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Farmacopea 
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Nel 1952 l‟OMS, ha definito la Farmacopea come 

 

 “la norma farmaceutica obbligatoria destinata ad 

assicurare in una entità politica, l‟uniformità 

dell‟origine, della composizione, della concentrazione 

dei medicamenti” 
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La Farmacopea è un codice farmaceutico 

un complesso di disposizioni tecniche e amministrative 
rivolte a permettere il controllo della qualità dei 

medicamenti, sostanze e/o preparati finali, 
mediante l'indicazione di metodi di verifica analitica e 

tecnologica delle specifiche di qualità, dei metodi di preparazione 
o della formulazione.  

La qualità delle sostanze per uso farmaceutico deve 

essere valutata in base a norme, ovvero specifiche, 

continuamente aggiornate nei confronti del 

progresso scientifico-tecnologico, di eventuali 

problemi emergenti e dello sviluppo regolatorio 

Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana (FUI) 
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La Farmacopea è un codice farmaceutico 

un complesso di disposizioni tecniche e amministrative 
rivolte a permettere il controllo della qualità dei 

medicamenti, sostanze e/o preparati finali, 
mediante l'indicazione di metodi di verifica analitica e 

tecnologica delle specifiche di qualità, dei metodi di preparazione 
o della formulazione.  

Cio' comporta una costante e dinamica 

revisione dei testi che costituiscono tali norme e 

la conseguente loro pubblicazione nella 

‘‘farmacopea di riferimento’’ 

Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana (FUI) 
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Farmacopea Ufficiale XII Ed.  (31 marzo 2009) 

European Pharmacopoeia 6th Ed.(1 genn. 2008) 

3 supplementi/anno: supplementi 2008 (6.1 e 6.2) 

 supplementi 2009 (6.3 - 6.5) 

 supplementi 2010 (6.6 e 6.7)  

  [(6.8) (1.07.2010)] 

La Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana 

risulta costituita da (testi in vigore): 

I supplementi entrano in vigore, in inglese e francese, mediante Decreto fino alla 

successiva edizione della FU 
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Il ruolo della Farmacopea Europea è la promozione della 
salute pubblica mediante la messa a punto di norme comuni 
riconosciute e che devono essere utilizzate dal personale 
sanitario e da chi è coinvolto con la qualità dei medicinali. 
Tali norme o specifiche debbono essere appropriate e 
costituire, per i pazienti e consumatori, la garanzia in 
materia di sicurezza d‟uso dei medicinali. 

European Pharmacopoeia 6th Ed.(1 genn. 2008) 

3 supplementi/anno: supplementi 2008 (6.1 e 6.2) 

 supplementi 2009 (6.3 - 6.5) 

 supplementi 2010 (6.6 e 6.7)  

  [(6.8) (1.07.2010)] 
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Le norme ambiscono a garantire la sicurezza d'uso dei 

medicinali per pazienti e consumatori. 
  

La loro esistenza: 

 facilita la libera circolazione dei prodotti 

medicinali in Europa 

 assicura la qualità dei prodotti medicinali esportati 

dall'Europa 

Le monografie e gli altri testi della Farmacopea Europea sono elaborati in 

modo da essere adatti alle esigenze: 

delle autorità regolatorie; 

di chi è coinvolto nel controllo della qualità; 

dei produttori delle materie prime e dei medicinali (Farmacisti) 
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La Farmacopea Europea viene preparata sotto gli auspici del 
Consiglio d‟Europa, a seguito della applicazione della 
Convenzione sulla elaborazione di una Farmacopea Europea  
(Serie dei Trattati Europei n. 50) come emendata dal 
Protocollo alla Convenzione (Serie dei Trattati Europei n. 
134), firmata dai Governi di: 
Astria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Malta, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 
Repubblica Ceca, „„ex Repubblica Iugoslava di Macedonia‟‟, 
Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria e Unione Europea. 
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La Commissione di Farmacopea Europea che ha la 
responsabilità della preparazione della Farmacopea, è 
composta dalle delegazioni nominate dalle Parti Contraenti. 
Ogni delegazione è formata da non più di tre membri scelti per 
la loro competenza negli argomenti trattati dalla Commissione. 
Sono ammessi alle Sessioni della Commissione, in accordo con 
le Regole di Procedura, osservatori provenienti da Stati non-
Membri della Convenzione e da organizzazioni internazionali 
(Albania, Algeria, Australia, Brasile, Canada, Cina, Federazione 
Russa, Georgia, Israele, Kazachistan, Madagascar, Malesia, 
Marocco, Senegal, Siria, Stati Uniti d‟America, Tunisia, Ucraina e 
Organizzazione Mondiale della Sanità). 

