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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 luglio 2003.

Modifiche al decreto ministeriale 15 ottobre
2002 recante «Approvazione della lista dei farmaci,
sostanze biologicamente o farmacologicamente attive
e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato
doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376».

P A R T E P R I M A Roma - Mercoledì, 24 settembre 2003 SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 222 del 24 settembre 2003 - Serie generale

N. 154



C
O
P
IA
T
R
A
T
T
A
D
A
G
U
R
IT
E
L

ö

G
A
Z
Z
E
T
T
A
U
F
F
IC
IA
L
E
O
N
-L
IN
E



C
O
P
IA
T
R
A
T
T
A
D
A
G
U
R
IT
E
L

ö

G
A
Z
Z
E
T
T
A
U
F
F
IC
IA
L
E
O
N
-L
IN
E

— 3 —

24-9-2003 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 222

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 luglio 2003. — Modifiche al decreto ministeriale 15 ottobre 2002 recante
«Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamen-
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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 luglio 2003.

Modifiche al decreto ministeriale 15 ottobre 2002 recante «Approvazione della lista dei
farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui
impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro
il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività
sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute
nelle attività sportive»;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2002 recante «Approvazione della lista dei farmaci, sostan-
ze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato
doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376»;

Visti in particolare i criteri e le modalità per la revisione periodica della predetta lista di cui all’alle-
gato 1 al già citato decreto ministeriale 15 ottobre 2002;

Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport  conte-
nente la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping
vietati e suo documento esplicativo entrato in vigore il 1° gennaio 2003;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2002 recante «Integrazione della lista dei farmaci, sostan-
ze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato
doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» che ha sostituito la sezione V - Pratiche e metodi
vietati dell'Allegato II al decreto 15 ottobre 2002;

VISTA la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela
della salute nelle attività sportive espressa in data 2 aprile 2003;

DECRETI,  DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI



C
O
P
IA
T
R
A
T
T
A
D
A
G
U
R
IT
E
L

ö

G
A
Z
Z
E
T
T
A
U
F
F
IC
IA
L
E
O
N
-L
IN
E

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono approvate le seguenti
modifiche al decreto 15 ottobre 2002 recante «Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologica-
mente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sen-
si della legge 14 dicembre 2000, n. 376»:

nell'allegato I «Criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista di classi dei farmaci,
delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è
considerato vietato per doping» la sezione Criteri è così integrata: «9. Per i soggetti in età pediatrica
che svolgono attività sportiva è vietato l'impiego di farmaci, per i quali non è prevista nell'AIC l'auto-
rizzazione per uso pediatrico»;

nell'allegato II, la Sezione 1 - Classi di sostanze vietate, la Sezione 2 - Classi di sostanze vietate
e relativi principi attivi, la Sezione 3 - Classi di sostanze vietate, principi attivi e relative specialità
medicinali, la Sezione 4 - Elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle confezioni di specialità
medicinali vietate sono integralmente sostituite dalle corrispondenti sezioni di cui all'allegato al
presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2003

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2003
Ufficio di controllo preventivo sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 282
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CLASSI DI SOSTANZE VIETATE

Sezione 1Sezione 1

STIMOLANTI

NARCOTICI

AGENTI ANABOLIZZANTI

DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI

ORMONI E SOSTANZE ATTIVE SUL SISTEMA 

ORMONALE

AGENTI CON ATTIVITA' ANTIESTROGENICA

ANESTETICI LOCALI

ALCOOL

DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA

CORTICOSTEROIDI

BETABLOCCANTI

— 7 —

24-9-2003 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 222



C
O
P
IA
T
R
A
T
T
A
D
A
G
U
R
IT
E
L

ö

G
A
Z
Z
E
T
T
A
U
F
F
IC
IA
L
E
O
N
-L
IN
E



C
O
P
IA
T
R
A
T
T
A
D
A
G
U
R
IT
E
L

ö

G
A
Z
Z
E
T
T
A
U
F
F
IC
IA
L
E
O
N
-L
IN
E

 

CLASSI DI SOSTANZE VIETATE

E RELATIVI PRINCIPI ATTIVI

Sezione 2Sezione 2
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STIMOLANTI

Caffeina, singola e in associazione

caffeina

caffeina + acido acetilsalicilico + alluminio ossido idrato

caffeina + acido acetilsalicilico + clorfenamina

caffeina + acido acetilsalicilico + glicina

caffeina + dimetofrina + paracetamolo + clorfenamina + acido ascorbico + isopropamide ioduro

caffeina + ergotamina + aminofenazone

caffeina + paracetamolo + acido acetilsalicilico

caffeina + paracetamolo + clorfenamina

caffeina + paracetamolo + propifenazone

caffeina + paracetamolo + propifenazone + tiamina

caffeina + paracetamolo + salicilamide + tripelennamina

caffeina + propifenazone

caffeina + propifenazone + butalbital

caffeina + propifenazone + etilmorfina

Inibitori della monoaminoossidasi di tipo B

selegilina

Simpaticomimetici, singoli e in associazione

fenilpropanolamina

fenilpropanolamina + buzepide metioduro + clocinizina

fenilpropanolamina + clorfenamina

fenilpropanolamina + feniramina + mepiramina + caffeina

fenilpropanolamina + paracetamolo + clorfenamina

nafazolina

nafazolina + argento proteinato + niaouli essenza

nafazolina + tetracaina

nafazolina + tirotricina

oximetazolina

oximetazolina + clorfenamina

pseudoefedrina

pseudoefedrina + cetirizina

pseudoefedrina + ibuprofene

pseudoefedrina + paracetamolo

pseudoefedrina + paracetamolo + triprolidina

pseudoefedrina + triprolidina

tetrizolina

tramazolina

tramazolina + clorfenamina

tuaminoeptano

tuaminoeptano + acetilcisteina

xilometazolina

xilometazolina + clorobutanolo

xilometazolina + domifene bromuro

xilometazolina + timolo + eucaliptolo + clorobutanolo
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Agonisti dei recettori alfa- e beta-adrenergici, singoli e in associazione

efedrina

efedrina + argento vitellinato

efedrina + eucaliptolo + niaouli essenza

efedrina + nafazolina

metilefedrina

Adrenergici e dopaminergici

adrenalina

dimetofrina

dobutamina

dopamina

etilefrina

fenoldopam

ibopamina

isoprenalina

midodrina

noradrenalina

oxedrina

Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici, singoli e in associazione

bambuterolo

bitolterolo

budesonide

budesonide + formoterolo

clenbuterolo

fenoterolo

fenoterolo + ipratropio bromuro

formoterolo

orciprenalina

procaterolo

reproterolo

ritodrina

salbutamolo

salbutamolo + beclometasone

salbutamolo + flunisolide

salbutamolo + guaifenesina

salbutamolo + ipratropio bromuro

salbutamolo + nedocromil

salmeterolo

salmeterolo + fluticasone

terbutalina

Altri simpaticomimetici, singoli e in associazione

amfepramone

amfetamine - derivati e complessi

amifenazolo

amineptina
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bromantan

carfedon

catina

clobenzorex

cocaina

cropropamide

crotetamide

crotetamide + cropropamide

eptaminolo

etamivan

fencamfamina

fendimetrazina

fenetillina

fenfluramina

fenmetrazina

fenproporex

fentermina

foledrina

mefenorex

mefentermina

mesocarbo

metilfenidato

metossifenamina

niketamide

norfenfluramina

pemolina

pentetrazolo

pentetrazolo + diidrocodeina

pipradrolo

prolintano

propilesedrina

stricnina

tranilcipromina

tranilcipromina + trifluoperazina

NARCOTICI

Oppioidi e derivati, singoli e in associazione

diamorfina (eroina)

eroina (vedi "diamorfina")

morfina

morfina + atropina

Derivati della fenilpiperidina

alfentanile

fentanil

petidina

remifentanil

sulfentanil
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Derivati del benzomorfano

pentazocina

Derivati dell'oripavina

buprenorfina

Altri

butorfanolo

destromoramide

idrocodone

idromorfone

levorfanolo

metadone

ossicodone

ossimorfone

AGENTI ANABOLIZZANTI

Steroidi anabolizzanti androgeni, singoli e in associazione

19-norandrostenediolo

19-norandrostenedione

19-nortestosterone (nandrolone)

androstenedione

androstenodiolo

bolasterone

boldenone

clostebol

clostebol + neomicina

deidroclormetiltestosterone

deidroepiandrosterone (DHEA)

deidroepiandrosterone (DHEA) + estradiolo

DHEA (vedi "deidroepiandrosterone")

diidrotestosterone

drostanolone

epitestosterone

etilestrenolo

fluossimesterone

formebolone

mesterolone

metandienone

metandriolo

metenolone

metiltestosterone

mibolerone

nandrolone (vedi "19-nortestosterone")

norboletone

noretrandolone

ossandrolone

ossimesterone
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ossimetolone

prasterone (vedi "deidroepiandrosterone")

stanozololo

testosterone

trenbolone

Altri agenti anabolizzanti - Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici, 
singoli e in associazione

bambuterolo

bitolterolo

budesonide

budesonide + formoterolo

clenbuterolo

fenoterolo

fenoterolo + ipratropio bromuro

formoterolo

orciprenalina

procaterolo

reproterolo

ritodrina

salbutamolo

salbutamolo + beclometasone

salbutamolo + flunisolide

salbutamolo + guaifenesina

salbutamolo + ipratropio bromuro

salbutamolo + nedocromil

salmeterolo

salmeterolo + fluticasone

terbutalina

DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI

Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica

mannitolo

Tiazidi

bendroflumetiazide

benzotiazide

butizide

idroclorotiazide

idroflumetiazide

metilclortiazide

politiazide

triclormetiazide

Sulfonamidi

bumetanide

chinetazone

clortalidone

fenquizone
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furosemide

indapamide

mersalile

metolazone

piretanide

torasemide

xipamide

Derivati dell'acido arilossiacetico

acido etacrinico

Altri diuretici ad azione diuretica maggiore

etozolina

Antagonisti dell'aldosterone, singoli e in associazione

canrenone

potassio canrenoato

potassio canrenoato + butizide

spironolattone

spironolattone + furosemide

spironolattone + idroclorotiazide

Diuretici risparmiatori di K, singoli e in associazione

amiloride

amiloride + idroclorotiazide

triamterene

triamterene + furosemide

Preparati favorenti l'escrezione di acido urico

probenecid

Inibitori dell'anidrasi carbonica

acetazolamide

brinzolamide

diclofenamide

Altri agenti mascheranti

idrossietilamido

ORMONI E SOSTANZE ATTIVE SUL SISTEMA 

ORMONALE

Gonadotropine - derivati e complessi

follitropina alfa

follitropina beta

gonadotropina corionica (hHCG)

hHCG (vedi "gonadotropina corionica")

LH

lutropina alfa

menotropina

urofollitropina
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Antigonadotropine e derivati

cetrorelix

danazolo

ganirelix

gestrinone

Corticotropine e derivati

ACTH (vedi "tetracosactide")

tetracosactide (ACTH)

Somatropina e fattori di rilascio

hGH (vedi "somatropina")

somatorelina

somatropina (hGH)

Ormoni liberatori delle gonadotropine

buserelina

gonadorelina

goserelina

istrelina

leuprorelina

nafarelina

triptorelina

Eritropoietine - derivati e complessi

darpoietina

epoetina alfa (eritropoietina alfa)

epoetina beta (eritropoietina beta)

eritropoietina alfa (vedi "epoetina alfa")

eritropoietina beta (vedi "epoetina beta")

Altri derivati e complessi dell'Eritropoietina

Insulina umana - derivati e complessi

insulina aspart

insulina glargine

insulina isofano umana

insulina lispro

insulina umana

insulina umana + insulina isofano umana

insulina zinco-umana

Altre insuline di origine animale o di sintesi

IGF1 - derivati e complessi

igf1

AGENTI CON ATTIVITA' ANTIESTROGENICA

Inibitori della aromatasi

aminoglutetimide
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anastrozolo

exemestan

letrozolo

Antiestrogeni

ciclofenil

clomifene

raloxifene

tamoxifene

toremifene

ANESTETICI LOCALI

Anestetici locali, singoli e in associazione

articaina

articaina + adrenalina

benzocaina

benzocaina + alcool benzilico + cloroxilenolo

benzocaina + amamelide + ippocastano corteccia

benzocaina + borace

benzocaina + clofenotano + benzile benzoato

benzocaina + fenolo + timolo + levomentolo

benzocaina + idrocortisone

benzocaina + idrocortisone + amamelide + ippocastano corteccia

benzocaina + idrocortisone + eparina sodica

benzocaina + idrocortisone + esculoside + amilocaina + benzalconio cloruro

benzocaina + idrocortisone + esculoside + benzalconio cloruro

benzocaina + resorcina + clorotimolo

bupivacaina

bupivacaina + adrenalina

etidocaina

lidocaina

lidocaina + adrenalina

lidocaina + noradrenalina

lidocaina + noradrenalina + adrenalina

lidocaina + procaina

mepivacaina

mepivacaina + adrenalina

prilocaina

prilocaina + felipressina

procaina

ropivacaina

tetracaina

tetracaina + escina

tetracaina + ruscogenina

ALCOOL

— 18 —
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DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA

CORTICOSTEROIDI

Mineralcorticoidi

desossicortone

fludrocortisone

Glicocorticoidi, singoli e in associazione

betametasone

cortisone

deflazacort

desametasone

fluocortolone

fluprednisone

idrocortisone

metilprednisolone

metilprednisolone + lidocaina

parametasone

prednisolone

prednisone

triamcinolone

triamcinolone + clorfenamina

BETABLOCCANTI

acebutololo

alprenololo

atenololo

betaxololo

bisoprololo

bunololo

carteololo

carvedilolo

celiprololo

esmololo

indenololo

labetalolo

levobunololo

metipranololo

metoprololo

nadololo

nebivololo

oxprenololo

penbutololo

pindololo

pipradolo

propranololo

— 19 —
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CLASSI DI SOSTANZE VIETATE,

PRINCIPI ATTIVI

E RELATIVE SPECIALITA' MEDICINALI

Sezione 3Sezione 3
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STIMOLANTI

Caffeina, singola e in associazioneCaffeina, singola e in associazione
caffeinacaffeina

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

caffeina + acido acetilsalicilico + alluminio ossido idratocaffeina + acido acetilsalicilico + alluminio ossido idrato

VIAMALVIAMAL

10 compresse 375 mgBYK GULDEN

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

VIAMALVIAMAL

"500" 20 compresse rivestite 500 mgBYK GULDEN

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

VIAMALVIAMAL

"375" 20 compresse 375 mgBYK GULDEN

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

VIAMALVIAMAL

"375" 20 compresse rivestite 375 mgBYK GULDEN

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

caffeina + acido acetilsalicilico + clorfenaminacaffeina + acido acetilsalicilico + clorfenamina

NEO CORICIDINNEO CORICIDIN

12 confettiSCHERING PLOUGH

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

caffeina + acido acetilsalicilico + glicinacaffeina + acido acetilsalicilico + glicina

GEYFRITZGEYFRITZ

12 compresseGEYMONAT

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

GEYFRITZGEYFRITZ

30 compresseGEYMONAT

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

GEYFRITZGEYFRITZ

2 bustine granulareGEYMONAT

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

GEYFRITZGEYFRITZ

10 bustine granulareGEYMONAT

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

caffeina + dimetofrina + paracetamolo + clorfenamina + acido ascorbico + isopropamide iodurocaffeina + dimetofrina + paracetamolo + clorfenamina + acido ascorbico + isopropamide ioduro

RAFFREDDOREMEDRAFFREDDOREMED

" compresse effervescenti" 12 compresseIODOSAN

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

RAFFREDDOREMEDRAFFREDDOREMED

"capsule rigide" 12 capsuleIODOSAN

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

caffeina + ergotamina + aminofenazonecaffeina + ergotamina + aminofenazone

VIRDEXVIRDEX

normale 5 supposteFULTON

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

VIRDEXVIRDEX

forte 5 supposteFULTON

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

caffeina + paracetamolo + acido acetilsalicilicocaffeina + paracetamolo + acido acetilsalicilico

DRINDRIN

20 compresseALFA WASSERMANN

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

ANTIREUMINAANTIREUMINA

10 compresseKEDRION

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

NEO NISIDINANEO NISIDINA

12 compresseBOEHRINGER INGEL

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

MURRI ANTIDOLORIFICOMURRI ANTIDOLORIFICO

10 compresseBRACCO

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

14STIMOLANTI
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VERDALVERDAL

10 compresseFALQUI

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

ALSOGILALSOGIL

20 compresseALSO SPA

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

NEO CIBALGINANEO CIBALGINA

12 compresse 200 mgNOVARTIS CONSUM

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

NEO NEVRALNEO NEVRAL

10 compresseAVENTIS PHARMA

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

caffeina + paracetamolo + clorfenaminacaffeina + paracetamolo + clorfenamina

ANTIFLUANTIFLU

"400" 12 compresse 400 mgBYK GULDEN

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

caffeina + paracetamolo + propifenazonecaffeina + paracetamolo + propifenazone

SARIDONSARIDON

10 compresseROCHE

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

MICRANETMICRANET

10 cachetsOGNA

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

INFLUREMINFLUREM

10 compresseEDMOND

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

NEO OPTALIDONNEO OPTALIDON

8 confettiNOVARTIS CONSUM

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

caffeina + paracetamolo + propifenazone + tiaminacaffeina + paracetamolo + propifenazone + tiamina

ODONTALGICO DR KNAPPODONTALGICO DR KNAPP

"b1" 8 cachetsMONTEFARMACO O

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

caffeina + paracetamolo + salicilamide + tripelennaminacaffeina + paracetamolo + salicilamide + tripelennamina

ANTICORIZZA OGNAANTICORIZZA OGNA

10 confettiOGNA

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

caffeina + propifenazonecaffeina + propifenazone

SEDOLSEDOL

ad 10 supposte 2,5 gO.F.F.

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

SEDOLSEDOL

bb 10 supposte 1,5 gO.F.F.

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

caffeina + propifenazone + butalbitalcaffeina + propifenazone + butalbital

OPTALIDONOPTALIDON

25 confettiNOVARTIS CONSUM

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

OPTALIDONOPTALIDON

ad 6 supposteNOVARTIS CONSUM

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

caffeina + propifenazone + etilmorfinacaffeina + propifenazone + etilmorfina

MINDOL MERCKMINDOL MERCK

12 confettiBRACCO

positività ai tests per concentrazioni 
di caffeina nelle urine superiori a 12 
mcg/ml

Nota:

Inibitori della monoaminoossidasi di tipo BInibitori della monoaminoossidasi di tipo B
selegilinaselegilina

JUMEXJUMEX

50 compresse 5 mgCHIESI

JUMEXJUMEX

"10" 25 compresse 10 mgCHIESI

EGIBRENEGIBREN

"10 mg compresse rivestite" 30 compresseCHIESI

15STIMOLANTI
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EGIBRENEGIBREN

10 flaconcini orali 10 mgCHIESI

SELEDATSELEDAT

"10 mg compresse rivestite" 30 compresseMASTER PHARMA

SELECOMSELECOM

"5 mg compresse" 50 compresseFULTON

XILOPARXILOPAR

30 liofilizzati orali 1,25 mg in blisterSEGIX ITALIA

Simpaticomimetici, singoli e in associazioneSimpaticomimetici, singoli e in associazione
fenilpropanolaminafenilpropanolamina

positività ai tests per concentrazioni 
di fenilpropanolamina nelle urine 
superiori a 25 mcg/ml

Nota:

fenilpropanolamina + buzepide metioduro + clocinizinafenilpropanolamina + buzepide metioduro + clocinizina

DENORALDENORAL

30 compresseAVENTIS PHARMA

positività ai tests per concentrazioni 
di fenilpropanolamina nelle urine 
superiori a 25 mcg/ml

Nota:

fenilpropanolamina + clorfenaminafenilpropanolamina + clorfenamina

TEMPORINOLOTEMPORINOLO

12 capsule cronoidiAVENTIS PHARMA

positività ai tests per concentrazioni 
di fenilpropanolamina nelle urine 
superiori a 25 mcg/ml

Nota:

fenilpropanolamina + feniramina + mepiramina + caffeinafenilpropanolamina + feniramina + mepiramina + caffeina

TRIAMINICTRIAMINIC

12 confettiNOVARTIS CONSUM

positività ai tests per concentrazioni 
di fenilpropanolamina nelle urine 
superiori a 25 mcg/ml

Nota:

fenilpropanolamina + paracetamolo + clorfenaminafenilpropanolamina + paracetamolo + clorfenamina

BABY RINOLOBABY RINOLO

bb sciroppo 120 mlBRUNO FARMACEUTI

positività ai tests per concentrazioni 
di fenilpropanolamina nelle urine 
superiori a 25 mcg/ml

Nota:

ZERINETTAZERINETTA

10 supposte pediatricheBOEHRINGER INGEL

positività ai tests per concentrazioni 
di fenilpropanolamina nelle urine 
superiori a 25 mcg/ml

Nota:

nafazolinanafazolina

RINAZINARINAZINA

"adulti gocce nasali, soluzione" flacone 10mlGSK CH S.P.A.

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

RINAZINARINAZINA

"bambini gocce nasali, soluzione" flacone 10mlGSK CH S.P.A.

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

RINAZINARINAZINA

"o,1% spray nasale, soluzione" flacone 15mlGSK CH S.P.A.

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

NAFTAZOLINANAFTAZOLINA

"rino" gocce 10 mlBRUSCHETTINI

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

NAFTAZOLINANAFTAZOLINA

"rino" soluz. neb. 10 ml 0,2%BRUSCHETTINI

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

DESAMIN SAMEDESAMIN SAME

flacone nebulizzatore 15 mlSAVOMA

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

nafazolina + argento proteinato + niaouli essenzanafazolina + argento proteinato + niaouli essenza

RINO-FOMENTILRINO-FOMENTIL

nebulizzatore 20 mlS.I.T.

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

nafazolina + tetracainanafazolina + tetracaina

CORIZZINACORIZZINA

gocce rinologiche 10 mlS.I.T.

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

CORIZZINACORIZZINA

flacone nebulizzatore 10 mlS.I.T.

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

nafazolina + tirotricinanafazolina + tirotricina

RINOCIDINARINOCIDINA

"3 mg + 7,5 mg gocce nasali" 1 flacone da 15 mlVALEAS

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

oximetazolinaoximetazolina

VICKS SINEXVICKS SINEX

spray  15 mlPROCTER & GAMBLE

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

16STIMOLANTI
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VICKS SINEXVICKS SINEX

nebulizzatore 15 mlPROCTER & GAMBLE

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

ACTIFED NASALEACTIFED NASALE

nebulizzatore 15 mlWARNER LAMBERT

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

RINO CALYPTOLRINO CALYPTOL

spray nasale flacone 15 mlAVENTIS PHARMA

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

CORICIDINCORICIDIN

flacone soluzione spray nasale 15 mlSCHERING PLOUGH

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

oximetazolina + clorfenaminaoximetazolina + clorfenamina

TRIAMINIC NASALETRIAMINIC NASALE

spray nasale 15 mlNOVARTIS CONSUM

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

pseudoefedrinapseudoefedrina

NARIXANNARIXAN

10 capsule (120 mg)ALFA WASSERMANN

positività ai tests per concentrazioni 
di pseudoefedrina nelle urine 
superiori a 25 mcg/ml

Nota:

pseudoefedrina + cetirizinapseudoefedrina + cetirizina

NARISTARNARISTAR

14 capsule (1 compressa + granuli ril. prol. uso orale)UCB

positività ai tests per concentrazioni 
di pseudoefedrina nelle urine 
superiori a 25 mcg/ml

Nota:

pseudoefedrina + ibuprofenepseudoefedrina + ibuprofene

SOLVIFLUSOLVIFLU

"200 mg compresse rivestite" 12 compresse rivestiteBOOTS COMPANY

positività ai tests per concentrazioni 
di pseudoefedrina nelle urine 
superiori a 25 mcg/ml

Nota:

pseudoefedrina + paracetamolopseudoefedrina + paracetamolo

HONEYCOLDHONEYCOLD

"capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blisterWHITEHALL

positività ai tests per concentrazioni 
di pseudoefedrina nelle urine 
superiori a 25 mcg/ml

Nota:

HONEYCOLDHONEYCOLD

"sciroppo 200 ml" 1 flacone sciroppo 200 mlWHITEHALL

positività ai tests per concentrazioni 
di pseudoefedrina nelle urine 
superiori a 25 mcg/ml

Nota:

pseudoefedrina + paracetamolo + triprolidinapseudoefedrina + paracetamolo + triprolidina

ACTIGRIPACTIGRIP

12 compresseWARNER LAMBERT

positività ai tests per concentrazioni 
di pseudoefedrina nelle urine 
superiori a 25 mcg/ml

Nota:

ACTIGRIPACTIGRIP

sciroppo 100 mlWARNER LAMBERT

positività ai tests per concentrazioni 
di pseudoefedrina nelle urine 
superiori a 25 mcg/ml

Nota:

pseudoefedrina + triprolidinapseudoefedrina + triprolidina

ACTIFEDACTIFED

12 compresseWARNER LAMBERT

positività ai tests per concentrazioni 
di pseudoefedrina nelle urine 
superiori a 25 mcg/ml

Nota:

ACTIFEDACTIFED

sciroppo 100 mlWARNER LAMBERT

positività ai tests per concentrazioni 
di pseudoefedrina nelle urine 
superiori a 25 mcg/ml

Nota:

tetrizolinatetrizolina

VASORINILVASORINIL

"0,1% spray nasale, soluzione" flacone 20 mlFARMILA

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

tramazolinatramazolina

RINOGUTTRINOGUTT

spray 10 mlBOEHRINGER INGEL

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

RINOGUTTRINOGUTT

"eucalipto" spray 15 mlBOEHRINGER INGEL

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

tramazolina + clorfenaminatramazolina + clorfenamina

RINOGUTT ANTIALLERGICORINOGUTT ANTIALLERGICO

flacone nebulizzatore 10 mlBOEHRINGER INGEL

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

tuaminoeptanotuaminoeptano

17STIMOLANTI
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tuaminoeptano + acetilcisteinatuaminoeptano + acetilcisteina

RINOFLUIMUCILRINOFLUIMUCIL

gocce rinologiche 10 mlZAMBON

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

xilometazolinaxilometazolina

OTRIVINOTRIVIN

"1 mg/ml gocce nasali adulti" 1 flacone da 10 mlNOVARTIS CONSUM

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

OTRIVINOTRIVIN

"1 mg/ml spray nasale adulti" 1 flacone nebulizzatore da 10 mlNOVARTIS CONSUM

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

OTRIVINOTRIVIN

"0,5 mg/ml gocce nasali pediatriche" 1 flacone da 10 mlNOVARTIS CONSUM

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

NEO RINOLEINANEO RINOLEINA

spray flacone 10 gSANOFI-SYNTHELAB

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

xilometazolina + clorobutanoloxilometazolina + clorobutanolo

RESPIRORESPIRO

flacone 20 mlBYK GULDEN

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

xilometazolina + domifene bromuroxilometazolina + domifene bromuro

INALAR RAFFREDDOREINALAR RAFFREDDORE

"0,1g+0,025g/100ml  spray nasale,soluzione" flacone nebulizzatore da 15mlMONTEFARMACO O

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

xilometazolina + timolo + eucaliptolo + clorobutanoloxilometazolina + timolo + eucaliptolo + clorobutanolo

RINOSRINOS

spray flac. 10 mlMOLTENI

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto illustrativo

Nota:

Agonisti dei recettori alfa- e beta-adrenergici, singoli e in associazioneAgonisti dei recettori alfa- e beta-adrenergici, singoli e in associazione
efedrinaefedrina

EFEDRINA CLORIDRATOEFEDRINA CLORIDRATO

sciroppo 150 mlSELLA

positività ai tests per concentrazioni 
di efedrina nelle urine superiori a 10 
mcg/ml

Nota:

EFEDRINA CLORIDRATOEFEDRINA CLORIDRATO

fiala 1 ml 10 mg/mlGALENICA SENESE

positività ai tests per concentrazioni 
di efedrina nelle urine superiori a 10 
mcg/ml

Nota:

EFEDRINA CLORIDRATOEFEDRINA CLORIDRATO

fiala 1 ml 25 mg/mlGALENICA SENESE

positività ai tests per concentrazioni 
di efedrina nelle urine superiori a 10 
mcg/ml

Nota:

EFEDRINA CLORIDRATOEFEDRINA CLORIDRATO

0,1% sciroppo 150 mlAFOM

positività ai tests per concentrazioni 
di efedrina nelle urine superiori a 10 
mcg/ml

Nota:

EFEDRINA CLORIDRATOEFEDRINA CLORIDRATO

5 fiale10 mg/1 mlBIOLOGICI ITALIA LA

positività ai tests per concentrazioni 
di efedrina nelle urine superiori a 10 
mcg/ml

Nota:

EFEDRINA CLORIDRATOEFEDRINA CLORIDRATO

5 fiale25 mg/1 mlBIOLOGICI ITALIA LA

positività ai tests per concentrazioni 
di efedrina nelle urine superiori a 10 
mcg/ml

Nota:

EFEDRINA CLORIDRATOEFEDRINA CLORIDRATO

10 mg 10 fiale1 mlCOLLALTO

positività ai tests per concentrazioni 
di efedrina nelle urine superiori a 10 
mcg/ml

Nota:

EFEDRINA CLORIDRATOEFEDRINA CLORIDRATO

25 mg 10 fiale1 mlCOLLALTO

positività ai tests per concentrazioni 
di efedrina nelle urine superiori a 10 
mcg/ml

Nota:

EFEDRINA CLORIDRATOEFEDRINA CLORIDRATO

5 fiale 1 ml 10 mgSALF

positività ai tests per concentrazioni 
di efedrina nelle urine superiori a 10 
mcg/ml

Nota:

EFEDRINA CLORIDRATOEFEDRINA CLORIDRATO

50 fiale 1 ml 10 mgSALF

positività ai tests per concentrazioni 
di efedrina nelle urine superiori a 10 
mcg/ml

Nota:

EFEDRINA CLORIDRATOEFEDRINA CLORIDRATO

5 fiale 1 ml 25 mgSALF

positività ai tests per concentrazioni 
di efedrina nelle urine superiori a 10 
mcg/ml

Nota:

EFEDRINA CLORIDRATOEFEDRINA CLORIDRATO

50 fiale 1 ml 25 mgSALF

positività ai tests per concentrazioni 
di efedrina nelle urine superiori a 10 
mcg/ml

Nota:

EFEDRINA CLORIDRATOEFEDRINA CLORIDRATO

5 fiale 25 mg/1 mlMONICO

positività ai tests per concentrazioni 
di efedrina nelle urine superiori a 10 
mcg/ml

Nota:

18STIMOLANTI
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EFEDRINA CLORIDRATOEFEDRINA CLORIDRATO

10mg/1ml 5 fiale 1 mlFRESENIUS KABI

positività ai tests per concentrazioni 
di efedrina nelle urine superiori a 10 
mcg/ml

Nota:

EFEDRINA CLORIDRATOEFEDRINA CLORIDRATO

25mg/1ml 5 fiale 1 mlFRESENIUS KABI

positività ai tests per concentrazioni 
di efedrina nelle urine superiori a 10 
mcg/ml

Nota:

efedrina + argento vitellinatoefedrina + argento vitellinato

ARGIROFEDRINA                                                                                       ARGIROFEDRINA                                                                                       

"spray nasale, soluzione"1 flacone nebulizzatore                                             VAILLANT                 

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto 
illustrativo - positività ai tests per 
concentrazioni di efedrina nelle urine 
superiori a 10 mcg/ml

Nota:

ARGOTONEARGOTONE

gocce rinologiche flac.20 mlMERCK S.P.A.

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto 
illustrativo - positività ai tests per 
concentrazioni di efedrina nelle urine 
superiori a 10 mcg/ml

Nota:

efedrina + eucaliptolo + niaouli essenzaefedrina + eucaliptolo + niaouli essenza

RINOVITRINOVIT

gocce rinologiche 25 gS.I.T.

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto 
illustrativo - positività ai tests per 
concentrazioni di efedrina nelle urine 
superiori a 10 mcg/ml

Nota:

RINOVITRINOVIT

"paido" liquido g 30S.I.T.

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto 
illustrativo - positività ai tests per 
concentrazioni di efedrina nelle urine 
superiori a 10 mcg/ml

Nota:

efedrina + nafazolinaefedrina + nafazolina

DELTARINOLODELTARINOLO

flacone nebulizzatore 15 mlAVENTIS PHARMA

è vietata un'assunzione diversa da 
quella indicata nel foglietto 
illustrativo - positività ai tests per 
concentrazioni di efedrina nelle urine 
superiori a 10 mcg/ml

Nota:

metilefedrinametilefedrina

positività ai tests per concentrazioni 
di metilefedrina nelle urine superiori 
a 10 mcg/ml

Nota:

Adrenergici e dopaminergiciAdrenergici e dopaminergici
adrenalinaadrenalina

FASTJEKTFASTJEKT

im siringa autoiniettante 0,33 mgALLERGOPHARMA

è consentito solo l'uso localeNota:

FASTJEKTFASTJEKT

"junior" im siringa autoiniettante 0,165 mgALLERGOPHARMA

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

5 fiale 1 mg/1 mlOGNA

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINA GALENICA SENESEADRENALINA GALENICA SENESE

5 fiale 0,5mg/1mlGALENICA SENESE

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINA GALENICA SENESEADRENALINA GALENICA SENESE

5 fiale 1mg/1mlGALENICA SENESE

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

5 fiale0,5 mg/1 mlBIOLOGICI ITALIA LA

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

10 fiale0,5 mg/1 mlBIOLOGICI ITALIA LA

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

5 fiale1 mg/1 mlBIOLOGICI ITALIA LA

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

10 fiale1 mg/1 mlBIOLOGICI ITALIA LA

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

5 flaconi 1 mg/1 mlCOLLALTO

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

5 fiale 0,5mg/1mlI.S.F.

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

5 fiale 1 mg/1mlI.S.F.

è consentito solo l'uso localeNota:
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ADRENALINAADRENALINA

5 fiale 0,5mg/1mlSALF

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

5 fiale 1mg/1mlSALF

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

50  fiale 1 ml 1 mgSALF

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

5 fiale 0,5 mg/1 mlMONICO

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

5 fiale 1 mg/1 mlMONICO

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

10 fiale 1 mg/1 mlMONICO

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

5 fiale 0,5mg/1mlFISIOPHARMA S.R.L.

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

5 fiale 1 mg/1mlFISIOPHARMA S.R.L.

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

"1 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fialeFISIOPHARMA S.R.L.

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

"1 mg/ml soluzione iniettabile" 50 fialeFISIOPHARMA S.R.L.

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

"1 mg/ml soluzione iniettabile" 100 fialeFISIOPHARMA S.R.L.

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

"0,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fialeFISIOPHARMA S.R.L.

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

"0,5 mg/ml soluzione iniettabile" 50 fialeFISIOPHARMA S.R.L.

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

"0,5 mg/ml soluzione iniettabile" 100 fialeFISIOPHARMA S.R.L.

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

5 fiale 0,5mg/1mlSERPERO

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

5 fiale da 1 mg/1mlSERPERO

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

5 fiale 1 ml 0,5mg/1mlFRESENIUS KABI

è consentito solo l'uso localeNota:

ADRENALINAADRENALINA

5 fiale 1 ml 1mg/1mlFRESENIUS KABI

è consentito solo l'uso localeNota:

dimetofrinadimetofrina

PRESSAMINAPRESSAMINA

20 compresse 100 mgTEOFARMA

dobutaminadobutamina

DOBUTREXDOBUTREX

iv 1 flac. soluz. sterile 20 mlLILLY

DOBUTAMINA ABBOTTDOBUTAMINA ABBOTT

"12,5 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" flacone monodose da 20 ABBOTT

MIOZACMIOZAC

"12,5mg/1ml soluzione per infusione endovenosa" flacone 20 mlFISIOPHARMA S.R.L.

DOBUTAMINA DBLDOBUTAMINA DBL

"12,5 mg/1ml soluzione per infusione endovenosa" flaconcino 20 mlFAULDING FARMACE

DOBUTAMINADOBUTAMINA

"250 mg/20 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 1 flacoBIOINDUSTRIA L.I.M.

dopaminadopamina

REVIVANREVIVAN

"200" 10 fiale 5 mlASTRAZENECA

DOPAMINA CLORIDRATODOPAMINA CLORIDRATO

10 fiale10 mg/2 mlBIOLOGICI ITALIA LA

DOPAMINA CLORIDRATODOPAMINA CLORIDRATO

10 fiale 50 mg 10 mlBIOLOGICI ITALIA LA

DOPAMINA CLORIDRATODOPAMINA CLORIDRATO

2 fiale10 mg/2 mlI.S.F.

