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News
Il rinnovo degli Organi
Istituzionali dell’Ordine ha regi-
strato la partecipazione di oltre
700 Colleghi che, almeno una
volta tra prima e seconda convo-
cazione, si sono recati alle urne
per esprimere il loro voto.

La serenità dell’am-
biente e la cordialità degli inter-
venuti hanno contraddistinto
questa tornata elettorale.

La nostra sede è diven-
tata la “Casa del Medico”.
La testimonianza di questa
realtà da parte dei Colleghi che
hanno vissuto nell’occasione il
“clima” dell’Ordine potrà rive-
larsi molto utile per convincere
gli assenti di oggi ad una più
attiva partecipazione in un pros-
simo futuro.
Un maggior numero di candidati
avrebbe sicuramente contribuito
a rendere più emozionante e
vivace il momento della competi-
zione elettorale, vissuta ormai
con decoro, dignità e rispetto
della persona.
Il rinnovato Consiglio Direttivo
è già al lavoro per programmare
le attività del 2003: il calendario
degli eventi formativi e la guida
alla compilazione delle nuove
ricette per la prescrizione dei
farmaci antidolorifici, qui ripor-
tati, offrono una prova concreta
di tale collegiale impegno e delle
continuità con il lavoro dei
Colleghi che hanno rappresenta-
to l’Ordine nel precedente trien-
nio e ai quali, a nome di tutti,
rivolgo un caloroso e sincero
“grazie”.

il Presidente
Giovanni Maria Righetti
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Auguri

di Buon Natale

ed un

Felice 2003!
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GUIDA ALLA PRESCRIZIONE  DEI FARMACI ANTIDOLORIFICI

• Il nuovo ricettario è in distribuzione presso l’Azienda U.S.L. Latina.

• Tutti i medici chirurghi possono utilizzare il nuovo ricettario.

• Il ricettario rilasciato dall’Ordine è ancora valido nei casi non contemplati
dalla nuova legge.

• Il nuovo ricettario può essere ritirato presso gli uffici della Azienda U.S.L.
che già distribuiscono i ricettari del S.S.R.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

SERVIZI FARMACEUTICI DEI DISTRETTI

NORD: TEL. 0773.655070 - CENTRO: TEL. 0773.708689 - SUD: TEL. 0771.779075
SERVIZI DELLA MEDICINA DI BASE

NORD: TEL. 0773.655326 - CENTRO: TEL. 0773.708302 - SUD: TEL. 0771.779326

LA NUOVA NORMATIVA

• Legge 8 febbraio 2001
• Decreto MS 24 maggio 2001
• Decreto MS 3 agosto 2001
di revisione della Legge 309 pubblicata sulla
G.U. n° 41 del 19 Febbraio 2001 fa proprie
le indicazioni dell’ OMS che sottolineano:
“ …l’importanza del controllo continuo del
dolore per tutta  la sopravvivenza residua
del malato terminale.”
La legge rappresenta un segnale di facilita-
zione culturale e organizzativa al tratta-
mento del dolore.
Due sono gli aspetti qualificanti del decreto
da sottolineare:
a. prescrizioni facilitate per cui è possibile
rispettare le linee guida OMS
b. facilità di detenzione e trasporto per per-
sonale di AD.
Attraverso la nuova legge  il malato neopla-
stico o quello con dolore cronico può e
deve ricevere a domicilio le stesse cure che
riceverebbe in regime ospedaliero.

AMBITO DI APPLICAZIONE
Le norme stabilite dalla Legge si applicano
ai farmaci indicati in apposito elenco (allega-
to III bis) ma solo per il trattamento di pazien-
ti affetti da dolore severo dovuto a una pato-
logia neoplastica o degenerativa. La legge
non si applica al trattamento domiciliare
degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

ALLEGATO III bis
1. Buprenorfina (*)
2. Codeina
3. Diidrocodeina
4. Fentanyl
5. Idrocodone
6. Idromofone
7. Metadone
8. Morfina
9. Ossicodone
10. Ossimorfone
(*) doppia modalità di prescrizione per via
i.m o per os

DECRETO 24/5/2001
• Approvazione del ricettario per la prescri-
zione dei farmaci di cui all’allegato III bis L.
12/2001
• Ricette in triplice copia autocopiante in
blocchi da trenta e numerate progressiva-
mente
• Stampa a cura del Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato.
• ASL distribuisce i ricettari