In accordo con i termini della Convenzione, le Parti Contraenti 
si impegnano ad adottare le necessarie misure per assicurare 
che le monografie della Farmacopea Europea diventino norme 
ufficiali applicabili nei loro rispettivi territori. 
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Il Segretariato della Farmacopea Italiana nasce nel 1984 come Segreteria 
Tecnica della Farmacopea Ufficiale (STFU) con decreto del direttore 
dell'Istituto Superiore di Sanità e formalizzata con decreto del Ministro della 
Sanità del 21 novembre 1987... 

Fin dalla sua istituzione la STFU è stata la struttura tecnico-scientifica che 
permette lo svolgimento e l'attuazione dell'insieme delle attività connesse 
con la elaborazione e la pubblicazione della Farmacopea Italiana e con gli 
impegni derivanti dalla partecipazione dell'Italia ai lavori per l'elaborazione 
della Farmacopea Europea nell'ambito della Convenzione per l'elaborazione di 
una Farmacopea Europea (legge n. 757 del 22.10.1973). … 
 
Il Segretariato svolge attività tecnica di supporto per la Commissione Permanente per la 
Revisione e la Pubblicazione della Farmacopea Ufficiale, e costituisce il punto nazionale 
di riferimento per i rapporti con il Segretariato della Farmacopea Europea e per tutte le 
attività inerenti la revisione e la pubblicazione della Farmacopea Ufficiale Italiana. 
 
Responsabile  Stefano Vella Istituto Superiore di Sanità  
 Viale Regina Elena 299  
 00161 - Roma (I)  
 Telefono: 064990 2794 - 2710  
 Fax: 064938 7151  
 farmacp@iss.it  
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I. PREFAZIONE  
II. PREFAZIONE ALLA VI EDIZIONE DELLA FARMACOPEA EUROPEA 
III. INTRODUZIONE ALLA VI EDIZIONE DELLA FARMACOPEA EUROPEA 
IV. COMMISSIONE PERMANENTE PER LA REVISIONE E LA PUBBLICAZIONE 
DELLA FARMACOPEA UFFICIALE  
V. COMMISSIONE EUROPEA DELLA FARMACOPEA  
VI. CONTENUTO DELLA XII EDIZIONE 
CAPITOLI GENERALI 
1. Prescrizioni generali  
 1. Prescrizioni generali della Farmacopea Europea 
 1. FU Prescrizioni generali della Farmacopea Ufficiale  
2. Metodi di analisi  
 2.1. Apparecchiature  
 2.2. Metodi generali fisici e fisico-chimici  
 2.3. Identificazione  
 2.4. Saggi limite  
 2.5. Saggi  
 2.6. Saggi biologici  
 2.7. Dosaggi biologici  
 2.8. Metodi generali di farmacognosia  
 2.9. Saggi e procedimenti tecnologici  
3. Materiali usati nella fabbricazione di contenitori e Contenitori  
 3.1. Materiali usati nella fabbricazione di contenitori  
 3.2. Contenitori  
4. Reattivi  
5. Argomenti generali  
 
MONOGRAFIE 

Monografie generali  
Forme farmaceutiche  
Materie prime (48 tot) 
Preparazioni farmaceutiche specifiche  
Preparazioni omeopatiche  

 
TABELLE  
 
NORME DI BUONA PREPARAZIONE DEI MEDICINALI IN FARMACIA 
NORME DI BUONA PREPARAZIONE DEI RADIOFARMACI ... 
Decreto di recepimento della 6a edizione della Farmacopea Europea  
Decreto di recepimento dei supplementi 6.1, 6.2 e 6.3 alla  6a edizione della 
Farmacopea Europea 

