, mentre il Regolamento modifica le norme per i farmaci approvati a Londra e rafforza le
attività di farmacovigilanza dell’EMA. Il Regolamento, direttamente applicabile, entrerà in vigore il 2 Luglio 2012, mentre gli Stati avranno a disposizione fino al 21 luglio 2012 per il recepimento della direttiva.
Le norme che entreranno direttamente in vigore il 2 luglio del prossimo anno, ampliano sostanzialmente i compiti dell’EMA. Infatti, tutte le segnalazioni andranno a confluire nella banca dati
europea Eudravigilance, con l’obiettivo di rendere l’intero sistema più coordinato e coerente,
poiché ogni Autorità nazionale in Europa potrà condividere tutte le informazioni attingendo alla
medesima fonte. Molto importante anche la divaricazione tra chi deve autorizzare il farmaco
(il Comitato valutazione farmaci dell’EMA) e chi invece, con le nuove norme, avrà il compito
di valutarne il profilo di rischio: il neonato Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza.
La riforma appena approvata si pone l’esplicito obiettivo di migliorare la farmacovigilanza,
dato che sono stimati al 5 % i ricoveri ospedalieri dovuti ad effetti collaterali negativi dei farmaci e che questi costituiscono la 5a causa di decesso ospedaliero.
Molte le novità positive per la categoria, che si è decisamente battuta a Bruxelles per qualificare
ancor di più il profilo professionale del farmacista, facendolo diventare una figura di riferimento per le future attività di farmacovigilanza.
Prima cosa da evidenziare, e che cambia il contesto stesso della farmacovigilanza è l’ampliamento
della definizione di effetti collaterali negativi. La nuova definizione copre non solo le reazioni
conseguenti al normale uso del farmaco, ma anche l’utilizzo non conforme, incluso il sovradosaggio, l’uso improprio, l’abuso e gli errori terapeutici (ad es. errori di prescrizione, di somministrazione o di dispensazione). Questo è, per la categoria e nello specifico per la farmacia
italiana, forse il punto più qualificante della revisione normativa UE, in quanto ci garantisce un
ruolo chiave nella farmacovigilanza, proprio nel momento in cui le nuove norme sulla farmacia
dei servizi ci chiedono un impegno diretto a favore dei pazienti nella “compliance” e nell’aderenza alla terapia.
Gli Stati membri dovranno incoraggiare le segnalazioni dei farmacisti coinvolgendo, se necessario, le organizzazioni di categoria; gli Stati possono anche decidere di stabilire degli
specifici obblighi per i farmacisti (nuovo art. 102 Dir. 2001/83). Cresce anche il nostro possibile coinvolgimento nel lavoro di valutazione “follow-up” delle segnalazioni ricevute dall’Autorità sanitaria.
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Uno specifico riferimento ai farmacisti è poi previsto nel foglietto illustrativo e nel sunto delle
caratteristiche del prodotto, anche per le segnalazioni sui c.d. farmaci sotto monitoraggio addizionale, ovvero quelli aventi un alto profilo di rischio (nuovo art. 59).
Oltre ai professionisti sanitari, è previsto il coinvolgimento diretto del paziente, che potrà inviare autonomamente segnalazioni all’autorità sanitaria (possibilità già in vigore in Italia, ma
non in altri Paesi). Verrà istituito un portale “web” nazionale, collegato ad un portale europeo,
dove sarà “on-line” il modulo per la segnalazione del paziente, nonché riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglietto illustrativo di tutti i farmaci (nuovo art. 106).
Le industrie, che intendano studiare “ex post” la sicurezza dei propri farmaci, potranno avvalersi della collaborazione dei farmacisti dietro corrispettivo, limitato alla compensazione
del tempo impiegato e al rimborso delle spese (nuovo art. 107 quaterdecies comma 4).
Cambia anche la validità dell’Autorizzazione all’immissione in commercio che, dopo il primo
periodo quinquennale di validità, avrà validità illimitata, salvo che l’Autorità sanitaria decida
di procedere ad un ulteriore rinnovo quinquennale, proprio per motivi connessi al profilo di rischio del farmaco (nuovo art. 24.3).
Entro il 1° Gennaio 2013 la Commissione UE presenterà una Relazione sulla comprensibilità
del bugiardino e del sunto delle caratteristiche del prodotto per proporre miglioramenti su leggibilità, presentazione e contenuto. Ciò al fine di soddisfare più compiutamente le esigenze di
pazienti e professionisti sanitari (nuovo art. 59.4).
Ora si apre la fase del recepimento nazionale, particolarmente delicata in quanto sono molte
le disposizioni che ci riguardano e che hanno bisogno di una corretta implementazione, proprio
per poter sfruttare appieno le nuove opportunità che la normativa comunitaria ci concede. A
tal fine, Federfarma contatterà al più presto il Ministero della Salute e l’AIFA in modo da chiedere il coinvolgimento della Federazione per poter dare il nostro parere sulle norme che direttamente interessano la farmacia.”

I testi integrali della Direttiva 2010/84/UE del 15 dicembre 2010 e del Regolamento
1235/2010 del 15 dicembre 2010 sono riportati nel Cd-rom allegato al presente volume.
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19.1

PREMESSA: VALUTAZIONE DEL PROFILO DI SICUREZZA
DEL MEDICINALE NELLE REALI CONDIZIONI DI IMPIEGO
ED IMPORTANZA CRESCENTE DELLA FARMACOVIGILANZA

La farmacovigilanza è definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità1 come “la scienza
e le attività connesse all’identificazione, alla valutazione, alla comprensione e alla prevenzione degli effetti avversi o di altri problemi connessi all’utilizzo dei farmaci”.
Il ruolo che l’industria farmaceutica è chiamata a svolgere in quest’ambito è determinante
in quanto il patrimonio di conoscenze maturate durante gli anni di sviluppo preclinico/clinico, le responsabilità di natura etica e legale, le indubbie ricadute di carattere commerciale,
rendono imperativa per ogni azienda farmaceutica la presenza di un sistema di farmacovigilanza in grado di rispondere prontamente alle varie evenienze. È essenziale, per un efficiente sistema di farmacovigilanza aziendale, la comunicazione efficiente con le Autorità
Regolatorie e la Comunità Scientifica in modo da allineare, compatibilmente con i ruoli e
le responsabilità, ogni attore coinvolto.
L’impatto della farmacovigilanza nelle scelte strategiche di un’azienda farmaceutica e le
eventuali ricadute economiche possono essere rilevanti in quanto l’identificazione precoce
delle aree di rischio (insieme alle aree di potenziale sviluppo clinico), la valutazione e la corretta comprensione degli eventi avversi, l’attivazione di un piano di minimizzazione dei rischi, connessi con l’impiego dei farmaci, possono avere un ruolo determinante nel successo
o nel fallimento di un nuovo farmaco.
A volte un problema serio di farmacovigilanza di un solo farmaco, in particolare se non è stato
individuato precocemente, ma viene identificato nella fase di post-marketing e se coinvolge
un numero elevato di pazienti, può condizionare il futuro dell’azienda farmaceutica non solo
compromettendone l’immagine, ma anche esponendo la stessa a rischi di natura economica.
Esempi sono i casi della cerivastatina, in rapporto ad episodi di rabdomiolisi, o del rofecoxib,
in rapporto all’insorgenza di eventi cardiovascolari maggiori. Si è trattato non solo di crisi
che hanno portato al ritiro (volontario) dal commercio dei farmaci in questione, ma di notevoli
conseguenze che hanno coinvolto le aziende interessate a livello internazionale.
Anche per queste esperienze, alla farmacovigilanza è stata affiancata, in alcune aziende farmaceutiche multinazionali, la funzione più ampia di Risk Management. Secondo la definizione
più accreditata, questo rappresenterebbe l’ampia e proattiva applicazione di metodologie scientifiche per identificare, valutare, minimizzare e comunicare i rischi durante il ciclo di vita (life
cycle) di un farmaco e mantenere così un profilo beneficio-rischio favorevole.
L’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) di un prodotto medicinale significa,
infatti, possedere un profilo beneficio-rischio accettabile secondo le indicazioni e le condizioni specificate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e in accordo con il
Risk Management Plan (come ad esempio nel caso di un farmaco approvato con Procedura
Centralizzata Europea) e sulla base delle informazioni disponibili al momento dell’autorizzazione stessa.
1

The importance of Pharmacovigilance - Safety Monitoring of medicinal products, WHO 2002.
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Anche se gli studi clinici sono stati correttamente condotti le limitate dimensioni del campione
o la sua scelta, che esclude fattori confondenti ai fini dell’analisi, come le malattie o i farmaci concomitanti, talora non permettono di evidenziare reazioni avverse rare o inattese di un farmaco.
La farmacovigilanza sui possibili effetti ancora sconosciuti di un prodotto farmaceutico è, pertanto, una priorità anche della fase post-marketing, quando è utilizzato su ampie popolazioni e
per tempi prolungati. Perché sia possibile avere una probabilità ragionevolmente affidabile (almeno il 95%) di rilevare una reazione avversa la cui frequenza sia di 1:10.000 è stato calcolato
che occorre trattare all’incirca 30.000 pazienti (la cosiddetta regola del 3), e intorno a 45.000
soggetti con una probabilità superiore al 99%. Se, arbitrariamente, si ipotizza che siano necessarie
almeno tre segnalazioni di uno stessa reazione avversa perché possa scattare un allarme, si intuisce che è necessario esporre al farmaco un numero di pazienti elevato, da 90.000 a 135.0002.
Ogni nuova informazione sui benefici e sui rischi di un prodotto medicinale, deve essere attentamente valutata ed inserita in un processo continuo, finalizzato all’identificazione dei potenziali segnali di allerta, per assicurare le appropriate azioni da prendere al fine di
minimizzare i rischi per i pazienti.

19.2. OBBLIGHI PER IL TITOLARE AIC
Da un punto di vista normativo gli obblighi per il titolare dell’Autorizzazione all’Immissione
in Commercio (AIC) sono disciplinati nell’articolo 130 del D.Lgs n. 219/2006 (che recepisce
la Direttiva Europea n. 2001/83/CE). Le disposizioni sono articolate in 12 commi che sono
di seguito sintetizzati.
1. Il titolare dell’AIC è tenuto a registrare in modo dettagliato tutte le sospette reazioni avverse da medicinali osservate in Italia, nell’Unione europea o in un Paese terzo. Deve notificare con la massima urgenza, e comunque entro quindici giorni da quando ne ha avuto
notizia, qualunque sospetta reazione avversa3 seria da medicinali, verificatasi in Italia e segnalatagli da personale sanitario, alla struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore e,
ove non fosse possibile identificare tale struttura, all’AIFA. Deve notificare all’AIFA con la
massima urgenza, e comunque entro quindici giorni da quando ne ha avuto notizia, qualunque altra sospetta reazione avversa grave da medicinali di cui è venuto a conoscenza.
2. Il titolare dell’AIC, provvede che tutte le sospette reazioni avverse serie ed inattese
(SUSAR - Suspected Unespected Serious Adverse Reactions) e la presunta trasmissione di
agenti infettanti attraverso un medicinale verificatesi nel territorio di un Paese terzo (si tratta
dei Paesi extra EU) e segnalate da personale sanitario, siano con la massima urgenza e comunque entro quindici giorni solari da quando ne ha avuto notizia, notificate all’AIFA (anche
attraverso il sistema EUDRAVIGILANCE4).
2

Editoriale “Riflessioni sul caso cerivastatina”. BIF luglio-ottobre 2001, n. 4-5, pag. 150.
Questa è definita come una risposta a un farmaco che sia nociva e non voluta e che si verifichi ai dosaggi normalmente impiegati nell’uomo per la profilassi, la diagnosi, o per la terapia di malattie, oppure per modificare funzioni fisiologiche e per
la quale vi sia almeno una possibilità ragionevole di una correlazione causale.
4
Eudravigilance (EUropean DRug Agency Vigilance) è il sistema informativo previsto dall’EMA per consentire alle Autorità
Sanitarie della Comunità Europea di scambiare, gestire, valutare le reazioni avverse da farmaci.
3
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3. Il titolare dell’AIC, per i medicinali ai quali sono state applicate le procedure di mutuo riconoscimento e decentrata e per i quali l’Italia è il Paese membro di riferimento, provvede inoltre a
segnalare all’AIFA, secondo le modalità ed i tempi stabiliti in accordo con essa, qualunque sospetta
reazione avversa seria verificatasi nella Comunità europea (in questo caso si utilizza il sistema EUDRAVIGILANCE che ha la funzione di centro di raccolta e di diffusione delle segnalazioni)5.
4. Il titolare dell’AIC, deve disporre, a titolo stabile e continuativo, di un responsabile del
servizio di farmacovigilanza, in possesso della laurea in medicina e chirurgia o in farmacia,
o in chimica e tecnologie farmaceutiche. Sono inoltre riconosciute la laurea in scienze biologiche e la laurea in chimica ad indirizzo organico-biologico, purché il piano di studi abbia
compreso almeno un esame annuale di farmacologia. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza deve essere persona diversa dal responsabile del servizio scientifico (previsto
dall’articolo 111 del decreto) e deve essere posto in condizione di usufruire di tutti i dati di
tale servizio. Le competenze del responsabile di farmacovigilanza si estendono a tutti i medicinali di cui l’azienda è titolare dell’AIC.
5. Il titolare dell’AIC, deve presentare alle autorità competenti le informazioni sulle sospette
reazioni avverse in forma di rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR, Periodic Safety Update Reports). I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza devono includere una valutazione scientifica del rapporto rischio/ beneficio del medicinale.
6. Dopo il rilascio dell’AIC il titolare può chiedere una modifica dei tempi specificati nel presente articolo, presentando una domanda di variazione, ai sensi del Regolamento (CE) n.
1084/2003 (su questo punto è successivamente entrato in vigore il Regolamento CE 1234/2008).
7. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR - sono presentati all’AIFA,
secondo la scadenza prevista, in base alle modalità operative vigenti.
8. Deve essere utilizzata la terminologia medica concordata a livello internazionale per le
segnalazioni di reazioni avverse (si tratta di MedDRA6).
9. Il titolare dell’AIC, non può comunicare al pubblico informazioni su problemi di farmacovigilanza relativamente al suo medicinale autorizzato senza preventivamente o contestualmente darne notifica all’AIFA. Le informazioni devono essere presentate in modo
obiettivo e non fuorviante.
10. Il titolare dell’AIC, deve diffondere ai medici prescrittori le note informative e gli aggiornamenti sulla sicurezza dei medicinali, secondo indicazioni, tempi e modalità stabilite
dall’AIFA, ogni qualvolta emergono nuove informazioni relative al profilo di tollerabilità
del medicinale (per esempio attraverso il sistema delle Dear Doctor Letter7).
11. Il titolare dell’AIC, deve trasmettere trimestralmente, per via informatica, i dati di
vendita dei medicinali.
5

In pratica, non è necessario inviare all’AIFA la reazione avversa, verificatasi nella Comunità europea, se questa è già inserita
nel sistema Eudravigilance. L’AIFA va invece messa in copia, in caso di procedura di mutuo riconoscimento per la quale
l’Italia è il Paese membro di riferimento, sulle segnalazioni provenienti dai Paesi extra EU.
6
Medical Dictionary for Regulatory Activities Terminology (MedDRA) dizionario di termini medici utilizzati in farmacovigilanza.
Tale documento è prodotto ed aggiornato regolarmente da MSSO (Maintenance and Support Services Organization).
7
La Dear Doctor Letter (DDL) è una segnalazione indirizzata agli operatori sanitari per informarli, tempestivamente, in merito
ad effetti indesiderati dei farmaci ed alla loro sicurezza d’impiego. Essa può comunque riguardare anche altri aspetti inerenti
l’impiego di farmaci come, ad esempio, l’efficacia, problemi di conservazione, di stabilità fisico-chimica delle preparazioni
farmaceutiche ed eventuali incompatibilità.
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12. L’obbligo previsto al comma 11 è esteso alle aziende responsabili della commercializzazione dei medicinali.
Relativamente a questi due ultimi commi è poi intervenuta la Determinazione AIFA del 13
febbraio 2009, che ha corretto gli adempimenti per le aziende farmaceutiche, non rendendo
più necessaria la trasmissione dei dati di vendita.

19.2.1 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI FARMACOVIGILANZA
Tra gli obblighi generali attribuiti al titolare dell’AIC, la legge identifica (al comma 4, art. 130
del D.Lgs n. 219/2006) la necessità di nominare una persona Responsabile della Farmacovigilanza. Questa persona è garante dell’affidabilità del sistema di farmacovigilanza dell’azienda
farmaceutica, il supervisore di tutti i processi di notifica e distribuzione dei documenti, e il
primo contatto per le Autorità Regolatorie in tema di farmacovigilanza.
Gli obblighi del Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza sono riportati nell’articolo 131 del
D.Lgs n. 219/2006. Egli deve risiedere in un Paese membro della Comunità Europea e assicurare:
a) l’istituzione ed il funzionamento di un sistema atto a garantire che le informazioni su
tutte le presunte reazioni avverse comunicate al personale dell’azienda ed agli informatori
medico-scientifici, siano raccolte, ordinate e accessibili in un unico luogo;
b) che tutte le informazioni relative alla sicurezza dei medicinali, successive all’atto dell’autorizzazione, siano portate rapidamente a conoscenza del personale sanitario anche
tramite i contatti del servizio di informazione scientifica;
c) l’elaborazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR);
d) la trasmissione alla struttura sanitaria di pertinenza (ASL/AO) delle segnalazioni di sospette reazioni avverse serie o inattese avvenute sul territorio nazionale ricevute direttamente dal segnalatore e non tramite la rete nazionale di farmacovigilanza;
e) la trasmissione, in maniera rapida ed esauriente, ad ogni richiesta dell’AIFA, di informazioni supplementari ai fini della valutazione dei benefici e dei rischi di un medicinale,
comprese le informazioni riguardanti i volumi di vendita o di prescrizione dello stesso.
f) la presentazione all’AIFA di qualunque altra informazione rilevante ai fini della valutazione dei benefici e dei rischi relativi ad un medicinale, incluse le appropriate informazioni su studi di sicurezza post-autorizzativi (esempio gli studi definiti come PASS, Post
Authorisation Safety Study).

19.2.2 ISPEZIONI E SANZIONI
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Il D.Lgs n. 219/2006 all’articolo 134 (Accertamenti sull’osservanza delle norme di farmacovigilanza) ha introdotto la possibilità di controllo da parte dell’AIFA che assicura l’osservanza delle disposizioni ispezionando i locali, le registrazioni e i documenti dei titolari di
AIC relativamente alle attività di farmacovigilanza.
Il successivo articolo 148, prevede sanzioni amministrative in caso di inadempienza. Queste,
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per quanto riguarda il titolare dell’AIC, consistono nel pagamento da trentamila euro a centottantamila euro. L’importo della sanzione è incrementato di una quota variabile dallo 0,1
all’1 per cento del fatturato del medicinale per il quale è stata riscontrata la violazione.
Inoltre, in caso di notizie di rilevante interesse per i pazienti, il D.Lgs 219/2006 richiede al titolare dell’AIC di pubblicare, a proprie spese, per tre giorni consecutivi sui principali quotidiani
nazionali rettifiche, concordate con l’AIFA, di informazioni precedentemente diffuse.
È importante sottolineare che sono previste anche sanzioni personali per il responsabile di farmacovigilanza dell’azienda farmaceutica che, in caso di violazione degli obblighi dell’articolo
131, è soggetto alla sanzione del pagamento della somma da ventimila a centoventimila euro.

19.2.3 IL SERVIZIO DI FARMACOVIGILANZA AZIENDALE
Nell’attuale contesto farmaceutico è difficile descrivere un servizio di farmacovigilanza aziendale a livello solamente nazionale. Nelle aziende multinazionali esiste un sistema integrato tra
le varie affiliate allo scopo di sinergizzare le risorse, le competenze, le azioni. In questo caso
bisogna fare allineare il sistema con le differenti normative. A livello europeo le linee guida di
riferimento sulla farmacovigilanza sono riportate nel cosiddetto Volume 9a of The Rules Governing Medicinal Products in the European Union (Guidelines on Pharmacovigilance for Medicinal Products for Human Use), pubblicato in accordo con la Directive 2001/83/EC, of the
European Parliament and of the Council, del 6 nov. 2001. Nel contesto internazionale il ruolo
che, a livello nazionale, è definito come Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza, prende
il nome di QPPV (Qualified Person for PharmacoVigilance).
La QPPV deve risiedere in un Paese europeo, dev’essere un medico o deve avere il supporto
di competenze mediche. Il Volume 9a gli riconosce un ruolo importante che può comportare
impegno e responsabilità notevoli anche in rapporto alle dimensioni e all’organizzazione del
sistema di farmacovigilanza di cui è incaricato e al numero di prodotti medicinali di cui è
responsabile il titolare AIC.
La QPPV può, pertanto, delegare specifici compiti, sotto la sua supervisione, ad altre persone adeguatamente addestrate e qualificate che possono fungere da esperti per alcune aree
o prodotti medicinali mantenendo comunque una visione generale dei profili di sicurezza
di tutti i farmaci di cui è responsabile.
Questa delega può, in alternativa, essere orientata ad altri aspetti rilevanti del sistema di
farmacovigilanza come la gestione del/dei database, le procedure operative standard interne,
i contratti con partner commerciali, l’addestramento del personale in rapporto alla farmacovigilanza, il controllo di qualità (per esempio le verifiche sulla completezza dei documenti
preparati, il rispetto dei tempi di sottomissione). Inoltre, la QPVV europea può essere contestualmente il responsabile di farmacovigilanza nazionale (secondo il D.Lgs n. 219/2006)
o delegare questo compito ad altra persona.
La farmacovigilanza in un’azienda farmaceutica non è solo la segnalazione delle reazioni avverse da farmaci e non può essere considerata una funzione meramente regolatoria, sanzionata
se non attuata, o una disciplina indipendente o autonoma, ma deve rientrare in una strategia
complessiva di sorveglianza epidemiologica del rapporto beneficio-rischio dei farmaci.
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Vengono, pertanto, a delinearsi tre livelli di gestione di un sistema di farmacovigilanza in
carico al Responsabile di Farmacovigilanza/QPPV (figura 1).
1. Processi strategici
2. Processi operativi
3. Processi di supporto e gestione della qualità
Con questa premessa è ovvio che tra le qualità personali richieste per gestire un sistema di
farmacovigilanza è importante possedere competenza su normative e processi, conoscenze
di farmacologia e clinica ma anche managerialità e leadership.
Figura 1: Livelli e attività comprese in un sistema di farmacovigilanza
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19.2.4 RICERCA E MONITORAGGIO DELLE REAZIONI AVVERSE
DA PARTE DELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA
(PROCEDURE/METODOLOGIE DI SEGNALAZIONE
E REGISTRAZIONE DEGLI “EVENTI”/“SEGNALI”)
Passando da un aspetto più formale all’applicazione pratica della normativa a livello aziendale, lo scopo del servizio di farmacovigilanza è quello di mettere a punto, gestire e mantenere un efficace sistema di monitoraggio e gestione degli aspettidi sicurezza, sia per i
medicinali in commercio sia per quelli in fase di sviluppo clinico, di cui l’azienda è titolare.

840

Gli obiettivi della farmacovigilanza aziendale sono in genere:
1. Identificare le reazioni avverse e stimare la frequenza con cui si verificano;
2. Chiarire i fattori che possono essere considerati predisponenti verso determinate reazioni
avverse;
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3. Confermare i dati di sicurezza durante la commercializzazione del prodotto (post-marketing surveillance) e minimizzare i rischi per i pazienti;
4. Scoprire nuove interazioni farmacologiche.
La prima condizione necessaria per il corretto funzionamento del sistema è che l’unità di farmacovigilanza aziendale sia informata su ogni reazione avversa riguardante i prodotti registrati o in corso di sperimentazione. I dati relativi alla sicurezza dei farmaci sono ricavati
da differenti fonti, le principali possono essere considerate le seguenti:
1. Le segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse inserite nella Rete Nazionale di
Farmacovigilanza;
2. Le segnalazioni di eventi avversi riportati durante gli studi clinici sponsorizzati dall’azienda;
3. Le reazioni avverse identificate nella letteratura scientifica nazionale ed internazionale;
4. Le segnalazioni da altre fonti interne (es. ISF - Informatori Scientifici del Farmaco, direzione medica, marketing, ufficio legale eccetera) o esterne (es. studi indipendenti non
profit, telefonate di consumatori/pazienti eccetera).
Tutti i casi, a prescindere dalla fonte di provenienza, sono inseriti nel database aziendale che
rappresenta la fonte sulla quale vengono effettuate le analisi per la valutazione del rapporto
beneficio-rischio.

19.2.5 LA RETE NAZIONALE DI FARMACOVIGILANZA
Le segnalazioni spontanee di reazioni avverse a farmaci (ADR) sono raccolte mediante la
Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF), attiva dal novembre del 2001. Questo sistema
ha creato un network tra l’AIFA, le 19 Regioni e le due Province autonome, le Aziende Sanitarie (ASL), gli Ospedali, gli IRCCS (Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico) e
le industrie farmaceutiche. Attraverso tale network gli operatori sanitari segnalano all’AIFA
le sospette reazioni avverse, osservate sul territorio italiano.
Per la segnalazione degli effetti tossici e secondari, conseguenti o comunque correlabili all’impiego di farmaci e vaccini, tutti i medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a segnalare, tempestivamente, tutte le sospette reazioni avverse serie o inattese di cui vengano a conoscenza
nell’ambito della propria attività tramite l’apposita scheda (Scheda unica per la segnalazione
di sospetta reazione avversa), al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di
appartenenza (ASL/AO/IRCCS). Ogni responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria
effettua l’inserimento dei casi nella rete. Il D.M. 21/11/2003 ha istituito il monitoraggio intensivo per i vaccini e per i farmaci di recente introduzione o con nuove indicazioni, dosaggi o
forma farmaceutica, rendendo obbligatoria la segnalazione di tutte le sospette reazioni avverse,
serie e non serie, attese e inattese. La lista dei farmaci da sottoporre al monitoraggio intensivo
è aggiornata semestralmente e pubblicata sul sito dell’AIFA.
Ogni responsabile di farmacovigilanza dell’azienda farmaceutica ha accesso alla rete, in
sola modalità di visualizzazione, e accede alle informazioni sui prodotti medicinali per i
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quali rappresenta il titolare di AIC. Solo per le segnalazioni identificate in letteratura, il responsabile aziendale ha la possibilità di provvedere all’inserimento diretto in rete. 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.
Figura 2: Flussi di segnalazione nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza
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La disponibilità di un database europeo amplia le potenzialità dei singoli sistemi nazionali
con lo scopo di identificare precocemente i potenziali segnali di rischio.

19.2.6 GLI STUDI CLINICI SPONSORIZZATI
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La valutazione della sicurezza dei farmaci si basa, in primo luogo, sugli studi clinici randomizzati e controllati (Randomized Controlled Trials, RCTs) che compongono il dossier clinico registrativo. Com’è noto, questi studi rappresentano il “gold standard” della ricerca clinica in
quanto, selezionando la popolazione in modo da eliminare ogni fattore confondente, si avvicinano alle condizioni ideali dell’”esperimento” riproducibile, che permette, così, di ottenere risposte statisticamente valide ai quesiti di efficacia e sicurezza dell’impiego del farmaco.
Pur non potendo dare certezze assolute circa la risposta clinica di ogni singolo paziente ad
un farmaco in sperimentazione, i risultati degli studi clinici controllati e randomizzati offrono, comunque, la migliore stima della probabilità che un paziente possa migliorare o guarire dopo aver assunto un determinato farmaco. Si tratta, di solito, di studi condotti su un
numero limitato di pazienti che sono monitorati molto attentamente. Dal punto di vista della
sicurezza viene registrato ogni evento avverso riscontrato durante la sperimentazione.
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➤ L’Evento Avverso (Adverse Event, AE) è descritto come qualsiasi episodio indesiderato,
inaspettato e sfavorevole di natura medica che si manifesti in segni, sintomi, patologie o valori di laboratorio, che si verifichi in un paziente, o in un soggetto partecipante ad una sperimentazione clinica, al quale sia stato somministrato un prodotto farmaceutico e che non
deve necessariamente avere una relazione causale con tale trattamento.
Il clinico sperimentatore notifica immediatamente al relativo promotore o sponsor (sia esso
l’azienda farmaceutica od altra istituzione) ogni evento avverso serio che riscontra in corso di
studio. Un evento avverso dev’essere considerato serio (Serious Adverse Event, SAE) quando:
1. Provochi la morte;
2. Metta in pericolo la vita del paziente;
3. Provochi o prolunghi la sua ospedalizzazione;
4. Causi un certo grado d’invalidità permanente o significativa;
5. Provochi anomalie o difetti alla nascita;
6. Sia considerato “importante dal punto di vista medico”.
Il processo sopra descritto si applica a tutti gli studi clinici cosiddetti interventistici, nei quali s’interviene “attivamente” sui pazienti e nella definizione dei trattamenti permessi dal protocollo di
ricerca. Questi studi hanno, da un punto di vista della farmacovigilanza, almeno due punti critici.
Da un lato, le dimensioni del campione dei pazienti trattati non permettono spesso di evidenziare eventi avversi rari o molto rari. La cosiddetta “regola del 3”, precedentemente accennata, riporta che il campione necessario per osservare, con una probabilità del 95%, un
evento è pari a circa tre volte il reciproco della frequenza dell’evento stesso8.
Dall’altro la selezione dei pazienti prevista nel protocollo di ricerca, con i suoi criteri d’inclusione e d’esclusione, generalmente elimina i pazienti a più alto rischio in termini di sicurezza. Sono di solito i pazienti più anziani, quelli con malattie concomitanti oppure in
trattamento polifarmacologico.
Per studiare adeguatamente i farmaci, le aziende farmaceutiche, promuovono, come ricerche
complementari ai RCT, gli studi cosiddetti osservazionali (possibili solo in fase post-marketing). Questi studi si basano su premesse metodologiche diverse rispetto a quelle degli
studi sperimentali, e permettono, in genere, di ottenere informazioni più aderenti a quanto
avviene in condizioni non controllate. Si tratta di studi che, a volte, arruolano un numero di
pazienti rilevante e hanno l’obiettivo di valutare le dimensioni di parametri definiti, in un
gruppo di soggetti selezionati in funzione di più ampi criteri d’inclusione9.
Secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 211/2003, si ricorda che per poter essere considerati
osservazionali, (Cfr.: Linee guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci) gli studi riguardanti un farmaco devono soddisfare le seguenti condizioni:
1. Il farmaco dev’essere prescritto nelle indicazioni d’impiego autorizzate all’immissione
in commercio;
8

G. Dieck, D. Glasser, R. Sachs, A view from industry, su Brian Strom: Pharmacoepidemiology, 2a Ed. Wiley 1994.
In accordo a quanto previsto dalle specifiche Linee Guida emanate dall’AIFA, è stato istituito, nel febbraio 2010, il Registro
degli Studi Osservazionali (RSO), con l’obiettivo di raccogliere prospetticamente, in un unico archivio nazionale, i dati relativi
alle ricerche cliniche non interventistiche focalizzate sul farmaco.
9
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2. La prescrizione del farmaco in esame dev’essere parte della normale pratica clinica;
3. La decisione di prescrivere il farmaco al singolo soggetto dev’essere del tutto indipendente da quella di includere il soggetto stesso nello studio;
4. Le procedure diagnostiche e valutative devono corrispondere alla pratica clinica corrente.
Negli studi osservazionali, secondo la linea guida AIFA del 20 marzo 2008, le reazioni avverse devono essere segnalate analogamente a quanto previsto dalle norme in vigore per le
segnalazioni spontanee. In altre parole, contrariamene a quanto avviene negli studi clinici
interventisti, vanno segnalate le Reazioni Avverse da Farmaci (Adverse Drug Reaction,
ADR). Queste sono definite come una risposta ad un farmaco che sia nociva e non voluta e
che si verifichi ai dosaggi normalmente impiegati nell’uomo per la profilassi, la diagnosi,
o per la terapia di malattie, oppure per modificare funzioni fisiologiche e per la quale vi sia
almeno una possibilità ragionevole di una correlazione causale.
Questo rappresenta un limite della ricerca osservazionale: l’effetto avverso non sempre è facilmente correlato alla sua causa e il medico che lo rileva, se non evidenzia un possibile nesso di causalità, non è tenuto a notificarlo a chi di competenza, con il rischio di sottovalutare segnali “deboli”.
Per superare questo limite una soluzione potrebbe essere l’adozione di un adeguato protocollo di
studio e, comunque, sarebbe sufficiente far tesoro delle esperienze di altri Paesi europei, con normative analoghe alle nostre, prima dell’introduzione delle normative comunitarie, ma con più
lunga tradizione in questo settore, e adeguarsi ai comportamenti di medici più attenti alle segnalazioni spontanee e più coinvolti in programmi complessivi di sorveglianza farmacologico-clinica
ed epidemiologica. Sarebbe auspicabile che tale processo scientifico-culturale, avesse inizio durante gli studi universitari e continuasse nel corso dell’attività professionale successiva.
Una ulteriore categoria di studi post-marketing, sia interventistici che osservazionali, focalizzati alla farmacovigilanza, sono gli studi sulla sicurezza dei medicinali dopo l’AIC, i cosiddetti PASS (Post Authorisation Safety Study). Questi sono definiti come gli studi
farmacoepidemiologici o le sperimentazioni cliniche, effettuati conformemente alle condizioni stabilite all’atto dell’autorizzazione all’immissione in commercio, allo scopo di identificare o quantificare un rischio per la sicurezza. Si viene pertanto a ribaltare quello che è
l’atteggiamento generale della ricerca clinica che vede, da un punto di vista metodologico
ma anche emozionale, maggiore enfasi per gli aspetti correlati all’efficacia dei medicinali
rispetto alla valutazione della sicurezza.

19.2.7 LA LETTERATURA SCIENTIFICA
I casi di eventi avversi pubblicati nella letteratura scientifica nazionale ed internazionale devono
essere ricercati, con cadenza almeno settimanale10, ed eventulamente segnalati da parte dell’azienda farmaceutica. È responsabilità del titolare di AIC essere a conoscenza di possibili
pubblicazioni sui propri prodotti medicinali, utilizzando come fonte d’informazione i più comuni database internazionali come Medline, Excerpta Medica o Embase. È richiesta una sorveglianza sulle riviste locali (non recensite dalle banche dati), notificando eventuali reazioni
844
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Eudralex, Volume 9A, Part I, par. 4.3
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avverse alla QPPV. I casi che possiedono i requisiti di serietà e correlazione, devono essere trasmessi alle Autorità Competenti. Allo scopo di gestire lo screening della letteratura, solitamente,
nelle aziende farmaceutiche multinazionali, esistono accordi tra le “Case Madre” e le singole
filiali nazionali in cui è responsabilità delle prime operare sulle riviste internazionali, mentre le
seconde si dedicano alla selezione della letteratura locale.
Il gruppo di farmacovigilanza di Farmindustria11 si è posto nell’anno 2008 l’obiettivo di selezionare, fra le numerosissime riviste di carattere medico-scientifico presenti in Italia, un
ristretto numero di riviste da consultare regolarmente.

19.2.8 ALTRE FONTI DI SEGNALAZIONI
Un’azienda farmaceutica può ricevere segnalazioni di reazioni avverse, connesse ai propri farmaci,
attraverso tutta una serie di altre fonti interne ed esterne. Allo scopo di garantire una corretta gestione dei casi è importante che la farmacovigilanza aziendale sia prontamente informata di ogni
situazione connessa alla sicurezza d’impiego dei farmaci di cui è responsabile. A tale scopo il titolare di AIC12 deve adeguatamente sostenere la persona responsabile (QPPV) e assicurare che vi
siano gli appropriati processi, le risorse, le comunicazioni e l’accesso a tutte le fonti d’informazione
necessarie e rilevanti per il soddisfacimento delle responsabilità del QPPV.
Il titolare deve assicurare un sistema procedurale che copra tutti gli aspetti necessari alla raccolta
ed alla trasmissione delle informazioni rilevanti (comprese quelle derivanti da accordi contrattuali
con terzi come, per esempio, i licenziatari di prodotti). Per dare un esempio delle fonti d’informazione, oltre a quelle precedentemente citate della rete nazionale di farmacovigilanza, degli studi
clinici sponsorizzati dall’azienda, dei casi dalla letteratura, bisogna ricordare le segnalazioni spontanee di medici e farmacisti (visitati normalmente dagli Informatori Scientifici del Farmaco, ISF),
come le richieste d’informazioni indirizzate direttamente alla sede aziendale (cioè tutti quei quesiti
medici che potrebbero essere legati alla comparsa di reazioni avverse), i reclami in genere, i contatti con l’ufficio legale, gli studi non-profit indipendenti.
In questi casi è importante assicurare l’addestramento di tutto il personale aziendale che
potrebbe avere notizia di reazioni avverse, in particolare gli ISF ma anche la direzione medica, quella commerciale, il Quality Assurance, l’ufficio legale ed altri uffici. In molti casi,
il servizio di farmacovigilanza chiede a tutti i dipendenti che siano informati di una ADR o
di un’altra notizia di safety (si veda oltre nel testo), di compilare un modulo(Scheda aziendale o Scheda unica di segnalazione di sospetta reazione avversa) da spedire, entro un giorno
lavorativo, all’attenzione del servizio di farmacovigilanza stesso.
Il personale aziendale dovrà particolarmente curare di raccogliere le quattro informazioni essenziali perché il caso sia considerato valido ai fini della segnalazione di reazione avversa, ovvero:
La sospetta reazione avversa;
Un paziente identificabile (nel rispetto della normativa privacy nazionale);
11
Da diversi anni è operante un Gruppo di Lavoro, composto da circa 40 responsabili di farmacovigilanza, provenienti da
aziende associate a Farmindustria, che tra le sue attività primarie prevede lo studio e l’analisi di documenti e normative del
settore e l’approfondimento di problematiche specifiche di farmacovigilanza.
12
Eudralex Volume 9A, Parte I, par. 1.2.2.

845

FARMACOVIGILANZA DEI MEDICINALI PER USO UMANO:
IL RUOLO DEL TITOLARE DELL’AIC

L’esposizione ad un farmaco;
Una fonte identificabile della segnalazione.
Inoltre, alcune informazioni,già precedentemente riportate,
anche se non rientrano nella definizione di AE o SAE, devono essere comunque comunicate
al servizio di farmacovigilanza con le stesse tempistiche:
• Esposizione in gravidanza (eccetto se l’uso di quel farmaco sia previsto in gravidanza) o
l’esposizione durante l’allattamento;
• Mancanza di efficacia;
• Reclami;
• Overdose (con o senza AE);
• Abuso (con o senza AE);
• Benefici clinici o terapeutici anche positivi inaspettati;
• Esposizione accidentale al farmaco (con o senza AE);
• Errore di “medicazione” o uso improprio del prodotto;
• Trasmissione di agenti infettivi;
• Incidenti o mancati incidenti;
• Interazioni farmacologiche;
• uso non registrato nei bambini;
• rapporti su occorrenza di emergenza sanitaria;
• rapporti su uso compassionevole/named patient;
• Casi di morte (anche senza un altro evento noto).
Il valore di queste segnalazioni è rilevante: per esempio, i benefici clinici o terapeutici inaspettati
possono, se riconosciuti, portare a nuove ipotesi di studio e sviluppo clinico di un prodotto medicinale in altre patologie oltre a quelle per cui è, al momento, indicato. In altri casi (gravidanza,
overdose, abuso), le conoscenze sul farmaco sono spesso limitate, poiché in genere non sono stati
effettuati studi specifici per queste situazioni ed è pertanto importante monitorarle attentamente.
Infine l’esposizione accidentale ad un farmaco (anche senza evento avverso) o l’uso improprio di
un prodotto, possono essere occasioni da valutare e approfondire al fine di studiare le opportune
eventuali azioni correttive: si può trattare di farmaci che ne ricordano altri per nome, forma e colore
della confezione, o con istruzioni per l’uso non chiare a tutti (farmaci LASA: look alike, sound
alike, di cui è stata proposta,dal Ministero della Salute, una lista aggiornata al 31 dicembre 2010).

19.2.9 LA DISTRIBUZIONE DEI CASI
Il titolare dell’AIC13 è tenuto a notificare con la massima urgenza, e comunque entro quindici
giorni da quando ne ha avuto notizia, qualunque sospetta reazione avversa seria da medicinali verificatasi in Italia e segnalatagli da personale sanitario, alla struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore e, ove non fosse possibile identificare tale struttura, all’AIFA. Il
titolare dell’AIC è tenuto, altresì, a notificare entro quindici giorni da quando ne ha avuto
notizia, qualunque altra sospetta reazione avversa seria, avvenuta fuori dall’Europa e, come
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tale, non ancora comunicata ufficialmente ad AIFA. La tabella 1 descrive il processo dei casi
spontanei e da studio non interventistico in rapporto all’autorità ricevente (AIFA o EMA)
per le tre tipologie:
- prodotti con registrazione nazionale;
- prodotti di mutuo riconoscimento;
- prodotti a registrazione centralizzata.
Tabella 1. Distribuzione dei casi spontanei e da studio non interventistico
Procedura
di approvazione

Prodotti
centralizzati
(CAPs)

Procedura
di mutuo
riconoscimento
(MRPPs)

Tipologia casi

Linee guida ICH
(trasmissione
elettronica)

Italia

NO

Responsabile
di Farmacovigilanza Unità Sanitaria
Locale/Azienda Ospedaliera

SI

EMA (Eudravigilance)
modulo Post Marketing

Casi spontanei
e studi
non-interventistici Fuori Europa
(intesa
come EEA*)
Casi spontanei
e studi
non-interventistici
per farmaci
per cui l’Italia
è il Reference
Member State
(RMS)*

E2B

Paese
di origine

Autorità ricevente

Responsabile
di Farmacovigilanza Unità Sanitaria
(non applicabile)
Locale/Azienda Ospedaliera
Europa (intesa
AIFA
e EMA (Eudravigilance)
NA
come EEA*) (non applicabile)
modulo Post Marketing
Fuori Europa
AIFA e EMA
SI
(intesa
(Eudravigilance) modulo Post
come EEA*)
Marketing
Italia

Italia

Prodotti autorizzati Casi spontanei
con procedura
e studi
nazionale (NAPs) non-interventistici Fuori Europa
(intesa
come EEA)

NA

NO

Responsabile
di Farmacovigilanza Unità Sanitaria
Locale/Azienda Ospedaliera

SI

EMA (Eudravigilance) modulo
Post Marketing

* [EEA= European Economic Area]

Secondo quanto riportato nel Volume 9A14, salvo eccezionali circostanze, la trasmissione
elettronica dei casi singoli (ICSR, Individual Case Safety Report) con l’EMA deve avvenire
in formato elettronico secondo la Linea Guida ICH-E2B(M) dal titolo “Maintenance of the
ICH guideline on clinical safety data management: data elements for transmission of Individual Case Safety Reports”.
Per quanto riguarda gli studi clinici, il D.Lgs n. 211/2003, recepimento della Direttiva Europea 2001/20/CE, rappresenta la norma di riferimento per la raccolta, l’analisi e la trasmis14

Volume 9A, PART III: Guidelines for Marketing Authorisation Holders, Competent Authorities and the Agency on electronic
Exchange of Pharmacovigilance Information in the EU.
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sione delle reazioni avverse che si manifestano nel corso di sperimentazioni cliniche con prodotti medicinali per uso umano. In particolare, sono indicate le responsabilità dello sperimentatore, del promotore della sperimentazione e del Ministero della Salute e dell’AIFA,
relativamente alla trasmissione e distribuzione delle sospette reazioni avverse serie e inattese,
le cosiddette SUSARs (Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions).
Una reazione (evento avverso correlato) si definisce inattesa quando la sua natura o la
sua intensità non corrispondano alle informazioni esistenti sul prodotto (Investigator’s
Brochure per i farmaci in studio; Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per i farmaci
in commercio).
Devono essere segnalate con procedura d’urgenza tutte le SUSARs associate ad un farmaco
sperimentale che si verifichino nello studio in questione o in un altro studio condotto dallo
stesso promotore sia in Europa che al di fuori di essa15 (Paesi terzi). Tale sponsor deve segnalare tutte le informazioni relative alla sicurezza all’AIFA ed ai Comitati Etici interessati.
Lo sponsor deve inoltre tenere informati gli sperimentatori di tutte le informazioni riguardanti le SUSAR che potrebbero pregiudicare la salute dei soggetti. Le SUSAR fatali o che
mettano in pericolo la vita sono da notificare entro 7 giorni di calendario, le altre serie, invece, entro 15.
Analogamente a quanto avviene per le segnalazioni spontanee e da studio non interventistico
la trasmissione dei dati con l’EMA deve avvenire in formato elettronico attraverso l’Eudravigilance Clinical Trial Module (EVCT).
Nel D.Lgs n. 211/2003 è descritto il Rapporto Annuale di Sicurezza (Annual Safety Report
- ASR) che lo sponsor deve presentare, una volta all’anno, per tutta la durata della sperimentazione clinica, oppure su richiesta, al Ministero della Salute e ai Comitati Etici coinvolti,
tenendo conto di tutte le informazioni disponibili sulla sicurezza emerse nel periodo considerato. La tempistica per l’invio del rapporto annuale decorre dalla data della prima autorizzazione alla sperimentazione, rilasciata da un’autorità competente in un qualsiasi stato
membro, e termina dopo la fine dell’ultimo studio in un qualsiasi stato membro; il rapporto
va inviato entro 60 giorni dalla data di chiusura (lock point).

19.2.10 PSUR RAPPORTI PERIODICI DI AGGIORNAMENTO
SULLA SICUREZZA DEI FARMACI
In base al D.Lgs n. 219/2006 è fatto obbligo al titolare di AIC di un medicinale di presentare
alle autorità competenti le informazioni sulle sospette reazioni avverse in forma di rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza (Periodic Safety Update Reports - PSURs).
Gli PSURs devono essere presentati ogni sei mesi a partire dal rilascio dell’autorizzazione
e fino al momento dell’immissione in commercio, successivamente devono essere presentati
ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio e quindi una
volta all’anno per i due anni seguenti o immediatamente su richiesta. Dopo questo periodo,
i rapporti sono presentati ogni tre anni, oppure immediatamente su richiesta.
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Per facilitare, alle autorità competenti, la valutazione degli PSURs, contenenti lo stesso principio
attivo, è attualmente in corso un processo per l’armonizzazione delle date di sottomissione.
Questo processo si realizza sia allineando le cosiddette date di nascita (International Birth
Date - IBD - vs European Birth Date - EBD -) per le varie affiliate di una azienda multinazionale, sia “agganciando” gli PSUR di ulteriori titolari di AIC a quelli degli “originator”
con un lavoro di condivisione (Work Sharing Project).
Secondo quanto riportato nel Volume 9A, lo scopo principale dello PSUR è la presentazione,
l’analisi e la valutazione di nuovi dati sulla tollerabilità ricevuti nell’arco del periodo coperto
dallo PSUR stesso. A questo proposito, l’analisi dei singoli casi di reazioni avverse, la revisione dei dati cumulativi, i dati di sicurezza dagli studi o altre informazioni rilevanti come
aggiornamenti sul Risk Management Plan, dovrebbero essere adeguatamente trattati nel documento. Il Volume 9A suggerisce, inoltre, gli argomenti che devono essere sviluppati nel
documento. La tabella 2 riporta i titoli dei paragrafi suggeriti per lo sviluppo dello PSUR.
Tabella 2. Modello per il Periodic Safety Update Report (PSUR)
1) Executive Summary
2) Introduction
3) Worldwide Marketing Authorisation Status
4) Update of Regulatory Authority or Marketing Authorisation Holder Actions taken for Safety Reasons
5) Changes to Reference Safety Information
6) Patient Exposure
7) Presentation of Individual Case Histories
a) Cases Presented as Line-Listings
b) Cases Presented as Summary Tabulations
c) Marketing Authorisation Holder’s Analysis of Individual Case Histories
8) Studies
a) Newly Analysed Studies
b) Targeted New Safety Studies
c) Published Studies
d) Other Studies
9) Other information
a) Efficacy-related Information
b) Late-breaking Information
c) Risk Management Plan
d) Risk-Benefit Analysis Report
10) Overall Safety Evaluation
11) Conclusion

Sempre secondo il Volume 9A, gli PSURs sono ritenuti importanti documenti di farmacovigilanza. Essi forniscono l’opportunità, per il titolare di AIC, di effettuare una revisione sistematica
del profilo di sicurezza dei propri prodotti assicurando che il Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto (RCP) sia adeguatamente aggiornato. Essi forniscono, allo stesso tempo, una completa
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e valida fonte integrata dei dati di farmacovigilanza per le autorità. Per questo motivo le autorità
stesse danno grande importanza al rispetto dei tempi ed alla qualità dei rapporti periodici.

