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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 preparazione di medicinali in farmacia trova la 

sua base razionale nell’assicurare al paziente la 

possibilità di ottenere un medicinale che non è 

disponibile come prodotto di origine industriale. 



Personalizzazione del dosaggio o della formulazione 

età, dose/peso, allergie o intolleranze a specifici eccipienti 

Principi attivi non (o non più) considerati remunerativi 

dall’industria farmaceutica (es. farmaci orfani) 

Preparazioni o principi attivi con problemi di stabilità 

Associazioni 

critica per cui deve rivestire carattere di eccezionalità e 

richiede necessariamente verifica in letteratura delle 

compatibilità 

Placebo 

Miglioramento della compliance 

... 



Medicinali allestiti in farmacia 

Tutela della salute pubblica 

 

fonte di legittimazione che garantisca i requisiti di 

efficacia, sicurezza e qualità? 

Autorizzazione Produzione 

Autorizzazione apertura Farmacia Immissione in commercio 

Ricetta medica (dose p.a. / forma farm.) 

 o Farmacopea (monografie pfs) 

FARMACISTA 

Tutela della salute pubblica 

 

fonte di legittimazione che garantisca i requisiti di 

efficacia, sicurezza e qualità? 



1. GENERALITA’ 

2. GESTIONE DELLA QUALITA’ IN FARMACIA 

3. PERSONALE 

4. LABORATORIO E ATTREZZATURE 

5. DOCUMENTAZIONE IN FARMACIA 

6. MATERIE PRIME 

7. OPERAZIONE DI PREPARAZIONE -laboratorio 

8. CONTROLLO DI QUALITA’ DEL PREPARATO 

9. CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA -laboratorio 

10. STABILITA’ DEL PREPARATO -laboratorio 

11. ASPETTI MICROBIOLOGICI DEI PREPARATI -laboratorio 

12. CONTRATTI ESTERNI 

13. GLOSSARIO 

NORME DI BUONA PREPARAZIONE DEI MEDICINALI 

IN FARMACIA (NBP) 

(FU XII Ed.) 



NBP: campo di applicazione  

Preparazioni magistrali o officinali eseguite in 

farmacia aperta al pubblico o ospedaliera 

La farmacia (aperta al pubblico o ospedaliera) che esegue 

preparati magistrali (o officinali su scala ridotta) non sterili 

(antitumorali o radiofarmaci o preparati tossici che 

richiedono l’impiego di cappe biologiche di sicurezza) può 

discostarsi in parte da quanto riportato nelle NBP, purchè sia 

in grado di mantenere sotto controllo, dimostrandolo, 

l’intero processo 

 DM 18/11/2003 

 DM 22/06/2005 
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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.  Identifica e assegna le responsabilità, 

riesamina periodicamente il sistema di qualità.. 

PIANIFICAZIONE  

 Ciascuna farmacia deve stabilire proprie regole di 

comportamento per il funzionamento del laboratorio e 

convalidare, per quanto possibile, i processi di 

allestimento dei medicinali (materie prime, 

attrezzature, operazioni di preparazione, procedure). 

DOCUMENTAZIONE  

NBP 



La qualità dei medicinali preparati in farmacia deriva dalla 

capacità e dalla specifica competenza del farmacista 

addetto, .. 

Il laboratorio della farmacia deve essere adeguato ad assicurare 

le corrette operazioni di preparazione, confezionamento, 

etichettatura e controllo dei medicinali. 

 Zona separata o separabile 

 Se non è possibile si prepara durante le ore di chiusura 

(fatta eccezione per le urgenze) (DM 18.11.03) 

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. 

NBP 



Documentazione 

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. 

La documentazione delle materie prime e delle preparazioni 

descritta al capitolo 5 deve essere in forma cartacea. 

NBP 



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 relativa al processo di 

preparazione riguarda: 

– i locali, 

– le attrezzature, 

– le materie prime, 

– i preparati magistrali ed officinali. 

Documentazione NBP 



Locali 

Deve essere disponibile la documentazione relativa 

all’idoneità dei locali e alla manutenzione periodica  

Documentazione NBP 

Se il titolare (responsbile) si avvale di personale dipendente 

 istruzioni per la pulizia del laboratorio e delle 

attrezzature (All. A) 

(DM 18.11.03) 



Attrezzature 

I manuali di istruzione per l’uso delle attrezzature 

devono essere disponibili con la relativa 

documentazione di manutenzione e di convalida.  