Farmacopea Ufficiale XII European Pharmacopoeia 6.7 

I. PREFACE 
II. INTRODUCTION 
 
 
 
III. EUROPEAN PHARMACOPOEIA COMMISSION 
IV. CONTENTS OF THE 6th EDITION 
GENERAL CHAPTERS 
1. General notices 
  
 
2. Methods of analysis  
 2.1. Apparatus 
 2.2. Physical and physicochemical methods 
 2.3. Identification 
 2.4. Limit tests 
 2.5. Assays 
 2.6. Biological tests  
 2.7. Biological assays  
 2.8. Methods in pharmacognosy  
 2.9. Pharmaceutical technical procedures  
3. Materials for container, and containers  
 3.1. Materials used for the manufacture of containers  
 3.2. Containers 
4. Reagents 
5. General text  
 
GENERAL MONOGRAPHS 
DOSAGE FORMS 
VACCINES 

IMMUNOSERA 
RADIOPHARMACEUTICAL PREPARATIONS 
SUTURES 
HOMOEOPATHIC PREPARATIONS 
MONOGRAPHS (circa 400) 
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Temperatura. 

Quando una procedura analitica indica una temperatura senza 

specificarla numericamente, le espressioni generali utilizzate 

hanno i seguenti significati: 

In congelatore:   <15° C 

In frigorifero:    tra 2 e 8° C 

In luogo fresco:   tra 8 e 15° C 

a temperatura ambiente  tra 15 e 25° C 

Prescrizioni generali 

Abbreviazioni e simboli. 
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Solubilità.  

Le indicazioni sulla solubilità nella sezione ‘‘Caratteri’’ sono 

espresse in termini aventi il seguente significato con riferimento ad 

una temperatura compresa tra 15 e 25° C. 

Indicazione Volume approssimativo di solvente

 in millilitri per grammo di sostanza 

Solubilissimo  meno di 1 

Molto solubile  da 1 a 10 

Solubile  da 10 a 30 

Moderatamente solubile  da 30 a 100 

Poco solubile  da 100 a 1000 

Molto poco solubile  da 1000 a 10000 

Praticamente insolubile  più di 10000 

Prescrizioni generali 
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Metodi di analisi  
 
 

 2.1. Apparecchiature (contagocce, setacci,..) 

 2.2. Metodi generali fisici e fisico-chimici (indice di rifrazione, 

potere rotatorio, densità relativa, viscosità,..) 

 2.3. Identificazione (ioni, gruppi funzionali,..) 

 2.4. Saggi limite (cloruri, fluoruri, ammonio, calcio,..) 

 2.5. Saggi (indice acidità, indice saponificazione,..) 

 2.6. Saggi biologici (sterilità, pirogeni,..) 

 2.7. Dosaggi biologici  

 2.8. Metodi generali di farmacognosia  

 2.9. Saggi e procedimenti tecnologici  
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Saggi e procedimenti tecnologici 
 
 

2.9.1  Disaggregazione delle compresse e delle capsule 

2.9.2. Disaggregazione delle supposte e degli ovuli 

2.9.3. Saggio di dissoluzione per le forme farmaceutiche solide 

2.9.4. Saggio di dissoluzione per i cerotti transdermici 

2.9.5. Uniformità di massa delle forme farmaceutiche a dose unica 

2.9.6. Uniformità di contenuto delle forme farmaceutiche a dose unica 

2.9.7  Friabilità delle compresse non rivestite  

2.9.8. Resistenza alla rottura delle compresse  

2.9.9. Misura della consistenza per penetrometria  

2.9.10. Contenuto di etanolo e tabelle alcoolimetriche. 

2.9.11. Saggio per metanolo e 2-propanolo  

2.9.12. Classificazione granulometrica delle polveri mediante setacciatura 
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2.9.14. Area superficiale specifica per permeabilità all’aria 