19.2.11 UN CASO PARTICOLARE: LA FARMACOVIGILANZA DEI VACCINI
Le vaccinazioni sono uno dei più diffusi ed efficaci interventi di prevenzione delle malattie.
Esse hanno determinato nel secolo scorso miglioramenti importanti della salute pubblica,
come ad esempio l’eradicazione totale del vaiolo o la scomparsa della poliomielite in numerosi Paesi del mondo.
Va considerato che i vaccini sono una misura preventiva somministrata di solito a soggetti
sani, spesso in primissima età. L’esposizione del soggetto è breve e le risposte benefiche attese sulla salute sono a lungo termine.
Inoltre, parallelamente alla riduzione della malattia prevedibile per effetto dell’aumentata copertura vaccinale, gli eventi avversi correlati alla vaccinazione o, comunque, concepiti come
associati ad essa, vengono progressivamente ritenuti più rilevanti.
I fattori sopra menzionati influenzano la gestione della farmacovigilanza dei vaccini.
In particolare, il livello di fiducia nella vaccinazione è normalmente alto all’inizio del programma
di immunizzazione quando, sia il personale sanitario sia i pazienti hanno di solito esperienza o
memoria personale della malattia. A mano a mano che l’immunizzazione progressivamente riduce l’incidenza della malattia prevenibile, la minaccia della malattia diventa più sfumata, sia
per gli addetti ai lavori, sia per la popolazione. Questa situazione influenza marcatamente la
percezione del rischio della malattia e sposta l’attenzione sugli eventi avversi.
La Farmacovigilanza aziendale nel campo dei vaccini è un settore molto delicato, in cui le
problematiche tipiche sono particolarmente accentuate. C’è una limitata soglia di accettabilità dei potenziali rischi, la comunicazione è spesso difficile, è frequente la comparsa di
dibattiti a livello dei rischi veri o presunti delle vaccinazioni. Pertanto, gli eventi devono essere approfonditi con particolare attenzione e con strumenti metodologici adeguati.
Le segnalazioni spontanee rappresentano sempre e comunque un’importante fonte per la raccolta delle informazioni di sicurezza nella fase post autorizzazione, in particolare in rapporto alle
segnalazioni rare e serie o per coprire gli aspetti di sicurezza in particolari popolazioni.
Nei casi di segnalazioni spontanee, la maggior parte presenta una sospetta relazione causaeffetto e/o un’insorgenza coincidente o almeno prossima al momento della vaccinazione.
Tra di esse ci sono quelle percepite come reazioni avverse, ma che in effetti rappresentano
la reazione immunitaria dell’ospite (es. febbre), quelle che mimano in forma attenuata il
quadro clinico della malattia per la quale è stata somministrata la vaccinazione, quelle legate
ad un possibile difetto del vaccino o ad errori di vaccinazione (nella somministrazione, prescrizione, conservazione), quelle legate a fenomeni di ansia da vaccinazione (es. sincope).
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Tra le considerazioni generali, specifiche per i vaccini, si possono annoverare i seguenti punti:
• Il profilo di sicurezza di un vaccino vivo o attenuato può essere differente da quello di un
vaccino inattivato (compresi i vaccini con proteine, polisaccaridi, proteine coniugate con
polisaccaridi o vaccini con proteine ricombinanti).
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• I vaccini virali attenuati possono essere associati con reazioni avverse normalmente osservate con il virus wild type.
• Il ritorno alla virulenza di un vaccino virale attenuato dopo replicazione nell’ospite umano
può essere di particolare gravità in alcune rarissime situazioni.
• In queste occasioni, ci possono essere fattori individuali dell’organismo ospite che ne incrementano la suscettibilità. Fattori di rischio come l’età, il sesso, la situazione immunologica del vaccinato devono essere attentamente valutati.
• L’utilizzazione di particolari adiuvanti nella formulazione del vaccino, con lo scopo di incrementarne l’immunogenicità, può essere correlata a reazioni avverse locali o sistemiche.
• È possibile una certa variabilità durante la produzione del vaccino per cui è importante, ogni
volta sia possibile, raccogliere informazioni sul numero di lotto del vaccino responsabile.
Il vero banco di prova per la farmacovigilanza dei vaccini sono le segnalazioni di reazioni inattese
e per le quali una relazione causale deve essere approfondita. In queste situazioni non è raro che
si ricevano segnalazioni, anche a distanza di anni dalla somministrazione del vaccino stesso, per
condizioni patologiche che non sono state riportate nella letteratura scientifica. Per stimare l’associazione tra una vaccinazione e gli eventi avversi è stata proposta l’analisi16 dei Self-Controlled
Case-Series (SCCS). Secondo questa analisi sono raccolti i dati della sola popolazione vaccinata.
Il periodo di osservazione è però diviso tra un periodo a rischio (i giorni immediatamente seguenti
alla immunizzazione) e un periodo di controllo (il rimanente periodo di osservazione).
Il bilancio beneficio-rischio per i vaccini dipende ampiamente dall’incidenza della malattia infettiva nella malattia, dalla gravità della malattia e dalla sua velocità di trasmissione, dall’identificazione di gruppi o aree a più alto rischio, dall’eventuale stagionalità della malattia infettiva.
Per i vaccini inclusi in piani di immunizzazione, deve essere considerato l’impatto della
vaccinazione sull’epidemiologia della malattia e sulla prevenzione a livello del singolo, ma
è molto importante, valutare, anche, dal punto di vista della salute pubblica, cosa accade a
livello della popolazione.

NOTA CONCLUSIVA
Riteniamo utile osservare come le attività e le tempistiche qui esposte siano coerenti con le
attuali normative.
Sappiamo, tuttavia, che l’attività della farmacovigilanza è in continua evoluzione e ciò, in
futuro, potrebbe portare alla pubblicazione di nuove disposizioni e noi invitiamo il lettore
a tenerne conto per mantenere aggiornata la sua competenza in materia17.
16

Farrington et al., Am J Epidemiol. 1996; 143:1165-117.
DIRETTIVA 2010/84/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2010 che modifica, per
quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE ed il REGOLAMENTO (UE) N. 1235/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2010 che modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza dei
medicinali per uso umano, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali e il regolamento (CE)
n. 1394/2007 sui medicinali per terapie avanzate.
17
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APPENDICE
Glossario Farmacovigilanza
da sito AIFA: www.agenziafarmaco.gov.it/glossary/20/lettera
Abstract
Riassunto di uno studio/rapporto scientifico e dei relativi risultati. Contiene le finalità dello
studio, il motivo per cui i ricercatori si sono posti questo obiettivo e i risultati più rilevanti.
Aderenza
Detta anche «compliance», indica quanto un soggetto segue una prescrizione, farmacologica
o assistenziale.
AIC
Autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco. Viene concessa dall’AIFA dopo
che un gruppo di esperti ne ha valutato la sicurezza e l’efficacia. Costituisce la “carta di identità”
del medicinale poiché in essa sono indicati le caratteristiche essenziali che lo identificano.
Appropriatezza
Adeguatezza delle misure messe in pratica per trattare una malattia. È il risultato della convergenza di diversi aspetti: quelli relativi alla salute del malato e quelli concernenti un corretto impiego delle risorse.
Brevetto
Strumento giuridico che conferisce il diritto esclusivo di sfruttamento di un’invenzione in un
determinato territorio. Il proprietario del brevetto è quindi l’unico che può produrre, vendere o
utilizzare l’invenzione. Nel caso dei farmaci la durata della protezione brevettuale è di 20 anni.
BUNDLING
Bundling is a marketing strategy that involves offering several products for sale as one
combined product. [Source: Developed by PHIS group in the framework of PHIS Hospital
Pharma].
Buona pratica clinica
Detta anche Good Clinical Practice, indica un insieme di norme che disciplinano la correttezza delle sperimentazioni cliniche.
Buona Pratica di Fabbricazione
Detta anche Good Manufacturing Practice, indica un insieme di norme che fissano i criteri tecnici
e metodologici necessari a garantire la qualità del prodotto fabbricato (un farmaco, per esempio).
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Categoria terapeutica
Gruppo di farmaci che agisce sulle stesse patologie o con il medesimo meccanismo di azione.
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Classe terapeutica
Gruppo di farmaci che agisce sulle stesse patologie o con il medesimo meccanismo di azione.
Comitato etico
Organismo indipendente che ha il compito di valutare e approvare i protocolli di ogni sperimentazione clinica in termini di scientificità, eticità e fattibilità. È formato da personale
sanitario e non.
Comorbidità
Presenza contemporanea in un soggetto di diverse malattie.
Controindicazioni
Presenza di uno o più condizioni che possono rendere pericoloso l’utilizzo di un farmaco.
Eccipiente
Componente del farmaco che non svolge alcuna azione terapeutica, ma la cui presenza è necessaria per ragioni legate al processo di produzione, per facilitarne l’assunzione o per rendere possibile l’assorbimento da parte dell’organismo.
Effetti indesiderati
I possibili effetti negativi che si possono verificare anche con il normale uso di un medicinale.
Effetto placebo
Fenomeno per cui si verificano cambiamenti nello stato di salute di un individuo causati dal
solo fatto di ricevere un trattamento, anche se non attivo.
Efficacia
Capacità di un intervento di produrre l’effetto atteso.
Efficienza
Rapporto tra i costi di un intervento e la sua efficacia.
Epidemiologia
Branca della medicina che studia la diffusione delle malattie nella popolazione e dei fattori
che le determinano.
Evento avverso
Fatto dannoso che avviene durante l'uso di un farmaco. Non è però possibile accertare che
sia proprio il farmaco a provocarlo.
EXCIPIENT
A substance, other than the active ingredient, which has been appropriately evaluated for
safety and is included in a drug delivery system to: - aid in the processing of the drug deli-
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very system during its manufacture; - protect, support or enhance stability, bioavailability,
or patient acceptability; - assist in product identification; or - enhance any other attribute of
the overall safety and effectiveness of the drug duringstorage or use.
Falso negativo
Risultato negativo di un esame diagnostico che indica l'assenza della malattia quando in realtà il soggetto è malato.
Falso positivo
Risultato positivo di un esame diagnostico che indica che il soggetto è malato quando in realtà
non lo è.
Farmaco biotecnologico
Farmaco ottenuto per mezzo dell’applicazione di bio-tecnologie a colture cellulari. Non deriva quindi da sintesi chimica ma da “materiale” vivente opportunamente modificato.
Farmaco equivalente
Detto anche generico, è un medicinale che contiene lo stesso principio attivo e nella stessa
concentrazione di un farmaco di marca non più coperto da brevetto (definito originator).
Farmaco generico
Detto anche equivalente, è un medicinale che contiene lo stesso principio attivo e nella stessa
concentrazione di un farmaco di marca non più coperto da brevetto (definito originator).
Farmacovigilanza
Complesso di attività finalizzate a valutare in maniera continuativa tutte le informazioni relative alla sicurezza dei farmaci e ad assicurare, per tutti i medicinali in commercio, un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione.
Fattore di rischio
Comportamento o stile di vita di una persona, elemento ambientale o ereditario connesso all’insorgenza di una malattia. La correlazione è fondata su prove epidemiologiche di natura statistica.
FIXED DOSE COMBINATION (FDC) PRODUCT
A combination of two or more active substances in a fixed ratio of doses. This term is used
generically to mean a particular combination of active substances irrespective of the formulation or brand. It may be administered as single entity products given concurrently or as a
finished pharmaceutical product. [Source: WHO expert committee on specifications on pharmaceutical preparations]
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Follow up
Controllo periodico condotto attraverso visite cliniche o esami di laboratorio e strumentali
che si svolge dopo una diagnosi o un qualunque tipo di intervento.
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Gene
Unità ereditaria fondamentale degli organismi viventi. Consiste in una porzione di DNA.
Good Clinical Practice
Detta anche Buona pratica clinica, indica un insieme di norme che disciplinano la correttezza delle sperimentazioni cliniche.
Good Manufacturing Practice
Detta anche Buona Pratica di Fabbricazione, indica un insieme di norme che fissano i criteri tecnici e metodologici necessari a garantire la qualità del prodotto fabbricato (un farmaco, per esempio).
Gruppo di controllo
In uno studio clinico controllato, il gruppo di soggetti che assume il trattamento standard o
un placebo invece del trattamento sperimentale.
Incidenza
Numero di nuovi casi di malattia diagnosticati in un determinato periodo in una popolazione.
Indicazioni terapeutiche
Malattie o gruppi di malattie contro cui un farmaco è efficace.
INFORMAL PAYMENTS
Informal payments are payments to health care professionals in cash or in kind made outside official remuneration for these services by third party payers. They are usually provided by patients.
Interazione
Azione di alcuni medicinali o alimenti che modifica l’effetto di un farmaco.
Metanalisi
Tipo di studio/tecnica statistica che consente di condensare i risultati di diversi studi clinici
su un determinato argomento in una singola conclusione.
Monitoraggio intensivo
Condizione di sorveglianza “speciale” a cui vengono sottoposti alcune categorie di medicinali: quelli di nuova immissione in commercio, quelli per i quali è stata approvata una
modifica delle condizioni d’impiego e tutti i vaccini.
Morbilità
Il rapporto esistente tra il numero di malati e la popolazione.
Multicentrico
Di uno studio clinico che viene condotto in più centri, ospedali o istituti.
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Placebo
Sostanza inerte (per esempio una pillola di zucchero). Durante una sperimentazione clinica
può essere somministrato al gruppo di controllo per paragonare gli effetti del trattamento
che si vuole sperimentare con quelli del placebo.
Posologia
Dose e modalità di assunzione di un farmaco.
Prevalenza
Rapporto tra il numero di persone che ha una particolare malattia e l’intera popolazione di
riferimento.
Principio attivo
Componente di un farmaco da cui dipende l’azione curativa.
Procedura centralizzata
La procedura centralizzata è obbligatoria per medicinali derivati da procedimenti biotecnologici,
medicinali per il trattamento della sindrome da immunodeficienza acquisita, del cancro, dei disordini
neurodegenerativi, del diabete, per i medicinali per malattie autoimmuni e altre disfunzioni immunitarie
e malattie virali. Inoltre, è previsto un accesso facoltativo alla procedura centralizzata anche per medicinali che non rientrano nelle classi menzionate ma che siano giudicati innovativi sul piano terapeutico,
scientifico o tecnologico o la cui autorizzazione comunitaria sia ritenuta utile per i pazienti.
Procedura di mutuo riconoscimento
Meccanismo di riconoscimento reciproco tra diversi paesi membri dell’Ue dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco. Può essere utilizzata soltanto per i farmaci tradizionali.
Randomizzazione
In uno studio clinico, tecnica di assegnazione casuale dei partecipanti a uno dei bracci dello
studio. La randomizzazione consente di costruire gruppi che possiedono le stesse caratteristiche ed essere quindi certi che ogni cambiamento insorto a seguito della somministrazione
di un trattamento è dovuto agli effetti di quest’ultimo e non a differenze preesistenti tra i
membri del gruppo, a errori o al caso.
Reazione avversa
Effetto sfavorevole o pericoloso che si verifica in risposta a un trattamento.
Regime di fornitura
Modalità in cui un farmaco può essere dispensato al pubblico (in farmacia, al supermercato
o in ospedale, con ricetta del medico o senza, eccetera).
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Regime di rimborsabilità
Modalità di pagamento di un farmaco. Indica in particolare il soggetto che se ne fa carico.
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Attualmente in Italia esistono tre classi di rimborsabilità: Classe A (Farmaci a carico dal
Servizio Sanitario Nazionale), Classe H (Farmaci carico dal Servizio Sanitario Nazionale
solo in ambito ospedaliero), Classe C (Farmaci a carico del cittadino).
Resistenza antibiotica
Fenomeno per cui particolari specie di microrganismi patogeni sviluppano la capacità di
resistere e quindi sopravvivere all’azione degli antibiotici. È connessa a un cattivo uso degli
antibiotici.
Studio clinico
Studio di tipo sperimentale caratterizzato dalla somministrazione di un trattamento e dalla
valutazione dei suoi effetti.
Studio clinico controllato e randomizzato
Studio in cui i partecipanti sono assegnati in modo casuale (randomizzato) a ricevere il trattamento sperimentale o il trattamento di controllo.
Tecnologie da DNA ricombinante
Insieme di tecniche utilizzate in biologia molecolare per produrre sequenze di DNA artificialmente, attraverso la combinazione di materiale genetico di origini differenti. Vengono
usate per la produzione di farmaci biotecnologici.
TENDER
Any formal and competitive procurement procedure through which tenders/offers are requested, received and evaluated for the procurement of goods, works or services, and as a
consequence of which an award is made to the tenderer whose tender/offer is the most advantageous. [Source: African Development Bank Group - Glossary of procurement terms]
See also: procurement methods
Trattamento convenzionale
Trattamento standard per una particolare malattia in un determinato momento.
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20.1 PREMESSA
La Commissione Europea, in una Comunicazione del 2003, ha definito il commercio parallelo come una legittima forma di commercio tra gli Stati Membri. Il termine “parallelo” deriva dal fatto che tale forma di commercio avviene al di fuori della rete di distribuzione
tradizionale utilizzata dai produttori.
Il commercio parallelo si fonda su principio di libera circolazione delle merci stabilita dagli artt.
28-30 del Trattato CE. La Commissione ha affermato che anche i farmaci rispondono a tale regola
e la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha più volte condannato le misure statali o gli accordi privati che, senza un’appropriata giustificazione, pongono delle restrizioni alle esportazioni.

20.2 LA NORMATIVA IN ITALIA
In Italia, l’importazione parallela da uno Stato Membro di medicinali già autorizzati è regolata dal D.M. 29 agosto 1997 “Procedure di autorizzazione all’importazione parallela
di specialità medicinali per uso umano”. L’AIFA, con Decreto Legislativo 24 aprile
2006 n. 219, ha attuato un processo di revisione della procedura di importazione parallela, con un adeguamento dell’evolversi delle norme connesse, seguendo i suggerimenti
della Commissione Europea, facendo un confronto con gli altri Paesi UE, considerando la
più ampia casistica e valutando le criticità emerse negli ultimi anni.
➤ La richiesta di AIC
La richiesta dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano,
già registrato in Italia a favore di un titolare diverso dall’importatore che presenta la richiesta e importato da uno Stato membro dell’UE nel quale esso è autorizzato, va presentata all’AIFA.
La domanda in bollo deve riportare le seguenti informazioni:
1. il nome o la ragione sociale e domicilio o sede sociale del richiedente;
2. per quanto concerne il medicinale registrato in Italia: la denominazione del medicinale, la forma farmaceutica, il numero di Autorizzazione all’immissione in commercio, la composizione qualitativa e quantitativa del medicinale in termini del
principio attivo o dei principi attivi e composizione qualitativa in termini di eccipienti, il nome o la ragione sociale e domicilio o sede sociale del titolare e del fabbricante del medicinale;
3. per quanto concerne il medicinale da importare oggetto della domanda di importazione
parallela:
a) lo Stato membro di importazione;
b) Il numero di autorizzazione attribuito alla confezione del medicinale nel Paese di provenienza e il nome o la ragione sociale e domicilio o sede sociale del titolare della autorizzazione all’immissione in commercio;
c) denominazione del medicinale e contenuto della confezione;
d) la descrizione dettagliata della confezione: numero di unità posologiche, la forma farmaceutica della confezione, la presentazione e qualsiasi altro segno distintivo o marchio;
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e) composizione qualitativa e quantitativa del medicinale in termini del principio attivo o dei
principi attivi e composizione qualitativa in termini di eccipienti;
f) il nome o la ragione sociale e domicilio o sede sociale del fabbricante del medicinale;
g) indicazioni terapeutiche, controindicazioni ed effetti secondari;
h) posologia, forma farmaceutica, modo e via di somministrazione, durata di stabilità.
Insieme alla domanda è necessario allegare:
• gli stampati della confezione del medicinale così come commercializzata nel Paese di origine e la traduzione in lingua italiana;
• gli stampati in lingua italiana nella veste tipografica definitiva della confezione riconfezionata o rietichettata
• una copia degli stampati con l’indicazione delle modifiche apportate;
• la ricevuta del versamento della tariffa prevista dal D.M. 24.05.2004.
• la copia della comunicazione al titolare dell’AIC della intenzione di importare il medicinale da uno Stato membro dell’Unione Europea (o SEE);
In caso di riconfezionamento o rietichettatura, che avvenga in Italia o in un Paese membro
della UE, oltre ai suddetti allegati, va presentata una copia dell’autorizzazione alla produzione dell’officina che effettuerà il riconfezionamento o la rietichettatura del prodotto importato, la dichiarazione di accettazione di responsabilità a firma della Q.P. (Qualified
Person) dell’officina medesima, copia del certificato di GMP.
Ed ancora:
• la dichiarazione che gli stampati verranno posti in commercio nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali senza pregiudizio dei diritti sulla tutela industriale, brevettale e di
marchio del titolare dei medesimi;
• una dichiarazione del richiedente che lo stato originale del prodotto non sarà alterato dalle
modifiche del confezionamento;
• la dichiarazione formale di impegno a notificare ogni eventuale variazione tecnica e/o
amministrativa, successiva all’AIP che intervenga sia sul medicinale importato che sul
medicinale registrato in Italia
• l’assicurazione della disponibilità per l’AIFA di un campione di ciascun lotto del prodotto
importato per l’intera durata di validità del lotto
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➤ Prezzo
Al fine della determinazione del prezzo dei medicinali autorizzati con procedura nazionale
nello Stato membro dal quale vengono importate, si applicano in funzione della rimborsabilità dal Servizio Sanitario Nazionale le disposizioni contenute nel comma 33 dell’articolo
48 della Legge 24 novembre 2003 n. 328.
Per quanto concerne il prezzo dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere c) e c-bis)
del comma 10 dell’articolo 8 della Legge 24.12.1993 n. 537 e successive integrazioni e modificazioni, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 1 della Legge 28.07.2005 n. 149.
L’AIFA, verificata presso le autorità del Paese di importazione la veridicità di quanto
dichiarato dall’importatore e verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti
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articoli, sentito il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica, istituita ai
sensi dell’articolo 19 del Decreto Ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, anche ai fini della
classificazione ai sensi dell’art. 8, comma 10, della Legge 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e ai fini della classificazione nella fornitura dei medicinali ai sensi
del Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219, rilascia entro novanta giorni dall’acquisizione della domanda l’autorizzazione, che reca anche gli stampati approvati.
➤ Rinnovo
L’autorizzazione all’importazione parallela (AIP), ha una validità di cinque anni. Almeno
sei mesi prima della scadenza il titolare di AIP deve presentare all’AIFA una versione aggiornata
del dossier di autorizzazione del medicinale relativa a tutti gli aspetti relativi alla qualità, alla sicurezza e all’efficacia, comprensiva di tutte le variazioni apportate dopo il rilascio dell’AIP.
Eventuali variazioni del dossier che si rendono necessarie per l’aggiornamento dello stesso ai
fini del rinnovo, devono essere presentate separatamente all’ufficio competente dell’AIFA.
➤ AIP rilasciata dall’EMA
Al fine dell’assegnazione del numero di identificazione nazionale dei farmaci autorizzati a
seguito di procedura centralizzata, l’importatore parallelo deve presentare all’AIFA un’apposita domanda in bollo con la documentazione comprovante l’avvenuta autorizzazione
dell’EMEA all’importazione parallela e della ricevuta del versamento della tariffa prevista dal Decreto del Ministro della Salute 24 maggio 2004.
➤ Farmacovigilanza
Il titolare di AIP è tenuto ad informare immediatamente il titolare di AIC nel Paese di
provenienza, il titolare di AIC in Italia, e l’AIFA di qualsiasi effetto indesiderato grave
che riguardi il medicinale importato.
➤ Preavviso al titolare
L’Importatore parallelo almeno 45 giorni prima della commercializzazione del prodotto
importato deve notificare la sua intenzione all’AIFA e al titolare del marchio d’impresa (al
quale deve fornire un campione del prodotto riconfezionato o rietichettato per la vendita in modo
tale che questi possa verificare che la confezione non leda i diritti industriali e commerciali).
➤ Preavviso al titolare (meccanismo specifico)
L’importatore che intenda richiedere l’AIP dalla Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Slovenia e Slovacchia di medicinali che sono coperti da brevetto o da CPC deve, contestualmente alla domanda di autorizzazione, dimostrare di aver
notificato l’intenzione di importare il medicinale al titolare del diritto di proprietà intellettuale o al suo dante causa almeno un mese prima della presentazione della domanda stessa
(art. 2, Annex IV dell’Atto di Accesso dei predetti Stati nella UE).
➤ Diniego
Il diniego dell’autorizzazione all’importazione parallela, in ogni caso motivato, deve
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essere notificato entro il termine di 90 giorni dalla validazione della domanda. L’interessato può presentare opposizione al provvedimento di diniego all’AIFA che decide nel
termine di sessanta giorni.

20.3 NOTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Il 19.01.04 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Comunicazione su “Importazioni Parallele di Specialità Medicinali che abbiano già ottenuto una AIC”, che aggiorna la Comunicazione di pari oggetto del 1982 (GU n. C 115 of 6.5.1982, p. 5); essa è rivolta a
soggetti, pubblici e privati, impegnati nel commercio di farmaci ed intende fornire loro una
guida per l’interpretazione della giurisprudenza della Corte ed una sua corretta applicazione
a livello nazionale, nonché definire con chiarezza diritti ed obblighi derivanti dal principio
della libera circolazione delle merci in ambito UE.
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➤ AIC Semplificata per gli importatori paralleli
L’AIC “semplificata” per i medicinali importati parallelamente viene concessa laddove le
informazioni necessarie ai fini della tutela della salute pubblica sono già disponibili alle autorità di competenza dello Stato membro di destinazione a seguito della prima immissione
in commercio di un prodotto in tale Stato membro, a condizione che:
1. al prodotto importato sia stata concessa un’autorizzazione all’immissione in commercio
nello Stato membro di origine;
2. il prodotto importato sia essenzialmente analogo a un prodotto che ha già ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commercio nello Stato membro di destinazione;
3. Le autorità nazionali non possono impedire importazioni parallele esigendo dagli importatori paralleli di soddisfare gli stessi requisiti di quelli applicabili a imprese che chiedono
per la prima volta un’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto medicinale, a condizione che un’eccezione del genere alle norme abitualmente applicabili alle
AIC di medicinali non metta a rischio la salute pubblica;
4. Ciò in pratica significa che l’importatore parallelo non è tenuto a trasmettere i documenti
relativi al prodotto medicinale in generale o a una partita specifica, informazioni che possono essere ottenute unicamente presso il fabbricante del medicinale o il suo concessionario. La Corte ha affermato che, se così non fosse, il fabbricante o il suo concessionario
potrebbero impedire le importazioni parallele semplicemente rifiutandosi di fornire i documenti necessari (Causa 104/75 De Peijper (1976) Racc. 613);
5. Gli aspetti relativi alla durata delle procedure, per esempio il termine entro il quale le autorità nazionali devono rispondere a una richiesta di licenza di importazione parallela,
nonché la durata di tale licenza, restano da chiarire;
6. Quanto al primo punto, secondo la Commissione - tenuto conto che all’articolo 18 della Direttiva 2001/83 si prevede un termine di 90 giorni, entro il quale uno Stato membro può decidere
circa il riconoscimento di un’autorizzazione all’immissione in commercio concessa da un altro
Stato membro - 45 giorni costituiscono un ragionevole lasso di tempo per applicare una procedura semplificata alla decisione circa una richiesta di licenza di importazione parallela.
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Quanto alla durata della licenza, la Corte ha fatto riferimento al principio della cooperazione
tra le Autorità degli Stati membri nelle cause riunite 87 e 88/85 Legia and Gyselinx (1986)
Racc. 1707.
Sulla base di tale principio, secondo la Commissione si può affermare che le Autorità nazionali,
al momento di concedere una licenza di importazione parallela, non possono, in linea di massima,
limitarne la durata ad una data anteriore alla scadenza dell’autorizzazione originaria.
La Corte ha chiarito l’aspetto della somiglianza, sostenendo che i due prodotti non devono essere identici sotto tutti gli aspetti, ma che quantomeno dovrebbero essere fabbricati secondo la stessa formula, utilizzare lo stesso principio attivo e avere gli stessi
effetti terapeutici.
Quanto alla condizione relativa alla formulazione di un prodotto, la Corte ha deliberato che
le autorità nazionali sono tenute ad autorizzare, conformemente alle norme relative alle importazioni parallele, un medicinale importato come prodotto parallelo, se ritengono che tale
prodotto, malgrado differenze in materia di eccipienti, non pone problemi per la salute pubblica. (Causa C-94/98 Rhone Poulenc (1999) Racc. I-08789).
➤ Procedura centralizzata: prodotto inesistente nel Paese di importazione
Quando un medicinale è stato autorizzato in base alla procedura centralizzata, l’autorizzazione all’immissione in commercio è valida in tutta la Comunità.
Il distributore parallelo può quindi, conformemente alla legislazione comunitaria in materia
di prodotti farmaceutici, immettere direttamente in commercio il medicinale e distribuirlo
in parallelo. Egli ha il diritto di far ciò anche se il titolare dell’autorizzazione all’immissione
in commercio, per un motivo o per l’altro, non ha ancora immesso in commercio il prodotto
in questione in un dato mercato nazionale.
➤ Gli obblighi di comunicazione delle importazioni
Codice Comunitario
Articolo 76
«3. Qualsiasi distributore, che non sia il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, il quale importa un prodotto da un altro Stato membro comunica al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e all’autorità competente nello Stato membro in
cui il prodotto sarà importato la sua intenzione di importare detto prodotto.
Quanto ai prodotti per i quali non è stata rilasciata un’autorizzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 728/2004 (= procedura centralizzata), la notifica all’autorità competente
lascia impregiudicate le altre procedure previste dalla legislazione di detto Stato».
L’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali e le autorità nazionali degli Stati membri in cui ha luogo la distribuzione parallela del medicinale devono essere informate in merito a tale distribuzione al fine di consentire all’Agenzia di verificarne la conformità rispetto
all’autorizzazione comunitaria, e alle autorità nazionali di monitorare il mercato (identificazione della partita, farmacovigilanza eccetera) e di sorvegliare le fasi successive alla commercializzazione.
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Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 che dà attuazione al Codice comunitario
Articolo 99
«3. Qualsiasi distributore, che non sia il titolare dell’AIC, il quale intende importare un
medicinale da un altro Stato membro ne dà comunicazione al titolare dell’AIC, al Ministero
della Salute e all’AIFA almeno quarantacinque giorni prima di provvedere alla distribuzione
di detto medicinale».
➤ Rietichettatura e Riconfezionamento
Gli importatori paralleli non possono alterare le caratteristiche essenziali del prodotto; ci
sono però delle eccezioni (tipiche le differenze linguistiche o le norme nazionali sulla dimensione dell’imballaggio), in cui alcune alterazioni nella forma della confezione sono ritenute
necessarie per l’immissione in commercio del medicinale nello Stato membro di destinazione, in modo da evitare l’isolamento artificioso del mercato interno.
Dopo esame della Corte, sono emerse alcune condizioni riguardo alla necessità e alla portata
delle modifiche della confezione originale. Per esempio, per il riconfezionamento, si è sviluppata una consolidata giurisprudenza nell’UE secondo cui un importatore parallelo, riconfezionando un prodotto farmaceutico, non viola i diritti del produttore, dove la nuova
confezione risulta essere oggettivamente necessaria all’importatore per commercializzare efficacemente i prodotti nel territorio interessato.
La Comunicazione della Commissione riassume tale giurisprudenza consolidata, affermando che il titolare del marchio non può utilizzare il suo diritto al fine di vietare il riconfezionamento di un prodotto importato in parallelo nei casi in cui:
1. l’esercizio del diritto relativi al marchio da parte del titolare, tenuto conto del sistema di
commercializzazione da lui adottato, può contribuire ad isolare artificiosamente i mercati
dei diversi Stati membri;
2. il riconfezionamento non altera la condizione originale del prodotto;
3. nella nuova confezione è riportato il nome di chi ha riconfezionato il prodotto e di chi lo
ha fabbricato;
4. il prodotto riconfezionato non è presentato in modo tale da danneggiare la reputazione del
marchio e del suo titolare;
5. il titolare del marchio riceva un preavviso prima che il prodotto riconfezionato venga
messo in vendita.
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➤ Conclusioni
La Comunicazione si conclude con questa dichiarazione della Commissione:
«Non tutti gli aspetti riguardanti le importazioni parallele sono stati esaminati dalla Corte.
Con lo sviluppo del mercato interno, continuano ad emergere nuove problematiche, mentre
vecchie risposte richiedono ulteriori chiarimenti. Mentre tutte le parti continuano a perseguire i propri legittimi interessi nel contesto del mercato interno, il rispetto di quanto è già
stato ottenuto e una stretta cooperazione tra le istituzioni comunitarie, le autorità nazionali
e gli operatori economici continuano a fornire una solida base per la soluzione di tutti i restanti aspetti problematici».
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SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
• Sentenza “Dassonville” dell’11 luglio 1974 Causa 8/74.
• Sentenza nella Causa “De Pejiper” Causa 104/75.
• Sentenza Hoffmann - La Roche & Co. AG e 2) Hoffmann La Roche Aktiengesellschaft contro Centrafarm del 23 maggio 1978 Causa 102/77.
• Sentenza American Home Products del 10 ottobre1978 Causa 3/78.
• Sentenze Hoffman - La Roche e Pfizer del 3 dicembre1981 Causa 1/81.
• Sentenza Freistaat Bayern - Eurim-Pharm del 16 aprile 1991 nel procedimento
C-347/89.
• Sentenza della Corte dell’11 luglio 1996 Cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93.
• Sentenza Smith & Nephew Pharmaceuticals Ltd c/ Medicines Control Agency (“MCA”)
e Primecrown Ltd e, Primecrown c/ MCA del 12 novembre 1996 procedimento C-201/94.
• Sentenza Pharmacia & Upjohn SA, e la Paranova A/S del 12 ottobre 1999
Causa C-379/97.
• Sentenza Merck Sharp & Dohme GmbH c/ Paranova Pharmazeutika Handels GmbH
del 23 aprile 2002 Causa C-443/99.
• Sentenza Ferring del 10 settembre 2002 Causa 172/00.
• Sentenza Aventis Pharma Deutschland GmbH c/ Kolpharma GmbH e MTK
Pharma Vertriebs GmbH del 19 settembre 2002 Causa C-433/00.
• Sentenza Paranova dell’8 maggio 2003 Causa 15/01.
• Sentenza Paranova Oy dell’8 maggio 2003 Causa 113/01.
• Sentenza Boehringer e altri c/ Swingward e altri del 28 aprile 2007
pronunciata nella Causa C-348/04.

20.4 EAEPC (EUROPEAN ASSOCIATION OF EURO-PHARMACEUTICAL
COMPANIES) e AIP (ASSOCIAZIONE TITOLARI
IMPORTAZIONE PARALLELA
L’EAEPC è l’Associazione Europea delle Società Farmaceutiche Europee, che annovera
tutte le società nazionali e ditte individuali impegnate nel confezionamento, vendita e distribuzione di farmaci di importazione parallela nell’Unione Europea. Essa consta di 70 membri,
esportatori e importatori, provenienti da 20 Stati membri. Il volume d’affari gestito è di circa
3.5 miliardi di euro, per un numero di dipendenti compreso tra 10.000 e 15.000 persone.
In Italia si può fare riferimento all’AIP, l’Associazione dei Titolari di Autorizzazione all’Importazione Parallela di medicinali dall’Europa, membro di EAEPC. Si tratta di
un’associazione senza scopo di lucro, la cui missione consiste nella promozione della ricerca, nell’analisi statistica e nella realizzazione di progetti legati all’importazione parallela
di specialità medicinali, nella divulgazione ai suoi membri e al pubblico di informazioni
relative al settore. (Fonte: AboutPharma Mese, Aprile 2009 - n° 67).
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20.5 IL CODICE DI CONDOTTA DEGLI IMPORTATORI PARALLELI E
IL PROBLEMA DELLA CONTRAFFAZIONE
I membri dell’EAEPC si sono impegnati a sottoscrivere e a rispettare un codice di condotta
che stabilisce le buone regole di distribuzione. Inoltre, l’associazione ha realizzato una piattaforma di allerta anti-contraffazione nella quale sono coinvolte attivamente anche le
competenti autorità nazionali e comunitarie.
Accanto ad un framework legislativo che garantisce il pieno rispetto dei summenzionati
principi, vi sono esperienze empiriche che evidenziano come il commercio parallelo non
possa essere considerato il punto di accesso dei farmaci contraffatti al mercato europeo.
La vera minaccia sembra venire dalla delocalizzazione delle strutture produttive verso Paesi
dove si può reperire manodopera a basso costo - ma dove non è sempre possibile garantire
la qualità del processo produttivo - o dal proliferare delle c.d. internet pharmacies illegali,
o da comportamenti illeciti che non rispettano le norme e le procedure. (Fonte: AboutPharma Mese, Aprile 2009 - n° 67).
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Ricerca e sviluppo
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PREMESSA
La vastità e la complessità del tema del presente capitolo richiederebbe, per un’esauriente
trattazione, non soltanto diversi volumi ma anche un coordinato contributo di qualificati
esperti in numerose discipline: dalla ricerca chimica e biochimica di base alla sintesi di
nuove molecole fino all’applicazione nell’uomo della nuova “sostanza” che si spera possa
essere definita come un “nuovo farmaco”, utile nella pratica clinica terapeutica.
Nell’antica Grecia, a Roma ma anche durante tutto il Medioevo, i confini tra medicina, religione e magia furono poco definiti. È solo con Galileo che si afferma il moderno metodo
scientifico basato sulla verifica sperimentale di una ipotesi. Nell’800 con Claude Bernard1
e la sua “Introduzione allo studio della medicina sperimentale” il metodo sperimentale in
medicina si afferma definitivamente anche se dobbiamo attendere la Seconda Guerra Mondiale
per vedere i primi studi con farmaci nell’uomo eseguiti secondo la corretta metodologia dello
studio controllato. Sino ad allora valeva la regola che l’impressione del medico, anche se basata su poche osservazioni, valesse come prova sicura della efficacia di un trattamento. Ben
pochi erano i rimedi efficaci, prevalentemente ricavati dalle piante o dall’animale, la grande
maggioranza di essi erano sprovvisti di ogni attività quando non dannosi. Si dice che abbia ucciso più persone il mercurio usato per curare la sifilide che non il Treponema stesso. Per non
parlare della Teriaca, un miscuglio di oltre 60 componenti di origine vegetale e animale, tra
cui la polvere di unicorno e la carne di vipera, che veniva solennemente preparata in pubblico
nella Repubblica di Venezia, rimasta nella farmacopea sino all’800. È soprattutto a partire
dagli anni ‘60 del secolo scorso che lo sviluppo della Medicinal chemistry, con la sintesi di
un grande numero di molecole potenzialmente fornite di reali e importanti proprietà farmacologiche, ha reso necessario affinare le tecniche di valutazione anche in campo clinico, sia per
accertare con sicurezza tali proprietà, sia per cogliere differenze spesso modeste e tuttavia importanti, sia per stabilire il reale valore di un farmaco il cui costo ricadrà poi sulla comunità e
che deve quindi corrispondere a quanto dichiarato.
La ricerca e lo sviluppo di un farmaco richiedono l’allocazione di importanti risorse umane
e finanziarie, frequentemente sottovalutate o addirittura ignorate dai non addetti ai lavori.
Tra le discipline e le attività che entrano nella ricerca e nello sviluppo di un nuovo farmaco
sono la progettazione molecolare, la sintesi chimica, lo screening farmacologico, la brevettazione dei farmaci, la tecnica farmaceutica, il controllo di qualità delle materie prime, il processo di fabbricazione, i laboratori di biotecnologia (per es. tecnologia del DNA
1

Nato nel 1813 a St. Julien, in Francia, di origini umili e povere, in giovane età (18 anni) trovò lavoro presso un farmacista a
Lione. Occupazione poco gratificante per le sue ambizioni letterarie. Amava il teatro, scrisse un “vaudeville” e successivamente
un dramma (Arthur de Bretagne).
Il farmacista, che non apprezzava quelle velleità letterarie e soprattutto per la scarsa dedizione al lavoro in farmacia per il troppo
impegno nelle ore notturne dedite alla scrittura, fu costretto a licenziarlo. Claude si trasferì a Parigi con una lettera di presentazione per l’illustre critico Saint-Marc Girardin, al quale portò il manoscritto del suo “vaudville” e quello del primo atto di
Arthur de Bretagne. Il critico, che era professore alla Sorbona, gli diede questo responso: «Mio caro giovanotto, voi avete lavorato in una farmacia e il vostro cervello è traboccante di idee. Ebbene il vostro traguardo sia la scienza e non il teatro». Claude
Bernard accettò il consiglio!
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ricombinante, anticorpi monoclonali a scopo diagnostico e/o terapeutico), la ricerca tossicologica sperimentale (acuta, sub-cronica e cronica), la mutagenesi, la teratogenesi, la carcinogenesi,
la tossicità fetale e lo studio degli effetti sulla fertilità, la farmacodinamica e la farmacocinetica,
gli studi di microbiologia, le indagini epidemiologiche, la farmacologia clinica, la biostatistica,
le ricerche cliniche, l’etica della sperimentazione nell’uomo, le norme regolatorie nazionali e
internazionali, il dossier per l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), la farmacovigilanza, la produzione industriale, l’indagine di mercato e la commercializzazione, la farmacoeconomia, l’impiego in terapia e, infine, il permanente controllo sul farmaco da parte della
pubblica amministrazione per la tutela della salute dei cittadini.
Questo percorso, per ogni farmaco, è alquanto lungo (8-12 anni), delicato, complesso e strettamente regolamentato: saranno perciò descritti, in una stringata sinossi, alcuni argomenti
raggruppati in studi preclinici, studi clinici e G.C.P. (Good clinical practice o Buona
Pratica Clinica) - finalizzati a fornire ai destinatari di questo manuale un’idea generale del
processo di ricerca e sviluppo di un farmaco, lasciando a chi sia interessato il compito di cercare maggiori approfondimenti su pubblicazioni e/o testi specifici.

21.1 LA PROGETTAZIONE DI FARMACI IERI E OGGI
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L’identificazione di nuove entità chimiche da sottoporre a sviluppo clinico quali potenziali
farmaci è basata attualmente su un approccio multidisciplinare che comprende discipline
chimiche, chimico-fisiche, biologiche e farmacologiche. La comprensione dei meccanismi
biochimici sottesi all’azione del farmaco è di fondamentale importanza per il successo di un
progetto di ricerca. I recenti progressi scientifici e tecnologici nei campi della biotecnologia
e dell’informatica hanno impresso un’enorme accelerazione al processo di scoperta di molecole prototipo (lead discovery).
Fino alla metà degli anni ‘60, la ricerca farmaceutica consisteva essenzialmente nell’identificazione di nuovi lead mediante screening di centinaia di molecole sintetizzate o isolate
da fonti naturali. Seguiva poi una fase di ottimizzazione delle proprietà farmacologiche e farmacocinetiche del lead attraverso modifiche strutturali dettate dalla fantasia, dall’intuito e
dall’esperienza del chimico. Nuovi derivati e analoghi erano progettati sostituendo atomi o
gruppi funzionali di una molecola di riferimento con altri simili nella speranza che la nuova
molecola, non dissimile dalla precedente, risultasse più attiva. Dall’esame dei dati farmacologici il ricercatore tentava di stabilire delle correlazioni tra la struttura delle molecole e
la loro attività (structure activity relationships o SAR) che consentissero, con una certa approssimazione, di indirizzare la sintesi verso strutture più promettenti. Questo approccio
può essere considerato, nell’insieme, un procedere per tentativi ed errori (trial and error)
verso l’identificazione della molecola “ideale”.
Sul finire degli anni ‘60 furono introdotti metodi statistici nello studio delle correlazioni
struttura-attività che, in tal modo, divenivano quantitative (quantitative structure activity
relationships o QSAR). In questo approccio, le proprietà chimico-fisiche sono descritte con
dei parametri quali, ad esempio, il coefficiente di ripartizione, le dimensioni di un atomo o
gruppo funzionale, la costante di dissociazione, etc.
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L’utilizzo di parametri molecolari si è dimostrato un fattore decisivo per sfruttare al meglio
le tecnologie informatiche nella scoperta di nuovi lead.
A partire dagli anni ‘70 la ricerca farmaceutica si è arricchita di un arsenale di metodiche
computazionali note, nel loro complesso, come modellistica molecolare (molecular modelling). Questi metodi di calcolo consentono di analizzare strutture di composti prima della
loro sintesi, di manipolarli in tempo reale e di simulare l’interazione tra il farmaco ed il suo
bersaglio macromolecolare (target). Quest’ultimo è generalmente costituito da una proteina
(enzima o recettore) oppure dal DNA. La procedura di simulazione dell’interazione farmaco-target è nota come docking. La disponibilità di strutture tridimensionali di target è
aumentata parallelamente con lo sviluppo della tecnologia di diffrazione ai raggi-X e con
l’emergere di un nuovo approccio alla risoluzione di strutture macromolecolari basata sulla
risonanza magnetica (NMR).
Con il progressivo aumento delle proteine risolte ai raggi X o via NMR i ricercatori hanno
compreso che il numero di motivi conformazionali delle proteine non era eccessivamente
vasto, ma che era possibile raggruppare le proteine in famiglie che condividono una simile
sequenza aminoacida ed una simile funzione. Su questi presupposti nasceva la disciplina del
modellamento di proteine per omologia (homology modelling) volta a costruire un modello
tridimensionale di una proteina se questa possiede un sufficiente grado di omologia di sequenza con almeno un’altra proteina la cui struttura tridimensionale sia nota.
I recenti progressi nel campo della biologia molecolare hanno reso possibile il saggio rapido
ed automatizzato di numerosissime molecole nella ricerca di nuovi lead (high throughput
screening). Analogamente, nel campo informatico, sono disponibili banche dati contenenti
decine o centinaia di migliaia di molecole le quali possono essere sottoposte ad una sorta
di screening biologico in silico (virtual screening). Queste due tecniche sono sempre più
spesso utilizzate in combinazione. In pratica, le banche dati sono sottoposte ad una sorta di
scrematura adoperando descrittori molecolari o metodi di docking come filtri per selezionare
un minor numero di molecole che hanno maggiori probabilità di manifestare l’attività biologica desiderata.

21.2 STUDI PRECLINICI
Le attuali normative regolatorie, nazionali ed internazionali, prevedono che, prima di verificare nell’uomo l’effetto di un nuovo farmaco, sia svolta tutta una serie di indagini in vitro
e negli animali di laboratorio per definire le caratteristiche farmacologiche e la sicurezza
d’impiego della sostanza.
Queste indagini, in particolare gli studi speciali di tossicità animale, debbono essere condotte
in conformità alle Norme di Buona Pratica di Laboratorio (BPL o Good laboratory practice,
GLP) elaborate dalle Autorità Regolatorie (FDA, OCSE, UE, Giappone).
Le norme GLP regolano il modo in cui gli studi sugli animali devono essere effettuati,
documentati ed archiviati.
Lo scopo di queste norme è standardizzare l’esecuzione e la documentazione di questi studi e
consentire la verifica indipendente dei risultati, garantendone qualità, credibilità e tracciabilità.
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Le indagini pre-cliniche da eseguire nell’animale riguardano:
a) la tossicologia;
b) la farmacologia o farmacodinamica (generale e speciale);
c) la farmacocinetica.
Per potere accedere alla sperimentazione nell’uomo, sia in Europa che negli Stati Uniti ed
in Giappone, i risultati degli studi preclinici debbono essere presentati alle Autorità Regolatorie che, in apposite linee guida, elencano le tipologie di studi richiesti e le relative modalità di esecuzione. L’estensione di questi studi varierà in rapporto al tipo di classe
chimica/farmacologica della molecola, alla sua origine (di sintesi o biotecnologica), alla
sperimentazione clinica richiesta ed alla prevista durata di somministrazione del nuovo medicinale all’uomo.

21.2.1 STUDI DI TOSSICOLOGIA
Le sperimentazioni tossicologiche hanno lo scopo di mettere in evidenza le caratteristiche
degli effetti tossici del farmaco e di tentare di prevedere i possibili effetti dannosi nelle condizioni di impiego previste nell’uomo. Ciascuna valutazione (acuta, sub-cronica, cronica) dà
una misura della finestra terapeutica a seconda dell’esposizione al prodotto (differenza tra
la dose efficace e la massima dose tollerata).
• Tossicità acuta
In passato, la sostanza in esame era somministrata in dosi singole e crescenti a gruppi di topi
o di ratti per determinare la dose letale 50 (DL50), cioè la dose che uccide il 50% degli animali trattati. Questo dato numerico era uno strumento richiesto ed usato per scegliere le dosi
da somministrare in test di farmacologia, di farnacocinetica e di tossicologia. Tuttora, anche
se non più espressamente richiesta dalle Autorità Regolatorie, la DL50 viene determinata ed
usata a fini puramente operativi. La richiesta regolatoria attuale è quella di determinare la
massima dose tollerata. Durante questi studi acuti vengono registrati, oltre alla mortalità,
la natura e l’intensità dei fenomeni tossici, clinici e comportamentali (test di Irwin), il
tempo della loro comparsa/scomparsa e la loro reversibilità. Vengono utilizzate almeno due
specie animali (topo e ratto) o solo una, se questa soltanto è suscettibile.
La tossicità acuta viene di solito determinata somministrando la sostanza per diverse vie di
somministrazione (intramuscolare, orale, endovenosa, intraperitoneale, sottocutanea, ecc.).
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• Tossicità sub-acuta e sub-cronica
Vengono condotti studi su almeno due specie animali (una di roditori (topo o ratto) ed una di
non roditori (coniglio, suino, cane, scimmia)). Di solito la somministrazione del farmaco è giornaliera per un periodo di tempo che va dai 30 (sub-acuta) ai 90 giorni (sub-cronica). La durata
del trattamento è commisurata alla prevista durata della somministrazione in terapia umana.
A ciascuna specie vengono somministrati almeno tre dosaggi diversi di farmaci che oscillano dalla dose terapeutica prevista a quella sufficientemente alta da provocare un effetto tos-
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sico. Al termine dello studio gli animali vengono sacrificati allo scopo di effettuare valutazioni anatomo-patologiche per determinare su quali organi eventualmente si esplicano gli
effetti tossici del farmaco. Su gruppi satelliti di animali si valutano la reversibilità degli effetti tossici registrati e l’induzione di eventuali effetti tossici indotti dalla somministrazione
della molecola sul sistema immunitario (immunotossicologia: studio dell’induzione della
formazione di anticorpi che legano o che inattivano la molecola stessa, modificandone cinetica ed efficacia, di danni tissutali, di effetti sul sistema eritropoietico e linfocitario).
• Tossicità cronica
I test vengono effettuati su almeno due specie animali (una non roditrice).
Le somministrazioni della tossicità cronica durano dai 6 mesi (nel ratto) ai 12 mesi (nei
non roditori).
Vengono somministrate tre dosi comprese tra un livello basso o non tossico ed uno (molto)
più alto di quello terapeutico, tale comunque da provocare sicuramente una risposta tossica
nel corso della somministrazione ripetuta. Se necessario, si fanno studi preliminari detti di
dose range finding per fissare razionalmente queste dosi.
Periodicamente si eseguono test di laboratorio (ematochimici, ematoclinici, comportamentali) e, se necessario, di tanto in tanto, vengono sacrificati animali per determinare, tramite
esami necroscopici ed istopatologici, la tossicità sistemica e quella d’organo.
In aggiunta alle suddette prove vengono eseguiti test di tollerabilità locale per trattamento
singolo che mirano ad individuare gli effetti chimico-fisici, meccanici e biologici (e la loro
reversibilità) indotti dal composto in esame, in formulazione umana, nei siti di contatto con
l’organismo (per es.: sito di iniezione/somministrazione, trattamenti cutanei, ecc.).
È obbligatorio eseguire anche esperimenti sulla funzione riproduttiva (in due specie: topo,
ratto o coniglio) che comprendono: 1) studi di fertilità, con somministrazioni del prodotto per
alcune settimane prima dell’accoppiamento e fino all’impianto degli embrioni, per verificare
l’impatto del prodotto sulla capacità riproduttiva e sull’impianto degli embrioni; 2) studi peri
post-natali, con somministrazioni durante la gestazione e l’allattamento, per verificare gli effetti
del prodotto sulla gestazione e sulla prole durante l’allattamento; studi sullo sviluppo embriofetale, o di teratogenesi, con trattamenti durante la gestazione per verificare l’incidenza di eventuali malformazioni (effetti teratogeni) indotte dal prodotto sulla prole.
Questi test specifici e gli studi di tossicità cronica a lungo termine possono essere condotti
contemporaneamente agli studi clinici iniziali sull’uomo, in particolare quando si prevede
un’utilizzazione del farmaco a breve termine.
Gli studi di mutagenesi riguardano l’eventuale interazione del composto con il DNA che può
indurre mutazioni del materiale genetico. Si eseguono studi di mutagenesi in vitro in cellule di
procarioti (batteri e lieviti) e di eucarioti (aberrazioni cromosomiche in cellule di mammifero),
e in vivo (micronucleo in topo o ratto). Sostanze mutagene vengono escluse dall’ulteriore sviluppo preclinico in quanto sono potenzialmente cancerogene e/o teratogene.
Gli studi di cancerogenesi, della durata di 18-24 mesi, riguardano la valutazione del potenziale tumorigeno del prodotto in esame. I test di cancerogenesi vengono iniziati quando
la prevista somministrazione del farmaco all’uomo è di almeno sei mesi, quando la struttura
chimica o la classe farmacologica della sostanza in esame risultino sospette, quando la so-
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stanza si accumula nell’organismo o quando almeno un test di mutagenesi abbia dato un risultato dubbio.
Il problema cruciale di tutti i test di tossicologia preclinica è l’estrapolabilità dei risultati,
siano essi di tossicità sistemica, o di mutagenesi o di cancerogenesi, dall’animale all’uomo.
In conclusione, le principali risposte che la tossicologia deve fornire sono:
• definire:
a) la massima dose tollerata/non tossica;
b) la minima dose tossica;
c) la relazione tra dose terapeutica e dose tossica (indice terapeutico);
d) le caratteristiche dell’effetto tossico della molecola e dei suoi metaboliti;
• individuare:
a) la struttura cellulare,
b) l’organo o il sistema bersaglio degli effetti tossici;
• stabilire:
a) la reversibilità o meno degli effetti tossici;
b) eventuali differenze di tossicità legate al sesso/all’età.

