
RICETTA FARMACEUTICA – AGGIORNAMENTO ALLA LUCE DELL’ART. 15, 
COMMA 11-BIS DEL DL 95/2012 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RIGUARDANTE 
LA PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO 
 

Il medico può rendere vincolante la prescrizione di uno specifico medicinale (che egli 
dovrà comunque scrivere in ricetta, per quanto detto, in aggiunta al principio attivo e mai 
da solo), quando lo ritenga non sostituibile per la cura del paziente, così come già previsto 
dall’articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 1/2012. In tale ipotesi, però, la clausola 
di non sostituibilità deve essere obbligatoriamente accompagnata da una sintetica 
motivazione. Tale motivazione non potrà in nessun caso fare riferimento alla presunta o 
dichiarata volontà del paziente né riferirsi, tautologicamente, a generiche valutazioni di 
ordine clinico o sanitario, ma dovrà, sia pur succintamente, indicare le specifiche ragioni 
che rendono necessaria la somministrazione al paziente di quel determinato medicinale, 
anziché di un altro ad esso equivalente. 
In particolare,  motivazioni che possono giustificare il ricorso alla clausola di non 
sostituibilità e, quindi, possono essere inserite nella prescrizione, ed alle quali 
corrisponderanno specifici codici attribuiti dal sistema, sono le seguenti: 
I codici corrispondenti alla sintetica motivazione sono i seguenti: 
Valori dei codici 1 – 2 – 3 – 4 
 
Codice 1 
Motiva sintetica - Ipersensibilità, intolleranza, interazione o controindicazione ad 
eccipienti 
Ricomprende le condizioni di ipersensibilità, intolleranza o controindicazione, già note, ad 
eccipienti contenuti in altri farmaci equivalenti a quello prescritto. L’indicazione può 
provenire da 
precedenti ADR oppure da reazioni ad alimenti o cosmetici oppure da specifiche 
condizioni patologiche del paziente oppure dalla presenza, nella terapia del singolo 
paziente, di farmaci interagenti con specifici eccipienti. A titolo esemplificativo si ricordano 
le reazioni allergiche da parabeni, da coloranti (ad esempio E102, E216, E218), da olio di 
arachidi non raffinato, ecc. Si ricordano inoltre le condizioni di intolleranza al lattosio, al 
glutine, all’aspartame nella fenilchetonuria. Si ricorda la controindicazione alla 
somministrazione di glucosio e di saccarosio nei diabetici. Si ricorda l’interazione 
dell’alcool etilico con disulfiram e con metronidazolo e l’interazione del polipropilenglicole, 
controindicato nell’insufficienza renale, con disulfiram e metronidazolo. 

 
Codice 2 
Motivazione sintetica - Obiettive difficoltà di assunzione 
Ricomprende situazioni di difficile palatabilità o analoghe difficoltà connesse con le 
caratteristiche della specifica specialità medicinale, con particolare riguardo anche 
all’ambito pediatrico. 

 
Codice 3 
Motivazione sintetica - Terapia complessa /Problematiche assistenziali 
Ricomprende situazioni di difficile gestione del paziente in relazione al deficit cognitivo o  
sensoriale o di particolare complessità della terapia che possano esporre i pazienti ad 
errori di assunzione per confusione tra confezioni. 

 
Codice 4 
Motivazione sintetica - Non art. 15, comma 11-bis  
Non si applica l’art. 15, comma 11-bis, in quanto non si tratta di una prima prescrizione per 
una patologia cronica o di un nuovo episodio di patologia non cronica. 


