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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 07 del 01/03/2013 

 
Atropina in soluzione iniettabile: chiarimenti in materia di detenzione per 

uso professionale da parte di medici non in possesso delle specializzazioni 

elencate nella determinazione AIFA del 29.05.2012 
 

Riferimento circolare Fofi n. 8267 del 28/02/2013 

 

Come è noto, con determinazione dell’Agenzia Italiana del farmaco del 29 maggio 

2012, il regime di fornitura dei medicinali contenenti atropina solfato nella forma 

farmaceutica soluzione iniettabile, per le confezioni fino a 5 fiale, è stato 

modificato da OSP a Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa 

(prescrizione di specialisti in anestesia e rianimazione, cardiologia, medicina interna, 

odontoiatria, nonché di medici odontoiatri). 

Con nota in data 25 gennaio 2013, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti ha 

posto un quesito al Ministero della salute e all’Agenzia Italiana del Farmaco, 

chiedendo se medici non in possesso di specializzazione oppure in possesso di 

specializzazione diversa da quelle sopra richiamate, possano comunque detenere per 

uso professionale medicinali contenenti atropina solfato nella forma farmaceutica 

soluzione iniettabile, anche se non abilitati a prescriverli. 

In riscontro a tale quesito, sono pervenute le risposte dell’AIFA. 

Si segnala, pertanto, che, sulla base delle precisazioni fornite, è stato chiarito che 

“pur non essendoci, per i medici non in possesso delle specializzazioni elencate nella 

determinazione AIFA, limitazioni alla detenzione e all’utilizzo professionale dei 

medicinali contenenti atropina in soluzione iniettabile, questi non possono 

prescriverli e, di conseguenza, la farmacia non può spedire le ricette, 

neanche per uso personale o professionale, se le prescrizioni non sono 

redatte secondo quanto previsto dalle determinazioni AIFA”, ovvero da 

specialisti in anestesia e rianimazione, cardiologia, medicina interna, odontoiatria 

nonché da medici odontoiatri. 

 

Cordiali saluti.  

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Lucia Sartori Maria Cama 
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