DOPAMINA CLORIDRATODOPAMINA CLORIDRATO

fiala 50 mg/10 mlI.S.F.
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DOPAMINA CLORIDRATODOPAMINA CLORIDRATO

5 fiale 2 ml 10 mgSALF

DOPAMINA CLORIDRATODOPAMINA CLORIDRATO

5 fiale 10 ml 50 mgSALF

DOPAMINA CLORIDRATODOPAMINA CLORIDRATO

2 fiale 10 mg/2 mlFISIOPHARMA S.R.L.

DOPAMINA CLORIDRATODOPAMINA CLORIDRATO

fiala 50 mg/10 mlFISIOPHARMA S.R.L.

DOPAMINA CLORIDRATODOPAMINA CLORIDRATO

"10 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fialeFISIOPHARMA S.R.L.

DOPAMINA CLORIDRATODOPAMINA CLORIDRATO

"50 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fialeFISIOPHARMA S.R.L.

DOPAMINA CLORIDRATODOPAMINA CLORIDRATO

fiala 50 mg/10 mlSERPERO

DOPAMINA CLORIDRATODOPAMINA CLORIDRATO

fiala 10 mg/2mlSERPERO

DOPAMINA CLORIDRATODOPAMINA CLORIDRATO

10mg/2ml 2 fiale 2 mlFRESENIUS KABI

DOPAMINA CLORIDRATODOPAMINA CLORIDRATO

50mg/10ml 1 fiala 10 mlFRESENIUS KABI

DOPAMINADOPAMINA

"200 mg concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 10 fialePH&T

DOPAMINADOPAMINA

"400 mg concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 10 fialePH&T

etilefrinaetilefrina

EFFORTILEFFORTIL

sc im iv 6 fiale 0,01 gBOEHRINGER INGEL

EFFORTILEFFORTIL

gocce orali 15 g 0,75%BOEHRINGER INGEL

EFFORTILEFFORTIL

20 compresse 5 mgBOEHRINGER INGEL

EFFORTILEFFORTIL

"perlongetten" 20 capsule 25 mgBOEHRINGER INGEL

fenoldopamfenoldopam

CORLOPAMCORLOPAM

1 fiala 2 ml 10 mg/1 mlSEGIX ITALIA

CORLOPAMCORLOPAM

1 fiala 5 ml 10 mg/1 mlSEGIX ITALIA

ibopaminaibopamina

SCANDINESCANDINE

"50" 40 compresse 50 mgZAMBON

SCANDINESCANDINE

"100" 40 compresse 100 mgZAMBON

SCANDINESCANDINE

"200" 20 compresse 200 mgZAMBON

isoprenalinaisoprenalina

ISOPRENALINA CLORIDRATOISOPRENALINA CLORIDRATO

0,2mg/1ml 5 fialeBIOLOGICI ITALIA LA

ISOPRENALINA CLORIDRATOISOPRENALINA CLORIDRATO

0,2mg/1ml 50 fialeBIOLOGICI ITALIA LA

ISOPRENALINA CLORIDRATOISOPRENALINA CLORIDRATO

0,2mg/1ml 5 fiale 1 mlCOLLALTO

ISOPRENALINA CLORIDRATOISOPRENALINA CLORIDRATO

0,2mg/1ml 10 fiale1 mlCOLLALTO

ISOPRENALINA CLORIDRATOISOPRENALINA CLORIDRATO

0,2mg/1ml 5 fialeSALF

ISOPRENALINA CLORIDRATOISOPRENALINA CLORIDRATO

0,2mg/1ml 50 fialeSALF

ISOPRENALINA CLORIDRATOISOPRENALINA CLORIDRATO

5 fiale 0,2mg/1mlMONICO
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ISOPRENALINA CLORIDRATOISOPRENALINA CLORIDRATO

0,2mg/1ml 3 fiale 1 mlFRESENIUS KABI

midodrinamidodrina

GUTRONGUTRON

30 compresse divis. 2,5 mgLUSO FARMACO

GUTRONGUTRON

soluzione os 30 ml 0,25%LUSO FARMACO

GUTRONGUTRON

im 6 fiale 2 ml 5 mgLUSO FARMACO

noradrenalinanoradrenalina

NORADRENALINA TARTRATONORADRENALINA TARTRATO

5 fiale 1 ml 2 mgSALF

NORADRENALINA TARTRATONORADRENALINA TARTRATO

50 fiale 1 ml 2 mgSALF

NORADRENALINA TARTRATONORADRENALINA TARTRATO

5 fiale 2 mg/1 mlMONICO

oxedrinaoxedrina

SYMPATOLSYMPATOL

orale soluzione 10 g 10%BOEHRINGER INGEL

SYMPATOLSYMPATOL

orale soluzione 25 g 10%BOEHRINGER INGEL

SYMPATOLSYMPATOL

sc im iv 6 fiale 1 ml 0,06 gBOEHRINGER INGEL

Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici, singoli e in associazioneAgonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici, singoli e in associazione
bambuterolobambuterolo

BAMBECBAMBEC

30 compresse 10 mgASTRAZENECA AB

BAMBECBAMBEC

30 compresse 20 mgASTRAZENECA AB

bitolterolobitolterolo

budesonidebudesonide

PULMAXAN                                                                                            PULMAXAN                                                                                            

"turbohaler" 100 mcg 200 dosi                                                                         ASTRAZENECA          

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

PULMAXAN                                                                                            PULMAXAN                                                                                            

"turbohaler 200"  polvere inalt. 200 mcg/dose 100 dosi                                   ASTRAZENECA          

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

PULMAXAN                                                                                            PULMAXAN                                                                                            

"turbohaler 400 " polvere inalat. 400 mcg/dose 50 dosi                                   ASTRAZENECA          

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

PULMAXAN                                                                                            PULMAXAN                                                                                            

"0,25 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini monodose 2 ml         ASTRAZENECA          

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

PULMAXAN                                                                                            PULMAXAN                                                                                            

"0,5 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini monodose 2 ml           ASTRAZENECA          

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

RHINOCORT                                                                                           RHINOCORT                                                                                           

"100" polv inalaz 1 inalat turbohaler 200 dosi                                                   ASTRAZENECA          

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SPIROCORT                                                                                           SPIROCORT                                                                                           

200 mcg polvereper inalazione erogatore turbohaler 100 dosi                        SIMESA                     

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SPIROCORT                                                                                           SPIROCORT                                                                                           

400 mcg polvereper inalazione erogatore turbohaler 50 dosi                          SIMESA                     

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SPIROCORT                                                                                           SPIROCORT                                                                                           

"0,25 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini da 2 ml                      SIMESA                     

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SPIROCORT                                                                                           SPIROCORT                                                                                           

"0,5 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini da 2 ml                        SIMESA                     

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:
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AIRCORT                                                                                             AIRCORT                                                                                             

"40 mg sospensione pressurizzata per inalazione" contenitore sottopressionITALCHIMICI              

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

AIRCORT                                                                                             AIRCORT                                                                                             

"100 microgrammi spray nasale sospensione" flacone nebulizzatore 200 eroITALCHIMICI              

consentita sola somministrazione 
rinologica

Nota:

AIRCORT                                                                                             AIRCORT                                                                                             

"50 microgrammi spray nasale sospensione" flacone nebulizzatore 200 erogITALCHIMICI              

consentita sola somministrazione 
rinologica

Nota:

ELTAIR                                                                                              ELTAIR                                                                                              

"100 microgrammi spray nasale, sospensione"  flacone nebulizzatore 200 erSCHARPER                

consentita sola somministrazione 
rinologica

Nota:

MIFLONIDE                                                                                           MIFLONIDE                                                                                           

200 mcg 120 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore               NOVARTIS                

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

MIFLONIDE                                                                                           MIFLONIDE                                                                                           

400 mcg 60 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore                 NOVARTIS                

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

ENTOCIR                                                                                             ENTOCIR                                                                                             

"3 mg capsule rigide a rilascio modificato" 50 capsule                                     ASTRAZENECA          

DESONAX                                                                                             DESONAX                                                                                             

200 mcg 120 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore               LPB                           

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

DESONAX                                                                                             DESONAX                                                                                             

400 mcg 60 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore                 LPB                           

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

budesonide + formoterolobudesonide + formoterolo

SYMBICORTSYMBICORT

"turbohaler"1 inalatore 120 dosi 160/4,5 mcgASTRAZENECA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SINESTICSINESTIC

"turbohaler" 1 inalatore 120  dosi 160/4.5 mcgBIOFUTURA PHARMA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

ASSIEME                                                                                             ASSIEME                                                                                             

"turbohaler"1 inalatore 120  dosi  160/4.5 mcg                                                 SIMESA                     

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

clenbuteroloclenbuterolo

MONORESMONORES

30 compresse 10 mcgVALEAS

MONORESMONORES

30 compresse 20 mcgVALEAS

MONORESMONORES

"forte" flacone sciroppo 120 mlVALEAS

MONORESMONORES

flacone sciroppo 120 mlVALEAS

SPIROPENTSPIROPENT

30 compresse 0,02 mgBOEHRINGER INGEL

SPIROPENTSPIROPENT

sciroppo 200 mlBOEHRINGER INGEL

CLENASMACLENASMA

30 compresse 0,02 mgBIOMEDICA FOSCAM

CLENASMACLENASMA

sciroppo 150 mlBIOMEDICA FOSCAM

CLENASMACLENASMA

aerosol 28 ml 200 erogaz. 10 mcgBIOMEDICA FOSCAM

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

PRONTOVENTPRONTOVENT

30 compresse 0,02 mgSALUS

PRONTOVENTPRONTOVENT

flac sciroppo 200 mlSALUS

fenoterolofenoterolo

DOSBEROTECDOSBEROTEC

"200" aerosol 15 ml 300 erogaz. 200 mcgBOEHRINGER INGEL

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

DOSBEROTECDOSBEROTEC

flacone sciroppo 200 mlBOEHRINGER INGEL

DOSBEROTECDOSBEROTEC

soluzione  inal. e os 20 ml 0,1%BOEHRINGER INGEL

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

23STIMOLANTI

— 32 —

24-9-2003 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 222



C
O
P
IA
T
R
A
T
T
A
D
A
G
U
R
IT
E
L

ö

G
A
Z
Z
E
T
T
A
U
F
F
IC
IA
L
E
O
N
-L
IN
E

DOSBEROTECDOSBEROTEC

"100 microgrammi soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 10 mlBOEHRINGER INGEL

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

fenoterolo + ipratropio bromurofenoterolo + ipratropio bromuro

IPRAFENIPRAFEN

aerosol dosato 300 erogazioniCHIESI

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

DUOVENTDUOVENT

"40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogaBOEHRINGER INGEL

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

DUOVENTDUOVENT

"udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 mlBOEHRINGER INGEL

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

formoteroloformoterolo

FORADILFORADIL

1 flac. aerosol 10 ml 100 spruzzi 50 mcl 12 mcg/spruzzoNOVARTIS

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

FORADILFORADIL

"12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule +erogatoreNOVARTIS

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

EOLUSEOLUS

aerosol 1 flac. 10 ml 100 spruzzi 50 mcl (12 mcg/spruzzo)SIGMATAU

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

EOLUSEOLUS

"12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule + erogatoreSIGMATAU

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

OXISOXIS

"turbohaler 4,5" 60 dosi 4,5 mcg/doseASTRAZENECA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

OXISOXIS

"turbohaler 9" 60 dosi 9 mcg/doseASTRAZENECA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

orciprenalinaorciprenalina

ALUPENTALUPENT

im iv 10f 1ml 0,5mgBoehringer Ing.

procateroloprocaterolo

PROPULMPROPULM

"10" aerosol 2 mg 200 erogazioniS.I.T.

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

PROPULMPROPULM

"25" aerosol 5 mg 200 erogazioniS.I.T.

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

PROCADILPROCADIL

"0,5 mg sciroppo" 1 flacone 200 mlRECORDATI

PROCADILPROCADIL

"2,345 mg soluzione da nebulizzare" 1 bomboletta aerosol 10 ml 200 erogazRECORDATI

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

reproteroloreproterolo

BRONCOSPASMINE AEROSOLBRONCOSPASMINE AEROSOL

aerosol dosato 20 ml 0,5 mgASTA MEDICA AG

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

ritodrinaritodrina

MIOLENEMIOLENE

20 cpr 10 mgLusofarmaco

MIOLENEMIOLENE

iv 3 f 5 ml 50 mgLusofarmaco

salbutamolosalbutamolo

VENTOLINVENTOLIN

30 compresse efferv 2 mgGSK
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VENTOLINVENTOLIN

1 flac. 20 mg aerosol 200 dosi 100 mcg/erogazioneGSK

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico, su 
prescrizione medica - concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml sono considerate 
anabolizzanti (v. anche AGENTI 
ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

Nota:

VENTOLINVENTOLIN

sciroppo 200 ml 0,024%GSK

VENTOLINVENTOLIN

10 fiale 100 mcgGSK

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico, su 
prescrizione medica - concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml sono considerate 
anabolizzanti (v. anche AGENTI 
ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

Nota:

VENTOLINVENTOLIN

10 fiale 500 mcgGSK

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico, su 
prescrizione medica - concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml sono considerate 
anabolizzanti (v. anche AGENTI 
ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

Nota:

VENTOLINVENTOLIN

"diskus" 60 dosi 200 mcgGSK

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico, su 
prescrizione medica - concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml sono considerate 
anabolizzanti (v. anche AGENTI 
ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

Nota:

BRONCOVALEASBRONCOVALEAS

flacone sciroppo 120 mlVALEAS

BRONCOVALEASBRONCOVALEAS

aerosol dosato 200 erogazioni 100 mcg/erVALEAS

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico, su 
prescrizione medica - concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml sono considerate 
anabolizzanti (v. anche AGENTI 
ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

Nota:

BRONCOVALEASBRONCOVALEAS

soluzione inalante 15 ml 0,5%VALEAS

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico, su 
prescrizione medica - concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml sono considerate 
anabolizzanti (v. anche AGENTI 
ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

Nota:

BRONCOVALEASBRONCOVALEAS

25 compresse 2 mgVALEAS

VENTMAXVENTMAX

"200 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal da 100 erogazioCHIESI

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico, su 
prescrizione medica - concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml sono considerate 
anabolizzanti (v. anche AGENTI 
ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

Nota:

VENTMAX                                                                                             VENTMAX                                                                                             

"2,5 mg/2 ml soluzione da nebulizzare" 20 contenitori monodose                   CHIESI                      

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico, su 
prescrizione medica - concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml sono considerate 
anabolizzanti (v. anche AGENTI 
ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

Nota:

SALBUTARDSALBUTARD

30 compresse 4 mgLUSO FARMACO

SALBUTARDSALBUTARD

30 compresse 8 mgLUSO FARMACO

VOLMAXVOLMAX

30 compresse 4 mgGLAXO ALLEN
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VOLMAXVOLMAX

30 compresse 8 mgGLAXO ALLEN

AEROTECAEROTEC

autohaler 100 mcg/er 400 dosiSANOFI-SYNTHELAB

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico, su 
prescrizione medica - concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml sono considerate 
anabolizzanti (v. anche AGENTI 
ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

Nota:

SALBUFAXSALBUFAX

autohaler 400 dosi 100 mcg/doseMASTER PHARMA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico, su 
prescrizione medica - concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml sono considerate 
anabolizzanti (v. anche AGENTI 
ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

Nota:

salbutamolo + beclometasonesalbutamolo + beclometasone

CLENIL COMPOSITUMCLENIL COMPOSITUM

"50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 20PROMEDICA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico, su 
prescrizione medica - concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml sono considerate 
anabolizzanti (v. anche AGENTI 
ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

Nota:

CLENIL COMPOSITUMCLENIL COMPOSITUM

"0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare" 10 flaconi monodose 2 mlPROMEDICA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico, su 
prescrizione medica - concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml sono considerate 
anabolizzanti (v. anche AGENTI 
ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

Nota:

CLENIL COMPOSITUMCLENIL COMPOSITUM

"250 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 2PROMEDICA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico, su 
prescrizione medica - concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml sono considerate 
anabolizzanti (v. anche AGENTI 
ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

Nota:

CLENIL COMPOSITUMCLENIL COMPOSITUM

"50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 20PROMEDICA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico, su 
prescrizione medica - concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml sono considerate 
anabolizzanti (v. anche AGENTI 
ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

Nota:

VENTOLIN FLOGOVENTOLIN FLOGO

1 flac. inalatore 200 erogazioniGSK

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico, su 
prescrizione medica - concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml sono considerate 
anabolizzanti (v. anche AGENTI 
ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

Nota:

salbutamolo + flunisolidesalbutamolo + flunisolide

PLENAER 0,5 MG + 0,5 MGPLENAER 0,5 MG + 0,5 MG

20fl+20flValeas

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico, su 
prescrizione medica - concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml sono considerate 
anabolizzanti (v. anche AGENTI 
ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

Nota:

PLENAER 25 MG + 10 MGPLENAER 25 MG + 10 MG

fl 100 mlValeas

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico, su 
prescrizione medica - concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml sono considerate 
anabolizzanti (v. anche AGENTI 
ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

Nota:
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salbutamolo + guaifenesinasalbutamolo + guaifenesina

VENTOLIN ESPETTORANTEVENTOLIN ESPETTORANTE

scir. 200 mlGlaxoSmithKline

salbutamolo + ipratropio bromurosalbutamolo + ipratropio bromuro

BREVABREVA

aerosol dosato 200 inalazioniVALEAS

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico, su 
prescrizione medica - concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml sono considerate 
anabolizzanti (v. anche AGENTI 
ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

Nota:

BREVABREVA

soluzione os  aerosol 15 mlVALEAS

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico, su 
prescrizione medica - concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml sono considerate 
anabolizzanti (v. anche AGENTI 
ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

Nota:

salbutamolo + nedocromilsalbutamolo + nedocromil

ZARENTZARENT

"2mg + 100mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 bombola con valvAVENTIS PHARMA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico, su 
prescrizione medica - concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml sono considerate 
anabolizzanti (v. anche AGENTI 
ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

Nota:

ZARENTZARENT

10mg + 1,5 mg soluzione da nebulizzare"  36 fiale  2 mlAVENTIS PHARMA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico, su 
prescrizione medica - concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml sono considerate 
anabolizzanti (v. anche AGENTI 
ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

Nota:

salmeterolosalmeterolo

SEREVENTSEREVENT

soluz pressurizz per inalazioni 120 erogaz 25 mcgGSK

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SEREVENTSEREVENT

"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcgGSK

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

ARIALARIAL

"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcgDOMPE'

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

ARIALARIAL

soluz pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcgDOMPE'

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SALMETEDURSALMETEDUR

"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcgMENARINI

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SALMETEDURSALMETEDUR

sosp pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcgMENARINI

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

salmeterolo + fluticasonesalmeterolo + fluticasone

SERETIDESERETIDE

diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi polv per inalazGSK

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SERETIDESERETIDE

diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv per inalazGSK

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SERETIDESERETIDE

diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polv per inalazGSK

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SERETIDESERETIDE

evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore daGSK

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:
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SERETIDESERETIDE

evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore dGSK

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SERETIDESERETIDE

evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore dGSK

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

ALIFLUSALIFLUS

diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 100 mcgGLAXO ALLEN

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

ALIFLUSALIFLUS

diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 250 mcgGLAXO ALLEN

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

ALIFLUSALIFLUS

diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 500 mcgGLAXO ALLEN

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

ALIFLUSALIFLUS

evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore daGLAXO ALLEN

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

ALIFLUSALIFLUS

evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore dGLAXO ALLEN

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

ALIFLUSALIFLUS

evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore dGLAXO ALLEN

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

terbutalinaterbutalina

BRICANYLBRICANYL

"turbohaler" polv inalat 200 dosi 0,5mg/doseASTRAZENECA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

Altri simpaticomimetici, singoli e in associazioneAltri simpaticomimetici, singoli e in associazione
amfepramoneamfepramone

amfetamine - derivati e complessiamfetamine - derivati e complessi

amifenazoloamifenazolo

amineptinaamineptina

bromantanbromantan

carfedoncarfedon

catinacatina

positività ai tests per concentrazioni 
di catina nelle urine superiori a 5 
mcg/ml

Nota:

clobenzorexclobenzorex

cocainacocaina

cropropamidecropropamide
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crotetamidecrotetamide

crotetamide + cropropamidecrotetamide + cropropamide

MICORENMICOREN

gocce orali 20 mlNOVARTIS CONSUM

MICORENMICOREN

20 perle 100 mgNOVARTIS CONSUM

eptaminoloeptaminolo

COREPTILCOREPTIL

os ggt 10 ml 3,o54 gSANOFI-SYNTHELAB

etamivanetamivan

fencamfaminafencamfamina

fendimetrazinafendimetrazina

fenetillinafenetillina

fenfluraminafenfluramina

fenmetrazinafenmetrazina

fenproporexfenproporex

fenterminafentermina

foledrinafoledrina

mefenorexmefenorex

mefenterminamefentermina

mesocarbomesocarbo

metilfenidatometilfenidato

metossifenaminametossifenamina
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niketamideniketamide

norfenfluraminanorfenfluramina

pemolinapemolina

pentetrazolopentetrazolo

pentetrazolo + diidrocodeinapentetrazolo + diidrocodeina

CARDIAZOL PARACODINACARDIAZOL PARACODINA

gtt 10 mlKNOLL FARMACEUTI

pipradrolopipradrolo

prolintanoprolintano

propilesedrinapropilesedrina

stricninastricnina

tranilciprominatranilcipromina

tranilcipromina + trifluoperazinatranilcipromina + trifluoperazina

PARMODALINPARMODALIN

25 cpr riv. 10 mgSanofi-Synthelabo
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NARCOTICI

Oppioidi e derivati, singoli e in associazioneOppioidi e derivati, singoli e in associazione
diamorfina (eroina)diamorfina (eroina)

eroina (vedi "diamorfina")eroina (vedi "diamorfina")

morfinamorfina

MS CONTINMS CONTIN

16 discoidi 10 mgASTA MEDICA

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

MS CONTINMS CONTIN

16 discoidi 30 mgASTA MEDICA

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

MS CONTINMS CONTIN

16 discoidi 60 mgASTA MEDICA

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

MS CONTINMS CONTIN

16 discoidi 100 mgASTA MEDICA

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

SKENANSKENAN

16 capsule dosate 10 mgUPSA

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

SKENANSKENAN

16 capsule dosate 30 mgUPSA

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

SKENANSKENAN

16 capsule dosate 60 mgUPSA

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

SKENANSKENAN

16 capsule dosate 100 mgUPSA

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

MORFINA CLORIDRATOMORFINA CLORIDRATO

10 mg/ml 5 fiale1 mlMOLTENI

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

MORFINA CLORIDRATOMORFINA CLORIDRATO

20 mg/ml 5 fiale1 mlMOLTENI

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

MORFINA CLORIDRATOMORFINA CLORIDRATO

"10 mg/ml morfina cloridrato" 1 fialaMOLTENI

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

MORFINA CLORIDRATOMORFINA CLORIDRATO

"20 mg/ml morfina cloridrato" 1 fialaMOLTENI

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

MORFINA CLORIDRATO                                                                                  MORFINA CLORIDRATO                                                                                  

" 100mg/5ml soluzione iniettabile" 5 fiale 5 ml                                                 MOLTENI                  

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

MORFINA CLORIDRATO                                                                                  MORFINA CLORIDRATO                                                                                  

" 100mg/5ml soluzione iniettabile "  1 fiala 5 ml                                               MOLTENI                  

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

MORFINA CLORIDRATO                                                                                  MORFINA CLORIDRATO                                                                                  

" 50mg/5ml soluzione iniettabile"  1 fiala 5 ml                                                  MOLTENI                  

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

MORFINA CLORIDRATO                                                                                  MORFINA CLORIDRATO                                                                                  

" 50mg/5 ml soluzione iniettabile"  5 fiale 5 ml                                                 MOLTENI                  

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

MORFINA CLORIDRATOMORFINA CLORIDRATO

5 fiale 1 ml 0,01 gSALF

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

MORFINA CLORIDRATOMORFINA CLORIDRATO

5 fiale 1 ml 0,02 gSALF

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

MORFINA CLORIDRATOMORFINA CLORIDRATO

"0,01 g soluzione sterile apirogena per uso intramuscolare, endovenoso, perSALF

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:
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MORFINA CLORIDRATOMORFINA CLORIDRATO

"0,02 g soluzione sterile apirogena per uso intramuscolare, endovenoso, perSALF

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

MORFINA CLORIDRATOMORFINA CLORIDRATO

5 fiale 10 mg/1 mlMONICO

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

MORFINA CLORIDRATOMORFINA CLORIDRATO

5 fiale 20 mg/1 mlMONICO

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

MORFINA CLORIDRATOMORFINA CLORIDRATO

"10mg/1ml" 1 fiala soluzione iniettabile uso ev epidurale im e sottocutaneoMONICO

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

MORFINA CLORIDRATOMORFINA CLORIDRATO

"20 mg/1ml" 1 fiala soluzione iniett uso ev epidurale im e sottocutaneoMONICO

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

ORAMORPHORAMORPH

sciroppo 2 mg/ml flac 100 mlMOLTENI

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

ORAMORPH                                                                                            ORAMORPH                                                                                            

"10 mg soluzione orale" 20 contenitore monodose 5 ml                                  MOLTENI                  

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

ORAMORPH                                                                                            ORAMORPH                                                                                            

"30 mg soluzione orale" 20 contenitori monodose  da 5 ml                             MOLTENI                  

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

ORAMORPH                                                                                            ORAMORPH                                                                                            

"100 mg soluzione orale" 20 contenitori monodose da 5 ml                            MOLTENI                  

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

ORAMORPHORAMORPH

sciroppo 2 mg/ml flac 250 mlMOLTENI

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

ORAMORPHORAMORPH

"20 mg/ml soluzione orale" flacone 100 ml + pipetta dosatriceMOLTENI

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

ORAMORPHORAMORPH

"20 mg/ml soluzione orale" flacone 20 mlcon contagocce integratoMOLTENI

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

morfina + atropinamorfina + atropina

CARDIOSTENOLCARDIOSTENOL

8 fiale 1 ml (10 + 0,5 mg)MOLTENI

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATOMORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATO

10 mg + 0,5 mg 5 fiale 1 mlSALF

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATOMORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATO

5 fiale 10 mg+0,5mg/1mlMONICO

positività ai tests per concentrazioni 
di morfina nelle urine superiori a 1 
mcg/ml

Nota:

Derivati della fenilpiperidinaDerivati della fenilpiperidina
alfentanilealfentanile

FENTALIMFENTALIM

iv 5 f 10 mlAngelini

fentanilfentanil

DUROGESICDUROGESIC

3 sist. transdermici 25 mcg/oraJANSSEN

DUROGESICDUROGESIC

3 sist. transdermici 50 mcg/oraJANSSEN

DUROGESICDUROGESIC

3 sist. transdermici 75 mcg/oraJANSSEN

DUROGESICDUROGESIC

3 sist. transdermici 100 mcg/oraJANSSEN

petidinapetidina

PETIDINA CLORIDRATOPETIDINA CLORIDRATO

100 mg/2 ml 5 fiale2 mlMOLTENI

PETIDINA CLORIDRATO SALFPETIDINA CLORIDRATO SALF

5 fiale 2 ml 100 mgSALF

PETIDINA CLORIDRATOPETIDINA CLORIDRATO

5 fiale 100 mg/2 mlMONICO
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remifentanilremifentanil

ULTIVAULTIVA

GlaxoSmithKline

ULTIVAULTIVA

GlaxoSmithKline

ULTIVAULTIVA

GlaxoSmithKline

sulfentanilsulfentanil

Derivati del benzomorfanoDerivati del benzomorfano

pentazocinapentazocina

TALWINTALWIN

im iv sc 5 fiale 1 ml 30 mgABBOTT

Derivati dell'oripavinaDerivati dell'oripavina
buprenorfinabuprenorfina

TEMGESICTEMGESIC

"0,3mg/ml soluzione iniettabile" 5 fialeRECKITT & COLMAN

TEMGESICTEMGESIC

"0,2mg compresse sublinguali" 10 compresseRECKITT & COLMAN

SUBUTEXSUBUTEX

"2 mg compresse sublinguali" 7 compresse sublingualiRECKITT & COLMAN

SUBUTEXSUBUTEX

"8 mg compresse sublinguali" 7 compresse sublingualiRECKITT & COLMAN

AltriAltri
butorfanolobutorfanolo

destromoramidedestromoramide

idrocodoneidrocodone

idromorfoneidromorfone

levorfanololevorfanolo

metadonemetadone

EPTADONE                                                                                            EPTADONE                                                                                            

im 5 fiale 1 ml 10 mg                                                                                        ZAMBON                  

EPTADONE                                                                                            EPTADONE                                                                                            

1 flaconcino os 20 mg 20 ml                                                                             ZAMBON                  

EPTADONE                                                                                            EPTADONE                                                                                            

1 flaconcino os 10 mg 20 ml                                                                             ZAMBON                  

EPTADONE                                                                                            EPTADONE                                                                                            

1 flaconcino os 5 mg 20 ml                                                                               ZAMBON                  

EPTADONE                                                                                            EPTADONE                                                                                            

flaconcino os 40 mg/40 ml                                                                                ZAMBON                  

EPTADONE                                                                                            EPTADONE                                                                                            

flaconcino os 80 mg/80 ml                                                                                ZAMBON                  
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METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

sciroppo 0,1% flacone 5 ml                                                                              MOLTENI                  

METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

sciroppo 0,1% flacone 10 ml                                                                            MOLTENI                  

METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

sciroppo 0,1% flacone 20 ml                                                                            MOLTENI                  

METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

sciroppo 0,1% flacone 100 ml                                                                          MOLTENI                  

METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

sciroppo 0,1% flacone 40 ml                                                                            MOLTENI                  

METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

sciroppo 0,1% flacone 60 ml                                                                            MOLTENI                  

METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

"0,5% sciroppo" 1 flacone da 5 ml                                                                    MOLTENI                  

METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

"0,5% sciroppo" 1 flacone da 10 ml                                                                  MOLTENI                  

METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

"0,5% sciroppo" 1 flacone da 20 ml                                                                  MOLTENI                  

METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

"0,5% sciroppo" 1 flacone da 1000 ml                                                              MOLTENI                  

METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

"1 mg/ml soluzione orale" flacone 5 ml                                                            AFOM                      

METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

"1 mg/ml soluzione orale" flacone 10 ml                                                          AFOM                      

METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

"1 mg/ml soluzione orale" flacone 20 ml                                                          AFOM                      

METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

"3 mg/ml soluzione orale"  flacone 20 ml                                                         AFOM                      

METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

"5 mg/ml soluzione orale" 1 flacone 20 ml                                                       AFOM                      

METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

"0,1% sciroppo" flacone 1000 ml                                                                      AFOM                      

METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

"0,1%  sciroppo" flacone da 40 ml                                                                    AFOM                      

METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

"0,1%  sciroppo" flacone da 60 ml                                                                    AFOM                      

METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

"0,1%  sciroppo" flacone da 80 ml                                                                    AFOM                      

METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

sciroppo 0,1% flacone 5 ml                                                                              ZAMBON                  

METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

sciroppo 0,1% flacone 10 ml                                                                            ZAMBON                  

METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

sciroppo 0,1% flacone 20 ml                                                                            ZAMBON                  

METADONE CLORIDRATO                                                                                 METADONE CLORIDRATO                                                                                 

"1 mg/ml soluzione orale" 1 flacone da 500 ml                                                ISTITUTO BIOCHIMIC

ossicodoneossicodone

ossimorfoneossimorfone
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AGENTI ANABOLIZZANTI

Steroidi anabolizzanti androgeni, singoli e in associazioneSteroidi anabolizzanti androgeni, singoli e in associazione
19-norandrostenediolo19-norandrostenediolo

per la positività ai tests vedi nota del 
19-nortestosterone (nandrolone)

Nota:

19-norandrostenedione19-norandrostenedione

per la positività ai tests vedi nota del 
19-nortestosterone (nandrolone)

Nota:

19-nortestosterone (nandrolone)19-nortestosterone (nandrolone)

DECADURABOLINDECADURABOLIN

25mg im 1f1mlOrganon Italia

positività ai tests per concentrazioni 
nelle urine di 19-norandrosterone 
superiori a 2 ng/ml (uomini) o 5 
ng/ml (donne)

Nota:

DECADURABOLINDECADURABOLIN

50mg im 1sir.Organon Italia

positività ai tests per concentrazioni 
nelle urine di 19-norandrosterone 
superiori a 2 ng/ml (uomini) o 5 
ng/ml (donne)

Nota:

DYNABOLONDYNABOLON

im f 1ml 80,5 mgFOURNIER

positività ai tests per concentrazioni 
nelle urine di 19-norandrosterone 
superiori a 2 ng/ml (uomini) o 5 
ng/ml (donne)

Nota:

androstenedioneandrostenedione

positività ai tests per presenza di un 
rapporto 
testosterone/epitestosterone 
superiore a 6

Nota:

androstenodioloandrostenodiolo

positività ai tests per presenza di un 
rapporto 
testosterone/epitestosterone 
superiore a 6

Nota:

bolasteronebolasterone

boldenoneboldenone

clostebolclostebol

clostebol + neomicinaclostebol + neomicina

TROFODERMINTROFODERMIN

crema derm. 30 gCARLO ERBA

TROFODERMINTROFODERMIN

"spray cutaneo, sospensione" flacone  30 mlCARLO ERBA

deidroclormetiltestosteronedeidroclormetiltestosterone

deidroepiandrosterone (DHEA)deidroepiandrosterone (DHEA)

positività ai tests per presenza di 
deidroepiandrosterone nelle urine e 
per presenza di un rapporto 
testosterone/epitestosterone 
superiore a 6

Nota:
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deidroepiandrosterone (DHEA) + estradiolodeidroepiandrosterone (DHEA) + estradiolo

GYNODIAN DEPOTGYNODIAN DEPOT

1 fiala 1 mlSCHERING

positività ai tests per presenza di 
deidroepiandrosterone nelle urine e 
per presenza di un rapporto 
testosterone/epitestosterone 
superiore a 6

Nota:

DHEA (vedi "deidroepiandrosterone")DHEA (vedi "deidroepiandrosterone")

diidrotestosteronediidrotestosterone

positività ai tests per presenza di 
diidrotestosterone nelle urine e per 
presenza di un rapporto 
testosterone/epitestosterone 
superiore a 6

Nota:

drostanolonedrostanolone

epitestosteroneepitestosterone

positività ai tests per concentrazioni 
nelle urine superiori a: 200 ng/ml per 
effetto mascherante - positività ai 
tests per presenza di un rapporto 
testosterone/epitestosterone 
superiore a 6

Nota:

etilestrenoloetilestrenolo

fluossimesteronefluossimesterone

formeboloneformebolone

mesterolonemesterolone

PROVIRONPROVIRON

20 compresse 50 mgSCHERING

metandienonemetandienone

metandriolometandriolo

metenolonemetenolone

metiltestosteronemetiltestosterone

miboleronemibolerone

nandrolone (vedi "19-nortestosterone")nandrolone (vedi "19-nortestosterone")
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norboletonenorboletone

noretrandolonenoretrandolone

ossandroloneossandrolone

ossimesteroneossimesterone

ossimetoloneossimetolone

prasterone (vedi "deidroepiandrosterone")prasterone (vedi "deidroepiandrosterone")

Nota:

stanozololostanozololo

testosteronetestosterone

TESTOVIRONTESTOVIRON

"depot" im 1 fiala 1 ml 100 mgSCHERING

positività ai tests per presenza di un 
rapporto 
testosterone/epitestosterone 
superiore a 6

Nota:

TESTOVIRONTESTOVIRON

"depot" im 1 fiala 1 ml 250 mgSCHERING

positività ai tests per presenza di un 
rapporto 
testosterone/epitestosterone 
superiore a 6

Nota:

TESTOVISTESTOVIS

im 2 fiale 2 ml 100 mgS.I.T.

positività ai tests per presenza di un 
rapporto 
testosterone/epitestosterone 
superiore a 6

Nota:

TESTO ENANTTESTO ENANT

im 1f 1ml 100mgGEYMONAT

positività ai tests per presenza di un 
rapporto 
testosterone/epitestosterone 
superiore a 6

Nota:

TESTO ENANTTESTO ENANT

im 1 fiala 2 ml 250 mgGEYMONAT

positività ai tests per presenza di un 
rapporto 
testosterone/epitestosterone 
superiore a 6

Nota:

SUSTANONSUSTANON

im 1 f 1 mlORGANON (OLAND

positività ai tests per presenza di un 
rapporto 
testosterone/epitestosterone 
superiore a 6

Nota:

ANDRIOLANDRIOL

" 40 mg capsule rigide" 60 capsuleORGANON ITALIA

positività ai tests per presenza di un 
rapporto 
testosterone/epitestosterone 
superiore a 6

Nota:

ANDRODERMANDRODERM

"2,5mg/24ore cerotti transdermici" 10 cerottiSCHWARZ

positività ai tests per presenza di un 
rapporto 
testosterone/epitestosterone 
superiore a 6

Nota:

trenbolonetrenbolone
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Altri agenti anabolizzanti - Agonisti selettivi dei recettori beta2-Altri agenti anabolizzanti - Agonisti selettivi dei recettori beta2-
adrenergici, singoli e in associazioneadrenergici, singoli e in associazione

bambuterolobambuterolo

BAMBECBAMBEC

30 compresse 10 mgASTRAZENECA AB

BAMBECBAMBEC

30 compresse 20 mgASTRAZENECA AB

bitolterolobitolterolo

budesonidebudesonide

PULMAXAN                                                                                            PULMAXAN                                                                                            

"turbohaler" 100 mcg 200 dosi                                                                         ASTRAZENECA          

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

PULMAXAN                                                                                            PULMAXAN                                                                                            

"turbohaler 200"  polvere inalt. 200 mcg/dose 100 dosi                                   ASTRAZENECA          

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

PULMAXAN                                                                                            PULMAXAN                                                                                            

"turbohaler 400 " polvere inalat. 400 mcg/dose 50 dosi                                   ASTRAZENECA          

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

PULMAXAN                                                                                            PULMAXAN                                                                                            

"0,25 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini monodose 2 ml         ASTRAZENECA          

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

PULMAXAN                                                                                            PULMAXAN                                                                                            

"0,5 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini monodose 2 ml           ASTRAZENECA          

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

RHINOCORT                                                                                           RHINOCORT                                                                                           

"100" polv inalaz 1 inalat turbohaler 200 dosi                                                   ASTRAZENECA          

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SPIROCORT                                                                                           SPIROCORT                                                                                           

200 mcg polvereper inalazione erogatore turbohaler 100 dosi                        SIMESA                     

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SPIROCORT                                                                                           SPIROCORT                                                                                           

400 mcg polvereper inalazione erogatore turbohaler 50 dosi                          SIMESA                     

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SPIROCORT                                                                                           SPIROCORT                                                                                           

"0,25 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini da 2 ml                      SIMESA                     

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio 
fisicoconsentita sola 
somministrazione inalatoria per 
prevenzione e/o cura asma e asma 
da esercizio fisico

Nota:

SPIROCORT                                                                                           SPIROCORT                                                                                           

"0,5 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini da 2 ml                        SIMESA                     

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

AIRCORT                                                                                             AIRCORT                                                                                             

"40 mg sospensione pressurizzata per inalazione" contenitore sottopressionITALCHIMICI              

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

AIRCORT                                                                                             AIRCORT                                                                                             

"100 microgrammi spray nasale sospensione" flacone nebulizzatore 200 eroITALCHIMICI              

consentita sola somministrazione 
rinologica

Nota:

AIRCORT                                                                                             AIRCORT                                                                                             

"50 microgrammi spray nasale sospensione" flacone nebulizzatore 200 erogITALCHIMICI              

consentita sola somministrazione 
rinologica

Nota:

ELTAIR                                                                                              ELTAIR                                                                                              

"100 microgrammi spray nasale, sospensione"  flacone nebulizzatore 200 erSCHARPER                

consentita sola somministrazione 
rinologica

Nota:

MIFLONIDE                                                                                           MIFLONIDE                                                                                           

200 mcg 120 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore               NOVARTIS                

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

MIFLONIDE                                                                                           MIFLONIDE                                                                                           

400 mcg 60 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore                 NOVARTIS                

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

ENTOCIR                                                                                             ENTOCIR                                                                                             

"3 mg capsule rigide a rilascio modificato" 50 capsule                                     ASTRAZENECA          

DESONAX                                                                                             DESONAX                                                                                             

200 mcg 120 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore               LPB                           

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:
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DESONAX                                                                                             DESONAX                                                                                             

400 mcg 60 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore                 LPB                           

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

budesonide + formoterolobudesonide + formoterolo

SYMBICORTSYMBICORT

"turbohaler"1 inalatore 120 dosi 160/4,5 mcgASTRAZENECA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SINESTICSINESTIC

"turbohaler" 1 inalatore 120  dosi 160/4.5 mcgBIOFUTURA PHARMA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

ASSIEME                                                                                             ASSIEME                                                                                             

"turbohaler"1 inalatore 120  dosi  160/4.5 mcg                                                 SIMESA                     

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

clenbuteroloclenbuterolo

MONORESMONORES

30 compresse 10 mcgVALEAS

MONORESMONORES

30 compresse 20 mcgVALEAS

MONORESMONORES

"forte" flacone sciroppo 120 mlVALEAS

MONORESMONORES

flacone sciroppo 120 mlVALEAS

SPIROPENTSPIROPENT

30 compresse 0,02 mgBOEHRINGER INGEL

SPIROPENTSPIROPENT

sciroppo 200 mlBOEHRINGER INGEL

CLENASMACLENASMA

30 compresse 0,02 mgBIOMEDICA FOSCAM

CLENASMACLENASMA

sciroppo 150 mlBIOMEDICA FOSCAM

CLENASMACLENASMA

aerosol 28 ml 200 erogaz. 10 mcgBIOMEDICA FOSCAM

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

PRONTOVENTPRONTOVENT

30 compresse 0,02 mgSALUS

PRONTOVENTPRONTOVENT

flac sciroppo 200 mlSALUS

fenoterolofenoterolo

DOSBEROTECDOSBEROTEC

"200" aerosol 15 ml 300 erogaz. 200 mcgBOEHRINGER INGEL

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

DOSBEROTECDOSBEROTEC

flacone sciroppo 200 mlBOEHRINGER INGEL

DOSBEROTECDOSBEROTEC

soluzione  inal. e os 20 ml 0,1%BOEHRINGER INGEL

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

DOSBEROTECDOSBEROTEC

"100 microgrammi soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 10 mlBOEHRINGER INGEL

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

fenoterolo + ipratropio bromurofenoterolo + ipratropio bromuro

IPRAFENIPRAFEN

aerosol dosato 300 erogazioniCHIESI

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

DUOVENTDUOVENT

"40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogaBOEHRINGER INGEL

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

DUOVENTDUOVENT

"udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 mlBOEHRINGER INGEL

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

formoteroloformoterolo

FORADILFORADIL

1 flac. aerosol 10 ml 100 spruzzi 50 mcl 12 mcg/spruzzoNOVARTIS

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:
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FORADILFORADIL

"12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule +erogatoreNOVARTIS

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

EOLUSEOLUS

aerosol 1 flac. 10 ml 100 spruzzi 50 mcl (12 mcg/spruzzo)SIGMATAU

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

EOLUSEOLUS

"12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule + erogatoreSIGMATAU

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

OXISOXIS

"turbohaler 4,5" 60 dosi 4,5 mcg/doseASTRAZENECA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

OXISOXIS

"turbohaler 9" 60 dosi 9 mcg/doseASTRAZENECA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

orciprenalinaorciprenalina

ALUPENTALUPENT

im iv 10f 1ml 0,5mgBoehringer Ing.

procateroloprocaterolo

PROPULMPROPULM

"10" aerosol 2 mg 200 erogazioniS.I.T.

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

PROPULMPROPULM

"25" aerosol 5 mg 200 erogazioniS.I.T.

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

PROCADILPROCADIL

"0,5 mg sciroppo" 1 flacone 200 mlRECORDATI

PROCADILPROCADIL

"2,345 mg soluzione da nebulizzare" 1 bomboletta aerosol 10 ml 200 erogazRECORDATI

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

reproteroloreproterolo

BRONCOSPASMINE AEROSOLBRONCOSPASMINE AEROSOL

aerosol dosato 20 ml 0,5 mgASTA MEDICA AG

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

ritodrinaritodrina

MIOLENEMIOLENE

20 cpr 10 mgLusofarmaco

MIOLENEMIOLENE

iv 3 f 5 ml 50 mgLusofarmaco

salbutamolosalbutamolo

VENTOLINVENTOLIN

30 compresse efferv 2 mgGSK

VENTOLINVENTOLIN

1 flac. 20 mg aerosol 200 dosi 100 mcg/erogazioneGSK

positività ai tests per concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml - per concentrazioni 
inferiori è necessaria prescrizione 
medica attestante prevenzione e/o 
cura di asma e asma da esercizio 
fisico (v. anche STIMOLANTI - 
Salbutamolo)

Nota:

VENTOLINVENTOLIN

sciroppo 200 ml 0,024%GSK

VENTOLINVENTOLIN

10 fiale 100 mcgGSK

positività ai tests per concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml - per concentrazioni 
inferiori è necessaria prescrizione 
medica attestante prevenzione e/o 
cura di asma e asma da esercizio 
fisico (v. anche STIMOLANTI - 
Salbutamolo)

Nota:

VENTOLINVENTOLIN

10 fiale 500 mcgGSK

positività ai tests per concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml - per concentrazioni 
inferiori è necessaria prescrizione 
medica attestante prevenzione e/o 
cura di asma e asma da esercizio 
fisico (v. anche STIMOLANTI - 
Salbutamolo)

Nota:
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VENTOLINVENTOLIN

"diskus" 60 dosi 200 mcgGSK

positività ai tests per concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml - per concentrazioni 
inferiori è necessaria prescrizione 
medica attestante prevenzione e/o 
cura di asma e asma da esercizio 
fisico (v. anche STIMOLANTI - 
Salbutamolo)

Nota:

BRONCOVALEASBRONCOVALEAS

flacone sciroppo 120 mlVALEAS

BRONCOVALEASBRONCOVALEAS

aerosol dosato 200 erogazioni 100 mcg/erVALEAS

positività ai tests per concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml - per concentrazioni 
inferiori è necessaria prescrizione 
medica attestante prevenzione e/o 
cura di asma e asma da esercizio 
fisico (v. anche STIMOLANTI - 
Salbutamolo)

Nota:

BRONCOVALEASBRONCOVALEAS

soluzione inalante 15 ml 0,5%VALEAS

positività ai tests per concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml - per concentrazioni 
inferiori è necessaria prescrizione 
medica attestante prevenzione e/o 
cura di asma e asma da esercizio 
fisico (v. anche STIMOLANTI - 
Salbutamolo)

Nota:

BRONCOVALEASBRONCOVALEAS

25 compresse 2 mgVALEAS

VENTMAXVENTMAX

"200 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal da 100 erogazioCHIESI

positività ai tests per concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml - per concentrazioni 
inferiori è necessaria prescrizione 
medica attestante prevenzione e/o 
cura di asma e asma da esercizio 
fisico (v. anche STIMOLANTI - 
Salbutamolo)

Nota:

VENTMAX                                                                                             VENTMAX                                                                                             

"2,5 mg/2 ml soluzione da nebulizzare" 20 contenitori monodose                   CHIESI                      

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico - 
positività ai tests per concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - 
Salbutamolo)

Nota:

SALBUTARDSALBUTARD

30 compresse 4 mgLUSO FARMACO

SALBUTARDSALBUTARD

30 compresse 8 mgLUSO FARMACO

VOLMAXVOLMAX

30 compresse 4 mgGLAXO ALLEN

VOLMAXVOLMAX

30 compresse 8 mgGLAXO ALLEN

AEROTECAEROTEC

autohaler 100 mcg/er 400 dosiSANOFI-SYNTHELAB

positività ai tests per concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml - per concentrazioni 
inferiori è necessaria prescrizione 
medica attestante prevenzione e/o 
cura di asma e asma da esercizio 
fisico (v. anche STIMOLANTI - 
Salbutamolo)

Nota:

SALBUFAXSALBUFAX

autohaler 400 dosi 100 mcg/doseMASTER PHARMA

positività ai tests per concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml - per concentrazioni 
inferiori è necessaria prescrizione 
medica attestante prevenzione e/o 
cura di asma e asma da esercizio 
fisico (v. anche STIMOLANTI - 
Salbutamolo)

Nota:

salbutamolo + beclometasonesalbutamolo + beclometasone

CLENIL COMPOSITUMCLENIL COMPOSITUM

"50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 20PROMEDICA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico - 
positività ai tests per concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - 
Salbutamolo)

Nota:
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CLENIL COMPOSITUMCLENIL COMPOSITUM

"0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare" 10 flaconi monodose 2 mlPROMEDICA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico - 
positività ai tests per concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - 
Salbutamolo)

Nota:

CLENIL COMPOSITUMCLENIL COMPOSITUM

"250 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 2PROMEDICA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico - 
positività ai tests per concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - 
Salbutamolo)

Nota:

CLENIL COMPOSITUMCLENIL COMPOSITUM

"50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 20PROMEDICA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico - 
positività ai tests per concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - 
Salbutamolo)

Nota:

VENTOLIN FLOGOVENTOLIN FLOGO

1 flac. inalatore 200 erogazioniGSK

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico - 
positività ai tests per concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - 
Salbutamolo)

Nota:

salbutamolo + flunisolidesalbutamolo + flunisolide

PLENAER 0,5 MG + 0,5 MGPLENAER 0,5 MG + 0,5 MG

20fl+20flValeas

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico - 
positività ai tests per concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - 
Salbutamolo)

Nota:

PLENAER 25 MG + 10 MGPLENAER 25 MG + 10 MG

fl 100 mlValeas

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico - 
positività ai tests per concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - 
Salbutamolo)

Nota:

salbutamolo + guaifenesinasalbutamolo + guaifenesina

VENTOLIN ESPETTORANTEVENTOLIN ESPETTORANTE

scir. 200 mlGlaxoSmithKline

salbutamolo + ipratropio bromurosalbutamolo + ipratropio bromuro

BREVABREVA

aerosol dosato 200 inalazioniVALEAS

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico - 
positività ai tests per concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - 
Salbutamolo)

Nota:

BREVABREVA

soluzione os  aerosol 15 mlVALEAS

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico - 
positività ai tests per concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - 
Salbutamolo)

Nota:

salbutamolo + nedocromilsalbutamolo + nedocromil

ZARENTZARENT

"2mg + 100mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 bombola con valvAVENTIS PHARMA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico - 
positività ai tests per concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - 
Salbutamolo)

Nota:

42AGENTI ANABOLIZZANTI

— 51 —

24-9-2003 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 222



C
O
P
IA
T
R
A
T
T
A
D
A
G
U
R
IT
E
L

ö

G
A
Z
Z
E
T
T
A
U
F
F
IC
IA
L
E
O
N
-L
IN
E

ZARENTZARENT

10mg + 1,5 mg soluzione da nebulizzare"  36 fiale  2 mlAVENTIS PHARMA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico - 
positività ai tests per concentrazioni 
di salbutamolo nelle urine superiori a 
1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - 
Salbutamolo)

Nota:

salmeterolosalmeterolo

SEREVENTSEREVENT

soluz pressurizz per inalazioni 120 erogaz 25 mcgGSK

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SEREVENTSEREVENT

"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcgGSK

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

ARIALARIAL

"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcgDOMPE'

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

ARIALARIAL

soluz pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcgDOMPE'

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SALMETEDURSALMETEDUR

"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcgMENARINI

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SALMETEDURSALMETEDUR

sosp pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcgMENARINI

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

salmeterolo + fluticasonesalmeterolo + fluticasone

SERETIDESERETIDE

diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi polv per inalazGSK

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SERETIDESERETIDE

diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv per inalazGSK

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SERETIDESERETIDE

diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polv per inalazGSK

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SERETIDESERETIDE

evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore daGSK

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SERETIDESERETIDE

evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore dGSK

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

SERETIDESERETIDE

evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore dGSK

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

ALIFLUSALIFLUS

diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 100 mcgGLAXO ALLEN

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

ALIFLUSALIFLUS

diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 250 mcgGLAXO ALLEN

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

ALIFLUSALIFLUS

diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 500 mcgGLAXO ALLEN

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

ALIFLUSALIFLUS

evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore daGLAXO ALLEN

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

ALIFLUSALIFLUS

evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore dGLAXO ALLEN

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

ALIFLUSALIFLUS

evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore dGLAXO ALLEN

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:

terbutalinaterbutalina

BRICANYLBRICANYL

"turbohaler" polv inalat 200 dosi 0,5mg/doseASTRAZENECA

consentita sola somministrazione 
inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma e asma da esercizio fisico

Nota:
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DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI

Soluzioni che favoriscono la diuresi osmoticaSoluzioni che favoriscono la diuresi osmotica
mannitolomannitolo

ISOTOLISOTOL

sol. x fleb. 250 mlDIACO

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

ISOTOLISOTOL

1 flac. sol. x fleb. 500 ml 20 %DIACO

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNISTOLMANNISTOL

soluzione flacone 250 ml 20%BIEFFE MEDITAL

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNISTOLMANNISTOL

soluzione flacone 500 ml 20%BIEFFE MEDITAL

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

5% flacone 500 mlGALENICA SENESE

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% flacone 500 mlGALENICA SENESE

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 250 mlGALENICA SENESE

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 500 mlGALENICA SENESE

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% 1 flacone 100 mlCOLLALTO

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% 1 flacone 250 mlCOLLALTO

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% 1 flacone 500 mlCOLLALTO

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% 1 flacone 100 mlCOLLALTO

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% 1 flacone 250 mlCOLLALTO

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% 1 flacone 500 mlCOLLALTO

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

5% flacone 250 mlSALF

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

5% flacone 500 mlSALF

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% flacone 250 mlSALF

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% flacone 500 mlSALF

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 100 mlSALF

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 250 mlSALF

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 500 mlSALF

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

5% sacca 250 mlSALF

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

5% sacca 500 mlSALF

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

5% flacone 100 mlSALF

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% sacca 250 mlSALF

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% sacca 500 mlSALF

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% sacca 250 mlSALF

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% sacca 500 mlSALF

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:
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MANNITOLOMANNITOLO

5% flacone 50 mlFRESENIUS KABI POT

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

5% flacone 100 mlFRESENIUS KABI POT

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

5% flacone 250 mlFRESENIUS KABI POT

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

5% flacone 500 mlFRESENIUS KABI POT

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

5% flacone 1000 mlFRESENIUS KABI POT

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% flacone 50 mlFRESENIUS KABI POT

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% flacone 100 mlFRESENIUS KABI POT

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% flacone 250 mlFRESENIUS KABI POT

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% flacone 500 mlFRESENIUS KABI POT

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% flacone 1000 mlFRESENIUS KABI POT

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 50 mlFRESENIUS KABI POT

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 100 mlFRESENIUS KABI POT

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 250 mlFRESENIUS KABI POT

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 500 mlFRESENIUS KABI POT

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 1000 mlFRESENIUS KABI POT

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

5% flacone 50 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

5% flacone 100 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

5% flacone 250 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

5% flacone 500 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

5% flacone 1000 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% flacone 50 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% flacone 100 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% flacone 250 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% flacone 500 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% flacone 1000 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 50 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 100 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 250 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 500 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 1000 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% sacca flessibile 250 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:
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MANNITOLOMANNITOLO

18% sacca flessibile 500 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

"5%" sacca flessibile 100 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

"5%" sacca flessibile 250 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

"5%" sacca flessibile 500 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

"5%" sacca flessibile 1.000 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

"5%" flacone plastica 250 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

"5%" flacone plastica 500 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

"10%" sacca flessibile 250 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

"10%" sacca flessibile 500 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

"10%" sacca flessibile 1.000 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

"10%" flacone plastica 250 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

"10%" flacone plastica 500 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

"18%" sacca flessibile 1.000 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

"18%" flacone plastica 250 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

"18%" flacone plastica 500 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

5% flacone 250 mlMONICO

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

5% flacone 500 mlMONICO

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% flacone 250 mlMONICO

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% flacone 500 mlMONICO

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 100 mlMONICO

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 250 mlMONICO

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 500 mlMONICO

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

5% flacone 250 mlBIEFFE MEDITAL

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

5% flacone 500 mlBIEFFE MEDITAL

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% flacone 250 mlBIEFFE MEDITAL

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% flacone 500 mlBIEFFE MEDITAL

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 100 mlBIEFFE MEDITAL

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 250 mlBIEFFE MEDITAL

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 500 mlBIEFFE MEDITAL

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

5% flacone 500 mlBIOMEDICA FOSCAM

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% flacone 250 mlBIOMEDICA FOSCAM

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:
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MANNITOLOMANNITOLO

10% flacone 500 mlBIOMEDICA FOSCAM

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 100 mlBIOMEDICA FOSCAM

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 250 mlBIOMEDICA FOSCAM

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 500 mlBIOMEDICA FOSCAM

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

5% flacone 500 mlBIOINDUSTRIA L.I.M.

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% flacone 250 mlBIOINDUSTRIA L.I.M.

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

10% flacone 500 mlBIOINDUSTRIA L.I.M.

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 100 mlBIOINDUSTRIA L.I.M.

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 250 mlBIOINDUSTRIA L.I.M.

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

18% flacone 500 mlBIOINDUSTRIA L.I.M.

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

"5% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 mlEUROSPITAL

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

"10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 mlEUROSPITAL

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

"18% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 mlEUROSPITAL

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

"10%" flacone 500 mlIRIS

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

"18%" flacone 250 mlIRIS

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

MANNITOLOMANNITOLO

"18%" flacone 500 mlIRIS

anche effetto mascherante - uso 
vietato per iniezione endovenosa

Nota:

TiazidiTiazidi
bendroflumetiazidebendroflumetiazide

anche effetto mascheranteNota:

benzotiazidebenzotiazide

anche effetto mascheranteNota:

butizidebutizide

anche effetto mascheranteNota:

idroclorotiazideidroclorotiazide

ESIDREXESIDREX

20 compresse 25 mgNOVARTIS

anche effetto mascheranteNota:

IDROCLORTIAZIDEIDROCLORTIAZIDE

30 compresse 50 mgA.D. PHARMA 2000

anche effetto mascheranteNota:

idroflumetiazideidroflumetiazide

anche effetto mascheranteNota:

metilclortiazidemetilclortiazide

anche effetto mascheranteNota:

politiazidepolitiazide

anche effetto mascheranteNota:
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triclormetiazidetriclormetiazide

anche effetto mascheranteNota:

SulfonamidiSulfonamidi
bumetanidebumetanide

anche effetto mascheranteNota:

chinetazonechinetazone

anche effetto mascheranteNota:

clortalidoneclortalidone

IGROTONIGROTON

30 compresse 25 mgNOVARTIS

anche effetto mascheranteNota:

fenquizonefenquizone

IDROLONEIDROLONE

"10mg capsule molli" 20 capsuleSANOFI-SYNTHELAB

anche effetto mascheranteNota:

furosemidefurosemide

LASIX FIALELASIX FIALE

"20mg/2ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 2 mlHOECHST M. R. GMB

anche effetto mascheranteNota:

LASIXLASIX

30 compresse 25 mgAVENTIS PHARMA

anche effetto mascheranteNota:

LASIXLASIX

20 compresse 500 mgAVENTIS PHARMA

anche effetto mascheranteNota:

LASIXLASIX

iv 5 fiale 25 ml 250 mgAVENTIS PHARMA

anche effetto mascheranteNota:

LASIXLASIX

"liquidum" 1 flac. soluzione os 100 mlAVENTIS PHARMA

anche effetto mascheranteNota:

FUROSEMIDEFUROSEMIDE

5 fiale 20 mg/2 mlOGNA

anche effetto mascheranteNota:

FUROSEMIDEFUROSEMIDE

fiala 2 ml 20 mg/2 mlGALENICA SENESE

anche effetto mascheranteNota:

FUROSEMIDEFUROSEMIDE

5 fiale20 mg/2 mlBIOLOGICI ITALIA LA

anche effetto mascheranteNota:

FUROSEMIDEFUROSEMIDE

10 fiale 20 mg/2 mlBIOLOGICI ITALIA LA

anche effetto mascheranteNota:

FUROSEMIDEFUROSEMIDE

1000 compresse 25 mgA.D. PHARMA 2000

anche effetto mascheranteNota:

FUROSEMIDEFUROSEMIDE

30 compresse 25 mgITALFARMACO

anche effetto mascheranteNota:

FUROSEMIDEFUROSEMIDE

5 fiale20 mg/2 mlITALFARMACO

anche effetto mascheranteNota:

FUROSEMIDEFUROSEMIDE

"25 mg compresse" 30 compresseFARMACOLOGICO 

anche effetto mascheranteNota:

FUROSEMIDEFUROSEMIDE

30 compresse 25 mgECOBI

anche effetto mascheranteNota:

FUROSEMIDEFUROSEMIDE

5 fiale20 mg/2 mlI.S.F.

anche effetto mascheranteNota:

FUROSEMIDEFUROSEMIDE

5 fiale 2 ml 20 mgSALF

anche effetto mascheranteNota:

FUROSEMIDEFUROSEMIDE

"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 2 mlFISIOPHARMA S.R.L.

anche effetto mascheranteNota:

FUROSEMIDEFUROSEMIDE

"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fialeFISIOPHARMA S.R.L.

anche effetto mascheranteNota:

FUROSEMIDEFUROSEMIDE

"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 50 fialeFISIOPHARMA S.R.L.

anche effetto mascheranteNota:

FUROSEMIDEFUROSEMIDE

"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fialeFISIOPHARMA S.R.L.

anche effetto mascheranteNota:
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FUROSEMIDEFUROSEMIDE

5 fiala 20 mg/2mlSERPERO

anche effetto mascheranteNota:

FUROSEMIDEFUROSEMIDE

20mg/2ml 5 fiale 2 mlFRESENIUS KABI

anche effetto mascheranteNota:

FUROSEMIDEFUROSEMIDE

"500 mg compresse" 20 compresseHEXAN S.P.A.

anche effetto mascheranteNota:

FUROSEMIDEFUROSEMIDE

"10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 25 mlHEXAN S.P.A.

anche effetto mascheranteNota:

FUROSEMIDEFUROSEMIDE

"20 mg/2 ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 2 mlHEXAN S.P.A.

anche effetto mascheranteNota:

indapamideindapamide

NATRILIXNATRILIX

"2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestiteLABORATOIRES SERV

anche effetto mascheranteNota:

NATRILIXNATRILIX

"1,5 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse a rilascio prolungatLABORATOIRES SERV

anche effetto mascheranteNota:

IPAMIXIPAMIX

50 confetti mg 2,5GENTILI

anche effetto mascheranteNota:

INDAMOLINDAMOL

50 confetti 2,5 mgAVENTIS PHARMA

anche effetto mascheranteNota:

PRESSURALPRESSURAL

50 confetti 2,5 mgPOLIFARMA

anche effetto mascheranteNota:

INDAFLEXINDAFLEX

50 capsule 2,5 mg uso oraleLAMPUGNANI

anche effetto mascheranteNota:

DAMIDEDAMIDE

50 confetti 2,5 mgBENEDETTI

anche effetto mascheranteNota:

INDOLININDOLIN

50 capsule 2,5 mgINFOSINT

anche effetto mascheranteNota:

VEROXILVEROXIL

30 c0mpresse 2,5 mgBALDACCI

anche effetto mascheranteNota:

MILLIBARMILLIBAR

50 capsule 2,5 mgLISAPHARMA

anche effetto mascheranteNota:

INDAPAMIDEINDAPAMIDE

"2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestiteMERCK GENERICS IT

anche effetto mascheranteNota:

INDAPAMIDEINDAPAMIDE

"2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestiteGNR

anche effetto mascheranteNota:

INDAPAMIDEINDAPAMIDE

"2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestiteEDMOND

anche effetto mascheranteNota:

mersalilemersalile

anche effetto mascheranteNota:

metolazonemetolazone

ZAROXOLYNZAROXOLYN

"5" 50 compresse 5 mgTEOFARMA

anche effetto mascheranteNota:

ZAROXOLYNZAROXOLYN

"10" 50 compresse 10 mgTEOFARMA

anche effetto mascheranteNota:

piretanidepiretanide

TAULIZTAULIZ

20 compresse 6 mgAVENTIS PHARMA

anche effetto mascheranteNota:

TAULIZTAULIZ

"3" 20 compresse 3 mgAVENTIS PHARMA

anche effetto mascheranteNota:

torasemidetorasemide

TORADIURTORADIUR

14 compresse 10 mgROCHE

anche effetto mascheranteNota:

TORADIURTORADIUR

5 fiale 10 mg 2 mlROCHE

anche effetto mascheranteNota:

TORADIURTORADIUR

1 fiala 200 mg 20 mlROCHE

anche effetto mascheranteNota:

DIURESIXDIURESIX

14 compresse 10 mgMENARINI

anche effetto mascheranteNota:
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DIURESIXDIURESIX

iv 5 fiale 10 mg/2 mlMENARINI

anche effetto mascheranteNota:

DIURESIXDIURESIX

iv 1 fiala 200 mg/20 mlMENARINI

anche effetto mascheranteNota:

DIUREMIDDIUREMID

14 compresse divisibili 10 mgGUIDOTTI

anche effetto mascheranteNota:

DIUREMIDDIUREMID

iv 5 fiale 10 mg/2 mlGUIDOTTI

anche effetto mascheranteNota:

DIUREMIDDIUREMID

"flebo" 1 fiala 200 mgGUIDOTTI

anche effetto mascheranteNota:

xipamidexipamide

AQUAFORAQUAFOR

30 compresse 20 mgASTA MEDICA

anche effetto mascheranteNota:

Derivati dell'acido arilossiaceticoDerivati dell'acido arilossiacetico

acido etacrinicoacido etacrinico

REOMAXREOMAX

20 compresse 50 mgPFIZER

anche effetto mascheranteNota:

Altri diuretici ad azione diuretica maggioreAltri diuretici ad azione diuretica maggiore
etozolinaetozolina

ELKAPINELKAPIN

"200 mg compresse" blister 50 compressePARKE DAVIS

anche effetto mascheranteNota:

ELKAPINELKAPIN

"400 mg compresse" blister 24 compressePARKE DAVIS

anche effetto mascheranteNota:

Antagonisti dell'aldosterone, singoli e in associazioneAntagonisti dell'aldosterone, singoli e in associazione
canrenonecanrenone

LUVIONLUVION

"mite" 40 capsule 50 mgGIENNE PHARMA

anche effetto mascheranteNota:

LUVIONLUVION

20 capsule 100 mgGIENNE PHARMA

anche effetto mascheranteNota:

potassio canrenoatopotassio canrenoato

VENACTONEVENACTONE

1 fialoide 200 mg + 1 fiala  20 ml ivBENEDETTI

anche effetto mascheranteNota:

KANRENOLKANRENOL

iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 mlABBOTT

anche effetto mascheranteNota:

KANRENOLKANRENOL

20 compresse 100 mgABBOTT

anche effetto mascheranteNota:

KANRENOLKANRENOL

"25 mg compresse" 20 compresseABBOTT

anche effetto mascheranteNota:

LUVIONLUVION

"vena" 1 fl liof 200 mg + 1 fGIENNE PHARMA

anche effetto mascheranteNota:

LUVIONLUVION

"200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso" 6GIENNE PHARMA

anche effetto mascheranteNota:

DIUREKDIUREK

"100 mg compresse rivestite con film" 20 compressePULITZER

anche effetto mascheranteNota:

potassio canrenoato + butizidepotassio canrenoato + butizide

KADIURKADIUR

20 compresseGIENNE PHARMA

anche effetto mascheranteNota:

spironolattonespironolattone

URACTONEURACTONE

10 compresse 100 mgSPA

anche effetto mascheranteNota:

ALDACTONEALDACTONE

"25 mg capsule rigide" blister 16 capsule rigideLEPETIT

anche effetto mascheranteNota:

ALDACTONEALDACTONE

"100 mg compresse rivestite" blister 10 compresse rivestiteLEPETIT

anche effetto mascheranteNota:

SPIROLANGSPIROLANG

16 capsule  25 mgS.I.T.

anche effetto mascheranteNota:
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SPIROLANGSPIROLANG

10 capsule  50 mgS.I.T.

anche effetto mascheranteNota:

SPIROLANGSPIROLANG

10 capsule 100 mgS.I.T.

anche effetto mascheranteNota:

spironolattone + furosemidespironolattone + furosemide

SPIROFURSPIROFUR

"50 mg capsule rigide" 20 caspule rigideBRUNO FARMACEUTI

anche effetto mascheranteNota:

LASITONELASITONE

20 capsuleAVENTIS PHARMA

anche effetto mascheranteNota:

spironolattone + idroclorotiazidespironolattone + idroclorotiazide

SPIRIDAZIDESPIRIDAZIDE

20 capsuleS.I.T.

anche effetto mascheranteNota:

ALDACTAZIDEALDACTAZIDE

20 compresseSPA

anche effetto mascheranteNota:

Diuretici risparmiatori di K, singoli e in associazioneDiuretici risparmiatori di K, singoli e in associazione
amilorideamiloride

anche effetto mascheranteNota:

amiloride + idroclorotiazideamiloride + idroclorotiazide

MODURETICMODURETIC

"5/50 mg compresse" 20 compresseMERCK SHARP

anche effetto mascheranteNota:

triamterenetriamterene

anche effetto mascheranteNota:

triamterene + furosemidetriamterene + furosemide

FLUSSFLUSS

"40" 20 compresseSCHARPER

anche effetto mascheranteNota:

Preparati favorenti l'escrezione di acido uricoPreparati favorenti l'escrezione di acido urico
probenecidprobenecid

PROBENECIDPROBENECID

20 compresse 500 mgA.D. PHARMA 2000

anche effetto mascheranteNota:

Inibitori dell'anidrasi carbonicaInibitori dell'anidrasi carbonica
acetazolamideacetazolamide

DIAMOXDIAMOX

"250 mg compresse" 12 compresseWYETH LEDERLE

anche effetto mascheranteNota:

brinzolamidebrinzolamide

AZOPTAZOPT

10 mg/ml collirio sospensione 1 flacone (ldpe) 5 ml uso oculareALCON LABORATORI

anche effetto mascheranteNota:

diclofenamidediclofenamide

ANTIDRASIANTIDRASI

20 compresse 50 mgVISUFARMA

anche effetto mascheranteNota:

ANTIDRASIANTIDRASI

5 fiale liof iv mg 75 + 5 fiale 2,5 mlVISUFARMA

anche effetto mascheranteNota:

GLAUMIDGLAUMID

25 compresse 0,05 gS.I.F.I.

anche effetto mascheranteNota:

FENAMIDEFENAMIDE

20 compresse 50 mgFARMIGEA

anche effetto mascheranteNota:

Altri agenti mascherantiAltri agenti mascheranti
idrossietilamidoidrossietilamido

HAES-STERIL                                                                                         HAES-STERIL                                                                                         

"6% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone 500ml                             FRESENIUS KABI DEU
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HAES-STERIL                                                                                         HAES-STERIL                                                                                         

"10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone 500ml                           FRESENIUS KABI DEU

HAES-STERIL                                                                                         HAES-STERIL                                                                                         

"6% soluzione per infusione endovenosa" 10 sacche freeflex 250 ml             FRESENIUS KABI DEU

HAES-STERIL                                                                                         HAES-STERIL                                                                                         

"6% soluzione per infusione endovenosa" 10 sacche freeflex 500 ml             FRESENIUS KABI DEU

HAES-STERIL                                                                                         HAES-STERIL                                                                                         

"6% soluzione per infusione endovenosa" 20 sacche freeflex 250 ml             FRESENIUS KABI DEU

HAES-STERIL                                                                                         HAES-STERIL                                                                                         

"6% soluzione per infusione endovenosa" 15 sacche freeflex 500 ml             FRESENIUS KABI DEU

HAES-STERIL                                                                                         HAES-STERIL                                                                                         

"10% soluzione per infusione endovenosa" 10 sacche freeflex 250 ml           FRESENIUS KABI DEU

HAES-STERIL                                                                                         HAES-STERIL                                                                                         

"10% soluzione per infusione endovenosa" 10 sacche freeflex 500 ml           FRESENIUS KABI DEU