2.9.15. Volume apparente  

2.9.16. Scorrimento 

2.9.17. Saggio per il volume estraibile delle preparazioni parenterali 

2.9.18. Preparazioni per inalazione: valutazione aerodinamica delle 

particelle fini 

2.9.19. Contaminazione particellare: particelle non visibili 

2.9.20. Contaminazione particellare: particelle visibili  

2.9.22. Determinazione del tempo di rammollimento di supposte lipofile  

2.9.23. Densità dei solidi mediante picnometrica a gas 

2.9.25. Saggio di dissoluzione per le gomme da masticare medicate  

2.9.26. Area superficiale specifica mediante adsorbimento di gas  

2.9.27. Uniformità di massa delle dosi rilasciate da contenitori multi-dose 

2.9.29. Dissoluzione intrinseca  

2.9.31. Analisi delle dimensioni delle particelle mediante diffrazione alla 

luce laser 
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2.9.32. Porosità e distribuzione della dimensione dei pori dei solidi 

mediante porosimetria a mercurio  

2.9.33. Caratterizzazione dei solidi cristallini e parzialmente cristallini 

mediante diffrazione di raggi X su polvere (XRPD)  

2.9.34  Densità d’insieme (bulk density) e densità da compattazione 

(tapped density) delle polveri  

2.9.35. Finezza delle polveri 

2.9.36. Scorrimento delle polveri 

2.9.37. Microscopia ottica 

2.9.38. Distribuzione delle dimensioni delle particelle: stima mediante 

setacciatura analitica  

.9.40.  Uniformità delle unità di dosaggio  

2.9.41. Friabilità di granuli e sferoidi  

2.9.42. Saggio di dissoluzione per le forme farmaceutiche solide lipofile  

2.9.43. Dissoluzione apparente  
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Monografie generali 

 

Le norme della Farmacopea Europea sono costituite da 
monografie generali e specifiche.  

A partire dalla 4a Edizione lo scopo delle monografie 
generali è stato esteso, salvo indicazioni contrarie, per 
coprire i prodotti per i quali non esiste una monografia 
specifica.  

Nel caso in cui una sostanza è soggetta alla disposizione di 
una monografia generale e di una monografia specifica, le 
due sono complementari. 

Una monografia specifica può eccezionalmente, includere 
una deroga da una o più disposizioni della monografia 
generale. 
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• Anticorpi monoclonali per uso umano 

(2031) 

• Droghe vegetali (1433) 

• Droghe vegetali per preparazioni 

omeopatiche (2045) (pubblicato nella 

sezione Preparazioni Omeopatiche)  

• Essenze (2098) 

• Estratti (0765) 

• Metodi di preparazioni di materiali di 

partenza omeopatici e diluizioni (2371) 

(pubblicato nella sezione Preparazioni 

Omeopatiche) 

• Monografie di Forme Farmaceutiche 

(pubblicate nella sezione Forme 

Farmaceutiche) 

• Oli grassi vegetali (1579) 

• Piante per tisane (1435) 

• Preparazioni a base di droghe vegetali 

(1434) 

 

 

• Preparazioni omeopatiche (1038) 

(pubblicate nella sezione Preparazioni 

Omeopatiche) 

• Preparazioni radiofarmaceutiche (0125) 

• Prodotti allergenici (1063) 

• Prodotti aventi il rischio di trasmettere gli 

agenti delle encefalopatie spongiformi 

• animali (1483) 

• Prodotti di fermentazione (1468) 

• Prodotti ottenuti con la tecnologia del 

DNA ricombinante (0784) 

• Sierimmuni di origine animale per uso 

umano (0084) 

• Sierimmuni per uso veterinario (0030) 

• Sostanze per uso farmaceutico (2034) 

• Tinture madri per preparazione 

omeopatiche (2029) (pubblicate nella 

sezione Preparazioni Omeopatiche) 

• Vaccini per uso umano (0153) 

• Vaccini per uso veterinario (0062) 
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• Capsule  

• Compresse 

• Gomme da masticare medicate  

• Granulati  

• Preparazioni liquide per uso orale 

• Polveri per uso orale  

• Bastoncini  

• Cerotti transdermici 

• Preparazioni liquide per applicazione 

cutanea  

• Polveri per applicazione cutanea  

• Preparazioni semisolide per 

applicazione cutanea  

• Schiume medicate  

• Preparazioni auricolari  

• Preparazioni farmaceutiche 

pressurizzate 

 

 