21.2.2 STUDI DI FARMACOLOGIA O FARMACODINAMICA
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I test di farmacodinamica indagano gli effetti farmacologici dei medicinali ed il loro
sito/meccanismo d’azione.
Le indagini vengono condotte in vitro (su sistemi enzimatici, sistemi recettoriali e canali ionici, cellule in coltura, organi isolati) ed in vivo sull’animale integro o che esprime una patologia sperimentalmente indotta.
Per una caratterizzazione del profilo farmacodinamico si considera, pertanto:
a) una farmacodinamica speciale con valutazione dell’efficacia della molecola in diversi
modelli animali in confronto a farmaci noti di riferimento. Si usano animali sani nei quali
è stata indotta una patologia sperimentale, o geneticamente predisposti ad esprimere certe
patologie (obesità, ipertensione, aterosclerosi, patologie autoimmuni, neoplasie) oppure
transgenici e knock-out. Questi modelli farmacologici vanno scelti in base al loro livello
di predittività nei confronti della patologia umana che si vuole curare.
b) una farmacodinamica generale (o Safety Pharmacology) per la valutazione, a seguito di
somministrazione singola e per la via prevista nell’uomo, dell’impatto su vari organi e sistemi vitali di dosi multiple (3-10 x) di quella prevista in terapia umana.
La “core battery” di test obbligatori prevede studi in vivo sul sistema cardiovascolare, su
quello respiratorio e sul SNC. Tuttavia, può essere necessario studiare l’impatto anche sugli
apparati digerente, renale, immunitario ed endocrino e fare valutazioni di possibili interazioni tra farmaci.
Negli anni più recenti, a seguito di alcuni casi mortali di fibrillazione ventricolare, sono
state introdotte richieste relative alla valutazione del potenziale che la molecola in studio può
avere nell’indurre aritmie o allungamenti del tratto QT dell’ECG.
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Gli studi di Safety Pharmacology, che sono finalizzati all’individuazione di dosi singole sicure nell’uomo, sono richiesti dalle linee guida e devono essere condotti in regime di GLP.

21.3 STUDI DI FARMACOCINETICA
Con i test di farmacocinetica si studiano la dinamica di assorbimento, distribuzione, metabolismo (biotrasformazione) ed escrezione/eliminazione (ADME) della sostanza in
esame attraverso i diversi emuntori. Le vie di somministrazione sono quelle classiche: quella
endovenosa si fa sempre perché assicura il massimo assorbimento; spesso si somministra
il prodotto anche per via intraperitoneale e, comunque, lo si studia per la via prevista in terapia umana (orale, intramuscolare, cutanea, respiratoria, ecc.). Inoltre, si studia il prodotto
per i suoi legami a strutture biologiche e la sua compartimentazione/accumulo tissutale e si
valuta se induce il metabolismo epatico suo e/o di altri farmaci co-somministrati (induzione
enzimatica farmacometabolizzante). Le specie animali più indicate per questi studi sono
quelle usate in tossicologia ed, in particolare, si cerca di individuare la specie animale che
ha farmacocinetica/metabolismo più simili a quelli umani. Questi studi sono basilari per determinare dosi e tempi di somministrazione nelle varie specie animali e, quindi, per
l’estrapolazione di informazioni per la somministrazione all’uomo. Anche questi, essendo
studi regolatori, vanno condotti in GLP.

21.4 STUDI CLINICI
Per convenzione, lo sviluppo clinico di un farmaco viene suddiviso in quattro fasi. Questa
suddivisione è utile per definire il ciclo di sviluppo del nuovo farmaco ma non va considerato uno schema rigido e fisso. Spesso studi di una fase iniziano mentre la fase precedente
non è ancora conclusa oppure si rende necessario tornare ad una fase precedente per un ulteriore approfondimento indispensabile per il prosieguo degli studi.
La suddivisione in Fasi (I-II-III-IV) è stata introdotta negli Stati Uniti d’America dall’Autorità di controllo federale, la Food and Drug Administration (FDA). Essa, come già detto,
ha una finalità eminentemente pratica soprattutto per stabilire dei punti di riferimento comuni nell’Industria Farmaceutica. Le prime tre fasi costituiscono il corpus degli studi eseguiti sull’uomo indispensabili per la preparazione del dossier da presentare alla Autorità
Sanitaria per ottenere l’Autorizzazione alla Immissione in Commercio (AIC).

21.5 FASE I
La Fase I è quella in cui il nuovo medicinale viene per la prima volta somministrato all’uomo.
Come per le altre fasi di studio del farmaco è necessario ottenere il consenso libero ed
informato da parte del soggetto che accetta di sottoporsi alle prove.
Gli studi di Fase I vengono generalmente condotti su volontari sani, ricoverati presso Centri
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specializzati, rigorosamente controllati da medici qualificati e specializzati in farmacologia
clinica.
Il volontario sano è di norma un soggetto giovane, che non presenta alcuna patologia e che
non deve assumere altri farmaci durante lo studio.
Nel caso di chemioterapici antineoplastici e di particolari farmaci biotecnologici, non è ovviamente consigliabile eseguire tali studi in soggetti sani che potrebbero presentare effetti
tossici importanti e imprevedibili e bisogna quindi ricorrere a pazienti nei quali sia ipotizzabile un futuro impiego terapeutico del medicinale.
Gli studi di Fase I hanno scopo “conoscitivo e non terapeutico”, ma servono a definire le dosi
con cui avviare gli studi terapeutici e come il farmaco si comporta nell’organismo umano.
Obiettivo di questa fase è quindi valutare nell’uomo:
• la tollerabilità;
• la farmacocinetica;
• il metabolismo;
• la farmacodinamica.

21.5.1 LA TOLLERABILITÀ
La scelta della prima dose rappresenta il momento più critico di questa fase: la dose deve
essere sufficientemente piccola per ragioni di sicurezza ma nemmeno troppo lontana dalla
dose che si ipotizza di utilizzare nelle prove di attività per non prolungare eccessivamente
lo studio. Esistono oggi procedure di calcolo che, prendendo in considerazione parametri rilevati nell’animale, consentono di definire con soddisfacente approssimazione le prime dosi
da saggiare nell’uomo. In questa fase si cerca di identificare la massima dose tollerata
(MTD: Maximum Tolerated Dose), cioè la dose più elevata che non produce reazioni avverse inaccettabili nei soggetti.
A questo scopo si utilizzano appositi schemi incrementali di dosaggio che inizialmente prevedono la somministrazione di una sola dose in ogni soggetto.
Vengono rilevate le principali funzioni vitali (frequenza cardiaca, pressione arteriosa, frequenza respiratoria, ecc.) e sono effettuati prelievi di sangue per eseguire gli esami necessari
per escludere che vi siano interferenze sui principali parametri di laboratorio.

21.5.2 LA FARMACOCINETICA
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Gli studi di farmacocinetica hanno l’obiettivo di determinare come si comporta il farmaco
nell’organismo umano (ADME = Assorbimento, Distribuzione, Metabolismo, Eliminazione). Il confronto dei parametri rilevati nell’uomo con quelli osservati nell’animale consente di verificare se esistano importanti differenze cinetiche e metaboliche tra uomo e specie
animale utilizzate per gli studi di farmacodinamica e tossicologia, dando ai risultati di questi
un maggiore grado di predittività.
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Con il termine di biodisponibilità si intende la frazione della dose somministrata che
raggiunge il circolo sistemico in forma immodificata dopo somministrazione per una
via che non sia quella sistemica.
La biodisponibilità è influenzata da diversi fattori:
a) dalle caratteristiche fisico-chimiche della sostanza stessa (in particolare lipo- e idrosolubilità);
b) dalla forma farmaceutica impiegata;
c) dalle condizioni fisiopatologiche del paziente (età, sesso, assunzione a stomaco vuoto o
pieno, presenza di patologie modificanti la motilità gastrointestinale, interazioni con altri
farmaci).
Gli studi di biodisponibilità sono indispensabili per verificare l’assorbimento del farmaco
dopo somministrazione di diverse forme farmaceutiche (compresse, capsule, confetti, soluzione) per diverse vie di somministrazione (orale, locale, i.m., e.v.).
La determinazione del farmaco in circolo e dei suoi principali metaboliti è fondamentale per
interpretare eventuali differenze di attività farmacodinamica e di tollerabilità: i metaboliti presenti nell’animale non sempre sono presenti nell’uomo e viceversa, e ciò può spiegare
anche un diverso comportamento sia di attività che di tollerabilità del farmaco.

21.5.3

LA FARMACODINAMICA

Lo studio dell’attività farmacodinamica riguarda la rilevazione delle modificazioni indotte dal
farmaco su organi e funzioni fisiologiche per la conferma nell’uomo del meccanismo d’azione.
Nel volontario sano è possibile esplorare numerosi effetti farmacologici specifici su una o più
variabili misurabili con semplici strumentazioni, oggi rese molto sofisticate, precise e sensibili
grazie ai progressi dell’elettronica, ad es. la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa, la portata
cardiaca, le resistenze periferiche, la secrezione e la motilità gastrointestinali, gli effetti sedativi
o stimolanti sul Sistema Nervoso Centrale e periferico, gli effetti sul sonno etc., rilevandone
l’andamento nel tempo e la loro intensità in rapporto alle dosi impiegate.
Si utilizzano pertanto tecniche abbastanza semplici, ripetibili e prive di rischi ed inconvenienti per i soggetti che si sottopongono alle prove: l’utilizzazione di più dosi e di un farmaco standard di confronto consente anche di costruire rette dose/risposta utilissime per
calcolare rapporti di attività che potranno ancor meglio guidare alla scelta delle dosi da impiegare nei primi studi di attività terapeutica.
Negli studi di Fase I la numerosità del campione varia in rapporto al tipo di medicinale: in
genere è compresa tra 100 e 200 soggetti.

21.6

FASE II

Nella Fase II ha luogo la prima somministrazione nel paziente, accuratamente selezionato, per saggiare l’attività del farmaco utilizzando le dosi che sono state determinate negli
studi di Fase I. Si tratta di studi orientati ad acquisire le seguenti informazioni:

879

RICERCA E SVILUPPO DEI FARMACI

a) identificazione del range (intervallo) delle dosi efficaci utilizzabili (studi di dose finding)
anche in confronto al farmaco standard o ad un placebo;
b) definizione della posologia;
c) durata del trattamento a breve termine;
d) tollerabilità a breve termine;
e) studi di farmacocinetica in popolazioni particolari di soggetti (anziani con insufficienza
renale o epatica);
f) identificazione preliminare delle controindicazioni.
In base alla estensione ed alla tipologia degli studi si suole suddividere la Fase II in due stadi:
• Fase II-A: le indagini per verificare gli obiettivi indicati in precedenza vengono eseguite in
studi aperti e non comparativi di limitate dimensioni. Si includono in genere 200-300 pazienti
accuratamente selezionati allo scopo di operare su un campione il più possibile omogeneo.
• Fase II-B: utilizzando le informazioni acquisite negli studi di fase IIA vengono impostate
sperimentazioni controllate (cioè comparative) in confronto a prodotto attivo standard
e/o a placebo, utilizzando possibilmente la tecnica della doppia cecità, in pazienti rigorosamente selezionati con patologia che rappresenti l’indicazione elettiva del nuovo farmaco.
I disegni sperimentali possono essere entro soggetti o tra soggetti. Nel primo caso, in periodi diversi, ogni soggetto riceve tutti o una parte dei farmaci oggetto dello studio mentre
nel secondo caso ogni paziente riceverà solo uno dei trattamenti, assegnati con la tecnica
della randomizzazione.
Il numero dei pazienti può variare da 400 a 600. L’obiettivo di questa fase è la conferma più
precisa dei dati ricavati nella fase precedente.
In definitiva, nella fase II si eseguono i primi studi terapeutici orientativi con la metodologia
degli studi aperti e/o controllati in doppia cecità.
L’obiettivo generale è quello di confermare l’efficacia terapeutica e la tollerabilità del nuovo
farmaco in patologie specifiche rappresentanti le probabili indicazioni elettive ipotizzate
nel progetto di sviluppo clinico.
Se i risultati della Fase II confermano le ipotesi proposte sull’efficacia e la tollerabilità del
nuovo medicinale, viene deciso il passaggio alla Fase III.
Tale decisione ha conseguenze molto importanti dal punto di vista dell’investimento in risorse: vengono avviati gli studi di tossicologia cronica e di cancerogenesi, la produzione
dovrà mettere a disposizione le quantità richieste di sostanza sia per gli studi tossicologici
che per quelli clinici, dovranno essere selezionati i centri clinici nei quali condurre gli studi,
occorrerà avere a disposizione personale preparato a seguire la gestione del progetto oppure
affidare questo ad una organizzazione esterna (Contract Research Organisation, CRO).

21.7
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FASE III

In questa fase vengono eseguiti studi controllati (cioè comparativi) su casistiche più ampie
rispetto a quelle impiegate nella fase precedente allo scopo di confermare l’effettiva efficacia terapeutica e meglio definire la tollerabilità del nuovo farmaco nelle indicazioni
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principali, utilizzando criteri di inclusione ed esclusione dei pazienti progressivamente meno
rigidi, allo scopo di avvicinarsi gradualmente alle condizioni in cui si troverà il prodotto
quando sarà immesso in commercio.
Altri obiettivi sono:
• identificazione di una superiorità in termini di efficacia e di tollerabilità (clinica e di laboratorio) in confronto a farmaci già impiegati in quel tipo di patologia ed anche per trattamenti a lungo termine;
• più completa definizione delle controindicazioni e delle interazioni con altri farmaci
in trattamenti concomitanti;
• nuovi studi di farmacocinetica (es. nuove forme farmaceutiche; interazioni) anche su
volontari sani.
Gli studi comparativi si svolgono generalmente in condizioni di doppia cecità, cioè senza
che lo sperimentatore ed il paziente conoscano l’identità del trattamento somministrato/assunto. L’assegnazione dei trattamenti ai pazienti deve essere eseguita utilizzando un metodo
casuale (randomizzazione) allo scopo di ottenere gruppi di trattamento il più possibile omogenei per quanto riguarda i fattori prognostici casuali di errore.
Nella fase III la numerosità dei soggetti trattati è alta (2000 - 4000 pazienti). Per soddisfare
le necessità di raccogliere casistiche consistenti anche in tempi relativamente brevi, si organizzano generalmente studi multicentrici, cioè il protocollo di studio viene attivato in più
centri sperimentali. Naturalmente occorrerà eseguire almeno uno studio per ognuna delle
possibili indicazioni del nuovo farmaco.
Se i risultati raccolti con gli studi condotti durante la fase III sono attendibili e dimostrativi
dell’efficacia terapeutica e della tollerabilità (favorevole rapporto beneficio/rischio) anche
rispetto al farmaco di confronto per cui il nuovo medicinale appare costituire una favorevole
alternativa terapeutica, viene allestita la documentazione da presentare all’Autorità Sanitaria
per richiedere l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e stabilire il prezzo
del nuovo prodotto.

21.8

FASE IV

In attesa dell’ottenimento dell’AIC, gli studi clinici intanto proseguono, per cui si parla, convenzionalmente, di un’ulteriore Fase III di transizione: la Fase III-B, la quale si svolge nel
tempo che intercorre dalla presentazione del dossier alla pubblicazione sulla G.U. del decreto
ministeriale di autorizzazione, tempo che spesso è abbastanza lungo, sino a 12 - 24 mesi.
A conclusione dell’istruttoria amministrativa viene concessa l’autorizzazione ed il nuovo
farmaco può essere commercializzato.
Sebbene le conoscenze sul farmaco acquisite con la fase III siano sufficienti per consentirne
la commercializzazione, esse non si possono certamente considerare complete. Negli studi
che precedono la commercializzazione, infatti, vengono arruolati soggetti selezionati secondo criteri di ammissione ben definiti e restrittivi, seguiti con particolare attenzione da medici esperti di studi clinici ed in centri specializzati, con esclusione di particolari trattamenti
concomitanti ed alimenti; frequentemente si tratta di soggetti ospedalizzati.
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Si deve anche considerare che un dossier di registrazione raramente comprende più di 4.0005.000 soggetti inclusi nei vari studi delle fasi I-III, mentre il nuovo farmaco, specie se indicato in una patologia diffusa, in pochi mesi dopo la commercializzazione potrà essere
somministrato a decine di migliaia di pazienti molto meno selezionati, che ricevono terapie
concomitanti assenti negli studi pre registrativi, di età inferiore e superiore a quelle generalmente fissate come limite in questi studi (abitualmente 18-65 anni). Negli studi pre registrativi sarà quindi possibile rilevare soltanto gli effetti indesiderati a frequenza alta ed
intermedia (sino a 1:1.000 o 1:1.500 pazienti), ma eventi anche gravi a frequenza più bassa
sfuggiranno alla rilevazione.
Sarà pertanto compito della Fase IV, prendere in considerazione i seguenti principali
obiettivi:
• verificare l’attività e soprattutto la tollerabilità del nuovo medicinale su campioni di maggiori dimensioni e corrispondenti alla reale popolazione dei pazienti;
• determinare la effectiveness (effettività) del farmaco in confronto alla efficacy (efficacia)
determinata negli studi registrativi e che definisce le proprietà terapeutiche del farmaco,
mentre la effectiveness ne esprime l’utilità d’impiego che prende in considerazione altri
elementi quali la tollerabilità, la facilità di somministrazione, il prezzo, ecc.
• attraverso un’accurata farmacovigilanza (Post Marketing Surveillance: identificare le
reazioni avverse rare;
• eseguire confronti di attività in studi controllati e randomizzati del tutto analoghi a quelli
della fase III, con prodotti aventi le stesse indicazioni ma non utilizzati negli studi pre registrativi.
Qualora il farmaco venga studiato in nuove indicazioni o con posologie non previste dalla
scheda tecnica del prodotto in commercio, il progetto di studio torna alle fasi pre registrative,
con tutti gli adempimenti normativi previsti.

21.9 GOOD CLINICAL PRACTICE (G.C.P.) - BUONA PRATICA CLINICA
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Gli studi clinici sperimentali dei medicinali sull’uomo debbono essere condotti in conformità
con i principi della Buona Pratica Clinica.
«La Buona Pratica Clinica [Good Clinical Practice (GCP)] è uno standard internazionale
di etica e qualità scientifica per progettare, condurre, registrare e relazionare gli studi clinici
che coinvolgano soggetti umani. L’aderenza a questi standard di GCP garantisce pubblicamente non solo la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano allo studio, in conformità con i princìpi stabiliti dalla Dichiarazione di Helsinki,
ma anche l’attendibilità dei dati relativi allo studio clinico.
Questa linea guida di Buona Pratica Clinica ha l’obiettivo di fornire uno standard comune
a Unione Europea (UE), Giappone e Stati Uniti per facilitare la mutua accettazione dei
dati clinici da parte delle autorità regolatorie di queste aree geografiche.
Questa linea guida è stata messa a punto sulla base delle GCP attualmente adottate da
Unione Europea, Giappone e Stati Uniti, oltre che da Australia, Canada, Paesi nordici e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
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Questa linea guida dove essere osservata ogniqualvolta si producano dati clinici da sottoporre alle autorità regolatorie.
I princìpi stabiliti in questa linea guida possono essere applicati anche nel caso di altre
sperimentazioni cliniche che possano avere un impatto sulla sicurezza e sul benessere di
soggetti umani».
Il testo sopra riportato rappresenta L’introduzione dell’Allegato al Decreto Ministeriale
del 15 luglio 1997 - G.U., n. 191 del 18 agosto 1997: “Recepimento delle linee guida
dell’Unione Europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni
cliniche dei medicinali”.
Queste norme si pongono quindi tre obiettivi ben precisi: 1) garantire i diritti ed il benessere dei
soggetti che vengono coinvolti nelle sperimentazioni cliniche; 2) assicurare l’integrità e l’attendibilità dei risultati delle sperimentazioni cliniche, consentendo la verifica indipendente dei
dati; 3) armonizzare le modalità di conduzione degli studi clinici nei Paesi delle 3 grandi aree
ove hanno luogo la ricerca e lo sviluppo dei nuovi farmaci, evitando l’inutile ripetizione di
studi che ritarderebbero la messa a disposizione dei pazienti di nuovi importanti farmaci.
Vengono qui di seguito riportati alcuni paragrafi delle norme di Buona Pratica Clinica:
1.1 Reazione Avversa da Farmaci (ADR)
«Durante la sperimentazione clinica di un nuovo prodotto medicinale prima della sua approvazione, oppure nel caso di suoi nuovi utilizzi, proprio perché non è possibile stabilirne
il dosaggio terapeutico: tutte le risposte nocive e non volute ad un prodotto medicinale correlate ad un qualsiasi dosaggio devono essere considerate reazioni avverse da farmaci. Per
“risposte ad un prodotto medicinale” si intende che vi sia almeno una possibilità ragionevole
di una correlazione causale tra un prodotto medicinale e un evento avverso, cioè che tale correlazione non possa essere esclusa».
1.11 Scheda Raccolta Dati (CRF)
«Un documento su supporto cartaceo, ottico, oppure elettronico progettato per registrare
tutte le informazioni richieste dal protocollo che devono essere riferite allo sponsor relativamente a ciascun partecipante allo studio».
1.12 Sperimentazione Clinica/Studio
«Ogni sperimentazione su soggetti umani intesa ad identificare o verificare gli effetti clinici,
farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici di un prodotto/i in sperimentazione; e/o identificare ogni reazione avversa ad un prodotto/i in sperimentazione; e/o studiare l’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo ed l’eliminazione di un prodotto/i in sperimentazione
con l’obiettivo di valutarne sicurezza e/o efficacia. I termini “sperimentazione clinica”, e
“studio clinico”, sono sinonimi».
1.24 Buona Pratica Clinica (GCP)
«Uno standard a cui fare riferimento per la progettazione, la conduzione, l’esecuzione, il monitoraggio, la verifica, la registrazione, le analisi ed i rapporti relativi agli studi clinici, che
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garantisce che i dati ed i risultati riportati siano attendibili ed accurati, e che siano salvaguardati i diritti, l’integrità e la riservatezza dei soggetti partecipanti allo studio».
1.27 Comitato Etico Indipendente (IEC)
«Una struttura indipendente (una Commissione o un Comitato di revisione dell’istituzione,
regionale, nazionale o sovranazionale), costituita da medici e membri non medici con la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti in uno studio clinico e di fornire pubblica garanzia di tale protezione. Tale struttura è
responsabile, tra l’altro, di effettuare la revisione e di dare l’approvazione/il parere favorevole relativamente al protocollo di studio, alla idoneità del/gli sperimentatore/i, delle strutture, dei metodi e del materiale da impiegare per ottenere e documentare il consenso
informato dei partecipanti allo studio clinico.
Lo stato legale, la composizione, la funzione, l’operatività e le disposizioni normative che
si riferiscono ai Comitati Etici Indipendenti possono variare da Paese a Paese, ma devono
comunque consentire al Comitato Etico Indipendente di agire nel rispetto della GCP descritta
in questa linea guida».
1.28 Consenso Informato
«Una procedura mediante la quale un soggetto accetta volontariamente di partecipare ad un
particolare studio clinico, dopo essere stato informato di tutti gli aspetti dello studio pertinenti alla sua decisione. Il consenso informato è documentato mediante un modulo di consenso informato scritto, firmato e datato».
1.29 Ispezione
«L’effettuazione, da parte di una o più autorità regolatorie, di una revisione ufficiale di documenti, strutture, registrazioni e ogni altra risorsa considerata dall’autorità stessa collegata
allo studio clinico; la revisione potrà aver luogo nel centro della sperimentazione, presso le
strutture dello sponsor e/o della CRO, oppure in qualsiasi altra sede giudicata appropriata
dalle autorità regolatorie».
1.31 Commissione di Revisione dell’Istituzione (IRB)
«Una struttura indipendente costituita da medici, scientifici e non scientifici, responsabili di
garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che prendono parte
ad uno studio clinico, attraverso, tra l’altro, l’approvazione e la revisione costante del protocollo dello studio e dei suoi emendamenti, oltre che dei metodi e del materiale da utilizzare
per ottenere e documentare il consenso informato dei soggetti coinvolti nello studio».
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1.33 Prodotto in Sperimentazione
«Una forma farmaceutica di un principio attivo o placebo che viene sperimentata oppure impiegata come riferimento in uno studio clinico, compreso un prodotto autorizzato alla commercializzazione, qualora esso venga impiegato o formulato o confezionato in modo diverso da
quello autorizzato, oppure qualora venga utilizzato per un’indicazione diversa da quella approvata, o sia impiegato allo scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso approvato».
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1.44 Protocollo
«Un documento che descrive l’obiettivo, la progettazione, la metodologia, le considerazioni
statistiche e l’organizzazione di uno studio. Il protocollo solitamente fornisce anche le informazioni di base e il razionale di uno studio clinico, che possono essere anche contenuti
in altri documenti a cui fa riferimento il protocollo. Nella presente linea guida, il termine
protocollo indica sia il protocollo sia i suoi emendamenti».
1.51 Dati Originali
«Tutte le informazioni contenute nelle registrazioni originali e nelle copie certificate delle
registrazioni originali di referti clinici, osservazioni, o altre attività in uno studio clinico necessarie per la ricostruzione e la valutazione dello studio stesso. I dati originali sono contenuti nei documenti originali (registrazioni originali o copie certificate)».
1.52 Documenti Originali
«Documenti, dati e registrazioni originali (ad esempio, cartelle ospedaliere, registri clinici
ed amministrativi, note di laboratorio, memoranda, diari dei soggetti o schede di valutazione,
registrazioni della distribuzione del farmaco, dati registrati mediante strumentazione automatizzata, copie o trascrizioni certificate dopo verifica della loro aderenza all’originale, microfiches, negativi di fotografie, microfilm o supporti magnetici, radiografie, fascicoli dei
soggetti, e registrazioni conservate nella farmacia, nei laboratori e nei dipartimenti medicotecnici coinvolti nello studio clinico)».
1.53 Sponsor
«Un individuo, una società, un’istituzione, oppure un’organizzazione che, sotto propria responsabilità, dà inizio, gestisce, e/o finanzia uno studio clinico».
1.55 Procedure Operative Standard (SOP)
«Istruzioni scritte particolareggiate, il cui scopo è quello di creare uniformità nella realizzazione di una precisa funzione».
2. PRINCIPI DI GCP DELL’ICH (International Conference on Harmonisation)
2.1 «Gli studi clinici devono essere condotti in conformità ai princìpi etici che traggono la
loro origine dalla Dichiarazione di Helsinki, e che rispettano la GCP e le disposizioni normative applicabili».
2.2 «Prima che uno studio abbia inizio, devono essere valutati rischi ed inconvenienti prevedibili rispetto al beneficio atteso sia per il singolo soggetto dello studio sia per la società.
Uno studio potrà essere iniziato e continuato solamente se i benefìci previsti giustificano i
rischi».
2.3 «I diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti dello studio costituiscono le considerazioni più importanti e devono prevalere sugli interessi della scienza e della società».
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2.6 «Lo studio deve essere condotto in conformità al protocollo che abbia preventivamente
ricevuto approvazione/parere favorevole di una commissione di revisione dell’istituzione
(IRB)/un comitato etico indipendente (IEC)».
3. COMMISSIONE DI REVISIONE DELL’ISTITUZIONE/COMITATO ETICO INDIPENDENTE (IRB/IEC)
3.1 Responsabilità
3.1.1 «Un IRB/IEC deve tutelare i diritti, la sicurezza, ed il benessere di tutti i soggetti che
partecipano allo studio. Deve essere prestata particolare attenzione agli studi che coinvolgano soggetti vulnerabili».
4. SPERIMENTATORE
4.4 Comunicazioni con l’IRB/IEC
4.4.1 «Prima di iniziare uno studio, lo sperimentatore/istituzione deve ricevere l’approvazione od il parere favorevole scritto e datato dall’IRB/IEC per il protocollo dello studio, per
il modulo di consenso informato scritto, per gli aggiornamenti del modulo di consenso, per
le procedure di reclutamento dei soggetti (ad esempio comunicazioni informative sullo studio) e per ogni altra eventuale informazione scritta da fornire ai soggetti».
4.11 Rapporti sulla Sicurezza
4.11.1 «Tutti gli eventi avversi seri (SAE) devono essere segnalati immediatamente allo
sponsor, ad eccezione di quelli che il protocollo od altro documento (ad esempio il Dossier
per lo Sperimentatore) identifichi come eventi che non necessitano di essere segnalati immediatamente. I rapporti immediati devono essere seguiti tempestivamente da rapporti
scritti, dettagliati. I rapporti immediati e di proseguimento devono identificare i soggetti
mediante un codice unico assegnato ai soggetti che partecipano allo studio anziché mediante
i nomi dei soggetti, i numeri di identificazione personali e/o l’indirizzo. Lo sperimentatore
deve, inoltre, adeguarsi alle disposizioni normative applicabili relative alla segnalazione
alle autorità regolatorie ed all’IRB/IEC di reazioni avverse da farmaci serie inattese».
5. SPONSOR
5.16 Informazioni sulla sicurezza
5.16.1 «Lo sponsor è responsabile per la continua valutazione della sicurezza del prodotto
in sperimentazione».
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5.16.2 «Lo sponsor deve informare tempestivamente tutti/e gli/le sperimentatori/istituzioni
interessati/e e le autorità regolatorie qualora si dovesse scoprire che qualcosa potrebbe pre-
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giudicare la sicurezza dei pazienti o potrebbe avere risvolti negativi sulla conduzione della
sperimentazione o indurre l’IRB/IEC a mutare la propria approvazione/opinione favorevole
riguardo alla continuazione della sperimentazione».
5.17 SEGNALAZIONE DELLE REAZIONI AVVERSE DA FARMACI
5.17.1 «Lo sponsor deve snellire la notifica di tutte le reazioni avverse da farmaci (ADRs)
serie ed inattese a tutti/e gli/le sperimentatori/istituzioni interessati/e, all’IRB/IEC, quando
necessario, ed alle autorità regolatorie».
5.17.2 «Tali segnalazioni urgenti devono essere conformi alle disposizioni normative applicabili ed attenersi a quanto indicato dalla Linea Guida ICH «Gestione dei dati clinici di sicurezza: Definizioni e Standards per la segnalazione accelerata».
5.17.3 «Lo sponsor deve sottoporre alle autorità regolatorie tutti gli aggiornamenti sulla sicurezza ed i rapporti periodici secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative applicabili».

21.10 LA NORMATIVA DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA
Il decreto 21 dicembre 2007 stabilisce quali siano in Italia le strutture autorizzate ad eseguire sperimentazioni cliniche dei medicinali. Esse sono:
• gli ospedali pubblici o ad essi equiparati (art. 41, Legge 23 dicembre 1978, n. 833);
• gli enti di ricerca ( art. 40, della stessa legge)
• le Università e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sia pubblici
che privati (DM 27 aprile 1992 e 13 maggio 1999);
• le strutture non ospedaliere delle ASL, quindi i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri
di Libera Scelta, per le sole sperimentazioni di fase II e III e, con alcune limitazioni, di
fase IV (DM 10 maggio 2001);
• i centri privati riconosciuti idonei alla sperimentazione da parte della ASL competente
per territorio (DM 19 marzo 1998).
La sperimentazione clinica è regolata in Italia dal decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 211
il quale ha dato attuazione alla Direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona
pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso umano.
Il decreto prevede che prima dell’inizio di una sperimentazione clinica:
a) sia stato espresso un parere sul protocollo da un Comitato Etico;
b) sia stata inoltrata domanda di autorizzazione all’autorità competente.
Per quanto riguarda il Comitato Etico, in caso di sperimentazione multicentrica va identificato
lo sperimentatore coordinatore dello studio: il Comitato Etico del centro del coordinatore deve
emettere il Parere Unico. Detto parere viene comunicato ai CE degli altri centri partecipanti
allo studio i quali hanno avuto un mese di tempo per esprimere al CE coordinatore eventuali
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obiezioni al protocollo che anch’essi hanno ricevuto. Una volta che il CE del centro coordinatore
ha espresso il proprio parere (entro un mese), se questo è favorevole, gli altri centri hanno un
mese di tempo per accettare o rifiutare il parere e decidere quindi se partecipare allo studio oppure se non partecipare. Tutto il processo deve quindi svolgersi in 60 giorni al massimo.
L’Autorità Competente in Italia è stata identificata in tre organismi, in rapporto al tipo di
farmaco ed alla fase di sviluppo:
- farmaci di nuova istituzione (DPR 21 settembre 1994, n. 7549) cioè farmaci che vengono
per la prima volta somministrati all’uomo (Fase I): Istituto Superiore di Sanità;
- medicinali per la terapia genica, per la terapia cellulare somatica e medicinali contenenti
organismi geneticamente modificati: Ministero della Salute;
- tutti gli altri farmaci, Fasi II, III e IV: Direttore Generale o responsabile legale delle
strutture sanitarie pubbliche o ad esse equiparate, ove si svolge la sperimentazione.
Con il Decreto 21 dicembre 2007, è stato consentito all’Autorità competente di delegare
parzialmente o totalmente la valutazione della documentazione presentata a corredo della domanda al Comitato Etico di riferimento.
Tutte le sperimentazioni cliniche debbono essere inserite a cura del Promotore nell’Osservatorio della Sperimentazione Clinica (OsSC): all’atto dell’inserimento il protocollo riceve il numero Eudract che identificherà per sempre lo studio e non potrà essere assegnato
ad altro protocollo.
Con il Decreto 12 maggio 2006, è stato stabilito quale debba essere la composizione dei
Comitati Etici dettagliando anche i compiti che questi debbono svolgere per assicurare la
protezione dei soggetti coinvolti negli studi clinici.
Il Decreto 21 dicembre 2007 fornisce dettagli sulla documentazione degli IMP (Investigational Medicinal Product), sui diversi tipi di IMP e sulle modalità di presentazione della
domanda sia al Comitato Etico sia all’Autorità competente attraverso le apposite pagine da
inserire nell’Osservatorio. Il decreto dettaglia inoltre le modalità di comunicazione degli
emendamenti al protocollo e delle comunicazione di inizio e termine della sperimentazione
e di sospensione della stessa.
Il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n.200, in attuazione della Direttiva 2005/28/CE,
ha autorizzato anche le farmacie operanti in strutture ospedaliere pubbliche o ad esse
equiparate, in Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) privati alla produzione di medicinali per sperimentazioni anche multicentriche a fini non industriali, con
esclusione di medicinali per terapia genica, cellulare o contenente organismi geneticamente
modificati e con esclusione di radiofarmaci.
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Box n. 1/21
SINOSSI DELLA TIPOLOGIA DEGLI STUDI CLINICI
Esistono diversi metodi per condurre uno studio clinico inteso a verificare se un farmaco od una
metodologia di intervento confermano o rigettano l’ipotesi di studio.
Tali metodi si applicano in funzione di particolari esigenze o condizioni.
Non ci soffermeremo qui sulle precondizioni che giustificano uno studio clinico, diciamo solo che
è necessario avere una ipotesi da mettere alla prova, che è necessario un adeguato protocollo di
studio, che lo studio abbia una qualche originalità e che risponda a criteri di eticità, elementi che
possono essere giudicati accettabili dal Comitato Etico che deve valutare lo studio stesso, prima
che questo possa avere inizio.
➤ Studi clinici (monocentrici, multicentrici - nazionali, internazionali).
➤ Studi clinici non controllati (sono studi che osservano gli esiti della somministrazione di un
farmaco, senza un gruppo di controllo, senza, cioè un gruppo in trattamento con un farmaco diverso
o con placebo).
➤ Studi clinici controllati (sono studi nei quali vi sono almeno due gruppi di trattamento, uno
con il farmaco o le modalità che si intendono studiare, uno di confronto con trattamento tradizionale o con placebo). Onde eliminare o comunque ridurre al minimo gli errori casuali che potrebbero portare a risultati erronei, è indispensabile che l’assegnazione dei trattamenti ai pazienti sia
eseguita mediante un procedimento casuale (randomizzazione) in modo che ogni soggetto abbia
le stesse probabilità di ricevere l’uno o l’altro dei trattamenti in studio.
➤ Gli Studi Clinici Controllati possono essere (in funzione della conoscenza dei trattamenti
da parte degli operatori):
- in aperto (quando sia lo sperimentatore che il paziente sono a conoscenza del trattamento assegnato);
- in cecità singola (quando il solo paziente non è al corrente del farmaco assunto);
- in doppia cecità (quando sia il paziente che il medico non sono al corrente del farmaco assunto/
somministrato);
- in cieco triplo (quando anche chi esamina e valuta i dati della ricerca, non è al corrente di cosa
ha assunto il paziente).
➤ Gli Studi Clinici Controllati possono essere (in funzione della sequenza di somministrazione
e di assunzione del farmaco assegnato):
- a gruppi paralleli (ogni paziente arruolato riceve il trattamento previsto dalla lista di assegnazione casuale; si formano in tal modo due o più gruppi di trattamento sui quali verranno valutati
comparativamente gli effetti dei trattamenti stessi);
- con disegno cross-over (ogni soggetto riceve prima un trattamento e dopo un breve periodo di
wash-out riceve il trattamento alternativo). Anche in questo caso la sequenza dei trattamenti
deve comunque essere assegnata mediante un procedimento casuale. Questo tipo di studio si può
realizzare in presenza di patologie non acute e presupponendo che dopo il primo trattamento la
patologia ritorni all’intensità ed alle caratteristiche presenti prima della somministrazione del
primo trattamento. Tra questi studi possiamo anche annoverare i disegni a blocchi e quadrati latini, questo quando i trattamenti in studio sono più di due, in questo caso i soggetti vengono
sottoposti secondo uno schema prestabilito a tutti i trattamenti in studio ed ogni soggetto potrà
così essere controllo di sè stesso.
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Inoltre gli studi clinici possono essere:
➤ Studi di superiorità (l’obiettivo è dimostrare la superiorità del farmaco in studio sul farmaco
di confronto, già noto).
➤ Studi di equivalenza (l’obiettivo è dimostrare la equivalenza tra due farmaci messi a confronto).
➤ Studi di non inferiorità (l’obiettivo è dimostrare che il farmaco in studio è per lo meno non
inferiore al farmaco di confronto).
➤ Studi di bioequivalenza (questo studio prende in considerazione i livelli plasmatici presenti
nei soggetti - generalmente volontari sani - dopo somministrazione del farmaco in studio e del
farmaco di confronto).
➤ Studi pilota (questo è uno studio iniziale su una nuova molecola ed è inteso a studiarne soprattutto la tollerabilità e la farmacocinetica).
➤ Studi di ricerca della dose (sono studi nei quali si parte da una dose minima supposta attiva
e non tossica e si procede gradualmente salendo con il dosaggio per valutarne l’efficacia).
➤ Studi confirmatori (studi su larga popolazione per confermare i dati degli studi iniziali).
➤ Studi Post-marketing (studi eseguiti dopo la messa in commercio del farmaco per studiarne
attività e tollerabilità su popolazioni più ampie e meno selezionate rispetto agli studi utilizzati per
raccogliere la documentazione necessaria a richiedere l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) del farmaco.
➤ Studi PASS (Post Authorization Safety Studies): è il termine inglese con cui vengono identificati gli studi post-marketing.
➤ STUDI OSSERVAZIONALI, PROSPETTICI, RETROSPETTIVI, DI COORTE, CASO
CONTROLLO.
➤ Studi clinici osservazionali
Questi studi possono per semplicità essere così distinti:
• Studi clinici osservazionali di coorte: prospettici, retrospettivi.
• Studi clinici osservazionali caso controllo.
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Gli studi clinici osservazionali sono “studi centrati su problemi e patologie nel cui ambito i medicinali sono prescritti conformemente all’Autorizzazione all’Immissione in Commercio”, inoltre
“la decisione di prescrivere il farmaco al singolo paziente deve essere del tutto indipendente da
quella di includere il paziente stesso nello studio” (Circolare Ministeriale – Linea Guida Aifa).
• Studi Osservazionali e studi sugli esiti (outcome research) consentono di ampliare e rendere
più aderenti all’esperienza sul campo, i risultati della sperimentazione clinica con informazioni
specifiche che concernono in modo particolare gli outcomes clinici (effectiveness e safety), economici ed umanistici.
• Studi di coorte prospettici
(Per gli studi di coorte prospettici i pazienti sono inclusi nello studio in base all’assunzione di un
determinato farmaco per una determinata patologia e seguiti nel tempo per la valutazione degli
esiti)
• Altri studi osservazionali
a) studi di coorte retrospettivi (fissato un determinato periodo si confrontano gruppi di pazienti,
andando indietro nel tempo - deciso in base a vari elementi che giustificano la ricerca - si analizzano in dettaglio le condizioni che hanno potuto indurre un determinato risultato, confrontando soggetti trattati e soggetti non trattati)
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b) studi caso-controllo (Si confronta un gruppo di soggetti/pazienti con una determinata malattia,
con un gruppo simile per una serie di caratteristiche, ma privo della malattia e si valuta se sono
presenti condizioni di esposizione o fattori di rischio)
c) studi solo su casi ("case cross-over" e "case series": studi nei quali vengono esaminati campioni
di popolazione e viene rilevata la prevalenza di una determinata malattia)
d) studi trasversali (si realizzano con dati ottenuti in un momento preciso ed interessano in modo
“trasversale” la popolazione e/o il fenomeno che si intende studiare)
e) studi di appropriatezza (sono intesi a valutare l’appropriatezza di una prescrizione o l’applicabilità di una linea guida in specifiche condizioni di patologia e di trattamenti concomitanti;
spesso un farmaco viene somministrato, ad un paziente, in modo non appropriato non tanto per
indicazioni cliniche inadeguate, ma per l’età, il genere, per diagnosi concomitanti, per dosi e per
somministrazione di altri farmaci, per le attese dello stesso paziente).
Gli studi osservazionali integrano il percorso di sviluppo ed il ciclo di vita di un farmaco.
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22.1 L’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE
IN COMMERCIO DEI FARMACI
INTRODUZIONE
La regolamentazione farmaceutica si è sviluppata insieme con l’industrializzazione della
produzione dei farmaci e con il progresso scientifico e tecnologico.
Le fasi fondamentali di questo processo sono spesso coincise con tragedie che hanno evidenziato la necessità di intensificare, in senso qualitativo e quantitativo, i controlli da applicare ai farmaci prima della loro commercializzazione, nonché l’importanza di creare
strutture pubbliche adeguate a verificare la fondatezza scientifica dei dati presentati e l’osservanza di norme prestabilite.
L’impiego del dietilenglicole in uno sciroppo, provocò la morte di 106 pazienti, soprattutto
anziani e bambini, nel 1938 negli Stati Uniti. Questo evento scatenò una serie di norme governative mirate ai controlli sulla qualità e sicurezza. La tragedia della talidomide, che causò
la nascita di migliaia di bambini focomelici in Europa negli anni Sessanta, determinò la definizione di protocolli sperimentali sempre più rigorosi e legati al progresso scientifico.
Una svolta fondamentale nei concetti regolatori è venuta ancora dagli USA con la legislazione nota come emendamenti Kefauver - Harris, promulgati nel 1962, che hanno introdotto
il concetto di controllo etico della sperimentazione clinica, e il requisito di dimostrare l’efficacia di un farmaco utilizzando metodologie sperimentali basate sull’impiego di modelli
statistici che eliminassero gli elementi di soggettività nelle valutazioni e potessero garantire
l’obiettività delle conclusioni sul rapporto rischio/beneficio.
È nato così il protocollo della sperimentazione controllata, randomizzata, prospettica, a gruppi
paralleli, che è diventato il modello accettato dalla comunità scientifica, anche indipendentemente da scopi regolatori, come strumento di valutazione dell’efficacia di un farmaco.
Si è poi affermato il requisito di dimostrare la veridicità e l’attendibilità dei dati, garantite
dalle cosiddette Buone Pratiche Farmaceutiche note come GMP (Good Manufacturing
Practices), GLP (Good Laboratory Practices), GCP (Good Clinical Practices).
Infatti, parallelamente all’estensione degli scopi delle attività regolatorie, si è sviluppata la
necessità di garantire l’integrità dei dati e la riproducibilità delle procedure secondo le quali
i dati vengono generati.
Sono stati pertanto stabiliti requisiti che dispongono che i dati utilizzati a scopo regolatorio
derivino da attività definite da procedure scritte (SOPs, Standard Operating Procedures)
che permettano la verifica di come i dati sono stati generati, controllati, elaborati, riportati
e archiviati, secondo principi concordati dall’autorità sanitaria e dall’industria.
Le Buone Pratiche Farmaceutiche identificano ciò che può essere definita come “qualità regolatoria”, costituiscono, di fatto, uno strumento regolatorio e stabiliscono uno stretto vincolo
tra Regulatory e Quality Assurance. Mentre, infatti, la ricerca di base richiede una validazione logica, la ricerca applicata, indirizzata a produrre dati da sottoporre al vaglio regolatorio,
richiede una validazione tecnologica, verificata dalle autorità in sede di ispezione.
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La concezione del controllo dei farmaci si è quindi spostata dal controllo sul prodotto (qualità) o sui risultati finali (sicurezza, efficacia) al controllo del processo con cui prodotto e dati
vengono generati, sulla base del presupposto che il controllo finale non è in grado di garantire la qualità e attendibilità dei dati, che deve essere costruita durante il processo. La qualità,
perciò viene intesa come valore intrinseco e non come valore aggiunto, e il concetto di convalida è una componente costante di tutti processi.
La sfera di influenza delle Buone Pratiche Farmaceutiche non si limita ai soli aspetti procedurali, ma si estende anche all’adeguatezza degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti, dei modelli organizzativi e dei comportamenti, nonché della professionalità degli
addetti a compiti scientifici e tecnici.
Il fattore regolatorio riveste oggi una fondamentale importanza strategica ed economica per
l’industria, e un’importanza sociale per gli obiettivi di tutela della salute dei cittadini
Nell’industria la consapevolezza regolatoria accompagna oggi tutta la vita di un farmaco, e
il concetto regolatorio è entrato nella mentalità della ricerca. Di fatto la gestione regolatoria
di un progetto deve essere impostata dal momento in cui si definiscono gli obiettivi da raggiungere, e quindi preliminarmente alla fase operativa: ciò implica la trasformazione del
processo regolatorio da strumento amministrativo a strumento scientifico-gestionale.
Questa trasformazione investe ovviamente sia l’industria sia le strutture pubbliche e, considerando la velocità evolutiva del progresso scientifico e tecnologico, e una situazione di
mercato caratterizzata da un competitività aggressiva sostenuta da strategie di innovazione
altamente dinamiche, ne consegue la necessità di un costante adeguamento delle strategie e
metodologie operative.

22.2
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IL QUADRO REGOLATORIO EUROPEO

Nel 1957 il Trattato di Roma, con cui è stata fondata la Comunità Europea, con l’obiettivo
di creare il mercato comune, ha riunito il primo nucleo di Paesi caratterizzati da cultura e
storia diverse, che hanno intrapreso un processo di armonizzazione di leggi, regolamenti e
requisiti tecnici. L’armonizzazione in campo farmaceutico fa parte di questo obiettivo generale, perseguito attraverso l’abbattimento delle barriere legali, tecniche e regolatorie.
Nel 1992, con il trattato di Maastricht è sorta l’Unione Europea, tuttavia la problematica riguardante le politiche di armonizzazione relativamente al mercato comune, rimangono di
pertinenza della Comunità Europea. Oggi comunque si fa normalmente riferimento all’Unione Europea.
L’unione politica di Paesi sovrani, indipendenti comprendeva inizialmente Belgio, Francia,
Italia, Lussemburgo, Olanda e Germania Occidentale. Nel 1973 si sono aggregati il Regno
Unito, Danimarca, Irlanda, nel 1981 la Grecia, nel 1986 Spagna e Portogallo, nel 1992 Austria, Finlandia e Svezia.
Nel 2004 sono entrati a far parte dell’Unione altri dieci Paesi e cioè Cipro, la Repubblica
Ceca, Estonia, Ungheria, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia. Nel 2007
si sono aggiunte Bulgaria e Romania. Attualmente, pertanto, 27 Paesi fanno parte dell’Unione, che comprende circa 500 milioni di cittadini.

