
Caf Latium - Professione & Sviluppo –Aprile 2010. 

Ottava parte, pagina 8.1: Medicinali Obbligatori. 

"SOSTANZE MEDICINALI" OBBLIGATORIE 
(Tabella n. 2 della FU XIII). 

 Le farmacie sono obbligate ad essere provviste dei medicinali indicati nella tabella n. 2 della Farmacopea 
Ufficiale, nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio. 

 I medicinali riportati nella tabella di Farmacopea (e nelle liste seguenti) in carattere corsivo devono esse-
re tenuti in farmacia come sostanza e/o come prodotto medicinale (specialità medicinali, galenici industriali 
preconfezionati) nelle forme -salvo diverse specificazioni- e nei dosaggi rispondenti alle abituali esigenze te-
rapeutiche, 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. 
 
 
SPECIALITA' MEDICINALI. 
 Alle sostanze elencate in ordine alfabetico corrispondono i nomi di alcune delle specialità più note  
(a titolo puramente indicativo e a giudizio soggettivo del redattore). 

                                                           
I TULS RD 1265/34, art 123; Regolamento RD 1706/38, art 34; FU XII, DM 3-12-08, in vigore dal 31-3-2009, aggior-

nata e corretta con DM 26-2-2010, in vigore dal 2-4-2010. 

Ace-inibitori (1) 
ATC C09A (Capoten Enapren Coversyl 
Procaptan Triatec Zestril Accuprin Quinazil..) 

Acetazolamide    
Diamox  

Acetilcisteina 
Fluimucil Solmucol, generico 

Acido acetilsalicilico 
Aspirina Cardioaspirin Ascriptin … 

Acido tranexamico    
Tranex Ugurol 

Adrenalina p.i.    
Adrenalina ISM (oppure come galenico 
preconfezionato) 

Aminofillina p.i.    
Aminomal Tefamin fiale   

Amiodarone    
Amiodar Cordarone, generico  

Ampicillina    
Amplital, generico ... 

Antagonisti beta-adrenergici (1) 
betabloccanti ATC C07 (atenololo Inderal 
Lopresor Sotalex Tenormin Visken)  

Anticoagulanti cumarolici (1)    
Coumadin Sintrom 

Antinfiammatori derivati dell'acido acetico (1) 
diclofenac Voltaren Indoxen Metacen … 

Antinfiammatori derivati dell'acido 
propionico (1) 
(ATC M01AE) ibuprofene ketoprofene 
naprossene Brufen Moment Aleve Naprosyn 
Artrosilene Oki Orudis Froben Walix … 

Antistaminici antiH1 orali e p.i.(1) 
Farganesse Polaramin Trimeton  

Antistaminici antiH2 (1)  
antiulcera ATC A02BA (ranitidina 
lansoprazolo Ranidil Pariet …) 

Antiulcera inibitori della pompa acida 
ATC A02BC (Antra Mepral Omeprazen 
Pantopan Pariet Lucen Lansox…) 

Benzodiazepina orale (1) 
(ATC N05BA) Ansiolin Lexotan Tavor Valium 
Halcion Xanax, alprazolam lorazepam… 

Calcioantagonisti diidropiridinici (1) 
(ATC C08CA) nifedipina nicardipina Adalat 
Lacipil Lacirex Norvasc Plendil Prevex 
Vascoman Zanedip  

Calcioantagonisti fenilalchilamminici (1) 
(ATC C08DA) diltiazem verapamil Altiazem 
Dilzene Isoptin Tildiem ... 

Carbamazepina    
Tegretol, generico 

Cefalosporina orale (1)    
Cefixoral Globocef Keforal Panacef Zinnat ... 

Cefalosporina p.i. (1)    
cefonicid ceftriaxone Cefodie Cepimex 
Ceporin Glazidim Modivid Monocid Rocefin 
Zariviz ...(ATC J01DA) 

Chinolonico orale (1)    
Ciproxin Enoxen Levoxacin Maxaquin 
Noroxin Oflocin Peflacin Tebraxin ... 
(ATC J01M) 
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Codeina fosfato II  
Coefferalgan Tachidol Codipront  

Contraccettivi sistemici ormonali (1) 
Ginoden Harmonet Minulet … 

Cortisonico orale (1) 
Bentelan Deltacortene Medrol Urbason… 

Cortisonico p.i. (1) 
Bentelan Urbason Soldesam 

Diazepam p.i.    
Noan Valium fiale  

Digossina    
Eudigox Lanoxin 

Eparinici p.i. (1) 
(B01AB) Clexane Ecafast Seleparina …  

Eritromicina o altro macrolide 
(ATC J01FA) Eritrocina Klacid Macladin 
Overal Rokital Rulid Zitromax 

Esteri nitrici per via sublinguale (1) 
Carvasin Natispray 

Estradiolo 
Armonil Estradiolo Estraderm Estroclim 
Progynova ... 