• Preparazioni nasali  

• Preparazioni oftalmiche 

• Preparazioni oromucosali 

• Preparazioni parenterali  

• Preparazioni per inalazione  

• Preparazioni per irrigazione  

• Preparazioni rettali  

• Preparazioni vaginali  

• Tamponi medicati  

• Dispositivi intraruminali  

• Premiscele per mangimi medicati per 

uso veterinario  

• Preparazioni intramammarie per uso 

veterinario  

• Preparazioni intrauterine per uso 

veterinario  

• Preparazioni liquide veterinarie per 

applicazione cutanea  

Forme farmaceutiche 
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I titoli delle monografie (pfs) sono stati adeguati alle 

direttive comunitarie che impongono l'uso di “termini 

standard” europei. Ciò ha permesso di raggruppare le 

monografie in un unico testo per le preparazioni contenenti lo 

stesso principio attivo.  

Preparazioni farmaceutiche specifiche 
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ACIDO ACETILSALICILICO COMPRESSE 
 

Le compresse di acido acetilsalicilico soddisfano anche ai 

requisiti definiti nella monografia ompresse (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 piu' del 105,0 per cento della quantita' 

indicata in etichetta. 

CARATTERI 

Compresse bianche, di aspetto uniforme, inodori o con lieve 

odore di acido acetico. 

IDENTIFICAZIONE 

Polverizzare finemente alcune compresse. 

A. Far bollire una quantita' di polvere, corrispondente a circa 

500 mg di acido acetilsalicilico, per circa 5 min con 10 ml di 

sodio carbonato soluzione R e filtrare. Lasciar affreddare e al 

filtrato aggiungere un eccesso di acido solforico diluito R; si 

forma un precipitato bianco di acido salicilico e si manifesta un 

netto odore di adico acetico. 

B. Aggiungere 50 ml di acqua R ad una quantita' di 

polvere corrispondente a circa 500 mg di acido acetilsalicilico; 

far bollire per 5 min e filtrare. Al filtrato aggiungere 2 gocce di 

ferro(-ico) cloruro soluzione R2; si sviluppa una colorazione 

rosso-violetta. 

 

SAGGI 

Acido salicilico. Ad una quantita' di polvere, corrispondente a 

circa 500 mg di acido acetilsalicilico, aggiungere 25 ml di alcool 

R. Agitare per alcuni minuti, diluire a 100ml con acqua R e 

filtrare immediatamente. Trasferire 20 ml del filtrato in un 

cilindro graduato munito di 

tappo a smeriglio e aggiungere 0,05 ml di una soluzione (5 g/l) 

di ferro(-ico) cloruro R. Dopo 1 min la soluzione ottenuta non 

deve essere piu‘ intensamente colorata di una soluzione di 

riferimento, preparata aggiungendo 2 ml di una soluzione (0,5 

g/l) di acido salicilico R in alcool R a 3 ml di alcool R, 0,1 ml di 

acido acetico R, 15 ml di acqua R e 0,05 ml di una soluzione 

(0,5 g/l) di ferro(-ico) cloruro R. 

DETERMINAZIONE QUANTITATIVA 

Polverizzare finemente non meno di 20 compresse. Ad una 

quantita' 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. 
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Tabella 1: Masse atomiche relative 

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

Tabella 3: Sostanze, le cui monografie sono presenti 
nella FU, da tenere in armadio chiuso a chiave 

Tabella 4: Elenco dei prodotti che il farmacista non può 
vendere se non in seguito a presentazione di ricetta 
medica 

Tabella 5: Elenco dei prodotti la cui vendita è 
subordinata a presentazione di ricetta medica da 
rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista 

TABELLE 
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Tabella 6: Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia 

 

Tabella 7: Elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni 
ad azione stupefacente o psicotropa 

 

Tabella 8: Dosi dei medicinali per l’adulto, oltre le quali 
il farmacista non può fare la spedizione, salvo il caso 
di dichiarazione speciale del medico 