HAES-STERIL                                                                                         HAES-STERIL                                                                                         

"10% soluzione per infusione endovenosa" 20 sacche freeflex 250 ml           FRESENIUS KABI DEU

HAES-STERIL                                                                                         HAES-STERIL                                                                                         

"10% soluzione per infusione endovenosa" 15 sacche freeflex 500 ml           FRESENIUS KABI DEU

— 61 —

24-9-2003 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 222

DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI



C
O
P
IA
T
R
A
T
T
A
D
A
G
U
R
IT
E
L

ö

G
A
Z
Z
E
T
T
A
U
F
F
IC
IA
L
E
O
N
-L
IN
E

ORMONI E SOSTANZE ATTIVE SUL SISTEMA ORMONALE

Gonadotropine - derivati e complessiGonadotropine - derivati e complessi
follitropina alfafollitropina alfa

GONAL FGONAL F

sc  1f 75 ui+ 1f 1mlSerono

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

GONAL FGONAL F

sc 5f 75 ui + 5f 1mlSerono

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

GONAL FGONAL F

sc 10f 75 ui+10f 1mlSerono

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

GONAL FGONAL F

sc 10f 150ui+10f 1mlSerono

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

GONAL FGONAL F

sc 1f 37,5ui+ 1f 1mlSerono

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

GONAL FGONAL F

sc 5f 37,5ui+ 5f 1mlSerono

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

GONAL FGONAL F

sc 1fl 600ui+sir.Serono

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

follitropina betafollitropina beta

PUREGONPUREGON

im sc  1fl 50ui0,5mlOrganon Italia

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

PUREGONPUREGON

im sc  5fl 50ui0,5mlOrganon Italia

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

PUREGONPUREGON

im sc 10fl 50ui0,5mlOrganon Italia

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

PUREGONPUREGON

im sc  1fl100ui0,5mlOrganon Italia

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

PUREGONPUREGON

im sc  5fl100ui0,5mlOrganon Italia

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

PUREGONPUREGON

im sc  5fl200ui0,5mlOrganon Italia

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

gonadotropina corionica (hHCG)gonadotropina corionica (hHCG)

PROFASI HPPROFASI HP

im sc 2f+2f 2000 uiSERONO PHARMA

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

PROFASI HPPROFASI HP

im sc 1fiala 5000 ui + 1 fiala 1 mlSERONO PHARMA

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

GONASI HPGONASI HP

3 flaconcini im 250 ui + 3 fiale solventeAMSA

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

GONASI HPGONASI HP

flaconcino im 5000 ui + fiala solvente 2 mlAMSA

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

GONASI HPGONASI HP

3 flaconcini im 1000 ui + 3 fiale solventeAMSA

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

GONASI HPGONASI HP

3 flaconcini 2000 ui + 3 fiale solvente 2 mlAMSA

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

PREGNYLPREGNYL

"1500 ui polvere e solvente per soluzione iniettabile" 3 fiale polvere 1500 ui ORGANON (OLAND

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

PREGNYLPREGNYL

"5000 ui polvere e solvente per soluzione iniettabile" 3 fiale polvere 5000 ui ORGANON (OLAND

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

hHCG (vedi "gonadotropina corionica")hHCG (vedi "gonadotropina corionica")

LHLH

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

lutropina alfalutropina alfa

LUVERISLUVERIS

sc 1 fl 75 ui + 1 fSerono

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:
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LUVERISLUVERIS

sc 3 fl 75 ui + 3 fSerono

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

menotropinamenotropina

HUMEGONHUMEGON

im 1 fiala liof  + 1 fiala 1 mlORGANON (OLAND

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

MENOGONMENOGON

10 f polv liof soluz iniett im+10 f solv 1 mlFERRING

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

urofollitropinaurofollitropina

METRODIN HP 75METRODIN HP 75

im sc 1f+1fSerono

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

FOSTIMON 75FOSTIMON 75

im  1 fl +  1 fIbsa

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

FOSTIMON 75FOSTIMON 75

im 10 fl + 10 fIbsa

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

Antigonadotropine e derivatiAntigonadotropine e derivati
cetrorelixcetrorelix

CETROTIDE 0,25 MGCETROTIDE 0,25 MG

1 fl + 1sirSerono

CETROTIDE 0,25 MGCETROTIDE 0,25 MG

7 fl + 7sirSerono

CETROTIDE 3 MGCETROTIDE 3 MG

1 fl + 1 sir.Serono

danazolodanazolo

DANATROLDANATROL

"100mg capsule rigide" 30 capsuleSANOFI-SYNTHELAB

DANATROLDANATROL

"200mg capsule rigide" 30 capsuleSANOFI-SYNTHELAB

DANATROLDANATROL

"50mg capsule rigide" 30 capsuleSANOFI-SYNTHELAB

ganirelixganirelix

ORGALUTRANORGALUTRAN

1 sir. 0,25 mgOrganon Italia

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

ORGALUTRANORGALUTRAN

5 sir. 0,25 mgOrganon Italia

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

gestrinonegestrinone

DIMETROSEDIMETROSE

10 capsule 2,5 mgMONSANTO ITALIAN

Corticotropine e derivatiCorticotropine e derivati
ACTH (vedi "tetracosactide")ACTH (vedi "tetracosactide")

tetracosactide (ACTH)tetracosactide (ACTH)

SYNACTHENSYNACTHEN

im iv 1 fiala 0,25 mgNOVARTIS

SYNACTHENSYNACTHEN

"depot" im 1 fiala 1 ml 1 mgNOVARTIS

CORTROSYNCORTROSYN

depot 2 f 1 mlORGANON (OLAND

Somatropina e fattori di rilascioSomatropina e fattori di rilascio
hGH (vedi "somatropina")hGH (vedi "somatropina")
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somatorelinasomatorelina

GHRH FERRINGGHRH FERRING

1f 50 mcg + f 1 mlFERRING

somatropina (hGH)somatropina (hGH)

GENOTROPINGENOTROPIN

"kabivial" 1 tubofiala 4 u.i.PHARMACIA & UPJO

GENOTROPINGENOTROPIN

"kabiquick" 10 tubofiale 2 uiPHARMACIA & UPJO

GENOTROPINGENOTROPIN

"kabipen" 1 tubofiala 16 uiPHARMACIA & UPJO

GENOTROPINGENOTROPIN

"miniquick" 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononosePHARMACIA & UPJO

GENOTROPINGENOTROPIN

"miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodosePHARMACIA & UPJO

GENOTROPINGENOTROPIN

"miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodosePHARMACIA & UPJO

GENOTROPINGENOTROPIN

"miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodosePHARMACIA & UPJO

GENOTROPINGENOTROPIN

"miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodosePHARMACIA & UPJO

GENOTROPINGENOTROPIN

"miniquick" 4 tubofiale 3,6 ui in 4 sir. monodosePHARMACIA & UPJO

GENOTROPINGENOTROPIN

"miniquick" 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodosePHARMACIA & UPJO

GENOTROPINGENOTROPIN

"miniquick" 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodosePHARMACIA & UPJO

GENOTROPINGENOTROPIN

"miniquick" 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodosePHARMACIA & UPJO

GENOTROPINGENOTROPIN

"miniquick" 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodosePHARMACIA & UPJO

SAIZENSAIZEN

1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solventeSERONO PHARMA

SAIZENSAIZEN

1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solventeSERONO PHARMA

SAIZENSAIZEN

8 mg easyject - 1 flacone liofilizzato + 1 cartuccia solvente + 1 kit ricostruzioSERONO PHARMA

SAIZENSAIZEN

1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia. solv. inseriti in un dispositivo per la ricSERONO PHARMA

HUMATROPEHUMATROPE

1 flac. liof 4 ui (1,33 mg) + 1 flac. 2 mlLILLY

HUMATROPEHUMATROPE

1 flac. lio 16 ui (5,33 mg) + diluenteLILLY

HUMATROPEHUMATROPE

cartuccia 18 ui (6 mg)LILLY

HUMATROPEHUMATROPE

cartuccia 36 ui (12 mg)LILLY

HUMATROPEHUMATROPE

cartuccia 72 ui (24 mg)LILLY

NORDITROPINNORDITROPIN

1 flacone liofilizzato 1,33 mg +1  flac. solv. 3 mlNOVO NORDISK A/

NORDITROPINNORDITROPIN

1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. 1 mlNOVO NORDISK A/

NORDITROPINNORDITROPIN

"penset" 1 flacone liofilizzato 4 mg  + 1 flacone solvente + pensetNOVO NORDISK A/

NORDITROPINNORDITROPIN

"penset" 1 flacone liofilizzato 8 mg + 1 flac. solv. + pensetNOVO NORDISK A/

NORDITROPINNORDITROPIN

simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna dosatriceNOVO NORDISK A/

NORDITROPINNORDITROPIN

simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 10 mg/1,5 ml per penna dosatriceNOVO NORDISK A/
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NORDITROPINNORDITROPIN

simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 15 mg/1,5 ml per penna dosatriceNOVO NORDISK A/

ZOMACTONZOMACTON

1 flac. liof. 4 mg +1  fiala solv. 3,5 mlFERRING

ZOMACTONZOMACTON

3 flac lio 1,3 mg + 3 fiale solv 1,5 ml + 6 sir + 12 aghiFERRING

Ormoni liberatori delle gonadotropineOrmoni liberatori delle gonadotropine

buserelinabuserelina

SUPREFACTSUPREFACT

sc 1 flac. 5,5 ml 1mgAVENTIS PHARMA

SUPREFACTSUPREFACT

"nasale" 1 flac. 10 mg/dose 100 erogazioni + erogatoreAVENTIS PHARMA

SUPREFACTSUPREFACT

"depot" 1 siringa monouso precaricata con 1 impiantoAVENTIS PHARMA

SUPREFACTSUPREFACT

"depot 3 mesi" impianto con siringa preriempitaAVENTIS PHARMA

gonadorelinagonadorelina

KRYPTOCURKRYPTOCUR

2 flaconi nasali 10 g + 2 erogatoriAVENTIS PHARMA

goserelinagoserelina

ZOLADEXZOLADEX

"3,6 mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo" 1 siringa prerieASTRAZENECA

ZOLADEXZOLADEX

"10,8mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo" 1 siringa preriASTRAZENECA

istrelinaistrelina

leuprorelinaleuprorelina

ENANTONEENANTONE

im sc fl3,75mg+f-s.Takeda

ENANTONEENANTONE

im sc 11,25mg+f-s.Takeda

ENANTONE DIEENANTONE DIE

fl2,8ml/14d+14sTakeda

nafarelinanafarelina

triptorelinatriptorelina

DECAPEPTYLDECAPEPTYL

1 sistema im 3,75 mg a cess. protr. + siringaIPSEN

DECAPEPTYLDECAPEPTYL

0,1 mg 7 flac liof + 7 f solvIPSEN

DECAPEPTYLDECAPEPTYL

"11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sospIPSEN

DIPHERELINE                                                                                         DIPHERELINE                                                                                         

"11,25 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile" flacone + fiala solBEAUFOUR               

Eritropoietine - derivati e complessiEritropoietine - derivati e complessi
darpoietinadarpoietina

NESPONESPO

10 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo eDOMPE' BIOTEC

NESPONESPO

15 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,375 ml uso sottocutaneoDOMPE' BIOTEC

NESPONESPO

20 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo eDOMPE' BIOTEC

NESPONESPO

30 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo eDOMPE' BIOTEC
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NESPONESPO

40 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo eDOMPE' BIOTEC

NESPONESPO

50 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo eDOMPE' BIOTEC

NESPONESPO

60 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo eDOMPE' BIOTEC

NESPONESPO

80 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo eDOMPE' BIOTEC

NESPONESPO

100 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo DOMPE' BIOTEC

NESPONESPO

150 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo DOMPE' BIOTEC

epoetina alfa (eritropoietina alfa)epoetina alfa (eritropoietina alfa)

EPREXEPREX

1 flac. 1 ml 4000 u/mlJANSSEN

EPREXEPREX

1 siringa tamp fosf 1000ui/0,5mlJANSSEN

EPREXEPREX

1 siringa tamp fosf 2000ui/0,5mlJANSSEN

EPREXEPREX

1 sir tamp fosf 3000ui/0,3 mlJANSSEN

EPREXEPREX

1 siringa tamp fosf 4000ui/0,4mlJANSSEN

EPREXEPREX

1 siringa tamp fosf 10000ui/1mlJANSSEN

EPREXEPREX

40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 mlJANSSEN

EPREXEPREX

1 siringa preriempita da 5000 ui/0.5 mlJANSSEN

EPREXEPREX

1 siringa preriempita da 6000 ui/0.6 mlJANSSEN

EPREXEPREX

1 siringa preriempita da 8000 ui/0.8 mlJANSSEN

EPOXITINEPOXITIN

1 siringa tamp fosf 10000ui/1mlJ.C. HEALTHCARE S.R.

EPOXITINEPOXITIN

40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 mlJ.C. HEALTHCARE S.R.

GLOBURENGLOBUREN

1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 1000uiJANSSEN-CILAG GM

GLOBURENGLOBUREN

1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 2000uiJANSSEN-CILAG GM

GLOBURENGLOBUREN

1 sir pr tamp fosf 0,3 ml 3000uiJANSSEN-CILAG GM

GLOBURENGLOBUREN

1 siringa pronta tamp fosf 0,4 ml 4000uiJANSSEN-CILAG GM

GLOBURENGLOBUREN

1siringa pronta tam fosf 1ml 10000uiJANSSEN-CILAG GM

GLOBURENGLOBUREN

40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 mlJANSSEN-CILAG GM

GLOBURENGLOBUREN

1 siringa preriempita da 5000ui/0,5 mlJANSSEN-CILAG GM

GLOBURENGLOBUREN

1 siringa preriempita da 6000ui/0,6 mlJANSSEN-CILAG GM

GLOBURENGLOBUREN

1 siringa preriempita da 8000ui/0.8 mlJANSSEN-CILAG GM

epoetina beta (eritropoietina beta)epoetina beta (eritropoietina beta)

NEORECORMONNEORECORMON

500 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala  e 1 flacone solveROCHE REGISTRATIO

NEORECORMONNEORECORMON

1000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala  e 1 flacone solvROCHE REGISTRATIO
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NEORECORMONNEORECORMON

2000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala  e 1 flacone solvROCHE REGISTRATIO

NEORECORMONNEORECORMON

5000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala  e 1 flacone solvROCHE REGISTRATIO

NEORECORMONNEORECORMON

10000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala  e 1 flacone solROCHE REGISTRATIO

NEORECORMONNEORECORMON

50000 ui multidose polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala  e 1 flROCHE REGISTRATIO

NEORECORMONNEORECORMON

100000 ui multidose polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala  e 1 ROCHE REGISTRATIO

NEORECORMONNEORECORMON

1000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-ivROCHE REGISTRATIO

NEORECORMONNEORECORMON

2000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-ivROCHE REGISTRATIO

NEORECORMONNEORECORMON

3000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-ivROCHE REGISTRATIO

NEORECORMONNEORECORMON

5000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-ivROCHE REGISTRATIO

NEORECORMONNEORECORMON

10000 iu/0,6 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-ivROCHE REGISTRATIO

NEORECORMONNEORECORMON

4000 ui  soluzione per iniezione 1 siringa preriempita di vetro uso ev/scROCHE REGISTRATIO

NEORECORMONNEORECORMON

6000 ui  soluzione per iniezione 1 siringa preriempita di vetro uso ev/scROCHE REGISTRATIO

eritropoietina alfa (vedi "epoetina alfa")eritropoietina alfa (vedi "epoetina alfa")

eritropoietina beta (vedi "epoetina beta")eritropoietina beta (vedi "epoetina beta")

Altri derivati e complessi dell'EritropoietinaAltri derivati e complessi dell'Eritropoietina

Insulina umana - derivati e complessiInsulina umana - derivati e complessi
insulina aspartinsulina aspart

NOVORAPID PENFILLNOVORAPID PENFILL

5cart.3 mlNovo Nordisk

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

NOVORAPID NOVOLETNOVORAPID NOVOLET

5cart. 3mlNovo Nordisk

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

insulina glargineinsulina glargine

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

insulina isofano umanainsulina isofano umana

HUMULINHUMULIN

"i" flacone 10 ml 100 u/mlLILLY

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

HUMULINHUMULIN

"i" 5 cartucce 3 ml 100 u/mlLILLY

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

HUMULINHUMULIN

"i-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/mlLILLY

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

BIO INSULINBIO INSULIN

"i"sc im 1 fl 10 ml 100 ui/mlLILLY DEUTSCHLAND

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

BIO INSULINBIO INSULIN

"i" 5 cartucce 3 ml 100 ui/mlLILLY DEUTSCHLAND

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

BIO INSULINBIO INSULIN

"i-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 ui/mlLILLY DEUTSCHLAND

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

PROTAPHANE HMPROTAPHANE HM

"penfill" 5 tubofiale 1,5 ml 150 ui 100 ui/mlNOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:
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PROTAPHANE HMPROTAPHANE HM

5 novolet tubofiale 3 ml 100 ui/mlNOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

PROTAPHANE HMPROTAPHANE HM

1 flacone 10 ml  100 ui/mlNOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

PROTAPHANE HMPROTAPHANE HM

"penfill"5 tubofiale 3 ml 100 ui/mlNOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

insulina lisproinsulina lispro

HUMALOGHUMALOG

100 u/ml soluzione iniettabile 1 flacone 10 mlLILLY NEDERLAND

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

HUMALOGHUMALOG

100 u/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 1,5 mlLILLY NEDERLAND

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

HUMALOGHUMALOG

100 u/ml soluz. iniettabile 5 cartucce 3 ml im ivLILLY NEDERLAND

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

HUMALOGHUMALOG

mix 25 100 u/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso scLILLY NEDERLAND

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

insulina umanainsulina umana

HUMULINHUMULIN

"r" 1 flac. 10 ml 100 u/mlLILLY

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

HUMULINHUMULIN

"r" 5 cartucce 3 ml 100 u/mlLILLY

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

HUMULINHUMULIN

"r-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/mlLILLY

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

BIO INSULINBIO INSULIN

"r"sc im iv fl. 10 ml 100 ui/mlLILLY DEUTSCHLAND

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

BIO INSULINBIO INSULIN

"r" 5 cartucce 3 ml 100 ui/mlLILLY DEUTSCHLAND

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

BIO INSULINBIO INSULIN

"r-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 ui/mlLILLY DEUTSCHLAND

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

ACTRAPID HMACTRAPID HM

"penfill" 5 tubofiale 150 ui/1,5 mlNOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

ACTRAPID HMACTRAPID HM

1 flacone 10 ml 100 ui/mlNOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

ACTRAPID HMACTRAPID HM

"penfill" 5 cartucce 3 ml 100 ui/mlNOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

ACTRAPID HMACTRAPID HM

novolet 100 ui 5 cartucce da 3mlNOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

insulina umana + insulina isofano umanainsulina umana + insulina isofano umana

HUMULINHUMULIN

"30/70" flacone 10 ml 100 u/mlLILLY

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

HUMULINHUMULIN

50/50 1 flac. 10 ml 100ui/mlLILLY

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

HUMULINHUMULIN

"30/70" 5 cartucce 3 ml 100 u/mlLILLY

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

HUMULINHUMULIN

"30/70-jet" 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/mlLILLY

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

BIO INSULIN                                                                                         BIO INSULIN                                                                                         

1 flacone 20/80 100 u/ml 10 ml                                                                        LILLY DEUTSCHLAND 

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

BIO INSULINBIO INSULIN

1 flacone 30/70 100 u/ml 10 mlLILLY DEUTSCHLAND

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

BIO INSULIN                                                                                         BIO INSULIN                                                                                         

1 flacone 40/60 100 u/ml 10 ml                                                                        LILLY DEUTSCHLAND 

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

BIO INSULINBIO INSULIN

50/50 flac.10 ml 100 ui/mlLILLY DEUTSCHLAND

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

BIO INSULINBIO INSULIN

"30/70" 5 cartucce 3 ml 100 ui/mlLILLY DEUTSCHLAND

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

BIO INSULINBIO INSULIN

"30/70-jet" 5 penne monouso preriemp.3 ml 100ui/mlLILLY DEUTSCHLAND

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

ACTRAPHANE HM                                                                                       ACTRAPHANE HM                                                                                       

30/70 penfil 5 tubofiale 150 ui/1,5 ml                                                                NOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

ACTRAPHANE HM                                                                                       ACTRAPHANE HM                                                                                       

10/90 penfil 5 tubofiale 150 ui/1,5 ml                                                                NOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:
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ACTRAPHANE HM                                                                                       ACTRAPHANE HM                                                                                       

20/80 penfil 5 tubofiale 150 ui/1,5 ml                                                                NOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

ACTRAPHANE HM                                                                                       ACTRAPHANE HM                                                                                       

40/60 penfil 5 tubofiale 150 ui/1,5 ml                                                                NOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

ACTRAPHANE HM                                                                                       ACTRAPHANE HM                                                                                       

50/50 penfil 5 tubofiale 150 ui/1,5 ml                                                                NOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

ACTRAPHANE HM                                                                                       ACTRAPHANE HM                                                                                       

30/70 hm novolet 5 tubofiale 3 ml 100 ui                                                          NOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

ACTRAPHANE HM                                                                                       ACTRAPHANE HM                                                                                       

50/50 hm novolet 5 tubofiale 3 ml 100 ui                                                          NOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

ACTRAPHANE HM                                                                                       ACTRAPHANE HM                                                                                       

30/70 hm 100 ui/ml 1 flac.10 ml                                                                       NOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

ACTRAPHANE HM                                                                                       ACTRAPHANE HM                                                                                       

10/90 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 100 ui/ml                                                       NOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

ACTRAPHANE HM                                                                                       ACTRAPHANE HM                                                                                       

20/80 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 100 ui/ml                                                       NOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

ACTRAPHANE HM                                                                                       ACTRAPHANE HM                                                                                       

30/70 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 100 ui/ml                                                       NOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

ACTRAPHANE HM                                                                                       ACTRAPHANE HM                                                                                       

40/60 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 100 ui/ml                                                       NOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

ACTRAPHANE HM                                                                                       ACTRAPHANE HM                                                                                       

50/50 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 100 ui/ml                                                       NOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

ACTRAPHANE HM                                                                                       ACTRAPHANE HM                                                                                       

50/50 1 flacone 10 ml 100ui/ml                                                                         NOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

insulina zinco-umanainsulina zinco-umana

HUMULINHUMULIN

"u" flacone 10 ml 100 u/mlLILLY

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

HUMULINHUMULIN

"l" flacone 10 ml 100 u/mlLILLY

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

BIO INSULINBIO INSULIN

"u"flacone 10 ml 100 u/mlLILLY DEUTSCHLAND

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

BIO INSULINBIO INSULIN

"l"iniett.flac.100 u/ml 10 mlLILLY DEUTSCHLAND

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

MONOTARD HMMONOTARD HM

1 flacone 10 ml 100 ui/mlNOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

ULTRATARD HMULTRATARD HM

1 flacone 10 ml 100 ui/mlNOVO NORDISK A/

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

Altre insuline di origine animale o di sintesiAltre insuline di origine animale o di sintesi

previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente

Nota:

IGF1 - derivati e complessiIGF1 - derivati e complessi
igf1igf1
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AGENTI CON ATTIVITA' ANTIESTROGENICA

Inibitori della aromatasiInibitori della aromatasi
aminoglutetimideaminoglutetimide

ORIMETEN                                                                                            ORIMETEN                                                                                            

40 compresse 250 mg                                                                                      NOVARTIS                

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

anastrozoloanastrozolo

ARIMIDEXARIMIDEX

28 compresse 1 mgASTRAZENECA UK

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

ARIMIDEXARIMIDEX

30 compresse 1 mgASTRAZENECA UK

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

ARIMIDEXARIMIDEX

84 compresse 1 mgASTRAZENECA UK

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

ARIMIDEXARIMIDEX

20 compresse 1 mgASTRAZENECA UK

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

ARIMIDEXARIMIDEX

100 compresse 1 mgASTRAZENECA UK

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

ARIMIDEXARIMIDEX

300 compresse 1 mgASTRAZENECA UK

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

exemestanexemestan

AROMASINAROMASIN

30 cpr riv. 25 mgPharmacia & Upjohn

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

letrozololetrozolo

FEMARAFEMARA

30 compresse 2,5 mgNOVARTIS FARMA S.

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

FEMARAFEMARA

100 compresse 2,5 mgNOVARTIS FARMA S.

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

AntiestrogeniAntiestrogeni
ciclofenilciclofenil

NEOCLYMNEOCLYM

30 compresse 200 mgPHARMACIA ITALIA S

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

clomifeneclomifene

CLOMIDCLOMID

"50 mg compresse" blister 10 compresseBRUNO FARMACEUTI

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

PROLIFENPROLIFEN

10 capsule 50 mgCHIESI FARMACEUTIC

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

SEROFENESEROFENE

30 compresse 50 mgINDUSTRIA FARMACE

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

raloxifeneraloxifene

EVISTAEVISTA

14 cpr 60 mgLilly

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

EVISTAEVISTA

28 cpr 60 mgLilly

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

OPTRUMAOPTRUMA

14 cpr 60 mgLilly-NL

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

OPTRUMAOPTRUMA

28 cpr 60 mgLilly-NL

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

tamoxifenetamoxifene

NOLVADEXNOLVADEX

30 compresse 10 mgASTRAZENECA

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

NOLVADEXNOLVADEX

"d" 20 compresse 20 mgASTRAZENECA

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

KESSARKESSAR

"10 mg compresse" 30 compresseORION CORPORATI

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

KESSARKESSAR

"20 mg compresse" 30 compresseORION CORPORATI

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:
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TAMOXIFENE TEVATAMOXIFENE TEVA

30 compresse uso orale 10 mgTEVA PHARMA B.V.

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

TAMOXIFENE TEVATAMOXIFENE TEVA

30 compresse uso orale 20 mgTEVA PHARMA B.V.

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

LEDERTAMLEDERTAM

"10" 30 compresse 10 mgWYETH LEDERLE

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

LEDERTAMLEDERTAM

"20" 30 compresse 20 mgWYETH LEDERLE

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

TAMOXIFENETAMOXIFENE

"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresseRATIOPHARM GMBH

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

TAMOXIFENETAMOXIFENE

"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresseRATIOPHARM GMBH

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

TAMOXIFENETAMOXIFENE

"10 mg" 30 compresse rivestite con filmEG

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

TAMOXIFENETAMOXIFENE

"20 mg" 20 compresse rivestite con filmEG

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

NOMAFENNOMAFEN

"10 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestiteFIDIA

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

NOMAFENNOMAFEN

"20 mg compresse rivestite" 20 compresse rivestiteFIDIA

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

TAMOXIFENETAMOXIFENE

"10 mg compresse" 30 compresseCARLO ERBA

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

TAMOXIFENETAMOXIFENE

"20 mg compresse" 30 compresseCARLO ERBA

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

TAMOXIFENTAMOXIFEN

"10 mg compresse" 30 compresseREMEDIA

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

TAMOXIFENTAMOXIFEN

"20 mg comresse" 20 compresseREMEDIA

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

VIRTAMOXVIRTAMOX

"10 mg compresse" 30 compresseINFOSINT

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

VIRTAMOXVIRTAMOX

"20 mg compresse" 30 compresseINFOSINT

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

VIRTAMOXVIRTAMOX

"20 mg compresse" 20 compresseINFOSINT

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

TAMOXIFENE MONTEFARMACO RESEARCHTAMOXIFENE MONTEFARMACO RESEARCH

"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresseMONTEFARMACO RE

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

TAMOXIFENE MONTEFARMACO RESEARCHTAMOXIFENE MONTEFARMACO RESEARCH

"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresseMONTEFARMACO RE

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

MILLENNIUMMILLENNIUM

"10 mg compresse" 30 compressePHARMATEX ITALIA

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

MILLENNIUMMILLENNIUM

"20 mg compresse" 30 compressePHARMATEX ITALIA

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

TAMOXIFENE SEGIXTAMOXIFENE SEGIX

"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresseSEGIX ITALIA

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

TAMOXIFENE SEGIXTAMOXIFENE SEGIX

"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresseSEGIX ITALIA

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

TAMOXENETAMOXENE

"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresseLISAPHARMA

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

TAMOXENETAMOXENE

"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresseLISAPHARMA

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

TAMOXIFENETAMOXIFENE

"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresseFINMEDICAL S.R.L.

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

TAMOXIFENETAMOXIFENE

"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresseFINMEDICAL S.R.L.

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

toremifenetoremifene

FARESTONFARESTON

30 cpr 60 mgSchering-Plough

uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile

Nota:

— 71 —

24-9-2003 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 222

AGENTI CON ATTIVITÀ ANTIESTROGENICA



C
O
P
IA
T
R
A
T
T
A
D
A
G
U
R
IT
E
L

ö

G
A
Z
Z
E
T
T
A
U
F
F
IC
IA
L
E
O
N
-L
IN
E

ANESTETICI LOCALI

Anestetici locali, singoli e in associazioneAnestetici locali, singoli e in associazione
articainaarticaina

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

articaina + adrenalinaarticaina + adrenalina

ALFACAINA                                                                                           ALFACAINA                                                                                           

"n 72 mg + 0,0099 mg soluzione iniettabile" 100 tubofiale 1,8 ml                    DENTSPLY FRANCE    

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

ALFACAINA                                                                                           ALFACAINA                                                                                           

"sp 72 mg + 0,0198 mg soluzione iniettabile" 100 tubofiale 1,8 ml                  DENTSPLY FRANCE    

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

SEPTANESTSEPTANEST

50 tubofiale 1,7 ml adren.1/100000SEPTODONT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

SEPTANESTSEPTANEST

50 tubofiale 1,7 ml adren.1/200000SEPTODONT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

UBISTESINUBISTESIN

"4%" 50 tubofiale 1,7 ml con adrenalina 1:200.000ESPE DENTAL

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

UBISTESINUBISTESIN

"4%" 50 tubofiale 1,7 ml con adrenalina 1:100.000ESPE DENTAL

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARTIDONTCARTIDONT

50 tubofiale 1,7 mlSTAFFORD MILLER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARTIDONTCARTIDONT

"forte" 50 tubofiale 1,7 mlSTAFFORD MILLER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CITOCARTINCITOCARTIN

"100" 50 tubofiale 1,7 mlMOLTENI DENTAL

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CITOCARTINCITOCARTIN

"200" 50 tubofiale 1,7 mlMOLTENI DENTAL

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

ARTICAINA CON ADRENALINA CABONARTICAINA CON ADRENALINA CABON

4% + 1:100000 100 tubofiale soluz 1,8 mlCABON

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

ARTICAINA CON ADRENALINA CABONARTICAINA CON ADRENALINA CABON

4% + 1:200000 100 tubofiale soluz 1,8 mlCABON

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

PRIMACAINE CON ADRENALINAPRIMACAINE CON ADRENALINA

"40 mg/ml + 12 mcg/ml soluzione iniettabile" 50 cartucce da 1,7 mlINTERNATIONAL ME

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

PRIMACAINE CON ADRENALINAPRIMACAINE CON ADRENALINA

"40 mg/ml + 6 mcg/ml soluzione iniettabile" 50 cartucce da 1,7 mlINTERNATIONAL ME

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

benzocainabenzocaina

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

benzocaina + alcool benzilico + cloroxilenolobenzocaina + alcool benzilico + cloroxilenolo

FOILLE SCOTTATUREFOILLE SCOTTATURE

pomata 29,5 gSanofi-Synthel.OTC

FOILLE SOLEFOILLE SOLE

u.est. crema 30 gSanofi-Synthel.OTC

FOILLE SOLEFOILLE SOLE

u.est. Spray 70 gSanofi-Synthel.OTC

benzocaina + amamelide + ippocastano cortecciabenzocaina + amamelide + ippocastano corteccia

SEDILENE PROCTOSEDILENE PROCTO

crema 40 gMontefarmaco OTC
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benzocaina + boracebenzocaina + borace

BOMABOMA

25 cpr orosol. 700 mgOgna

benzocaina + clofenotano + benzile benzoatobenzocaina + clofenotano + benzile benzoato

ANTISCABBIA CANDIOLIANTISCABBIA CANDIOLI

antiscabbia pomata 100 gCandioli

benzocaina + fenolo + timolo + levomentolobenzocaina + fenolo + timolo + levomentolo

PINSELINA KNAPPPINSELINA KNAPP

pasta 20gMontefarmaco OTC

benzocaina + idrocortisonebenzocaina + idrocortisone

PROCTIDOLPROCTIDOL

u.est. ung. 20 gNovartis Con.He.VA

PREPARAZIONE ANTIEMORROIDARIA GIULIANIPREPARAZIONE ANTIEMORROIDARIA GIULIANI

pom.20gGiuliani

benzocaina + idrocortisone + amamelide + ippocastano cortecciabenzocaina + idrocortisone + amamelide + ippocastano corteccia

SEDALEN CORTSEDALEN CORT

crema 20 gMontefarmaco OTC

benzocaina + idrocortisone + eparina sodicabenzocaina + idrocortisone + eparina sodica

PROCTOSOLLPROCTOSOLL

crema 20 gAlfa Wassermann

benzocaina + idrocortisone + esculoside + amilocaina + benzalconio clorurobenzocaina + idrocortisone + esculoside + amilocaina + benzalconio cloruro

PROCTOSEDYLPROCTOSEDYL

pom. 20 gRoche

benzocaina + idrocortisone + esculoside + benzalconio clorurobenzocaina + idrocortisone + esculoside + benzalconio cloruro

PROCTOSEDYLPROCTOSEDYL

6 sup.Roche

benzocaina + resorcina + clorotimolobenzocaina + resorcina + clorotimolo

LABOCAINALABOCAINA

crema 30 gCombe Italia

bupivacainabupivacaina

MARCAINAMARCAINA

"0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MARCAINAMARCAINA

"0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MARCAINAMARCAINA

"1% soluzione iniettabile" iperbarica 1 fiala da 2 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MARCAINAMARCAINA

"0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MARCAINAMARCAINA

"0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MARCAINAMARCAINA

"0,25% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MARCAINAMARCAINA

"0,25% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MARCAINAMARCAINA

"0,50% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MARCAINAMARCAINA

"0,50% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MARCAINAMARCAINA

"0,50% soluzione iniettabile"  iperbarica 1 fiala da 4 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:
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MARCAINAMARCAINA

"0,25% soluzione iniettabile"1 fiala polyamp 10 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MARCAINAMARCAINA

"0,5% soluzione iniettabile"1 fiala polyamp 10 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIFORANBUPIFORAN

0,25% fiala 5 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIFORANBUPIFORAN

0,25% fiala 10 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIFORANBUPIFORAN

0,50% fiala 5 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIFORANBUPIFORAN

0,50% fiala 10 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIFORANBUPIFORAN

heavy 10 fiale iperbariche 1% 2 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIFORANBUPIFORAN

heavy 10 fiale iperbariche 0,5% 4 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIFORANBUPIFORAN

heavy 10 fiale iperbariche 0,75% 3mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIFORANBUPIFORAN

"0,25%" 1 fiala pe soluzione  iniettabile 5 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIFORANBUPIFORAN

"0,25%" 1 fiala pe soluzione  iniettabile 10 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIFORANBUPIFORAN

"0,5%" 1 fiala pe soluzione  iniettabile 5 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIFORANBUPIFORAN

"0,5%" 1 fiala pe soluzione  iniettabile 10 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIVACAINABUPIVACAINA

sol. isotonica 0,25% 10 f. 10 mlANGELINI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIVACAINABUPIVACAINA

sol. isotonica 0,50% 10 f. 10 mlANGELINI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIVACAINABUPIVACAINA

soluz. iperbarica 1% 10 f. 2 mlANGELINI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIVACAINABUPIVACAINA

5 fiale 5 ml 0,25%ANGELINI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIVACAINABUPIVACAINA

5 fiale 5 ml 0,50%ANGELINI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIXAMOLBUPIXAMOL

"0,25%  soluzione iniettabile" 10 fiale 10 mlMOLTENI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIXAMOLBUPIXAMOL

"0,5% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 mlMOLTENI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIXAMOLBUPIXAMOL

"1%  soluzione iniettabile iperbarica" 5 fiale 2 mlMOLTENI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIXAMOL                                                                                           BUPIXAMOL                                                                                           

" 0,25 % soluzione iniettabile " 10 fiale 5 ml                                                     MOLTENI                  

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIXAMOL                                                                                           BUPIXAMOL                                                                                           

" 0,5 % soluzione iniettabile " 10 fiale 5 ml                                                       MOLTENI                  