Fenitoina    
Dintoina (associazioni: Dintoinale Metinal-
Idantoina) 

Fenobarbital orale e p.i.    
Gardenale Luminale Luminalette 

Fentanil transdermico 
Durogesic 

Flumazenil    
Anexate   

Furosemide orale e p.i. 
Lasix cp e Lasix fiale, generico  

Gentamicina p.i.  
Gentalyn fiale Gentamen 

Glucagone    
Glucagen Novo 

Idroclorotiazide o altro diuretico tiazidico  
Esidrex; in associazione: Moduretic; 
numerose con ACE-inibitori o sartani  

Immunoglobuline umane antitetaniche    
Gammatet Igantet Tetabulin 

Insulina ad azione rapida p.i. (1) 
Actrapid Humulin-R 

                                                           
II Vedi anche Nota della Commissione permanente per la 

revisione della FU prot 63/FU5 del 17-7-96. 

Ipoglicemizzante orale (1) 
Bidiabe metformina Novonorm Suguan …  

Litio carbonato    
Carbolithium 

Magnesio idrossido+alluminio ossido 
idrato 
Maalox 

Metoclopramide p.i. 
Plasil Ananda 

Morfina p.i., soluzione orale e solido orale 
(tab II-A DPR 309/90) galenico pi; 
Oramorph; MS-Contin etc. 

Naloxone    
Narcan 

Oxicam derivati (1) 
(ATC M01AC) piroxicam Feldene Mobic 
Rexalgan … 

Paracetamolo 
Efferalgan Tachipirina, generico 

Penicillina orale (1)    
ampicillina amoxicillina Amplital Augmentin 
Bacacil Clavulin Neotetranase Velamox 
Zimox ...(ATC J01C) 

Penicillina p.i. (1)    
piparacillina Amplital Baypen Diaminocillina 
Tazocin Unasyn ...fiale (ATC J01C) 

Pralidossima metilsolfato p.i. 
Contrathion  

Progesterone p.i.    
Prontogest 

Salbutamolo aerosol    
Ventolin-Broncovaleas spray 

Scopolammina butilbrom. p.i. 
Buscopan f. 

Simeticone  
(dimeticone) Mylicon Polisilon 

Sulfametoxazolo+trimetoprim 
(Cotrimossazolo) Bactrim Eusaprim  

Tetraciclina (1) 
(ATC J01A) Ambramicina Bassado Minocin … 

Tramadolo 
Contramal Fortradol, generico 

Vaccino tetanico (1)    
Anatetall Tetatox Vacc. tetanico  

Vitamina K    
Konakion 
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 FARMACI PRECONFEZIONATI E SOSTANZE 
I medicinali riportati in carattere "retto" devono essere tenuti in farmacia come sostanze  
(o come dispositivo medico). 

Acqua depurata  
Acqua sterile per preparazioni iniettabili 
Adrenalina p.i.  
Carbone attivato  
Etanolo 96 per cento 
Garza idrofila di cotone sterile per medicazione  
Glucosio infusione endovenosa (2) 
Idrogeno perossido soluzione 3% 
Iodio 

Ipecacuana sciroppo emetico 
Magnesio solfato 
Morfina cloridrato p.i. 
Ossigeno 
Potassio ioduro 
Sodio bicarbonato 
Sodio citrato 
Sodio cloruro 
Sodio cloruro soluzione isotonica p.i.  (2) 

 

(1) Una del gruppo. 
(2) Con idoneo dispositivo per infusione venosa. 
 
 

APPARECCHI ED UTENSILI OBBLIGATORI IN FARMACIA 
(Tabella n. 6 della FU XIIIII). 

1) Bilancia sensibile al mg [divisione reale (d) della scala = 0,001 g] della portata di almeno 500 g o in al-
ternativa 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). 
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 i-
donee apparecchiature per il loro controllo da effettuare secondo le indicazioni della Farmacopea. 

Le farmacie che eseguono preparazioni iniettabili devono essere corredate anche del materiale, del-
l'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. 
 

 dr Giancarlo Fogliani 
web: farmaciafogliani.it 

salvo errori od omissioni 
Caf Latium, Professione & Sviluppo. 

                                                           
III Regolamento per il servizio farmaceutico RD 1706/38, art 34, c 2, e art 44; FU XII, DM 3-12-08, aggiornata e cor-
retta con DM 26-2-2010, in vigore dal 2-4-2010. 