    (FU X ed.: Dosi abituali e massime per l’adulto, ecc…) 
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Tabella 1: Masse atomiche 
relative 
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 esaustiva per le farmacie al pubblico, da integrarsi per le farmacie 

ospedaliere (medicinali necessari a soddisfare le piu' comuni specifiche 

esigenze terapeutiche della struttura) 

 sono riportati in carattere retto i medicinali che devono essere tenuti in 

farmacia come sostanze o dispositivi medici, in carattere corsivo quelli 

che devono essere detenuti come sostanze e/o prodotti finiti 

 sempre più frequentemente sono riportate classi di prodotti anziché 

singole sostanze 

 per quanto attiene dosaggi, forma farmaceutica e confezionamento, si 

deve tenere conto delle esigenze terapeutiche e di impiego pratico 

(valutazione discrezionale in sede di ispezione) 

 da procurare nel più breve tempo possibile (art. 37, RD 1706/38), in 

caso di irreperibilità del prodotto sul mercato, conservare una recente 

documentazione della richiesta 

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

Antagonisti -adrenergici(1) 

Anticoagulanti cumarolici(1) 

Antinfiammatori derivati dell’acido 

acetico(1) 

Antinfiammatori derivati dell’acido 

propionico(1) 

Antistaminici antiH1 orali e p.i.(1) 

Antistaminici antiH2(1) 

Antiulcera inibitori della pompa acida(1) 

Benzodiazepina orale(1) 

Buprenorfina orale e p.i. 

Calcio antagonisti diidropiridinici (1) 

Calcio antagonisti fenilalchilamminici(1) 

Carbamazepina 

Carbone attivato 

Cefalosporina orale(1) 

Cefalosporina p.i. (1) 

Chinolonico orale(1) 

Codeina fosfato 

Contraccettivi sistemici ormonali(1) 

Cortisonico orale(1) 

Cortisonico p.i.(1) 

Diazepam p.i. 

Digossina 

Eparina p.i. 

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 umana p.i.(1) 

Insulina umana bifasica p.i.(1) 

Insulina umana zinco cristallina p.i.(1) 

Iodio 

Ipecacuana sciroppo emetico 

Ipoglicemizzante orale(1) 

Litio carbonato 

Magnesio idrossido + Alluminio ossido 

idrato 

Magnesio solfato 

Metadone cloridrato sciroppo 

Metoclopramide p.i. 

Morfina p.i., soluzione orale e solido orale 

Naloxone 

Ossigeno 

Oxibuprocaina collirio 

Tabelle 

1342 

Oxicam derivati(1) 

Paracetamolo 

Penicillina orale(1) 

Penicillina p.i.(1) 

Potassio ioduro 

Pralidossima metilsolfato p.i. 

Progesterone p.i. 

Salbutamolo aerosol 

Scopolamina butilbromuro p.i. 

Sierimmune antivipera(3) 

Simeticone 

Sodio bicarbonato 

Sodio citrato 

Sodio cloruro 

Sodio cloruro soluzione isotonica p.i. (2) 

Sulfametoxazolo + trimetoprim (Co-

trimossazolo) 

Tetraciclina(1) 

Tramadolo 

Vaccino tetanico(1) 

Vitamina K 
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Medicinali di  

origine industriale etichetta 

Preparazioni  

magistrali e officinali 

CUF 

Comm. FU      Tab. 4 e 5 
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TABELLA 6 Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia 

E’ rimasta sostanzialmente invariata 

 

 

 è possibile utilizzare la bilancia elettronica al posto delle 

due bilance tradizionali a piatti 

 il sistema di aspirazione è d’obbligo quando si preparano 

capsule, compresse, tisane o bustine.  
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L’elenco non è esaustivo,  

oltre agli apparecchi indicati  

devono essere detenuti tutti quelli necessari  

sulla base delle quantità e  

del tipo di preparazioni effettuate 

Valutazione discrezionale dell’organo di vigilanza 
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Per i nuovi principi attivi inseriti, derivanti dalla 

Farmacopea  Europea, vengono indicate solo le dosi 

massime per l’adulto 

Tabella 8: Dosi dei medicinali per l’adulto, oltre le quali il 
farmacista non può fare la spedizione, salvo il caso di 
dichiarazione speciale del medico 

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.  

In caso contrario il medico deve assumersi per 

iscritto la responsabilità dell’ iperdosaggio e 

indicare l’uso al quale il medicinale è destinato. 
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