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NEWS N. 25 DEL  3 SETTEMBRE 2018  
 
D.M. 24.07.2018 – AGGIORNAMENTO TAB. 3 F.U. E 
RETTIFICA TABELLE 2 E 6 
Si  comunica che, nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto u.s., è stato pubblicato il DM 
24 luglio 2018 relativo all’“Aggiornamento della Tabella n. 3 della XII edizione della 
Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, approvata con decreto 3 dicembre 2008 
e rettifica delle Tabelle nn. 2 e 6 del decreto 17 maggio 2018, recante: 
«Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale 
della Repubblica italiana”. 
In particolare, con il suddetto decreto, in vigore dal 29 agosto 2018: 
  è stata aggiornata la Tabella 3 recante: “Sostanze da tenere in armadio chiuso 

a chiave”, che sostituisce la precedente di cui al DM 3 dicembre 2008, 
attualizzandone il contenuto in via essenziale. 

  è stata eliminata la voce “Iodio” di cui alla Tabella 2 recante: “Sostanze 
medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente”; 

 è stato sostituito il punto 1) della Tabella n. 6 recante: “Apparecchi ed utensili 
obbligatori in farmacia”, approvata con DM 17 maggio 2018, con riferimento alle 
bilance sensibili, prevedendo il ritorno alla previgente disciplina di cui al DM 3 
dicembre 2008 e disponendo, pertanto, quanto segue:  
- “1) Bilancia sensibile al mg (divisione reale (d) della scala = 0,001g) della 
portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance, l'una sensibile al 
mg (d = 0,001 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”. 

 
AIFA – NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE SU 
MEDICINALI CONTENENTI FINASTERIDE 
Per opportuna conoscenza, si porta a conoscenza la nota informativa, concordata tra 
le aziende titolari di AIC dei medicinali contenenti finasteride e l’AIFA, concernente 
alcune informazioni e raccomandazioni su tali farmaci, al fine di minimizzare i 
potenziali rischi correlati all’utilizzo degli stessi. 
In particolare, come segnalato nella nota, si evidenzia che, in seguito alla 
commercializzazione dei medicinali a base di finasteride 1 mg, utilizzati per il 
trattamento dell’alopecia androgenetica, sono state segnalate reazioni avverse quali 
disfunzione sessuale e disordini psichiatrici. 
 
Cordiali saluti. 
 
       IL SEGRETARIO                                                      IL PRESIDENTE 
     dr. Lucia Petracca                                                      dr. Domenico Di Tolla 
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