Documentazione NBP 



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. 

Documentazione NBP 



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. 

 la conservazione delle materie prime deve essere fatta 

seguendo le indicazioni del produttore. 

Qualificazione del fornitore 

… rimane comunque responsabilità del farmacista accertare l’identità, lo stato di 

conservazione, la data limite di utilizzazione per ogni materia prima impiegata. 



 

Sulle confezioni delle sostanze acquistate anteriormente al 1° gennaio 
2004 deve essere apposta idonea annotazione che l’acquisto è 
avvenuto prima di tale data; può essere sufficiente apporre un 
contrassegno, quale una croce o un bollino colorato, eccetera. 
Ovviamente, su queste confezioni non deve essere apposta la data di 
primo utilizzo. Queste sostanze devono comunque essere numerate. 

Per le sostanze acquistate successivamente è necessario che: 

– siano corredate del certificato di analisi 

– siano numerate progressivamente (con riferimento alla fattura 
di acquisto o al documento di trasporto) con una numerazione 
unica rispetto alle sostanze già presenti al 1° gennaio 2004 

– la numerazione attribuita sia riportata sul certificato di analisi 

– nel momento in cui si utilizzano per la prima volta sia apposta 
sulla confezione la data di primo utilizzo 

– nel momento in cui la confezione si esaurisce, si apponga sul 
flacone vuoto la data di ultimo utilizzo 

– il flacone vuoto sia conservato per 6 mesi dopo la data di ultimo 
utilizzo 

DM 18/11/03 



Il certificato di analisi della sostanza va conservato per lo stesso 
periodo di tempo del suo contenitore e rappresenta un elemento di 
documentazione dei preparati allestiti a base di quella sostanza. Il 
certificato va sottoscritto e datato dal responsabile di qualità del 
produttore e/o fornitore. 

 

Deve riportare: 

– denominazione e/o nome chimico 

– numero di lotto, nome del produttore e nome dell’eventuale 
distributore 

– la rispondenza ai requisiti di una farmacopea di un paese 
Comunitario o alle specifiche di qualità del produttore, la data 
limite di utilizzazione e/o di rititolazione, le condizioni di 
conservazione e di manipolazione  

– il numero assegnato dal farmacista alla confezione della sostanza 

– la quantità acquistata, dato generalmente non presente sul 
certificato e quindi apposto dal farmacista 

– la data di ricevimento da apporre da parte farmacista 



Preparati 

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, 
• nome del paziente, ove indicato. 

Per i preparati officinali la documentazione deve anche riportare: 
• nome del preparato, 
• numero di lotto e sua consistenza numerica. 

Documentazione NBP 



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. 

Le istruzioni dovranno essere periodicamente aggiornate. 

Il farmacista responsabile della preparazione deve individuare gli eventuali 

punti critici delle operazioni di preparazione nei quali eseguire gli opportuni 

controlli. 

(Documentazione) 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. L'etichetta dovrà 

essere compilata secondo quanto riportato al capitolo 9.   

NBP 



Preparati magistrali o individuali 

Medicinali preparati in farmacia in base a prescrizione medica 

destinati ad un determinato malato (Dlvo 219/2006) 

Sono tecnicamente assimilabili a preparati magistrali anche 

tutte le miscelazioni, diluizioni, ripartizioni, ecc., eseguite per 

il singolo paziente su indicazione medica (NBF, FU XII ed.) 

 Fonte di legittimazione (valutazione di efficacia e sicurezza), 

ricetta medica 

 Prezzo amministrato (Tariffa Nazionale dei Medicamenti); 

non è necessario per i preparati allestiti in ospedale 

 Etichetta secondo NBP, FU XII ed./DM 18.11.2005 



Possono essere impiegati (prescrizione medica) principi attivi: 

 descritti in una Farmacopea dei paesi della UE 

 contenuti in medicinali di origine industriale (con 

AIC italiana o di altro paese della UE) 

 contenuti in medicinali di origine industriale la cui AIC 

sia stata revocata o non confermata per motivi non 

attinenti ai rischi di impiego del principio attivo 

 per uso orale, contenuti in prodotti non farmaceutici 

(quali integratori alimentari, alimenti speciali, alimenti) in 

commercio in paese della UE 

 per uso topico, contenuti in prodotti cosmetici in 

commercio in paese della UE 



Se 

stesso p.a. 