CAPITOLO VENTIDUESIMO

Gli obiettivi dell’UE sono fondamentalmente quelli di promuovere una stretta unione dei popoli europei e il progresso economico e sociale, di realizzare l’unità economica e monetaria,
una politica estera unificata, di rafforzare i diritti e gli interessi dei cittadini degli Stati Membri, attraverso l’istituzione della cittadinanza europea e di garantire le stesse opportunità
nell’esercitare il diritto alla salute per tutti i cittadini europei.
L’Unione Europea si fonda sulla legge europea, un sistema legale indipendente, che ha la
precedenza sulle leggi nazionali.
La legge europea si concretizza in tre tipi diversi ma interdipendenti di legislazione:
- la legislazione primaria, costituita dai trattati e relativi emendamenti;
- la legislazione secondaria, derivata dai trattati e che prende la forma di regolamenti,
direttive, decisioni;
- i cosiddetti “case law” che comprendono i giudizi della Corte di Giustizia.
I principali organismi europei sono rappresentati da:
- Parlamento Europeo, con potere legislativo e di controllo sul budget dell’unione,
controllo dell’esecutivo;
- Consiglio dei Ministri, con un ruolo legislativo e decisionale;
- Commissione Europea, con potere esecutivo e legislativo;
- Corte di Giustizia, con potere giurisdizionale;
- Corte dei Conti, con potere di controllo sull’attendibilità del budget e sulla legalità
delle relative transazioni;
- Consiglio d’Europa che ha il compito di fornire impulso ai problemi che riguardano
l’integrazione europea.
Tra le organizzazioni che fanno capo al Consiglio d’Europa c’è anche la Farmacopea Europea.

22.3

ARMONIZZAZIONE FARMACEUTICA IN EUROPA
- BASE LEGALE E STRUMENTI NORMATIVI

Gli strumenti per ottenere l’armonizzazione legale, tecnica e amministrativa dei requisiti regolatori sono costituiti da regolamenti, direttive, decisioni, opinioni e raccomandazioni,
linee guida.
Regolamenti, direttive e decisioni sono atti legalmente vincolanti: i regolamenti sono leggi
direttamente applicabili in tutti gli Stati Membri. Entrano in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
Le direttive sono atti legali vincolanti rispetto a obiettivi e risultati e devono essere trasposte
nell’ordinamento legale di ciascun Stato Membro.
Le decisioni sono atti vincolanti per coloro cui sono indirizzate e cioè uno Stato Membro,
o persone fisiche o giuridiche.
Opinioni e raccomandazioni sono atti non vincolanti, che esprimono il punto di vista dell’organizzazioni che li emana. Possono costituire la base per misure successive.
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La legge europea si estende, seppure non automaticamente anche ai Paesi dell’Area Economica Europea (EEA), vale a dire Liechtenstein, Islanda, Norvegia.
Le linee guida, infine, costituiscono un indispensabile strumento per una corretta applicazione della normativa, in quanto forniscono l’interpretazione tecnica dei requisiti di legge,
accettabile per l’autorità competente e rappresentano perciò un riferimento ufficiale. Non
sono vincolanti ma ogni deviazione da requisiti e metodologie indicati deve essere giustificata. Le linee guida, proprio per la loro natura non vincolante, costituiscono uno strumento
flessibile per adattare i requisiti tecnici al progresso scientifico e tecnologico.
Tuttavia alcune linee guida emanate dalla Commissione, che si riferiscono a richieste formali
riportate in regolamenti o direttive, (per es Etichettatura, Notice to Applicants), hanno carattere vincolante.
La Notice to Applicants, tradotta in italiano come Avviso ai Richiedenti, ma universalmente
identificata con la definizione inglese, è una linea guida per la stesura del dossier di registrazione. Non rappresenta una guida per lo sviluppo di un farmaco, ma fornisce precise indicazioni sui dati che devono essere inclusi nel dossier e sui criteri ai quali questi dati devono
corrispondere. Ha rappresentato pertanto un potente strumento per la standardizzazione del
dossier di registrazione in Europa.
È suddivisa in tre volumi:
Volume 2A: procedure per l’autorizzazione all’immissione sul mercato;
Volume 2B: presentazione e contenuto del dossier;
Volume 2C: linee guida.
Allo scopo di armonizzare la normativa dei farmaci in Europa molte direttive e regolamenti
sono stati emanati nel corso degli anni, non solo per definire requisiti tecnici omogenei, ma
anche per ottenere l’armonizzazione dei criteri per i processi decisionali relativi all’autorizzazione all’immissione sul mercato (AIC, o Marketing Authorisation, MA), nonché delle
procedure post autorizzative quali la farmacovigilanza e le variazioni ai dossier approvati,
e costruire un tessuto comune, tecnico e culturale.
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La prima direttiva emanata dal Consiglio dei Ministri è stata la direttiva 65/65, che ha costituito una pietra miliare nel percorso dell’Europa Farmaceutica, e che ha stabilito principi
tuttora attuali e comunque ripresi nella legislazione più recente.
Questa direttiva infatti ha definito Qualità, Sicurezza ed Efficacia come gli unici criteri per
l’approvazione dei farmaci, che deve essere data su basi puramente tecniche, e non di opportunità di carattere politico, economico o di altra convenienza nazionale. A dieci anni di
distanza la direttiva 75/318 ha definito standard e protocolli sperimentali, mentre la direttiva
75/319 ha introdotto il Comitato per le Specialità Farmaceutiche, (Committee for Proprietary Medicinal Products - CPMP), rinominato CHMP (Committee for Human Medicinal
Products), secondo il regolamento 726/2004.
Queste tre direttive rappresentano la base di una normativa applicabile a tutta l’Europa comunitaria; Recentemente tutti i requisiti legali e tecnici per i farmaci, che non siano previsti
dal regolamento 726/2004, sono stati riuniti nella direttiva 2001/83, o Codice Comunitario,
recepito in Italia con Decreto legislativo 219/2006.
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La direttiva 2001/83, e successive modifiche, riporta le seguenti definizioni di prodotto medicinale, che costituiscono la base legale per qualunque interpretazione, sia scientifica sia
giudiziaria:
- «Ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o
profilattiche delle malattie umane».
- «Ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull’uomo o somministrata all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche,
esercitando un’azione farmacologia, immunologia o metabolica, ovvero di stabilire una
diagnosi medica».
La direttiva non si applica ai seguenti prodotti:
- medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (formule magistrali);
- medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni di una farmacopea e destinati ad
essere forniti direttamente ai pazienti che si servono in tale farmacia (formule officinali);
- medicinali destinati agli esperimenti di ricerca e sviluppo;
- prodotti intermedi destinati ad ulteriore trasformazione da parte di un fabbricante autorizzato;
- radionuclidi utilizzati in forma sigillata;
- sangue intero, plasma, emoplasti di origine umana.
Per i prodotti usati a scopo sperimentale è stata emanata un’apposita legislazione che copre
la fabbricazione e il controllo, prescrivendo anche l’autorizzazione alla produzione e l’osservanza delle GMP.
La direttiva 2003/63, definisce i requisiti di legge per ciascuna delle sezioni tecniche del dossier e per categorie diverse di prodotti, quali i prodotti di sintesi, i biologici, i derivati del
plasma, prodotti di combinazione fissa, radiofarmaceutici, vaccini, prodotti omeopatici,
prodotti vegetali tradizionali e farmaci orfani.
Come obbligo legale i dati di fabbricazione e controllo devono essere conformi alle GMP,
gli studi tossicologici alle GLP, e gli studi clinici alle GCP.
Questi requisiti sono stati formalizzati in apposite direttive e estesamente descritti nelle relative linee guida.
La legislazione farmaceutica europea, per i prodotti umani e veterinari, è raccolta nei 10 volumi di Eudralex:
The rules governing medicinal products in the EU.
Vol. 1 - Pharmaceutical legislation (human)
Vol. 2 - Notice to Applicants (human)
Vol. 3 - Guidelines (human)
Vol. 4 - Good Manufacturing Practices (human and veterinary)
Vol. 5 - Pharmaceutical legislation (veterinary)
Vol. 6 - Notice to Applicants (veterinary)
Vol. 7 - Guidelines (veterinary)
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Vol. 8 - Maximum Residue Limits (veterinary)
Vol. 9 - Pharmacovigilance (human and veterinary)
Vol. 10 - Clinical Trials
Il processo di armonizzazione ha continuato a progredire ed è culminato con la creazione
dell’EMA (European Medicines Evaluation Agency), l’Agenzia Regolatoria Europea, istituita nel 1995 con il regolamento 2309/93 sostituito dal Regolamento 726/2004.

22.4 L’AGENZIA EUROPEA DEL FARMACO - EMA
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L’EMA è un corpo consultivo della Commissione Europea, ed è localizzata a Londra.
Non è dotata di poteri legali e non può pertanto firmare i decreti di registrazione delle specialità
sottoposte alla sua valutazione; tali decreti, infatti, vengono emanati dalla Commissione.
Dal 1995, anno di fondazione, l’agenzia è stata denominata European Medicines Evaluation Agency, EMEA. Nel dicembre 2009 è stato comunicato che il nome dell’Agenzia è
stato modificato in: European Medicines Agency, EMA. L’acronimo EMEA verrà ancora
utilizzato per tutti i documenti pubblicati prima del dicembre 2009. L’Agenzia ha anche
lanciato una nuova identità visiva con un nuovo logo che incorpora lo slogan: Scienza, Medicinali, Salute (Science, Medicines, Health), e cioè tre parole che rappresentano l’esperienza, la focalizzazione e gli scopi dell’Agenzia. Il nuovo nome in effetti riflette le più
ampie responsabilità attribuite all’Agenzia secondo il Regolamento 726/2004, che vanno
oltre la mera valutazione dei farmaci
Il regolamento 726/2004 definisce la struttura e responsabilità dell’EMA, che essenzialmente risiede nel coordinamento delle risorse scientifiche e regolatorie messe a disposizione
dagli Stati Membri, per la valutazione, supervisione e farmacovigilanza dei farmaci, con i
seguenti obiettivi fondamentali:
- proteggere e promuovere la salute pubblica, mobilitando le migliori risorse scientifiche
nella UE;
- promuovere la salute pubblica attraverso un’efficiente normativa dei farmaci e una migliore
informazione per pazienti e operatori sanitari;
- facilitare un veloce accesso ai farmaci e la loro libera circolazione nella UE;
- sviluppare procedure efficienti, efficaci e trasparenti;
Nel quadro di questi obiettivi il ruolo dell’EMA si concretizza nei seguenti compiti:
- fornire agli Stati Membri e alle istituzioni comunitarie il miglior parere scientifico possibile
sulla qualità, sicurezza ed efficacia dei farmaci per uso umano e veterinario;
- predisporre opinioni scientifiche riguardanti la valutazione dei farmaci e trasmettere alla
Commissione una raccomandazione sulla loro approvabilità;
- monitorare e valutare la sicurezza dei farmaci in commercio e coordinare i sistemi nazionali
di farmacovigilanza;
- valutare la designazione dei farmaci per le malattie rare come farmaci orfani;
- fornire assistenza speciale alle piccole imprese che intendono sviluppare farmaci;
- sviluppare linee guida scientifiche e regolatorie;

CAPITOLO VENTIDUESIMO

- fornire parere scientifico e assistenza sui protocolli per le domande centralizzate e per i farmaci orfani;
- fornire raccomandazioni scientifiche su qualunque problema riguardante i farmaci e la
salute pubblica riferiti all’Agenzia dagli Stati Membri, dalla Commissione o da uno
sponsor;
- pubblicare i rapporti di valutazione dei farmaci, positivi o negativi;
- coordinare le verifiche di conformità con le GMP, GLP, GCP.

22.4.1 STRUTTURA DELL’EMA
La struttura dell’EMA comprende:
- un consiglio di amministrazione, responsabile di budget e pianificazione;
- un direttore esecutivo, rappresentante legale dell’Agenzia, responsabile delle sue attività
e funzionamento; attualmente il direttore esecutivo di EMA è il prof. Guido Rasi, nominato
l’8 giugno 2011. Prima di accedere a questa carica il prof. Rasi era direttore generale dell’AIFA, l’agenzia regolatoria italiana.
- Dal direttore esecutivo dipendono i seguenti settori: servizio legale, sviluppo e valutazione
dei farmaci per uso umano, protezione della salute dei pazienti, prodotti veterinari, informazione e tecnologia della comunicazione, amministrazione.
- Uno staff che fornisce supporto scientifico e amministrativo ai comitati scientifici e assicura il loro coordinamento.
- Il personale dell’Agenzia ammonta a circa 400 membri.
Le valutazioni scientifiche vengono condotte da 6 comitati scientifici:
- CHMP (Committee for Human Medicinal Products), composto da esperti nominati da
ogni Paese membro, e responsabile per la preparazione delle opinioni scientifiche dell’EMEA su qualunque problema che riguardi i farmaci per uso umano;
- CVMP (Committee for Veterinary Medicinal Products), che ha le stesse responsabilità
per i farmaci veterinari;
- COMP (Committee for Orphan Medicinal Products), responsabile per la revisione delle
domande di designazione di farmaco orfano, e per fornire consulenza alla Commissione
sulle politiche per questi farmaci;
- HMPC (Committee on Herbal Medicinal Products), responsabile delle opinioni scientifiche per i prodotti di origine vegetale, della valutazione delle registrazioni semplificate per
i prodotti vegetali tradizionali, e dell’armonizzazione dei farmaci vegetali in Europa;
- PDCO (Paediatric Committee), responsabile della valutazione dei piani di ricerca clinica
in campo pediatrico, e dell’opinione scientifica sul Piano di Investigazione Pediatrica, PIP
(Paediatric Investigational Plan);
- CAT (Committee for Advanced Therapies), responsabile per la preparazione di opinioni
preliminari su prodotti per terapie avanzate, da sottoporre al CHMP per l’adozione di una
opinione finale. Si tratta di un comitato multidisciplinare che riunisce le migliori competenze europee nel campo.
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I comitati scientifici si avvalgono della collaborazione di gruppi di lavoro (Working Parties)
permanenti o temporanei e di circa 4.500 esperti designati attraverso le autorità nazionali.
A queste strutture si aggiungono i SAGs (Scientific Advisory Groups) chiamati a fornire una
consulenza clinica in oncologia, diagnostica, antinfettivi, malattie virali, cardiologia, sistema
nervoso centrale/psichiatria, endocrinologia/diabete.
Dei SAGs fanno parte esperti selezionati dalla lista europea.
Allo scopo di promuovere la ricerca innovativa nello sviluppo dei farmaci, EMA ha creato una
Innovation Task Force (ITF), un gruppo multidisciplinare che include competenze scientifiche,
regolatorie e legali, che assicura il coordinamento in aree di tecnologia emergente, quali ad
esempio, farmacogenomica e nanotecnologie, e possibilità di dialogo con l’industria.

22.5 AUTORITÀ REGOLATORIE NAZIONALI
In ogni Paese esistono strutture deputate al controllo e sorveglianza dei farmaci, responsabili
della valutazione e gestione delle procedure nazionali, delle procedure di Mutuo Riconoscimento e Decentrate, farmacovigilanza, ispezioni e attività connesse con l’applicazione delle
leggi nazionali.
Collaborano inoltre con l’agenzia europea fornendo expertise scientifica e servizi a livello
comunitario.
Va considerato che, attualmente la maggioranza del lavoro connesso con le attività regolatorie viene di fatto espletato a livello nazionale
L’agenzia regolatoria italiana AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), oltre a tutte le competenze tecniche per la valutazione e controllo dei farmaci, informazione, valutazione scientifica delle procedure comunitarie e rapporti con l’EMEA, è anche dotata di potere
decisionale per quanto riguarda i prezzi e rimborsi.
L’agenzia italiana ha sviluppato una competenza speciale nello studio dei problemi legati alle
autorizzazioni centralizzate e le successive decisioni relative a prezzi e rimborsi (che vengono prese a livello nazionale) collegando la valutazione del rischio/beneficio con quella
del costo/efficacia, per definire il reale valore del farmaco in termini di salute prodotta.

22.5.1 PARERE SCIENTIFICO
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Le autorità regolatorie forniscono consulenza scientifica, in modo che i richiedenti possano
disegnare piani di sviluppo che siano in grado di soddisfare i requisiti per una AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio).
Il parere scientifico, noto come Scientific Advice, viene rilasciato, su richiesta scritta dalle
autorità nazionali e dall’EMA.
Il parere scientifico può essere richiesto su ciascuna delle sezioni tecniche del dossier, vale
a dire fabbricazione e controllo, tossicofarmacologia, clinica, quando gli argomenti che si
intende discutere non siano già stati trattati in una linea guida, o quando si intenda deviare
dalla linea guida stessa.
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Il parere scientifico, che viene rilasciato in forma scritta, non è vincolante né per l’autorità,
né per il richiedente, poiché dal momento in cui viene rilasciato, al momento in cui viene
valutato il dossier di registrazione possono trascorrere alcuni anni, e può essere modificato
lo stato dell’arte. Tuttavia l’azienda dovrà fornire una giustificazione se ha seguito percorsi
diversi da quelli indicati nel parere scientifico
Il parere scientifico è soggetto a una tassa, che dipende dalla natura ed estensione degli argomenti oggetto di consultazione.
Sia l’EMA che le autorità nazionali ritengono che il parere scientifico sia più utile ed efficace
se richiesto precocemente nel corso dello sviluppo.
Il parere scientifico richiesto all’EMA è soggetto a rigide formalità procedurali e non implica, necessariamente, un incontro con l’azienda, sebbene durante la procedura possano
venire richieste ulteriori informazioni rispetto alla documentazione inoltrata, che deve esaurientemente descrivere il prodotto e i problemi che riguardano il suo sviluppo, nonché la posizione dell’azienda su di un eventuale percorso sperimentale che si propone di seguire e sul
quale si chiede il parere scientifico.
Il parere scientifico richiesto alle autorità nazionali, nella maggior parte degli Stati Membri
segue una procedura analoga a quella dell’EMA, sebbene con minori vincoli amministrativi
e costi inferiori.

22.5.2 ASSISTENZA AL PROTOCOLLO
Questa forma di consulenza viene offerta alle aziende che hanno ottenuto la designazione
di farmaco orfano per un loro prodotto. Come nel caso del Parere Scientifico, l’assistenza
al protocollo è disponibile quando non vi siano linee guida o documenti di consultazione sul
problema da trattare.
La procedura da seguire è essenzialmente simile a quella del Parere Scientifico, e le domande possono riferirsi allo sviluppo non-clinico e clinico di un prodotto destinato al trattamento di malattie rare, alla dimostrazione di superiorità su prodotti esistenti per la stessa
indicazione, o alla dimostrazione di un significativo beneficio terapeutico. Per i farmaci orfani la consulenza non è soggetta a tassa.
Trattandosi di prodotti destinati a malattie rare, durante il loro sviluppo si possono incontrare
problemi legati alla rarità della patologia da trattare, che richiedono disegni alternativi e
per i quali la consulenza delle autorità regolatorie è di importanza fondamentale per il successo della procedura di registrazione.

22.6 ARMONIZZAZIONE INTERNAZIONALE - IL PROCESSO ICH
La differenza di requisiti in diverse aree geografiche ha causato duplicazione di esperimenti
e preparazione di dossiers impostati secondo strutture diverse, con conseguente spreco di
tempo e risorse. In effetti un approccio uniforme nell’Unione Europea ha dimostrato la possibilità di eliminare ridondanze e ridurre i tempi legati alla preparazione del dossier, e anche
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i tempi e costi di sviluppo, superando gli ostacoli dovuti a requisiti legati alle culture mediche
nazionali.
Ci si è perciò resi conto che una più ampia armonizzazione internazionale avrebbe potuto
beneficiare la ricerca e sviluppo farmaceutico, nonché l’efficienza globale del sistema.
Questo concetto ha condotto alla realizzazione di un progetto collaborativo tra Europa, Giappone e USA, e cioè le regioni più rilevanti dal punto di vista della ricerca e del mercato farmaceutico, noto come “International Conference on Harmonisation of Technical
Requirements for Registration of Pharmaceutical Products for Human Use”, e conosciuto
come ICH. Negli ultimi anni il processo ICH è stato esteso anche ai prodotti veterinari.
All’ICH partecipano sia le autorità sanitarie delle regioni interessate sia l’industria, e si decidono le politiche di armonizzazione attraverso uno Steering Committee che sovrintende al
processo.
Inizialmente, considerato un progetto irrealizzabile, è stato successivamente portato avanti
sulla base di uno studio di fattibilità in cui all’Europa è stato assegnato il compito di esaminare i problemi e le differenze nelle tre regioni per la qualità, al Giappone per la safety
e agli USA per la efficacy.
Attraverso il processo ICH sono state armonizzate le linee guida rilevanti per lo sviluppo,
e in particolare è stata elaborata una linea guida per la costruzione, formato e contenuto del
dossier di registrazione, noto come Common Technical Document o, più brevemente CTD.
Questo formato è obbligatorio in Europa dal Luglio 2003, e si applica a qualunque domanda
di registrazione. La linea guida europea, Notice to Applicants, pur mantenendo questa denominazione, è stata convertita al formato CTD. Dal luglio 2003 il CTD è obbligatorio
anche in Giappone. Gli USA non lo hanno reso obbligatorio, ma fortemente raccomandato
e, di fatto, costituisce attualmente il formato usato da tutta l’industria farmaceutica americana. Anche i Paesi che non partecipano al processo CTD utilizzano questa linea guida che
è obbligatoria in Canada e Svizzera e praticamente accettata in tutto il mondo.
L’ICH sta anche portando avanti il progetto di armonizzazione numerose monografie e metodologie generali delle farmacopee delle regioni, in particolare della Farmacopea Europea
e dell’USP, la farmacopea degli USA.

22.7 AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO (AIC)
Nessun medicinale può essere messo in commercio in uno Stato membro, se non è stata rilasciata un’autorizzazione dalla Competente Autorità di tale Stato o dalla Commissione Europea sulla base di un’opinione scientifica dell’EMA.
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In Europa esistono due categorie di autorizzazioni:
- le autorizzazioni nazionali, rilasciate dalle Autorità Competenti dei singoli Stati, che riguardano i prodotti destinati a un singolo Paese, o i prodotti autorizzati attraverso la procedura di Mutuo Riconoscimento, o la procedura Decentrata;
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- le autorizzazioni comunitarie, rilasciate ai prodotti approvati attraverso la Procedura
Centralizzata, secondo il regolamento 726/2004. Questa procedura conduce a una singola
autorizzazione valida per l’intera Unione Europea: non può essere modificata o revocata
a livello nazionale e conferisce in ogni Stato Membro gli stessi diritti e obblighi di un’autorizzazione nazionale.
Ogni procedura la domanda di autorizzazione, e cioè il dossier da presentare per richiedere
l’approvazione di un farmaco, viene preparato secondo criteri diversi a seconda del prodotto
di cui si chiede l’approvazione.
Fondamentalmente esistono due tipologie di domande: domande complete e domande
abbreviate.
Le domande complete comprendono tutti i dati previsti dalle tre sezioni tecniche del dossier
riguardanti fabbricazione e controllo, sicurezza ed efficacia, e presentano tre possibili casi:
- domande che riportano tutti i dati originali di ricerca e sviluppo, secondo l’articolo 8 (3)
della direttiva 2001/83 e sono generalmente riferite a nuovi composti (NCE, New Chemical
Entities);
- domande bibliografiche, per composti noti in cui i rapporti originali farmacotossicologici
e clinici vengono sostituiti da lavori di letteratura. Queste domande rispondono ai requisiti
dell’articolo 10 della direttiva 2001/83, relativo ai prodotti di uso consolidato;
- domande miste, in cui i dati di letteratura vengono integrati con sperimentazioni originali.
Nelle domande abbreviate non è richiesta la documentazione tossicofarmacologica e clinica,
perché fanno riferimento a un farmaco, identificato come farmaco di riferimento, che è stato
autorizzato con un dossier completo. Per queste domande si possono verificare due casi:
- domande presentate sulla base di un “consenso informato”, in cui il titolare della registrazione di un farmaco acconsente che si faccia riferimento ai dati contenuti nel dossier
originale (articolo 10c - direttiva 2001/83);
- domande per un prodotto generico: il farmaco di cui si chiede l’approvazione costituisce
il generico di un prodotto di riferimento autorizzato nell’Unione Europea. (articolo 10(1)
- direttiva 2001/83). In questo caso colui che si avvale di questo tipo di registrazione deve
dimostrare la bioequivalenza del suo prodotto rispetto al prodotto di riferimento.
È importante sottolineare che per qualunque tipo di richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio, la parte di fabbricazione e controllo deve essere comunque completa.
L’autorizzazione può essere rilasciata solamente a un titolare residente nell’Unione Europea,
ed è concessa per un periodo di 5 anni. Dopo 5 anni viene rinnovata sulla base di una rivalutazione del rischio/beneficio, e dopo di ciò vale indefinitamente, a meno che l’autorità
competente decida di rinnovarla per un ulteriore periodo di 5 anni.
Se il farmaco non viene messo in commercio per un periodo di 3 anni dopo l’approvazione o viene ritirato dal mercato per lo stesso periodo, la registrazione decade (sunset
clause), a meno che il titolare fornisca giustificazioni fondate.
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L’AIC viene negata quando si verifichino le seguenti condizioni:
- il rapporto rischio/beneficio non è considerato favorevole
- l’efficacia terapeutica non è sufficientemente documentata
- il medicinale non presenta la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata
- la documentazione e informazioni presentate a sostegno della domanda non sono conformi
ai requisiti definiti.
L’AIC non è richiesta per i radiofarmaci preparati al momento dell’uso, da persone o stabilimenti autorizzati a usare tali farmaci, in centri di cura autorizzati e purchè il radiofarmaco
sia preparato a partire da generatori, kit o precursori ai quali sia stata rilasciata l’AIC.
La durata della valutazione tecnica dei dossier di registrazione è di 210 giorni. Mentre questo
limite temporale viene rigorosamente rispettato dall’EMA, altrettanto non si può asserire per
le Agenzie Regolatorie nazionali.
L’aggiornamento dell’AIC in base al progresso tecnico e scientifico costituisce un requisito
istituzionale.

22.7.1 PROCEDURE DI REGISTRAZIONE
Nell’ Unione Europea sono in vigore le seguenti procedure di registrazione:
- Procedura di Mutuo Riconoscimento
- Procedura Decentrata
- Procedura Centralizzata
- Procedura per l’autorizzazione in campo pediatrico:
PUMA (Paediatric Use Marketing Authorisation)
- Procedura nazionale
Esistono anche procedure speciali, semplificate, per i prodotti omeopatici e per i prodotti vegetali tradizionali.
I prodotti omeopatici in particolare devono soddisfare i seguenti criteri:
- via di somministrazione orale o esterna;
- assenza di indicazioni terapeutiche sull’etichettatura o tra le informazioni di qualunque
tipo relative al medicinale;
- grado di diluizione tale da garantire l’innocuità del prodotto, vale a dire non più di una parte
per 10.000 di tintura madre o più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata in
allopatia per una sostanza attiva la cui presenza comporti l’obbligo di ricetta medica.
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I farmaci vegetali tradizionali, destinati a essere utilizzati senza controllo medico, possono essere somministrati per via orale o per uso esterno. Si deve dimostrare che il prodotto non è nocivo nelle condizioni d’uso, e l’efficacia risulta verosimile in base all’impiego di lunga durata.
Occorre infatti dimostrare che il prodotto è stato utilizzato per almeno 30 anni, di cui almeno
15 nella Comunità. La durata di impiego deve essere comprovata da documentazione bibliografica o certificazione di un esperto. Non è necessario che il prodotto sia stato autorizzato.
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Non è richiesto di presentare i risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche, ma occorre una rassegna bibliografica dei dati inerenti alla sicurezza e una relazione
dell’esperto.
È stato stilato un elenco di sostanze vegetali e preparati vegetali da utilizzare nei farmaci vegetali
tradizionali. Se il farmaco vegetale tradizionale di cui si chiede l’approvazione è basato su di
una sostanza compresa nell’elenco, non occorrono documentazione bibliografica né relazioni
di esperti. La qualità deve essere documentata come per qualunque altro farmaco.
L’etichetta e il foglio illustrativo devono recare l’avvertenza che l’efficacia è fondata sull’impiego tradizionale e che il paziente deve consultare il medico in caso di persistenza dei
sintomi, o insorgenza di reazioni avverse non riportate nel foglio illustrativo.

22.7.2 PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO (MRP)
La base legale risiede nella direttiva 2001/83 ed è fondata sul principio del riconoscimento
della valutazione tecnica di un dossier, effettuata da uno Stato Membro, da parte delle autorità competenti di altri Stati Membri, purché non venga identificato un potenziale grave
rischio per la salute pubblica.
Il rischio per la salute pubblica può essere riferito a qualità, sicurezza o efficacia, ma non
in relazione a politiche o culture nazionali.
La procedura può essere utilizzata per i farmaci che abbiano un’AIC legalmente valida, e
qualora si intenda commercializzare il prodotto in più di uno Stato Membro.
Non possono accedere al mutuo riconoscimento:
- i prodotti che ricadono negli scopi della Procedura Centralizzata;
- i prodotti ritirati dalla Procedura Centralizzata, e che abbiano avuto un’opinione negativa
del CHMP (se tuttavia il dossier viene completato con nuovi dati, allora si considera che
la domanda sia basata su di un nuovo dossier);
- modifiche di un farmaco che comportino l’introduzione di una proteina ottenuta per via
biotecnologica.
Lo stato membro che ha condotto la valutazione iniziale e ha rilasciato l’AIC, viene definito
Stato Membro di Riferimento (RMS, Reference Member State), quelli ai quali si intende
estendere l’approvazione vengono definiti Stati Membri Interessati (CMS, Concerned
Member States). Va rilevato che nella pratica corrente si impiegano di fatto gli acronimi
delle definizioni in inglese.
Il RMS, che è scelto dal richiedente, è responsabile per la prima valutazione tecnica, e deve
preparare un rapporto di valutazione (Assessment Report), che viene circolato ai CMS.
La procedura può essere utilizzata più volte per lo stesso prodotto, per estensioni successive
della registrazione in Paesi aggiuntivi. Eventuali aggiornamenti del dossier dovranno essere
stati preventivamente approvati da tutti i CMS coinvolti nella prima procedura.
È generalmente consigliabile coinvolgere fin dall’inizio tutti i CMS dove si intende commercializzare il prodotto, in quanto ogni nuova procedura espone il prodotto obiezioni diverse da parte dei CMS aggiuntivi.
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Qualora uno Stato Membro riceva una domanda di AIC e verifichi che il prodotto è già stato
approvato, per la stessa ditta, o è in corso di valutazione in un altro Stato Membro, rifiuterà
la domanda, e potrà iniziare una procedura di mutuo riconoscimento.
Questa eventualità è comunque improbabile, visto che nella domanda di AIC si deve descrivere la situazione regolatoria del prodotto nell’UE oltre che nei Paesi terzi. Occorre però a
questo proposito precisare che consociate o ditte appartenenti allo stesso gruppo verranno
considerate come un’unica organizzazione.

22.7.3 ATTIVITÀ PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il titolare di una AIC che intenda estendere la registrazione del prodotto in altri Stati membri,
prima di iniziare la procedura, dovrà verificare alcune condizioni:
che il prodotto sia considerato un farmaco in tutti i CMS e non e.g. un cosmetico, un integratore, un biocida;
- che il prodotto ricada negli scopi della MRP;
- che il dossier sia aggiornato secondo i più recenti requisiti e linee guida;
- che l’indicazione clinica di cui si richiede l’autorizzazione sia stata approvata nei CMS
per la stessa sostanza attiva, o che siano comunque disponibili adeguati studi clinici per
supportarla. Questo punto è particolarmente rilevante e ricade nel problema dell’armonizzazione del Sommario delle Caratteristiche del Prodotto in tutti i Paesi coinvolti nella
procedura;
- che eventuali variazioni al dossier originale siano state autorizzate dal RMS.
Dovrà anche essere effettuata una valutazione, con l’aiuto del RMS, dell’effettiva possibilità
di armonizzare il Sommario delle Caratteristiche del Prodotto in tutti i CMS.

22.7.4 VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Il richiedente deve inviare il dossier completo a tutti i CMS e assicurare che esso è identico
a quello valutato dal RMS.
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I CMS non devono effettuare una completa valutazione del dossier, ma dichiarare se concordano sul rapporto di valutazione del RMS e sul Sommario delle Caratteristiche del
Prodotto (SPC), cioè la scheda tecnica concordata con l’Autorità Competente, che riassume
proprietà e modi di impiego del prodotto.
La procedura deve concludersi entro 90 giorni e viene seguita dal Coordination Group for
MRP (CMD(h), dove “h” sta per human), un gruppo composto da rappresentanti degli Stati
Membri, con sede a Londra, presso l’EMA, il cui compito è essenzialmente quello di facilitare il dialogo tra gli Stati Membri, fornire un forum per la discussione di eventuali opinioni
divergenti e cercare di individuare possibili soluzioni.
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Uno dei documenti su cui si deve giungere a un accordo, come specificato innanzi, è il Sommario
delle Caratteristiche del Prodotto. Sono accettabili differenze nei vari Paesi alle seguenti condizioni:
- le differenze non devono comportare implicazioni terapeutiche (differenze nel profilo di efficacia
e sicurezza), e devono perciò avere le stesse indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze
speciali e speciali precauzioni di impiego.
- i farmaci devono avere la stessa composizione quali-quantitativa per la sostanza attiva e la stessa
forma farmaceutica.
Quando l’inizio della procedura è stato ufficialmente notificato dal RMS, i CMS hanno 90 giorni
di tempo per approvare il rapporto di valutazione, il Sommario delle Caratteristiche del Prodotto,
l’etichettatura e il foglio illustrativo.
La discussione si concentra principalmente su indicazioni, posologia e modo di somministrazione,
controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, periodo di validità e condizioni
di conservazione.
In risposta alle obiezioni sollevate è possibile fornire nuove informazioni sugli studi presentati,
ma nessuno studio nuovo.
Una domanda di registrazione in uno Stato Membro può essere ritirata in qualunque momento durante la procedura. Tuttavia, qualora sia stato identificato un potenziale grave rischio per la salute
pubblica, un’opinione su questo rischio verrà comunque data dal CMD o dall’EMA, a meno che
tutte le domande e le AIC già rilasciate al richiedente per il prodotto non vengano ritirate.
Una domanda ritirata in un CMS durante la procedura di mutuo riconoscimento, non può essere
ripresentata come domanda nazionale.

22.7.5 CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA
Se al compimento dei 90 giorni tutti gli Stati coinvolti hanno raggiunto un accordo, la procedura viene dichiarata conclusa e i CMS devono rilasciare le relative autorizzazioni nazionali. La decisione, secondo la direttiva 2001/83 deve essere adottata entro 30 giorni. È
tuttavia storicamente noto che l’effettivo decreto di registrazione da parte dei CMS viene
di fatto rilasciato nel giro di alcuni mesi. Si deve altresì considerare che la procedura esamina
gli aspetti tecnici del dossier: i problemi relativi a prezzo e rimborso devono essere discussi
a livello nazionale.
Entro 60 giorni dalla conclusione della procedura il RMS preparerà un Public Assessment
Report (PAR) in consultazione con il titolare della registrazione, dopo rimozione delle informazioni di carattere confidenziale. Il PAR viene messo a disposizione del pubblico sul
sito Heads of Medicines Agencies (http://heads.medagencies.org/index.htlm).

22.7.6 ARBITRAGGIO DELL’EMA
Se in capo ai 90 giorni, e nonostante gli interventi del CMD, le divergenze tra i CMS persistono, i punti di disaccordo vengono riferiti all’EMA, accompagnati da motivazioni dettagliate.
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A questo punto la MRP si trasforma, praticamente in una Procedura Centralizzata: alla discussione infatti partecipano tutti i membri del CHMP, sulla base della cui opinione scientifica la
Commissione Europea prenderà una decisione indirizzata a tutti gli Stati Membri.
Se la decisione è favorevole al prodotto, gli Stati che avevano sollevato obiezioni, dovranno
riconoscere la registrazione. Se la decisione è sfavorevole tutte le domande di registrazione non
ancora concluse dovranno essere ritirate e dovranno anche essere ritirate le AIC già rilasciate
per il prodotto, oltre che nel RMS, anche negli Stati non coinvolti nella procedura.
Gli Stati membri nei quali il prodotto sia stato già autorizzato dovranno intervenire entro 30
giorni dalla decisione della Commissione, e gli Stati in cui la domanda non sia stata presentata
dovranno tener conto della decisione qualora una domanda venga successivamente inoltrata.

22.8 PROCEDURA DECENTRATA
La procedura di mutuo riconoscimento è utilizzabile per prodotti che abbiano già ottenuto una
AIC nell’UE, ed è perciò essenzialmente rivolta all’armonizzazione di indicazioni e modo di
impiego di farmaci già esistenti e consolidati. La procedura decentrata segue lo stesso principio ( e anche la stessa terminologia) della procedura di mutuo riconoscimento, vale a dire il
riconoscimento da parte di altri Stati Membri della valutazione tecnica fatta da uno di essi, ma
è applicabile a farmaci nuovi, che non abbiano ancora ottenuto un’AIC nella UE.
Se un richiedente intende presentare una domanda per un prodotto in più di uno Stato Membro,
e non ha mai ricevuto una AIC per questo prodotto nella UE, può presentare lo stesso dossier agli
Stati Membri che ha selezionato per richiedere l’approvazione all’immissione in commercio.
La procedura si suddivide in due fasi di valutazione.
La prima fase corrisponde alla fase nazionale di esame e lo Stato Membro scelto dal richiedente
come RMS dovrà preparare entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, una bozza di rapporto di valutazione, una proposta di Sommario delle caratteristiche del prodotto, di foglio illustrativo e di etichettatura. Questi documenti verranno spediti al richiedente e ai CMS.
La seconda fase di valutazione corrisponde in pratica a quella della procedura di mutuo riconoscimento, e deve essere conclusa entro 90 giorni. La durata totale della procedura è pertanto
di 210 giorni, e cioè il periodo di tempo fissato per l’esame tecnico del dossier nelle procedure
sia nazionali che comunitarie.
A differenza della MRP, durante la prima fase di valutazione è possibile sospendere la
procedura per il tempo necessario al richiedente per rispondere a domande e obiezioni del
RMS. Il periodo di sospensione verrà concordato con il richiedente, ma non dovrà superare
3 mesi, a meno di fondate giustificazioni. La seconda fase della procedura segue gli stessi
meccanismi della MRP.

22.9 PROCEDURA CENTRALIZZATA
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Questa procedura viene gestita direttamente dall’EMA, cui il richiedente deve inviare il
dossier di registrazione.
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Lo scopo primario della procedura è quello di creare condizioni armonizzate in Europa per
prodotti innovativi, mediante una singola valutazione altamente qualificata condotta su di
un singolo dossier, che dia luogo alle stesse raccomandazioni per l’uso di uno stesso prodotto
in tutta l’UE, e che assicuri la stessa salvaguardia per la salute a tutti i cittadini europei.
La procedura è obbligatoria per i prodotti riportati nell’allegato al regolamento 726/2004,
per i quali le autorità nazionali non possono accettare domande di registrazione:
1. Medicinali derivati dai seguenti procedimenti biotecnologici:
- tecnologie da DNA ricombinante;
- espressione controllata di geni portatori di codici per proteine biologicamente attive
nei procarioti e negli eucarioti, comprese cellule trasformate di mammiferi;
- metodi a base di ibridomi e di anticorpi monoclonali.
2. Medicinali veterinari destinati principalmente ad essere utilizzati come stimolatori per migliorare la crescita o la produttività degli animali trattati.
3. Medicinali per uso umano contenenti una nuova sostanza attiva non autorizzata nella Comunità, aventi come indicazione terapeutica il trattamento di una delle seguenti malattie.
- sindrome da immunodeficienza acquisita;
- cancro;
- disordini neurodegenerativi;
- diabete;
- malattie autoimmuni e altre disfunzioni immunitarie;
- malattie virali.
4. Medicinali designati come orfani ai sensi del regolamento (CE) 141/2000.
Inoltre, secondo il regolamento 726/2004, altri farmaci possono accedere alla procedura
centralizzata, se il richiedente dimostra:
a) che si tratta di una nuova sostanza attiva o
b) che il medicinale comporta una significativa innovazione terapeutica, scientifica o tecnica
ed il rilascio di un’autorizzazione centralizzata è nell’interesse dei pazienti a livello comunitario.
La linea guida per la Procedura Centralizzata fa rilevare che queste misure, e in particolare
la seconda, aprono la strada ad approvazioni centralizzate anche per prodotti da distribuire
senza prescrizione medica e perciò già noti, nonché a generici di prodotti autorizzati tramite
procedura nazionale.
In ogni caso l’interesse dei pazienti a livello comunitario deve essere dimostrato dal richiedente.
In una procedura centralizzata, a differenza della MRP, si richiede che il medicamento venga
utilizzato con lo stesso marchio in tutta la UE. Poiché ciò può divenire praticamente impossibile per diversi motivi, quali preesistenza di marchi possibilmente interferenti, problemi
linguistici e fonetici, è ammesso un secondo marchio, purché se ne fornisca adeguata giu-
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stificazione. La Commissione Europea ha insistito su questo requisito, con la motivazione
di evitare frazionamenti del mercato e favorire la libera circolazione. Uno speciale gruppo
satellite del CHMP è stato creato appositamente (Name Review Group), che, in collaborazione con gli Stati membri e l’OMS si occupa dell’accettabilità del marchio proposto, il
quale non deve convogliare messaggi promozionali o fuorvianti: il gruppo non interferisce
peraltro con gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale.
L’intenzione di presentare una domanda centralizzata deve essere manifestata all’EMA almeno 7 mesi prima della presentazione della domanda, con una previsione realistica della
data in cui la domanda sarà effettivamente presentata. Questa lettera di “intenti” dovrà essere accompagnata da dettagliate informazioni sul prodotto, una bozza del Sommario delle
Caratteristiche del Prodotto, un indice del contenuto della domanda, e, qualora ciò non sia
stato fatto prima, una richiesta di “eleggibilità” del prodotto alla procedura.
Queste informazioni permetteranno all’EMA di identificare i relatori responsabili della valutazione scientifica e pianificare i teams di valutazione.
L’EMA infatti, a differenza di quanto spesso accade con le agenzie regolatorie nazionali,
segue strettamente i tempi prestabiliti.
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Il CHMP designa uno dei suoi membri come relatore e un altro come co-relatore.
La designazione è basata su obiettivi criteri scientifici collegati all’impiego delle migliori
risorse disponibili nell’area scientifica di riferimento. Il relatore e co-relatore individuano i
loro teams di valutazione scegliendoli nella lista degli esperti europei accreditati.
I relatori e i loro esperti non possono avere interessi finanziari con l’azienda richiedente, in
quanto ciò potrebbe pregiudicare la loro imparzialità.
Il ruolo dei relatori è quello di preparare un rapporto di valutazione (assessment report),
secondo una tabella di marcia determinata al momento dell’accettazione della domanda.
Il relatore e il co-relatore preparano ciascuno un rapporto di valutazione, che verranno sottoposti a peer review nel contesto dei sistemi di quality assurance del CHMP. Dopo discussione nel CHMP si arriverà ad unico rapporto di valutazione che costituirà la base
dell’opinione scientifica del CHMP.
L’EMA, indipendentemente dal CHMP, costituisce un product team diretto da un team
leader, responsabile per gli aspetti procedurali della domanda e per gli scambi con il richiedente. Il suo ruolo non è solo amministrativo ma anche scientifico, partecipa a tutte le fasi
di valutazione e alle discussioni con il richiedente, contribuisce alla preparazione della lista
di domande da inviare al richiedente e alla stesura del rapporto di valutazione.
La procedura comporta varie fasi:
- attività preliminari, 6-7 mesi prima dell’inoltro della domanda, in cui il richiedente ha l’opportunità di discutere con l’EMA aspetti regolatori e scientifici;
- presentazione e validazione del dossier, secondo una data preliminarmente concordata con
l’EMA e collegata al programma di riunioni del CHMP;
- valutazione scientifica: deve essere completata entro 210 giorni. Nel computo non rientra
il tempo impiegato dal richiedente a rispondere alle domande del CHMP. Per prodotti di
eccezionale interesse terapeutico la valutazione, su istanza del richiedente, può essere effettuata in 150 giorni;
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- processo decisionale, tramite la commissione;
- decisione della commissione;
- attività post autorizzazione.
Dopo la validazione del dossier, in cui EMA controlla che siano comprese tutte le informazioni normalmente richieste, senza entrare nel merito scientifico dei dati, l’agenzia spedisce
all’azienda la fattura per il pagamento della tassa di valutazione, che, correntemente, per un
dossier completo ammonta a 254.100 euro, cui si aggiungono quote supplementari di 25.000
euro per ogni forma farmaceutica aggiuntiva e 6.400 euro per presentazioni aggiuntive della
stessa forma farmaceutica. Le tasse sono comunque soggette a continua revisione.
Durante l’esame del dossier EMA può decidere che sia necessario condurre ispezioni GMP,
GLP o GCP, o far analizzare campioni, il cui costo sarà ovviamente a carico del richiedente.
Il dossier deve identificare persone con le seguenti responsabilità:
- persona qualificata responsabile del rilascio dei lotti;
- il responsabile per la comunicazione scientifica;
- la persona qualificata per la farmacovigilanza.
Al giorno 80 della procedura il relatore e il co-relatore inviano all’EMA, CHMP e al richiedente i rapporti preliminari di valutazione e al giorno 120 viene inviata la lista consolidata
di domande cui il richiedente deve rispondere.
Al richiedente si concede un tempo massimo di sei mesi. Un tempo superiore non è normalmente concesso, e, in questo caso, si deve ritirare la domanda, che evidentemente non era
sufficientemente completa.
Qualora l’opinione scientifica sia favorevole il richiedente dovrà provvedere a far tradurre
il Sommario delle Caratteristiche del Prodotto e l’etichettatura nelle 23 lingue della UE.

22.9.1 PROCESSO DECISIONALE
L’opinione scientifica dell’EMA può essere trasformata in una decisione legalmente vincolante, e cioè in un decreto di registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, dalla Commissione o dal Consiglio dei Ministri. La Commissione, che prepara
una bozza di decisione, è assistita dal Comitato Permanente (Standing Committee), composto da rappresentanti degli Stati membri, cui vengono inviati i documenti. Se il Comitato
Permanente identifica problemi non discussi nella opinione scientifica, si richiede all’EMA
una nuova opinione.
La Commissione è politicamente e legalmente responsabile della decisione e può, in casi eccezionali, dissentire dall’opinione dell’EMA. In questo caso si sottopone il problema al Comitato Permanente; se il Comitato Permanente non decide la proposta viene sottoposta al
Consiglio dei Ministri. Se quest’ultimo non decide entro un mese la Commissione adotta la
decisione.
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22.9.2 RIESAME DEL DOSSIER
Nel caso in cui l’opinione scientifica dell’EMA sia sfavorevole al prodotto, il richiedente può
fare ricorso e richiedere una nuova opinione. Può presentare rielaborazioni dei dati già inviati, ma non nuovi studi.

22.9.3 MISURE DI TRASPARENZA
L’opinione dell’EMA, positiva o negativa viene resa pubblica. La domanda di registrazione
può essere ritirata in qualsiasi momento, mediante una lettera ufficiale che verrà pubblicata.
Sulla base del rapporto di valutazione l’EMA prepara il Public Assessment Report (EPAR),
dal quale verranno eliminate le informazioni commercialmente confidenziali. Tutti gli EPAR
sono disponibili sul sito dell’EMEA.
Un EPAR negativo, qualora predisposto, verrà parimenti reso pubblico

22.9.4 AUTORIZZAZIONI SPECIALI
In un contesto scientifico in continua evoluzione, la normativa tende a privilegiare l’innovazione che comporti novità di efficacia o aumento di efficacia.
Per prodotti salvavita o che appaiono in grado di risolvere situazioni per le quali non esistono
cure efficaci, si ammette, entro certi limiti e con certi vincoli, la possibilità di non aderire
strettamente a percorsi regolatori standardizzati, ed a consentire la commercializzazione di
un farmaco prima che sia completato lo sviluppo clinico, purché esistano le basi per anticipare un sostanziale vantaggio terapeutico. In questo caso può essere concessa una registrazione condizionale, basata generalmente su dati clinici non completi. Il richiedente si
impegna a presentare i dati finali entro un periodo concordato. Questa registrazione viene
rinnovata annualmente fino al completamento degli studi programmati.
Un’autorizzazione può anche essere concessa in circostanze eccezionali, sempre per prodotti
di particolare interesse terapeutico, qualora, per motivi obiettivi e verificabili, il richiedente
non sia in grado di produrre dati completi. Questa condizione può verificarsi nel caso di patologie estremamente rare o quando sia contrario ai principi dell’etica medica raccogliere
un’informazione completa. A differenza dell’autorizzazione condizionale, l’autorizzazione
concessa in circostanze eccezionali può rimanere tale indefinitamente, sebbene soggetta al
riesame annuale della persistenza delle condizioni che la giustificano.

22.10 PROCEDURA NAZIONALE
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Domande nazionali non sono accettabili per prodotti già registrati o in corso di esame in uno
stato membro.
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Le domande nazionali devono rispettare gli stessi requisiti tecnici delle procedure comunitarie
e la normativa di riferimento è quella della direttiva 2001/83 e successivi emendamenti.
La valutazione tecnica deve essere completata in 210 giorni.
In Italia la direttiva è stata trasposta nell’ordinamento nazionale con il decreto n. 219/06.
L’agenzia regolatoria italiana, AIFA, al momento della registrazione decide sulla classificazione legale per la distribuzione del farmaco.
L’AIFA gestisce anche i prezzi e regimi di rimborso e adotta un programma annuale di controllo per verificare la conformità alle condizioni approvate del Sommario delle Caratteristiche del Prodotto e etichettatura.
Per ogni prodotto approvato l’AIFA pubblica il Sommario delle Caratteristiche del Prodotto
e il rapporto di valutazione, privato delle informazioni commercialmente confidenziali.
Il richiedente ha l’obbligo di aggiornare il dossier in accordo con il progresso scientifico,
utilizzando il sistema delle variazioni.

