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OBIETTIVI 
FORMATIVI 

Con questo corso si intende aggiornare, in seguito alle recenti modifiche della 
Farmacopea Ufficiale, il farmacista circa il regime di dispensazione al pubblico 
dei medicinali, la prescrizione off label, le nuove tabelle della farmacopea, la 
ricetta ripetibile, non ripetibile e limitativa e, infine, la prescrizione dei 
medicinali ad azione stupefacente. 

 

PERCHE’ 
PARTECIPARE 

Il 21 giugno 2018 è entrato in vigore il tanto atteso aggiornamento della 
Farmacopea Ufficiale, che da sempre costituisce uno strumento indispensabile 
per il farmacista: le disposizioni tecnico/scientifiche e amministrative in esse 
contenute sono, da una parte, vincolanti per la professione, dall’altra, 
consentono di mantenere gli elevati standard di qualità che 
contraddistinguono da sempre il servizio farmaceutico italiano. 
Il nuovo testo tiene conto non soltanto dell’evoluzione delle conoscenze 
scientifiche, ma anche dei cambiamenti intervenuti in questi anni nella 
normativa del settore. 

 

PERCORSO 
DIDATTICO 

N. MODULI 4 

ORE FORMATIVE 4 

QUESTIONARIO ECM  
Compilazione di un questionario di apprendimento al termine del corso.  

ATTESTATO ECM  Si rilascia alla conclusione del percorso formativo e al 
superamento dei test di apprendimento considerati validi se almeno il 75% 
delle risposte sono corrette. 
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RESPONSABILE 
SCIENTIFICO  

Prof.ssa Paola Minghetti, Professore Ordinario, Università degli Studi di 
Milano, Presidente SIFAP 

 
 
DOCENTI 

Prof.ssa Paola Minghetti, Professore Ordinario,Università degli Studi di 
Milano, Presidente SIFAP 
Dr. Pierandrea Cicconetti, Vicepresidente SIFAP 
Dr. Andrea Cicconetti, Segretario Federfarma Roma 

ABSTRACT 
CONTENUTI 

All’interno di questo corso verranno presentate le novità circa il regime di 
dispensazione al pubblico dei medicinali, la prescrizione off label, le nuove 
tabelle della farmacopea, la ricetta ripetibile, non ripetibile e limitativa e, 
infine, la prescrizione dei medicinali ad azione stupefacente. 
 

 

PROGRAMMA 
SCIENTIFICO 

MODULO 1 
La normativa della ricetta per la dispensazione dei medicinali - Prof.ssa 
Paola Minghetti  
MODULO 2 
Ricetta ripetibile, Ricetta non ripetibile e Ricetta limitativa - Dr. Pierandrea 
Cicconetti 
MODULO 3  
La prescrizione dei medicinali ad azione stupefacente: modalità prescrittive 
- Dr. Andrea Cicconetti 
MODULO 4  
La prescrizione dei medicinali ad azione stupefacente: acquisto e 
detenzione - Dr. Andrea Cicconetti 
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