DECRETO 3/8/2001
• Approvazione del nuovo registro di repar-
to per le unità operative ospedaliere pubbli-
che e private.
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RICETTA MEDICA A TRIPLICE
RICALCO (RM)

• Validità della ricetta 30gg escluso quello
di emissione.
• Si può prescrivere un fabbisogno tera-
peutico non superiore a 30gg: la posologia
indicata deve comportare che l’assunzione dei
medicinali prescritti sia completata entro 30gg.
• Fatti salvi i casi in cui è necessario un ade-
guamento terapeutico la prescrizione non può
essere ripetuta prima del completamento della
terapia indicata con la precedente prescrizione.

• Con ogni ricetta possono essere prescritti fino a due medicinali diversi o due dosaggi diver-
si dello stesso medicinale.

• Le fiale di morfina, qualunque ne sia il numero dello stesso dosaggio prescritto, si assimila
ad una confezione.

• Tutti i numeri utilizzati per indicare dosaggi, quantità, modo e tempi di assunzione devono
essere  scritti solo in lettere.

• Il medico appone il suo timbro, l’indirizzo e il telefono professionali e firma la ricetta in origi-
nale sulla prima pagina che comparirà in copia sulle altre.

• Per le prescrizioni in SSN il medico rilascia originale e copia SSN; per le prescrizioni non
SSN rilascia solo l’originale.

• In regime di SSN è consentito consegnare un numero di pezzi per coprire il fabbisogno di
30gg, senza limitazione di 3 pezzi e senza barratura della A.

• In regime di SSN, il farmacista appone i fustelli nello spazio ad essi destinato e, in mancan-
za di spazio, sul retro della ricetta o su un foglio allegato alla ricetta.

• Il farmacista che allestisce una preparazione magistrale scriverà il relativo costo nello spa-
zio destinato ai fustelli.

• Il medico o il veterinario conserva le copie non rilasciate all’assistito per sei mesi e quindi
provvede alla sua distruzione nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali.

• Abolizione delle sanzioni penali sia per la RMS che per quella RM (salvo che il fatto non
costituisca reato).

BUPRENORFINA

la Buprenorfina può essere collocata in I o
III tabella:
• la forma farmaceutica in fiale (temgesic
fiale) è inclusa nella terapia del dolore e
deve essere prescritta con il nuovo ricettario
a triplice ricalco (RM).
• la forma farmaceutica orale (temgesic cpr)
deve essere prescritta con ricetta medica
non ripetibile (RNR) per un fabbisogno non
superiore a 30gg.

La RNR deve contenere:
• Nome e cognome del paziente.
• Nome del farmaco dosaggio e/o forma farmaceutica se in commercio ne sono presenti più di una.
• Data e firma.
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APPROVVIGIONAMENTO
DEI MEDICI

PUÒ ESSERE EFFETTUATO ATTRAVERSO

• Richiesta in triplice copia (per le strutture
sprovviste di farmacia interna, ambulatori,
case di cura, ….).

• Autoricettazione (uso professionale urgen-
te): consiste nell’autoprescrizione usando i
ricettari relativi al farmaco di cui ci si vuole
approvigionare.

RICHIESTA (ART 42 DPR 309/90)
• Compilare una richiesta in tre copie di cui:

1 per il richiedente con la quale esegue il
carico su registro (vidimato).
1 al farmacista per lo scarico.
1 al farmacista che la invia alla ASL.

• Il farmacista non è tenuto ad annotare, se
non per opportunità, gli estremi di ricono-
scimento.

• Non sussistono limiti quali-quantitativi pre-
visti per le ricette, ne formalismi di alcun
genere. Ciò vale in tutti i casi di approvvi-
gionamento.

AUTORICETTAZIONE

• Farmaci all. III bis: utilizzare la nuova ricet-
ta a triplice ricalco.

• Farmaci tabb. I, II e III non compresi in all.
III bis: si utilizza la RMS  (modello ministe-
riale-ricetta gialla).

RICETTA MEDICA SPECIALE
(RMS)

Permane l’uso della ricetta ricetta medica
speciale (RMS) per prescrizioni di farmaci
non ricompresi nell’allegato III bis (amfeta-
mina, ketamina, pentobarbital …..) o per
patologie differenti da quelle indicate nella
L 12/200.