diversa indicazione tarapeutica 

rispetto ad un medicinale di origine industriale 

Farmacista 

 trasmette mensilmente copia delle ricette alla 

ASL (che invierà al Ministero per verifiche) 

Medico 

– ottenere consenso del paziente 

– specificare sulla ricetta le esigenze particolari che 

giustificano il ricorso alla prescrizione del magistrale 



Doping   -definizione 

La somministrazione o l’assunzione di farmaci o di 

sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e 

l’adozione e la sottoposizione a pratiche mediche, non 

giustificate da condizioni patologiche, idonee a modificare 

le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al 

fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. 

Sanzioni penali 

– chi procura 

– chi somministra 

– chi assume 

– chi favorisce l’uso 

con aggravante di pena se il fatto è commesso da chi esercita 

una professione sanitaria (interdizione dalla professione) 



Proibiti: anabolizzanti (S1), ormoni e sostanze correlate (S2), 

 beta-2 agonisti (S3), agenti con attività antiestrogenica 

 (S4), diuretici e agenti mascheranti (S5) 

“  in gara:  stimolanti (S6), narcotici (S7), derivati cannabis (S8), 

  corticosteroidi (S9) 

“  in certi sport: alcool (P1), betabloccanti (P2) 

Decreto 15 ottobre 2002 

Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle 

pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376. 

Decreto 13 aprile 2005 

Revisione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche 

mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376. 



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, 

• nome del paziente, ove indicato. 

Documentazione NBP 



Etichetta 

nome, indirizzo e numero di telefono della farmacia, 

nome del medico prescrittore, e nome del paziente, ove indicato, 

indicazione che consente di risalire alla documentazione (numero 

progressivo), 

data di preparazione e data entro la quale il medicinale deve essere 

utilizzato, 

quantità e/o numero di dosi forma, 

composizione quali-quantitativa dei principi attivi e qualitativa di tutti gli 

eccipienti impiegati, indicando i componenti con denominazione comune 

prezzo (secondo Tariffa Nazionale dei Medicinali) 

altre indicazioni previste da leggi e regolamenti (veleno, stupefacente)  

dettagliate istruzioni e eventuali precauzioni per il corretto uso e 

conservazione (uso interno, …), l'indicazione “Tenere fuori dalla portata dei 

bambini'' e, se del caso, le modalità di eliminazione dei contenitori e del 

contenuto non utilizzato. 

NBP 



Identificazione della farmacia 

Numero progressivo 

(che consente di risalire alla 

relativa documentazone) 

Nome del medico 

prescrittore 

Nome del paziente 

(se indicato dal medico) 

Composizione quali-quantitativa dei principi attivi e 

qualitativa degli eccipienti (NBP, FU XII ed.), oppure 

composizione quali-quantitativa completa (DM 

18/11/2003)[1] 

Prezzo di vendita al 

pubblico scorporato 

nelle sue varie 

componenti 

(calcolato secondo 

quanto prescritto nella 

Tariffa Nazionale dei 

Medicinali) 

Quantità e/o numero di 

dosi forma 

Posologia indicata dal medico 

Data di preparazione Data limite di utilizzazione[2] 

Uso (interno, esterno, ecc.) in base all’art. 37 RD 1706/38 

Ogni indicazione prevista dalla normativa vigente[3] 

Ogni indicazione/precauzione per il corretto uso e conservazione e, se del caso, le 

modalità di eliminazione dei contenitori e del contenuto non utilizzato (es. agitare 

prima dell’uso)[4] 

 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 Conservare lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. 