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIBILBUPIBIL

"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 mlBIOLOGICI ITALIA LA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:
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BUPIBILBUPIBIL

"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 mlBIOLOGICI ITALIA LA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIBILBUPIBIL

"5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 mlBIOLOGICI ITALIA LA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIBILBUPIBIL

"5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 mlBIOLOGICI ITALIA LA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISOLVERBUPISOLVER

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISOLVERBUPISOLVER

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISOLVERBUPISOLVER

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISOLVERBUPISOLVER

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISOLVERBUPISOLVER

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISOLVERBUPISOLVER

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISOLVERBUPISOLVER

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISOLVERBUPISOLVER

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISOLVERBUPISOLVER

"5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 fiala 4 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISOLVERBUPISOLVER

"5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 siringa preriempita 4 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISOLVERBUPISOLVER

"7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1  fiala 3 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISOLVERBUPISOLVER

"7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 siringa preriempita 3 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISOLVERBUPISOLVER

"10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 fiala 2 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISOLVERBUPISOLVER

"10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 siringa preriempita 2 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIVACAINA PULITZERBUPIVACAINA PULITZER

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 mlPULITZER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIVACAINA PULITZERBUPIVACAINA PULITZER

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 mlPULITZER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISENBUPISEN

"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 1 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISENBUPISEN

"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 2 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISENBUPISEN

"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISENBUPISEN

"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISENBUPISEN

"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 20 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:
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BUPISENBUPISEN

"5mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 20 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISENBUPISEN

"5mg/1ml soluzione iniettabile" 10 fiale 1 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISENBUPISEN

"5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 2 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISENBUPISEN

"5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISENBUPISEN

"5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPICAINBUPICAIN

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 mlMONICO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPICAINBUPICAIN

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 mlMONICO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPICAINBUPICAIN

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 mlMONICO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPICAINBUPICAIN

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 mlMONICO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPICAINBUPICAIN

"10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 10 fiale 2 mlMONICO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIVACAINA RECORDATI                                                                               BUPIVACAINA RECORDATI                                                                               

" 0,25% soluzione iniettabile " 10 fiale 5 ml                                                      RECORDATI               

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIVACAINA RECORDATI                                                                               BUPIVACAINA RECORDATI                                                                               

" 0,25% soluzione iniettabile " 10 fiale 10 ml                                                    RECORDATI               

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIVACAINA RECORDATI                                                                               BUPIVACAINA RECORDATI                                                                               

" 0,50% soluzione iniettabile " 10 fiale 5 ml                                                      RECORDATI               

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIVACAINA RECORDATI                                                                               BUPIVACAINA RECORDATI                                                                               

" 0,50% soluzione iniettabile " 10 fiale 10 ml                                                    RECORDATI               

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIVACAINA RECORDATI                                                                               BUPIVACAINA RECORDATI                                                                               

" 0,50% soluzione iniettabile iperbarica " 10 fiale 4 ml                                     RECORDATI               

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIVACAINA RECORDATI                                                                               BUPIVACAINA RECORDATI                                                                               

" 1% soluzione iniettabile iperbarica " 10 fiale 2 ml                                          RECORDATI               

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIVACAINA RECORDATI                                                                               BUPIVACAINA RECORDATI                                                                               

" 0,50% soluzione iniettabile " 10 fiale 10 ml con adrenalina                           RECORDATI               

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

bupivacaina + adrenalinabupivacaina + adrenalina

MARCAINAMARCAINA

"0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalinaASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MARCAINAMARCAINA

"0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalinaASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MARCAINAMARCAINA

"0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalinaASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MARCAINAMARCAINA

"0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalinaASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIFORANBUPIFORAN

0,25% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000BAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIFORANBUPIFORAN

0,25% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000BAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:
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BUPIFORANBUPIFORAN

0,50% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000BAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIFORANBUPIFORAN

0,50% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000BAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIXAMOLBUPIXAMOL

"0,25% soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 mlMOLTENI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIXAMOLBUPIXAMOL

"0,5%  soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 mlMOLTENI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIXAMOL                                                                                           BUPIXAMOL                                                                                           

" 0,25 % soluzione iniettabile " 10 fiale 5 ml con adrenalina 1:200.000           MOLTENI                  

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIXAMOL                                                                                           BUPIXAMOL                                                                                           

" 0,5 % soluzione iniettabile " 10 fiale 5 ml con adrenalina 1:200.000             MOLTENI                  

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPICAIN  CON ADRENALINABUPICAIN  CON ADRENALINA

"2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 mlMONICO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPICAIN  CON ADRENALINABUPICAIN  CON ADRENALINA

"2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 mlMONICO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPICAIN  CON ADRENALINABUPICAIN  CON ADRENALINA

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 mlMONICO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPICAIN  CON ADRENALINABUPICAIN  CON ADRENALINA

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 mlMONICO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISOLVER CON ADRENALINABUPISOLVER CON ADRENALINA

"2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISOLVER CON ADRENALINABUPISOLVER CON ADRENALINA

"2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISOLVER CON ADRENALINABUPISOLVER CON ADRENALINA

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISOLVER CON ADRENALINABUPISOLVER CON ADRENALINA

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIVACAINA RECORDATI                                                                               BUPIVACAINA RECORDATI                                                                               

"0,25% soluzione iniettabile" fiala 5 ml con adrenalina                                    RECORDATI               

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIVACAINA RECORDATI                                                                               BUPIVACAINA RECORDATI                                                                               

"0,25% soluzione iniettabile" fiala 10 ml con adrenalina                                  RECORDATI               

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPIVACAINA RECORDATI                                                                               BUPIVACAINA RECORDATI                                                                               

"0,50% soluzione iniettabile" fiala 5 ml con adrenalina                                    RECORDATI               

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISEN CON ADRENALINABUPISEN CON ADRENALINA

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 1 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISEN CON ADRENALINABUPISEN CON ADRENALINA

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 2 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISEN CON ADRENALINABUPISEN CON ADRENALINA

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 5 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISEN CON ADRENALINABUPISEN CON ADRENALINA

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 10 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BUPISEN CON ADRENALINABUPISEN CON ADRENALINA

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 20 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

etidocainaetidocaina

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:
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lidocainalidocaina

XYLOCAINAXYLOCAINA

2% 1 flacone 50 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

XYLOCAINAXYLOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

XYLOCAINAXYLOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

XYLOCAINAXYLOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

XYLOCAINAXYLOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

XYLOCAINAXYLOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala polyampASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LUANLUAN

chirurgico pomata 100 gMOLTENI

XYLONORXYLONOR

50 tubofialeSEPTODONT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

ECOCAINECOCAIN

"l" 50 carpule 1,8 mlMOLTENI DENTAL

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDRIANLIDRIAN

10 fiale 5 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDRIANLIDRIAN

10 fiale 10 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDRIANLIDRIAN

"2% soluzione iniettabile" 1 flacone 50 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDRIANLIDRIAN

"2%" fiala pe soluz iniett 5 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDRIANLIDRIAN

"2%" fiala pe soluz iniett 10 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDRIANLIDRIAN

"20mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDRIANLIDRIAN

"20mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINALIDOCAINA

flac.tappo perforabile 50 mlANGELINI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINALIDOCAINA

5 fiale 5 ml 2%ANGELINI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

10 fiale 1% 10 mlMOLTENI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

10 fiale 2% 10 mlMOLTENI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

1 flacone 2% 50 mlMOLTENI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOSENLIDOSEN

10 fiale soluz iniett 1 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOSENLIDOSEN

10 fiale soluz iniett 2 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOSENLIDOSEN

10 fiale soluz iniett 5 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:
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LIDOSENLIDOSEN

10 fiale soluz iniett 10 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOSENLIDOSEN

10 fiale soluz iniett 20 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BASICAINABASICAINA

10 fiale 1 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BASICAINABASICAINA

10 fiale 2 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BASICAINABASICAINA

10 fiale 5 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BASICAINABASICAINA

10 fiale 10 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BASICAINABASICAINA

10 fiale 20 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

5 fiale 50 mg/5 mlOGNA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

5 fiale 200 mg/10 mlOGNA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

fiala 5 ml 50 mg/5 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

fiala 10 ml 200 mg/10 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

5 fiale 200 mg/10 mlBIOLOGICI ITALIA LA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

50 mg 5 fiale5 mlCOLLALTO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

50 mg 10 fiale5 mlCOLLALTO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

200 mg 5 fiale10 mlCOLLALTO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

200 mg 10 fiale10 mlCOLLALTO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINALIDOCAINA

5 fiale 50 mg/5 mlI.S.F.

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINALIDOCAINA

5 fiale200 mg/10 mlI.S.F.

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

5 fiale 50 mg/5 mlMONICO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

5 fiale 200 mg/10 mlMONICO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

5 fiale 50 mg/5mlBIOINDUSTRIA L.I.M.

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

10 fiale 200 mg/10 mlBIOINDUSTRIA L.I.M.

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINALIDOCAINA

5 fiale 50 mg/5 mlFISIOPHARMA S.R.L.

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINALIDOCAINA

5 fiale 200 mg/10 mlFISIOPHARMA S.R.L.

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:
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LIDOCAINALIDOCAINA

"50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 10 fialeFISIOPHARMA S.R.L.

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINALIDOCAINA

"50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fialeFISIOPHARMA S.R.L.

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINALIDOCAINA

"50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fialeFISIOPHARMA S.R.L.

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINALIDOCAINA

"200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fialeFISIOPHARMA S.R.L.

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINALIDOCAINA

"200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 50 fialeFISIOPHARMA S.R.L.

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINALIDOCAINA

"200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 100 fialeFISIOPHARMA S.R.L.

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINALIDOCAINA

5 fiale 50 mg/5mlSERPERO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINALIDOCAINA

5 fiale 200 mg/10 mlSERPERO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

50mg/5ml 5 fiale5 mlFRESENIUS KABI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

50mg/5ml 6 fiale5 mlFRESENIUS KABI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

200mg/10ml 5 fiale 5 mlFRESENIUS KABI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

200mg/10ml 6 fiale 10 mlFRESENIUS KABI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

2% 5 fiale 10 mlSALF

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

1% 5 fiale 5 mlSALF

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

1% 5 fiale 10 mlSALF

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

1% fiala 50 mlSALF

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

2% 5 fiale 5 mlSALF

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

2% fiala 50 mlSALF

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATOLIDOCAINA CLORIDRATO

"200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fialePIERREL FARMACEUTI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

lidocaina + adrenalinalidocaina + adrenalina

XYLOCAINA CON ADRENALINAXYLOCAINA CON ADRENALINA

2% adrenalina 1:80000 50 tubofiale 1,8 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

XYLOCAINA CON ADRENALINAXYLOCAINA CON ADRENALINA

2% adrenalina 1:50000 50 tubofiale 1,8 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

XYLONORXYLONOR

special 50 tubofialeSEPTODONT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

ECOCAINECOCAIN

"a100" 50 carpule 1,8 mlMOLTENI DENTAL

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:
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ECOCAINECOCAIN

"a80" 50 carpule 1,8 mlMOLTENI DENTAL

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

ECOCAINECOCAIN

"a50" 50 carpule 1,8 mlMOLTENI DENTAL

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOMOLLIDOMOL

"a100"50 tubofiale 1,8 mlMOLTENI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOMOLLIDOMOL

"a80"50 tubofiale 1,8 mlMOLTENI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOMOLLIDOMOL

"a50"50 tubofiale 1,8 mlMOLTENI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDENT ADRENALINALIDENT ADRENALINA

2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 mlWARNER LAMBERT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDENT ADRENALINALIDENT ADRENALINA

2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 mlWARNER LAMBERT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CON ADRENALINA CABONLIDOCAINA CON ADRENALINA CABON

astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8mlCABON

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

lidocaina + noradrenalinalidocaina + noradrenalina

XYLONORXYLONOR

2% levarterenolo 50 tubofialeSEPTODONT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATOLIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO

50mg+0,05mg 5 fiale 5 mlSALF

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATOLIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO

200mg+0,2mg 5 fiale 10 mlSALF

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATOLIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO

5 fiale 50mg+0,05mg/5mlFRESENIUS KABI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATOLIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO

5 fiale 200mg+0,20mg/10mlFRESENIUS KABI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATOLIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO

"200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fialePIERREL FARMACEUTI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

lidocaina + noradrenalina + adrenalinalidocaina + noradrenalina + adrenalina

LIDENT ADRENORLIDENT ADRENOR

2% 60 tubofiale 1,8 mlWARNER LAMBERT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

lidocaina + procainalidocaina + procaina

USTIOSAN                                                                                            USTIOSAN                                                                                            

pomata 30 g                                                                                                      KELEMATA S.P.A.       

mepivacainamepivacaina

CARBOCAINACARBOCAINA

"3% soluzione iniettabile" 50 tubofiale da 1,8 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOCAINACARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOCAINACARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOCAINACARBOCAINA

"3% soluzione iniettabile" 50 tubofiale aa da 1,8 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOCAINACARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOCAINACARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:
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CARBOCAINACARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOCAINACARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOCAINACARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOCAINACARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOCAINACARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1fiala polyamp 10 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOCAINACARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1fiala polyamp 10 mlASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MOLCAINMOLCAIN

50 tubofiale 1,8 mlMOLTENI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

OPTOCAINOPTOCAIN

"m" 3% 50 carpule 1,8 mlMOLTENI DENTAL

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIDENT 3%MEPIDENT 3%

60 tubofiale 1,8 mlWARNER LAMBERT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

SCANDONESTSCANDONEST

50 tubof soluz iniett 3% senza vasocostrittoreSEPTODONT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIFORANMEPIFORAN

1% fiala 5 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIFORANMEPIFORAN

1% fiala 10 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIFORANMEPIFORAN

2% fiala 5 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIFORANMEPIFORAN

2% fiala 10 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIFORANMEPIFORAN

"1%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIFORANMEPIFORAN

"1%"  1 fiala pe soluzione iniettabile 10 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIFORANMEPIFORAN

"2%"  1 fiala pe soluzione iniettabile 5 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIFORANMEPIFORAN

"2%"  1 fiala pe soluzione iniettabile 10 mlBAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVACAINAMEPIVACAINA

soluzione 1% 10 fiale 10 mlANGELINI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVACAINAMEPIVACAINA

soluzione 2% 10 fiale 10 mlANGELINI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVACAINAMEPIVACAINA

5 fiale 5 ml soluz iniett 1%ANGELINI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVACAINAMEPIVACAINA

5 fiale 5 ml soluz iniett 2%ANGELINI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPICAINMEPICAIN

10 fiale 10 ml. 1%MONICO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPICAINMEPICAIN

10 fiale  2 ml. 2%MONICO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:
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MEPICAINMEPICAIN

10 fiale 10 ml. 2%MONICO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPICAINMEPICAIN

10 fiale 2 ml. 3%MONICO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPICAINMEPICAIN

10 tubofiale 1,8 ml. 3%MONICO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

PERICAINAPERICAINA

10 fiale 1 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

PERICAINAPERICAINA

10 fiale 2 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

PERICAINAPERICAINA

10 fiale 5 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

PERICAINAPERICAINA

10 fiale 10 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

PERICAINAPERICAINA

10 fiale 20 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVAMOLMEPIVAMOL

"1% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 mlMOLTENI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVAMOLMEPIVAMOL

"2% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 mlMOLTENI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVACAINA  CABONMEPIVACAINA  CABON

"3%" astuccio 100 tubofiale 1,8 ml soluz iniettCABON

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"2%" 5 fiale 5 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"2%" 5 fiale 10 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"1%" 5 fiale 10 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"3%" 5 fiale 10 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"1%" 5 fiale 20 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"2%" 5 fiale 20 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"3%" 5 fiale 20 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"1%" 5 tubofiale 1,8 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"2%" 5 tubofiale 1,8 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"3%" 5 tubofiale 1,8 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"1%" 100 tubofiale 1,8 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"2%" 100 tubofiale 1,8 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"3%" 100 tubofiale 1,8 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:
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CARBOSENCARBOSEN

"1%" 5 flaconi 50 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"2%" 5 flaconi 50 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"3%" 5 flaconi 50 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"1%" 5 fiale 2 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"1%" 5 fiale 5 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"2%" 5 fiale 2 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"3%" 5 fiale 2 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"3%" 5 fiale 5 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSENCARBOSEN

"30 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 2 mlGALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPISOLVERMEPISOLVER

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPISOLVERMEPISOLVER

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPISOLVERMEPISOLVER

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPISOLVERMEPISOLVER

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPISOLVERMEPISOLVER

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPISOLVERMEPISOLVER

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPISOLVERMEPISOLVER

"20 mg/ml soluzione iniettabile"1 siringa preriempita 5 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPISOLVERMEPISOLVER

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPISOLVERMEPISOLVER

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 20 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVACAINA PULITZERMEPIVACAINA PULITZER

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 mlPULITZER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVACAINA PULITZERMEPIVACAINA PULITZER

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 mlPULITZER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:
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MEPIBILMEPIBIL

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 mlBIOLOGICI ITALIA LA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIBILMEPIBIL

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 mlBIOLOGICI ITALIA LA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIBILMEPIBIL

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 mlBIOLOGICI ITALIA LA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIBILMEPIBIL

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 mlBIOLOGICI ITALIA LA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIBILMEPIBIL

"30 mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 2 mlBIOLOGICI ITALIA LA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVIRGIMEPIVIRGI

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 mlINFOSINT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVIRGIMEPIVIRGI

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 mlINFOSINT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVIRGIMEPIVIRGI

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 mlINFOSINT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVIRGIMEPIVIRGI

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 mlINFOSINT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVACAINA RECORDATI                                                                               MEPIVACAINA RECORDATI                                                                               

"3% soluzione iniettabile" flacone 20 ml                                                           RECORDATI               

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVACAINA RECORDATI                                                                               MEPIVACAINA RECORDATI                                                                               

" 1% soluzione iniettabile " 10 fiale 5 ml                                                           RECORDATI               

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVACAINA RECORDATI                                                                               MEPIVACAINA RECORDATI                                                                               

" 1% soluzione iniettabile " 10 fiale 10 ml                                                         RECORDATI               

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVACAINA RECORDATI                                                                               MEPIVACAINA RECORDATI                                                                               

" 2% soluzione iniettabile " 10  fiale 5 ml                                                          RECORDATI               

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVACAINA RECORDATI                                                                               MEPIVACAINA RECORDATI                                                                               

" 2% soluzione iniettabile " 10  fiale 10  ml                                                       RECORDATI               

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVACAINA RECORDATI                                                                               MEPIVACAINA RECORDATI                                                                               

" 3% soluzione iniettabile " 10  fiale 2 ml                                                          RECORDATI               

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

mepivacaina + adrenalinamepivacaina + adrenalina

CARBOCAINACARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 50 tubofiale da 1,8 ml con adrenalina forteASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOCAINACARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalinaASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOCAINACARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalinaASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOCAINACARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 5 tubofiale aa da 1,8 ml con adrenalina forteASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOCAINACARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalinaASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOCAINACARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalinaASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOCAINACARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalinaASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOCAINACARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalinaASTRAZENECA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:
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MOLCAINMOLCAIN

"a100" 50 tubofiale 1,8 mlMOLTENI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

OPTOCAINOPTOCAIN

"m/a100" 2% 50 carpule 1,8 mlMOLTENI DENTAL

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

OPTOCAINOPTOCAIN

"m/a80" 2% 50 carpule 1,8 mlMOLTENI DENTAL

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIDENT 2%MEPIDENT 2%

60 tubofiale 1,8 ml 1:100000WARNER LAMBERT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIDENT 2%MEPIDENT 2%

60 tubofiale 1,8 ml 1:80000WARNER LAMBERT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

SCANDONESTSCANDONEST

50 tubofiale soluz iniett 2% con adren. 1:100.000SEPTODONT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIFORANMEPIFORAN

1% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000BAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIFORANMEPIFORAN

1% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000BAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIFORANMEPIFORAN

2% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000BAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIFORANMEPIFORAN

2% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000BAXTER

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPICAIN CON ADRENALINAMEPICAIN CON ADRENALINA

1 fiala 2% 1:200000 2 mlMONICO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPICAIN CON ADRENALINAMEPICAIN CON ADRENALINA

1 fiala 2% 1:200000 10 mlMONICO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPICAIN CON ADRENALINAMEPICAIN CON ADRENALINA

1 tubofiala 2% 1:100000 1,8 mlMONICO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVACAINA CON ADRENALINAMEPIVACAINA CON ADRENALINA

soluzione 1% 10 fiale 10 mlANGELINI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVACAINA CON ADRENALINAMEPIVACAINA CON ADRENALINA

soluzione 2% 10 fiale 10 mlANGELINI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVACAINA CON ADRENALINAMEPIVACAINA CON ADRENALINA

5 fiale 5 ml soluz iniett 1%ANGELINI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVACAINA CON ADRENALINAMEPIVACAINA CON ADRENALINA

5 fiale 5 ml soluz iniett 2%ANGELINI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVAMOLMEPIVAMOL

"1% soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 mlMOLTENI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVAMOLMEPIVAMOL

soluz. 2% adren. 10 f.le 10 mlMOLTENI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSEN CON ADRENALINACARBOSEN CON ADRENALINA

5 fiale 2ml 1% + 1:200000GALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSEN CON ADRENALINACARBOSEN CON ADRENALINA

5fiale 5ml 1% + 1:200000GALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSEN CON ADRENALINACARBOSEN CON ADRENALINA

5 fiale 10 ml 1% + 1:200000GALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSEN CON ADRENALINACARBOSEN CON ADRENALINA

5 fiale 20ml 1% + 1:200000GALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSEN CON ADRENALINACARBOSEN CON ADRENALINA

5 flaconi 50 ml 1% +1:200000GALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:
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CARBOSEN CON ADRENALINACARBOSEN CON ADRENALINA

5 fiale 2ml 2% +1:200000GALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSEN CON ADRENALINACARBOSEN CON ADRENALINA

5 fiale 5 ml 2% +1:200000GALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSEN CON ADRENALINACARBOSEN CON ADRENALINA

5 fiale 10 ml 2% +1:200000GALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSEN CON ADRENALINACARBOSEN CON ADRENALINA

 5 fiale 20 ml 2% +1:200000GALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSEN CON ADRENALINACARBOSEN CON ADRENALINA

"forte" 5 fiale 2 ml  2%+1:100.000GALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSEN CON ADRENALINACARBOSEN CON ADRENALINA

"forte" 5 fiale 5 ml  2%+1:100.000GALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSEN CON ADRENALINACARBOSEN CON ADRENALINA

"forte" 5 fiale 10 ml  2%+1:100.000GALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSEN CON ADRENALINACARBOSEN CON ADRENALINA

"forte" 5 fiale 20 ml  2%+1:100.000GALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSEN CON ADRENALINACARBOSEN CON ADRENALINA

"forte" 5 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000GALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSEN CON ADRENALINACARBOSEN CON ADRENALINA

"forte" 100 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000GALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSEN CON ADRENALINACARBOSEN CON ADRENALINA

"forte" 5 flaconi 50 ml 2% + 1:100.000GALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CARBOSEN CON ADRENALINACARBOSEN CON ADRENALINA

5 flaconi 50 ml 2% + 1:200.000GALENICA SENESE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPISOLVER CON ADRENALINAMEPISOLVER CON ADRENALINA

"10 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPISOLVER CON ADRENALINAMEPISOLVER CON ADRENALINA

"10 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPISOLVER CON ADRENALINAMEPISOLVER CON ADRENALINA

"20 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPISOLVER CON ADRENALINAMEPISOLVER CON ADRENALINA

"20 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 mlSOLVER PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVACAINA CON ADRENALINA CABONMEPIVACAINA CON ADRENALINA CABON

"2%" astuccio 100 tubofiale 1,8 ml soluz iniett mepivacaina 2% + adrenalinaCABON

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVACAINA RECORDATI                                                                               MEPIVACAINA RECORDATI                                                                               

"1% soluzione iniettabile con adrenalina" fiala 5 ml                                         RECORDATI               

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVACAINA RECORDATI                                                                               MEPIVACAINA RECORDATI                                                                               

"2% soluzione iniettabile con adrenalina" fiala 5 ml                                         RECORDATI               

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVACAINA RECORDATI                                                                               MEPIVACAINA RECORDATI                                                                               

" 1% soluzione iniettabile " 10  fiale 10  ml con adrenalina                              RECORDATI               

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEPIVACAINA RECORDATI                                                                               MEPIVACAINA RECORDATI                                                                               

" 2% soluzione iniettabile " 10  fiale 10  ml con adrenalina                              RECORDATI               

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

prilocainaprilocaina

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

prilocaina + felipressinaprilocaina + felipressina

CITANEST 3% OCTAPRESSINCITANEST 3% OCTAPRESSIN

50 tubofiale 1,8 mlDENTSPLY ITALIA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:
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procainaprocaina

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

ropivacainaropivacaina

NAROPINA  2MG/MLNAROPINA  2MG/ML

 2 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister steriliAstraZeneca

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

NAROPINA  2MG/MLNAROPINA  2MG/ML

 2 mg/ml 5 polybag da 100 ml in blister steriliAstraZeneca

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

NAROPINA  2MG/MLNAROPINA  2MG/ML

 2 mg/ml 5 polybag da 200 ml in blister steriliAstraZeneca

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

NAROPINA  7,5MG/MLNAROPINA  7,5MG/ML

 7,5 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister steriliAstraZeneca

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

NAROPINA 10MG/MLNAROPINA 10MG/ML

10 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister steriliAstraZeneca

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

tetracainatetracaina

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

tetracaina + escinatetracaina + escina

RECTO-REPARILRECTO-REPARIL

10 supp.Madaus-D

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

RECTO-REPARILRECTO-REPARIL

pom. 40 gMadaus-D

tetracaina + ruscogeninatetracaina + ruscogenina

RUSCOROIDRUSCOROID

10 sup.Inverni D/Beffa

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

RUSCOROIDRUSCOROID

pom. 40 gInverni D/Beffa
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ALCOOL

80ALCOOL
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DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA

positività ai tests per concentrazioni 
di carbossi-THC nelle urine superiori 
a 15 ng/ml

Nota:
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CORTICOSTEROIDI

MineralcorticoidiMineralcorticoidi
desossicortonedesossicortone

CORTIRONCORTIRON

"10mg/ml soluzione iniettabile" 4 fiale da 1mlSCHERING

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CORTIRONCORTIRON

depot "50mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala da 1mlSCHERING

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

fludrocortisonefludrocortisone

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

Glicocorticoidi, singoli e in associazioneGlicocorticoidi, singoli e in associazione
betametasonebetametasone

CELESTONECELESTONE

"0,5mg compresse" 10 compresseSCHERING PLOUGH

CELESTONECELESTONE

"0,5 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 10mlSCHERING PLOUGH

CELESTONECELESTONE

"4mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, endovenoso, intralesioSCHERING PLOUGH

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CELESTONECELESTONE

"3mg+3mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, intralesionale, intSCHERING PLOUGH

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CELESTONECELESTONE

"1mg compresse a rilascio modificato" 10 compresseSCHERING PLOUGH

BENTELANBENTELAN

10 compresse efferv. 0,5 mgDEFIANTE

BENTELANBENTELAN

"r" 10 compresse efferv. 1 mgDEFIANTE

BENTELANBENTELAN

3 fiale im iv 2 ml 1,5 mgDEFIANTE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BENTELANBENTELAN

3 fialeim iv 2 ml 4 mgDEFIANTE

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

BETAMETASONEBETAMETASONE

"4mg/1ml soluzione iniettabile" 3 fialeFARMACOLOGICO 

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

cortisonecortisone

CORTONE ACETATOCORTONE ACETATO

20 compresse 25 mgISTITUTO CHIMICO R

CORTISONE ACETATOCORTISONE ACETATO

20 compresse 25 mgDYNACREN

deflazacortdeflazacort

FLANTADINFLANTADIN

10 compresse 6 mgLEPETIT

FLANTADINFLANTADIN

10 compresse 30 mgLEPETIT

FLANTADINFLANTADIN

flacone sospensione 13 mlLEPETIT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

DEFLANDEFLAN

10 compresse  6 mgGUIDOTTI

DEFLANDEFLAN

10 compresse 30 mgGUIDOTTI

DEFLANDEFLAN

flacone gocce 13 mlGUIDOTTI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

82CORTICOSTEROIDI
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desametasonedesametasone

DECADRONDECADRON

"0,5 mg compresse" 10 compresseMERCK SHARP

DECADRONDECADRON

"0,75 mg compresse" 10 compresseMERCK SHARP

DECADRONDECADRON

"4 mg soluzione iniettabile" 1 fialaMERCK SHARP

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

DECADRONDECADRON

"8 mg soluzione iniettabile" 1 fialaMERCK SHARP

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

MEGACORTMEGACORT

im iv 3 fiale 1 ml 4 mgFARMA UNO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

SOLDESAMSOLDESAM

im iv 3 fiale 1 ml 4 mgFARMACOLOGICO 

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

SOLDESAMSOLDESAM

gocce os 10 ml 0,2%FARMACOLOGICO 

SOLDESAMSOLDESAM

"8 mg/2 ml soluzione iniettabile" 3 fiale di soluzione iniettabile per via endovFARMACOLOGICO 

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

DESAMETAZONEDESAMETAZONE

40 compresse 0,5 mgA.D. PHARMA 2000

DESAMETASONEDESAMETASONE

10 compresse 0,5 mgECOBI

DESAMETASONE FOSFATODESAMETASONE FOSFATO

"4mg/1ml soluzione iniettabile" 3 fiale per uso im o evBIOLOGICI ITALIA LA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

DESAMETASONE FOSFATODESAMETASONE FOSFATO

"8 mg/2 ml soluzione iniettabile" 1 fiala per uso im o evBIOLOGICI ITALIA LA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

fluocortolonefluocortolone

ULTRALANULTRALAN

"orale" 10 compresse 20 mgSCHERING

fluprednisonefluprednisone

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

idrocortisoneidrocortisone

SOLU CORTEFSOLU CORTEF

im iv 1 f 2 ml 100 mgPHARMACIA & UPJO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

SOLU CORTEFSOLU CORTEF

im iv 1 f 2 ml 250 mgPHARMACIA & UPJO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

SOLU CORTEFSOLU CORTEF

im iv 1 f 4 ml 500 mgPHARMACIA & UPJO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

FLEBOCORTID RICHTERFLEBOCORTID RICHTER

iniett. 1 f liof 100 mg +1 f 2 ml uso im ivLEPETIT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

FLEBOCORTID RICHTERFLEBOCORTID RICHTER

iniett. 1 flac. liof 500 mg + 1f 5 ml uso uso ivLEPETIT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

FLEBOCORTID RICHTERFLEBOCORTID RICHTER

iniett. 1 flac. liof 1 g + 1 fiala 10 ml uso ivLEPETIT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CORTOPCORTOP

1 fiala 100 mg + 1 f solv 2 mlBIOLOGICI ITALIA LA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

CORTOPCORTOP

1 flacone 500 mg + 1 f solv 5 mlBIOLOGICI ITALIA LA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

metilprednisolonemetilprednisolone

MEDROLMEDROL

30 compresse 4 mgPHARMACIA & UPJO
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MEDROLMEDROL

20 compresse divisibili 16 mgPHARMACIA & UPJO

METILBETASONEMETILBETASONE

im 3 fiale + 3 fiale 80 mgSOSEPHARM

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

DEPO MEDROLDEPO MEDROL

iniett. 1 f 1ml 40 mgPHARMACIA & UPJO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

DEPO MEDROLDEPO MEDROL

iniett. 3 fiale 1ml 40 mgPHARMACIA & UPJO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

URBASON SOLUBILEURBASON SOLUBILE

3 f 20 mg+3 f 1 mlAVENTIS PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

URBASON SOLUBILEURBASON SOLUBILE

1 f 40 mg+1 f 1 mlAVENTIS PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

URBASON SOLUBILEURBASON SOLUBILE

forte 1 f 250 mg+1 f 5 mlAVENTIS PHARMA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

ESAMETONEESAMETONE

10 compresse 4 mgLISAPHARMA

ESAMETONEESAMETONE

20 compresse 4 mgLISAPHARMA

ASMACORTONEASMACORTONE

im iv 5 fiale 8 mg + f solv.NUOVO CONSORZI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

ASMACORTONEASMACORTONE

im iv 5 fiale 20 mg + f solv.NUOVO CONSORZI

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

SOLU MEDROLSOLU MEDROL

im iv 1 f 1 ml 40 mgPHARMACIA & UPJO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

SOLU MEDROLSOLU MEDROL

im iv 1 f 2 ml 125 mgPHARMACIA & UPJO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

SOLU MEDROLSOLU MEDROL

im iv 1 f + f 8 ml 500 mgPHARMACIA & UPJO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

SOLU MEDROLSOLU MEDROL

im iv 1 f + f 16 ml 1000 mgPHARMACIA & UPJO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

SOLU MEDROLSOLU MEDROL

1 flac. 2 g + 1 flac. 32 ml im ivPHARMACIA & UPJO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

URBASONURBASON

10 compresse 4 mgAVENTIS PHARMA

URBASONURBASON

"retard mite" 10 confetti 4 mgAVENTIS PHARMA

METILPREDNISOLONEMETILPREDNISOLONE

10 compresse 8 mgA.D. PHARMA 2000

METILPREDNISOLONEMETILPREDNISOLONE

100 compresse 4 mgA.D. PHARMA 2000

SUPRESOLSUPRESOL

"40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flacone di polvere da 4BIOLOGICI ITALIA LA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

metilprednisolone + lidocainametilprednisolone + lidocaina

DEPO MEDROLDEPO MEDROL

+ lidocaina 1 fl 1 ml + 1 sirPHARMACIA & UPJO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

parametasoneparametasone

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

prednisoloneprednisolone

METICORTELONEMETICORTELONE

20 compresse 5 mgSCHERING PLOUGH
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SOLUDACORTINSOLUDACORTIN

iv 3 fiale 10 mg + 3 f.solv.BRACCO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

SOLUDACORTINSOLUDACORTIN

iv 3 fiale 25 mg + 3 fialeBRACCO

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

prednisoneprednisone

DELTACORTENEDELTACORTENE

10 compresse 5 mgBRUNO FARMACEUTI

DELTACORTENEDELTACORTENE

"forte" 10 compresse 25 mgBRUNO FARMACEUTI

DELTACORTENE                                                                                        DELTACORTENE                                                                                        

"5 mg compresse" 20 compresse                                                                     BRUNO FARMACEUTI

triamcinolonetriamcinolone

KENACORTKENACORT

"40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconciniBRISTOL MYERS SQU

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

LEDERCORTLEDERCORT

" 4 mg compresse"  1 flacone da 10 compresseWYETH LEDERLE

LEDERCORTLEDERCORT

" 8 mg compresse" 1 flacone da 10 compresseWYETH LEDERLE

IPERCORTISIPERCORTIS

20 compresse 2 mgAGIPS

TRIACORTTRIACORT

" 40 mg /1 ml sospensione iniettabile " 3 flaconcini da 1 mlPHARMATEX ITALIA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

TRIACORTTRIACORT

" 80 mg / 2 ml sospensione iniettabile "  3 flaconcini da 2 mlPHARMATEX ITALIA

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

TRIAMVIRGITRIAMVIRGI

"40 mg/ml  sospensione iniettabile" 3 flaconcini da 1 mlINFOSINT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

TRIAMVIRGITRIAMVIRGI

" 80 mg/2 ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini da 2 mlINFOSINT

vietata somministrazione sistemica 
(i.v., i.m., orale, rettale); consentita 
via intrarticolare e locale

Nota:

triamcinolone + clorfenaminatriamcinolone + clorfenamina

DIRAHISTDIRAHIST

24 capsuleTEOFARMA
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BETABLOCCANTI

acebutololoacebutololo

SECTRALSECTRAL

30 compresse 400 mgAVENTIS PHARMA

PRENTPRENT

50 compresse 200 mgBAYER

PRENTPRENT

30 compresse 400 mgBAYER

alprenololoalprenololo

atenololoatenololo

TENORMINTENORMIN

iv 10 fiale 10 ml 5 mgASTRAZENECA

TENORMINTENORMIN

"100 mg" 42 compresseASTRAZENECA

SELES BETASELES BETA

50 compresse 100 mgSCHWARZ

ATENOLATENOL

50 compresse 100 mgC.T. LABORATORIO F

TENOMAXTENOMAX

astuccio 50 compresse divisibili 100 mgBONISCONTRO E G

ATENOLOLOATENOLOLO

"100" 50 compresse rivestite 100 mgHEXAN S.P.A.

