
 

 

Prefazione del testo “La Legislazione farmaceutica 

nell’esercizio Professionale”  

redatto dal Dott. Rossano Brescia 

 

La passione per il mio lavoro e l’esigenza di fornire ai Colleghi un manuale di facile 

consultazione nella pratica quotidiana della professione mi hanno spinto alla 

realizzazione di una edizione aggiornata del testo “La Legislazione farmaceutica 

nell’esercizio Professionale”, visto anche l’ampio riscontro ottenuto con la 

precedente pubblicazione.  

In esso vengono riportate un insieme di norme che hanno effetto sulla consegna del 

farmaco, sulla farmacia e sul farmacista e che sono state emanate al fine di tutelare la 

salute pubblica per permettere al farmacista di esercitare la professione secondo 

scienza e coscienza. 

In questa opera vengono esaminate  le  suddivisioni dei farmaci stupefacenti nelle 

relative tabelle con l’elenco dei farmaci appartenenti ad ogni singola tabella e le 

relative disposizioni di legge previste;  i vari tipi di ricetta (ripetibile, non ripetibile, a 

ricalco) ponendo particolare attenzione ai compiti del farmacista nella spedizione. 

Vengono inoltre trattati i diversi tipi di ricetta ad uso veterinario, con le relative 

modalità di spedizione, di conservazione e di validità delle singole ricette. 

Inoltre, la pubblicazione si sofferma sulle norme relative alla dispensazione di quei 

farmaci che possono procurare particolari rischi per la salute, quali l’isotretinoina. 

Viene anche illustrata la compilazione del registro di carico e scarico stupefacenti e 

del relativo buono acquisto; viene altresì trattata la consegna di un medicinale in 

assenza di prescrizione medica per urgenze. 

Infine vi è una sezione nella quale sono trattate le ispezioni in farmacia e vengono  

elencati i documenti, i registri e le pubblicazioni la cui detenzione è obbligatoria. 

Sono esaminate anche le norme sulle preparazioni che la farmacia realizza 

nell’ambito della sua attività ed è riportato un elenco aggiornato delle sostanze il cui 

impiego è considerato Doping. 

Il volume contiene, inoltre, schemi e tabelle riassuntive relative alle sostanze 

obbligatorie, a quelle da tenere in armadio chiuso a chiave, agli apparecchi ed utensili 

obbligatori, ad uno schema delle diluzioni dell’alcool e alla tabella dei prezzi delle 

sostanze. 

La completezza del testo e la facilità di consultazione lo rendono uno strumento 

estremamente utile nella pratica professionale quotidiana, grazie anche alla presenza 

di numerose tabelle riassuntive di facile consultazione.  



Rivolgo un particolare ringraziamento alla Professoressa Maria Carafa, docente di 

Tecnologia socioeconomia e Legislazione farmaceutiche presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma, che è stata la mia illustre referente nella realizzazione di 

quest’opera, fornendomi elementi utili a districarmi nei meandri legislativi che 

regolano la professione del Farmacista.  

 

   - Dott. Rossano Brescia - 

Presidente Federfarma Taranto  

 

 

 

 

 

Il libro può essere acquistato al costo di €. 14.00 attraverso le migliori librerie on line, 

(www.ibs.it – www.lafeltrinelli.it) o direttamente richiedendolo al seguente indirizzo 

di posta elettronica: federfarmataranto@gmail.com 

   


