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PREFAZIONE
Il nostro impegno nel proporre strumenti utili alla gestione dell’attività professionale del
farmacista sta assumendo, con il tempo, la dimensione di una vera e propria Collana
editoriale. Dopo la “Guida alla spedizione della ricetta”, “La privacy in farmacia”, la
“Gestione del rischio in farmacia”, ecco ora un quarto volume su un altro tema di grande
spessore professionale: “La gestione degli stupefacenti in farmacia”.
Sappiamo bene che l’Italia è fanalino di coda nel consumo di questi farmaci, per molteplici
motivi, ma soprattutto perché la paura degli abusi legati al consumo di droghe ha prevalso
sui vantaggi di un loro corretto utilizzo terapeutico.
Certo, dal 2004 al 2005 il consumo di farmaci per la terapia del dolore è cresciuto da 7 a
22 milioni di dosi e la spesa del Servizio Sanitario Nazionale per questi farmaci è passata
da 34 a 60 milioni di euro.
Nonostante ciò, l’Italia rimane agli ultimi posti in Europa: nel nostro Paese la spesa per i
farmaci stupefacenti è pari allo 0,3% della spesa farmaceutica, mentre in Irlanda, per
esempio, è del 2,17%.
Ancora oggi, per il medico e il farmacista la gestione di questi medicinali risulta difficile,
burocratizzata e anche ardua, per i troppi cavilli e le relative pesanti sanzioni. Ecco allora
l’utilità di questo manuale del dottor Valerio Cimino, che raccoglie e coordina l’insieme
delle norme, offrendo una guida agile, chiara e completa per affrontare con serenità
l’intricato capitolo degli stupefacenti in farmacia.
Anche con questa quarta edizione Bayer vuole testimoniare la partecipazione dell’azienda
ai grandi temi professionali della categoria e lo spirito di collaborazione che da sempre la
lega agli amici farmacisti.

Giovanni Fenu
Direttore Divisione Farmaceutica - Bayer S.p.a.

INTRODUZIONE
I primi riferimenti a quelle sostanze che oggi definiamo stupefacenti risalgono a più di
5000 anni fa e, precisamente, all’antica civiltà mesopotamica: in alcuni bassorilievi sono
raffigurate capsule di papavero da oppio nelle mani di sacerdoti. Il papiro di Ebers ci ha
rivelato che gli antichi egizi facevano ampio uso dell’oppio contro i dolori, la febbre e la
diarrea, mentre c’è chi ritiene che le vittorie di Alessandro il macedone siano da attribuire
in parte all’uso dell’oppio da parte dei suoi soldati. Infine, Galeno fu tra i primi a
evidenziare che l’oppio, nell’uso cronico, provoca dipendenza.
Nonostante l’uso multimillenario, quello che più viene evidenziato di queste sostanze non
sono le formidabili proprietà farmacologiche che consentono di controllare il dolore e
rendere più sopportabili terribili malattie, ma il potenziale di abuso di chi cerca nella droga
una “scorciatoia” per affrontare la vita.
I due aspetti sono strettamente legati anche nella legislazione nazionale e coesistono nello
stesso Testo unico. Il risultato è, purtroppo, il prevalere degli aspetti repressivi contro gli
abusi sulle possibilità di un corretto utilizzo terapeutico. Le sanzioni estremamente pesanti
e l’atteggiamento degli organi di controllo scoraggiano il medico a utilizzare questi farmaci,
complicano l’attività del farmacista e riducono la possibilità di tanti malati terminali di
vivere gli ultimi giorni della loro vita senza dover affrontare sofferenze inutili. Anche la
nuova legge (n. 49 del 2006) torna a creare ostacoli: impone all’acquirente, per esempio,
di conservare una copia della ricetta per giustificare il possesso di questi farmaci. Per il
farmacista la gestione di questi medicinali si rivela, spesso, difficile e burocratizzata: regole
e cavilli continuano a essere l’incubo di tanti colleghi per le numerose sanzioni previste in
caso di errore.
In questo volume viene descritta dettagliatamente la normativa in materia, proprio per
aiutare il farmacista a gestire con serenità i farmaci stupefacenti con la dovuta attenzione,
ma senza eccessivi patemi d’animo. Ecco, quindi, un manuale pratico per il farmacista,
utile per il medico, a vantaggio dei pazienti.