[1] Se nella compilazione si fa riferimento alle NBP, è possibile indicare in etichetta solo la composizione qualitativa degli eccipienti 

impiegati, tranne che per le preparazioni iniettabili. Invece, secondo le procedure semplificate che si rivolgono alle farmacie che 

non allestiscono preparati magistrali sterili, preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci che richiedano l’impiego di cappe 

biologiche di sicurezza (DM 18/11/2003), in etichetta deve essere riportata la composizione quali-quantitativa completa. 
[2] Vedi Stabilità del preparato a pag. … 
[3] Vedi Avvertenze da riportare in etichetta previste dalla normativa vigente a pag. … 
[4] In mancanza di spazio è possibile riportare le indicazioni su un’etichetta aggiuntiva applicata sul contenitore o, qualora ciò non 

fosse possibile, di fornirle su un foglio opportunamente allegato al contenitore stesso, anche ricorrendo all’uso di pittogrammi. 



Avvertenze da riportare in etichetta previste dalla normativa vigente 

Sulle etichette devono essere riportate con particolare evidenza ed in chiaro, tutte le indicazioni 
ritenute necessarie o utili ad un impiego corretto del medicinale, anche ai fini della prevenzione dei 
possibili reati di comune pericolo contro la incolumità pubblica (Circ Min. san. 14.3.1972, n.33). 

Nei casi indicati dal Ministero della Salute, sulle etichette dei preparati allestiti in farmacia devono 
essere riportate particolari avvertenze, quali:  

per le preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope: 
“DPR 309/90, Tab. II sez. …”. 

per le preparazioni contenenti sostanze velenose:  
la presenza del veleno va indicata con adatto segno esterno molto visibile 

per le preparazioni contenenti sostanze incluse nelle liste del doping (L 376/2000): 
“Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce 
doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping” (art.3, c.2, DM 
19.5.2005). 
“Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per 
doping. E’ vietata un’assunzione diversa, per schema posologico e per via di 
somministrazione, da quelle prescritte” (per i medicinali preparati in farmacia per uso 
topico, ivi compresi quelli per uso dermatologico, oculistico, rinologico, 
odontostomatologico, contenenti p.a. appartenenti alle classi “Diuretici e altri agenti 
mascheranti” e “Stimolanti”) (art.3, c.3, DM 19.5.2005). 
“Per chi svolge attività sportiva: questo preparato contiene alcool etilico e può 
determinare positività ai test anti-doping” (per le preparazioni contenenti come eccipiente 
alcool etilico, quale unica sostanza vietata per il doping” (per le preparazioni contenenti 
come eccipiente alcool etilico, quale unica sostanza vietata per il doping) (art.2, c. 3 e 4, 
DM 19.5.2005). 



per le preparazioni contenenti acido borico o suoi sali: 
“Da usarsi esclusivamente per uso esterno, evitando l’applicazione quando la cute sia 
infiammata o comunque lesa (Circ. Min. san. 14.3.1969, n.105). 
“Da non somministrare ai bambini al di sotto dei tre anni di età”, fatta eccezione per le 
preparazioni per uso oftalmico e le forme farmaceutiche non in uso in pediatria (Circ. Min. 
san. 10.12.1979, n.83; 18.7.1980, n.60, 8.6.1982, n.39). 
per le preparazioni contenenti sali di bismuto: 
“Il prodotto va impiegato per brevi periodi e sotto controllo medico” (Circ. Min. san. 
2.3.1982, n.14). 
“L’uso prolungato e ad alte dosi del prodotto può indurre intolleranze varie” (Circ. Min. San. 
29.3.1977, n. 25). 
per le preparazioni contenenti mentolo, destinate a venire a contatto con la mucosa nasale 
(gocce, pomate e spray rinologici, inalanti, polveri aspersorie e paste, pastiglie e confetti): 
“Nei bambini sotto i due anni, con disposizione al laringospasmo o alle convulsioni, 
consultare il medico prima di applicare il prodotto” (Circ. Min. san. 27.6.6.1981, n.28; Circ. 
Min. San. 21.12.1982, n. 80). 
per le preparazioni contenenti canfora: 
“Il preparato è controindicato nei bambini inferiori ai due anni con predisposizione al 
laringospasmo ed alle convulsioni, e deve essere usato con precauzione anche nei bambini di 
età superiore” (Circ. Min. San. 30.7.1984, n. 61). 
per le preparazioni contenenti acido acetilsalicilico e derivati: 
“L’assunzione del prodotto per via orale deve avvenire a stomaco pieno particolarmente 
quando sia necessario somministrare il prodotto stesso a dosi elevate o per periodi prolungati 
di tempo (Circ. Min. San. 16.5.1973, n. 88). 
per le preparazioni contenenti sostanze ad attività lassativa: 
“L’uso continuativo dei lassativi può provocare assuefazione o danni di diverso tipo. Non 
usare lassativi se sono presenti dolori addominali nausea e vomito. Se la costipazione è 
ostinata consultare il medico (Circ. Min. San. 14.5.1976, n. 39). 
per le preparazioni contenti podofillina: 
“Da non usarsi in gravidanza accertata o presunta” (Circ. Min. San. 21.12.1963, n. 122). 