22.11 LA LEGISLAZIONE PEDIATRICA
La necessità di una legislazione pediatrica è nata soprattutto dalla constatazione che più del
50% dei farmaci utilizzati nei bambini non erano corredati da sperimentazioni adeguate per
adattare il farmaco alla popolazione pediatrica, che comprende gruppi di età che vanno dalla
nascita a 18 anni, intendendo escluso il 18° anno.
L’impiego dei farmaci in pediatria è soggetto a varie considerazioni:
- un bambino non è un piccolo adulto;
- gli aspetti etici richiedono un’attenzione speciale;
- devono essere messe a punto formulazioni specifiche;
- non devono essere condotte sperimentazioni non necessarie.
Il 26 gennaio 2007 è entrato in vigore il regolamento 1901/2006, relativo ai medicinali per
uso pediatrico, inteso a migliorare la salute dei bambini, a facilitare lo sviluppo e l’accessibilità dei farmaci pediatrici, assicurare che essi vengano sperimentati in modo appropriato
e autorizzati specificamente per il campo pediatrico, e migliorare, inoltre, l’informazione su
questi farmaci.
Il regolamento prevede altresì che l’autorizzazione per le indicazioni pediatriche non ritardi
l’autorizzazione per l’impiego di un farmaco negli adulti, dal momento che spesso, per un
farmaco nuovo, la sperimentazione pediatrica inizia quando siano già disponibili adeguate
informazioni sugli adulti.
La legislazione prevede incentivi per le aziende che sviluppano farmaci pediatrici, in termini
di periodo di protezione del dossier o estensione del brevetto. Questi farmaci possono anche
beneficiare di incentivi forniti dalla Comunità o dagli Stati membri, per sostenere la loro ricerca e sviluppo.
L’EMA provvede anche parere scientifico gratuito a coloro che desiderino richiedere assistenza per i piani di sviluppo.
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Sono esenti dall’obbligo di sviluppo pediatrico i seguenti prodotti: generici, biosimilari,
prodotti che contengono una o più sostanze attive di uso consolidato, omeopatici, farmaci
vegetali tradizionali.
Per rendere operativa la nuova legislazione è stato istituito un apposito comitato scientifico
all’EMA, il PDCO (Paediatric Committee), responsabile della gestione dei problemi pediatrici e della valutazione e approvazione dei Piani di Indagine Pediatrica (PIP, Paediatric
Investigation Plan).
Il PIP è un programma di ricerca e sviluppo finalizzato ad assicurare che vengano prodotti
i dati necessari a determinare le condizioni secondo le quali un medicamento può essere autorizzato a trattare la popolazione pediatrica.
Il PIP deve riportare:
- il calendario degli studi proposti;
- la strategia generale per lo sviluppo clinico;
- la descrizione del protocollo di ciascun studio;
- la strategia per la qualità, gli aspetti non clinici e clinici.
Il piano deve anche descrivere le misure volte ad adattare la formulazione in modo da rendere il suo impiego accettabile per le diverse sottopopolazioni pediatriche.
L’approvazione del piano è soggetta a una specifica procedura. Il PIP potrà essere modificato
ove necessario. Le modifiche devono essere approvate dal PDCO.
Tutte le domande di registrazione di prodotti nuovi devono includere i risultati di sperimentazioni condotte secondo un PIP concordato, a meno che sia stato accettato che i dati pediatrici vengano presentati in secondo tempo.
Gli stessi requisiti valgono per le richieste di variazione di una AIC già concessa, qualora
la variazione riguardi una nuova indicazione, una nuova forma farmaceutica o via di somministrazione.
Esistono tuttavia patologie che non interessano il campo pediatrico, per esempio il morbo
di Parkinson, per le quali è soggetta a deroga la presentazione del PIP. È stato pubblicato un
elenco di queste patologie.
La deroga non è tuttavia automatica: il Comitato Pediatrico è interessato ad essere informato
sul prodotto in via di sviluppo, e conferma ufficialmente l’applicabilità della deroga.
Un’esenzione dal PIP, indipendentemente dalle patologie ufficialmente riconosciute, può
anche essere concessa nelle seguenti condizioni:
- il prodotto può essere inefficace o insicuro in parte o in tutta la popolazione pediatrica;
- il prodotto non comporta un significativo beneficio terapeutico rispetto a trattamenti già
esistenti.
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Prodotti già disponibili sul mercato per il trattamento degli adulti, possono avvalersi di una
nuova procedura di registrazione definita PUMA (Paediatric Use Marketing Authorisation),
che comprenda uno sviluppo pediatrico specifico e una formulazione appropriata. Lo sviluppo
pediatrico deve essere condotto secondo un PIP approvato dal Comitato Pediatrico.
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L’azienda che si avvale di questa possibilità beneficerà di un periodo di protezione dei dati
di 10 anni.
Tutti gli studi pediatrici, anche condotti al di fuori dell’UE, verranno immessi nel database
EUDRACT, creato con la direttiva 2001/20, generalmente nota come direttiva per la sperimentazione clinica, e sono resi pubblici.

22.12 I FARMACI ORFANI
Vengono definiti farmaci orfani i prodotti destinati al trattamento di patologie gravi che colpiscono non più di 5 persone su 10.000 nell’Unione Europea.
La normativa di riferimento è il regolamento 141/2000, che ha istituito il COMP, Committee for Orphan Products nell’EMA.
Gli incentivi previsti per chi sviluppa questo tipo di farmaci consistono in 10 anni di esclusività di mercato, parere scientifico gratuito (protocol assistance) sullo sviluppo e preparazione del dossier, riduzione delle tasse per le attività collegate alla registrazione,
finanziamenti per la ricerca. I farmaci orfani devono essere approvati attraverso la procedura
Centralizzata.

22.13 IL DOSSIER DI REGISTRAZIONE SECONDO IL COMMON
TECHNICAL DOCUMENT (CTD)
Al dossier di registrazione si chiede di dimostrare qualità, sicurezza ed efficacia di un farmaco per una determinata indicazione e dose e per una definita popolazione di pazienti.
Questi tre criteri fondamentali vanno considerati in modo integrato, tenendo conto della interdipendenza dei dati e della loro attendibilità. Le conclusioni finali sulla sicurezza ed efficacia derivano da valutazioni globali e comportano un alto livello di integrazione
interdisciplinare e multidisciplinare.
Il formato CTD si applica a tutte le categorie di farmaci e a tutte le procedure di registrazione
(nazionali, di mutuo riconoscimento, decentrate, centralizzate).
Si compone di 5 moduli:
• Modulo 1: è specifico per la regione in cui si presenta la domanda e, tecnicamente, non
fa parte del contesto armonizzato poiché è legato alle strutture amministrative di ciascuna
regione. In Europa il modulo 1 comprende anche la descrizione del sistema di farmacovigilanza, il piano di gestione del rischio, una relazione sull’impatto ambientale, e la situazione del prodotto rispetto alla sperimentazione pediatrica.
• Modulo 2: comprende le analisi critiche e i riassunti delle 3 parti tecniche.
I riassunti critici, definiti overviews, sostituiscono in pratica la “relazione dell’esperto”,
della prima Notice to Applicants.
In Europa devono comunque essere convalidati da un esperto specifico, la cui dichiarazione e curriculum viene inclusa nel modulo 1. Una linea guida ICH specifica anche
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l’estensione massima di questi documenti: 30 pagine di testo per il quality summary (80
pagine per i prodotti di biotecnologia), cui si accompagnano tabelle e figure il cui numero
non è definito. Ancora 30 pagine di testo per il riassunto critico non clinico (overview),
mentre per il riassunto non clinico, che deve essere corredato da un riassunto tabulato,
stilato secondo una linea guida ICH, è previsto un limite di 150 pagine. L’overview clinica
è anche un documento relativamente breve, di 30 pagine circa di testo, mentre per il riassunto clinico, che deve includere anche informazioni tabulate e i riassunti di ciascun studio,
è previsto un massimo di 400 pagine.
È evidente che la preparazione del modulo 2 comporta un gravoso e delicato lavoro di
analisi e presentazione dei dati, che condiziona largamente il successo della domanda.
Si deve tuttavia rilevare che questi requisiti di estensione hanno lasciato piuttosto insoddisfatta l’FDA, abituata ad analisi molto più estese e dettagliate. L’FDA infatti non ha accettato il concetto di sommario critico condotto da un esperto, considerando se stesso
l’esperto di riferimento, e per questo la definizione dei riassunti critici è stata mutata da
export report a overview. L’FDA tuttavia, che non può sostanzialmente alterare la struttura
del CTD, cui ha dato il consenso in sede di Steering Committee, ha recentemente richiesto
che nel modulo 5 vengano incluse analisi supplementari molto più dettagliate per il riassunto integrato di efficacia (ISE, Integrated Summary of Efficacy) e per il riassunto
integrato di safety (ISS, Integrated Summary of Safety), la cui estensione, per un prodotto nuovo, può arrivare a migliaia di pagine. La giustificazione per questa richiesta, e
l’inclusione nel modulo 5 e non nel modulo 2, è basata sul fatto che non si tratta in realtà
di riassunti, ma di approfondite analisi dei dati, che costituiscono veri rapporti clinici e
vanno pertanto inseriti insieme con gli altri lavori originali.
• Modulo 3: riporta tutti i dati originali relativi a fabbricazione e controllo della sostanza
attiva e del prodotto finito. La documentazione chimica può essere definita come lo strumento regolatorio per dimostrare come identità, potenza, purezza e riproducibilità sono costruite durante il processo di fabbricazione e controllate sia sul processo sia sul prodotto.
Rappresenta l’impegno dell’azienda a seguire le metodiche e le procedure descritte nel
dossier, che verranno verificate in sede di ispezione.
La costanza delle caratteristiche è particolarmente rilevante in relazione al profilo delle impurezze, la cui modifica, specialmente in senso qualitativo, può richiedere approfondimenti
tossico-farmacologici.
• Modulo 4: comprende tutti i rapporti, ed eventualmente i lavori pubblicati che riguardano la
sperimentazione biologica non-clinica, e che vengono analizzati e riassunti nel modulo 2.
• Modulo 5: comprende rapporti e lavori relativi alla sperimentazione clinica, analizzati e
commentati nel modulo 2.
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Il CTD prevede anche informazioni regionali, specifiche per ciascuna regione: gli USA,
ad esempio, richiedono 3 executed batch records, vale a dire i fogli di lavorazione di tre
lotti, l’Europa richiede informazioni speciali su ingredienti di origine biologica.
La linea guida del CTD specifica anche i documenti richiesti per le diverse tipologie di
domande.
La figura 1 riporta lo schema del CTD e relativi contenuti.
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Fig. 1 - Struttura del CTD

22.14 SISTEMI TELEMATICI
I sistemi elettronici di comunicazione consentono lo scambio di informazioni in tempo reale
e sono indispensabili per le procedure di registrazione comunitarie, inquadrate in rigidi
schemi temporali, la cui osservanza consente la loro predittività operativa, che costituisce
uno dei fattori del loro successo. La gestione delle procedure di registrazione, la creazione
di database centralizzati, il coordinamento della farmacovigilanza e della collaborazione
scientifico-regolatoria fra Paesi diversi richiedono flussi di informazione in tempo reale e
la creazione di networks che supportino gli adempimenti operativi.
Le strategie telematiche sono strumentali agli obiettivi dell’EMA, della Commissione, e
delle Autorità Competenti degli Stati Membri, e sono fondamentali per attuare molti requisiti
della legislazione.

919

L’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI FARMACI AD USO UMANO

Tra i sistemi di information technology si contano:
Eudravigilance, un sistema disegnato per gestire la farmacovigilanza;
EudraCT, il database dei lavori clinici;
Eudrapharm, il database dei prodotti medicinali autorizzati nell’Unione Europea;
EudraGMP, il database comunitario delle autorizzazioni alla fabbricazione e dei certificati GMP;
EudraNet, il network per il sistema delle AIC comunitarie, che permette un efficiente scambio di informazioni tra le autorità nazionali e l’EMA.
L’EMA ha comunicato che una nuova versione del database EudraGMP consente pubblico
accesso all’informazione sulla fabbricazione, autorizzazioni all’importazione e certificati
GMP, fatta salva l’informazione considerata confidenziale. Il database contiene informazioni
sulle autorizzazioni alla fabbricazione e importazione e certificati GMP rilasciati dalle autorità nazionali dopo le ispezioni GMP. La nuova versione del database riporta anche i noncompliance statements, emanati quando il servizio ispettivo ritiene che le deviazioni dalle
GMP del fabbricante siano così gravi da richiedere un intervento regolatorio, per rimuovere
un potenziale rischio per la salute pubblica.
Attualmente l’EMA richiede che il dossier di registrazione venga presentato in forma elettronica, strutturato secondo uno speciale software noto come e-CTD, che consente hyperlinks e la navigazione all’interno del documento. Dal gennaio 2010 il formato eCTD è
obbligatorio. I dossiers preparati con formati elettronici diversi vengono rifiutati.
I dossiers cartacei potranno ancora essere accettati, come alternativa, ma creeranno notevoli
problemi per la loro gestione e revisione.
In effetti non esiste la base legale per rendere obbligatorio il formato elettronico, ma è possibile rendere obbligatorio il formato eCTD.

22.15 L’ETICHETTATURA
L’etichettatura è stata definita come «un complesso di dati e informazioni necessarie per il
corretto uso di un farmaco, e per fornire i riferimenti scientifici e amministrativi connessi
con la valutazione da parte delle autorità competenti, e con le responsabilità legate alla
commercializzazione del prodotto».
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Occorre anche ricordare che il dossier di registrazione costituisce di fatto il documento che
supporta l’etichettatura: qualunque informazione riportata deve avere un riscontro e una
giustificazione sperimentale.
I componenti dell’etichettatura comprendono il foglio illustrativo, il confezionamento esterno
e interno, e non possono essere modificati senza autorizzazione. Il documento dal quale origina l’etichettatura è il Sommario delle Caratteristiche del Prodotto, in cui vengono condensati i dati sperimentali riportati nelle sezioni tecniche del dossier: composizione, forma
farmaceutica, indicazioni, dosi, modo di impiego, caratteristiche tossicofarmacologiche, controindicazioni, precauzioni, informazioni farmaceutiche, conservazione.
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Questo documento si struttura durante lo sviluppo del farmaco e si concretizza attraverso
un confronto scientifico con l’autorità sanitaria. Rappresenta perciò un elemento fondamentale del processo di registrazione e costituisce un riferimento inalterabile, a meno di specifiche dimostrazioni sperimentali, che devono essere approvate e autorizzate. Il Sommario
delle Caratteristiche del Prodotto costituisce per l’azienda l’elemento fondamentale di comunicazione con tutto il mondo esterno. Infatti ogni tipo di informazione sui confezionamenti è vincolata al riferimento a questo documento, che gioca anche un ruolo fondamentale
nelle procedure comunitarie.

22.16 LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) E I PROGRAMMI
DI COLLABORAZIONE CON L’EMA
L’Agenzia USA fa parte del Department of Healthan Human Services, e ha una grande tradizione storica. Infatti le origini dell’FDA risalgono alla metà del 1800, quando fu creata una
“Division of Chemistry” che cominciò a indagare sui prodotti agricoli adulterati.
La funzione regolatoria in senso moderno si fa risalire al 1906 con l’approvazione del Pure
Food and Drug Act, che proibiva il commercio interstato di alimenti e farmaci adulterati.
Nel 1938 il Congresso approvò il Federal Food, Drug and Cosmetic Act. Questa legge
estendeva la responsabilità dell’FDA anche ai cosmetici e presidi medico-chirugici e tra le
misure intese a migliorare qualità e sicurezza dei farmaci era inclusa l’autorizzazione a ispezionare le fabbriche, il che ha certamente contribuito alla creazione di una cultura industriale
farmaceutica negli USA.
Lungo tutto il secolo scorso moltissime leggi e interventi hanno definito in modo sempre più
esteso e rigoroso le funzioni dell’FDA, che è diventato un riferimento regolatorio e ha adottato
criteri e principi che si sono estesi ad altre regioni, quali il controllo etico delle sperimentazioni,
le buone pratiche farmaceutiche (GMP, GLP, GCP), l’introduzione di modelli matematici e
statistici per la conduzione e valutazione delle sperimentazioni biologiche.
L’FDA è suddiviso in vari settori responsabili di prodotti diversi:
- farmaci di sintesi, gestiti dal CDER (Center for Drug Evaluation and Research), sebbene
la distinzione non sia così rigorosa in quanto il CDER gestisce anche alcuni prodotti di biotecnologia;
- vaccini, sangue e biologici, gestiti dal CBER (Center for Biologics Evaluation and Research);
- presidi medico-chirurgici;
- animali e prodotti veterinari;
- cosmetici;
- prodotti radioemittenti;
- tabacco.
Si tratta di un’agenzia con una struttura complessa e capillare, che comprende non solo la sede
di Washington, ma anche un gran numero di uffici e laboratori distaccati, uffici distrettuali e regionali, con un budget complessivo di circa 2,5 miliardi di dollari, e più di 10.000 addetti.
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L’approvazione di nuovi farmaci viene discussa negli Advisory Committee Meetings, riunioni aperte al pubblico, in cui l’FDA si avvale del parere di commissioni scientifiche che
giudicano l’accettabilità del prodotto. L’azienda e i suoi esperti presentano il prodotto e partecipano alla discussione. A questi eventi presenziano anche gli analisti finanziari, per cui
un esito sfavorevole si ripercuote immediatamente sul valore azionario dell’azienda.

22.17 PROGRAMMI COLLABORATIVI
Nel settembre 2003 FDA ed EMA hanno concluso dei Confidentiality Arrangements per lo
scambio di informazioni su vari argomenti e problemi. Questi impegni di confidenzialità si
sono estesi a numerosi campi, che coinvolgono anche cosmetici, alimenti, presidi medicochirurgici, farmaci veterinari, terapie avanzate. È iniziato perciò un programma di collaborazione, che ha sortito qualche risultato concreto. Tra questi il Parallel Scientific Advice, per
cui un’azienda può rivolgersi contemporaneamente a EMEA e a FDA, che si scambieranno
informazioni sul prodotto. La discussione avviene per tele o video conferenza. Tuttavia il parere scientifico viene rilasciato da ciascuna agenzia in modo indipendente, e può differire
anche dopo una discussione congiunta.
Questa consultazione congiunta è comunque utile per ottenere una chiara comprensione
sulle posizioni e requisiti di entrambe le agenzie.
Un altro programma realizzato riguarda l’unificazione del modulo per la designazione di farmaco orfano, che consente di presentare la stessa domanda contemporaneamente alle due
agenzie, che tuttavia condurranno un esame indipendente.
Un fitto programma di interazione coinvolge la sperimentazione pediatrica, mirata a realizzare piani di sviluppo globali, compatibili con entrambe le agenzie. È stato anche concordato
un transatlantic administrative simplification action plan che riguarda progetti di collaborazione in numerosi campi, comprese le ispezioni, domestiche e in Paesi terzi.
L’impegno a collaborare sui farmaci è stato più volte ribadito, e gli scambi continuano a intensificarsi ed espandersi. Recentemente FDA ed EMA hanno lanciato un’iniziativa bilaterale sulle GCP, volta ad assicurare che le sperimentazioni cliniche vengano condotte secondo
standard scientifici ed etici uniformi. L’iniziativa comprende ispezioni collaborative e scambio di informazioni ed esperienze.
Non è ovviamente realistico attendersi che, allo stato attuale, questi programmi di collaborazione sortiscano decisioni omogenee. Tuttavia lo scambio di esperienze e la discussione
su criteri e metodi potranno essere utili per avvicinare universi che apparivano inconciliabili
e, possibilmente, creare nuove opportunità.
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PREMESSA
Tutti i medicinali in possesso di una autorizzazione alla commercializzazione (AIC), devono
riportare, in maniera chiara, sul confezionamento esterno e sul foglio illustrativo, il nome del
principio attivo, mentre attualmente è discrezionale l’indicazione della classificazione ATC.
Infatti, le Autorità Sanitarie avevano prima imposto (art. 3 comma 9 del Decreto Legge n.
63/2002 convertito in Legge n. 112/2002) la presenza della sigla classificativa internazionale
“ATC” sull’etichettatura dei medicinali, successivamente è stata abrogata l’obbligatorietà di
tale indicazione (D.L.vo n. 274/2007 art. 98-bis comma 32 che modifica il Codice Comunitario
dei medicinali per uso umano - D.Lvo n. 219/2006 e confermato anche dall’AIFA con Circolare
del 29.08.2006) pertanto attualmente rimane discrezionale l’indicazione del codice.
Tuttavia, l’utilità del suddetto codice, in Italia, è stata validata dalla Commissione Unica del
Farmaco (CUF, ora AIFA) che, quale organo consultivo e tecnico del Ministero della Salute,
assunse, come sistema di massima per la classificazione dei principi attivi utilizzati in terapia, il sistema ATC (Provvedimento 30.12.1993 - “Riclassificazione dei medicinali” ai sensi
dell’art. 8, comma 10, Legge n. 537/93), tuttora applicato dal SSN.
L’acronimo ATC sta per Anatomico Terapeutico Chimico e rappresenta un sistema di classificazione dei farmaci in base all’organo bersaglio, al meccanismo d’azione ed alle caratteristiche chimico-terapeutiche; a tutti i farmaci è assegnato un codice ATC.
A livello internazionale, la classificazione ATC viene assegnata e mantenuta dal Centro Collaborativo OMS per le Statistiche sui Farmaci di Oslo1. In Italia, il centro di riferimento per
il sistema ATC è il DURG - ITALIA (Drug Utilization Research Group Italia), un’associazione scientifica associata all’EURO DURG.
Il sistema ATC di classificazione dei farmaci è stato sviluppato alla fine degli anni Sessanta
dall’NMD (Norwegian Medicinal Depot) e rappresenta una modifica di una precedente classificazione dei farmaci, la Anatomical Classification (AC system) sviluppata dall’European
Pharmaceutical Market Research Association (EPhRMA). Tale sistema di classificazione è
nato dall’esigenza di avere un sistema internazionale univoco di classificazione dei farmaci, necessario per gli studi riguardanti il consumo dei farmaci sul mercato nordico.
Al fine del monitoraggio dell’impiego dei farmaci è importante non solo avere a disposizione un sistema di classificazione, ma anche un’unità di misura che rappresenti un riferimento; pertanto, è stata introdotta la DDD, “Defined Daily Dose” (dose definita giornaliera)
che insieme al codice ATC è utile per il monitoraggio della prescrizione dei farmaci.
La DDD è definita come la dose media di un farmaco assunta quotidianamente da un
paziente adulto, in riferimento all’indicazione terapeutica principale del farmaco stesso.
Per esempio:
➤ per le sostanze appartenenti al sottogruppo B02B - Vitamina K ed altri emostatici - le
DDD sono basate sul trattamento dell’emorragia associata a differenti stati carenziali;

1

WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology - Oslo (Norway)
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➤ per le sostanze appartenenti al gruppo C08 - Bloccanti i canali del calcio - le DDD sono
basate sulle dosi utilizzate per il trattamento dell’ipertensione media-moderata.
Per alcuni sottogruppi non è possibile stabilire le DDD, fra questi vi sono le sostanze che
rientrano nel gruppo C05 - Vasoprotettori - (la maggior parte dei farmaci inclusi in questo
gruppo è per uso topico);
➤ le sostanze del gruppo L01 - Agenti antineoplastici - poiché in questo caso la terapia è
strettamente individuale e le dosi utilizzate variano sensibilmente da un soggetto all’altro;
pertanto, per il monitoraggio del consumo degli agenti antineoplastici si consiglia di utilizzare i grammi di farmaco.
In definitiva, la DDD non è una dose terapeutica ma è una tecnica determinata allo scopo
di presentare e confrontare statistiche relative al consumo dei farmaci ed è quindi diventata
un’unità di misura standard internazionale, per ogni sottogruppo terapeutico farmacologico.

23.1 STRUTTURA DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE EPHMRA E ATC
Il sistema di classificazione ATC è stato basato sugli stessi principi del sistema AC (classificazione anatomica) sviluppata dalla European Pharmaceutical Research Market Association (EphMRA) e dalla Pharmaceutical Business Intelligence and Research Group (PBRIG).
Rispetto alla classificazione AC system, che comprende 14 gruppi anatomici principali e
due sottolivelli terapeutici, nel sistema di classificazione ATC sono stati introdotti altri due
sottogruppi: chimico terapeutico (IV livello) e sostanza chimica (V livello).
Lo scopo delle due classificazioni differisce; infatti, la classificazione ATC si utilizza negli
studi di monitoraggio dell’impiego dei farmaci e delle reazioni avverse mentre la classificazione dell’EphMRA è utilizzata per le esigenze di mercato delle industrie farmaceutiche.
L’ATC è quindi un sistema di classificazione dei farmaci di tipo alfanumerico che suddivide
i farmaci in base ad uno schema costituito da cinque livelli gerarchici.
Tutti i principi attivi in uso presentano un codice ATC che li contraddistingue in maniera univoca e li classifica in base all’organo o sistema su cui agiscono ed alle loro proprietà terapeutiche, farmacologiche e chimiche.
I cinque livelli gerarchici (vedi figura 1 dell’allegato in appendice al capitolo) sono:
I livello:

contraddistinto da una lettera dell’alfabeto, indica il gruppo anatomico principale, ossia la sede anatomica di azione del farmaco;

II livello: contraddistinto da un numero di due cifre, indica il gruppo terapeutico principale
cui il farmaco appartiene;
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III livello: contraddistinto da una lettera dell’alfabeto, indica il sottogruppo terapeutico farmacologico;
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IV livello: contraddistinto da una lettera dell’alfabeto, indica il sottogruppo chimico terapeutico farmacologico;
V livello: contraddistinto da un numero di due cifre, indica il sottogruppo chimico specifico per ogni singola sostanza.
Per fare un esempio, (da BIF n. 6/2002), le preparazioni a base di nifedipina vengono classificate con il codice C08CA05, dove:
C
Sistema cardiovascolare (I livello)
C08
Calcioantagonisti (II livello)
C08C
Calcioantagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare (III livello)
C08CA
Derivati diidropiridinici (IV livello)
C08CA05 Nifedipina (V livello)
I prodotti farmaceutici sono classificati sulla base dell’uso terapeutico (indicazione) principale, seguendo il principio che tutti i prodotti con formulazione analoga, cioè paragonabili
per ingredienti, dose unitaria e via di somministrazione, possono avere un solo codice ATC.
Tuttavia, uno stesso principio attivo può ricevere più di un codice ATC nel caso siano presenti prodotti chiaramente diversi per indicazione terapeutica, dosaggio e via di somministrazione (vedi figura 6 dell’allegato).

23.1.1 PRIMO LIVELLO
Il primo livello definisce l’organo o il sistema su cui agisce il farmaco, rappresenta quindi
il gruppo anatomico principale ed è contraddistinto da una lettera dell’alfabeto; in totale vi
sono 14 gruppi anatomici principali di seguito riportati.
ABCDG-

Alimentary tract and metabolism // Apparato gastrointestinale e metabolismo
Blood and blood forming organs // Sangue ed organi emopoietici
Cardiovascular system // Apparato cardiovascolare
Dermatologicals // Farmaci dermatologici
Genito urinary system and sex hormones // Apparato genito-urinario e ormoni
sessuali
H - Systemic Hormonal preparations, excl. Sex hormones // Preparati ormonali sistemici,
esclusi gli ormoni sessuali e l’insulina
J - General antiinfectives for sistemi use // Antimicrobici generali per uso sistemico
L - Antineoplastic and immunomodulating agents // Farmaci antineoplastici e
immunomodulatori
M - Muscolo - Skeletal system // Apparato muscoloscheletrico
N - Nervous system // Sistema nervoso
P - Antiparasitic products, insecticides and repellents // Farmaci antiparassitari,
insetticidi e repellenti
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R - Respiratory system // Sistema respiratorio
S - Sensory organs // Organi di senso
V - Various // Vari
Dall’elenco sopra riportato si può notare che la prima lettera della sigla ATC corrisponde alla
lettera del nome inglese dell’apparato anatomico interessato alla terapia.

23.1.2 SECONDO LIVELLO
Il secondo livello indica il gruppo terapeutico principale cui il farmaco appartiene ed è contraddistinto da un numero di due cifre. Ad esempio, il gruppo anatomico principale C - Farmaci cardiovascolari - contiene 10 gruppi terapeutici principali, da C01 a C10, in cui
rientrano i farmaci attivi sul sistema cardiovascolare, così classificati:
C01 - Terapia cardiaca
C02 - Antipertensivi
C03 - Diuretici
C04 - Vasodilatatori periferici
C05 - Vasoprotettori
C07 - Betabloccanti
C08 - Calcio-antagonisti
C09 - Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina
C10 - Sostanze modificatrici dei lipidi

23.1.3 TERZO LIVELLO
Il III livello comprende il sottogruppo terapeutico farmacologico ed è contraddistinto da
una lettera dell’alfabeto; quindi, se consideriamo tra i farmaci che agiscono sull’apparato cardiovascolare (gruppo C) i diuretici (C03), questi, in base al meccanismo e sede d’azione, saranno classificati in 5 sottogruppi terapeutici farmacologici, contraddistinti da lettere
dell’alfabeto da A a E, come riportato di seguito.
C03A Diuretici ad azione diuretica minore, tiazidi
C03B Diuretici ad azione diuretica minore, escluse le tiazidi
C03C Diuretici ad azione diuretica maggiore
C03D Farmaci risparmiatori di potassio
C03E Diuretici e farmaci risparmiatori di potassio in associazione

23.1.4 QUARTO LIVELLO
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Il IV livello comprende il sottogruppo chimico terapeutico farmacologico, contraddistinto da
una lettera dell’alfabeto; ad esempio, se consideriamo il sottogruppo terapeutico farmacologico
C03A - Diuretici ad azione diuretica minore, tiazidi - questo a sua volta di divide in:
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C03AA
C03AB
C03AH
C03AX

Tiazidi non associate
Tiazidi in associazione con potassio
Tiazidi, associazione con psicolettici e/o analgesici
Tiazidi, associazione con altri farmaci

23.1.5 QUINTO LIVELLO
Il V livello è il sottogruppo chimico, specifico per ogni singolo principio attivo.
Per esempio, nel gruppo anatomico principale “C”, all’idroclortiazide corrisponde il seguente codice ATC: “C03AA03”, pertanto, tutte le specialità medicinali contenenti idroclortiazide non associata presenteranno il codice C03AA03 sulla confezione.

23.2

INTERPRETAZIONI DEL SISTEMA ATC

Come regola generale, ogni principio attivo è identificato da un codice ATC corrispondente al
suo impiego terapeutico principale. Ad esempio il propranololo, che oltre al suo impiego principale sul sistema cardiovascolare è utilizzato anche per la prevenzione dell’emicrania, presenta
solo il codice ATC “C07AA05” (Farmaci cardiovascolari, betabloccanti non selettivi), e non
rientra nel gruppo degli antiemicranici, N02C. Tuttavia, alcuni farmaci possono presentare due,
o più, differenti impieghi terapeutici di uguale rilevanza; in questo caso, il farmaco in questione
presenta più di un codice ATC, ognuno riferito ad un impiego terapeutico.
Ad esempio, l’acido acetilsalicilico (vedi figura 6 dell’allegato) che trova impiego terapeutico come analgesico, antipiretico, antitrombotico, antinfiammatorio, da solo o in associazione, ha i seguenti codici ATC:
B01AC06
N02BA01
N02BA51
Il primo, N02BA01, si riferisce all’acido acetilsalicilico per impiego analgesico, quindi lo
classifica tra i farmaci ad azione sul sistema nervoso con effetto analgesico; in particolare:
primo livello, indica il gruppo anatomico principale su cui agisce il farmaco, in
questo caso sistema nervoso;
-02:
secondo livello, indica il gruppo terapeutico principale di appartenenza, in questo
caso analgesici;
- - B:
terzo livello, indica il sottogruppo terapeutico farmacologico, in questo caso altri
analgesici ed antipiretici;
- - - A: quarto livello, indica il sottogruppo terapeutico/chimico, farmacologico, in questo caso acido salicilico e derivati;
- - - - 01: quinto livello, indica il sottogruppo chimico specifico per ogni sostanza chimica:
acido acetilsalicilico.

N:
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Il codice B01AC06 si riferisce all’acido acetilsalicilico per impiego antitrombotico e quindi
lo classifica tra i farmaci ad azione sul sangue ed organi emopoietici (primo livello, B), antitrombotici (01A), antiaggreganti piastrinici (C), acido acetilsalicilico (06).
E così il codice A01AD05 si riferisce all’acido salicilico per impiego stomatologico (es.
Pyralvex: acido salicilico + estratto rabarbaro), ed il codice N02BA51 si riferisce all’acido
acetilsalicilico in associazione ad altri principi attivi, esclusi gli psicolettici, nelle specialità
medicinali ad azione analgesica ed antipiretica.
Un altro caso in cui un principio attivo può avere più di un codice ATC è quando esso ha impieghi terapeutici diversi a dosi diverse, o quando si trova in specialità sia per impiego topico
che sistemico, ad esempio il ketoconazolo è identificato dal codice ATC “D01AC08” quando
costituisce il principio attivo di specialità medicinali per uso topico, ad azione antimicotica;
oppure è identificato dal codice ATC “J02AB02” quando rappresenta il principio attivo di
specialità medicinali antimicotiche per uso sistemico.
In genere, per l’inclusione di una sostanza nella classificazione ATC viene fatta domanda
dagli utilizzatori del sistema di classificazione, ad esempio i produttori di nuovi farmaci, le
agenzie regolatrici ed i ricercatori; si attribuisce priorità a nuovi composti chimici proposti
per essere impiegati in un determinato paese o a sostanze che già sono impiegate in più di
un paese; può anche capitare che una sostanza non sia inclusa nella classificazione ATC
semplicemente perché nessuno ne ha fatto richiesta.
Ogni specialità medicinale porta sulla confezione il codice ATC relativo al principio attivo,
da solo o in associazione, in essa contenuto.
Al paracetamolo, ad esempio, è assegnato il codice ATC “N02BE01” corrispondente a:
N- 02 --B-

sistema nervoso - sede dell’azione del farmaco (primo livello);
analgesici - gruppo terapeutico principale (secondo livello);
altri analgesici ed antipiretici - sottogruppo terapeutico farmacologico
(terzo livello);
---Eanilidi - sottogruppo chimico/terapeutico farmacologico (quarto livello);
- - - - 01 - paracetamolo - sottogruppo chimico (quinto livello).
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Tutte le specialità medicinali ad azione analgesica, antipiretica, contenenti paracetamolo da solo
presentano sulla confezione il codice ATC “N02BE01”, indipendentemente dalla forma farmaceutica [supposte, compresse, compresse effervescenti, polvere, soluzione per os, fiale (es. Perfalgan fiale e.v. ad uso H) eccetera]. Tra queste vi sono: Acetamol®, Efferalgan®, Tachipirina®.
Come risulta evidente, il sistema ATC di classificazione non è strettamente basato sull’impiego terapeutico dei principi attivi; a tutti i livelli, il codice ATC viene assegnato in base
alla farmacologia di una determinata sostanza, la sottoclassificazione in base al meccanismo
d’azione è piuttosto generica poiché una classificazione più dettagliata porterebbe ad avere
spesso una sola sostanza per sottogruppo. Le sostanze che rientrano nello stesso livello IV
non devono essere considerate equivalenti dal punto di vista farmacologico e terapeutico,
poiché potranno avere differente meccanismo d’azione ed effetto terapeutico così come differiranno per quanto riguarda le reazioni avverse e le interazioni con altri farmaci e le pro-
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prietà farmacocinetiche. Ad esempio, nel IV livello A01AB - Antimicrobici per il trattamento orale locale - sono raggruppati il perossido d’idrogeno (02), la clorexidina (03), il domifene (06) ed il miconazolo (09) che presentano meccanismo d’azione differente l’uno
dall’altro e quindi anche indicazioni terapeutiche diverse.

23.3

IL QUARTO LIVELLO “X”

Un nuovo principio attivo che non rientra in un livello IV di sostanze ad esso correlate rientrerà in un gruppo “X” - Altri.
Per evitare che al IV livello di un dato sottogruppo terapeutico farmacologico rientri solo
un principio attivo, un nuovo sottogruppo chimico terapeutico farmacologico (IV livello)
viene introdotto solo quando vi siano almeno due sostanze già autorizzate alla commercializzazione che possano rientrare in esso. Quindi, sostanze nuove rientreranno nei sottogruppi
“X”, i quali possono contenere solo una sostanza.

23.4

IL GRUPPO “V” - VARI

Nel gruppo “V” - Vari sono inserite quelle sostanze che hanno un impiego terapeutico particolare e che pertanto non possono rientrare in un I livello più specifico, in quanto per esse
non è possibile definire una sede d’azione ben precisa.
Infatti, rientrano nel gruppo Vari gli agenti diagnostici, gli agenti nutrizionali, ed altri prodotti che non hanno impiego terapeutico ma rappresentano prodotti ausiliari per la preparazione di soluzioni, mezzi di contrasto, cosmetici, bende per medicazioni, disinfettanti e
reagenti vari.
In particolare, il gruppo “V” - Vari è così suddiviso:
➤ V01 - Allergeni
V-01AA - Estratti allergenici
In questo sottogruppo sono inserite le preparazioni allergeniche utilizzate per la terapia desensibilizzante, tra cui piume, polline di graminacee, insetti eccetera. Le preparazioni per
l’esecuzione di test allegologici rientrano nel sottogruppo degli agenti diagnostici: V04CLTest allergologici.
➤ V03 - Tutti gli altri prodotti terapeutici
V-03AB - Antidoti
In questo sottogruppo rientrano il naloxone (V03AB15), che si utilizza nell’intossicazione
da oppioidi; la pralidossima (V03AB04) che si utilizza nell’intossicazione da organo fosforici; la protamina (V03AB14) che si utilizza nel sovradosaggio di eparina. Tuttavia, il naloxone in associazione con la buprenorfina è classificato nel gruppo N07BC - Farmaci usati
nella dipendenza da oppiodi.
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➤ V04 - Agenti diagnostici
Gli agenti diagnostici sono classificati nel sottogruppo V04 - Diagnostici; rientrano in esso
il glucosio per la diagnosi del diabete (V04CA02); la tubercolina per la diagnosi della tubercolosi (V04CF01); la tirotropina per i test di funzionalità tiroidea (V04CJ01).
➤ V06 - Agenti nutrizionali
Gli agenti nutrizionali somministrati per via gastrointestinale, incluse le preparazioni da
somministrare con sondino intragastrico, sono classificati nel sottogruppo V06 (General
nutrients); mentre gli agenti per la nutrizione parenterale rientrano nel sottogruppo B05BA
- Soluzioni nutrizionali parenterali.
➤ V07 - altri prodotti non terapeutici
Alcuni dei prodotti classificati nel sottogruppo V07 - Tutti gli altri prodotti non terapeutici
sono i Cerotti - V07AA; Prodotti ausiliari per la trasfusione del sangue - V07AC; Cosmetici
- V07AT; Reagenti e prodotti chimici per le analisi - V07AZ.

23.5

CLASSIFICAZIONE DI PRODOTTI IN COMBINAZIONE

All’associazione di due principi attivi appartenenti allo stesso IV livello si attribuisce in genere un codice di V livello 20 o 30; per esempio:
al sottogruppo G01AF - Derivati imidazolici, appartengono, tra gli altri, il metronidazolo
(G01AF01) ed il clotrimazolo (G01AF02), il codice ATC attribuito all’associazione dei due
(Meclon®) è GO1AF20 - Associazione di derivati imidazolici.
All’associazione di due o più principi attivi non tutti classificati nello stesso IV livello, si
attribuisce un codice di V livello della serie 50; per esempio:
al gruppo A07AA, antibiotici, appartiene il sottogruppo A07AA51, neomicina, associazioni,
(bacitracina + neomicina). All’associazione di paracetamolo (ATC N02BE01) ed acido acetilsalicilico (ATC N02BA01) è attribuito il codice ATC N02BE51.
All’associazione di prodotti con farmaci psicolettici non appartenenti al gruppo N05 - Psicolettici , si attribuisce un codice ATC di V livello della serie 70. Per esempio, N02BB74 - Propifenazone, associazioni con psicolettici (Optalidon®, propifenazone, butalbital e caffeina).
Quando l’associazione contiene psicolettici del gruppo N05 allora essa rientra in un III o IV
livello a parte; ad esempio il gruppo A03C classifica gli Antispastici in associazione con psicolettici tra cui A03CA04 - Otilonio bromuro e diazepam (Spasmomen somatico®).
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In generale, tutte quelle associazioni importanti dal punto di vista terapeutico rientrano in
un III o IV livello costituito ad hoc. Sono un esempio: C07B - Betabloccanti e tiazidi; C07F
- Betabloccanti ed altri antipertensivi; G03F - Progestinici ed estrogeni in associazione.
Inoltre, per quanto riguarda le associazioni di principi attivi, non ci sono regole precise oltre
quelle già citate; si può affermare che la combinazione di due o più principi attivi è classificata secondo il suo impiego terapeutico principale.
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23.6

VARIAZIONI DEL CODICE ATC

In alcuni casi è necessario variare la classificazione ATC di un determinato principio attivo;
ad esempio quando cambia l’indicazione terapeutica principale.
In questo caso il codice ATC precedente non viene utilizzato per un altro prodotto. Quando un principio attivo esce dal mercato esso viene comunque mantenuto nella classificazione ATC poiché
la sua esclusione potrebbe creare difficoltà nelle analisi storiche fatte dagli utilizzatori del sistema.

23.7

ALTRE CLASSIFICAZIONI ATC

➤ La classificazione ATC vet
La classificazione ATC vet si riferisce ai prodotti medicinali per impiego veterinario; è basata
sugli stessi principi del sistema di classificazione ATC dei prodotti medicinali per uso umano,
a parte piccole variazioni necessarie per adattare il sistema all’impiego veterinario.
Il sistema di classificazione ATC vet è stato sviluppato dal Nordic Council on Medicines ed è
assegnato e mantenuto dal Centro Collaborativo OMS per le Statistiche sui Farmaci di Oslo.
➤ La classificazione erboristica (HATC)
Uno schema per la classificazione ATC dei rimedi erboristici è stato sviluppato in Olanda
nel 1998 da Peter De Smet.
La classificazione è strutturalmente simile al sistema ufficiale ATC ma non è adottata dalla WHO.
Il Centro di monitoraggio di Uppsala è responsabile della classificazione ATC Erboristica
ed è usata nel loro Dizionario Farmaceutico.
Il Centro di Monitoring di Uppsala, inoltre, ha pubblicato le linee guida per la classificazione
“HERBALATC INDEX”.
L’indice suddetto include una lista di nomi scientifici accettati con codici HATC, mentre la
linea guida è intesa come un aiuto per assegnare codici HATC a rimedi erboristici.

ALLEGATO
In allegato, si riportano le classificazioni analitiche dei gruppi terapeutici principali per
ciascun gruppo anatomico principale.
Le figure 2 e 5 (anche se in forma incompleta per ragioni di spazio) esplicitano chiaramente
l’organizzazione della classificazione gerarchica.
Nella classificazione ATC, ogni principio attivo è indicato da una sola sigla. Fanno eccezione, e quindi sono indicati con più di una sigla, quei principi attivi che agiscono in più distretti dell’organismo oppure che vengono utilizzati per terapie diverse.
I numeri finali della sigla della classificazione ATC variano anche nelle specialità medicinali
costituite da associazioni di principi attivi. Nella figura 6, a chiarimento di quanto indicato,
viene riportato l’esempio dell’acido acetilsalicilico utilizzabile come antitrombotico e come
analgesico-antipiretico e, in quest’ultimo caso, da solo o in associazione.
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Se si escludono le eccezioni, si può verificare che un principio attivo da utilizzare in una determinata terapia risulta essere tanto più diverso rispetto ad un altro quanto più si vanno differenziando le ultime parti della sigla.

Figura 1

LA CLASSIFICAZIONE ATC
3

2

Sottogruppo
terapeutico

Gruppo terapeutico
principale

4

Sottogruppo
terapeutico - chimico

N02BA04
1
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Gruppo anatomico
principale

5

Sottogruppo
chimico
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Figura 2
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE ANATOMICA TERAPEUTICA CHIMICA (ATC)
1° livello:
Gruppo
anatomico
principale

A

APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO

2° livello:

3° livello:
Sottogruppo
terapeutico

A 04
Antiemetici e
antinausea

A 03
Antispastici, anticolinergici
e procinetici

Gruppo
terapeutico
principale

A 03 E
Antispastici e
anticolinergici
in associazione

A 03
Antispastici e
anticolinergici
sintetici

A 03 B
Belladonna
e derivati non
associati

A 03 A D
Papaverina
associazioni

A 03 B B
Alcaloidi Belladonna
Ammonici
quaternari

A 03 E D
Antispastici
in associazione

A 06
Lassativi

A 03 F

A 04 A

A 06 A

Procinetici

Antiemetici e
antinausea

Lassativi

A 03 F A

A 04 A D
Altri
antiemetici

A 06 A A
Emollienti

Procinetici

4° livello:

A 06 A B
Di contatto
A 06 A C
Di volume

Sottogruppo
terapeutico
Chimico

A 06 A D
Osmotici
A 04 A X
Altri lassativi

A 06 A G
Clismi

Figura 3
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE ANATOMICA TERAPEUTICA CHIMICA (ATC)
1° livello:
Gruppo
anatomico
principale

2° livello:
Gruppo
terapeutico
principale

3° livello:
Sottogruppo
terapeutico

4° livello:
Sottogruppo
terapeutico
Chimico

M

SISTEMA MUSCOLO SCHELETRICO

M 01
Farmaci antinfiammatori
ed antireumatici

M 02
Farmaci per uso topico
per dolori articolari e muscolari

M 01 A
Farmaci antinfiammatori
ed antireumatici non steroidei

M 02 A
Farmaci antinfiammatori
ed antireumatici non steroidei

M 01 A A
Butilpirazolidine
M 01 A B
Derivati dell’acido acetico
M 01 A C
Oxicam - derivati

M 02 A A
Antinf. non ster. uso topico
M 02 A B
Preparati a base di capsico
M 02 A C
Derivati dell’acido salicilico

M 01 A E
Derivati dell’acido propionico

M 01 A X
Altri farmaci

M 02 A X
Altri farmaci
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Figura 4
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE ANATOMICA TERAPEUTICA CHIMICA (ATC)
1° livello:
Gruppo
anatomico
principale

N

SISTEMA NERVOSO
Etc.

2° livello:
Gruppo
terapeutico
principale

N 01
Anestetici

N 02
Analgesici

N 03
Antiepilettici

3° livello:
Sottogruppo
terapeutico

N 01 A
Generali

4° livello:
Sottogruppo
terapeutico
Chimico

N 01 B
Locali

N 02 A
Oppioidi

N 02 B
Altri analg.

N 03 A
Antiepilettici

N 01 A A
Eteri

N 01 B A
Esteri

N 02 A A
Alcaloidi natur.