ATENOLOLO                                                                                           ATENOLOLO                                                                                           

"100 mg compresse " 42 compresse                                                                ERREKAPPA               

ATENOLOLOATENOLOLO

"50" 50 compresse 50 mgEG

ATENOLOLOATENOLOLO

"100" 50 compresse 100 mgEG

ATERMINATERMIN

14 compresse uso orale 100 mgMAGIS

ATENOLOLOATENOLOLO

"100 mg compresse" 50 compresseTEVA PHARMA ITALIA

ATENOLOLOATENOLOLO

"100 mg compresse" 14 compresseDOC GENERICI

ATENOLOLO                                                                                           ATENOLOLO                                                                                           

"100 mg compresse" 42 compresse                                                                 DOC GENERICI         

ATENOLOLOATENOLOLO

"100 mg compresse rivestite" 14 compresseRATIOPHARM GMBH

ATENOLOLOATENOLOLO

"100 mg compresse rivestite" 50 compresseRATIOPHARM GMBH

betaxololobetaxololo

KERLONKERLON

"20 mg compresse" 28 compresseSANOFI-SYNTHELAB

bisoprololobisoprololo

CONCORCONCOR

28 compresse 10 mgBRACCO

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg                                                       MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

28 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg                                                       MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

30 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg                                                       MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

50 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg                                                       MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg                                                       MERCK KGAA           
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CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg                                                       MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

90 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg                                                       MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg                                                         MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg                                                         MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

30 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg                                                         MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

50 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg                                                         MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg                                                         MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

60 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg                                                         MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

90 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg                                                         MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg                                                       MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg                                                       MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

28 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg                                                       MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

30 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg                                                       MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

50 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg                                                       MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg                                                       MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

60 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg                                                       MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

90 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg                                                       MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg                                                     MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

20 compresse in blister pvc/al da 5 mg                                                            MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

28 compresse in blister pvc/al da 5 mg                                                            MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

30 compresse in blister pvc/al da 5 mg                                                            MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

50 compresse in blister pvc/al da 5 mg                                                            MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

56 compresse in blister pvc/al da 5 mg                                                            MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

60 compresse in blister pvc/al da 5 mg                                                            MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

90 compresse in blister pvc/al da 5 mg                                                            MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

100 compresse in blister pvc/al da 5 mg                                                          MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

20 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg                                                         MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

28 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg                                                         MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

30 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg                                                         MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg                                                         MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg                                                         MERCK KGAA           
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CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

60 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg                                                         MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

90 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg                                                         MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg                                                       MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

20 compresse in blister pvc/al da 10 mg                                                          MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

28 compresse in blister pvc/al da 10 mg                                                          MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

30 compresse in blister pvc/al da 10 mg                                                          MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

50 compresse in blister pvc/al da 10 mg                                                          MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

56 compresse in blister pvc/al da 10 mg                                                          MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

60 compresse in blister pvc/al da 10 mg                                                          MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

90 compresse in blister pvc/al da 10 mg                                                          MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

100 compresse in blister pvc/al da 10 mg                                                        MERCK KGAA           

CONGESCOR                                                                                           CONGESCOR                                                                                           

100 compresse in blister pvc/al da 1,25 mg                                                     MERCK KGAA           

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg                                                       BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

28 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg                                                       BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

30 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg                                                       BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

50 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg                                                       BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg                                                       BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg                                                       BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

90 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg                                                       BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg                                                     BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg                                                         BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg                                                         BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

30 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg                                                         BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

50 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg                                                         BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg                                                         BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

60 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg                                                         BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

90 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg                                                         BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg                                                       BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg                                                       BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

28 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg                                                       BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

30 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg                                                       BRACCO IMAGING S
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CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

50 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg                                                       BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg                                                       BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

60 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg                                                       BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

90 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg                                                       BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg                                                     BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

20 compresse in blister pvc/al da 5 mg                                                            BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

28 compresse in blister pvc/al da 5 mg                                                            BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

30 compresse in blister pvc/al da 5 mg                                                            BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

50 compresse in blister pvc/al da 5 mg                                                            BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

56 compresse in blister pvc/al da 5 mg                                                            BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

60 compresse in blister pvc/al da 5 mg                                                            BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

90 compresse in blister pvc/al da 5 mg                                                            BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

100 compresse in blister pvc/al da 5 mg                                                          BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

20 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg                                                         BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

30 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg                                                         BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg                                                         BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg                                                         BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

60 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg                                                         BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

90 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg                                                         BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg                                                       BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

20 compresse in blister pvc/al da 10 mg                                                          BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

28 compresse in blister pvc/al da 10 mg                                                          BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

30 compresse in blister pvc/al da 10 mg                                                          BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

50 compresse in blister pvc/al da 10 mg                                                          BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

56 compresse in blister pvc/al da 10 mg                                                          BRACCO IMAGING S

CARDICOR                                                                                            CARDICOR                                                                                            

60 compresse in blister pvc/al da 10 mg                                                          BRACCO IMAGING S

bunololobunololo

carteololocarteololo

carvedilolocarvedilolo

DILATRENDDILATREND

30 compresse divisibili 25 mgROCHE
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DILATRENDDILATREND

"6,25" 28 compresse divisibili uso orale 6,25 mgROCHE

CARVIPRESSCARVIPRESS

"25mg compresse" 30 compresseGENTILI

celiprololoceliprololo

CORDIAXCORDIAX

28 compresse rivestiteCRINOS

esmololoesmololo

BREVIBLOCBREVIBLOC

5 flaconcini 10 mlBAXTER

indenololoindenololo

SECURPRESSECURPRES

48 compresse 60 mgMONSANTO ITALIAN

labetalololabetalolo

TRANDATETRANDATE

"100 mg compresse rivestite con film" 30 compresseTEOFARMA

TRANDATETRANDATE

"200 mg compresse rivestite con film" 30 compresseTEOFARMA

TRANDATETRANDATE

iv 1 f. 20 ml 100 mgTEOFARMA

IPOLABIPOLAB

50 compresse 200 mgFINMEDICAL S.R.L.

IPOLABIPOLAB

50 compresse 400 mgFINMEDICAL S.R.L.

levobunolololevobunololo

metipranololometipranololo

metoprololometoprololo

LOPRESORLOPRESOR

"100 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestiteNOVARTIS

LOPRESORLOPRESOR

"200 mg compresse a rilascio prolungato" 28 compresse  a rilascio prolungaNOVARTIS

SELOKENSELOKEN

50 compresse 100 mgASTRAZENECA

SELOKENSELOKEN

"retard" 28 compresse 200 mgASTRAZENECA

SELOKENSELOKEN

iv 5 fiale 5 ml 5 mgASTRAZENECA

METOPROLOLOMETOPROLOLO

"100" 100 compresse 100 mgEG

METOPROLOLOMETOPROLOLO

"200" 50 compresse a ril prol 200 mgEG

METOPROLOLOMETOPROLOLO

30 compresse 100 mgHEXAN S.P.A.

METOPROLOLOMETOPROLOLO

"200 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresseHEXAN S.P.A.

nadololonadololo

CORGARDCORGARD

"80 mg compresse" 30 compresseBRISTOL MYERS SQU

nebivololonebivololo

NEBILOXNEBILOX

28 compresse 5 mgLUSO FARMACO

LOBIVONLOBIVON

28 compresse 5 mgMENARINI
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oxprenololooxprenololo

penbutololopenbutololo

pindololopindololo

VISKENVISKEN

30 compresse 5 mgNOVARTIS

pipradolopipradolo

propranololopropranololo

INDERALINDERAL

30 compresse 40 mgASTRAZENECA

INDERALINDERAL

iv 5 fiale 5 mg 5 mlASTRAZENECA

INDERALINDERAL

"graduale" 28 capsule 80 mgASTRAZENECA

sotalolosotalolo

SOTALEXSOTALEX

"80 mg compresse" 40 compresseBRISTOL MYERS SQU

SOTALOLO HEXANSOTALOLO HEXAN

40 compresse 80 mgHEXAN S.P.A.

RYTMOBETARYTMOBETA

"80 mg compresse" 50 compresseABBOTT

RYTMOBETARYTMOBETA

"160 mg compresse" 50 compresseABBOTT

RYTMOBETARYTMOBETA

"40 mg/4 ml soluzione iniettabile" 5 fialeABBOTT

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             

20 compresse da 80 mg in flacone ppe                                                            MERCK GENERICS IT

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             

28 compresse da 80 mg in flacone ppe                                                            MERCK GENERICS IT

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             

30  compresse da 80 mg in flacone ppe                                                           MERCK GENERICS IT

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             

40 compresse da 80 mg in flacone ppe                                                            MERCK GENERICS IT

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             

50 compresse da 80 mg in flacone ppe                                                            MERCK GENERICS IT

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             

60 compresse da 80 mg in flacone ppe                                                            MERCK GENERICS IT

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             

100 compresse da 80 mg in flacone ppe                                                          MERCK GENERICS IT

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             

300 compresse da 80 mg in flacone ppe                                                          MERCK GENERICS IT

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             

20 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al                                               MERCK GENERICS IT

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             

28 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al                                               MERCK GENERICS IT

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             

30  compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al                                              MERCK GENERICS IT

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             

40 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al                                               MERCK GENERICS IT

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             

50  compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al                                              MERCK GENERICS IT

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             

60 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al                                               MERCK GENERICS IT
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SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             

100 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al                                             MERCK GENERICS IT

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                             

300 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al                                             MERCK GENERICS IT

timololotimololo

BLOCADRENBLOCADREN

40 compresse 10 mgS.I.T.

92BETABLOCCANTI
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ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI

PRINCIPI ATTIVI E DELLE CONFEZIONI

DI SPECIALITA' MEDICINALI VIETATE

Sezione 4Sezione 4
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19-norandrostenediolo

19-norandrostenedione

19-nortestosterone (nandrolone)

acebutololo

acetazolamide

acido etacrinico

ACTH (vedi "tetracosactide")

ACTIFED

12 compresse

ACTIFED

sciroppo 100 ml

ACTIFED NASALE

nebulizzatore 15 ml

ACTIGRIP

12 compresse

ACTIGRIP

sciroppo 100 ml

ACTRAPHANE HM                                                                                       

10/90 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 100 
ui/ml                                                                                                           

ACTRAPHANE HM                                                                                       

10/90 penfil 5 tubofiale 150 ui/1,5 
ml                                                                                                                

ACTRAPHANE HM                                                                                       

20/80 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 100 
ui/ml                                                                                                           

ACTRAPHANE HM                                                                                       

20/80 penfil 5 tubofiale 150 ui/1,5 
ml                                                                                                                

ACTRAPHANE HM                                                                                       

30/70 hm 100 ui/ml 1 flac.10 
ml                                                                                                                       

ACTRAPHANE HM                                                                                       

30/70 hm novolet 5 tubofiale 3 ml 100 
ui                                                                                                              

ACTRAPHANE HM                                                                                       

30/70 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 100 
ui/ml                                                                                                           

ACTRAPHANE HM                                                                                       

30/70 penfil 5 tubofiale 150 ui/1,5 
ml                                                                                                                

ACTRAPHANE HM                                                                                       

40/60 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 100 
ui/ml                                                                                                           

ACTRAPHANE HM                                                                                       

40/60 penfil 5 tubofiale 150 ui/1,5 
ml                                                                                                                

ACTRAPHANE HM                                                                                       

50/50 1 flacone 10 ml 
100ui/ml                                                                                                                    
    

ACTRAPHANE HM                                                                                       

50/50 hm novolet 5 tubofiale 3 ml 100 
ui                                                                                                              

ACTRAPHANE HM                                                                                       

50/50 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 100 
ui/ml                                                                                                           

ACTRAPHANE HM                                                                                       

50/50 penfil 5 tubofiale 150 ui/1,5 
ml                                                                                                                

ACTRAPID HM

"penfill" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml

ACTRAPID HM

"penfill" 5 tubofiale 150 ui/1,5 ml

ACTRAPID HM

1 flacone 10 ml 100 ui/ml

ACTRAPID HM

novolet 100 ui 5 cartucce da 3ml

adrenalina

ADRENALINA

"0,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale

ADRENALINA

"0,5 mg/ml soluzione iniettabile" 100 fiale

ADRENALINA

"0,5 mg/ml soluzione iniettabile" 50 fiale

ADRENALINA

"1 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale

ADRENALINA

"1 mg/ml soluzione iniettabile" 100 fiale

ADRENALINA

"1 mg/ml soluzione iniettabile" 50 fiale

ADRENALINA

10 fiale 1 mg/1 ml

ADRENALINA

10 fiale0,5 mg/1 ml

ADRENALINA

10 fiale1 mg/1 ml

ADRENALINA

5 fiale 0,5 mg/1 ml

ADRENALINA

5 fiale 0,5mg/1ml

ADRENALINA

5 fiale 1 mg/1 ml

ADRENALINA

5 fiale 1 mg/1ml

ADRENALINA

5 fiale 1 ml 0,5mg/1ml

ADRENALINA

5 fiale 1 ml 1mg/1ml

ADRENALINA

5 fiale 1mg/1ml

ADRENALINA

5 fiale da 1 mg/1ml

ADRENALINA

5 fiale0,5 mg/1 ml

ADRENALINA

5 fiale1 mg/1 ml

ADRENALINA

5 flaconi 1 mg/1 ml

ADRENALINA

50  fiale 1 ml 1 mg

ADRENALINA GALENICA SENESE

5 fiale 0,5mg/1ml

ADRENALINA GALENICA SENESE

5 fiale 1mg/1ml

AEROTEC

autohaler 100 mcg/er 400 dosi

AIRCORT                                                                                             

"100 microgrammi spray nasale sospensione" flacone nebulizzatore 200 
erogazioni                                                                       

AIRCORT                                                                                             

"40 mg sospensione pressurizzata per inalazione" contenitore 
sottopressione da 200 erogazioni                                                         

AIRCORT                                                                                             

"50 microgrammi spray nasale sospensione" flacone nebulizzatore 200 
erogazioni                                                                        

ALDACTAZIDE

20 compresse

ALDACTONE

"100 mg compresse rivestite" blister 10 compresse rivestite

ALDACTONE

"25 mg capsule rigide" blister 16 capsule rigide

ALFACAINA                                                                                           

"n 72 mg + 0,0099 mg soluzione iniettabile" 100 tubofiale 1,8 
ml                                                                                      
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ALFACAINA                                                                                           

"sp 72 mg + 0,0198 mg soluzione iniettabile" 100 tubofiale 1,8 
ml                                                                                     

alfentanile

ALIFLUS

diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 100 
mcg

ALIFLUS

diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 250 
mcg

ALIFLUS

diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 500 
mcg

ALIFLUS

evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 
inalatore da 120 dosi

ALIFLUS

evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 
inalatore da 120 dosi

ALIFLUS

evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 
inalatore da 120 dosi

alprenololo

ALSOGIL

20 compresse

Altre insuline di origine animale o di sintesi

Altri derivati e complessi dell'Eritropoietina

ALUPENT

im iv 10f 1ml 0,5mg

amfepramone

amfetamine - derivati e complessi

amifenazolo

amiloride

amiloride + idroclorotiazide

amineptina

aminoglutetimide

anastrozolo

ANDRIOL

" 40 mg capsule rigide" 60 capsule

ANDRODERM

"2,5mg/24ore cerotti transdermici" 10 cerotti

androstenedione

androstenodiolo

ANTICORIZZA OGNA

10 confetti

ANTIDRASI

20 compresse 50 mg

ANTIDRASI

5 fiale liof iv mg 75 + 5 fiale 2,5 ml

ANTIFLU

"400" 12 compresse 400 mg

ANTIREUMINA

10 compresse

ANTISCABBIA CANDIOLI

antiscabbia pomata 100 g

AQUAFOR

30 compresse 20 mg

ARGIROFEDRINA                                                                                       

"spray nasale, soluzione"1 flacone 
nebulizzatore                                                                                                      

ARGOTONE

gocce rinologiche flac.20 ml

ARIAL

"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg

ARIAL

soluz pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg

ARIMIDEX

100 compresse 1 mg

ARIMIDEX

20 compresse 1 mg

ARIMIDEX

28 compresse 1 mg

ARIMIDEX

30 compresse 1 mg

ARIMIDEX

300 compresse 1 mg

ARIMIDEX

84 compresse 1 mg

AROMASIN

30 cpr riv. 25 mg

articaina

articaina + adrenalina

ARTICAINA CON ADRENALINA CABON

4% + 1:100000 100 tubofiale soluz 1,8 ml

ARTICAINA CON ADRENALINA CABON

4% + 1:200000 100 tubofiale soluz 1,8 ml

ASMACORTONE

im iv 5 fiale 20 mg + f solv.

ASMACORTONE

im iv 5 fiale 8 mg + f solv.

ASSIEME                                                                                             

"turbohaler"1 inalatore 120  dosi  160/4.5 
mcg                                                                                                        

ATENOL

50 compresse 100 mg

atenololo

ATENOLOLO                                                                                           

"100 mg compresse " 42 
compresse                                                                                                                
     

ATENOLOLO

"100 mg compresse rivestite" 14 compresse

ATENOLOLO

"100 mg compresse rivestite" 50 compresse

ATENOLOLO

"100 mg compresse" 14 compresse

ATENOLOLO                                                                                           

"100 mg compresse" 42 
compresse                                                                                                                
      

ATENOLOLO

"100 mg compresse" 50 compresse

ATENOLOLO

"100" 50 compresse 100 mg

ATENOLOLO

"100" 50 compresse rivestite 100 mg

ATENOLOLO

"50" 50 compresse 50 mg

ATERMIN

14 compresse uso orale 100 mg

AZOPT

10 mg/ml collirio sospensione 1 flacone (ldpe) 5 ml uso oculare

BABY RINOLO

bb sciroppo 120 ml

BAMBEC

30 compresse 10 mg

BAMBEC

30 compresse 20 mg

bambuterolo

BASICAINA

10 fiale 1 ml

BASICAINA

10 fiale 10 ml
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BASICAINA

10 fiale 2 ml

BASICAINA

10 fiale 20 ml

BASICAINA

10 fiale 5 ml

bendroflumetiazide

BENTELAN

"r" 10 compresse efferv. 1 mg

BENTELAN

10 compresse efferv. 0,5 mg

BENTELAN

3 fiale im iv 2 ml 1,5 mg

BENTELAN

3 fialeim iv 2 ml 4 mg

benzocaina

benzocaina + alcool benzilico + cloroxilenolo

benzocaina + amamelide + ippocastano corteccia

benzocaina + borace

benzocaina + clofenotano + benzile benzoato

benzocaina + fenolo + timolo + levomentolo

benzocaina + idrocortisone

benzocaina + idrocortisone + amamelide + ippocastano corteccia

benzocaina + idrocortisone + eparina sodica

benzocaina + idrocortisone + esculoside + amilocaina + benzalcon

benzocaina + idrocortisone + esculoside + benzalconio cloruro

benzocaina + resorcina + clorotimolo

benzotiazide

betametasone

BETAMETASONE

"4mg/1ml soluzione iniettabile" 3 fiale

betaxololo

BIO INSULIN

"30/70" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml

BIO INSULIN

"30/70-jet" 5 penne monouso preriemp.3 ml 100ui/ml

BIO INSULIN

"i" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml

BIO INSULIN

"i"sc im 1 fl 10 ml 100 ui/ml

BIO INSULIN

"i-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 ui/ml

BIO INSULIN

"l"iniett.flac.100 u/ml 10 ml

BIO INSULIN

"r" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml

BIO INSULIN

"r"sc im iv fl. 10 ml 100 ui/ml

BIO INSULIN

"r-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 ui/ml

BIO INSULIN

"u"flacone 10 ml 100 u/ml

BIO INSULIN                                                                                         

1 flacone 20/80 100 u/ml 10 
ml                                                                                                                        

BIO INSULIN

1 flacone 30/70 100 u/ml 10 ml

BIO INSULIN                                                                                         

1 flacone 40/60 100 u/ml 10 
ml                                                                                                                        

BIO INSULIN

50/50 flac.10 ml 100 ui/ml

bisoprololo

bitolterolo

BLOCADREN

40 compresse 10 mg

bolasterone

boldenone

BOMA

25 cpr orosol. 700 mg

BREVA

aerosol dosato 200 inalazioni

BREVA

soluzione os  aerosol 15 ml

BREVIBLOC

5 flaconcini 10 ml

BRICANYL

"turbohaler" polv inalat 200 dosi 0,5mg/dose

brinzolamide

bromantan

BRONCOSPASMINE AEROSOL

aerosol dosato 20 ml 0,5 mg

BRONCOVALEAS

25 compresse 2 mg

BRONCOVALEAS

aerosol dosato 200 erogazioni 100 mcg/er

BRONCOVALEAS

flacone sciroppo 120 ml

BRONCOVALEAS

soluzione inalante 15 ml 0,5%

budesonide

budesonide + formoterolo

bumetanide

bunololo

BUPIBIL

"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

BUPIBIL

"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

BUPIBIL

"5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

BUPIBIL

"5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

BUPICAIN

"10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 10 fiale 2 ml

BUPICAIN

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

BUPICAIN

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml

BUPICAIN

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

BUPICAIN

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml

BUPICAIN  CON ADRENALINA

"2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

BUPICAIN  CON ADRENALINA

"2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml

BUPICAIN  CON ADRENALINA

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

BUPICAIN  CON ADRENALINA

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml

BUPIFORAN

"0,25%" 1 fiala pe soluzione  iniettabile 10 ml

BUPIFORAN

"0,25%" 1 fiala pe soluzione  iniettabile 5 ml

BUPIFORAN

"0,5%" 1 fiala pe soluzione  iniettabile 10 ml

BUPIFORAN

"0,5%" 1 fiala pe soluzione  iniettabile 5 ml

BUPIFORAN

0,25% fiala 10 ml

96
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BUPIFORAN

0,25% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000

BUPIFORAN

0,25% fiala 5 ml

BUPIFORAN

0,25% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000

BUPIFORAN

0,50% fiala 10 ml

BUPIFORAN

0,50% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000

BUPIFORAN

0,50% fiala 5 ml

BUPIFORAN

0,50% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000

BUPIFORAN

heavy 10 fiale iperbariche 0,5% 4 ml

BUPIFORAN

heavy 10 fiale iperbariche 0,75% 3ml

BUPIFORAN

heavy 10 fiale iperbariche 1% 2 ml

BUPISEN

"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 1 ml

BUPISEN

"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

BUPISEN

"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 2 ml

BUPISEN

"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml

BUPISEN

"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 20 ml

BUPISEN

"5mg/1ml soluzione iniettabile" 10 fiale 1 ml

BUPISEN

"5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

BUPISEN

"5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 2 ml

BUPISEN

"5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml

BUPISEN

"5mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 20 ml

BUPISEN CON ADRENALINA

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 1 ml

BUPISEN CON ADRENALINA

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 10 ml

BUPISEN CON ADRENALINA

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 2 ml

BUPISEN CON ADRENALINA

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 5 ml

BUPISEN CON ADRENALINA

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 20 ml

BUPISOLVER

"10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 fiala 2 ml

BUPISOLVER

"10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 siringa preriempita 2 ml

BUPISOLVER

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

BUPISOLVER

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

BUPISOLVER

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml

BUPISOLVER

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 ml

BUPISOLVER

"5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 fiala 4 ml

BUPISOLVER

"5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 siringa preriempita 4 ml

BUPISOLVER

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

BUPISOLVER

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

BUPISOLVER

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml

BUPISOLVER

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 ml

BUPISOLVER

"7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1  fiala 3 ml

BUPISOLVER

"7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 siringa preriempita 3 ml

BUPISOLVER CON ADRENALINA

"2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

BUPISOLVER CON ADRENALINA

"2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

BUPISOLVER CON ADRENALINA

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

BUPISOLVER CON ADRENALINA

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

bupivacaina

BUPIVACAINA

5 fiale 5 ml 0,25%

BUPIVACAINA

5 fiale 5 ml 0,50%

BUPIVACAINA

sol. isotonica 0,25% 10 f. 10 ml

BUPIVACAINA

sol. isotonica 0,50% 10 f. 10 ml

BUPIVACAINA

soluz. iperbarica 1% 10 f. 2 ml

bupivacaina + adrenalina

BUPIVACAINA PULITZER

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

BUPIVACAINA PULITZER

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

BUPIVACAINA RECORDATI                                                                       

" 0,25% soluzione iniettabile " 10 fiale 10 
ml                                                                                                        

BUPIVACAINA RECORDATI                                                                       

" 0,25% soluzione iniettabile " 10 fiale 5 
ml                                                                                                         

BUPIVACAINA RECORDATI                                                                       

" 0,50% soluzione iniettabile " 10 fiale 10 
ml                                                                                                        

BUPIVACAINA RECORDATI                                                                       

" 0,50% soluzione iniettabile " 10 fiale 10 ml con 
adrenalina                                                                                         

BUPIVACAINA RECORDATI                                                                       

" 0,50% soluzione iniettabile " 10 fiale 5 
ml                                                                                                         

BUPIVACAINA RECORDATI                                                                       

" 0,50% soluzione iniettabile iperbarica " 10 fiale 4 
ml                                                                                              

BUPIVACAINA RECORDATI                                                                       

" 1% soluzione iniettabile iperbarica " 10 fiale 2 
ml                                                                                                 

BUPIVACAINA RECORDATI                                                                       

"0,25% soluzione iniettabile" fiala 10 ml con 
adrenalina                                                                                              

BUPIVACAINA RECORDATI                                                                       

"0,25% soluzione iniettabile" fiala 5 ml con 
adrenalina                                                                                               

BUPIVACAINA RECORDATI                                                                       

"0,50% soluzione iniettabile" fiala 5 ml con 
adrenalina                                                                                               

BUPIXAMOL                                                                                           

" 0,25 % soluzione iniettabile " 10 fiale 5 
ml                                                                                                        
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BUPIXAMOL                                                                                           

" 0,25 % soluzione iniettabile " 10 fiale 5 ml con adrenalina 
1:200.000                                                                               

BUPIXAMOL                                                                                           

" 0,5 % soluzione iniettabile " 10 fiale 5 
ml                                                                                                         

BUPIXAMOL                                                                                           

" 0,5 % soluzione iniettabile " 10 fiale 5 ml con adrenalina 
1:200.000                                                                                

BUPIXAMOL

"0,25%  soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

BUPIXAMOL

"0,25% soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 ml

BUPIXAMOL

"0,5%  soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 ml

BUPIXAMOL

"0,5% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

BUPIXAMOL

"1%  soluzione iniettabile iperbarica" 5 fiale 2 ml

buprenorfina

buserelina

butizide

butorfanolo

caffeina

caffeina + acido acetilsalicilico + alluminio ossido idrato

caffeina + acido acetilsalicilico + clorfenamina

caffeina + acido acetilsalicilico + glicina

caffeina + dimetofrina + paracetamolo + clorfenamina + acido asc

caffeina + ergotamina + aminofenazone

caffeina + paracetamolo + acido acetilsalicilico

caffeina + paracetamolo + clorfenamina

caffeina + paracetamolo + propifenazone

caffeina + paracetamolo + propifenazone + tiamina

caffeina + paracetamolo + salicilamide + tripelennamina

caffeina + propifenazone

caffeina + propifenazone + butalbital

caffeina + propifenazone + etilmorfina

canrenone

CARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml

CARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina

CARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml

CARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina

CARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml

CARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalina

CARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml

CARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1fiala polyamp 10 ml

CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml

CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina

CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml

CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina

CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml

CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalina

CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml

CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1fiala polyamp 10 ml

CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 5 tubofiale aa da 1,8 ml con adrenalina forte

CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 50 tubofiale da 1,8 ml con adrenalina forte

CARBOCAINA

"3% soluzione iniettabile" 50 tubofiale aa da 1,8 ml

CARBOCAINA

"3% soluzione iniettabile" 50 tubofiale da 1,8 ml

CARBOSEN

"1%" 100 tubofiale 1,8 ml

CARBOSEN

"1%" 5 fiale 10 ml

CARBOSEN

"1%" 5 fiale 2 ml

CARBOSEN

"1%" 5 fiale 20 ml

CARBOSEN

"1%" 5 fiale 5 ml

CARBOSEN

"1%" 5 flaconi 50 ml

CARBOSEN

"1%" 5 tubofiale 1,8 ml

CARBOSEN

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml

CARBOSEN

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml

CARBOSEN

"2%" 100 tubofiale 1,8 ml

CARBOSEN

"2%" 5 fiale 10 ml

CARBOSEN

"2%" 5 fiale 2 ml

CARBOSEN

"2%" 5 fiale 20 ml

CARBOSEN

"2%" 5 fiale 5 ml

CARBOSEN

"2%" 5 flaconi 50 ml

CARBOSEN

"2%" 5 tubofiale 1,8 ml

CARBOSEN

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml

CARBOSEN

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml

CARBOSEN

"3%" 100 tubofiale 1,8 ml

CARBOSEN

"3%" 5 fiale 10 ml

CARBOSEN

"3%" 5 fiale 2 ml

CARBOSEN

"3%" 5 fiale 20 ml

CARBOSEN

"3%" 5 fiale 5 ml

CARBOSEN

"3%" 5 flaconi 50 ml

CARBOSEN

"3%" 5 tubofiale 1,8 ml

CARBOSEN

"30 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 2 ml
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CARBOSEN CON ADRENALINA

 5 fiale 20 ml 2% +1:200000

CARBOSEN CON ADRENALINA

"forte" 100 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000

CARBOSEN CON ADRENALINA

"forte" 5 fiale 10 ml  2%+1:100.000

CARBOSEN CON ADRENALINA

"forte" 5 fiale 2 ml  2%+1:100.000

CARBOSEN CON ADRENALINA

"forte" 5 fiale 20 ml  2%+1:100.000

CARBOSEN CON ADRENALINA

"forte" 5 fiale 5 ml  2%+1:100.000

CARBOSEN CON ADRENALINA

"forte" 5 flaconi 50 ml 2% + 1:100.000

CARBOSEN CON ADRENALINA

"forte" 5 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000

CARBOSEN CON ADRENALINA

5 fiale 10 ml 1% + 1:200000

CARBOSEN CON ADRENALINA

5 fiale 10 ml 2% +1:200000

CARBOSEN CON ADRENALINA

5 fiale 20ml 1% + 1:200000

CARBOSEN CON ADRENALINA

5 fiale 2ml 1% + 1:200000

CARBOSEN CON ADRENALINA

5 fiale 2ml 2% +1:200000

CARBOSEN CON ADRENALINA

5 fiale 5 ml 2% +1:200000

CARBOSEN CON ADRENALINA

5 flaconi 50 ml 1% +1:200000

CARBOSEN CON ADRENALINA

5 flaconi 50 ml 2% + 1:200.000

CARBOSEN CON ADRENALINA

5fiale 5ml 1% + 1:200000

CARDIAZOL PARACODINA

gtt 10 ml

CARDICOR                                                                                            

100 compresse in blister pvc/al da 1.25 
mg                                                                                                            

CARDICOR                                                                                            

100 compresse in blister pvc/al da 2.5 
mg                                                                                                             

CARDICOR                                                                                            

100 compresse in blister pvc/al da 3.75 
mg                                                                                                            

CARDICOR                                                                                            

100 compresse in blister pvc/al da 5 
mg                                                                                                               

CARDICOR                                                                                            

100 compresse in blister pvc/al da 7.5 
mg                                                                                                             

CARDICOR                                                                                            

20 compresse in blister pvc/al da 1.25 
mg                                                                                                             

CARDICOR                                                                                            

20 compresse in blister pvc/al da 10 
mg                                                                                                               

CARDICOR                                                                                            

20 compresse in blister pvc/al da 2.5 
mg                                                                                                              

CARDICOR                                                                                            

20 compresse in blister pvc/al da 3.75 
mg                                                                                                             

CARDICOR                                                                                            

20 compresse in blister pvc/al da 5 
mg                                                                                                                

CARDICOR                                                                                            

20 compresse in blister pvc/al da 7.5 
mg                                                                                                              

CARDICOR                                                                                            

28 compresse in blister pvc/al da 1.25 
mg                                                                                                             

CARDICOR                                                                                            

28 compresse in blister pvc/al da 10 
mg                                                                                                               

CARDICOR                                                                                            

28 compresse in blister pvc/al da 2.5 
mg                                                                                                              

CARDICOR                                                                                            

28 compresse in blister pvc/al da 3.75 
mg                                                                                                             

CARDICOR                                                                                            

28 compresse in blister pvc/al da 5 
mg                                                                                                                

CARDICOR                                                                                            

30 compresse in blister pvc/al da 1.25 
mg                                                                                                             

CARDICOR                                                                                            

30 compresse in blister pvc/al da 10 
mg                                                                                                               

CARDICOR                                                                                            

30 compresse in blister pvc/al da 2.5 
mg                                                                                                              

CARDICOR                                                                                            

30 compresse in blister pvc/al da 3.75 
mg                                                                                                             

CARDICOR                                                                                            

30 compresse in blister pvc/al da 5 
mg                                                                                                                

CARDICOR                                                                                            

30 compresse in blister pvc/al da 7.5 
mg                                                                                                              

CARDICOR                                                                                            

50 compresse in blister pvc/al da 1.25 
mg                                                                                                             

CARDICOR                                                                                            

50 compresse in blister pvc/al da 10 
mg                                                                                                               

CARDICOR                                                                                            

50 compresse in blister pvc/al da 2.5 
mg                                                                                                              

CARDICOR                                                                                            

50 compresse in blister pvc/al da 3.75 
mg                                                                                                             

CARDICOR                                                                                            

50 compresse in blister pvc/al da 5 
mg                                                                                                                

CARDICOR                                                                                            

50 compresse in blister pvc/al da 7.5 
mg                                                                                                              

CARDICOR                                                                                            

56 compresse in blister pvc/al da 1.25 
mg                                                                                                             

CARDICOR                                                                                            

56 compresse in blister pvc/al da 10 
mg                                                                                                               

CARDICOR                                                                                            

56 compresse in blister pvc/al da 2.5 
mg                                                                                                              

CARDICOR                                                                                            

56 compresse in blister pvc/al da 3.75 
mg                                                                                                             

CARDICOR                                                                                            

56 compresse in blister pvc/al da 5 
mg                                                                                                                

CARDICOR                                                                                            

56 compresse in blister pvc/al da 7.5 
mg                                                                                                              

CARDICOR                                                                                            

60 compresse in blister pvc/al da 1.25 
mg                                                                                                             

CARDICOR                                                                                            

60 compresse in blister pvc/al da 10 
mg                                                                                                               
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CARDICOR                                                                                            

60 compresse in blister pvc/al da 2.5 
mg                                                                                                              

CARDICOR                                                                                            

60 compresse in blister pvc/al da 3.75 
mg                                                                                                             

CARDICOR                                                                                            

60 compresse in blister pvc/al da 5 
mg                                                                                                                

CARDICOR                                                                                            

60 compresse in blister pvc/al da 7.5 
mg                                                                                                              

CARDICOR                                                                                            

90 compresse in blister pvc/al da 1.25 
mg                                                                                                             

CARDICOR                                                                                            

90 compresse in blister pvc/al da 2.5 
mg                                                                                                              

CARDICOR                                                                                            

90 compresse in blister pvc/al da 3.75 
mg                                                                                                             

CARDICOR                                                                                            

90 compresse in blister pvc/al da 5 
mg                                                                                                                

CARDICOR                                                                                            

90 compresse in blister pvc/al da 7.5 
mg                                                                                                              

CARDIOSTENOL

8 fiale 1 ml (10 + 0,5 mg)

carfedon

carteololo

CARTIDONT

"forte" 50 tubofiale 1,7 ml

CARTIDONT

50 tubofiale 1,7 ml

carvedilolo

CARVIPRESS

"25mg compresse" 30 compresse

catina

CELESTONE

"0,5 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 10ml

CELESTONE

"0,5mg compresse" 10 compresse

CELESTONE

"1mg compresse a rilascio modificato" 10 compresse

CELESTONE

"3mg+3mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, 
intralesionale, intra-articolare" 3 fiale da 1ml

CELESTONE

"4mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, endovenoso, 
intralesionale, intra-articolare" 5 fiale da 1ml

celiprololo

cetrorelix

CETROTIDE 0,25 MG

1 fl + 1sir

CETROTIDE 0,25 MG

7 fl + 7sir

CETROTIDE 3 MG

1 fl + 1 sir.