• La copia della ricetta, se ripetibile, o l’originale, 

se non ripetibile, va firmata dal farmacista 

preparatore. 

 

• Inoltre, sulla copia della ricetta, se ripetibile, o 

sull’originale, se non ripetibile, vanno scritti i 

seguenti dati ovvero, in alternativa, va apposta una 

copia dell’etichetta  

Documentazione DM 18.11.03 



Preparati officinali o multipli 

Medicinali preparati nella farmacia aperta al pubblico o in 

quella ospedaliera in base alle monografie di preparazioni 

farmaceutiche specifiche della FU XII ed. destinati ad essere 

forniti ai clienti della farmacia o all’interno dell’ospedale (Dlvo 

219/2006) 

 Fonte di legittimazione (valutazione di efficacia e sicurezza), 

Farmacopea 

 Prezzo vigilato (non superiore a quello ottenuto in base alla 

Tariffa Nazionale dei Medicamenti); non è necessario per i 

preparati allestiti in ospedale 

 Etichetta secondo NBP, FU XI ed. 



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 purchè la “scorta” 

non superi comunque la consistenza numerica prevista dalla 

scala ridotta. 



Titolo preparazione farmaceutica 

specifica 

Titolo Formulario Nazionale (FU X Ed) 

Riferimento al capitolo generale 

Reattivo descritto al capitolo 4  

Composizione 

quali-

quantitativa 

(non sempre 

presente) 



ACIDO ACETILSALICILICO COMPRESSE 

 

Le compresse di acido acetilsalicilico soddisfano anche ai requisiti 

definiti nella monografia Compresse (0478). 

DEFINIZIONE 

Le compresse di acido acetilsalicilico contengono Acido 

acetilsalicilico in adeguati eccipienti. Contenuto di acido 

acetilsalicilico (C9H8O4): non meno del 95,0 per cento e non più del 

105,0 per cento della quantità indicata in etichetta. 

CARATTERI 

Compresse bianche, di aspetto uniforme, inodori o con lieve odore 

di acido acetico. 

IDENTIFICAZIONE 

... 



DETERMINAZIONE QUANTITATIVA 

Polverizzare finemente non meno di 20 compresse. Ad una quantità 

di polvere, esattamente pesata e corrispondente a circa 500 mg di 

acido acetilsalicilico, aggiungere 30 ml di sodio idrossido 0,5 M; far 

bollire per 10 min e titolare l'eccesso di alcali con acido cloridrico 

0,5 M usando come indicatore rosso fenolo soluzione R. 

Contemporaneamente e nelle stesse condizioni eseguire una 

titolazione in bianco. 1 ml di sodio idrossido 0,5 M equivale a 45,04 

mg di C9H8O4 . 

CONSERVAZIONE 

In confezione ben chiusa. 

Le compresse contengono 100 mg o 500 mg di acido 

acetilsalicilico. 



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 officinali la documentazione deve anche riportare: 
• nome del preparato, 
• numero di lotto e sua consistenza numerica. 
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nome, indirizzo e numero di telefono della farmacia, 

titolo della monografia 

indicazione che consente di risalire alla documentazione (numero di lotto) 

data di preparazione e data entro la quale il medicinale deve essere 

utilizzato, 

quantità e/o numero di dosi forma, 

composizione quali-quantitativa dei principi attivi e qualitativa di tutti gli 

eccipienti impiegati, indicando i componenti con denominazione comune 

prezzo 

altre indicazioni previste da leggi e regolamenti (veleno, stupefacente)  

dettagliate istruzioni e eventuali precauzioni per il corretto uso e 

conservazione ( uso interno, ..), l'indicazione “Tenere fuori dalla portata dei 

bambini'' e, se del caso, le modalità di eliminazione dei contenitori e del 

contenuto non utilizzato. 

