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TABELLA II, tutte le sezioni (modalità prescrittive). 
 

SEZIONE  
di tabella II 

A  
(ex I e III)  

(inclusi flunitrazepam, buprenorfina 
ed altri principi attivi*) 

B (ex IV) 
sostanze  

(es. Diazepam) 

C (ex IV) 
med. autorizzati 

(es Talwin,  
Luminale, etc…) 

D  
(ex V con RNR.) 
(es. Valium fiale)  

E  
(ex V-VI con RR) 

(es. Valium cpr) 

Buono acquisto e Registro Entrata e Uscita:         SI SI NO 
Allegato III-bis 
terapia del dolore  

severo Legge 12/01(**) 

Altri trattamenti  
o principi attivi diversi 

 
 

Tipo di ricetta RMR 
(ricetta a ricalco) 

RMR 
(ricetta a ricalco) 

 
R N R 
Ricetta  

Non Ripetibile 
(preparati galenici 

+Alcover) 

 
R N R 
Ricetta  

Non Ripetibile 

R N R  
Ricetta  

Non Ripetibile 
[** RMR] 

 
R R  

Ricetta  
Ripetibile 
3 volte  

in 30 giorni 

massimo 30 giorni di terapia 
anche ad uso veterinario 

Quantità  
massima pre-

scrivibile 
Uno o Due tipi  

di medicinali diversi 
(preparati diversi o  

dosaggi diversi) 

Un solo tipo  
di medicinale 

Non prevista 
(eccetto fendimetrazina:  max 30 giorni di terapia,  

sulla base del “Piano generale di trattamento”) 

Validità Trenta giorni (escluso quello di emissione) 

Formalismi 
obbligatori 

(oltre a data e 
firma del medico) 

Nome del paziente (l’indirizzo non è obbligatorio) 
Indirizzo e n. tel. del medico 

Dosaggio e Posologia  
(non obbligatorie le “tutte lettere”) 

Nome del paziente  
(l’indirizzo non è obbligatorio) 

(la posologia non è obbligatoria) 
-- 

Adempimenti 
del farmacista 

Data, prezzo e timbro 
identificazione dell'acquirente/annotazione del 

documento di riconoscimento valido 
Data, prezzo e timbro 

Conservazione 
Due anni dall’ultima registrazione  

sul Registro di entrata e uscita 

Due anni dall’ultima registrazione sul  
registro di entrata e uscita  

(per le ricette spedite al SSN in copia) 
Sei mesi -- 

* Sono trasferiti dalla ex Tabella IV alla Tabella II sezione A (vedi modalità prescrittive, ricetta ministeriale a ricalco): 

flunitrazepan (Roipnol, Darkene, Valsera); buprenorfina, (Temgesic cp. fiale, Transtec, Triquisic, etc); metilfenidato. 

[**] Per i principi attivi dell'allegato III-bis indicati nella tabella II-D, impiegati per la terapia del dolore secondo la Legge 12/01, si utilizza la RMR (vedi colonna 
della sezione A) con le stesse modalità ad esclusione dell'obbligo di identificazione dell'acquirente. 