La RMS deve contenere:
• una sola preparazione 
• per una cura max 8gg (3gg per uso vete-

rinario)

• Buprenorfina per os (IV tab) o codeina (V
RNR) …: si usa il ricettario privato intestato

• scrivere la dicitura “autoprescrizione”.
• conservare copia autoricettazione per

due anni.
• tenere un registro (non vidimato) su cui, in

ordine cronologico deve caricare i farmaci
in suo possesso e scaricarli nel momento
in cui provvede alla somministrazione spe-
cificandone l’esatta quantità.

• I medicinali oggetto di autoprescizione non
sono dispensabili in regime di SSN.

• Il farmacista non è tenuto ad inviare alcu-
na copia alla ASL ma annota estremi di
riconoscimento.

DOVERI DEL FARMACISTA

1) Verificare la corretta compilazione della
ricetta.

2) Accertare l’identità dell’acquirente.
3) Annotare gli estremi del documento di

riconoscimento dell’acquirente in calce
alla ricetta.

4) Conservare le fatture di acquisto delle
sostanze per 5 anni.

5) Annotare la movimentazione delle sostan-
ze sul Registro di carico/scarico.

6) Chiudere al 31 Dicembre di ogni anno il
Registro di carico/scarico con annotazio-
ne delle giacenze.

7) Conservare tale Registro per almeno 5
anni dall’ultima annotazione effettuata
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Eventi forEventi formativi “2003” ormativi “2003” organizzati dall’Ordineganizzati dall’Ordine
(Cr(Crediti ECM già richiesti)editi ECM già richiesti)

Obiettivi e caratteristiche, numero massimo di partecipanti, modulo
d’iscrizione, data di scadenza per la presentazione della domanda e
sede degli incontri saranno comunicati entro il 28 Febbraio 2003.

CITTA’ ORARIO
Segreto professionale,

Privacy e 
Consenso informato

Farmaci Antidolorifici
e loro prescrizione

Risk Management

APRILIA 19,00 - 21,00 Giovedi 10 Aprile

Venerdi 30 Maggio

Giovedi 13 Novembre

Venerdi 6 Giugno

Giovedi 11 Settembre

Venerdi 10 Ottobre

Giovedi 23 Ottobre

Venerdi 28 Novembre

Giovedi 11 Dicembre

Giovedi 15 Maggio

Venerdi 26 Settembre

Giovedi 19 Giugno

Venerdi 5 Dicembre

Venerdi 11 Aprile

Giovedi 29 Maggio

Venerdi 14 Novembre

Venerdi 9 Maggio

Giovedi 5 Giugno

Venerdi 12 Settembre

Venerdi 17 Ottobre

Giovedi 9 Ottobre

Venerdi 13 Giugno

Venerdi 24 Ottobre

Venerdi 21 Novembre

Giovedi 27 Novembre

Venerdi 12 Dicembre

Venerdi 16 Maggio

Giovedi 25 Settembre

Venerdi 20 Giugno

Giovedi 4 Dicembre

19,00 - 21,00

19,00 - 21,00

18,00 - 21,00

19,00 - 21,00

19,00 - 21,00

18,00 - 21,00

19,00 - 21,00

18,00 - 21,00

19,00 - 21,00

18,00 - 21,00

19,00 - 21,00

19,00 - 21,00

19,00 - 21,00

19,00 - 21,00

19,00 - 21,00

19,00 - 21,00

CISTERNA

FONDI

FORMIA

FORMIA

FORMIA

FORMIA

GAETA

LATINA

LATINA

LATINA

LATINA

LATINA

MINTURNO

PRIVERNO

SEZZE

TERRACINA
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ORDINE ISCRITTI

Celebrazione del 70° anniversario della fondazione della città di Latina: “Tanti Auguri!”
La freccia indica la sede dell’ORDINE DEI MEDICI.

ISCRITTI ORDINE

COMUNICARE TRA NOI

.... .... .... IIIIEEEERRRRIIII .... .... .... OOOOGGGGGGGGIIII

Sito Internet www.ordinemedicilatina.it

Mas-media

E-Mail

Postel

Sms

Numero verde "Linea diretta con il Presidente" 
800 90 17 15

Sito Internet www.ordinemedicilatina.it

E-Mail info@ordinemedicilatina.it

Rubrica telefonica 0773 693665

Sms 340 43 51 975

Fax 0773 489131