chinetazone

ciclofenil

CITANEST 3% OCTAPRESSIN

50 tubofiale 1,8 ml

CITOCARTIN

"100" 50 tubofiale 1,7 ml

CITOCARTIN

"200" 50 tubofiale 1,7 ml

CLENASMA

30 compresse 0,02 mg

CLENASMA

aerosol 28 ml 200 erogaz. 10 mcg

CLENASMA

sciroppo 150 ml

clenbuterolo

CLENIL COMPOSITUM

"0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare" 10 flaconi monodose 2 m

CLENIL COMPOSITUM

"250 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 
flacone 200 erogazioni con erogatore standard + erogatore jet

CLENIL COMPOSITUM

"50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 
200 erogazioni con erogatore jet

CLENIL COMPOSITUM

"50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 
200 erogazioni con erogatore standard

clobenzorex

CLOMID

"50 mg compresse" blister 10 compresse

clomifene

clortalidone

clostebol

clostebol + neomicina

cocaina

CONCOR

28 compresse 10 mg

CONGESCOR                                                                                           

100 compresse in blister pvc/al da 1,25 
mg                                                                                                            

CONGESCOR                                                                                           

100 compresse in blister pvc/al da 10 
mg                                                                                                              

CONGESCOR                                                                                           

100 compresse in blister pvc/al da 2.5 
mg                                                                                                             

CONGESCOR                                                                                           

100 compresse in blister pvc/al da 3.75 
mg                                                                                                            

CONGESCOR                                                                                           

100 compresse in blister pvc/al da 5 
mg                                                                                                               

CONGESCOR                                                                                           

100 compresse in blister pvc/al da 7.5 
mg                                                                                                             

CONGESCOR                                                                                           

20 compresse in blister pvc/al da 1.25 
mg                                                                                                             

CONGESCOR                                                                                           

20 compresse in blister pvc/al da 10 
mg                                                                                                               

CONGESCOR                                                                                           

20 compresse in blister pvc/al da 2.5 
mg                                                                                                              

CONGESCOR                                                                                           

20 compresse in blister pvc/al da 3.75 
mg                                                                                                             

CONGESCOR                                                                                           

20 compresse in blister pvc/al da 5 
mg                                                                                                                

CONGESCOR                                                                                           

20 compresse in blister pvc/al da 7.5 
mg                                                                                                              

CONGESCOR                                                                                           

28 compresse in blister pvc/al da 1.25 
mg                                                                                                             

CONGESCOR                                                                                           

28 compresse in blister pvc/al da 10 
mg                                                                                                               

CONGESCOR                                                                                           

28 compresse in blister pvc/al da 2.5 
mg                                                                                                              
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CONGESCOR                                                                                           

28 compresse in blister pvc/al da 3.75 
mg                                                                                                             

CONGESCOR                                                                                           

28 compresse in blister pvc/al da 5 
mg                                                                                                                

CONGESCOR                                                                                           

28 compresse in blister pvc/al da 7.5 
mg                                                                                                              

CONGESCOR                                                                                           

30 compresse in blister pvc/al da 1.25 
mg                                                                                                             

CONGESCOR                                                                                           

30 compresse in blister pvc/al da 10 
mg                                                                                                               

CONGESCOR                                                                                           

30 compresse in blister pvc/al da 2.5 
mg                                                                                                              

CONGESCOR                                                                                           

30 compresse in blister pvc/al da 3.75 
mg                                                                                                             

CONGESCOR                                                                                           

30 compresse in blister pvc/al da 5 
mg                                                                                                                

CONGESCOR                                                                                           

30 compresse in blister pvc/al da 7.5 
mg                                                                                                              

CONGESCOR                                                                                           

50 compresse in blister pvc/al da 1.25 
mg                                                                                                             

CONGESCOR                                                                                           

50 compresse in blister pvc/al da 10 
mg                                                                                                               

CONGESCOR                                                                                           

50 compresse in blister pvc/al da 2.5 
mg                                                                                                              

CONGESCOR                                                                                           

50 compresse in blister pvc/al da 3.75 
mg                                                                                                             

CONGESCOR                                                                                           

50 compresse in blister pvc/al da 5 
mg                                                                                                                

CONGESCOR                                                                                           

50 compresse in blister pvc/al da 7.5 
mg                                                                                                              

CONGESCOR                                                                                           

56 compresse in blister pvc/al da 1.25 
mg                                                                                                             

CONGESCOR                                                                                           

56 compresse in blister pvc/al da 10 
mg                                                                                                               

CONGESCOR                                                                                           

56 compresse in blister pvc/al da 2.5 
mg                                                                                                              

CONGESCOR                                                                                           

56 compresse in blister pvc/al da 3.75 
mg                                                                                                             

CONGESCOR                                                                                           

56 compresse in blister pvc/al da 5 
mg                                                                                                                

CONGESCOR                                                                                           

56 compresse in blister pvc/al da 7.5 
mg                                                                                                              

CONGESCOR                                                                                           

60 compresse in blister pvc/al da 1.25 
mg                                                                                                             

CONGESCOR                                                                                           

60 compresse in blister pvc/al da 10 
mg                                                                                                               

CONGESCOR                                                                                           

60 compresse in blister pvc/al da 2.5 
mg                                                                                                              

CONGESCOR                                                                                           

60 compresse in blister pvc/al da 3.75 
mg                                                                                                             

CONGESCOR                                                                                           

60 compresse in blister pvc/al da 5 
mg                                                                                                                

CONGESCOR                                                                                           

60 compresse in blister pvc/al da 7.5 
mg                                                                                                              

CONGESCOR                                                                                           

90 compresse in blister pvc/al da 1.25 
mg                                                                                                             

CONGESCOR                                                                                           

90 compresse in blister pvc/al da 10 
mg                                                                                                               

CONGESCOR                                                                                           

90 compresse in blister pvc/al da 2.5 
mg                                                                                                              

CONGESCOR                                                                                           

90 compresse in blister pvc/al da 3.75 
mg                                                                                                             

CONGESCOR                                                                                           

90 compresse in blister pvc/al da 5 
mg                                                                                                                

CONGESCOR                                                                                           

90 compresse in blister pvc/al da 7.5 
mg                                                                                                              

CORDIAX

28 compresse rivestite

COREPTIL

os ggt 10 ml 3,o54 g

CORGARD

"80 mg compresse" 30 compresse

CORICIDIN

flacone soluzione spray nasale 15 ml

CORIZZINA

flacone nebulizzatore 10 ml

CORIZZINA

gocce rinologiche 10 ml

CORLOPAM

1 fiala 2 ml 10 mg/1 ml

CORLOPAM

1 fiala 5 ml 10 mg/1 ml

CORTIRON

"10mg/ml soluzione iniettabile" 4 fiale da 1ml

CORTIRON

depot "50mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala da 1ml

cortisone

CORTISONE ACETATO

20 compresse 25 mg

CORTONE ACETATO

20 compresse 25 mg

CORTOP

1 fiala 100 mg + 1 f solv 2 ml

CORTOP

1 flacone 500 mg + 1 f solv 5 ml

CORTROSYN

depot 2 f 1 ml

cropropamide

crotetamide

crotetamide + cropropamide

DAMIDE

50 confetti 2,5 mg

DANATROL

"100mg capsule rigide" 30 capsule

DANATROL

"200mg capsule rigide" 30 capsule

DANATROL

"50mg capsule rigide" 30 capsule

danazolo

darpoietina

101

— 112 —

24-9-2003 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 222



C
O
P
IA
T
R
A
T
T
A
D
A
G
U
R
IT
E
L

ö

G
A
Z
Z
E
T
T
A
U
F
F
IC
IA
L
E
O
N
-L
IN
E

DECADRON

"0,5 mg compresse" 10 compresse

DECADRON

"0,75 mg compresse" 10 compresse

DECADRON

"4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala

DECADRON

"8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala

DECADURABOLIN

25mg im 1f1ml

DECADURABOLIN

50mg im 1sir.

DECAPEPTYL

"11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp

DECAPEPTYL

0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv

DECAPEPTYL

1 sistema im 3,75 mg a cess. protr. + siringa

DEFLAN

10 compresse  6 mg

DEFLAN

10 compresse 30 mg

DEFLAN

flacone gocce 13 ml

deflazacort

deidroclormetiltestosterone

deidroepiandroserone (DHEA) + estradiolo

deidroepiandrosterone (DHEA)

DELTACORTENE                                                                                        

"5 mg compresse" 20 
compresse                                                                                                                 
        

DELTACORTENE

"forte" 10 compresse 25 mg

DELTACORTENE

10 compresse 5 mg

DELTARINOLO

flacone nebulizzatore 15 ml

DENORAL

30 compresse

DEPO MEDROL

+ lidocaina 1 fl 1 ml + 1 sir

DEPO MEDROL

iniett. 1 f 1ml 40 mg

DEPO MEDROL

iniett. 3 fiale 1ml 40 mg

desametasone

DESAMETASONE

10 compresse 0,5 mg

DESAMETASONE FOSFATO

"4mg/1ml soluzione iniettabile" 3 fiale per uso im o ev

DESAMETASONE FOSFATO

"8 mg/2 ml soluzione iniettabile" 1 fiala per uso im o ev

DESAMETAZONE

40 compresse 0,5 mg

DESAMIN SAME

flacone nebulizzatore 15 ml

DESONAX                                                                                             

200 mcg 120 capsule polvere per inalazione in blister con 
inalatore                                                                                   

DESONAX                                                                                             

400 mcg 60 capsule polvere per inalazione in blister con 
inalatore                                                                                    

desossicortone

destromoramide

DHEA (vedi "deidroepiandrosterone")

diamorfina (eroina)

DIAMOX

"250 mg compresse" 12 compresse

diclofenamide

diidrotestosterone

DILATREND

"6,25" 28 compresse divisibili uso orale 6,25 mg

DILATREND

30 compresse divisibili 25 mg

dimetofrina

DIMETROSE

10 capsule 2,5 mg

DIPHERELINE                                                                                         

"11,25 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile" flacone + fiala
solvente                                                                    

DIRAHIST

24 capsule

DIUREK

"100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse

DIUREMID

"flebo" 1 fiala 200 mg

DIUREMID

14 compresse divisibili 10 mg

DIUREMID

iv 5 fiale 10 mg/2 ml

DIURESIX

14 compresse 10 mg

DIURESIX

iv 1 fiala 200 mg/20 ml

DIURESIX

iv 5 fiale 10 mg/2 ml

dobutamina

DOBUTAMINA

"250 mg/20 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 1 
flacone da 20 ml

DOBUTAMINA ABBOTT

"12,5 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" flacone monodose da
20 ml

DOBUTAMINA DBL

"12,5 mg/1ml soluzione per infusione endovenosa" flaconcino 20 ml

DOBUTREX

iv 1 flac. soluz. sterile 20 ml

dopamina

DOPAMINA

"200 mg concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 10 fiale

DOPAMINA

"400 mg concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 10 fiale

DOPAMINA CLORIDRATO

"10 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale

DOPAMINA CLORIDRATO

"50 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale

DOPAMINA CLORIDRATO

10 fiale 50 mg 10 ml

DOPAMINA CLORIDRATO

10 fiale10 mg/2 ml

DOPAMINA CLORIDRATO

10mg/2ml 2 fiale 2 ml

DOPAMINA CLORIDRATO

2 fiale 10 mg/2 ml

DOPAMINA CLORIDRATO

2 fiale10 mg/2 ml

DOPAMINA CLORIDRATO

5 fiale 10 ml 50 mg

DOPAMINA CLORIDRATO

5 fiale 2 ml 10 mg

DOPAMINA CLORIDRATO

50mg/10ml 1 fiala 10 ml
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DOPAMINA CLORIDRATO

fiala 10 mg/2ml

DOPAMINA CLORIDRATO

fiala 50 mg/10 ml

DOSBEROTEC

"100 microgrammi soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 10 ml

DOSBEROTEC

"200" aerosol 15 ml 300 erogaz. 200 mcg

DOSBEROTEC

flacone sciroppo 200 ml

DOSBEROTEC

soluzione  inal. e os 20 ml 0,1%

DRIN

20 compresse

drostanolone

DUOVENT

"40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 
erogazioni

DUOVENT

"udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml

DUROGESIC

3 sist. transdermici 100 mcg/ora

DUROGESIC

3 sist. transdermici 25 mcg/ora

DUROGESIC

3 sist. transdermici 50 mcg/ora

DUROGESIC

3 sist. transdermici 75 mcg/ora

DYNABOLON

im f 1ml 80,5 mg

ECOCAIN

"a100" 50 carpule 1,8 ml

ECOCAIN

"a50" 50 carpule 1,8 ml

ECOCAIN

"a80" 50 carpule 1,8 ml

ECOCAIN

"l" 50 carpule 1,8 ml

efedrina

efedrina + argento vitellinato

efedrina + eucaliptolo + niaouli essenza

efedrina + nafazolina

EFEDRINA CLORIDRATO

0,1% sciroppo 150 ml

EFEDRINA CLORIDRATO

10 mg 10 fiale1 ml

EFEDRINA CLORIDRATO

10mg/1ml 5 fiale 1 ml

EFEDRINA CLORIDRATO

25 mg 10 fiale1 ml

EFEDRINA CLORIDRATO

25mg/1ml 5 fiale 1 ml

EFEDRINA CLORIDRATO

5 fiale 1 ml 10 mg

EFEDRINA CLORIDRATO

5 fiale 1 ml 25 mg

EFEDRINA CLORIDRATO

5 fiale 25 mg/1 ml

EFEDRINA CLORIDRATO

5 fiale10 mg/1 ml

EFEDRINA CLORIDRATO

5 fiale25 mg/1 ml

EFEDRINA CLORIDRATO

50 fiale 1 ml 10 mg

EFEDRINA CLORIDRATO

50 fiale 1 ml 25 mg

EFEDRINA CLORIDRATO

fiala 1 ml 10 mg/ml

EFEDRINA CLORIDRATO

fiala 1 ml 25 mg/ml

EFEDRINA CLORIDRATO

sciroppo 150 ml

EFFORTIL

"perlongetten" 20 capsule 25 mg

EFFORTIL

20 compresse 5 mg

EFFORTIL

gocce orali 15 g 0,75%

EFFORTIL

sc im iv 6 fiale 0,01 g

EGIBREN

"10 mg compresse rivestite" 30 compresse

EGIBREN

10 flaconcini orali 10 mg

ELKAPIN

"200 mg compresse" blister 50 compresse

ELKAPIN

"400 mg compresse" blister 24 compresse

ELTAIR                                                                                              

"100 microgrammi spray nasale, sospensione"  flacone nebulizzatore 
200 erogazioni                                                                     

ENANTONE

im sc 11,25mg+f-s.

ENANTONE

im sc fl3,75mg+f-s.

ENANTONE DIE

fl2,8ml/14d+14s

ENTOCIR                                                                                             

"3 mg capsule rigide a rilascio modificato" 50 
capsule                                                                                                

EOLUS

"12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule + erogatore

EOLUS

aerosol 1 flac. 10 ml 100 spruzzi 50 mcl (12 mcg/spruzzo)

epitestosterone

epoetina alfa (eritropoietina alfa)

epoetina beta (eritropoietina beta)

EPOXITIN

1 siringa tamp fosf 10000ui/1ml

EPOXITIN

40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml

EPREX

1 flac. 1 ml 4000 u/ml

EPREX

1 sir tamp fosf 3000ui/0,3 ml

EPREX

1 siringa preriempita da 5000 ui/0.5 ml

EPREX

1 siringa preriempita da 6000 ui/0.6 ml

EPREX

1 siringa preriempita da 8000 ui/0.8 ml

EPREX

1 siringa tamp fosf 10000ui/1ml

EPREX

1 siringa tamp fosf 1000ui/0,5ml

EPREX

1 siringa tamp fosf 2000ui/0,5ml

EPREX

1 siringa tamp fosf 4000ui/0,4ml

EPREX

40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml
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EPTADONE                                                                                            

1 flaconcino os 10 mg 20 
ml                                                                                                                           

EPTADONE                                                                                            

1 flaconcino os 20 mg 20 
ml                                                                                                                           

EPTADONE                                                                                            

1 flaconcino os 5 mg 20 
ml                                                                                                                            

EPTADONE                                                                                            

flaconcino os 40 mg/40 
ml                                                                                                                             

EPTADONE                                                                                            

flaconcino os 80 mg/80 
ml                                                                                                                             

EPTADONE                                                                                            

im 5 fiale 1 ml 10 
mg                                                                                                                              
   

eptaminolo

eritropoietina alfa (vedi "epoetina alfa")

eritropoietina beta (vedi "epoetina beta")

eroina (vedi "diamorfina")

ESAMETONE

10 compresse 4 mg

ESAMETONE

20 compresse 4 mg

ESIDREX

20 compresse 25 mg

esmololo

etamivan

etidocaina

etilefrina

etilestrenolo

etozolina

EVISTA

14 cpr 60 mg

EVISTA

28 cpr 60 mg

exemestan

FARESTON

30 cpr 60 mg

FASTJEKT

"junior" im siringa autoiniettante 0,165 mg

FASTJEKT

im siringa autoiniettante 0,33 mg

FEMARA

100 compresse 2,5 mg

FEMARA

30 compresse 2,5 mg

FENAMIDE

20 compresse 50 mg

fencamfamina

fendimetrazina

fenetillina

fenfluramina

fenilpropanolamina

fenilpropanolamina + buzepide metioduro + clocinizina

fenilpropanolamina + clorfenamina

fenilpropanolamina + feniramina + mepiramina + caffeina

fenilpropanolamina + paracetamolo + clorfenamina

fenmetrazina

fenoldopam

fenoterolo

fenoterolo + ipratropio bromuro

fenproporex

fenquizone

FENTALIM

iv 5 f 10 ml

fentanil

fentermina

FLANTADIN

10 compresse 30 mg

FLANTADIN

10 compresse 6 mg

FLANTADIN

flacone sospensione 13 ml

FLEBOCORTID RICHTER

iniett. 1 f liof 100 mg +1 f 2 ml uso im iv

FLEBOCORTID RICHTER

iniett. 1 flac. liof 1 g + 1 fiala 10 ml uso iv

FLEBOCORTID RICHTER

iniett. 1 flac. liof 500 mg + 1f 5 ml uso uso iv

fludrocortisone

fluocortolone

fluossimesterone

fluprednisone

FLUSS

"40" 20 compresse

FOILLE SCOTTATURE

pomata 29,5 g

FOILLE SOLE

u.est. crema 30 g

FOILLE SOLE

u.est. Spray 70 g

foledrina

follitropina alfa

follitropina beta

FORADIL

"12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule +erogatore

FORADIL

1 flac. aerosol 10 ml 100 spruzzi 50 mcl 12 mcg/spruzzo

formebolone

formoterolo

FOSTIMON 75

im  1 fl +  1 f

FOSTIMON 75

im 10 fl + 10 f

furosemide

FUROSEMIDE

"10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 25 ml

FUROSEMIDE

"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale

FUROSEMIDE

"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale

FUROSEMIDE

"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 2 ml

FUROSEMIDE

"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 50 fiale

FUROSEMIDE

"20 mg/2 ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 2 ml

FUROSEMIDE

"25 mg compresse" 30 compresse

FUROSEMIDE

"500 mg compresse" 20 compresse

FUROSEMIDE

10 fiale 20 mg/2 ml

FUROSEMIDE

1000 compresse 25 mg
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FUROSEMIDE

20mg/2ml 5 fiale 2 ml

FUROSEMIDE

30 compresse 25 mg

FUROSEMIDE

5 fiala 20 mg/2ml

FUROSEMIDE

5 fiale 2 ml 20 mg

FUROSEMIDE

5 fiale 20 mg/2 ml

FUROSEMIDE

5 fiale20 mg/2 ml

FUROSEMIDE

fiala 2 ml 20 mg/2 ml

ganirelix

GENOTROPIN

"kabipen" 1 tubofiala 16 ui

GENOTROPIN

"kabiquick" 10 tubofiale 2 ui

GENOTROPIN

"kabivial" 1 tubofiala 4 u.i.

GENOTROPIN

"miniquick" 4 tubofiale 3,6 ui in 4 sir. monodose

GENOTROPIN

"miniquick" 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose

GENOTROPIN

"miniquick" 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose

GENOTROPIN

"miniquick" 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose

GENOTROPIN

"miniquick" 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose

GENOTROPIN

"miniquick" 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose

GENOTROPIN

"miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose

GENOTROPIN

"miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose

GENOTROPIN

"miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose

GENOTROPIN

"miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose

gestrinone

GEYFRITZ

10 bustine granulare

GEYFRITZ

12 compresse

GEYFRITZ

2 bustine granulare

GEYFRITZ

30 compresse

GHRH FERRING

1f 50 mcg + f 1 ml

GLAUMID

25 compresse 0,05 g

GLOBUREN

1 sir pr tamp fosf 0,3 ml 3000ui

GLOBUREN

1 siringa preriempita da 5000ui/0,5 ml

GLOBUREN

1 siringa preriempita da 6000ui/0,6 ml

GLOBUREN

1 siringa preriempita da 8000ui/0.8 ml

GLOBUREN

1 siringa pronta tamp fosf 0,4 ml 4000ui

GLOBUREN

1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 1000ui

GLOBUREN

1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 2000ui

GLOBUREN

1siringa pronta tam fosf 1ml 10000ui

GLOBUREN

40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml

gonadorelina

gonadotropina corionica (hHCG)

GONAL F

sc  1f 75 ui+ 1f 1ml

GONAL F

sc 10f 150ui+10f 1ml

GONAL F

sc 10f 75 ui+10f 1ml

GONAL F

sc 1f 37,5ui+ 1f 1ml

GONAL F

sc 1fl 600ui+sir.

GONAL F

sc 5f 37,5ui+ 5f 1ml

GONAL F

sc 5f 75 ui + 5f 1ml

GONASI HP

3 flaconcini 2000 ui + 3 fiale solvente 2 ml

GONASI HP

3 flaconcini im 1000 ui + 3 fiale solvente

GONASI HP

3 flaconcini im 250 ui + 3 fiale solvente

GONASI HP

flaconcino im 5000 ui + fiala solvente 2 ml

goserelina

GUTRON

30 compresse divis. 2,5 mg

GUTRON

im 6 fiale 2 ml 5 mg

GUTRON

soluzione os 30 ml 0,25%

GYNODIAN DEPOT

1 fiala 1 ml

HAES-STERIL                                                                                         

"10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone 
500ml                                                                                              

HAES-STERIL                                                                                         

"10% soluzione per infusione endovenosa" 10 sacche freeflex 250 
ml                                                                                    

HAES-STERIL                                                                                         

"10% soluzione per infusione endovenosa" 10 sacche freeflex 500 
ml                                                                                    

HAES-STERIL                                                                                         

"10% soluzione per infusione endovenosa" 15 sacche freeflex 500 
ml                                                                                    

HAES-STERIL                                                                                         

"10% soluzione per infusione endovenosa" 20 sacche freeflex 250 
ml                                                                                    

HAES-STERIL                                                                                         

"6% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone 
500ml                                                                                               

HAES-STERIL                                                                                         

"6% soluzione per infusione endovenosa" 10 sacche freeflex 250 
ml                                                                                     

HAES-STERIL                                                                                         

"6% soluzione per infusione endovenosa" 10 sacche freeflex 500 
ml                                                                                     

HAES-STERIL                                                                                         

"6% soluzione per infusione endovenosa" 15 sacche freeflex 500 
ml                                                                                     

HAES-STERIL                                                                                         

"6% soluzione per infusione endovenosa" 20 sacche freeflex 250 
ml                                                                                     
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hGH (vedi "somatropina")

hHCG (vedi "gonadotropina corionica")

HONEYCOLD

"capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister

HONEYCOLD

"sciroppo 200 ml" 1 flacone sciroppo 200 ml

HUMALOG

100 u/ml soluz. iniettabile 5 cartucce 3 ml im iv

HUMALOG

100 u/ml soluzione iniettabile 1 flacone 10 ml

HUMALOG

100 u/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 1,5 ml

HUMALOG

mix 25 100 u/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sc

HUMATROPE

1 flac. lio 16 ui (5,33 mg) + diluente

HUMATROPE

1 flac. liof 4 ui (1,33 mg) + 1 flac. 2 ml

HUMATROPE

cartuccia 18 ui (6 mg)

HUMATROPE

cartuccia 36 ui (12 mg)

HUMATROPE

cartuccia 72 ui (24 mg)

HUMEGON

im 1 fiala liof  + 1 fiala 1 ml

HUMULIN

"30/70" 5 cartucce 3 ml 100 u/ml

HUMULIN

"30/70" flacone 10 ml 100 u/ml

HUMULIN

"30/70-jet" 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml

HUMULIN

"i" 5 cartucce 3 ml 100 u/ml

HUMULIN

"i" flacone 10 ml 100 u/ml

HUMULIN

"i-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml

HUMULIN

"l" flacone 10 ml 100 u/ml

HUMULIN

"r" 1 flac. 10 ml 100 u/ml

HUMULIN

"r" 5 cartucce 3 ml 100 u/ml

HUMULIN

"r-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml

HUMULIN

"u" flacone 10 ml 100 u/ml

HUMULIN

50/50 1 flac. 10 ml 100ui/ml

ibopamina

idroclorotiazide

IDROCLORTIAZIDE

30 compresse 50 mg

idrocodone

idrocortisone

idroflumetiazide

IDROLONE

"10mg capsule molli" 20 capsule

idromorfone

idrossietilamido

igf1

IGROTON

30 compresse 25 mg

INALAR RAFFREDDORE

"0,1g+0,025g/100ml  spray nasale,soluzione" flacone nebulizzatore da 
15ml

INDAFLEX

50 capsule 2,5 mg uso orale

INDAMOL

50 confetti 2,5 mg

indapamide

INDAPAMIDE

"2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite

indenololo

INDERAL

"graduale" 28 capsule 80 mg

INDERAL

30 compresse 40 mg

INDERAL

iv 5 fiale 5 mg 5 ml

INDOLIN

50 capsule 2,5 mg

INFLUREM

10 compresse

insulina aspart

insulina isofano umana

insulina lispro

insulina umana

insulina umana + insulina isofano umana

insulina umana + insulina umana isofano

insulina umana isofano

insulina zinco-umana

IPAMIX

50 confetti mg 2,5

IPERCORTIS

20 compresse 2 mg

IPOLAB

50 compresse 200 mg

IPOLAB

50 compresse 400 mg

IPRAFEN

aerosol dosato 300 erogazioni

isoprenalina

ISOPRENALINA CLORIDRATO

0,2mg/1ml 10 fiale1 ml

ISOPRENALINA CLORIDRATO

0,2mg/1ml 3 fiale 1 ml

ISOPRENALINA CLORIDRATO

0,2mg/1ml 5 fiale

ISOPRENALINA CLORIDRATO

0,2mg/1ml 5 fiale 1 ml

ISOPRENALINA CLORIDRATO

0,2mg/1ml 50 fiale

ISOPRENALINA CLORIDRATO

5 fiale 0,2mg/1ml

ISOTOL

1 flac. sol. x fleb. 500 ml 20 %

ISOTOL

sol. x fleb. 250 ml

istrelina

JUMEX

"10" 25 compresse 10 mg

JUMEX

50 compresse 5 mg

KADIUR

20 compresse

KANRENOL

"25 mg compresse" 20 compresse
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KANRENOL

20 compresse 100 mg

KANRENOL

iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml

KENACORT

"40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini

KERLON

"20 mg compresse" 28 compresse

KESSAR

"10 mg compresse" 30 compresse

KESSAR

"20 mg compresse" 30 compresse

KRYPTOCUR

2 flaconi nasali 10 g + 2 erogatori

labetalolo

LABOCAINA

crema 30 g

LASITONE

20 capsule

LASIX

"liquidum" 1 flac. soluzione os 100 ml

LASIX

20 compresse 500 mg

LASIX

30 compresse 25 mg

LASIX

iv 5 fiale 25 ml 250 mg

LASIX FIALE

"20mg/2ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 2 ml

LEDERCORT

" 4 mg compresse"  1 flacone da 10 compresse

LEDERCORT

" 8 mg compresse" 1 flacone da 10 compresse

LEDERTAM

"10" 30 compresse 10 mg

LEDERTAM

"20" 30 compresse 20 mg

letrozolo

leuprorelina

levobunololo

levorfanolo

LH

LIDENT ADRENALINA

2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml

LIDENT ADRENALINA

2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml

LIDENT ADRENOR

2% 60 tubofiale 1,8 ml

lidocaina

LIDOCAINA

"200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale

LIDOCAINA

"200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 100 fiale

LIDOCAINA

"200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 50 fiale

LIDOCAINA

"50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 10 fiale

LIDOCAINA

"50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale

LIDOCAINA

"50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale

LIDOCAINA

5 fiale 200 mg/10 ml

LIDOCAINA

5 fiale 5 ml 2%

LIDOCAINA

5 fiale 50 mg/5 ml

LIDOCAINA

5 fiale 50 mg/5ml

LIDOCAINA

5 fiale200 mg/10 ml

LIDOCAINA

flac.tappo perforabile 50 ml

lidocaina + adrenalina

lidocaina + noradrenalina

lidocaina + noradrenalina + adrenalina

lidocaina + procaina

LIDOCAINA CLORIDRATO

"200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale

LIDOCAINA CLORIDRATO

1 flacone 2% 50 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO

1% 5 fiale 10 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO

1% 5 fiale 5 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO

1% fiala 50 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO

10 fiale 1% 10 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO

10 fiale 2% 10 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO

10 fiale 200 mg/10 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO

2% 5 fiale 10 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO

2% 5 fiale 5 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO

2% fiala 50 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO

200 mg 10 fiale10 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO

200 mg 5 fiale10 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO

200mg/10ml 5 fiale 5 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO

200mg/10ml 6 fiale 10 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO

5 fiale 200 mg/10 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO

5 fiale 50 mg/5 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO

5 fiale 50 mg/5ml

LIDOCAINA CLORIDRATO

50 mg 10 fiale5 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO

50 mg 5 fiale5 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO

50mg/5ml 5 fiale5 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO

50mg/5ml 6 fiale5 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO

fiala 10 ml 200 mg/10 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO

fiala 5 ml 50 mg/5 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO

5 fiale 200mg+0,20mg/10ml

LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO

5 fiale 50mg+0,05mg/5ml

LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO

"200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale
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LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO

200mg+0,2mg 5 fiale 10 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO

50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml

LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON

astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml

LIDOMOL

"a100"50 tubofiale 1,8 ml

LIDOMOL

"a50"50 tubofiale 1,8 ml

LIDOMOL

"a80"50 tubofiale 1,8 ml

LIDOSEN

10 fiale soluz iniett 1 ml

LIDOSEN

10 fiale soluz iniett 10 ml

LIDOSEN

10 fiale soluz iniett 2 ml

LIDOSEN

10 fiale soluz iniett 20 ml

LIDOSEN

10 fiale soluz iniett 5 ml

LIDRIAN

"2% soluzione iniettabile" 1 flacone 50 ml

LIDRIAN

"2%" fiala pe soluz iniett 10 ml

LIDRIAN

"2%" fiala pe soluz iniett 5 ml

LIDRIAN

"20mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

LIDRIAN

"20mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

LIDRIAN

10 fiale 10 ml

LIDRIAN

10 fiale 5 ml

LOBIVON

28 compresse 5 mg

LOPRESOR

"100 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite

LOPRESOR

"200 mg compresse a rilascio prolungato" 28 compresse  a rilascio 
prolungato

LUAN

chirurgico pomata 100 g

lutropina alfa

LUVERIS

sc 1 fl 75 ui + 1 f

LUVERIS

sc 3 fl 75 ui + 3 f

LUVION

"200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso 
endovenoso" 6 flaconi liofilizzati + 6 fiale

LUVION

"mite" 40 capsule 50 mg

LUVION

"vena" 1 fl liof 200 mg + 1 f

LUVION

20 capsule 100 mg

MANNISTOL

soluzione flacone 250 ml 20%

MANNISTOL

soluzione flacone 500 ml 20%

mannitolo

MANNITOLO

"10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml

MANNITOLO

"10%" flacone 500 ml

MANNITOLO

"10%" flacone plastica 250 ml

MANNITOLO

"10%" flacone plastica 500 ml

MANNITOLO

"10%" sacca flessibile 1.000 ml

MANNITOLO

"10%" sacca flessibile 250 ml

MANNITOLO

"10%" sacca flessibile 500 ml

MANNITOLO

"18% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml

MANNITOLO

"18%" flacone 250 ml

MANNITOLO

"18%" flacone 500 ml

MANNITOLO

"18%" flacone plastica 250 ml

MANNITOLO

"18%" flacone plastica 500 ml

MANNITOLO

"18%" sacca flessibile 1.000 ml

MANNITOLO

"5% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml

MANNITOLO

"5%" flacone plastica 250 ml

MANNITOLO

"5%" flacone plastica 500 ml

MANNITOLO

"5%" sacca flessibile 1.000 ml

MANNITOLO

"5%" sacca flessibile 100 ml

MANNITOLO

"5%" sacca flessibile 250 ml

MANNITOLO

"5%" sacca flessibile 500 ml

MANNITOLO

10% 1 flacone 100 ml

MANNITOLO

10% 1 flacone 250 ml

MANNITOLO

10% 1 flacone 500 ml

MANNITOLO

10% flacone 100 ml

MANNITOLO

10% flacone 1000 ml

MANNITOLO

10% flacone 250 ml

MANNITOLO

10% flacone 50 ml

MANNITOLO

10% flacone 500 ml

MANNITOLO

10% sacca 250 ml

MANNITOLO

10% sacca 500 ml

MANNITOLO

18% 1 flacone 100 ml

MANNITOLO

18% 1 flacone 250 ml

MANNITOLO

18% 1 flacone 500 ml

MANNITOLO

18% flacone 100 ml
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MANNITOLO

18% flacone 1000 ml

MANNITOLO

18% flacone 250 ml

MANNITOLO

18% flacone 50 ml

MANNITOLO

18% flacone 500 ml

MANNITOLO

18% sacca 250 ml

MANNITOLO

18% sacca 500 ml

MANNITOLO

18% sacca flessibile 250 ml

MANNITOLO

18% sacca flessibile 500 ml

MANNITOLO

5% flacone 100 ml

MANNITOLO

5% flacone 1000 ml

MANNITOLO

5% flacone 250 ml

MANNITOLO

5% flacone 50 ml

MANNITOLO

5% flacone 500 ml

MANNITOLO

5% sacca 250 ml

MANNITOLO

5% sacca 500 ml

MARCAINA

"0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml

MARCAINA

"0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina

MARCAINA

"0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml

MARCAINA

"0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina

MARCAINA

"0,25% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml

MARCAINA

"0,25% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml

MARCAINA

"0,25% soluzione iniettabile"1 fiala polyamp 10 ml

MARCAINA

"0,5% soluzione iniettabile"1 fiala polyamp 10 ml

MARCAINA

"0,50% soluzione iniettabile"  iperbarica 1 fiala da 4 ml

MARCAINA

"0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml

MARCAINA

"0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina

MARCAINA

"0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml

MARCAINA

"0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina

MARCAINA

"0,50% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml

MARCAINA

"0,50% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml

MARCAINA

"1% soluzione iniettabile" iperbarica 1 fiala da 2 ml

MEDROL

20 compresse divisibili 16 mg

MEDROL

30 compresse 4 mg

mefenorex

mefentermina

MEGACORT

im iv 3 fiale 1 ml 4 mg

MENOGON

10 f polv liof soluz iniett im+10 f solv 1 ml

menotropina

MEPIBIL

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

MEPIBIL

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

MEPIBIL

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

MEPIBIL

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

MEPIBIL

"30 mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 2 ml

MEPICAIN

10 fiale  2 ml. 2%

MEPICAIN

10 fiale 10 ml. 1%

MEPICAIN

10 fiale 10 ml. 2%

MEPICAIN

10 fiale 2 ml. 3%

MEPICAIN

10 tubofiale 1,8 ml. 3%

MEPICAIN CON ADRENALINA

1 fiala 2% 1:200000 10 ml

MEPICAIN CON ADRENALINA

1 fiala 2% 1:200000 2 ml

MEPICAIN CON ADRENALINA

1 tubofiala 2% 1:100000 1,8 ml

MEPIDENT 2%

60 tubofiale 1,8 ml 1:100000

MEPIDENT 2%

60 tubofiale 1,8 ml 1:80000

MEPIDENT 3%

60 tubofiale 1,8 ml

MEPIFORAN

"1%"  1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml

MEPIFORAN

"1%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml

MEPIFORAN

"2%"  1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml

MEPIFORAN

"2%"  1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml

MEPIFORAN

1% fiala 10 ml

MEPIFORAN

1% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000

MEPIFORAN

1% fiala 5 ml

MEPIFORAN

1% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000

MEPIFORAN

2% fiala 10 ml

MEPIFORAN

2% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000

MEPIFORAN

2% fiala 5 ml

MEPIFORAN

2% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000

MEPISOLVER

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

MEPISOLVER

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml
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MEPISOLVER