N 02 B A
Derivati Salicilici

N 03 A A
Barbiturici

N 01 A B
Idrocarburi

N 01 B B
Ammidi

N 02 A B
Fenilpiperidine

N 02 B B
Pirazoloni

N 03 A B
Idantoine

N 01 A X
Altri

N 01 B X
Altri

N 02 A X
Altri

N 02 B X
Altri

N 03 A X
Altri

Figura 5
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE ANATOMICA TERAPEUTICA CHIMICA (ATC)
1° livello:
Gruppo
anatomico
principale

2° livello:
Gruppo
terapeutico
principale

3° livello:
Sottogruppo
terapeutico

4° livello:
Sottogruppo
terapeutico
Chimico
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R

SISTEMA RESPIRATORIO

R 05
Preparati per la tosse e
le malattie da raffreddamento

R 01
Preparati rinologici

R 01 A
Decongestionanti
nasali per
uso topico

R 01 B
Decongestionanti
nasali per
uso sistemico

R 01 A A
Simpaticomimetici

R 01 B A
Simpaticomimetici

R 01 A B
Simpaticomimetici in
associazione escluso
i corticosteroidi
R 01 A C
Antiallergici escluso
i corticosteroidi
R 01 A D
Corticosteroidi

R 01 A X
Altre preparazioni
nasali

R 05 C
Espettoranti

R 05 D
Sedativi
della
tosse

R 05 F
Assoc. di
espettoranti e
sedativi della tosse

R 05 C A
R 05 D A
R 05 F A
Espettoranti Alcaloidi dell’oppio Derivati dell’oppio
e derivati
ed espettoranti
R 05 F B
R 05 D B
R 05 C B
Sedativi della tosse
Altri sedativi
Mucolitici
ed espettoranti

R 05 X
Altre
associazioni
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Figura 6
Specialità: CARDIOASPIRIN (Antiaggregante piastrinico)
Forma Farmaceutica:
cpr 0,1 g

Posologia:
0,3 g/die

Dispensazione:
RR

Antitrombotici
Acido acetil
salicilico

➡

➡

Antitrombotici

➡

B01AC06

Sangue ed organi
ematopoietici

Antiaggreganti
piastrinici

Specialità: ASPIRINA (Analgesico antipiretico)
Posologia:
1-3 g/die

Analgesici
ed antipiretici

➡

Analgesici

Dispensazione:
OTC

Acido acetil
salicilico

➡

Forma Farmaceutica:
cpr 0,5 g

➡

N02BA01

Sistema nervoso

Acido salicilico
e derivati

Specialità: CAFIASPIRINA (Analgesico antipiretico)
Posologia:
1-3 g/die

Analgesici

➡

Analgesici
ed antipiretici

Dispensazione:
OTC

Acido acetil
salicilico

➡

Forma Farmaceutica:
cpr 0,5 g

(con caffeina)

Sistema nervoso

➡

➡

N02BA51

Associazione

Acido salicilico
e derivati
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24.1. IL SISTEMA IMMUNITARIO
Il termine immunità ha significato di protezione dalle malattie, ed in particolare dalle malattie
infettive. Le cellule e le molecole responsabili di tale protezione compongono il sistema immunitario, e la loro risposta coordinata all’introduzione di sostanze estranee è globalmente denominata risposta immunitaria. La funzione fisiologica del sistema immunitario è quella di
proteggere l’organismo dagli agenti infettivi, anche se sostanze estranee non di natura infettiva
possono evocare ugualmente delle reazioni difensive e delle risposte immunitarie. Inoltre, i
meccanismi che di norma proteggono l’individuo dalle infezioni ed eliminano le sostanze estranee sono, in alcune circostanze, capaci di provocare un danno ai tessuti e una conseguente malattia. Pertanto, l’immunità potrebbe essere definita come una risposta a sostanze estranee
all’organismo (tra cui patogeni, ma anche macromolecole quali proteine e polisaccaridi), indipendentemente dalle conseguenze fisiologiche o patologiche di tale risposta. L’immunologia
si occupa dello studio dell’immunità in senso lato, nonché degli eventi cellulari e molecolari
che si verificano allorché l’organismo incontra un patogeno o macromolecole estranee.
L’immunologia è una scienza sperimentale in cui la spiegazione dei fenomeni immunologici
si basa su osservazioni sperimentali. L’evoluzione dell’immunologia come disciplina sperimentale è dipesa dalla capacità di manipolare in maniera controllata le funzioni del sistema
immunitario. Il primo chiaro esempio di tale capacità fu il successo ottenuto da Edward Jenner
nella vaccinazione contro il vaiolo. Jenner, un medico inglese, aveva notato che le mungitrici
guarite dal vaiolo vaccino non si ammalavano mai della ben più pericolosa forma di vaiolo
umano. Sulla base di questa osservazione, Jenner iniettò il materiale derivato da una pustola di
vaiolo vaccino nel braccio di un bambino di 8 anni. Il bimbo contrasse il vaiolo vaccino dal
quale guarì dopo poche settimane. Successivamente Jenner fece una seconda inoculazione di
vaiolo usando questa volta il siero di pustole umane. Sorprendentemente la malattia non si sviluppò ed il bimbo non mostrò alcun sintomo della malattia. In questo modo Jenner dimostrò che
il vaiolo bovino poteva conferire immunità verso il vaiolo umano. La sua storica descrizione
del processo di vaccinazione (dal latino vaccinus) fu pubblicata nel 1798, e portò alla accettazione diffusa di questa procedura come metodo per indurre resistenza nei confronti delle malattie infettive. Dopo ben duecento anni, ancora oggi, la vaccinazione resta il sistema più efficace
per prevenire le infezioni. Inoltre, a partire dal 1960 si è verificata un’accelerazione delle conoscenze sul sistema immunitario e sulle sue funzioni. Infatti, sono stati fatti enormi progressi
nelle tecniche di coltura cellulare che hanno portato a loro volta allo sviluppo di tecniche per
la produzione degli anticorpi monoclonali, e all’immunochimica
Inoltre, negli ultimi vent’anni le tecniche di ingegneria genetica che utilizzano il DNA ricombinante, hanno permesso di mettere a punto metodologie per modificare geneticamente gli animali In particolare, sono stati creati topi transgenici, nei quali vengono inseriti geni estranei
per studiarne la funzione, ed i topi knockout nei quali il gene di interesse viene “spento”.
Queste tecniche sperimentali, insieme alla cristallografia a raggi X, hanno trasformato l’immunologia da una scienza descrittiva ad una scienza capace di spiegare i diversi fenomeni
in termini sperimentali, strutturali e biochimici.
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24.1.1. IMMUNITÀ INNATA ED IMMUNITÀ SPECIFICA
La difesa nei confronti dei patogeni si realizza attraverso risposte precoci mediate dall’immunità innata e risposte più tardive mediate dall’immunità specifica (Figura 1).
L’immunità innata (chiamata anche immunità naturale) consiste in una serie di meccanismi
pre-esistenti all’infezione, che sono già presenti nell’individuo fin dalla nascita, capaci di
reagire con rapidità contro i patogeni, ma che si ripetono in modo sostanzialmente identico
al ripetersi della stessa infezione. I componenti principali dell’immunità innata sono:
• le barriere chimico/fisiche dell’organismo, quali gli epiteli e le sostanze ad azione antimicrobica da essi prodotte;
• le cellule ad attività fagocitica, come i granulociti neutrofili ed i macrofagi e le cellule
ad attività citotossica naturale dette Natural Killer o NK;
• alcune proteine del sangue, quali quelle che compongono il sistema del complemento o
altri mediatori infiammatori;
• numerose proteine, fra cui le citochine e le chemochine, che regolano e coordinano molte
funzioni svolte dalle cellule dell’immunità innata.
I meccanismi dell’immunità innata sono attivati da strutture molecolari comuni a gruppi di
patogeni simili tra loro ed è importante sottolineare che non possono discriminare le sottili
differenze che esistono tra le diverse sostanze estranee.
Oltre all’immunità innata, l’esposizione agli agenti infettivi mette in moto meccanismi molto
più evoluti, la cui potenza e capacità difensiva si accrescono ad ogni successiva esposizione
ad uno stesso patogeno: la cosiddetta immunità acquisita.

Figura 1
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Questa forma di immunità si sviluppa in risposta alle infezioni e da esse viene plasmata e
progressivamente affinata Le caratteristiche distintive dell’immunità acquisita sono:
(1) la straordinaria specificità per le diverse macromolecole;
(2) la capacità di “ricordare” (memoria immunitaria), ossia di rispondere in maniera sempre
più potente in occasione di ripetute esposizioni ad uno stesso microbo. Il termine “acquisita”
sottolinea il fatto che l’estrema potenza delle risposte viene raggiunta attraverso successive
esperienze infettive. Per la sua straordinaria capacità di distinguere tra patogeni e macromolecole differenti, anche tra loro molto simili, l’immunità acquisita viene spesso chiamata
anche immunità specifica. I componenti dell’immunità specifica sono i linfociti e le molecole da essi prodotte. Le sostanze estranee in grado di indurre risposte immunitarie specifiche, o che di tali risposte sono bersaglio, vengono definite antigeni.
Le risposte immunitarie innate e specifiche sono componenti di un sistema integrato di difesa
dell’organismo, in cui moltissime cellule e molecole funzionano in maniera cooperativa.
Tra immunità innata e specifica vi sono due importanti collegamenti:
• le risposte innate verso i patogeni stimolano le risposte specifiche, influenzandone la natura;
• le risposte specifiche impiegano come meccanismi effettori per eliminare i patogeni molti
dei meccanismi propri dell’immunità innata; in tal modo le risposte specifiche potenziano
l’attività antimicrobica dei meccanismi di difesa dell’immunità innata.
Bisogna sottolineare che il concetto che le risposte immunitarie specifiche potenziano e
“migliorano” quelle dell’immunità innata si riflette nella filogenesi del sistema immunitario.
Negli invertebrati la difesa dell’organismo nei confronti degli agenti esterni è affidata a
meccanismi dell’immunità innata, quali i fagociti e molecole circolanti che ricordano le
proteine plasmatiche presenti nel sistema immunitario innato dei vertebrati. L’immunità
specifica, composta da linfociti ed anticorpi, compare per la prima volta nei vertebrati, specializzandosi sempre più via via che si sale nella scala evolutiva.

24.1.2. TIPI DI RISPOSTE IMMUNITARIE SPECIFICHE
Esistono due tipi di risposte immunitarie specifiche, denominate immunità umorale ed immunità cellulare o cellulo-mediata; esse sono mediate da componenti diverse del sistema
immunitario, e sono preposte all’eliminazione di tipi di patogeni differenti (Figura 2).
L’immunità umorale è mediata da molecole circolanti denominate anticorpi, prodotte da un
particolare tipo di linfociti, chiamati linfociti B, con riferimento alla Borsa di Fabrizio, l’organo linfatico scoperto per la prima volta negli uccelli, dove si sviluppano questo tipo di cellule. Gli anticorpi riconoscono specificamente gli antigeni, neutralizzandone l’infettività e
destinandoli all’eliminazione da parte di vari meccanismi effettori. Dal momento che gli
anticorpi secreti possono legarsi a batteri e tossine favorendone l’eliminazione, l’immunità
umorale rappresenta il principale meccanismo di difesa contro i patogeni extracellulari e
contro le tossine da essi prodotte, ed è proprio su questo principio che si basa la maggior
parte dei vaccini. Ma torneremo su questo concetto più avanti.
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Figura n. 2

Gli anticorpi, a loro volta, sono diversificati in molecole capaci di promuovere meccanismi
effettori diversi. Ad esempio, alcuni tipi di anticorpi favoriscono la fagocitosi, mentre altri
stimolano la produzione di mediatori ad attività infiammatoria da parte di leucociti quali i
mastociti.
L’immunità cellulare, definita anche immunità cellulo-mediata, è invece mediata da cellule
chiamate linfociti T, con riferimento al Timo, organo dal quale essi prendono origine. I patogeni intracellulari, quali i virus ed alcuni batteri, sopravvivono e proliferano all’interno dei
fagociti e di altre cellule dell’ospite, rendendosi così inaccessibili agli anticorpi circolanti.
La difesa nei confronti di questo tipo di infezioni è svolta dall’immunità cellulare, che favorisce la distruzione dei microbi inglobati nei fagociti o la lisi delle cellule infettate

24.1.3. IMMUNITÀ ATTIVA ED IMMUNITÀ PASSIVA
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La protezione immunitaria contro un microbo può essere indotta o da una risposta dell’ospite
contro il microbo o mediante trasferimento di anticorpi o di linfociti specifici per quel microbo.
La forma di immunità indotta dall’esposizione ad un agente estraneo è denominata immunità
attiva, dal momento che il soggetto immunizzato svolge un ruolo attivo nella risposta verso
l’antigene.
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L’immunità può anche essere conferita trasferendo in un individuo siero o linfociti da un soggetto già immunizzato verso quell’antigene, con una tecnica che nelle situazioni sperimentali
viene definita “trasferimento adottivo”. Il ricevente diviene immune verso quel particolare
antigene senza mai esservi stato esposto e senza aver mai risposto ad esso; questa forma di immunità viene definita immunità passiva. L’immunizzazione passiva è un metodo molto utile
per conferire rapidamente resistenza senza dover aspettare lo svilupparsi di una risposta attiva.
Un esempio di immunità passiva è il passaggio transplacentare degli anticorpi dalla madre al
feto, che permette al neonato di combattere le infezioni prima di aver acquisito la capacità di
produrre anticorpi da solo. Un altro esempio è rappresentato dall’immunizzazione passiva
contro tossine batteriche mediante somministrazione di anticorpi prodotti da animali immunizzati (pratica ormai abbandonata in clinica). Le tecniche di trasferimento adottivo hanno
anche permesso di individuare le diverse cellule e molecole responsabili dei differenti meccanismi dell’immunità specifica. In effetti, l’immunità umorale fu originariamente definita
come il tipo di immunità che poteva essere trasferita ad un soggetto non immunizzato (“vergine”) mediante frazioni ematiche acellulari contenenti anticorpi (quali il plasma o il siero, anticamente chiamati “umori”) ottenute da un soggetto precedentemente immunizzato.
Analogamente, l’immunità cellulare è stata definita come la forma di immunità che può essere
trasferita in individui vergini con cellule (linfociti T) ottenute da individui immunizzati, ma
non con plasma o siero.

TAVOLA SINOTTICA n. 1

COMPONENTI DEL SISTEMA IMMUNITARIO
Da un progenitore mieloide comune prendono origine tutte le cellule dell’immunità naturale: granulociti
(neutrofili, basofili, eosinofili) e monociti-macrofagi (i macrofagi derivano dai monociti ed al contrario
di questi ultimi non si trovano nel sangue ma nei tessuti). Le cellule dell’immunità naturale garantiscono
la prima risposta immunitaria, che non necessita di previo contatto con l’antigene ed è aspecifica. Da un
progenitore linfoide comune prendono origine sia i linfociti T che B. Queste sono le cellule responsabili
della risposta immunitaria specifica, al contrario di quella naturale richiede un certo lasso di tempo ed
agisce contro il particolare antigene con cui si è entrati in contatto.
LINFOCITI T: sono le cellule centrali della risposta immunitaria. Esse derivano dal midollo osseo e successivamente migrano nel timo dove avviene la maturazione. I linfociti T riescono a riconoscere un antigene
solo se esso viene processato e “presentato” sulla superficie di una cellula per questo specializzata, l’Antigen
presenting cell (APC) complessata con le proteine del complesso maggiore di istocompatibilità (MHC). Gli
antigeni processati espressi sulla cellula assieme alle proteine dell’MHC non derivano solo da microrganismi,
ma anche dal metabolismo cellulare, dopo digestione nel proteosoma, e possono essere quindi anche “molecole self”, vale a dire proprie dell’organismo stesso e non provenienti da organismi estranei. I linfociti T
non hanno però solo una funzione effettrice capace di eliminare cellule tumorali, infette e organismi patogeni,
ma hanno anche una funzione regolatrice tramite la produzione di linfochine, molecole che sono alla base
di fenomeni di cooperazione cellulare nella risposta immunitaria.
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COMPONENTI DEL SISTEMA IMMUNITARIO
LINFOCITI B: sono le uniche cellule che attraverso un processo di maturazione e differenziamento in
plasmacellule producono le varie classi di anticorpi. Il loro recettore è rappresentato da anticorpi fissati
alla membrana cellulare. L’interazione dell’antigene con questi anticorpi di superficie determina la formazione di cellule B della memoria che intervengono nella risposta secondaria cioè in una seconda stimolazione da parte dello stesso antigene. Gli anticorpi sono proteine denominate immunoglobuline (Ig),
specificamente dirette verso un allergene o un antigene. Ne esistono 5 diverse classi, denominate IgG,
IgA, IgM, IgD e IgE. In particolare le IgM costituiscono la classe di anticorpi che per prima viene sintetizzata in maniera ubiquitaria al contatto con un nuovo antigene e sono quindi parte della risposta immunitaria primaria seguite dalle IgG. Le IgA invece costituiscono circa il 20% delle immunoglobuline
seriche (e ben il 60-70% delle totali) e sono presenti principalmente nelle secrezioni esterne, quali saliva,
colostro, lacrime, muco delle vie respiratorie e del tubo digerente, mentre le IgD sono sulla membrana
cellulare dei linfociti B ed hanno un ruolo nell’attivazione di questi ultimi. Infine, le IgE si manifestano
nel siero in concentrazione bassissima e sono responsabili pressoché delle risposte di natura allergica.
LINFOCITI NATURAL KILLER (NK): sono cellule linfocitarie dotate di dimensioni superiori alle
altre con un ruolo fondamentale soprattutto nella neutralizzazione delle cellule tumorali e nelle cellule
infettate da virus. All’interno esse contengono numerosi granuli citoplasmatici con enzimi litici che conferiscono a tali cellule la capacità di provocare la lisi osmotica delle cellule bersaglio e indurre la morte
per apoptosi.
FAGOCITI MONONUCLEATI: sono cellule la cui funzione primaria è la fagocitosi, processo attraverso
cui tali cellule riescono ad inglobare l’antigene estraneo e a distruggerlo. Ciò è possibile grazie alla presenza
di enzimi litici al loro interno. Una sottopopolazione dei fagociti mononucleati sono i monociti ed i macrofagi. Tutte le cellule appartenenti al sistema di fagociti mononucleati derivano da cellule del midollo
osseo. Il primo tipo cellulare a lasciare il midollo e ad entrare nel sangue periferico è rappresentato dai
monociti non ancora totalmente differenziati che, una volta insediati nei tessuti, maturano in macrofagi.
CELLULE DENDRITICHE: queste cellule preparano il terreno per la risposta anticorpale. Sono presenti in forma immatura in tutto il corpo ed in particolare nelle aree mucosali di ingresso dei microrganismi. Esse sono in grado di “capire” la natura del microrganismo in questione, maturano
funzionalmente a contatto con esso e trasportano l’informazione sulla natura del patogeno alle cellule
T degli organi linfoidi. Esse, inoltre, possono produrre citochine che inducono una risposta dei linfociti
T adeguata a combattere un certo tipo di microrganismo. Le cellule dendritiche, distinte in diverse sottopopolazioni, inducono diversi tipi di risposta anche a seconda della natura del microrganismo in questione (quanto cioè esso sia virulento, se esso è extracellulare o intracellulare) orientando in maniera
precisa la risposta immunitaria.
GRANULOCITI: sono leucociti così chiamati per la presenza di abbondanti quantità citoplasmatiche
di granuli. Sono spesso catalogati come cellule infiammatorie poiché svolgono un ruolo fondamentale
nell’infiammazione e nell’immunità naturale o innata e servono ad eliminare microrganismi e tessuti
morti. Distinguiamo 3 tipi diversi di granulociti, classificati in base alle caratteristiche di colorazione dei
loro granuli:
• Neutrofili (colorazioni neutre), che hanno capacità fagocitica e difendono l’organismo contro infezioni
batteriche e fungine
• Eosinofili (colorazioni acide), che contrastano gli elminti e sono coinvolti nelle reazioni allergiche.
• Basofili (colorazioni basiche), che sono coinvolti nella genesi delle reazioni allergiche.
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24.1.4. LE FASI CRUCIALI DELLA RISPOSTA
IMMUNITARIA SPECIFICA
Le risposte immunitarie specifiche possono essere suddivise in tre fasi:
• fase di riconoscimento o cognitiva dell’antigene
• fase di attivazione dei linfociti
• fase effettrice
Tutte le risposte immunitarie hanno inizio col riconoscimento specifico dell’antigene. Tale
riconoscimento porta all’attivazione dei linfociti che lo hanno effettuato e culmina nello
sviluppo dei meccanismi effettori che mediano la funzione fisiologica della risposta, ossia
l’eliminazione dell’antigene stesso. Dopo la sua eliminazione, la risposta immunitaria declina progressivamente, ed il sistema torna all’omeostasi.

24.1.4.1. Fase I - Riconoscimento dell’antigene
Ogni individuo possiede innumerevoli cloni linfocitari, ognuno dei quali deriva da un singolo precursore ed ognuno dei quali è capace di riconoscere e rispondere ad un ben preciso determinante
antigenico. Quando un antigene entra in contatto con l’organismo, esso seleziona ed attiva un ben
determinato clone linfocitario già preesistente, che ha un recettore specifico per esso. Questo concetto fondamentale, chiamato meccanismo della selezione clonale può spiegare come il sistema
immunitario possa riconoscere un così vasto numero di antigeni diversi. I cloni di linfociti specifici
per i differenti antigeni si sviluppano prima del contatto con l’antigene ed indipendentemente da
esso. Le cellule che compongono un clone hanno tutte un medesimo recettore per l’antigene, diverso dai recettori presenti sulle cellule di tutti gli altri cloni. Sebbene sia difficile definire il numero
massimo di determinanti antigenici potenzialmente riconoscibili
da parte del sistema immunitario
9
11
dei mammiferi, il loro numero è stimato attorno a 10 -10 . È questa una approssimazione accettabile sul numero potenziale di proteine recettoriali per l’antigene che il sistema immunitario può
generare; è probabile quindi che essa rifletta abbastanza da vicino il numero di cloni linfocitari diversi presenti in ogni individuo. Gli antigeni estranei interagiscono con cloni preesistenti di linfociti
antigene-specifici nei tessuti linfoidi specializzati dove hanno inizio le risposte immunitarie.

24.1.4.2. Fase II - Attivazione dei linfociti
L’attivazione dei linfociti richiede due segnali distinti, il primo dei quali è costituito dall’antigene
ed il secondo da prodotti dei patogeni o da molecole dell’immunità innata. La presenza dell’antigene (“primo segnale”) garantisce che la risposta risultante sia specifica. La presenza di ulteriori
stimoli forniti dai microbi o da reazioni dell’immunità innata verso di essi (“secondo segnale”)
garantisce invece che le risposte immunitarie si attivino soltanto quando è necessario (per esempio,
in presenza di patogeni o di sostanze potenzialmente nocive) e non verso gli antigeni autologhi,
cioè del cosiddetto “self”. La risposta dei linfociti agli antigeni ed ai secondi segnali si traduce nella
sintesi di nuove proteine, nella proliferazione cellulare e nella differenziazione in cellule che vengono dette “attivate” o “blasti” ed in un secondo tempo si differenziano ulteriormente in cellule
effettrici dette anche “effector” o in cellule della memoria, dette anche “memory” (Figura 3).
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Figura n. 3

- Sintesi di nuove proteine
Non appena stimolati, i linfociti cominciano a trascrivere geni precedentemente silenti, e a
sintetizzare una serie di nuove proteine. Tra queste ricordiamo:
• le citochine (da parte dei linfociti T), di cui abbiamo già parlato, e la cui secrezione stimola
la crescita e la differenziazione funzionale dei linfociti stessi, oltre che di altre cellule effettrici;
• i recettori per le citochine, che rendono i linfociti responsivi a queste;
• numerose altre proteine coinvolte nella trascrizione genica, nella divisione cellulare e nel
differenziamento in diverse sottopopolazioni linfocitarie, ognuna delle quali ha attività
specifiche effettrici o regolatrici del sistema immune.
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- Proliferazione cellulare
In risposta all’antigene ed ai fattori prodotti dagli stessi linfociti stimolati dall’antigene o da
altre cellule, i linfociti specifici vanno incontro a divisione mitotica, con conseguente proliferazione e incremento numerico del clone antigene-specifico, attraverso il fenomeno noto come
“espansione clonale”. In alcune infezioni virali il numero di linfociti T specifici per il virus può
aumentare fino a 100.000 volte, da un livello basale (prima che il sistema immunitario venga
stimolato) di circa una cellula su 1 milione fino ad una cellula su 10-100 durante il picco dell’infezione. Questo esempio dimostra in maniera inequivocabile quanto grande sia il potenziale
dell’espansione clonale nel corso delle risposte immunitarie agli agenti infettivi.
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- Differenziazione in cellule effettrici
I linfociti T presentano sulla loro superficie un recettore cellulare, il T cell receptor (TCR), che riconosce gli antigeni presentati sulla superficie di una cellula per questo specializzata, l’antigen presenting cell (APC) in combinazione con il complesso maggiore di istocompatibilità, major
hystocompatibility complex (MHC) presente su queste cellule. A loro volta sui linfociti sono presenti due glicoproteine denominate CD4 e CD8, che sono dei cosiddetti co-recettori, in quanto contribuiscono alla trasduzione del segnale del riconoscimento antigenico. Le cellule T che esprimono
la molecola CD4 danno origine a linfociti T HELPER, mentre le cellule T CD8 si differenziano
in cellule T citotossiche (CLT). I linfociti T helper si chiamano così perché una volta differenziati
servono a produrre le citochine, le quali danno un “help”, cioè un aiuto a vari altri processi, come
opsonizzazione e fagocitosi, e ad altre cellule necessario alla eliminazione del patogeno; le cellule
T citotossiche differenziate lisano le cellule infettate da virus e le cellule tumorali.
Inoltre, sempre durante la fase di differenziamento della risposta immune, anche i linfociti
B si differenziano in plasmacellule che sintetizzano e producono attivamente anticorpi.
- Declino della risposta immunitaria (ritorno all’omeostasi)
Al termine di una risposta ad un patogeno, il sistema immunitario torna al suo stato iniziale
di riposo, soprattutto perché la gran parte della progenie di linfociti stimolati dall’antigene
va incontro a morte per apoptosi. L’apoptosi è una forma di morte cellulare programmata
fisiologica, in cui il nucleo va incontro a condensazione e frammentazione, la membrana cellulare mostra rigonfiamento e vescicolazione, il sequestro interno di alcuni lipidi di membrana è perduto, e la cellula ormai morta viene rapidamente fagocitata senza che il suo
citoplasma venga liberato all’esterno. Una quota molto elevata dei linfociti stimolati dall’antigene va incontro ad apoptosi, probabilmente perchè la sopravvivenza linfocitaria dipende
dalla presenza dell’antigene e dei fattori di crescita da esso promossi nel corso della risposta
immune; dato che la risposta immunitaria porta all’eliminazione dell’antigene che l’ha scatenata, i linfociti si trovano orfani degli stimoli essenziali per la loro sopravvivenza.
- Differenziazione in cellule della memoria
Parte della progenie dei linfociti T e B attivati non si differenzia in cellule effettrici, e non
va incontro ad apoptosi ma si trasforma in cellule funzionalmente quiescenti, i cosiddetti linfociti della memoria, capaci di sopravvivere per periodi prolungati, apparentemente anche
in assenza dell’antigene. La presenza di cellule della memoria può essere l’unico indice
(verificabile con test in vitro od in vivo) di una risposta immunitaria precedente e rappresenta l’elemento distintivo dell’immunità specifica.

24.1.4.3. Fase III - Effettrice della risposta immunitaria: eliminazione dell’antigene
Nel corso della fase effettrice delle risposte immunitarie, i linfociti specificamente attivati
dall’antigene svolgono le funzioni effettrici che portano alla sua eliminazione. Gli anticorpi
provvedono ad eliminare i patogeni extracellulari, mentre i linfociti T eliminano quelli intracellulari. Il ruolo svolto dagli anticorpi e dai linfociti T spesso presuppone la partecipazione di altre cellule effettrici non linfoidi, nonché di meccanismi di difesa che operano
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anche nell’ambito dell’immunità innata. I meccanismi dell’immunità naturale possono
quindi fornire la prima linea di difesa contro gli agenti infettivi, ma anche essere utilizzati
successivamente per eliminare i patogeni nell’ambito delle risposte immunitarie specifiche,
che temporalmente intervengono in un momento successivo.
In effetti, una delle più importanti funzioni delle risposte specifiche è quella di potenziare i
meccanismi effettori dell’immunità innata, e di concentrare tali meccanismi sulle cellule e
sui tessuti che costituiscono il bersaglio dell’attacco microbico.
TAVOLA SINOTTICA n. 2
SCHEMA RIASSUNTIVO DELLA RISPOSTA IMMUNITARIA
La protezione immunitaria contro i patogeni è mediata da risposte precoci, proprie della immunità INNATA e dal successivo intervento dell’immunità SPECIFICA o ACQUISITA. L’immunità naturale è stimolata da strutture molecolari comuni a gruppi di patogeni diversi. L’immunità specifica viene attivata
in maniera selettiva dai differenti antigeni microbici e non microbici e le sue risposte vengono potenziate
dalla ripetuta esposizione ad uno stesso antigene (memoria immunologica). Si definisce ANTIGENE una
molecola che viene riconosciuta dal sistema immune.
L’immunità UMORALE è mediata dai linfociti B e dal loro prodotto di secrezione, gli ANTICORPI;
essa serve per la difesa nei confronti dei patogeni extracellulari. L’immunità CELLULARE è mediata dai
linfociti T e dai loro prodotti, quali le CITOCHINE, ed è importante nella difesa contro i patogeni intracellulari ed extracellulari.
L’immunità può essere acquisita grazie alla risposta verso un antigene (immunità ATTIVA), o conferita
mediante trasferimento di anticorpi o cellule da un soggetto già immunizzato (immunità PASSIVA)
Il sistema immunitario possiede numerose caratteristiche di fondamentale importanza per il suo normale
funzionamento. Tra esse, la SPECIFICITÀ per i diversi antigeni; un repertorio diversificato in grado di
riconoscere un numero elevatissimo di antigeni differenti; la memoria nei confronti dell’esposizione all’antigene; la diversificazione e specializzazione delle risposte verso i differenti agenti infettivi; l’autolimitazione; la capacità di discriminare tra antigeni estranei ed antigeni autologhi.
I LINFOCITI sono le sole cellule capaci di riconoscere specificamente gli antigeni e sono quindi gli attori
principali dell’immunità specifica. Le due principali popolazioni linfocitarie sono i linfociti B ed i linfociti
T, che si diversificano per recettori antigenici e funzioni. L’attivazione linfocitaria presuppone la partecipazione di cellule accessorie non linfoidi. L’eliminazione dell’antigene spesso richiede il coinvolgimento di molte cellule effettrici di tipo diverso.
La risposta immune specifica viene avviata dal riconoscimento dell’antigene estraneo da parte di linfociti
specifici, che rispondono proliferando e differenziandosi in cellule effettrici, la cui funzione è quella di
eliminare l’antigene.
Il processo porta anche un certo numero di linfociti a divenire cellule della MEMORIA, che mostrano risposte più potenti in occasione di successive riesposizioni allo stesso antigene.
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L’attivazione linfocitaria richiede la presenza dell’antigene (PRIMO segnale) e di segnali addizionali
(SECONDO segnale) che possono essere forniti dai patogeni stessi o dalle risposte innate verso di essi.
La fase effettrice dell’immunità specifica richiede la partecipazione di numerosi meccanismi di difesa diversi, tra cui il sistema del complemento ed i fagociti, che operano anche nell’ambito dell’immunità innata. Le risposte immunitarie specifiche potenziano i meccanismi di difesa della immunità innata.
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24.2. I VACCINI: COSA SONO E COME AGISCONO
Il principio su cui si basano i vaccini dal 1778, anno in cui Jenner inaugurò la pratica vaccinale, è ancora oggi lo stesso, anche se la tecnica di preparazione si è raffinata. L’immunizzazione attiva contro le infezioni può essere ottenuta con l’introduzione nell’organismo
umano di una piccolissima quantità di agenti infettivi inattivati (virus o batteri, uccisi o attenuati) che mimano l’infezione naturale e attivano tutti i meccanismi di riconoscimento
da parte del sistema immunitario e la produzione di anticorpi specifici.
La prevenzione di una malattia difficilmente curabile o non curabile viene così effettuata facendo produrre all’organismo difese proprie, gli anticorpi, che riconoscono l’agente patogeno responsabile della malattia e lo neutralizzano. Il principio sfruttato dalla vaccinazione
è quello della memoria immunitaria, cioè la speciale capacità del nostro sistema immunitario
di ricordare le sostanze estranee, tra cui i microorganismi di diversa provenienza, che hanno
attaccato il nostro organismo e contro le quali vengono prodotti anticorpi. La produzione di
anticorpi infatti viene registrata dal sistema immunitario che è in grado così di reagire in
modo immediato di fronte a un nuovo attacco da parte dello stesso agente patogeno anche
a distanza di anni dal primo. I vaccini stimolano la difesa immunitaria in modo analogo a
quello provocato dalle malattie. In caso di un attacco da parte di agenti patogeni dello stesso
tipo di quelli contenuti nel vaccino, il sistema reagisce quindi proteggendo l’organismo
senza che si sviluppino i sintomi e le complicanze della malattia. Nel 1971 vi fu un notevole
incremento nell’uso dei vaccini in tutto il mondo, grazie alla creazione dell’Expanded Program for Immunization da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, seguito poi
negli anni Novanta dal Global Program for Vaccines e dalla Children’s Vaccine Initiative.
Per merito di questi programmi ogni anno si salvano più di tre milioni di vite nel mondo.
Nella maggior parte dei casi, le vaccinazioni proteggono per tutta la vita per cui non sono
previsti richiami oltre al ciclo di base. Questo vale per il morbillo, la rosolia, la parotite,
la polio e per l’epatite B. Altre vaccinazioni, come quella per la pertosse, offrono una protezione per più di cinque anni dopo un ciclo completo e quindi è più che sufficiente per
proteggere i bambini sotto i cinque anni dalla malattia, che in questo periodo è più grave.
Altri vaccini, come quello per il tetano, hanno un’efficacia di almeno 30 anni, ma dato che
la protezione decade con il tempo è necessario eseguire una dose di richiamo periodico
ogni 10 anni.

24.2.1. REQUISITI DI UN VACCINO
I vaccini devono possedere le seguenti caratteristiche:
• Immunogenicità: devono indurre livelli anticorpali elevati nei confronti degli antigeni
in essi contenuti.
• Efficacia: gli anticorpi indotti devono proteggere il soggetto dalla malattia per cui si è sviluppato il vaccino e tale protezione deve essere più lunga possibile.
• Sicurezza: alla somministrazione deve seguire una percentuale minima di effetti collaterali, che deve essere commisurata con la gravità della malattia.
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24.2.2. COSTITUZIONE DI UN VACCINO
In tutti i vaccini sono presenti, sebbene in maniera diversificata, le componenti (antigeni) che
si trovano nei comuni virus o batteri che sono in grado di stimolare i meccanismi naturali
di difesa del nostro organismo. I vaccini contengono anche liquido di sospensione, tamponi,
sali, conservanti, stabilizzanti ed antibiotici. È inoltre possibile unire in uno stesso vaccino
più antigeni, in modo da fornire una protezione multipla con una sola somministrazione.
Esempi di questi vaccini detti polivalenti sono il DTP, che protegge contro difterite, tetano
e pertosse, ed il MoRuPar, che protegge verso morbillo, rosolia e parotite.

24.2.2.1. Liquido di sospensione, conservanti, stabilizzanti, antibiotici
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Il liquido di sospensione è costituito da soluzione fisiologica o acqua distillata sterili, ma può anche
essere costituito da un terreno di coltura. Inoltre, può contenere anche proteine od altre sostanze
derivate dal sistema biologico nel quale il vaccino è prodotto. Per prevenire la crescita batterica o
per stabilizzare l’antigene sono spesso necessarie quantità molto piccole di conservanti (mercuriali),
ad esempio il thiomersal, stabilizzanti (come l’albumina), antibiotici (kanamicina, neomicina,
streptomicina). Il thiomersal (o thimerosal) è un composto organico mercuriale in uso fin dal 1930,
che viene addizionato a certi prodotti immunobiologici come conservante. Anche se non esistono
evidenze di tossicità dovuta al thiomersal presente nei vaccini, è noto che il mercurio a dosaggi elevati ha un effetto tossico sul sistema nervoso centrale. Per questo motivo, adottando un principio
di massima prudenza, numerose istituzioni sanitarie internazionali hanno raccomandato la produzione di vaccini privi di thiomersal. L’OMS ha comunque sottolineato l’importanza di non interrompere la somministrazione di vaccini contenenti thiomersal visto che non è mai stato segnalato
alcun evento avverso riferibile a questa sostanza e che la non vaccinazione comporta rischi decisamente più rilevanti. Si è ritenuto anche che i prodotti che contengono thiomersal possano indurre
reazioni allergiche. Comunque esistono limitate basi scientifiche per questa affermazione. L’ipersensibilità al thiomersal usualmente consiste in reazioni da ipersensibilità locale di tipo ritardato.
Una reazione locale o da ipersensibilità di tipo ritardato al thiomersal non costituisce controindicazione all’assunzione di un vaccino che contiene lo stesso. Attualmente le aziende produttrici di
vaccini si sono quasi completamente adeguate alla produzione di vaccini privi di thiomersal che
comunque, in caso di presenza, viene riportato sulla scheda tecnica. Per quanto riguarda l’albumina
invece, essa è presente in alcuni vaccini in bassissima quantità (meno di 10mg per fiala) quantità
tale da non rientrare nella legge che prevede il consenso informato del ricevente quando vengano
somministrati emoderivati (Circolare del Ministero della Sanità del 30 Gennaio 1997). Questa
legge è stata promulgata allo scopo di rendere edotto il ricevente dei rischi anche se assolutamente
eccezionali che si corrono nel somministrare un emoderivato che in linea teorica potrebbe contenere
virus o loro componenti. Per quanto riguarda gli antibiotici, sebbene la quantità presente nel vaccino
sia bassissima inferiore a quella usata per le prove cutanee di ipersensibilità, persone che abbiano
avuto reazioni anafilattiche alla neomicina non debbono ricevere vaccini che la contengano. Infine,
un’attenzione particolare merita la gelatina che ha determinato reazioni allergiche gravi. Infatti
molti casi di anafilassi in seguito alla somministrazione del vaccino MPR in un primo tempo ascritti
alle proteine dell’uovo sono state invece attribuite proprio all’uso di questo stabilizzante.
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24.2.2.2. Adiuvanti
Gli adiuvanti sono sostanze che aiutano gli antigeni ad indurre una risposta immune precoce,
intensa e di lunga durata. In altre parole l’adiuvante permette di ottenere una buona efficacia
protettiva, pur riducendo la quantità di antigene ed il numero di somministrazioni, e quindi
determina un positivo risvolto sia immunologico sia economico.
L’uso degli adiuvanti risale a più di 70 anni fa, quando Ramon e Glenny dimostrarono che
iniettando insieme al tossoide tetanico e difterico altre sostanze come agar, tapioca, lecitina,
saponina o anche briciole di pane si aveva un incremento della risposta immunitaria.
Nel tentativo di purificare l’anatossina difterica, usando sali di alluminio per precipitarla,
scoprirono che il precipitato era più immunogeno dell’anatossina parzialmente purificata.
Circa 10 anni dopo, Freund scoprì un altro tipo di adiuvante a base di olio minerale (paraffina) e micobatteri uccisi: l’adiuvante di Freund è uno tra gli adiuvanti più conosciuti, ma
viene usato solo come riferimento in laboratorio a causa della sua elevata tossicità.
Da allora sono stati sviluppati molti composti adiuvanti ed alcuni di essi sono stati valutati
in trials clinici per valutarne la sicurezza (safety) oltre al valore aggiunto alla vaccinazione
dal punto di vista dell’immunogenicità ed efficacia. Alcuni degli effetti collaterali dei vaccini
sono ascrivibili agli adiuvanti: ad esempio le reazioni locali possono essere dovute a formazioni deposito nel sito di iniezione e la formazione deposito è uno dei maggiori meccanismi
d’azione di molte sostanze adiuvanti come composti minerali, emulsioni oleose, liposomi,
microsfere polimeriche biodegradabili. Un altro meccanismo dell’azione adiuvante è la stimolazione del sistema immune a produrre diverse citochine che possono comunque provocare per conto loro reazioni collaterali.
Un adiuvante ideale che possa essere usato nelle vaccinazioni di routine dei bambini e adulti
sani deve provocare un basso livello di effetti collaterali. Inoltre, deve essere chimicamente
ben definito, stabile, facilmente metabolizzato dall’organismo, non deve interagire con gli
antigeni modificandoli e non deve provocare risposta autoimmunitaria.
Sulla base del meccanismo d’azione, gli adiuvanti sono un eterogeneo gruppo di sostanze
che possono essere classificate in quattro gruppi come riportato nella tavola sinottica n. 3.

TAVOLA SINOTTICA n. 3
CLASSIFICAZIONE DEGLI ADIUVANTI USATI NEI VACCINI
I Gruppo

Sostanze causanti formazioni deposito nel sito di iniezione: es. composti minerali, derivati
degli oli, liposomi, microsfere polimeriche biodegradabili con diametro > 10 millimicron;

II Gruppo

Sostanze agenti come vettori di rilascio per gli antigeni nel contatto con le cellule immunocompetenti target: es. liposomi, oli, microsfere polimeriche biodegradabili con diametro
< 10 millimicron, surfactanti polimerici non ionici;
Sostanze agenti come immunostimolanti: es. adiuvante completo di Freund, muramyldipep-

III Gruppo tide, lipolisaccaride, lipide A, monofosforil lipide A (MPL), tossina pertossica, derivati
della saponina, MF59.

IV Gruppo Tossine batteriche, geneticamente modificate.
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Al primo Gruppo appartengono i sali di alluminio (essenzialmente idrossido e fosfato di alluminio), che sono oggi l’unico adiuvante utilizzato su larga scala in miliardi di dosi di vaccini. L’aspetto è quello di una sospensione acquosa bianca ed il meccanismo d’azione si
basa, come già detto, sulla formazione nel sito d’iniezione di depositi che rilasciano lentamente l’antigene. I sali di allumino potenziano una risposta immunitaria di tipo anticorpale
piuttosto che cellulo-mediata. Gli adiuvanti oggi in sviluppo fanno parte del II e del III
Gruppo. Degli adiuvanti del II Gruppo (agenti come vettori dell’antigene) fa parte una miscela complessa di prodotti denominata ISCOMS (Immunostimolating combination) non
ancora approvata per l’uso nell’uomo. Nel caso degli adiuvanti immunostimolanti il principio è quello di isolare parti delle molecole che hanno proprietà adiuvanti ma hanno perso
la loro tossicità.
Un’altra categoria di adiuvanti è quella rappresentata da alcune tossine batteriche (es. coleriche) che possono essere modificate, con l’aiuto dell’ingegneria genetica, in modo da perdere la componente tossica e mantenere le proprietà adiuvanti. Sono utilizzate nei vaccini
per somministrazione orale, nasale o per via aerosolica. Lo studio di nuovi adiuvanti, negli
ultimi anni, ha reso possibile lo sviluppo di vaccini composti da sub-unità e sintetici che, essendo solitamente meno immunogeni dei vaccini tradizionali, richiedono l’aggiunta di adiuvanti per evocare una risposta immunitaria efficace.
Anche nello sviluppo di vaccini combinati l’uso di adiuvanti può ridurre la quantità dei vari
antigeni combinati, riducendo così le complicanze come la competizione antigenica e la
soppressione epitopo-carrier specifica.
Gli adiuvanti sono stati anche oggetto di particolare attenzione per la loro capacità di modulare selettivamente la risposta immunitaria provocando risposte umorali e/o cellulari. Recentemente è stato messo a punto un nuovo adiuvante denominato MF59, una
microemulsione di olio in acqua, costituita da squalene, polisorbato e sorbitan trioleato, con
caratteristiche molto vicine all’adiuvante ideale, utilizzato con successo in un vaccino antinfluenzale in commercio. Va anche ricordato che l’aggiunta di adiuvante permette di evocare una efficace risposta immunitaria anche nei soggetti “low responders” e nei bambini di
pochi mesi che possono avere ancora in circolo anticorpi passivi di origine materna.
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Nella preparazione di alcuni vaccini (es. un tipo di vaccino anti-HAV) sono stati utilizzati
gli IRIV (Immunoporentiating Reconstitued Influenza Virosome) costituiti da liposomi a
base di lecitina, cefalina e fosfolipidi virali sulla cui doppia membrana vengono inserite
molecole di emoagglutinina di superficie del virus influenzale. Nell’organismo gli IRIV
combinati con l’HAV, si legano attivamente, da una parte ai corrispondenti recettori dei macrofagi, da cui vengono fagocitati e dall’altra ai recettori dei linfociti B che vengono stimolati
a proliferare. Nell’endosoma dei macrofagi il peptide di fusione dell’emoagglutinina influenzale viene attivato in modo che il virosoma fagocitato può fare fusione con la membrana endosomica e l’antigene virale dell’HAV viene espresso sulla superficie del
macrofago. Questo rinforza la presentazione antigenica e la stimolazione dei linfociti T che
attivano la produzione di anticorpi anti-HAV attraverso i linfociti B. Gli IRIV non provocano
reazioni di incompatibilità da corpo estraneo.
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24.2.2.3. Immunopotenziatori per via orale o locale
Talvolta si ricorre all’uso di altre sostanze per via orale o sistemica per migliorare la risposta
immunologica ai vaccini. Ne sono un esempio il diidroepiandrosterone che assunto per via orale
che aiuta a migliorare la risposta immunitaria sia al vaccino antinfluenzale che antitetano, e la
cimetidina che aiuta ad incrementare sia la risposta immunologica cellulare che umorale. Infine
una subunità dell’enterotossina B dell’E.coli associata a minime quantità di olotossina somministrate per via nasale sono potenti immunopotenziatori del vaccino antiinfluenzale.

24.3. METODI DI PREPARAZIONE DEI VACCINI
I vaccini possono essere preparati seguendo differenti modalità:
• vaccini inattivati, con microrganismi uccisi;
• vaccini attenuati, con microrganismi vivi ma resi non patogeni;
• vaccini preparati con componenti purificate dei microrganismi;
• vaccini genetici di nuova generazione.

24.3.1. Vaccini inattivati
Vengono prodotti uccidendo il microrganismo responsabile della malattia con metodi chimici
o fisici (calore). Sono stabili e sicuri, dato che i microrganismi trattati in questo modo non possono ritornare alla forma patogena. Solitamente non è necessario conservarli in frigorifero, il
che li rende particolarmente idonei ad essere utilizzati per esempio nelle popolazioni del terzo
mondo. La maggior parte dei vaccini inattivati ha però lo svantaggio di fornire una protezione
immunitaria relativamente debole e devono essere somministrati mediante più richiami. Sono
esempi di vaccini inattivati quello antinfluenzale e quello contro l’epatite A.

24.3.2. Vaccini vivi attenuati
Per preparare un vaccino vivo attenuato, il microrganismo in causa deve essere coltivato in
laboratorio in condizioni particolari, per fare in modo che esso perda la sua virulenza e la
sua patogenicità ma mantenga inalterate le proprietà immunogeniche, cioè quelle caratteristiche che gli consentono di provocare una risposta immunitaria nel soggetto vaccinato.
Sebbene questi vaccini richiedano solitamente delle speciali condizioni di conservazione,
hanno il vantaggio di fornire una buona risposta immunitaria, che in genere si ottiene con
un’unica somministrazione o al massimo con una seconda dose di richiamo. Poiché esiste
la possibilità, anche se rara, che la forma attenuata del microrganismo possa riconvertirsi
nella forma patogena e quindi provocare malattia, questi vaccini non andrebbero mai somministrati a persone che hanno dei deficit a carico del sistema immunitario, come per esempio pazienti che assumono farmaci immunosoppressori oppure persone affette da infezione
da HIV. Con l’eccezione del vaccino antipoliomielite, somministrato per via orale, generalmente questi vaccini vengono somministrati per via iniettiva. Fanno parte di questa categoria
di vaccini quelli per la febbre gialla , il morbillo, la rosolia e la parotite.
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24.3.3. Vaccini con componenti purificate
Allo scopo di utilizzare solo i componenti utili per l’immunizzazione e di eliminare i componenti indesiderabili sono stati compiuti numerosi tentativi di estrazioni fisico-chimiche
batteriche. A questo Gruppo appartengono i seguenti vaccini:
• vaccini acellulari contro la pertosse ottenuti isolando particolari antigeni (emoagglutinina
filamentosa, tossina della pertosse) dai terreni di coltura della Bordetella pertussis;
• vaccini virus frazionati (split) dell’influenza costituiti da virioni frazionati con trattamenti
chimici di diversa natura necessari per allontanare i componenti lipidici, spesso associati
a fenomeni di intolleranza;
• vaccini a sub-unità ottenuti dai precedenti e costituti dalle due proteine di superficie (emoagglutinina e neuroamminidasi).
La Tavola sinottica 4 mostra vantaggi e svantaggi dei vaccini vivi attenuati, dei vaccini inattivati e di quelli con componenti purificate.
TAVOLA SINOTTICA n. 4
VANTAGGI E SVANTAGGI DEI VACCINI VIVI ATTENUATI,
INATTIVATI ED A COMPONENTI PURIFICATE
Tipologia
Vantaggi
di vaccino
Vivi,
- Quantità e numero di dosi ridotte.
attenuati - Ridotta incidenza di effetti collaterali.
- Induzione di immunità duratura
e protezione elevata.
- Attivazione risposta umorale
e cellulo-mediata.
- Attivazione immunità mucosale (IgA).
- Effetto protettivo a rapida insorgenza.
- Possibile somministrazione topica.
Inattivati
- Possono essere somministrati in soggetti
a rischio, in quanto non causano
infezione.
- Sono facilmente conservabili anche
in condizioni ambientali sfavorevoli,
tipiche delle Regioni dei Paesi in via
di sviluppo.
- Sono di facile allestimento e di costo
contenuto.
- Difficile contaminazione durante
la produzione.
A
- Stimolo diretto contro uno specifico
componenti bersaglio.
purificate - Induzione di titoli anticorpali specifici
molto elevati.
- Riduzione di reazioni avverse causate
da altre componenti antigeniche.
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Svantaggi
- Somministrazione preclusa per
immunocompromessi e soggetti a rischio.
- Crono-termo-foto-labilità.
- Possibile emergenza di revertanti
o ricombinanti virulenti.
- Possibile insorgenza di infezioni persistenti.
- Possibile diffusione nell’ambiente ed interazione
con soggetti immunocompromessi.
- Facilità di contaminazione durante la produzione.
- Non idonei per virus con genoma infettante
(es. Herpes simplex).
- Spesso conferiscono immunità breve e scarsamente
protettiva e richiedono frequenti dosi di richiamo
(specialmente antibatterici).
- Inducono la produzione solo di IgM e IgG ma non di IgA.
- Determinano attivazione della sola risposta di tipo
B, senza quella cellulo-mediata (risposta T) che
è essenziale nell’immunità antivirale.
- Maggior frequenza effetti collaterali.
- Necessità di adiuvanti nella formulazione.
- Somministrabili solo per via parenterale.
- Polisaccaridi spesso scarsamente immunogeni,
specialmente nella prima età pediatrica (vaccini
anti-meningococco ed anti-pneumococco).
- Necessaria aggiunta di adiuvanti peptidici.
- Estesa variabilità antigenica.
- Termolabilità.
- Costi produttivi elevati.
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24.3.4. Vaccini genetici di nuova generazione
L’inizio della nuova era dei vaccini si può far risalire alla fine degli anni settanta. Gli enormi
passi compiuti dalle conoscenze nel campo dell’ingegneria genetica hanno permesso infatti
di disporre di geni, capaci di indurre la sintesi di sostanze biologicamente attive, corrispondenti a prodotti analoghi presenti in natura. Questi geni sono stati trasferiti in microrganismi
ed espressi in condizioni controllate allo scopo finale di ottenere le sostanze che in essi sono
codificate, seguendo la strada intrapresa con successo già per l’insulina, per l’ormone della
crescita e per molte altre sostanze farmacologicamente attive.

24.3.5. Vaccini con antigeni ottenuti con la tecnica del DNA ricombinante
È oggi possibile conoscere la sequenza aminoacidica dell’antigene per il quale si vuole ottenere l’immunizzazione e da essa risalire alla corrispondente sequenza nucleotidica. Questa
tecnica si basa sulla produzione di una proteina o di più proteine di un agente infettivo senza
utilizzare il microrganismo, mediante tecniche di ingegneria genetica che frammentano il
DNA corrispondente, e lo esprimono in diversi vettori di espressione “in vitro”. Così si producono grandi quantità di un’unica proteina (subunità) o di diverse proteine di un agente infettivo. Una volta identificata la proteina di interesse immunologico di un determinato
agente e la sua sequenza, è possibile isolare il frammento di DNA che codifica la suddetta
proteina e inserirlo in un plasmide, piccoli anelli circolari di DNA, il quale agisce da vettore
di trasferimento, (il tipo di plasmide utilizzato dipenderà dal tipo di vettore di espressione)
e questo a sua volta in un vettore di espressione. Alcuni vettori di espressione accetteranno
il nuovo gene e produrranno la proteina che esso codifica (Figura 4).
Figura n. 4

Figura 4. Una volta conosciuto il frammento di DNA e la sua sequenza per la proteina di interesse immunologico, si isola il frammento di DNA (1), e lo si inserisce in un plasmide (2). Questo plasmide viene poi introdotto
in un vettore di espressione (E. coli, Baculovirus) (3). Alcuni vettori accetteranno il gene e produrranno il ricombinate (4), altri (la maggior parte) no (5).
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I vettori di espressione maggiormente utilizzati sono i batteri, principalmente E. coli, i lieviti
e soprattutto i Baculovirus. I batteri presentano problemi nel glicosilare correttamente i polipeptidi prodotti; per questo motivo, le proteine ottenute presentano una minore capacità immunogenica.
I primi vaccini prodotti con questa metodica sono stati quelli contro il virus dell’epatite B.
Questo vaccino, costituito dall’antigene di superficie del virus (HBsAg) prodotto da un lievito
e purificato, è estremamente efficace nel prevenire l’infezione ed è oggi ampiamente utilizzato
in tutto il mondo, allo scopo di prevenire non solo milioni di epatiti, ma anche le neoplasie del
fegato che possono conseguirne. Nel 1990, in Italia per questa via è stato ottenuto un vaccino
acellulare contro la pertosse che contiene un mutante della tossina associato all’emoagglutinina.
La tossina della pertosse ottenuta con la manipolazione genetica è biologicamente indistinguibile
dalla tossina naturale ma è almeno un milione di volte meno tossica di essa.
Inoltre la possibilità di inserire nel plasmide diversi frammenti di DNA ha aperto la possibilità di produrre vaccini poliantigenici. È possibile costruire ad esempio vettori virali che
si comportano come vaccini polivalenti trasportando ed esprimendo geni che codificano ad
esempio per l’HBsAg, la proteina D dell’HSV, l’emoagglutinina influenzale o per la glicoproteina del virus della rabbia.

