
 
Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Messina 
 

Servizi informativi telematici 

 
 

 
www.omceo.me.it 

 

Classificazione dei farmaci ai fini della loro fornitura 
Pag. n. 1 

 

CLASSIFICAZIONE DEI FARMACI AI FINI DELLA LORO FORNITURA  

Tipo di medicinale  Ripetibilità di 
vendita 

 Dispensazione 
conservazione 

NON SOGGETTI A 
PRESCRIZIONE 

MEDICA O FARMACI 
DA BANCO 

  
   

 

 

SOGGETTI A 
PRESCRIZIONE 

MEDICA 

(ricetta non ripetibile) 

 

 

Da vendersi 
dietro 
presentazione di 
ricetta medica 

 

 

Validità della 
ricetta di tre mesi, 
ripetibile non più 
di cinque volte 

Redatta in modo da 
identificare il medico, 
deve essere datata e 
firmata. 
Non è necessario 
indicare la posologia, 
né i dati del paziente, 
tranne che per i 
galenici 

Il farmacista deve 
apporre data e 
timbro per ogni 
spedizione. 
Se non è indicato il 
dosaggio va 
dispensato il 
preparato con 
dosaggio inferiore. 
Per i galenici deve 
conservare copia 

 

 

 

 

SOGGETTI A 
PRESCRIZIONE 

MEDICA DA 
RINNOVARE DI VOLTA 

IN VOLTA 

(ricetta riutilizzabile) 

 

 

 

 

Da vendersi 
dietro 
presentazione di 
ricetta medica 
utilizzabile una 
sola volta 

 

 

 

 

 

La ricetta ha 
validità trenta 
giorni 

 
 
 
 
Va riportato cognome 
e nome del paziente; 
in caso di riservatezza 
dei trattamenti vanno 
riportate solo le 
iniziali. 
E’ buona norma 
riportare in lettera i 
modi ed i tempi di 
somministrazione 

Il farmacista deve 
vendere il 
medicinale solo 
previa presentazione 
della ricetta che 
deve riportare i dati 
o le iniziali del 
paziente, deve 
essere firmata dal 
medico e datata. 
La ricetta v iene 
ritirata all’atto della 
vendita ed il 
farmacista deve 
conservarla per sei 
mesi. 
Cinque anni se 
riferita a sostanze 
psicotrope. 

 

SOGGETTI A 
PRESCRIZIONE 

MEDICA SPECIALE 

(sostanze stupefacenti 
narcotici – Tabelle I, II, 

III della F.U.) 

  

 

Validità dieci 
giorni escluso 
quello del rilascio 
e spedibile una 
sola volta 

Compilazione con i 
dati del paziente 
sull’apposito ricettario 
ministeriale e vanno 
riportati in lettera i 
modi e i tempi di 
somministrazione. 
Massimo  prescriv ibile, 
una sola confezione o 
dosaggio per cura di 
durata non superiore a 
otto giorni 

Il farmacista non 
può ridurre il 
dosaggio anche se 
superiore al 
consentito e in 
questi casi non può 
considerare 
spedibile la ricetta. 
Le ricette vanno 
conservate dal 
farmacista per 
cinque anni 
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Tipo di medicinale  Ripetibilità di 
vendita 

 Dispensazione 
conservazione 

NON SOGGETTI A 
PRESCRIZIONE 

MEDICA LIMITATIVA 

  
   

Vendibili al pubblico 
su prescrizione di 
centri ospedalieri o 
specialistici 

 
Dopo le frasi: “da vendersi dietro presentazione di ricetta medica”, e “da vendersi 
dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta”, debbono riportare 
la specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione 

Utilizzabili esclusi- 
vamente in ambienti 
ospedalieri o assimi- 
labili 

 
 
Uso riservato agli ospedali.  Vietata la vendita al pubblico 

Utilizzabili  esclusi- 
vamente dallo spe- 
cialista 

Uso riservato a …….. (specificare lo specialista autorizzato all’impiego del 
medicinale).  Vietata la vendita al pubblico. 

 