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml

MEPISOLVER

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 ml

MEPISOLVER

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

MEPISOLVER

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

MEPISOLVER

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml

MEPISOLVER

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 20 ml

MEPISOLVER

"20 mg/ml soluzione iniettabile"1 siringa preriempita 5 ml

MEPISOLVER CON ADRENALINA

"10 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

MEPISOLVER CON ADRENALINA

"10 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

MEPISOLVER CON ADRENALINA

"20 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

MEPISOLVER CON ADRENALINA

"20 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

mepivacaina

MEPIVACAINA

5 fiale 5 ml soluz iniett 1%

MEPIVACAINA

5 fiale 5 ml soluz iniett 2%

MEPIVACAINA

soluzione 1% 10 fiale 10 ml

MEPIVACAINA

soluzione 2% 10 fiale 10 ml

MEPIVACAINA  CABON

"3%" astuccio 100 tubofiale 1,8 ml soluz iniett

mepivacaina + adrenalina

MEPIVACAINA CON ADRENALINA

5 fiale 5 ml soluz iniett 1%

MEPIVACAINA CON ADRENALINA

5 fiale 5 ml soluz iniett 2%

MEPIVACAINA CON ADRENALINA

soluzione 1% 10 fiale 10 ml

MEPIVACAINA CON ADRENALINA

soluzione 2% 10 fiale 10 ml

MEPIVACAINA CON ADRENALINA CABON

"2%" astuccio 100 tubofiale 1,8 ml soluz iniett mepivacaina 2% + 
adrenalina 1:100000

MEPIVACAINA PULITZER

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

MEPIVACAINA PULITZER

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

MEPIVACAINA RECORDATI                                                                       

" 1% soluzione iniettabile " 10  fiale 10  ml con 
adrenalina                                                                                          

MEPIVACAINA RECORDATI                                                                       

" 1% soluzione iniettabile " 10 fiale 10 
ml                                                                                                           

MEPIVACAINA RECORDATI                                                                       

" 1% soluzione iniettabile " 10 fiale 5 
ml                                                                                                            

MEPIVACAINA RECORDATI                                                                       

" 2% soluzione iniettabile " 10  fiale 10  
ml                                                                                                         

MEPIVACAINA RECORDATI                                                                       

" 2% soluzione iniettabile " 10  fiale 10  ml con 
adrenalina                                                                                          

MEPIVACAINA RECORDATI                                                                       

" 2% soluzione iniettabile " 10  fiale 5 
ml                                                                                                           

MEPIVACAINA RECORDATI                                                                       

" 3% soluzione iniettabile " 10  fiale 2 
ml                                                                                                           

MEPIVACAINA RECORDATI                                                                       

"1% soluzione iniettabile con adrenalina" fiala 5 
ml                                                                                                  

MEPIVACAINA RECORDATI                                                                       

"2% soluzione iniettabile con adrenalina" fiala 5 
ml                                                                                                  

MEPIVACAINA RECORDATI                                                                       

"3% soluzione iniettabile" flacone 20 
ml                                                                                                              

MEPIVAMOL

"1% soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 ml

MEPIVAMOL

"1% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

MEPIVAMOL

"2% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

MEPIVAMOL

soluz. 2% adren. 10 f.le 10 ml

MEPIVIRGI

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

MEPIVIRGI

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

MEPIVIRGI

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

MEPIVIRGI

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

mersalile

mesocarbo

mesterolone

metadone

METADONE CLORIDRATO                                                                         

"0,1%  sciroppo" flacone da 40 
ml                                                                                                                     

METADONE CLORIDRATO                                                                         

"0,1%  sciroppo" flacone da 60 
ml                                                                                                                     

METADONE CLORIDRATO                                                                         

"0,1%  sciroppo" flacone da 80 
ml                                                                                                                     

METADONE CLORIDRATO                                                                         

"0,1% sciroppo" flacone 1000 
ml                                                                                                                       

METADONE CLORIDRATO                                                                         

"0,5% sciroppo" 1 flacone da 10 
ml                                                                                                                    

METADONE CLORIDRATO                                                                         

"0,5% sciroppo" 1 flacone da 1000 
ml                                                                                                                  

METADONE CLORIDRATO                                                                         

"0,5% sciroppo" 1 flacone da 20 
ml                                                                                                                    

METADONE CLORIDRATO                                                                         

"0,5% sciroppo" 1 flacone da 5 
ml                                                                                                                     

METADONE CLORIDRATO                                                                         

"1 mg/ml soluzione orale" 1 flacone da 500 
ml                                                                                                         

METADONE CLORIDRATO                                                                         

"1 mg/ml soluzione orale" flacone 10 
ml                                                                                                               

METADONE CLORIDRATO                                                                         

"1 mg/ml soluzione orale" flacone 20 
ml                                                                                                               

METADONE CLORIDRATO                                                                         

"1 mg/ml soluzione orale" flacone 5 
ml                                                                                                                

METADONE CLORIDRATO                                                                         

"3 mg/ml soluzione orale"  flacone 20 
ml                                                                                                              
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METADONE CLORIDRATO                                                                         

"5 mg/ml soluzione orale" 1 flacone 20 
ml                                                                                                             

METADONE CLORIDRATO                                                                         

sciroppo 0,1% flacone 10 
ml                                                                                                                           

METADONE CLORIDRATO                                                                         

sciroppo 0,1% flacone 100 
ml                                                                                                                          

METADONE CLORIDRATO                                                                         

sciroppo 0,1% flacone 20 
ml                                                                                                                           

METADONE CLORIDRATO                                                                         

sciroppo 0,1% flacone 40 
ml                                                                                                                           

METADONE CLORIDRATO                                                                         

sciroppo 0,1% flacone 5 
ml                                                                                                                            

METADONE CLORIDRATO                                                                         

sciroppo 0,1% flacone 60 
ml                                                                                                                           

metandienone

metandriolo

metenolone

METICORTELONE

20 compresse 5 mg

METILBETASONE

im 3 fiale + 3 fiale 80 mg

metilclortiazide

metilefedrina

metilfenidato

metilprednisolone

METILPREDNISOLONE

10 compresse 8 mg

METILPREDNISOLONE

100 compresse 4 mg

metilprednisolone + lidocaina

metiltestosterone

metipranololo

metolazone

metoprololo

METOPROLOLO

"100" 100 compresse 100 mg

METOPROLOLO

"200 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse

METOPROLOLO

"200" 50 compresse a ril prol 200 mg

METOPROLOLO

30 compresse 100 mg

metossifenamina

METRODIN HP 75

im sc 1f+1f

mibolerone

MICOREN

20 perle 100 mg

MICOREN

gocce orali 20 ml

MICRANET

10 cachets

midodrina

MIFLONIDE                                                                                           

200 mcg 120 capsule polvere per inalazione in blister con 
inalatore                                                                                   

MIFLONIDE                                                                                           

400 mcg 60 capsule polvere per inalazione in blister con 
inalatore                                                                                    

MILLENNIUM

"10 mg compresse" 30 compresse

MILLENNIUM

"20 mg compresse" 30 compresse

MILLIBAR

50 capsule 2,5 mg

MINDOL MERCK

12 confetti

MIOLENE

20 cpr 10 mg

MIOLENE

iv 3 f 5 ml 50 mg

MIOZAC

"12,5mg/1ml soluzione per infusione endovenosa" flacone 20 ml

MODURETIC

"5/50 mg compresse" 20 compresse

MOLCAIN

"a100" 50 tubofiale 1,8 ml

MOLCAIN

50 tubofiale 1,8 ml

MONORES

"forte" flacone sciroppo 120 ml

MONORES

30 compresse 10 mcg

MONORES

30 compresse 20 mcg

MONORES

flacone sciroppo 120 ml

MONOTARD HM

1 flacone 10 ml 100 ui/ml

morfina

morfina + atropina

MORFINA CLORIDRATO                                                                             

" 100mg/5ml soluzione iniettabile "  1 fiala 5 
ml                                                                                                     

MORFINA CLORIDRATO                                                                             

" 100mg/5ml soluzione iniettabile" 5 fiale 5 
ml                                                                                                       

MORFINA CLORIDRATO                                                                             

" 50mg/5 ml soluzione iniettabile"  5 fiale 5 
ml                                                                                                      

MORFINA CLORIDRATO                                                                             

" 50mg/5ml soluzione iniettabile"  1 fiala 5 
ml                                                                                                       

MORFINA CLORIDRATO

"0,01 g soluzione sterile apirogena per uso intramuscolare, 
endovenoso, peridurale" fiala 1 ml                                                        

MORFINA CLORIDRATO

"0,02 g soluzione sterile apirogena per uso intramuscolare, 
endovenoso, peridurale" fiala 1 ml                                                        

MORFINA CLORIDRATO

"10 mg/ml morfina cloridrato" 1 fiala

MORFINA CLORIDRATO

"10mg/1ml" 1 fiala soluzione iniettabile uso ev epidurale im e 
sottocutaneo

MORFINA CLORIDRATO

"20 mg/1ml" 1 fiala soluzione iniett uso ev epidurale im e sottocutaneo

MORFINA CLORIDRATO

"20 mg/ml morfina cloridrato" 1 fiala

MORFINA CLORIDRATO

10 mg/ml 5 fiale1 ml

MORFINA CLORIDRATO

20 mg/ml 5 fiale1 ml

MORFINA CLORIDRATO

5 fiale 1 ml 0,01 g

MORFINA CLORIDRATO

5 fiale 1 ml 0,02 g

MORFINA CLORIDRATO

5 fiale 10 mg/1 ml
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MORFINA CLORIDRATO

5 fiale 20 mg/1 ml

MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATO

10 mg + 0,5 mg 5 fiale 1 ml

MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATO

5 fiale 10 mg+0,5mg/1ml

MS CONTIN

16 discoidi 10 mg

MS CONTIN

16 discoidi 100 mg

MS CONTIN

16 discoidi 30 mg

MS CONTIN

16 discoidi 60 mg

MURRI ANTIDOLORIFICO

10 compresse

nadololo

nafarelina

nafazolina

nafazolina + argento proteinato + niaouli essenza

nafazolina + tetracaina

nafazolina + tirotricina

NAFTAZOLINA

"rino" gocce 10 ml

NAFTAZOLINA

"rino" soluz. neb. 10 ml 0,2%

nandrolone (vedi "19-nortestosterone")

NARISTAR

14 capsule (1 compressa + granuli ril. prol. uso orale)

NARIXAN

10 capsule (120 mg)

NAROPINA  2MG/ML

 2 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister sterili

NAROPINA  2MG/ML

 2 mg/ml 5 polybag da 100 ml in blister sterili

NAROPINA  2MG/ML

 2 mg/ml 5 polybag da 200 ml in blister sterili

NAROPINA  7,5MG/ML

 7,5 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister sterili

NAROPINA 10MG/ML

10 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister sterili

NATRILIX

"1,5 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse a rilascio 
prolungato

NATRILIX

"2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite

NEBILOX

28 compresse 5 mg

nebivololo

NEO CIBALGINA

12 compresse 200 mg

NEO CORICIDIN

12 confetti

NEO NEVRAL

10 compresse

NEO NISIDINA

12 compresse

NEO OPTALIDON

8 confetti

NEO RINOLEINA

spray flacone 10 g

NEOCLYM

30 compresse 200 mg

NEORECORMON

1000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv

NEORECORMON

1000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala  e 1 flacone 
solvente sc-iv

NEORECORMON

10000 iu/0,6 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv

NEORECORMON

10000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala  e 1 
flacone solvente sc-iv

NEORECORMON

100000 ui multidose polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 
fiala  e 1 flacone solvente sc-iv

NEORECORMON

2000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv

NEORECORMON

2000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala  e 1 flacone 
solvente sc-iv

NEORECORMON

3000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv

NEORECORMON

4000 ui  soluzione per iniezione 1 siringa preriempita di vetro uso ev/sc

NEORECORMON

500 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala  e 1 flacone 
solvente sc-iv

NEORECORMON

5000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv

NEORECORMON

5000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala  e 1 flacone 
solvente sc-iv

NEORECORMON

50000 ui multidose polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala  
e 1 flacone solvente sc-iv

NEORECORMON

6000 ui  soluzione per iniezione 1 siringa preriempita di vetro uso ev/sc

NESPO

10 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso 
sottocutaneo ed endovenoso

NESPO

100 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso 
sottocutaneo ed endovenoso

NESPO

15 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,375 ml uso 
sottocutaneo ed endovenoso

NESPO

150 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso 
sottocutaneo ed endovenoso

NESPO

20 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso 
sottocutaneo ed endovenoso

NESPO

30 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso 
sottocutaneo ed endovenoso

NESPO

40 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso 
sottocutaneo ed endovenoso

NESPO

50 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso 
sottocutaneo ed endovenoso

NESPO

60 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso 
sottocutaneo ed endovenoso

NESPO

80 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso 
sottocutaneo ed endovenoso

niketamide

NOLVADEX

"d" 20 compresse 20 mg

NOLVADEX

30 compresse 10 mg

NOMAFEN

"10 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite

NOMAFEN

"20 mg compresse rivestite" 20 compresse rivestite
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noradrenalina

NORADRENALINA TARTRATO

5 fiale 1 ml 2 mg

NORADRENALINA TARTRATO

5 fiale 2 mg/1 ml

NORADRENALINA TARTRATO

50 fiale 1 ml 2 mg

norboletone

NORDITROPIN

"penset" 1 flacone liofilizzato 4 mg  + 1 flacone solvente + penset

NORDITROPIN

"penset" 1 flacone liofilizzato 8 mg + 1 flac. solv. + penset

NORDITROPIN

1 flacone liofilizzato 1,33 mg +1  flac. solv. 3 ml

NORDITROPIN

1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. 1 ml

NORDITROPIN

simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 10 mg/1,5 ml per penna 
dosatrice

NORDITROPIN

simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 15 mg/1,5 ml per penna 
dosatrice

NORDITROPIN

simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna 
dosatrice

noretrandolone

norfenfluramina

NOVORAPID NOVOLET

5cart. 3ml

NOVORAPID PENFILL

5cart.3 ml

ODONTALGICO DR KNAPP

"b1" 8 cachets

OPTALIDON

25 confetti

OPTALIDON

ad 6 supposte

OPTOCAIN

"m" 3% 50 carpule 1,8 ml

OPTOCAIN

"m/a100" 2% 50 carpule 1,8 ml

OPTOCAIN

"m/a80" 2% 50 carpule 1,8 ml

OPTRUMA

14 cpr 60 mg

OPTRUMA

28 cpr 60 mg

ORAMORPH                                                                                            

"10 mg soluzione orale" 20 contenitore monodose 5 
ml                                                                                                  

ORAMORPH                                                                                            

"100 mg soluzione orale" 20 contenitori monodose da 5 
ml                                                                                              

ORAMORPH

"20 mg/ml soluzione orale" flacone 100 ml + pipetta dosatrice

ORAMORPH

"20 mg/ml soluzione orale" flacone 20 mlcon contagocce integrato

ORAMORPH                                                                                            

"30 mg soluzione orale" 20 contenitori monodose  da 5 
ml                                                                                              

ORAMORPH

sciroppo 2 mg/ml flac 100 ml

ORAMORPH

sciroppo 2 mg/ml flac 250 ml

orciprenalina

ORGALUTRAN

1 sir. 0,25 mg

ORGALUTRAN

5 sir. 0,25 mg

ORIMETEN                                                                                            

40 compresse 250 
mg                                                                                                                             
     

ossandrolone

ossicodone

ossimesterone

ossimetolone

ossimorfone

OTRIVIN

"0,5 mg/ml gocce nasali pediatriche" 1 flacone da 10 ml

OTRIVIN

"1 mg/ml gocce nasali adulti" 1 flacone da 10 ml

OTRIVIN

"1 mg/ml spray nasale adulti" 1 flacone nebulizzatore da 10 ml

oxedrina

oximetazolina

oximetazolina + clorfenamina

OXIS

"turbohaler 4,5" 60 dosi 4,5 mcg/dose

OXIS

"turbohaler 9" 60 dosi 9 mcg/dose

oxprenololo

parametasone

PARMODALIN

25 cpr riv. 10 mg

pemolina

penbutololo

pentazocina

pentetrazolo

pentetrazolo + diidrocodeina

PERICAINA

10 fiale 1 ml

PERICAINA

10 fiale 10 ml

PERICAINA

10 fiale 2 ml

PERICAINA

10 fiale 20 ml

PERICAINA

10 fiale 5 ml

petidina

PETIDINA CLORIDRATO

100 mg/2 ml 5 fiale2 ml

PETIDINA CLORIDRATO

5 fiale 100 mg/2 ml

PETIDINA CLORIDRATO SALF

5 fiale 2 ml 100 mg

pindololo

PINSELINA KNAPP

pasta 20g

pipradolo

pipradrolo

piretanide

PLENAER 0,5 MG + 0,5 MG

20fl+20fl

PLENAER 25 MG + 10 MG

fl 100 ml

politiazide

potassio canrenoato

potassio canrenoato + butizide

prasterone (vedi "deidroepiandrosterone")
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prednisolone

prednisone

PREGNYL

"1500 ui polvere e solvente per soluzione iniettabile" 3 fiale polvere 
1500 ui + 3 fiale solvente 1 ml

PREGNYL

"5000 ui polvere e solvente per soluzione iniettabile" 3 fiale polvere 
5000 ui + 3 fiale solvente 1 ml

PRENT

30 compresse 400 mg

PRENT

50 compresse 200 mg

PREPARAZIONE ANTIEMORROIDARIA GIULIANI

pom.20g

PRESSAMINA

20 compresse 100 mg

PRESSURAL

50 confetti 2,5 mg

prilocaina

prilocaina + felipressina

PRIMACAINE CON ADRENALINA

"40 mg/ml + 12 mcg/ml soluzione iniettabile" 50 cartucce da 1,7 ml

PRIMACAINE CON ADRENALINA

"40 mg/ml + 6 mcg/ml soluzione iniettabile" 50 cartucce da 1,7 ml

probenecid

PROBENECID

20 compresse 500 mg

PROCADIL

"0,5 mg sciroppo" 1 flacone 200 ml

PROCADIL

"2,345 mg soluzione da nebulizzare" 1 bomboletta aerosol 10 ml 200 
erogazioni

procaina

procaterolo

PROCTIDOL

u.est. ung. 20 g

PROCTOSEDYL

6 sup.

PROCTOSEDYL

pom. 20 g

PROCTOSOLL

crema 20 g

PROFASI HP

im sc 1fiala 5000 ui + 1 fiala 1 ml

PROFASI HP

im sc 2f+2f 2000 ui

PROLIFEN

10 capsule 50 mg

prolintano

PRONTOVENT

30 compresse 0,02 mg

PRONTOVENT

flac sciroppo 200 ml

propilesedrina

propranololo

PROPULM

"10" aerosol 2 mg 200 erogazioni

PROPULM

"25" aerosol 5 mg 200 erogazioni

PROTAPHANE HM

"penfill" 5 tubofiale 1,5 ml 150 ui 100 ui/ml

PROTAPHANE HM

"penfill"5 tubofiale 3 ml 100 ui/ml

PROTAPHANE HM

1 flacone 10 ml  100 ui/ml

PROTAPHANE HM

5 novolet tubofiale 3 ml 100 ui/ml

PROVIRON

20 compresse 50 mg

pseudoefedrina

pseudoefedrina + cetirizina

pseudoefedrina + ibuprofene

pseudoefedrina + paracetamolo

pseudoefedrina + paracetamolo + triprolidina

pseudoefedrina + triprolidina

PULMAXAN                                                                                            

"0,25 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini monodose 2 
ml                                                                                   

PULMAXAN                                                                                            

"0,5 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini monodose 2 
ml                                                                                    

PULMAXAN                                                                                            

"turbohaler 200"  polvere inalt. 200 mcg/dose 100 
dosi                                                                                                

PULMAXAN                                                                                            

"turbohaler 400 " polvere inalat. 400 mcg/dose 50 
dosi                                                                                                

PULMAXAN                                                                                            

"turbohaler" 100 mcg 200 
dosi                                                                                                                         

PUREGON

im sc  1fl 50ui0,5ml

PUREGON

im sc  1fl100ui0,5ml

PUREGON

im sc  5fl 50ui0,5ml

PUREGON

im sc  5fl100ui0,5ml

PUREGON

im sc  5fl200ui0,5ml

PUREGON

im sc 10fl 50ui0,5ml

RAFFREDDOREMED

" compresse effervescenti" 12 compresse

RAFFREDDOREMED

"capsule rigide" 12 capsule

raloxifene

RECTO-REPARIL

10 supp.

RECTO-REPARIL

pom. 40 g

remifentanil

REOMAX

20 compresse 50 mg

reproterolo

RESPIRO

flacone 20 ml

REVIVAN

"200" 10 fiale 5 ml

RHINOCORT                                                                                           

"100" polv inalaz 1 inalat turbohaler 200 
dosi                                                                                                        

RINAZINA

"adulti gocce nasali, soluzione" flacone 10ml

RINAZINA

"bambini gocce nasali, soluzione" flacone 10ml

RINAZINA

"o,1% spray nasale, soluzione" flacone 15ml

RINO CALYPTOL

spray nasale flacone 15 ml

RINOCIDINA

"3 mg + 7,5 mg gocce nasali" 1 flacone da 15 ml
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RINOFLUIMUCIL

gocce rinologiche 10 ml

RINO-FOMENTIL

nebulizzatore 20 ml

RINOGUTT

"eucalipto" spray 15 ml

RINOGUTT

spray 10 ml

RINOGUTT ANTIALLERGICO

flacone nebulizzatore 10 ml

RINOS

spray flac. 10 ml

RINOVIT

"paido" liquido g 30

RINOVIT

gocce rinologiche 25 g

ritodrina

ropivacaina

RUSCOROID

10 sup.

RUSCOROID

pom. 40 g

RYTMOBETA

"160 mg compresse" 50 compresse

RYTMOBETA

"40 mg/4 ml soluzione iniettabile" 5 fiale

RYTMOBETA

"80 mg compresse" 50 compresse

SAIZEN

1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia. solv. inseriti in un dispositivo per 
la ricostruzione

SAIZEN

1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente

SAIZEN

1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solvente

SAIZEN

8 mg easyject - 1 flacone liofilizzato + 1 cartuccia solvente + 1 kit 
ricostruzione

SALBUFAX

autohaler 400 dosi 100 mcg/dose

salbutamolo

salbutamolo + beclometasone

salbutamolo + flunisolide

salbutamolo + guaifenesina

salbutamolo + ipratropio bromuro

salbutamolo + nedocromil

SALBUTARD

30 compresse 4 mg

SALBUTARD

30 compresse 8 mg

SALMETEDUR

"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg

SALMETEDUR

sosp pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg

salmeterolo

salmeterolo + fluticasone

SARIDON

10 compresse

SCANDINE

"100" 40 compresse 100 mg

SCANDINE

"200" 20 compresse 200 mg

SCANDINE

"50" 40 compresse 50 mg

SCANDONEST

50 tubof soluz iniett 3% senza vasocostrittore

SCANDONEST

50 tubofiale soluz iniett 2% con adren. 1:100.000

SECTRAL

30 compresse 400 mg

SECURPRES

48 compresse 60 mg

SEDALEN CORT

crema 20 g

SEDILENE PROCTO

crema 40 g

SEDOL

ad 10 supposte 2,5 g

SEDOL

bb 10 supposte 1,5 g

SELECOM

"5 mg compresse" 50 compresse

SELEDAT

"10 mg compresse rivestite" 30 compresse

selegilina

SELES BETA

50 compresse 100 mg

SELOKEN

"retard" 28 compresse 200 mg

SELOKEN

50 compresse 100 mg

SELOKEN

iv 5 fiale 5 ml 5 mg

SEPTANEST

50 tubofiale 1,7 ml adren.1/100000

SEPTANEST

50 tubofiale 1,7 ml adren.1/200000

SERETIDE

diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz

SERETIDE

diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz

SERETIDE

diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz

SERETIDE

evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 
inalatore da 120 dosi

SERETIDE

evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 
inalatore da 120 dosi

SERETIDE

evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 
inalatore da 120 dosi

SEREVENT

"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg

SEREVENT

soluz pressurizz per inalazioni 120 erogaz 25 mcg

SEROFENE

30 compresse 50 mg

SINESTIC

"turbohaler" 1 inalatore 120  dosi 160/4.5 mcg

SKENAN

16 capsule dosate 10 mg

SKENAN

16 capsule dosate 100 mg

SKENAN

16 capsule dosate 30 mg

SKENAN

16 capsule dosate 60 mg

SOLDESAM

"8 mg/2 ml soluzione iniettabile" 3 fiale di soluzione iniettabile per via 
endovenosa e intramuscolare

SOLDESAM

gocce os 10 ml 0,2%
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SOLDESAM

im iv 3 fiale 1 ml 4 mg

SOLU CORTEF

im iv 1 f 2 ml 100 mg

SOLU CORTEF

im iv 1 f 2 ml 250 mg

SOLU CORTEF

im iv 1 f 4 ml 500 mg

SOLU MEDROL

1 flac. 2 g + 1 flac. 32 ml im iv

SOLU MEDROL

im iv 1 f + f 16 ml 1000 mg

SOLU MEDROL

im iv 1 f + f 8 ml 500 mg

SOLU MEDROL

im iv 1 f 1 ml 40 mg

SOLU MEDROL

im iv 1 f 2 ml 125 mg

SOLUDACORTIN

iv 3 fiale 10 mg + 3 f.solv.

SOLUDACORTIN

iv 3 fiale 25 mg + 3 fiale

SOLVIFLU

"200 mg compresse rivestite" 12 compresse rivestite

somatorelina

somatropina (hGH)

SOTALEX

"80 mg compresse" 40 compresse

sotalolo

SOTALOLO HEXAN

40 compresse 80 mg

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                  

100 compresse da 80 mg in blister opaco 
pvc/al                                                                                                        

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                  

100 compresse da 80 mg in flacone 
ppe                                                                                                                 

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                  

20 compresse da 80 mg in blister opaco 
pvc/al                                                                                                         

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                  

20 compresse da 80 mg in flacone 
ppe                                                                                                                  

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                  

28 compresse da 80 mg in blister opaco 
pvc/al                                                                                                         

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                  

28 compresse da 80 mg in flacone 
ppe                                                                                                                  

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                  

30  compresse da 80 mg in blister opaco 
pvc/al                                                                                                        

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                  

30  compresse da 80 mg in flacone 
ppe                                                                                                                 

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                  

300 compresse da 80 mg in blister opaco 
pvc/al                                                                                                        

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                  

300 compresse da 80 mg in flacone 
ppe                                                                                                                 

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                  

40 compresse da 80 mg in blister opaco 
pvc/al                                                                                                         

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                  

40 compresse da 80 mg in flacone 
ppe                                                                                                                  

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                  

50  compresse da 80 mg in blister opaco 
pvc/al                                                                                                        

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                  

50 compresse da 80 mg in flacone 
ppe                                                                                                                  

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                  

60 compresse da 80 mg in blister opaco 
pvc/al                                                                                                         

SOTALOLO MERCK GENERICS                                                                  

60 compresse da 80 mg in flacone 
ppe                                                                                                                  

SPIRIDAZIDE

20 capsule

SPIROCORT                                                                                           

"0,25 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini da 2 
ml                                                                                         

SPIROCORT                                                                                           

"0,5 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini da 2 
ml                                                                                          

SPIROCORT                                                                                           

200 mcg polvereper inalazione erogatore turbohaler 100 
dosi                                                                                           

SPIROCORT                                                                                           

400 mcg polvereper inalazione erogatore turbohaler 50 
dosi                                                                                            

SPIROFUR

"50 mg capsule rigide" 20 caspule rigide

SPIROLANG

10 capsule  50 mg

SPIROLANG

10 capsule 100 mg

SPIROLANG

16 capsule  25 mg

spironolattone

spironolattone + furosemide

spironolattone + idroclorotiazide

SPIROPENT

30 compresse 0,02 mg

SPIROPENT

sciroppo 200 ml

stanozololo

stricnina

SUBUTEX

"2 mg compresse sublinguali" 7 compresse sublinguali

SUBUTEX

"8 mg compresse sublinguali" 7 compresse sublinguali

sulfentanil

SUPREFACT

"depot 3 mesi" impianto con siringa preriempita

SUPREFACT

"depot" 1 siringa monouso precaricata con 1 impianto

SUPREFACT

"nasale" 1 flac. 10 mg/dose 100 erogazioni + erogatore

SUPREFACT

sc 1 flac. 5,5 ml 1mg

SUPRESOL

"40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flacone di polvere
da 40 mg + fiala solvente da 1 ml

SUSTANON

im 1 f 1 ml

SYMBICORT

"turbohaler"1 inalatore 120 dosi 160/4,5 mcg

SYMPATOL

orale soluzione 10 g 10%

SYMPATOL

orale soluzione 25 g 10%

SYMPATOL

sc im iv 6 fiale 1 ml 0,06 g

SYNACTHEN

"depot" im 1 fiala 1 ml 1 mg
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SYNACTHEN

im iv 1 fiala 0,25 mg

TALWIN

im iv sc 5 fiale 1 ml 30 mg

TAMOXENE

"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

TAMOXENE

"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse

TAMOXIFEN

"10 mg compresse" 30 compresse

TAMOXIFEN

"20 mg comresse" 20 compresse

tamoxifene

TAMOXIFENE

"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

TAMOXIFENE

"10 mg compresse" 30 compresse

TAMOXIFENE

"10 mg" 30 compresse rivestite con film

TAMOXIFENE

"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse

TAMOXIFENE

"20 mg compresse" 30 compresse

TAMOXIFENE

"20 mg" 20 compresse rivestite con film

TAMOXIFENE MONTEFARMACO RESEARCH

"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

TAMOXIFENE MONTEFARMACO RESEARCH

"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse

TAMOXIFENE SEGIX

"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

TAMOXIFENE SEGIX

"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse

TAMOXIFENE TEVA

30 compresse uso orale 10 mg

TAMOXIFENE TEVA

30 compresse uso orale 20 mg

TAULIZ

"3" 20 compresse 3 mg

TAULIZ

20 compresse 6 mg

TEMGESIC

"0,2mg compresse sublinguali" 10 compresse

TEMGESIC

"0,3mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale

TEMPORINOLO

12 capsule cronoidi

TENOMAX

astuccio 50 compresse divisibili 100 mg

TENORMIN

"100 mg" 42 compresse

TENORMIN

iv 10 fiale 10 ml 5 mg

terbutalina

TESTO ENANT

im 1 fiala 2 ml 250 mg

TESTO ENANT

im 1f 1ml 100mg

testosterone

TESTOVIRON

"depot" im 1 fiala 1 ml 100 mg

TESTOVIRON

"depot" im 1 fiala 1 ml 250 mg

TESTOVIS

im 2 fiale 2 ml 100 mg

tetracaina

tetracaina + escina

tetracaina + ruscogenina

tetracosactide (ACTH)

tetrizolina

timololo

TORADIUR

1 fiala 200 mg 20 ml

TORADIUR

14 compresse 10 mg

TORADIUR

5 fiale 10 mg 2 ml

torasemide

toremifene

tramazolina

tramazolina + clorfenamina

TRANDATE

"100 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

TRANDATE

"200 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

TRANDATE

iv 1 f. 20 ml 100 mg

tranilcipromina

tranilcipromina + trifluoperazina

trenbolone

TRIACORT

" 40 mg /1 ml sospensione iniettabile " 3 flaconcini da 1 ml

TRIACORT

" 80 mg / 2 ml sospensione iniettabile "  3 flaconcini da 2 ml

triamcinolone

triamcinolone + clorfenamina

TRIAMINIC

12 confetti

TRIAMINIC NASALE

spray nasale 15 ml

triamterene

triamterene + furosemide

TRIAMVIRGI

" 80 mg/2 ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini da 2 ml

TRIAMVIRGI

"40 mg/ml  sospensione iniettabile" 3 flaconcini da 1 ml

triclormetiazide

triptorelina

TROFODERMIN

"spray cutaneo, sospensione" flacone  30 ml

TROFODERMIN

crema derm. 30 g

tuaminoeptano

tuaminoeptano + acetilcisteina

UBISTESIN

"4%" 50 tubofiale 1,7 ml con adrenalina 1:100.000

UBISTESIN

"4%" 50 tubofiale 1,7 ml con adrenalina 1:200.000

ULTIVA

ULTRALAN

"orale" 10 compresse 20 mg

ULTRATARD HM

1 flacone 10 ml 100 ui/ml

URACTONE

10 compresse 100 mg

URBASON

"retard mite" 10 confetti 4 mg

URBASON

10 compresse 4 mg
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URBASON SOLUBILE

1 f 40 mg+1 f 1 ml

URBASON SOLUBILE

3 f 20 mg+3 f 1 ml

URBASON SOLUBILE

forte 1 f 250 mg+1 f 5 ml

urofollitropina

USTIOSAN                                                                                            

pomata 30 
g                                                                                                                                  
         

VASORINIL

"0,1% spray nasale, soluzione" flacone 20 ml

VENACTONE

1 fialoide 200 mg + 1 fiala  20 ml iv

VENTMAX                                                                                             

"2,5 mg/2 ml soluzione da nebulizzare" 20 contenitori 
monodose                                                                                        

VENTMAX

"200 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal da 100 
erogazioni

VENTOLIN

"diskus" 60 dosi 200 mcg

VENTOLIN

1 flac. 20 mg aerosol 200 dosi 100 mcg/erogazione

VENTOLIN

10 fiale 100 mcg

VENTOLIN

10 fiale 500 mcg

VENTOLIN

30 compresse efferv 2 mg

VENTOLIN

sciroppo 200 ml 0,024%

VENTOLIN ESPETTORANTE

scir. 200 ml

VENTOLIN FLOGO

1 flac. inalatore 200 erogazioni

VERDAL

10 compresse

VEROXIL

30 c0mpresse 2,5 mg

VIAMAL

"375" 20 compresse 375 mg

VIAMAL

"375" 20 compresse rivestite 375 mg

VIAMAL

"500" 20 compresse rivestite 500 mg

VIAMAL

10 compresse 375 mg

VICKS SINEX

nebulizzatore 15 ml

VICKS SINEX

spray  15 ml

VIRDEX

forte 5 supposte

VIRDEX

normale 5 supposte

VIRTAMOX

"10 mg compresse" 30 compresse

VIRTAMOX

"20 mg compresse" 20 compresse

VIRTAMOX

"20 mg compresse" 30 compresse

VISKEN

30 compresse 5 mg

VOLMAX

30 compresse 4 mg

VOLMAX

30 compresse 8 mg

xilometazolina

xilometazolina + clorobutanolo

xilometazolina + domifene bromuro

xilometazolina + timolo + eucaliptolo + clorobutanolo

XILOPAR

30 liofilizzati orali 1,25 mg in blister

xipamide

XYLOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml

XYLOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml

XYLOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala polyamp

XYLOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml

XYLOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml

XYLOCAINA

2% 1 flacone 50 ml

XYLOCAINA CON ADRENALINA

2% adrenalina 1:50000 50 tubofiale 1,8 ml

XYLOCAINA CON ADRENALINA

2% adrenalina 1:80000 50 tubofiale 1,8 ml

XYLONOR

2% levarterenolo 50 tubofiale

XYLONOR

50 tubofiale

XYLONOR

special 50 tubofiale

ZARENT

"2mg + 100mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 bombola con 
valvola dosatrice da 112 erogazioni

ZARENT

10mg + 1,5 mg soluzione da nebulizzare"  36 fiale  2 ml

ZAROXOLYN

"10" 50 compresse 10 mg

ZAROXOLYN

"5" 50 compresse 5 mg

ZERINETTA

10 supposte pediatriche

ZOLADEX

"10,8mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo" 1 siringa 
preriempita

ZOLADEX

"3,6 mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo" 1 siringa 
preriempita

ZOMACTON

1 flac. liof. 4 mg +1  fiala solv. 3,5 ml

ZOMACTON

3 flac lio 1,3 mg + 3 fiale solv 1,5 ml + 6 sir + 12 aghi
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