24.3.6. Vaccini a DNA
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Un’applicazione di fondamentale importanza della tecnologia del DNA ricombinante è stata
la recente introduzione dei vaccini a DNA.
Grazie agli studi sui numerosi vaccini a DNA finora allestiti si sono chiariti gli eventi cellulari e molecolari che stanno alla base di questa nuova via di immunizzazione. La preparazione di un vaccino a DNA solitamente si attua isolando uno o più geni dell’agente
patogeno e integrandoli in plasmidi. Questi ultimi vengono rilasciati in piccoli gruppi di
cellule, spesso per iniezione nelle cellule o per trasferimento attraverso la pelle utilizzando
una pistola genica (gene gun). Pertanto, il soggetto vaccinato riceve direttamente il DNA
plasmidico o l’RNA messaggero che codifica per l’antigene desiderato nelle cellule muscolari. L’agente esogeno viene in seguito legato dagli anticorpi presenti sulle cellule B o inglobato mediante fagocitosi dai macrofagi che lo processano in piccoli peptidi legati alle
proteine del complesso maggiore di istocompatibilità, agendo come Antigen Presenting
Cells (APC). Tale complesso peptide/molecola HLA viene poi trasportato verso la superficie
cellulare per richiamare l’intervento dei linfociti T helper stimolando una risposta immunitaria in modo da simulare perfettamente l’infezione naturale. Infatti, il T cell receptor sulla
superficie dei linfociti T riconoscerà questi peptidi come estranei, ed il linfocita inizierà a
produrre una serie di citochine in grado di stimolare le due risposte principali del sistema
immunitario, la risposta umorale e la risposta cellulo-mediata
I possibili svantaggi dell’immunizzazione indotta con i vaccini a DNA si pongono sul piano
dell’accettabilità. Infatti la sicurezza a lungo termine dei vaccini a DNA rimane tuttora da
stabilire. Per questa ragione attualmente sono in corso diversi trial clinici, la maggior parte
dei quali ancora di Fase I. Lo scopo di questi trial infatti è quello di misurare la tollerabilità
di questo tipo di trattamento.
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I vaccini a DNA attualmente in studio sono diversi: contro l’epatite B e C, l’HIV, la tubercolosi, l’herpes, la malaria, l’adenocarcinoma (cancro del seno e del colon), il linfoma B o
T, l’influenza e diverse altre malattie virali e parassitarie.
D’altra parte si è provato che gli acidi nucleici che codificano vari antigeni inducono una
risposta immunitaria protettiva, sia cellulare che umorale, di lunga durata, in molte specie
animali. Questi esempi riguardano in particolar modo il vaccino contro l’epatite B, il vaccino
anti-influenzale e anti-HIV.

TAVOLA SINOTTICA n. 5
VANTAGGI E SVANTAGGI DEI VACCINI AD ACIDO NUCLEICO
Vantaggi

Svantaggi

Scarsa attività immunogena intrinseca degli acidi nucleici Sconosciuti gli effetti dell’espressione a lungo termine
Induzione di risposta immunitaria a lungo termine

Possibile formazione di anticorpi anti-acidi nucleici

Induzione di risposta immunitaria umorale e cellulare Possibile integrazione del DNA del vaccino nel genoma dell’ospite
Possibilità di costruire plasmidi a più epitopi antigenici Limitazione ad antigeni peptidici e proteici
Termostabilità
Facilità di produzione su vasta scala

24.4. VIE DI SOMMINISTRAZIONE
Ogni vaccino ha la sua particolare via di somministrazione scelta sulla base di precise esperienze, sulle conoscenze generali e specifiche del vaccino, della risposta immunologica,
degli effetti locali o sistemici indesiderati e infine delle prove di efficacia. Come regola generale la via e la sede di introduzione del vaccino debbono rispondere a due requisiti:
• la sede deve essere tale da evitare, per quanto possibile, qualsiasi rischio di danno locale
di tessuto, di nervi o di vasi;
• la via (orale, intramuscolare, sottocutanea, intradermica) deve essere quella più adatta al
tipo di vaccino che stiamo per somministrare, nei suoi vari costituenti, compresi gli adiuvanti (fosfato ed idrossido di alluminio).

24.4.1. Via orale
La via orale è attualmente usata nella vaccinazione antipolio di Sabin e nella vaccinazione antitifica con vaccino vivo attenuato. L’allattamento al seno non controindica la somministrazione
del vaccino antipolio orale come d’altra parte è completamente caduta l’indicazione del digiuno
sia prima che dopo la somministrazione del vaccino. Se il paziente presenta vomito o rigurgito
abbondante in concomitanza alla vaccinazione, è buona norma ripetere la dose.
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24.4.2. Via intramuscolare
Molti vaccini richiedono questa via di somministrazione. Per l’esecuzione delle iniezioni i
bambini vanno opportunamente immobilizzati. Se, come capita con l’attuale calendario
delle vaccinazioni, in una seduta va praticata più di un’iniezione, ognuna di esse va eseguita
in una sede differente, usando siringhe diverse. Tuttavia, due vaccini possono essere iniettati
nello stesso arto, nel corso della stessa seduta vaccinale, con una distanza di 2-2,5 centimetri
l’uno dall’altro. Ovviamente ago e siringa vanno cambiati per ogni vaccino. Prima dell’iniezione è necessario aspirare per vedere se compare sangue; nel caso questo si verificasse, il
liquido non va iniettato, ma va ritirato l’ago per infiggerlo in un’altra sede. Un lieve sanguinamento nella sede dell’iniezione è comune e può essere controllato con una lieve pressione
per qualche minuto. Non è necessario coprire il foro dell’iniezione con bende o cerotti che,
d’altra parte, potrebbero nascondere un’eventuale infezione successiva.
Per la via intramuscolare va scelta quella sede nella quale la massa muscolare sia maggiore
anche in rapporto alla quantità di liquido da iniettare. Fino ad oggi, in Italia le iniezioni intramuscolari sono state eseguite costantemente nelle natiche in particolare nel quadrante superiore
esterno. Oggi, l’iniezione intramuscolare nei primi due anni di vita va praticata sulla parte antero-laterale della coscia con l’ago diretto inferiormente con un angolo di 45°. I tessuti nei quali
verrà praticata l’iniezione vanno sollevati con la mano libera in modo da aumentare la massa
muscolare e tenere ben ferma la gamba.
Nei bambini di età superiore ai due anni il deltoide è abbastanza voluminoso per assicurare la
massa necessaria all’esecuzione di un’iniezione intramuscolare. L’iniezione va eseguita a metà
strada fra l’acromion e la tuberosità deltoidea dell’omero, per evitare la lesione di nervi. Inoltre,
la scelta del deltoide offre anche la possibilità al bambino di non avere dolore nello stare in
piedi o nel camminare.

24.4.3. Via sottocutanea
Questa via di somministrazione è poco adoperata. Se, ad esempio, il vaccino contro l’epatite
B o quello contro la rabbia ricombinante vengono usati sottocute, è ormai certo che la loro
immunogenicità è ridotta rispetto a quanto si ottiene usando la via intramuscolare. Le iniezioni sottocutanee sono nella maggior parte dei casi eseguite nella parte antero-laterale del
braccio o della coscia, nello spessore di una piega cutanea, attivamente ottenuta.

24.4.4. Via intradermica
La sede preferita in questo caso è l’avambraccio. Con questa tecnica la quantità di antigene
somministrata è ridotta, per cui bisogna fare molta attenzione che il materiale non sia iniettato sottocute.

24.4.5. Via inalatoria
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Il vaccino viene somministrato per instillazione nasale o mediante nebulizzazione. Attualmente è una via in fase sperimentale (es. vaccino antimorbillo, antirosolia, antinfluenzale).
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24.5. CHI DEVE ESSERE VACCINATO
Nel nostro Paese sono raccomandati, per tutti i bambini, i vaccini che proteggono contro
nove diverse malattie. Questi vanno eseguiti secondo il calendario previsto, tenendo conto
che calendari, vaccini, età di somministrazione sono stati studiati affinché questo intervento
preventivo risulti semplice ed efficace. Oggi sempre più i vaccini sono offerti in forma associata. Lievi differenze nei tempi di somministrazione non influenzano la validità della
vaccinazione. Alcuni bambini non sono vaccinati o in altri casi la vaccinazione viene rimandata senza validi motivi. Questi motivi non reali sono chiamate false controindicazioni.
Alcune delle più frequenti sono riportate nella tavola sinottica 6.

TAVOLA SINOTTICA n. 6
FALSE CONTROINDICAZIONI AI VACCINI
Dermatosi, eczema o infezioni cutanee localizzate
Allergie escluse quelle alle proteine dell’uovo ed agli antibiotici per i vaccini che le contengono),
asma, manifestazioni atopiche
Antecedenti familiari di convulsioni
Trattamento in corso con antibiotici, con corticosteroidi a basso dosaggio o per applicazione locale
Affezioni minori, quali le infezioni delle vie respiratorie superiori o quelle diarroiche
Antecedenti di ittero neonatale
Malnutrizione
Allattamento al seno
Incubazione di una malattia
Prematurità ed immaturità
Malattie neurologiche non evolutive e la sindrome di Down

24.6. CHI NON DEVE ESSERE VACCINATO
In alcune situazioni particolari è opportuno che la somministrazione delle vaccinazioni
venga posticipata o del tutto sospesa. Queste condizioni sono chiamate controindicazioni alla
vaccinazione.

24.6.1. Malattie acute importanti
Non devono essere vaccinati bambini con malattie acute in atto, clinicamente rilevanti o
con febbre non lieve. Le vaccinazioni in questo caso vanno somministrate prontamente dopo
la guarigione. Le malattie minori non sono di ostacolo alla normale esecuzione di una vaccinazione, in particolare quando un bambino soffra di infezioni lievi delle vie aeree superiori.
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24.6.2. Disordini immunitari: immunodeficienza nel soggetto da vaccinare
Alcune gravi malattie (es. ipo e agammaglobulinemia, infezione da HIV, leucemie e linfomi) ed
alcune terapie (corticosteoridi ad alte dosi e per periodi superiori ad una settimana o terapia contro
i tumori) determinano un’importante riduzione del funzionamento del sistema immunitario.
In linea generale in questi casi sono controindicati i vaccini preparati con microrganismi viventi
attenuati come ad esempio il vaccino anti-polio orale tipo Sabin, il vaccino antimorbillo-parotite-rosoilia o il vaccino contro la varicella. In alcune situazioni vi sono delle soluzioni alternative;
ad esempio per la vaccinazione antipolio si può somministrare il vaccino ucciso tipo Salk. In
altri casi la vaccinazione è comunque preferibile alla malattia per esempio, nelle persone con infezione da HIV può essere consigliata la vaccinazione anti morbillo-parotite-rosolia.

24.6.3. Disordini immunitari: immunodeficienza dei conviventi
La vaccinazione contro la polio orale tipo Sabin è controindicata se in famiglia vi sono persone che hanno una malattia che determina importanti disordini immunitari. In questo caso
il bambino deve essere vaccinato con il solo vaccino polio ucciso tipo Salk.

24.6.4. Malattie neurologiche
Nelle persone affette da una malattia neurologica evolutiva deve essere valutata con attenzione la somministrazione del vaccino antipertosse acellulare (aP).

24.6.5. Reazioni anafilattiche a sostanze contenute nei vaccini
Alcune persone possono avere manifestato reazioni allergiche gravi (orticaria diffusa, edema
della bocca o della glottide, difficoltà respiratoria, ipotensione, shock) a sostanze che possono essere contenute anche in alcuni vaccini come ad esempio antibiotici o conservanti. In
questi casi, in cui l’allergia è ben nota, è controindicata la somministrazione del vaccino
che contiene la sostanza verso cui si è avuta una reazione anafilattica, e pertanto andranno
scelti prodotti alternativi, con differente composizione.

24.6.6. Gravi reazioni avverse a precedenti vaccinazioni
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Raramente i vaccini possono dare gravi reazioni avverse: encefalopatia o gravi reazioni anafilattiche (orticaria diffusa, edema della bocca o della glottide, difficoltà respiratori, ipotensione, shock). Queste sono delle controindicazioni assolute alla somministrazione di altre
dosi dello stesso vaccino.
Da quanto detto, si evince che le controindicazioni alle vaccinazioni sono evenienze rare,
non usuali, ben conosciute e facilmente individuabili. Prima di ogni vaccinazione una serie
di domande permette di verificare che non siano presenti controindicazioni. I casi riportati
sono i casi generali mentre le situazioni particolari vanno di volta in volta valutate dal medico vaccinatore. Perché la vaccinazione sia una scelta di tranquillità occorre segnalare comunque al medico vaccinatore ogni dubbio e ogni problema di salute ritenuto importante.
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24.7. EFFETTI AVVERSI DEI VACCINI
Nonostante si faccia il possibile per avere a disposizione vaccini estremamente sicuri ed
efficaci vengono riportati effetti collaterali con frequenza ed intensità variabili. Tali effetti
devono essere adeguatamente valutati in un’ottica di costi (reazioni avverse)/benefici (riduzione della morbilità e mortalità per malattie infettive). Le reazioni avverse sono di vario
tipo e gravità e possiamo schematicamente dividerle in complicanze immunologiche e non
immunologiche, come riportato nella tavola sinottica 7. La maggior parte delle reazioni avverse conseguenti a vaccinazioni sono rappresentate da reazioni locali che possono essere
lievi o gravi.

TAVOLA SINOTTICA n. 7
REAZIONI AVVERSE DA VACCINI
Tipo di reazione

Esempio di reazione

Esempio di vaccino

Meccanismo patogenetico

Effetti non immunologici
Tossine o altro materiale
contaminante

Edema

DTP

Febbre, encefalopatia
pertossica

DTP

Agente causale

IPV

Costituenti del vaccino

Potenziale oncogenicità
di SV40

OPV

Ripresa della virulenza con
maggiore incidenza nei bambini
ipogammaglobulinemici

Risposta dell’ospite

Risposta al vaccino

Effetti immunologici
Vaccinia progressiva
Ospite
immunocompromesso

Ospite allergico

Ospite normale
(effetti legati
alla natura
dell’antigene o alla via
di somministrazione)

Vaiolo

TBC diseminata,
infezione di tessuti
fetali in seguito
ad immunizzazione
in gravidanza

BCG, vaiolo, rosolia

Diminuita immunità cellulare
in gravidanza; immaturità
immunologica del feto:
maggiore suscettibilità
dei tessuti fetali all’infezione

Anafilassi da sensibilità
all’uovo

Influenza

Contaminazione del vaccino
con proteine dell’uovo

Encefalopatia
post-vaccinale

Rabbia, morbillo,
parotite, vaiolo

Orticaria

Tossoide tetanico,
vaccino ucciso
del morbillo
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24.7.1. REAZIONI LOCALI
Questo tipo di effetti avversi possono essere lievi o gravi. I primi sono rappresentati da
• dolore
• eritema
• edema
• impotenza funzionale
Essi compaiono dopo 12-24 ore dalla somministrazione del vaccino con frequenza variabile.
Non sono prevenibili anche se prevedibili ed hanno una risoluzione spontanea rapida.
Le reazioni gravi sono piuttosto rare e compaiono dopo un intervallo di tempo variabile
dalla vaccinazione. Più raramente si tratta di reazioni generalizzate variabili sia per intensità
che per gravità in rapporto alle caratteristiche del vaccino ed alla situazione immunitaria
dell’organismo ricevente. Sono rappresentate da:
• eritema ed edema estesi
• contratture muscolari
• ascessi batterici o sterili nelle sede di somministrazione
• emorragie intramuscolari
• lesioni del tronco nervoso
• ulcerazioni
• necrosi tessutale

24.7.2. REAZIONI GENERALIZZATE
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Le reazioni generalizzate per loro natura sono le più preoccupanti e serie e possono essere
classificate in lievi, modeste o gravi. Le reazioni lievi più frequenti sono:
• febbre
• esantemi
• vomito, diarrea, cefalea
• linfoadenopatia
• irritabilità
Le reazioni generalizzate modeste/gravi sono rare e rappresentate principalmente da:
• febbre > 39°
• convulsioni
• piano persistente per più di 3 ore
Infine, le reazioni generalizzate gravi sono rarissime e rappresentate principalmente da:
• collasso
• shock anafilattico
• paralisi flaccida
Gli effetti avversi gravi possono assumere una caratteristica connotazione clinica in genere a carico del sistema nervoso centrale (encefalite, mielite, meningite). Le modalità con cui alcuni vaccini, soprattutto antivirali provocano eccezionalmente ma inequivocabilmente lesioni del sistema
nervoso ad espressione clinica varia per gravità e localizzazione possono consistere nell’invasione
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diretta delle strutture nervose, come nel caso dei vaccini vivi attenuati (OPV, morbillo, parotite)
oppure meccanismo indiretto di tipo immunologico. In realtà vi sono non pochi problemi nell’individuare il nesso di casualità tra vaccinazione e reazioni indesiderata, quali:
• non specificità degli eventi osservati dopo la vaccinazione
• necessità di definire per ogni evento post-vaccinale, l’intervallo di tempo entro il quale la comparsa della reazione avversa può suggerire l’associazione con la somministrazione del vaccino
• assenza di criteri validi per definire l’associazione causa-effetto
• identificazione di un componente associato alla reazione avversa.

24.7.3. REAZIONI DI IPERSENSIBILITÀ AI COSTITUENTI VACCINICI
Reazioni allergiche ai costituenti vaccinici sono rare. Sebbene i sintomi compaiano subito
dopo la somministrazione del vaccino, non è sempre facile la differenziazione tra reazione
al vaccino e reazione ad altri allergeni ambientali. Le reazioni allergiche ritenute legate ai
costituenti vaccinici possono essere distinte in:
• reazioni allergiche all’uovo o ad antigeni ad esso legati;
• reazioni allergiche al mercurio;
• reazioni allergiche agli antibiotici;
• reazioni allergiche ad altri componenti del vaccino compresi gli agenti antinfettivi.

24.7.4. SEGNALAZIONE DI REAZIONI AVVERSE
Reazioni avverse, soprattutto gravi, che si verifichino dopo la somministrazione di un vaccino
devono essere segnalate secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 9
del 26.03.1991. La tempestività della notifica è essenziale per l’adozione di eventuali provvedimenti e per migliorare il livello di sicurezza delle preparazioni vaccinali. La dimostrazione che
una complicanza di tipo irreversibile è sicuramente associata ad una vaccinazione dell’obbligo,
in Italia, determina il risarcimento da parte dello Stato ai sensi della Legge n. 210 del 25.02.92.

24.8. CONSERVAZIONE DEI VACCINI
Un fattore che può influenzare enormemente l’efficacia di un vaccino è rappresentato dalla
conservazione dello stesso. La questione relativa al mantenimento delle potenzialità del
vaccino mediante una corretta conservazione si pone non solo per i Paesi in via di sviluppo
dove i sistemi di refrigerazione non sempre sono ottimali ma anche per i Paesi industrializzati dove a fronte di sistemi di refrigerazione ottimali vi è talora inosservanza delle regole necessarie per il mantenimento della catena del freddo. Gli apparecchi di
refrigerazione dovrebbero essere verificati ad intervalli regolari ed il personale addetto
alla conservazione dei vaccini istruito sul modo di documentare l’effettivo mantenimento
delle corrette condizioni di conservazione. Qualsiasi disattenzione agli impatti ambientali
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in qualsiasi fase del ciclo di distribuzione dei vaccini può compromettere l’efficacia e tale
compromissione, purtroppo, non è sempre facilmente evidenziabile.
Un vaccino per mantenere la sua efficacia deve essere conservato alla temperatura ottimale indicata
dal produttore ed utilizzato entro il tempo indicato. Molti fattori come l’esposizione alla luce, la
temperatura, il pH possono alterare i vaccini. I vaccini vivi attenuati sono più sensibili agli shock
termici dei vaccini inattivati ed anche se vi sono aggiunte sostanze stabilizzanti che ne aumentano
la stabilità termica necessitano di attento controllo delle condizioni di trasporto e conservazione.
I vaccini inattivati ed i tossoidi possono essere resi inefficaci da shock termici ma in genere sono
meno sensibili alla conservazione per brevi periodi di tempo senza refrigerazione. I tossoidi tetanico e difterico sono i più stabili e possono resistere a temperatura ambiente un paio di settimane
senza danni; se associati all’antipertosse la resistenza è minore. I vaccini costituiti da virus attenuati
(es. morbillo, rosolia, parotite) in forma liofilizzata vanno tenuti a temperatura +2/+8°C e possono
anche essere congelati, mentre altri vaccini come l’antiepatite B, IPV, DTPa, DT Hib, antipneumococcico non sopportano il congelamento. I vaccini liofilizzati una volta ricostituiti vanno tenuti
a temperatura di +2/+8°C ed utilizzati entro 8-24 ore. La presenza di granuli o flocculi, resistenti
anche dopo agitazione nelle fiale di un vaccino o la presenza di depositi sotto una colonna fluida
trasparente, entro 30 minuti dall’agitazione è indice che il vaccino è stato congelato e pertanto
non deve essere usato. I vaccini devono essere controllati sia al momento del ricevimento che durante lo stoccaggio per essere certi che la catena del freddo venga mantenuta. I vaccini devono
essere conservati alla temperatura raccomandata fin dal momento del ricevimento.
Alcuni vaccini (in particolare MPR, varicella e febbre gialla) sono sensibili all’aumento
della temperatura.

24.9. SOMMINISTRAZIONE SIMULTANEA DI PIÙ VACCINI
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L’evidenza sperimentale e l’esperienza clinica hanno rafforzato la base scientifica a favore
della somministrazione simultanea di più vaccini. Si parla di vaccini associati quando durante la stessa seduta vengono somministrati più vaccini in sedi diverse, senza che questi
siano mescolati nella stessa siringa. I vaccini sono invece combinati quando i diversi vaccini
vengono somministrati insieme, in una unica sospensione. I vaccini combinati contengono
nella stessa fiala iniettabile due o più antigeni. Hanno il vantaggio di permettere la riduzione
del numero di somministrazioni per via parenterale nella stessa seduta, semplificando così
le procedure di vaccinazione e migliorando l’accettabilità da parte dei genitori. Il vaccino
anti morbillo-parotite-rosolia (MPR) o quello antidifterite-tetano-pertosse (DTP) sono
esempi di vaccini trivalenti utilizzati ormai da diversi anni.
Recentemente sono stati introdotti in commercio vaccini con quattro o più componenti:
• vaccini tetravalenti (4 componenti): difterite, tetano, pertosse acellulare (con 3 antigeni)
e epatite B;
• vaccini pentavalenti (5 componenti): difterite, tetano, pertosse acellulare (con 2 antigeni),
antipolio inattivato (IPV), emofilo b oppure difterite, tetano, pertosse acellulare (con 3
antigeni), antipolio inattivato (IPV), epatite B;
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TAVOLA SINOTTICA n. 8
NORME DI CONSERVAZIONE, DEPOSITO E CARATTERISTICHE FISICHE DEI VACCINI
Vaccino e sua tipologia Temperatura di deposito

Tempo di conservazione Normale aspetto fisico

DTP

2-8°C. Non congelare 24
Massimo 18 mesi
ore a più di 25°C o meno
di deposito freddo
di 2°C, in quanto precipita

Aspetto torbido
biancastro. Se fa grumi
che non si dissolvono
agitando, non usarlo

OPV - Polio Orale

Deposito < 0°C. Permane
liquido a -14°C.
Si può congelare
e scongelare (massimo
per 10 volte)
se non è mai stato a più
di 8° C, ne scongelato
per più di 24 ore

Massimo 1 anno
di deposito freddo

Liquido chiaro rosso
o rosa (per il fenolo
che contiene come
indicatore di pH).
Colore giallo
se si conserva a ghiaccio
secco. Non ha
importanza se cambia
colore, sempre che sia
di aspetto chiaro

Morbillo (virus vivo)

Polvere: 2-8°C può
congelare.
Proteggerlo dalla luce
che inattiva il virus.
Diluente: Temperatura
ambiente o freddo.
Il composto: 2-8°C
protetto dalla luce
che inattiva il virus

1-2 anni di deposito
freddo

Il composto: soluzione
chiara colore giallo
se nel prepararlo
il composto risulta
torbido, non utilizzarlo

Epatite B inattivato
Ricombinante

2-8°C. La congelazione
ne riduce l’efficacia

Massimo 2 anni
di deposito a freddo

Dopo agitazione forte,
aspetto leggermente
opaco, con sospensione
bianca

Haemophilus B
coniugato

2-8°C. La congelazione
ne riduce l’efficacia

Massimo 2 anni
di deposito a freddo

Liquido chiaro incolore

Polio
Inattivato
(IPV)

2-8°C. La congelazione
ne riduce l’efficacia

Massimo 1 anno
di deposito a freddo

Aspetto chiaro, incolore.
Se torbido o di altro
colore non utilizzarlo

Vaccino
pneumococcico
polivalente

2-8°C. La congelazione
lo rende inefficace

Non oltre la data
di scadenza

Liquido chiaro
incolore o leggermente
opalescente

2-8°C. La congelazione lo
rende inefficace

Valido solo per l’anno
in cui si è preparato
La sua composizione
antigenica varia
annualmente

Liquido chiaro incolore.

Influenza
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• vaccini esavalenti (6 componenti): difterite, tetano, pertosse acellulare (con 2 antigeni), antipolio inattivato (IPV), emofilo b, epatite B. Il vaccino esavalente comprende quindi tutti
e sei i vaccini che vengono somministrati al primo e secondo appuntamento vaccinale. È
stata segnalata una possibile interferenza tra l’antigene antiemofilo b e quello antipolio
inattivato con conseguente riduzione dell’efficacia dei vaccini esavalenti e pentavalenti che
li contengono. Non c’è riduzione dell’efficacia utilizzando il vaccino pentavalente con
l’antigene antiepatite B e somministrando l’antiemofilo b separatamente.
I vaccini tetra, penta ed esavalenti non contengono mercurio. È stato ormai dimostrato che
la somministrazione di vaccini in forma associata o combinata produce livelli di sieroconversione e incidenza di effetti collaterali del tutto sovrapponibili a quelli degli stessi vaccini
somministrati in tempi separati. L’indipendenza biologica dell’azione immunogena dei vari
antigeni somministrati contemporaneamente è dovuta al fatto che ogni antigene stimola un
proprio clone di cellule immunocompetenti per la produzione di memorie anticorpali, senza
interferire con gli altri antigeni che nello stesso momento sono attivi in analogo ruolo.
I vantaggi dei vaccini combinati riguardano una serie di aspetti che sono organizzativi, economici, sanitari ed immunologici:
- diminuzione delle somministrazioni e quindi diminuzione degli accessi ai centri vaccinali;
- aumento della compliance;
- riduzione della spesa per la preparazione e commercializzazione dei preparati vaccinali singoli;
- riduzione della spesa per aghi e siringhe;
- riduzione della spesa per il mantenimento della catena del freddo e per la distribuzione;
- aumento del numero dei soggetti vaccinati e quindi maggior facilità a raggiungere idonei livelli
di copertura vaccinale con conseguente riduzione della circolazione di agenti infettivi;
- effetto adiuvante che alcuni antigeni possono offrire ad altri presenti nella stessa combinazione.
Non è consentito combinare i vaccini, a meno che la procedura non sia espressamente raccomandata dal produttore e nei casi e con le modalità indicate. Il vaccino combinato contiene
infatti quantità di additivi o di adiuvanti minori rispetto alla somma delle stesse componenti
contenute nei vaccini singoli. La quantità di antigeni resta invece la stessa.

24.10. INTERSCAMBIABILITÀ DEI VACCINI
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Capita molto spesso che vaccini, preparati per la prevenzione della stessa malattia, siano realizzati da aziende differenti. Anche se i dati riguardanti l’interscambiabilità sono molto scarsi
è possibile interscambiare:
• le anatossine difterica e tetanica;
• vaccino antipertosse acellulare o a cellula intera: quando possibile per le prime 3 dosi del
ciclo vaccinale deve essere usato il DTaP dello stesso produttore. Comunque, se non si conosce la casa produttrice del primo vaccino DTaP usato nelle precedenti somministrazioni
o se lo stesso non è disponibile, si può usare un qualsiasi DTaP autorizzato per il ciclo primario e per le dosi successive è possibile adoperare un qualsiasi DTaP indipendentemente
dal vaccino usato in precedenza;
• i vaccini contro l’epatite B o quello contro l’epatite A;
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• i vaccini contro la rabbia, sia quello prodotto con cellule diploidi umane (HDCV) che
quello coltivato su cellule diploidi di Rhesus (vaccino diploide adsorbito-RVA, non in
commercio in Italia).
Per i vaccini coniugati contro l’Haemophilus influenzae di tipo B, la vaccinazione primaria
dovrebbe essere completata con lo stesso tipo di vaccino coniugato. Comunque, nel caso
vengano usati vaccini con proteine vettrici diverse, il ciclo può ugualmente considerarsi
adeguato. Ogni tipo di vaccino può essere utilizzato come richiamo a 12-15 mesi di età.

24.11. INFORMAZIONI SINTETICHE SU ALCUNI VACCINI
COMUNEMENTE ADOPERATI
In Italia sono obbligatorie per legge le vaccinazioni antidifterica, antitetanica, antipoliomielitica e antiepatite B. Le vaccinazioni contro la pertosse, il morbillo, la parotite, la rosolia
e l’Haemophilus influenzae di tipo B sono raccomandate a livello nazionale, e incluse nel
vigente calendario nazionale, così come nei livelli essenziali di assistenza. Recentemente
sono stati inoltre introdotti sul mercato tre vaccini, quello per il meningococco C, per lo
pneumococco e per la varicella, raccomandati per alcune categorie di individui.
Oltre ai vaccini raccomandati a tutta la popolazione, ci sono vaccini disponibili e raccomandati a chi è esposto a particolari agenti patogeni per motivi professionali (per esempio,
la vaccinazione antirabbica per i veterinari). Inoltre, l’autorità sanitaria si è posta con il
Piano nazionale vaccini, l’obiettivo di raggiungere una copertura del 75 per cento degli anziani oltre i 64 anni di età e dei soggetti con la vaccinazione per l’influenza.
Infine, esistono una serie di vaccini raccomandati dalle autorità sanitarie a chi viaggia all’estero rischiando di venire a contatto con agenti patogeni non presenti nel nostro Paese.
1. VACCINO ANTIDIFTERICO
Tipo di Vaccino
Il vaccino antidifterico, è costituito da anatossina difterica, cioè dalla tossina originaria resa innocua
mediante procedimenti chimici che conservano però la sua capacità di stimolare la produzione di anticorpi protettivi. Il vaccino antidifterico è solitamente combinato con il vaccino antitetanico (DT),
al quale si accomuna per modo e calendario di somministrazione, e con il vaccino antipertossico
acellulare (DTaP). Per l’immunizzazione dei nuovi nati, di solito oggi, viene utilizzato il vaccino
esavalente che oltre a proteggere contro la difterite previene anche il tetano, la poliomielite, l’epatite
virale B, la pertosse e le infezioni invasive da HIB.
Efficacia del vaccino
La vaccinazione antidifterica, a ciclo ultimato, conferisce una protezione pressoché totale. La durata
della protezione nel tempo è molto lunga ed è ulteriormente garantita dall’esecuzione dei richiami.
Chi deve essere vaccinato
• Bambini nel corso del primo anno di vita.
• Adulti non precedentemente vaccinati.
• Viaggiatori che si recano nelle zone dove la malattia è endemica.
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Chi non deve essere vaccinato
• Bambini che hanno avuti reazioni allergiche gravi a componenti del vaccino antidifterico.
• Persone che presentano una malattia acuta in atto grave o moderata devono attendere il miglioramento clinico o la guarigione prima di ricevere il vaccino.
La vaccinazione DTaP dei bambini con problemi neurologici può essere somministrata se i disturbi neurologici sono stabilizzati o hanno una causa identificata. Se la causa non è identificata
la somministrazione del vaccino deve essere rinviata fino alla stabilizzazione.
Effetti avversi alla vaccinazione
Circa la metà dei bambini che ricevono vaccini esavalenti, così come il vaccino triplo DTaP o
le altre combinazioni di vaccino contro la pertosse, non ha nessuna reazione. La maggior parte
degli altri bambini presenta solo reazioni lievi. L’evento più frequente è la febbre che si può
avere in circa un terzo dei bambini. Reazioni locali si verificano nel 20% dei casi. Queste comprendono dolore, rossore e gonfiore nel punto dove è stata eseguita l’iniezione; si verificano in
genere entro 48 ore dalla vaccinazione e durano fino a un paio di giorni. Le reazioni locali aumentano con il numero di dosi eseguite. Circa il 40% dei bambini ha gonfiore o dolenzia al
braccio con la quarta dose di DTaP eseguita a 5-6 anni. Alcuni bambini possono sviluppare un
esteso gonfiore temporaneo dell’arto dove l’iniezione è stata eseguita.
In caso di reazioni locali usare panni freddi o farmaci a base di paracetamolo, se necessario, per
ridurre il dolore.
In caso di reazioni febbrili:
• dare da bere molti liquidi;
• non vestire troppo il bambino se è caldo;
• usare farmaci a base di paracetamolo (non aspirina) o panni freddi, se necessario, per ridurre
la febbre.
Nel caso che i sintomi si protraggano per più di due giorni può essere opportuno consultare il
medico per verificare se questi rappresentino un comune effetto collaterale ad una vaccinazione
o se invece si riferiscano ad un’altra malattia che deve essere riconosciuta e trattata.
In rari casi (1-2 ogni 10.000) si possono avere reazioni più importanti, come convulsioni correlate alla febbre alta. Reazioni allergiche di tipo anafilattico con gonfiore della bocca, difficoltà
respiratoria, pressione bassa e shock, sono del tutto eccezionali (meno di 1 caso ogni milione
di vaccinati).
Dosi e calendario
Il ciclo di base è costituito da tre dosi di vaccino, da praticare entro il primo anno di vita del bambino (al terzo, quinto e dodicesimo mese) contemporaneamente alle altre vaccinazioni infantili.
Oggi di solito viene utilizzato il vaccino esavalente.
Una dose di richiamo (associata con le componenti contro il tetano e la pertosse DTaP) viene
eseguita nel sesto anno e un’altra a 14 anni. Ulteriori richiami possono essere previsti, per conservare una buona immunità, con cadenza decennale utilizzando il vaccino Td (difterite-tetano
adulti).
Anche per gli adulti, il ciclo di base comprende tre dosi di cui le prime due praticate a distanza
di circa due mesi l’una dall’altra e la terza a distanza di 6-12 mesi dalla seconda. Richiami sono
previsti di solito ogni 10 anni.
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2. VACCINO ANTITETANICO
Tipo di Vaccino
Il vaccino antitetanico, è costituito da anatossina tetanica, cioè dalla tossina originaria resa innocua mediante procedimenti chimici che conservano però la sua capacità di stimolare la produzione di anticorpi protettivi (analogamente a quanto accade per l’anatossina difterica).
Il vaccino antitetanico è solitamente combinato con il vaccino antidifterico, al quale si accomuna
per modo e calendario di somministrazione, e con il vaccino antipertossico acellulare (DTaP).
Per l’immunizzazione dei nuovi nati, di solito oggi, viene utilizzato il vaccino esavalente che
oltre a proteggere contro il tetano previene anche la difterite, la poliomielite, l’epatite virale
B, la pertosse e le infezioni invasive da HIB.
Efficacia del vaccino
La vaccinazione antitetanica, a ciclo di base ultimato, conferisce una protezione pressoché totale:
efficacia del 100%.
La durata della protezione nel tempo è molto lunga, almeno 10 anni, ed è ulteriormente garantita
dall’esecuzione dei richiami.
Effetti avversi alla vaccinazione
Circa la metà dei bambini che ricevono vaccini esavalenti, così come il vaccino singolo o le altre
combinazioni di vaccino antitetanico, non ha nessuna reazione. La maggior parte degli altri
bambini presenta solo reazioni lievi. L’evento più frequente è la febbre che si può avere in circa
un terzo dei bambini. Reazioni locali si verificano nel 20% dei casi. Queste comprendono dolore
e rossore nel punto dove è stata eseguita l’iniezione, si verificano in genere entro 48 ore dalla
vaccinazione e durano fino a un paio di giorni.
Le reazioni locali aumentano con il numero di dosi eseguite. Circa i due terzi dei bambini ha una
dolenza al braccio con il primo richiamo eseguito a 5-6 anni.
In caso di reazioni locali usare panni freddi o farmaci a base di paracetamolo, se necessario, per
ridurre il dolore.
In caso di reazioni febbrili:
• dare da bere molti liquidi;
• non vestire troppo il bambino se è caldo;
• usare farmaci a base di paracetamolo (non aspirina) o panni freddi, se necessario, per ridurre
la febbre.
Nel caso che i sintomi si protraggano per più di due giorni può essere opportuno consultare il
medico per verificare se questi rappresentino un comune effetto collaterale ad una vaccinazione
o se invece si riferiscano ad un’altra malattia che deve essere riconosciuta e trattata.
In rari casi (1-2 ogni 10.000) si possono avere reazioni più importanti, come convulsioni correlate alla febbre alta. Reazioni allergiche di tipo anafilattico con gonfiore della bocca, difficoltà
respiratoria, pressione bassa e shock, sono del tutto eccezionali (meno di 1 caso ogni milione
di vaccinati).
Nei soggetti adulti, sottoposti ad un numero elevato di dosi di richiamo con vaccini contenenti
la componente tetanica si può raramente (meno di 1 caso ogni 100.000 dosi) avere una neurite
brachiale. Sono stati segnalati anche rari casi di S. di Guillain Barrè (meno di 1 caso ogni milione
di vaccinati).
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Chi deve essere vaccinato
• Tutti i bambini nel corso del primo anno di vita.
• Tutti gli adulti non precedentemente vaccinati devono essere ricercati attivamente per eseguire
almeno il ciclo di base.
Chi non deve essere vaccinato
• I bambini che hanno avuto reazioni allergiche gravi a componenti del vaccino antitetano.
• La vaccinazione DTaP dei bambini con problemi neurologici può essere somministrata se i disturbi neurologici sono stabilizzati o hanno una causa identificata. Se la causa non è identificata la somministrazione del vaccino deve essere rinviata fino alla stabilizzazione.
• Persone che presentano una malattia acuta in atto grave o moderata devono attendere il miglioramento clinico o la guarigione prima di ricevere il vaccino.
Dosi e calendario
Il ciclo di base è costituito da tre dosi di vaccino, da praticare entro il primo anno di vita del bambino (al terzo, quinto e dodicesimo mese) contemporaneamente alle altre vaccinazioni infantili.
Oggi di solito viene utilizzato il vaccino esavalente. Una dose di richiamo (associata con le componenti contro la difterite e la pertosse DTaP) viene eseguita nel sesto anno e un’altra a 14 anni.
Ulteriori richiami possono essere previsti, per conservare una buona immunità, con cadenza decennale utilizzando il vaccino Td (difterite-tetano adulti).
Anche per gli adulti, il ciclo di base comprende tre dosi di cui le prime due praticate a distanza
di circa due mesi l’una dall’altra e la terza a distanza di 6-12 mesi dalla seconda. Richiami possono essere previsti di solito ogni 10 anni.

3. VACCINO ANTIPERTOSSICO
Tipo di Vaccino
Il vaccino, (DTP) è disponibile a cellule intere. Negli ultimi anni è stato sviluppato il nuovo
vaccino “acellulare” (DTaP), contenente cioè soltanto alcuni componenti del batterio. Questo
nuovo vaccino, rispetto al vecchio preparato ottenuto con cellule batteriche intere, provoca un
minor numero di reazioni nei vaccinati, pur conservando una elevata efficacia protettiva.
Il vaccino antipertossico è solitamente combinato con il vaccino antitetanico e antidifterico
(DTaP) al quale si accomuna per modo e calendario di somministrazione. Per l’immunizzazione
dei nuovi nati, di solito oggi, viene utilizzato il vaccino esavalente che oltre a proteggere contro
la pertosse previene anche il tetano, la difterite, la poliomielite, l’epatite virale B e le infezioni
invasive da HIB.
Efficacia del vaccino
La protezione conferita dalla vaccinazione antipertossica è di circa l’85%. L’efficacia della vaccinazione si riduce con il passare del tempo per questo è importante eseguire i richiami previsti.
In genere, quando la pertosse si verifica nei vaccinati si presenta in forma meno grave.
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Chi deve essere vaccinato
• Tutti i bambini nel corso del primo anno di vita.
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Chi non deve essere vaccinato
• Bambini che hanno una grave allergia nei confronti del vaccino o di suoi componenti.
• Persone che presentano una malattia acuta in atto grave o moderata devono attendere il miglioramento clinico o la guarigione prima di ricevere il vaccino.
La vaccinazione DTaP dei bambini con problemi neurologici può essere somministrata se i disturbi neurologici sono stabilizzati o hanno una causa identificata. Se la causa non è identificata
la somministrazione del vaccino deve essere rinviata fino alla stabilizzazione.
Effetti indesiderati alla vaccinazione
Circa la metà dei bambini che ricevono vaccini esavalenti, così come il vaccino triplo DTaP o
le altre combinazioni di vaccino contro la pertosse, non ha nessuna reazione. a maggior parte
degli altri bambini presenta solo reazioni lievi. L’evento più frequente è la febbre che si può
avere in circa un terzo dei bambini. Reazioni locali si verificano nel 20% dei casi. Queste comprendono dolore, rossore e gonfiore nel punto dove è stata eseguita l’iniezione; si verificano in
genere entro 48 ore dalla vaccinazione e durano fino a un paio di giorni. Le reazioni locali aumentano con il numero di dosi eseguite. Circa il 40% dei bambini ha gonfiore o dolenzia al
braccio con la quarta dose di DTaP eseguita a 5-6 anni. Alcuni bambini possono sviluppare un
esteso gonfiore temporaneo dell’arto dove l’iniezione è stata eseguita.
In rari casi (1-2 ogni 10.000), si possono avere reazioni più importanti, come convulsioni correlate alla febbre alta. Reazioni allergiche di tipo anafilattico con gonfiore della bocca, difficoltà
respiratoria, pressione bassa e shock, sono del tutto eccezionali (meno di 1 caso ogni milione di
vaccinati).
Dosi e calendario
Il ciclo di base è costituito da tre dosi di vaccino, da praticare entro il primo anno di vita del bambino (al terzo, quinto e dodicesimo mese) contemporaneamente alle altre vaccinazioni infantili.
Oggi di solito viene utilizzato il vaccino esavalente.
Una dose di richiamo (associata con le componenti contro la difterite e il tetano DTaP) viene eseguita nel sesto anno e un’altra a 14 anni. Non sono previsti successivamente altri richiami.

4. VACCINO ANTIPOLIOMIELITE
Tipo di Vaccino
Esistono due tipi di vaccino contro la poliomielite, entrambi in grado di proteggere in modo efficace dalla malattia: uno chiamato Salk (oppure IPV) e l’altro Sabin (oppure OPV), dal nome
degli studiosi che li hanno messi a punto negli anni Cinquanta e Sessanta. Da alcuni anni, per
evitare la rara complicanza della cosiddetta poliomielite da vaccino, le autorità sanitarie hanno
sostituito il vaccino attenuato orale (Sabin) con il vaccino inattivato più tollerabile (Salk). Il
vaccino con virus vivi è somministrato per via orale, mentre quello con virus uccisi è somministrato per via sottocutanea. Attualmente per l’immunizzazione dei nuovi nati viene utilizzato il
vaccino esavalente che oltre a proteggere contro la polio (componente inattivata tipo Salk) previene anche la difterite, il tetano, l’epatite virale B, la pertosse e le infezioni invasive da Haemophilus influenzae tipo B.
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Efficacia del vaccino
Elevata (80-90%) per entrambi i tipi di vaccino. Molto più accentuata l’immunità di campo con
il vaccino attenuato che con quello ucciso.
Chi deve essere vaccinato
• I bambini e i giovani che non sono ancora stati vaccinati.
Chi non deve essere vaccinato
• Bambini che hanno avuto reazioni allergiche gravi a componenti del vaccino antipolio IPV
Salk.
• Persone che presentano una malattia acuta in atto grave o moderata devono attendere il miglioramento clinico o la guarigione prima di ricevere il vaccino.
Effetti indesiderati alla vaccinazione
Circa la metà dei bambini che ricevono vaccini esavalenti, così come il vaccino Salk singolo o
le altre combinazioni, non ha nessuna reazione. La maggior parte degli altri bambini presenta
solo reazioni lievi.
L’evento più frequente è la febbre che si può avere in circa un terzo dei bambini. Reazioni locali
si verificano nel 20% dei casi. Queste comprendono dolore e rossore nel punto dove è stata eseguita l’iniezione, si verificano in genere entro 48 ore dalla vaccinazione e durano fino a un paio
di giorni. In rari casi (1-2 ogni 10.000) si possono avere reazioni più importanti, come convulsioni correlate alla febbre alta. Reazioni allergiche di tipo anafilattico: gonfiore della bocca, difficoltà respiratoria, pressione bassa e shock, sono del tutto eccezionali (meno di 1 caso ogni
milione di vaccinati).
Dosi e calendario
Il ciclo di base è costituito da tre dosi di vaccino, da praticare entro il primo anno di vita, contemporaneamente alle altre vaccinazioni infantili; una quarta dose di richiamo viene praticata nel
corso del terzo anno. Non sono previsti attualmente altri richiami.

11.5. VACCINO ANTIEMOFILO
Tipo di Vaccino
Il vaccino è costituito da una parte della parete del batterio (rivestimento polisaccaridico) che per
permettere la risposta immunitaria nei bambini al di sotto dei due anni viene legato (coniugato)
con una proteina e per questo è chiamato vaccino polisaccaridico coniugato.
Sono disponibili preparati monovalenti, ma nella maggior parte dei casi, per ridurre il numero
di iniezioni, viene somministrato in associazione con gli altri vaccini dell’infanzia.
Per l’immunizzazione dei nuovi nati, di solito oggi viene utilizzato il vaccino esavalente che
oltre a proteggere contro le infezioni invasive da HIB previene anche la difterite, la poliomielite,
il tetano, la pertosse e l’epatite B.
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Efficacia del vaccino
Tutti i vaccini coniugati disponibili sono altamente immunogeni, più del 95% dei bambini sviluppa livelli anticorpali elevati dopo le prime 2 o 3 dosi.
L’efficacia del vaccino è compresa tra il 95% e il 100%. Casi di malattia in bambini vaccinati
sono eccezionali. L’HIB, come il vaccino antitetanico, è uno dei vaccini che risulta più efficace
anche della stessa infezione naturale.
Chi deve essere vaccinato
• A causa dell’alto rischio di malattia nei bambini, tutti i bambini al di sotto dei 5 anni dovrebbero essere vaccinati per l’HIB. La vaccinazione dovrebbe iniziare a due mesi di età.
• Bambini di età superiore o adulti in specifiche condizioni di salute quali HIV/AIDS, rimozione
della milza, trapianto del midollo osseo.
Chi non deve essere vaccinato
• Persone che hanno avuto una reazione allergica a precedenti dosi di vaccino HIB o a componenti del vaccino.
• Persone che hanno una malattia in atto dovrebbero consultare il loro medico prima di prendere
qualsiasi vaccino.
• Bambini con meno di 6 settimane di vita (al di sotto di questa età il vaccino può indurre tolleranza immunologica alle dosi successive).
Effetti indesiderati alla vaccinazione
Quasi tutti i bambini che ricevono il vaccino (più del 70%) non lamentano alcun effetto collaterale. Questo si verifica anche in circa la metà dei bambini che ricevono i vaccini esavalenti.
La maggior parte degli altri bambini presenta solo reazioni lievi. L’evento più frequente è la febbre che si può avere in circa un terzo dei bambini. Reazioni locali si verificano nel 20% dei casi.
Queste comprendono dolore, rossore e gonfiore nel punto dove è stata eseguita l’iniezione; si verificano in genere entro 48 ore dalla vaccinazione e durano fino a un paio di giorni.
Dosi e calendario
Il ciclo vaccinale è costituito da tre dosi da praticare entro il primo anno di vita (al terzo, quarto e undicesimo mese) contemporaneamente alle altre vaccinazioni dell’infanzia. Non sono previsti altri richiami. Nei bambini di età superiore ai 12 mesi è sufficiente l’esecuzione di una sola dose di vaccino.