Valerio Cimino

INDICE
Prefazione pag. 3
Introduzione pag. 5
L’evoluzione normativa pag. 7
Le competenze pag. 10
Il ministero della Salute pag. 10
La vigilanza pag. 11

L’autorizzazione pag. 12
Le nuove tabelle pag. 13
La tabella I pag. 14
La tabella II pag. 14
Le variazioni pag. 16
L’allegato III-bis pag. 17
Le confezioni pag. 18
Le sostanze obbligatorie pag. 19
L’acquisto pag. 20
Il buono acquisto pag. 20
La consegna pag. 22
La conservazione pag. 23
Il Registro di entrata e uscita (carico e scarico) pag. 24
Il modello ministeriale pag. 24
Le registrazioni pag. 26
La chiusura annuale pag. 28
I prodotti revocati pag. 28
Le sanzioni pag. 28
Il passaggio di tabella pag. 29
La dispensazione pag. 30
Schema riassuntivo pag. 30
La Ricetta ministeriale a ricalco pag. 31
La Ricetta non ripetibile pag. 37
La Ricetta ripetibile pag. 38
La dispensazione frazionata pag. 40
La sostituibilità del medicinale pag. 40
I dosaggi massimi pag. 41
La consegna a domicilio pag. 41
L’assistenza domiciliare pag. 42
Le preparazioni magistrali pag. 42
Le preparazioni magistrali veterinarie pag. 43
Casi particolari pag. 44
Buprenorfina pag. 44
Codeina e diidrocodeina pag. 44
Codeina Fosfato e Paracetamolo (in associazione) pag. 45
Fendimetrazina pag. 45
Fentanil pag. 46
Flunitrazepam pag. 46
Morfina pag. 46
Sodio oxibato pag. 48
Tetraidrocannabinolo pag. 48
Tramadolo pag. 48
Acquisto da parte dei medici chirurghi pag. 49

La richiesta in triplice copia pag. 49
L’autoricettazione pag. 50
Gli ospedali e i servizi territoriali pag. 51
Registro di entrata e uscita per le unità operative pag. 51
Moduli di richiesta e reso pag. 53
Gli stupefacenti scaduti pag. 57
La distruzione pag. 57
L’affidamento in custodia pag. 58
Commercio o somministrazione di medicinali guasti pag. 59
Gli stupefacenti in ambienti specifici pag. 61
Navi mercantili pag. 61
Cantieri di lavoro pag. 61
Necessità di pronto soccorso pag. 62
Altri aspetti pag. 63
Privacy pag. 63
Operazioni di pesatura pag. 64
Sanzioni pag. 65
Ispezioni pag. 65
Mancanza di autorizzazione pag. 65
Cessione di sostanze stupefacenti pag. 65
Perdita non denunziata del bollettario buoni acquisto pag. 66
Cessione di buoni acquisto pag. 66
Consegna o trasporto non conforme pag. 66
Conservazione di fatture e buoni acquisto pag. 66
Custodia degli stupefacenti pag. 67
Dispensazione pag. 67
Apposizione del prezzo praticato pag. 68
Consegna a minore o a infermo di mente pag. 68
Tenuta del registro di entrata e uscita pag. 68
Smarrimento del registro di entrata e uscita pag. 68
Detenzione oltre il quantitativo prescritto pag. 68
Acquisto da parte dei medici pag. 69
Navi mercantili pag. 69
Cantieri pag. 69
Altri illeciti pag. 69
Appendice 1 pag. 71
Tabella I pag. 71
Tabella II - Sezione A pag. 74
Tabella II - Sezione B pag. 75
Tabella II - Sezione C pag. 76
Tabella II – Sezione D pag. 77
Tabella II – Sezione E pag. 78
Appendice 2 – Schema delle sanzioni applicabili pag. 79

Appendice 3 – DPR 309/90 – Testo aggiornato pag. 83