Etichetta 



[1] Se nella compilazione si fa riferimento alle NBP, è possibile indicare in etichetta solo la composizione qualitativa degli eccipienti 

impiegati, tranne che per le preparazioni iniettabili. Invece, secondo le procedure semplificate che si rivolgono alle farmacie che 

non allestiscono preparati magistrali sterili, preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci che richiedano l’impiego di cappe 

biologiche di sicurezza (DM 18/11/2003), in etichetta deve essere riportata la composizione quali-quantitativa completa. 
[2] Vedi Stabilità del preparato a pag. … 
[3] Vedi Avvertenze da riportare in etichetta previste dalla normativa vigente a pag. … 
[4] In mancanza di spazio è possibile riportare le indicazioni su un’etichetta aggiuntiva applicata sul contenitore o, qualora ciò non 

fosse possibile, di fornirle su un foglio opportunamente allegato al contenitore stesso, anche ricorrendo all’uso di pittogrammi. 

Identificazione della farmacia 

Numero progressivo 

(che consente di risalire alla 

relativa documentazone) 

Titolo della monografia 

Composizione quali-quantitativa dei principi attivi e 

qualitativa degli eccipienti (NBP, FU XII ed.), oppure 

composizione quali-quantitativa completa (DM 

18/11/2003)[1] 

Prezzo di vendita al 

pubblico 

Quantità e/o numero di 

dosi forma 

Data di preparazione Data limite di utilizzazione[2] 

Uso (interno, esterno, ecc.) in base all’art. 37 RD 1706/38 

Ogni indicazione prevista dalla normativa vigente[3] 

Ogni indicazione/precauzione per il corretto uso e conservazione e, se del caso, 

le modalità di eliminazione dei contenitori e del contenuto non utilizzato (es. 

agitare prima dell’uso)[4] 

 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 Conservare lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. 



Documentazione DM 18.11.03 

Per quanto riguarda le preparazioni officinali il farmacista preparatore utilizza, 

compila e firma il foglio di lavorazione il cui fac simile è allegato al decreto.  

 

La numerazione dei fogli di lavorazione deve essere progressiva e può essere 

disgiunta da quella delle ricette, cioè dei preparati magistrali. 

 

Titolo della preparazione: ........................................... 

 

Data ...............................    

   Numero progressivo .............. 

Quantità totale allestita: ............................ 

 

Sostanze   Quantità 

1.________________________________                         ________ 

2.________________________________                         ________ 

3.________________________________                         ________ 

4.________________________________                         ________ 

5.________________________________                         ________ 

6.________________________________                         ________ 

7.________________________________                         ________ 

 

Periodo di validità: .............................. 

   

 Firma del preparatore: 

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



Preparati 

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, 
• 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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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. 



Controllo qualità 

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 ... 

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. 

– 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. 
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Forme farmaceutiche a dose unica 

• Uniformità di massa 

 accertata su un campione la cui dimensione 

dipende dalla consistenza numerica delle dosi 

forma. Nessuna dose deve discostarsi dal 10% 

del peso medio. 

• Quantità o numero di dosi forma 

Forme farmaceutiche multidose 

Soluzioni 

• Aspetto e assenza di particelle 

visibili ad occhio nudo 

• se necessario, il pH 

Emulsioni o sopsensioni 

• Aspetto  

• ridispersibilità delle fasi 



Controllo qualità 

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 ... 

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. 
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Reati contro l’incolumità pubblica 

 
detenzione o vendita di: 

Medicinale guasto 

 .. che abbia subito nel tempo processi di alterazione dovuti a 

qualsiasi causa diversa dall’adulterazione o contraffazione (es. 

medicinale scaduto) 

 

Medicinale imperfetto 

.. che non risulti preparato secondo i precetti della tecnica 

farmaceutica, o sia comunque tecnicamente difettoso, tale da 

essere inidoneo allo scopo o privo di efficacia terapeutica (es. 

errore pesata p.a.) 



Reati contro l’incolumità pubblica 

 
detenzione o vendita di: 

Medicinale adulterato 

 .. modificato, sofisticato, privato in parte o del tutto dei suoi 

componenti caratteristici 

 

Medicinale contraffatto 

.. Imitato, falsificato a scopo fraudolento 