6. VACCINO ANTIEPATITE B
Tipo di Vaccino
L’attuale vaccino è costituito da una proteina della superficie del virus (HBsAg) sintetizzata utilizzando la tecnica del DNA ricombinante.
Per l’immunizzazione dei nuovi nati, di solito oggi viene utilizzato il vaccino esavalente che
oltre a proteggere contro l’epatite B previene anche la difterite, la poliomielite, il tetano, la pertosse e le infezioni invasive da HIB. La somministrazione deve avvenire per via intramuscolare,
preferibilmente nel deltoide.
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Efficacia del vaccino
I vaccini antiepatite B sono efficaci al 95%. La durata della protezione è molto lunga. Verosimilmente, anche se non vi è certezza (il vaccino è in uso da quasi 20 ani), la protezione dura tutta la vita.
Chi deve essere vaccinato
• Bambini nati da madre portatrice del virus (HBsAg positiva) subito dopo la nascita.
• Bambini nel corso del primo anno di vita.
• Persone a rischio (operatori sanitari e personale di assistenza degli ospedali e delle case di
cura private, persone conviventi con portatori cronici del virus dell’epatite B, operatori di pubblica sicurezza, politrasfusi, emodializzati eccetera). La Legge n. 165/91 ha sancito l’obbligatorietà della vaccinazione contro l’epatite B per tutti i nuovi nati nel primo anno di vita e, per
i 12 anni successivi all’entrata in vigore della legge stessa, per tutti i bambini entro il compimento del 12° anno di età. Con la fine del 2003, quindi, la vaccinazione degli adolescenti si è
conclusa e continueranno ad essere vaccinati solo i neonati.
Chi non deve essere vaccinato
• Persone che hanno avuto una seria reazione allergica a precedenti dosi di vaccino antiepatite
B o a componenti del vaccino stesso.
• Persone che hanno una malattia in atto dovrebbero consultare il loro medico prima di prendere
qualsiasi vaccino.
Effetti indesiderati alla vaccinazione
La maggior parte delle persone che ricevono il vaccino dell’epatite B (65%) non presenta alcun effetto collaterale. Questo si verifica anche in circa la metà dei bambini che ricevono i vaccini esavalenti. La maggior parte degli altri bambini presenta solo reazioni lievi. L’evento più frequente è la
febbre che si può avere in circa un terzo dei bambini. Reazioni locali si verificano nel 20% dei casi.
Queste comprendono dolore, rossore e gonfiore nel punto dove è stata eseguita l’iniezione; si verificano in genere entro 48 ore dalla vaccinazione e durano fino a un paio di giorni.
Dosi e calendario
Nei bambini si somministrano tre dosi di vaccino al 3°, 5° e 11° mese di vita.
Nei neonati da madre infetta (HBsAg positiva) si somministrano quattro dosi: alla nascita, al 1°,
2° e 11-12° mese di vita; assieme alla prima dose di vaccino si somministrano anche le immunoglobuline.
Negli adolescenti e negli adulti si somministrano tre dosi al tempo 0, e dopo 1 e 6 mesi. Non sono
necessari richiami.

7. VACCINO ANTIMORBILLO
Tipo di Vaccino
Il vaccino contro il morbillo è combinato con il vaccino contro la rosolia e la parotite (vaccino
MPR). È costituito da virus vivi attenuati, cioè modificati in modo da renderli innocui, ma capaci
di stimolare le difese naturali dell’organismo.
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Efficacia del vaccino
La vaccinazione contro il morbillo effettuata con due dosi, ha un’efficacia del 98-99%.
L’immunità dura tutta la vita.
Poiché il vaccino contro il morbillo è disponibile solo nella forma trivalente, cioè associata con
i vaccini antirosolia e antiparotite, con questa stessa vaccinazione si ottiene anche la protezione
permanente contro la rosolia (efficacia 100%) e contro la parotite (efficacia 95%).
Chi deve essere vaccinato
• I bambini dopo l’anno di età.
• Gli adolescenti e i giovani adulti non immuni.
• Le persone non immuni che sono venute a contatto con malati di morbillo, la vaccinazione
eseguita entro 72 ore ( 3 giorni) può prevenire lo sviluppo della malattia.
• I bambini tra i 6 e i 12 mesi se è in corso una epidemia di morbillo.
• Individui con infezione da HIV ma senza i sintomi di AIDS.
Chi non deve essere vaccinato
• Persone con allergia grave a precedenti dosi di questi vaccini o a suoi costituenti (in genere,
gelatina e neomicina).
• Donne che sono gravide o che cercano di diventarlo; le donne devono evitare la gravidanza
per almeno un mese dopo la vaccinazione con morbillo o con rosolia.
• Persone con gravi alterazioni del sistema immunitario dovuto a malattie (es. agammaglubulinemia eccetera) o all’effettuazione di alcune terapie (terapia antineoplastica). Fanno eccezione le persone infette con HIV che possono essere vaccinate se non hanno i sintomi gravi
dell’AIDS.
• Persone che hanno ricevuto da poco prodotti contenenti anticorpi (es. trasfusioni di sangue,
immunoglobuline) devono attendere uno o più mesi prima di ricevere il vaccino.
• Persone che assumono steroidi (ad esempio cortisone) ad alte dosi (almeno 2 mg per Kg al
giorno o 20mg o più di prednisone equivalente al giorno per 2 o più settimane. Queste persone
possono essere vaccinate un mese dopo aver interrotto la terapia.
• Persone che presentano una malattia acuta in atto grave o moderata devono attendere il miglioramento clinico o la guarigione prima di ricevere il vaccino.
Effetti indesiderati alla vaccinazione
Oltre a quelli generici di modesta entità, c’è una relazione di causalità fra questo vaccino e la
trombocitopenia, mentre la relazione fra vaccino e disfunzioni del sistema nervoso centrale non
è provata.
È molto probabile invece che il vaccino protegga contro alcune malattie quali la PESS in cui il
virus del morbillo è implicato.
Dosi e calendario
La vaccinazione contro il morbillo prevede la somministrazione di due dosi.
La prima è eseguita a partire dai 12 mesi compiuti e comunque entro i 15 mesi d’età.
La seconda dose è attualmente prevista a 5-6 anni da eseguire contemporaneamente alla dose di
richiamo di vaccino DTaP (difterite - tetano - pertosse acellulare).
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8. VACCINO ANTIPAROTITE
Tipo di Vaccino
Il vaccino contro la parotite è combinato con il vaccino contro il morbillo e la rosolia (vaccino
MPR). È costituito da virus vivi attenuati, cioè modificati in modo da renderli innocui, ma capaci
di stimolare le difese naturali dell’organismo.
Efficacia del vaccino
Anticorpi neutralizzanti. Non c’è una sostanziale relazione fra anticorpi neutralizzanti e protezione.
Chi deve essere vaccinato
• Bambini dopo il compimento del 12° mese di età.
• Adolescenti e giovani adulti non immuni.
Chi non deve essere vaccinato
• Persone con allergia grave a precedenti dosi di questi vaccini o a suoi costituenti (in genere,
gelatina e neomicina).
• Persone con gravi alterazioni del sistema immunitario dovuto a malattie (ad es. agammaglubulinemia, etc.) o all’effettuazione di alcune terapie (ad es. terapia antineoplastica). Fanno eccezione
le persone infette con HIV che possono essere vaccinate se non hanno i sintomi gravi di AIDS.
Effetti indesiderati alla vaccinazione
Quasi tutti i bambini che hanno ricevuto il vaccino morbillo-parotite-rosolia (più dell’80%) non
hanno avuto effetti collaterali. La maggior parte di quelli che sviluppano effetti collaterali hanno
reazioni lievi, come dolore, rossore e gonfiore nel punto dell’iniezione, eruzione cutanea modesta,
febbre da lieve a moderata, ingrossamento dei linfonodi, gonfiore delle articolazioni. Nel 5-15%
dei vaccinati può avere febbre superiore a 38.5 °C. Questi inconvenienti si verificano in genere
da 5 a 12 giorni dopo la vaccinazione e possono durare per qualche giorno. Queste reazioni sono
dovute alla replicazione virale. Dopo la prima dose, molti bambini sono già protetti e l’immunità
acquisita blocca la replicazione virale. Per questa ragione, tali reazioni avverse sono 10-20 volte
meno frequenti quando si esegue la seconda dose.
Dosi e calendario
La vaccinazione contro la parotite prevede la somministrazione di due dosi di vaccino MPR. La
prima è eseguita a partire dai 12 mesi compiuti e comunque entro i 15 mesi d’età. La seconda
dose è attualmente prevista a 5-6 anni da eseguire contemporaneamente alla dose di richiamo di
vaccino DtaP (difterite - tetano - pertosse acellulare).

9. VACCINO ANTIROSOLIA
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Tipo di Vaccino
Il vaccino antirosolia contiene vari ceppi del virus vivo attenuato ed è somministrato per via sottocutanea. Viene quasi sempre combinato con antimorbillo ed antiparotite (vaccino MPR) senza interazioni negative rispetto al vaccino singolo. Può anche essere aggiunta una componente antivaricella.
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Efficacia del vaccino
Anticorpi neutralizzanti. Non c’è una misura precisa del livello anticorpale protettivo, ma la protezione è elevata in tutti quelli che formano anticorpi.
Chi deve essere vaccinato
• Adolescenti e i giovani adulti che non si sono ancora ammalati di varicella.
• Donne che non si sono ancora ammalate di varicella, specialmente se lavorano a contatto con
i bambini (maestre, educatrici) o a contatto con i malati.
• Familiari di persone suscettibili alla malattia e con difese immunitarie ridotte.
• Persone ad alto rischio non immuni che sono venute a contatto con malati di varicella: la vaccinazione eseguita entro 72 ore (3 giorni) può prevenire lo sviluppo della malattia.
Chi non dovrebbe essere vaccinato
• Persone che sono allergiche alla gelatina, all’antibiotico neomicina o che hanno presentato
una grave reazione allergica ad una precedente dose di vaccino antivaricella.
• Donne in gravidanza.
• Persone con gravi alterazioni del sistema immunitario dovuto a malattie (es. agammaglubulinemia eccetera) o all’effettuazione di alcune terapie (terapia antineoplastica). Fanno eccezione
le persone affette da HIV che possono essere vaccinate se non hanno segni di alterazione del
sistema immunitario.
• Bambini di età inferiore a 12 mesi.
Effetti indesiderati alla vaccinazione
Quasi tutti i bambini che hanno ricevuto il vaccino morbillo-parotite-rosolia (più dell’80%) non hanno
avuto effetti collaterali. La maggior parte di quelli che sviluppano effetti collaterali hanno reazioni lievi,
come dolore, rossore e gonfiore nel punto dell’iniezione, eruzione cutanea modesta, febbre da lieve a
moderata, ingrossamento dei linfonodi, gonfiore delle articolazioni. Nel 5-15% dei vaccinati può avere
febbre superiore a 38.5 °C. Questi inconvenienti si verificano in genere da 5 a 12 giorni dopo la vaccinazione e possono durare per qualche giorno. Queste reazioni sono dovute alla replicazione virale.
Dopo la prima dose, molti bambini sono già protetti e l’immunità acquisita blocca la replicazione virale.
Nel caso che i sintomi si protraggano per più di due giorni può essere opportuno consultare il vostro
medico per verificare se questi rappresentino un comune effetto collaterale ad una vaccinazione o se
invece si riferiscano ad un’altra malattia che deve essere riconosciuta e trattata.
In rari casi (3 ogni 10.000) i bambini possono avere reazioni più importanti, come convulsioni
correlate alla febbre alta. In casi estremamente rari (3 ogni 100.000) si può avere una riduzione
delle piastrine nel sangue (trombocitopenia) che può causare temporanee piccole emorragie.
Reazioni allergiche di tipo anafilattico con gonfiore della bocca, difficoltà respiratoria, pressione
bassa e shock, sono del tutto eccezionali (meno di 1 caso ogni milione di vaccinati).
Dolori articolari si verificano nel 25% delle donne adulte vaccinate contro la rosolia (l’artralgia
complica il 70% dei casi di rosolia delle donne adulte).
Dosi e calendario
La vaccinazione contro la rosolia prevede la somministrazione di due dosi di vaccino MPR. La
prima è eseguita a partire dai 12 mesi compiuti e comunque entro i 15 mesi d’età. La seconda
dose, è attualmente prevista a 5-6 anni da eseguire contemporaneamente alla dose di richiamo
di vaccino DTaP (difterite - tetano - pertosse acellulare).
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10. VACCINO ANTINFLUENZALE
Tipo di Vaccino
Il vaccino è costituito da frammenti di virus (vaccini split e subunità con o senza adiuvanti. Questi
frammenti sono preparati a partire da virus coltivati su uova. Il vaccino è ogni anno diverso, contiene
i tre ceppi di virus influenzali uccisi che l’OMS ritiene circoleranno nella stagione in corso (tre ceppi,
due di tipo A ed uno di tipo B) con formalina o beta-propionlattone. Il vaccino va somministrato per
via intramuscolare e, negli adulti e nei bambini grandi, l’iniezione va effettuata nel muscolo deltoide
(braccio). Per i più piccoli è consigliato il muscolo antero-laterale della coscia.
Efficacia del vaccino
L’efficacia del vaccino nei confronti dell’influenza nei bambini sani è compresa tra il 45% e il 90%.
Questa variabilità è dovuta al grado di somiglianza dei virus presenti nel vaccino con il ceppo che circola durante la stagione influenzale. La protezione inizia dopo circa 2 settimane e dura 6 o più mesi.
Chi deve essere vaccinato
Il vaccino è raccomandato per tutte le persone a rischio di complicanze secondarie a causa dell’età o di patologie.
• Tutte le persone di età oltre i 64 anni.
• Persone di qualunque età affette da disordini cronici di tipo respiratorio o polmonare (bronchitici, enfisematosi, asmatici eccetera), diabete mellito, disfunzioni renali, immunodepressione
dovuta o meno ai farmaci, patologie emopoietiche, sindromi da malassorbimento intestinale,
fibrosi cistica, malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi.
• Quando sono previsti interventi chirurgici di notevole entità.
• Bambini a partire dai sei mesi d’età e fino ai 18 anni che sono stati sottoposti ad una terapia a
lungo termine con acido acetilsalicilico, perché l’uso di questo farmaco aumenta la probabilità
di sviluppare, a seguito dell’influenza, la sindrome di Reye.
• Tutte le persone che svolgono attività lavorative di primario interesse collettivo (es. operatori
sanitari in ospedale) o che potrebbero trasmettere l’influenza a persone ad alto rischio di complicanze (es. operatori sanitari).
Chi non deve essere vaccinato
• Adulti nel corso di episodi febbrili acuti o allergici all’uovo.
• Soggetti che hanno sviluppato una sindrome di Guillain Barrè nelle sei settimane successive
ad una precedente dose di vaccino contro l’influenza.
Effetti indesiderati alla vaccinazione
Molteplici ma in genere lievi nella popolazione bersaglio. C’è un’associazione statisticamente significativa fra questa vaccinazione e la sindrome di Guillan-Barrè (fra 1 e 2 casi per 100.000 vaccinati).
Dosi e calendario
Per i bambini fino a 12 anni che vengono vaccinati per la prima volta si consigliano due dosi di
vaccino da praticarsi a distanza di almeno quattro settimane, mentre per i più grandi e gli adulti
è sufficiente una sola dose.
La vaccinazione va ripetuta annualmente, in quanto i virus dell’influenza si modificano costantemente ed i vaccini devono essere adeguati al virus dell’influenza circolante. I bambini d’età inferiore a 3 anni devono ricevere mezza dose (0,25 ml).
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11. VACCINO ANTIPNEUMOCOCCO
Tipo di Vaccino
Esistono due tipi di vaccino:
• Vaccino polisaccaridico, con 23 sierotipi antigenici, che ha una buona efficacia nei confronti del
90% dei pneumococchi che causano malattia invasiva. Questo vaccino è efficace nei bambini
grandi e negli adulti, mentre non è in grado di stimolare le difese immunitarie nei bambini di età
inferiore ai due anni. Le persone ad alto rischio di sviluppare la malattia devono fare una dose di
richiamo ogni tre-cinque anni, perché la protezione offerta dal vaccino non è persistente nel tempo.
• Vaccino coniugato, con 7 sierotipi antigenici, che ha un’ottima efficacia nei confronti del 7080% dei pneumococchi che causano malattia invasiva. È il vaccino da utilizzare per i bambini
più piccoli (da 2 a 24 mesi). La protezione immunologica dura per molti anni.
Efficacia del vaccino
Ottima e persistente ma solo contro i sierotipi vaccinali (il vaccino per adulti 23-valente copre
circa il 90% dei sierotipi circolanti)
Chi deve essere vaccinato
La vaccinazione è raccomandata alle persone che appartengono a gruppi ad alto rischio di avere
una forma invasiva da pneumococco: ovvero bambini e adulti affetti dalle seguenti malattie:
• anemia falciforme e talassemia;
• asplenia funzionale e anatomica;
• infezione da HIV;
• portatori di impianto cocleare o candidati all’impianto;
• diabete mellito;
• malattie broncopolmonari croniche;
• insufficienza renale e sindrome nefrosica;
• malattie cardiovascolari croniche;
• alcune immunodeficienze congenite;
• malattie epatiche coniche;
• perdite di liquido cerebrospinale;
• interventi chirurgici che espongono ad elevato rischio di patologia invasiva da pneumococco.
La vaccinazione è raccomandata anche alle persone di età superiore a 65 anni.
Chi non deve essere vaccinato
• Soggetti che hanno una grave allergia nei confronti dei componenti del vaccino.
• Persone che presentano una malattia acuta in atto grave o moderata devono attendere il miglioramento clinico o la guarigione prima di ricevere il vaccino.
Effetti indesiderati alla vaccinazione
Le più frequenti reazioni dopo vaccinazione antipneumococcica, sia con il vaccino pneumo-23 che
con il vaccino a 7 componenti, sono reazioni locali, cioè dolore, rossore, gonfiore o indurimento
nella sede della somministrazione. Con il vaccino a 23 componenti queste reazioni si presentano nel
30-50% dei casi e si risolvono in meno di 48 ore. Meno dell’1% dei vaccinati presenta febbre, e
dolori muscolari che durano generalmente 1-2 giorni. Reazioni generalizzate più gravi sono molto
più rare. Con il vaccino a 7 componenti le reazioni locali si presentano nel 10-20% dei vaccinati. Le
reazioni locali sono più frequenti dopo la 4a dose. Nel 20% si ha febbre fino a 38,5°C.
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Dosi e calendario
Vaccino coniugato a 7 antigeni:
• lattanti di età compresa fra 2 e 6 mesi: tre dosi al terzo, quinto e dodicesimo mese di vita;
• bambini di età compresa fra 7 e 11 mesi: due dosi ad intervalli di almeno 1 mese ed una dose
di richiamo è raccomandata nel secondo anno di vita;
• bambini di età superiore a 12 mesi: una dose ed una dose di richiamo è raccomandata dopo almeno due mesi.
Vaccino polisaccaridico a 23 antigeni:
• bambini di età superiore a 2 anni e adulti: una dose singola; per i soggetti affetti da patologie
ad alto rischio è raccomandata una dose di richiamo dopo che siano trascorsi almeno tre anni.

12. VACCINO ANTIMENINGOCOCCO DI TIPO C
Tipo di Vaccino
Esistono due tipi di vaccino:
• vaccino coniugato, con il sierotipo C, protegge solo contro il meningococco di tipo C, il più
frequente in Italia. Il vaccino coniugato è vaccino composto da un polisaccaride (antigene “debole”) legato chimicamente ad una proteina “carrier”. L’unione (coniugazione) di questi due
antigeni, il polisaccaride e la proteina, migliora la risposta immunitaria e permette l’utilizzo
di questi vaccini anche nel bambino piccolo;
• vaccino polisaccaridico, con i sierotipi A, C, W135, Y, protegge oltre che contro il tipo C, anche
verso altri tipi che sono però poco frequenti in Italia ma presenti in altri Paesi. Questo vaccino,
composto solo da polisaccaridi (antigeni “deboli”), non è in grado di stimolare le difese immunitarie nei bambini di età inferiore ai due anni. È indicato in particolare per le persone che si recano
in Paesi diversi dal nostro dove i ceppi A, W135 e Y sono causa di estese epidemie.
Efficacia del vaccino
• Vaccino coniugato, con il sierotipo C: ha dimostrato un’efficacia protettiva del 97%. Il vaccino stimola la memoria immunitaria per cui è verosimile che la durata della protezione sia molto lunga.
• Vaccino polisaccaridico, con i sierotipi A, C, W135, Y: ha una buona efficacia nei confronti dei
sierotipi contenuti nel vaccino. Questo vaccino è efficace nei bambini grandi e negli adulti,
mentre non è in grado di stimolare le difese immunitarie nei bambini di età inferiore ai due
anni. La protezione offerta dal vaccino non è persistente nel tempo.
Chi deve essere vaccinato
La vaccinazione coniugata contro il meningococco di tipo C è raccomandata ai soggetti ad alto
rischio per le infezioni da meningococco come le persone affette dalle seguenti malattie:
• asplenia funzionale o anatomica;
• alcune immunodeficienze congenite (deficit del complemento).
La vaccinazione è inoltre raccomandata alle persone che si recano in zone dove la malattia è
molto frequente, spesso con gravi epidemie, come ad esempio la zona sub sahariana dell’Africa.
Estese campagne di vaccinazione ai bambini e ai giovani fino ai 20 anni di età sono raccomandate
nelle zone dove si manifestano epidemie causate da meningococchi contenuti nei vaccini. In
Italia la frequenza della malattia è relativamente bassa e le infezioni meningococciche sono costantemente controllate, per individuare l’eventuale insorgenza di epidemie.
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Chi non deve essere vaccinato
• Soggetti che hanno una grave allergia nei confronti del vaccino o di suoi componenti.
• Bambini di età inferiore a 2 anni non devono ricevere il vaccino polisaccaridico.
Effetti indesiderati alla vaccinazione
Le più comuni reazioni alla vaccinazione consistono in dolore, rossore, gonfiore e indurimento nel
punto di iniezione che durano 1 o 2 giorni e si presentano nel 5-10%. Possono essere presenti febbre
di intensità moderata, sonnolenza, cefalea e senso di malessere generale nel 2-5% dei casi. Raramente
sono state osservate reazioni più severe come linfadenite, orticaria, reazioni anafilattoidi.
Dosi e calendario
Vaccino coniugato con il sierotipo C da somministrare con iniezione intramuscolare:
• lattanti di età compresa fra 2 e 3 mesi: tre dosi ad intervalli di almeno un mese;
• bambini di età compresa fra 4 e 11 mesi: due dosi ad intervalli di almeno 1 mese;
• bambini di età superiore a 12 mesi e gli adulti: una sola dose. Non sono previsti richiami.
Vaccino polisaccaridico con i sierotipi A, C, W135, Y da somministrare con iniezione sottocutanea:
• bambini di età superiore a 2 anni e adulti: una dose singola.

13. VACCINO ANTIVARICELLA
Tipo di Vaccino
È costituito da virus attenuati. Si somministra per via sottocutanea. Spesso combinato con il vaccino MPR.
Efficacia del vaccino
Il vaccino ha un’efficacia dell’80-90% nel prevenire l’infezione, e del 85-95% nel prevenire le
forme gravi di varicella.
Chi deve essere vaccinato
• Adolescenti e i giovani adulti che non si sono ancora ammalati di varicella.
• Donne che non si sono ancora ammalate di varicella, specialmente se lavorano a contatto con
i bambini (maestre, educatrici) o a contatto con i malati.
• Familiari di persone suscettibili alla malattia e con difese immunitarie ridotte.
• Persone ad alto rischio non immuni che sono venute a contatto con malati di varicella: la vaccinazione eseguita entro 72 ore (3 giorni) può prevenire lo sviluppo della malattia.
Chi non deve essere vaccinato
• Persone che sono allergiche alla gelatina, all’antibiotico neomicina o che hanno presentato una
grave reazione allergica ad una precedente dose di vaccino antivaricella.
• Donne in gravidanza.
• Persone con gravi alterazioni del sistema immunitario dovute a malattie (ad es. agammaglubulinemia eccetera) o all’effettuazione di alcune terapie (ad es. terapia antineoplastica). Fanno
eccezione le persone affette da HIV che possono essere vaccinate se non hanno segni di alterazione del sistema immunitario.
• Bambini di età inferiore a 12 mesi.
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Effetti indesiderati della vaccinazione
La maggioranza delle persone che si vaccinano non presenta alcun effetto collaterale. Le altre
presentano in genere solo una reazione lieve nel punto di iniezione, quale indurimento e gonfiore,
febbre (nel 10-15% dei casi) o una reazione cutanea lieve simile alla varicella che si presenta
entro 3 settimane dalla vaccinazione (nel 4-6% dei casi). Nel caso che i sintomi, in particolare
la febbre, si protraggano per più di due giorni, può essere opportuno consultare il medico per verificare che non si tratti di un comune effetto collaterale ad una vaccinazione, ma i sintomi si riferiscano ad un’altra malattia che deve essere riconosciuta e trattata. Sono stati descritti alcuni
casi di Herpes zooster dopo la vaccinazione. In casi molto rari (2 su 10.000) si possono avere reazioni gravi come convulsioni febbrili e polmoniti.
Dosi e calendario
• Bambini tra i 12 mesi e i 12 anni: una dose di vaccino.
• Bambini con più di 12 anni e adulti: due dosi di vaccino, distanziate di almeno 4 settimane.

24.12. CALENDARIO VACCINALE
Il Ministero della Sanità italiano ha redatto un calendario vaccinale per l’età pediatrica che
soddisfa sia il criterio di efficacia dei vaccini, sia quello di tempestività della somministrazione nei confronti del rischio di malattia. Risponde inoltre all’esigenza di minimizzare il
numero delle somministrazioni e di esaltare le strategie di prevenzione ed eradicazione che
sono in atto in tutto il mondo.
Tabella 1. Calendario delle vaccinazioni dell’età evolutiva.
Vaccino

nascita

Difterite-TetanoPertosse
Poliomelite
Epatite B
Haemophilus
Influenzae B

HB2

3°
mese1

4°
mese

5°
mese

6°
mese

11°
mese

13°
mese

Pneumococco

36°
mese

5-6
anni

DTaP

DTaP

DTaP

IPV

IPV

IPV

IPV

HB

HB

HB

Hib

Hib

Hib
MPR13

11-12
anni

14-15
anni

TdaP

MPR24

PCV5
Men C6
Varicella7

Varicella
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24°
mese

DTaP

Morbillo-ParotiteRosolia
Meningococco C

15°
mese

LEGENDA
DTaP: vaccinazione antidifterico-tetanico-pertossica
TdaP: vaccino difto-tetanico-pertossico acellulare per adulti
IPV: vaccino antipoliomielitico iniettabile - inattivato
HB: vaccino antiepatite B

Varicella8

vaccino contro le infezioni invasive
da Haemophilus influenzae B
MPR: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia
PCV: vaccino pneumococcico coniugato eptavalente
Men C: vaccino meningococcico C coniugato
Hib:

CAPITOLO VENTIQUATTRESIMO

Note
1. Per terzo mese di vita si intende il periodo che intercorre dal compimento del 61° giorno di vita fino al 90°
giorno di vita, ovvero dal compimento della 8a settimana di vita fino alla 12a settimana di vita.
2. Nei nati da madre HBsAg positiva si somministrano contemporaneamente, entro 12-24 ore dalla nascita ed
in siti separati, la prima dose di vaccino (HB) e una dose di immunoglobuline specifiche anti-epatite B
(HBIG). Il ciclo va completato da una seconda dose a 4 settimane dalla prima, da una terza dose dopo il
compimento dell’ottava settimana (può coincidere con la prima somministrazione del ciclo normale) e da una
quarta dose all’11° mese (può coincidere con la 3a dose del ciclo normale).
3. È possibile la co-somministrazione al 13° mese della prima dose del vaccino MPR e della terza dose dei
vaccini DTaP, IPV, HB e Hib.
4. MPR2: seconda dose ovvero dose di recupero.
5. Vaccino pneumococcico coniugato eptavalente: programmi di ricerca attiva e vaccinazione dei soggetti a rischio elevato; per gli altri soggetti vaccinazione in base a specifici programmi regionali.
6. Vaccino meningococcico C coniugato: programmi di ricerca attiva e vaccinazione dei soggetti a rischio elevato; per gli altri soggetti vaccinazione in base a specifici programmi regionali.
7. Varicella: limitatamente alle Regioni con programmi vaccinali specifici in grado di garantire coperture superiori all’80%.
8. Varicella: programmi di ricerca attiva e vaccinazione degli adolescenti con anamnesi negativa per varicella.
Fonte: Piano nazionale vaccini 2005-2007

Avere a disposizione vaccini polivalenti, ad esempio contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B, Haemophilus influenzae in un’unica siringa (esavalente), o contro
morbillo, parotite, rosolia (trivalente), aiuta ad incrementare la protezione verso più germi
contemporaneamente.
Per una copertura vaccinale duratura è importante soprattutto rispettare gli intervalli indicati
nel calendario vaccinale e concludere il ciclo di base nei tempi previsti.
Il calendario vaccinale serve da un lato al personale sanitario, per svolgere correttamente le
vaccinazioni necessarie all’immunizzazione di base e i richiami previsti, e dall’altro ai genitori per tenersi informati e rispettare le scadenze.
L’immunizzazione di base non va ricominciata da zero solo perché si superano gli intervalli
previsti per la vaccinazione antidifterica, antitetanica, antipertosse, antipolio e antiepatite B.
Tuttavia, in questi casi, si ritarda il processo con cui si consolidano le difese dell’organismo.
L’intervallo minimo tra la prima e la seconda dose del vaccino antidifterico, antitetanico, antipertosse, antipolio, antiepatite B e anti-Hib dovrebbe essere di almeno sei settimane, quello
tra la seconda e la terza dose di almeno sei mesi.
Ogni modifica o rinvio di una vaccinazione a causa di eventi particolari nella crescita dei
bambini (malattie infettive o altre patologie contratte) va concordata con il medico.
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Processo di invecchiamento
Invecchiamento, processo di
Invecchiamento degli individui
Invecchiamento delle famiglie
Invecchiamento della popolazione
e delle sottopopolazioni
Spesa sanitaria
Spesa farmaceutica
Farmacia nello scenario socio-culturale attuale
Ordinamento Sanitario
Italiano/Ministero della Salute
Ministero della Salute/Ordinamento
Sanitario Italiano
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
ISS (Istituto Superiore di Sanità)
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco)
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza
sul Lavoro (ISPESL)
ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza sul Lavoro)
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
(AGENAS già ASSR)
AGENAS già ASSR (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali)
Conferenza Permanente rapporti tra Stato, Regioni e
Province autonome
Consiglio Superiore di Sanità (CSS)
CSS (Consiglio Superiore di Sanita’)
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(IRCCS)
IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico)
Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS)
IIZZSS (Istituti Zooprofilattici Sperimentali )
Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera
(USMAF)
USMAF (Uffici di Sanita’ Marittima, Aerea e di
Frontiera)
Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari (UVAC)

UVAC (Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari)
Posti di Ispezione Frontaliera (PIF)
PIF (Posti di Ispezione Frontaliera)
Sistema mutualistico dal, al Servizio Sanitario Nazionale
Servizio Sanitario Nazionale al, dal Sistema mutualistico
Riforma sanitaria bis: riordino e modificazioni della
disciplina in materia sanitaria
Decreti legislativi n. 502/92 e 517/93, contenuti
Riforma sanitaria ter: D.Lgs 30 Luglio 1999 n. 286
D.Lgs 30 Luglio 1999 n. 286, Riforma sanitaria ter
Organismi sanitari sovranazionali
Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite)
Comunità Europea (CE)
CE (Comunità Europea)
Consiglio d’Europa
Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS/WHO)
OMS/WHO
(Organizzazione Mondiale della Sanita’)
United Nations Educational Scientific and Cultural
Organization (UNESCO)
UNESCO (United Nations Educational Scientific
and Cultural Organization)
Federazione Internazionale Farmaceutica o Federation International Pharmaceutical (FIP)
FIP (Federazione Internazionale Farmaceutica o Federation International Pharmaceutical)
Conferenza Internazionale armonizzazione requisiti
tecnici per la registrazione prodotti farmaceutici uso
umano (International Conference on Harmonization
of the Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human use)
International Conference on Harmonization of the
Requirements for Registration of Pharmaceuticals
for Human use (Conferenza Internazionale armonizzazione requisiti tecnici per la registrazione prodotti
farmaceutici uso umano)
Food and Drug Administration (FDA)
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FDA (Food and Drug Administration)
European Food Safety Authority - Autorità europea
per la sicurezza alimentare (EFSA)
EFSA (European Food Safety Authority - Autorità
europea per la sicurezza alimentare)
European Medicines Agency (EMA già EMEA)
EMA (European Medicines Agency)
National Institute for Health and Clinical Excellence
(NICE)
NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence)
Croce Rossa Italiana (CRI)
CRI (Croce Rossa Italiana)
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Ordine professionale provinciale dei farmacisti: funzioni, compiti e poteri
Esercizio delle professioni sanitarie
Professioni sanitarie, esercizio delle
Abilitazione all’esercizio professionale
Iscrizione all’Albo professionale
Poteri disciplinari dell’Ordine
Cancellazione dall’Albo professionale
Federazione Ordine dei Farmacisti Italiani (FOFI)
FOFI (Federazione Ordine dei Farmacisti Italiani)
Consulta regionale degli Ordini dei farmacisti
Educazione Continua in Medicina (ECM)
ECM (Educazione Continua in Medicina)
Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (ENPAF)
ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti)
Sistema previdenziale in Italia
ENPAF: organizzazione-funzioni e ordinamento
ENPAF, Struttura dell’
ENPAF, Contributi previdenziali soggettivi
Contributi previdenziali soggettivi, ENPAF
ENPAF, prestazioni previdenziali
Prestazioni previdenziali, ENPAF
ENPAF, indennità di maternità
Maternità, indennità di ENPAF
ENPAF, Prestazioni di assistenza
Prestazioni di assistenza, ENPAF
Convenzioni, dell’ENPAF
ENPAF, Convenzioni dell’
Contributo previdenziale per ENPAF 0,90%
ENPAF, Contributo previdenziale 0,90%
ENPAF on-line

Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani
(ONAOSI)
ONAOSI (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani)
ONAOSI, Storia dell’
ONAOSI, Finalità/scopi
ONAOSI, Prestazioni
ONAOSI, Statuto
ONAOSI, Finanziamento
Codice deontologico del farmacista: dottrina dei doveri
Glossario ECM
Farmacie, Classificazione amministrativa delle
Farmacie, Autorizzazione all’esercizio del servizio
delle
Farmacie urbane
Farmacie rurali
Farmacia succursale o stagionale
Dispensario farmaceutico
Farmacia in soprannumero
Farmacie in deroga
Farmacie pubbliche
Farmacie private
Procedure concorsuali delle farmacie
Farmacie, Procedure concorsuali delle
Sanzioni per le farmacie
Farmacie, Sanzioni per le
Vigilanza della Regione delle farmacie
Vigilanza della Azienda Sanitaria Locale sulle farmacie
Farmacia, Profili di attività nella
Ispezione preventiva della farmacia
Ispezione ordinaria della farmacia
Ispezione straordinaria della farmacia
Interventi ispettivi vari della farmacia
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
Organi , Altri di vigilanza della Pubblica Amministrazione
Previdenza e infortuni: INPS - INAIL
Vigilanza da Previdenza e infortuni: INPS – INAIL
INPS: vigilanza
INAIL: vigilanza
Ispettorato del lavoro, vigilanza
Guardia di Finanza, vigilanza
Agenzia delle Entrate, vigilanza
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Comuni, vigilanza
Vigilanza da parte dell’Ordine Professionale
Ordine professionale, vigilanza
Procedimento per l’applicazione delle sanzioni
dell’Ordine professionale
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
Carabinieri : Organizzazione centrale e periferica
Carabinieri : Dipendenza
Carabinieri : Qualificazione del personale
Carabinieri : Le indagini di polizia giudiziaria
Carabinieri : Le verifiche amministrative
Carabinieri : Le modalità operative
Carabinieri : Rapporti Internazionali
Carabinieri : Sistemi di Allarme comunitari
Carabinieri : Vigilanza nel comparto farmaceutico
Carabinieri : I controlli nel settore farmaceutico
Carabinieri : Attività di controllo alle farmacie
Carabinieri : Attività operativa dei N.A.S.
N.A.S., Attività operativa dei
N.A.S.: irregolarità riscontrate nelle farmacie
Stato giuridico del farmacista
N.A.S., Risultati dell’attività dei (2006 – 2010)
N.A.S./Carabinieri : fattispecie di reato emerse nel
2010
N.A.S./Carabinieri : Medicinali guasti, imperfetti e
pericolosi per la salute
Medicinali guasti, imperfetti e pericolosi per la salute
Carabinieri : Truffe in danno del Servizio sanitario
nazionale
Truffe in danno del Servizio sanitario nazionale
Carabinieri: Furti, rapine e ricettazione di farmaci
Furti, rapine e ricettazione di farmaci
Carabinieri: Esercizio abusivo della professione di
farmacista
Esercizio abusivo della professione di farmacista
Comparaggio
Carabinieri: Comparaggio
Farmaci non autorizzati al commercio
Farmaci dispensati senza ricetta
Farmaci anabolizzanti
Farmaci ad azione stupefacente e psicotropa
Farmaci “Life style”
Prodotti non farmaceutici
Ispezione preventiva per l’autorizzazione

Tassa di concessione
Locali della farmacia
Organizzazione della farmacia
Farmacia: area per il pubblico
Farmacia: area gestionale
Laboratori in farmacia
Laboratorio galenico
Area dedicata alla autodiagnostica rapida in farmacia
Autodiagnostica rapida in farmacia, Area dedicata
alla
Laboratorio dei prodotti cosmetici
Impianti in farmacia
Impianto di climatizzazione
Impianto elettrico
Videosorveglianza
Attrezzature di lavoro
Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia
(Tabella n. 6 F.U. XII Ed.)
Tabella n. 6 F.U. XII Ed.: Apparecchi ed utensili
obbligatori in farmacia
Armadio frigorifero
Frigorifero, Armadio
Bilance
Avvisi al pubblico
Ticket degli assistiti
Quota partecipazione (ticket) degli assistiti alla spesa
per l’assistenza farmaceutica
Cartello di divieto di fumare
Divieto di fumare, Cartello di
Cartelli videosorveglianza
Videosorveglianza cartelli
Cartello distanza di cortesia e privacy
Distanza di cortesia e privacy cartello
Cartello orario di apertura e di chiusura della
farmacia
Orario di apertura e di chiusura della farmacia,
Cartello
Cartello dei turni di servizio e delle ferie delle
farmacie
Turni di servizio e delle ferie delle farmacie, Cartello dei
Cartelli estintori
Estintori, cartelli
Cartelli via di fuga
Via di fuga, cartelli
Cartelli con estremi della disciplina del commercio
Pubblicità dei prezzi
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Croce della farmacia
Insegna della farmacia: la storia della “croce”

Tabella n. 3 F.U. XII Ed.: sostanze velenose
Conservazione dei medicinali

Documentazione tecnica obbligatoria
Farmacopea Ufficiale Italiana
Norme di buona preparazione dei radiofarmaci per
medicina nucleare
Funzione tecnica e normativa della farmacopea nel
servizio farmaceutico
Farmacopea Ufficiale: funzione tecnica e normativa
nel servizio farmaceutico
Prescrizioni generali della farmacopea europea (Ph.
Eur)
Farmacopea europea (Ph. Eur), Prescrizioni generali
della
Formulario Nazionale della F.U.
Farmacopea Ufficiale, Formulario Nazionale della
Tariffa ufficiale dei medicinali
Lista di trasparenza dei farmaci di classe “C”
Farmaci di classe “C”, Lista di trasparenza dei
Elenco ufficiale delle specialità medicinali registrate
Registro copia-ricette
Documenti obbligatori in farmacia
Adempimenti obbligatori in farmacia

Ricetta medica per medicinali ad uso umano
Ricetta medica, Natura tecnico-scientifica della
Ricetta Ripetibile
Ricetta non Ripetibile
Ricetta Medica Limitativa
Preparazioni galeniche
Preparazioni magistrali
Preparazioni officinali
Procedure di allestimento dei preparati magistrali e
officinali
Limitazioni del diritto di brevetto
Preparazioni galeniche, Particolari categorie di
Particolari categorie di preparazioni galeniche
Preparazioni contenenti sostanze dopanti
Invio al Ministero dati concernenti le preparazioni
contenenti sostanze dopanti
Prescrizione di anoressizzanti ad azione centrale
Anoressizzanti ad azione centrale, Prescrizione di
Prescrizione di Isotretinoina sistemica
Isotretinoina sistemica, Prescrizione di
Ricette magistrali contenenti veleni
Veleni, Ricette magistrali contenenti
Medicinali non soggetti a prescrizione medica
Dispensazione farmaci senza la prevista ricetta medica

Sostanze medicinali obbligatorie (Tabella n. 2 F.U.
XII Ed.)
Tabella n. 2 F.U. XII Ed.: Sostanze medicinali obbligatorie
Specialità medicinali per uso umano
Medicinali soggetti a prescrizione medica
Preparati galenici magistrali ed officinali
Preparato magistrale o formula magistrale
Preparato officinale o formula officinale
Formulario galenico ospedaliero
Medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani
Medicinali immunologici (allergeni - sieri - tossine
vaccini)
Medicinali biotecnologici
Origine delle biotecnologie
Biotecnologie, Origine delle
Farmaci biotecnologici in uso
Gas medicinali: Ossigeno e bombole di ossigeno terapeutico
Ossigeno e bombole di ossigeno terapeutico: gas medicinali
Sostanze velenose (Tabella n. 3 F.U. XII Ed.)

Legge di riforma: L. n. 833/78
L. n. 833/78: legge di riforma
Riforma sanitaria Bis: D.Lgs. n. 502/92 e 517/93
D.Lgs. n. 502/92 e 517/93: Riforma sanitaria Bis
Riforma sanitaria Ter: D.Lgs. n.229/99
D.Lgs. n.229/99: Riforma sanitaria Ter
Servizio farmaceutico
Farmacia aziendale
Attività di vigilanza delle farmacie
Vigilanza delle farmacie, Attività di
Sevizio farmaceutico e collocazione nel S.S.N.
Evoluzione del servizio farmaceutico e la distribuzione del farmaco
Servizio farmaceutico e la distribuzione del farmaco,
Evoluzione del
Assistenza farmaceutica disciplinata dal SSN
Ricetta del SSN: cenni storici
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Ricettario del SSN: Caratteristiche e impiego
Nuova ricetta del SSN
Tessera sanitaria
Modalità di compilazione delle nuove ricette
Compilazione delle nuove ricette, Modalità di
Norme sull’utilizzo nuova ricetta SSN
Nuova Ricetta SSN, Norme sull’utilizzo della
Recto (fronte) della ricetta SSN
Ricetta SSN, Recto (fronte) della
Verso (retro) della ricetta SSN
Ricetta SSN, Verso (retro) della
Ricetta SSN: modulo aggiuntivo
Ricetta SASN: caratteristiche e modalità di compilazione
Verso (Retro) della Ricetta SASN
Ricetta SASN, Verso (Retro) della
Stranieri Temporaneamente Presenti in Italia (STP)
STP (Stranieri Temporaneamente Presenti in Italia)
Assicurati da istituzioni estere
Distribuzione ricettari SSN
Ricettari SSN: distribuzione
Assistenza integrativa e riabilitativa
Rapporto tra farmacia pubblica e privata con il SSN
Accordo Collettivo Nazionale tra SSN e farmacie
Convenzione tra SSN e farmacie
Farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale
Prontuario della Distribuzione Diretta - PHT
Distribuzione diretta, prontuario della
PHT - Prontuario della Distribuzione Diretta
Terapia del dolore
Dolore, Terapia del
Terapia del dolore farmaci nella scala dell’OMS
Tabelle delle sostanze stupefacenti (Legge n.
49/2006)
Medicinali inseriti nella Tabella II - Sezione A
Tabella II - Sezione A, Medicinali inseriti nella
Tabella II - Sezione A e dell’allegato III-bis: modalità di prescrizione e di dispensazione
Tabella II-Sezione A: Flunitrazepam
Flunitrazepam: Tabella II-Sezione A
Tabella II-Sezione A: Metilfenidato
Metilfenidato: Tabella II- Sezione A
Medicinali impiegati negli stati di tossicodipendenza: Tabella II-A
Tabella II-A: medicinali impiegati negli stati di tossi-

codipendenza
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Medicina omeopatica, Le radici culturali e la nascita
del metodo della
Legge di similitudine e le prime sperimentazioni
omeopatiche
Sperimentazioni omeopatiche, Legge di similitudine
e le prime
Azione dei rimedi omeopatici sull’organismo
Rimedi omeopatici, Azione dei
Principio di similitudine nella pratica medica convenzionale
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Prodotto erboristico inteso come medicinale
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Prodotti destinati ad un’alimentazione particolare
ADAP
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Alimenti: Autocontrollo in farmacia. Quadro defini-

INDICE ANALITICO

tivo.
Forma farmaceutica del medicinale
Cenni di biofarmaceutica
Vie di somministrazione dei farmaci
Farmaci, Vie di somministrazione dei
Fase farmaceutica
Farmaci: Fase farmaceutica
Farmacocinetica ADME
Farmaci: Farmacocinetica ADME
ADME Farmacocinetica dei farmaci
Fase di assorbimento
Farmaci: Fase di assorbimento
Fase di distribuzione
Farmaci: Fase di distribuzione
Fase di metabolizzazione
Farmaci: Fase di metabolizzazione
Fase di escrezione
Farmaci: Fase di escrezione
Farmacodinamica: interazione farmaco-recettore
Farmaci: Farmacodinamica: interazione farmaco-recettore
Interazione tra farmaci
Farmaci: Interazione tra farmaci
Alimenti e modulazione della farmacocinetica dei
farmaci
Alcool ed il caso dei medicinali con oppioidi
Interazioni farmaco-cibo
Interazioni tra farmaci, erbe, frutti ed alimenti
Interazioni tra farmaci e succo di pompelmo
Interazioni tra farmaci ed estratto iperico
Interazioni: un rischio sottostimato
Alimenti-Farmaci: un rischio sottostimato
Alimenti ed effetti terapeutici dei farmaci
Composizione di alcuni alimenti
Alimenti, Composizione di alcuni
Approccio responsabile sull’uso dei farmaci e gli alimenti
Farmaci e alimenti, Approccio responsabile sull’uso
di
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1007

LA GESTIONE TECNICO-PROFESSIONALE DELLA FARMACIA

Nutrizione parenterale, Metodi di allestimento delle
miscele per la
Area di lavoro
Nutrizione artificiale: Area di lavoro
Personale
Nutrizione artificiale: Personale
Strumenti
Nutrizione artificiale: Strumenti
Lavaggio delle mani e vestizione
Nutrizione artificiale: Lavaggio delle mani e vestizione
Sistemi di riempimento
Nutrizione artificiale: Sistemi di riempimento
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Marcatori combinati di stato metabolico
Test delle intolleranze alimentari
Valutazione dello stress ossidativo
Valutazione della celiachia
Profili metabolici ottenuti da diagnostiche “omiche”
Test del DNA
Lipidomica della membrana cellulare

1008
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Farmacia i nuovi servizi: Legge n. 69/2009 e successive integrazioni
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Rischio cardiovascolare, Fattori di
Obesita’
Dislipidemie
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Ipertensione arteriosa
Celiachia
Brevi note su epatopatie
Epatite B
Epatite C
Alcol
Analisi del sangue
Tamponi
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Analisi condotte sulle urine
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Responsabilità del Titolare/Direttore
Attenzione focalizzata al cliente
Politica per la qualità
Pianificazione
Pianificazione del sistema di gestione per la qualità
Responsabilità, autorità e comunicazione
Rappresentante della direzione
Comunicazione interna
Riesame da parte della direzione
Gestione delle risorse
Realizzazione del prodotto
Processi relativi al cliente

INDICE ANALITICO

Determinazione dei requisiti relativi ai servizi offerti
dalla farmacia
Riesame dei requisiti relativi ai servizi offerti dalla
farmacia
Comunicazione con il cliente
Approvvigionamento
Misurazioni, analisi e miglioramento
Miglioramento del Sistema Qualità
Definizioni soggettive: Decreto n. 81/2008
Sicurezza sul lavoro: Definizioni soggettive: Decreto
n. 81/2008
Definizioni oggettive: Decreto n. 81/2008
Sicurezza sul lavoro: Definizioni oggettive: Decreto
n. 81/2008
Sicurezza sul lavoro: Ulteriori e importanti definizioni
Vigilanza sulla sicurezza nell’impresa tout court e in
farmacia
Delega di funzioni
Sicurezza sul lavoro: Delega di funzioni
Obblighi del datore di lavoro
Sicurezza sul lavoro: Obblighi del datore di lavoro
Obblighi dei lavoratori
Sicurezza sul lavoro: Obblighi dei lavoratori
Valutazione dei rischi
Sicurezza sul lavoro: Valutazione dei rischi
Sicurezza in farmacia: adempimenti specifici
Sicurezza in farmacia: Sanzioni
Ordinamento giuridico e fonti del diritto
Diritto amministrativo
Principi costituzionali della Pubblica Amministrazione
Pubblica Amministrazione, Principi costituzionali
della
Enti Pubblici
Procedimento amministrativo
Rappresentazione e descrizione sintetica dei dati
Tipologia di dati
Rappresentazione dei dati
Distribuzioni di dati
Rappresentazioni grafiche
Box plot o grafico a scatola
Indicatori di posizione, dispersione e associazione
Indicatori di posizione

Dispersione o variabilità
Associazione
Probabilità
La distribuzione normale
La distribuzione binomiale
Stima dei parametri
Test delle ipotesi
Test delle ipotesi su una proporzione
Test delle ipotesi su una media quando la varianza è
nota
Il disegno di studio
Gli studi osservazionali
Gli studi clinici sperimentali
Studio a gruppi paralleli
Studio cross-over (incrociato)
Disegni fattoriali
La randomizzazione
Studi di equivalenza, superiorità, non-inferiorità
Studi di superiorità
Studi di non-inferiorità
Studi di equivalenza
Relazione tra calcolo del campione e disegno di studio
Confronto grafico tra i diversi disegni di studio
Glossario statistico
Studi di bioequivalenza: linee guida
Linee guida: Studi di bioequivalenza
Bioequivalenza: elementi fondamentali dello studio
Scelta del disegno dello studio
Bioequivalenza: Scelta del disegno dello studio
Wash-out e campionamento
Bioequivalenza: Wash-out e campionamento
Calcolo della dimensione del campione
Bioequivalenza: Calcolo della dimensione del campione
Criteri inclusione/esclusione
Bioequivalenza: Criteri inclusione/esclusione
Randomizzazione
Bioequivalenza: Randomizzazione
Standardizzazione delle condizioni sperimentali
Bioequivalenza: Standardizzazione delle condizioni
sperimentali
Standardizzazione del prodotto in studio
Bioequivalenza: Standardizzazione del prodotto in
studio
Studio analitico e convalida del metodo
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Bioequivalenza: Studio analitico e convalida del metodo
Farmaci con margine terapeutico ristretto
Bioequivalenza: farmaci con margine terapeutico ristretto
Controllo post marketing
Bioequivalenza: Controllo post marketing
Osservazioni conclusive sui generici/equivalenti
Generici/equivalenti, Osservazioni conclusive sui
Dizionario breve termini giuridici
Breve dizionario termini giuridici
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