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RUOLO DEL FARMACISTA

“I medici , i farmacisti, anche operanti nei punti vendita previsti dall’art.5 del DL 

4 luglio 233, convertito , con modificazioni , dalla legge 4 agosto 2006, 248 ,  e 

gli altri operatori sanitari sono tenuti a segnalare tutte le sospette reazioni 

avverse gravi o inattese di cui vengono a conoscenza nell'ambito della propria 

attività. Vanno comunque segnalate tutte le sospette reazioni avverse osservate, 

gravi, non gravi, attese ed inattese da tutti i vaccini e dai medicinali posti sotto 

monitoraggio intensivo ed inclusi in elenchi pubblicati periodicamente dall'AIFA  ( 

art.132, comma 2 del DLgs 219/06)”.

“Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica attraverso una puntuale 

osservanza delle norme di farmacovigilanza (Codice Deontologico art.8)”. 

L’elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo viene periodicamente 

aggiornato dal Ministero della Salute con  nuovi principi attivi ma anche con 

farmaci presenti sul mercato per i quali sono autorizzate nuove indicazioni, 

nuove posologie, nuove vie di somministrazione 

Completare il profilo di sicurezza dei farmaci



Elenco dei Farmaci sottoposti a Monitoraggio Intensivo Aggiornamento n. 12 – APRILE 2009 
 

FARMACO PRINCIPIO ATTIVO DITTA ATC 

ACLASTA ACIDO ZOLEDRONICO NOVARTIS M05BA08 

ACOMPLIA RIMONABANT SANOFI AVENTIS A08AX01 

ADROVANCE ALENDRONATO + COLECALCIFEROLO MERCK SHARP & DOHME M05BB03 

ADVAGRAF TACROLIMUS ASTELLAS PHARMA L04AA05 

ALTARGO RETAPAMULIN GLAXO D06AX13 

AVAGLIM ROSIGLITAZONE + GLIMEPIRIDE SMITHKLINE A10BD04 

AVANDAMET ROSIGLITAZONE/METFORMINA SMITHKLINE BEECHAM A10BD03 

AVASTIN BEVACIZUMAB ROCHE L01XC07 

BARACLUDE ENTECAVIR BRISTOL-MYERS SQUIBB J05FA10 

BINOCRIT EPOIETINA ALFA SANDOZ B03XA01 

BONDENZA ACIDO IBANDRONICO ROCHE M05BA06 

BONVIVA ACIDO IBANDRONICO ROCHE M05BA06 

BYETTA EXENATIDE ELI LILLY A10BX04 

CELSENTRI MARAVIROC PFIZER J05AX09 

CHAMPIX VARENICLINA TARTRATO PFIZER N07BA03 

COMBIGAN BRIMONIDINA + TIMOLOLO ALLERGAN S01 EA05 

COMPETACT PIOGLITAZONE + METFORMINA TAKEDA A10BD05 

COPALIA AMLODIPINA + VALSARTAN NOVARTIS C09DB01 

CORLENTOR IVABRADINA LES LABORATORIES SERVIER C01EB17 

CUBICIN DAPTOMICINA NOVARTIS J01XX09 

CYMBALTA DULOXETINA ELI LILLY N06AX21 

DAFIRO AMLODIPINA + VALSARTAN NOVARTIS C09DB01 

DUOTRAV TRAVOPROST + TIMOLOLO ALCON S01ED51 

DYNEPO EPOETINA DELTA SHIRE B03XA 

ECALTA ANIDULAFUNGINA PFIZER J02AX06 

 



FARMACOVIGILANZA PREVENTIVA

La farmacovigilanza è la funzione professionale che caratterizza e 
distingue il farmacista in farmacia; si svolge anche in forma 
preventiva e si esplica, oltre nella corretta custodia dei medicinali , nel 
controllo che la prescrizione non risulti “ pericolosa per il paziente ( 
iperdosaggi, interazioni, controindicazioni ecc) e nell’assicurarsi che il 
paziente abbia ben chiaro come e quando assumere il medicinale.

Migliorare le condizioni di cura e sicurezza della popolazione

rispetto all’impiego dei farmaci, incoraggiandone l’uso corretto.

…ma la farmacovigilanza in farmacia deve tenere conto anche delle

interpretazioni delle campagne pubblicitarie dei medicinali OTC



MODELLO DI SCHEDA PER LA COMUNICAZIONE DI
EFFETTI INDESIDERATI DAL CITTADINO

Comunicazione di effetti indesiderati dei farmaci

(da compilarsi a cura del Cittadino e da trasmettere al Responsabile di Farmacovigilanza)

4)        Quali medicinali stava 

prendendo?

a         fiale __________
b         supposte

e         uso locale

d         per bocca

e

f

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI completamente

1)        Quale reazione indesiderata ha osservato?

2)        Quando?

3)        Quanto è durata?

5)        Quante 

volte al di?

8)        Il farmaco le è stato prescritto dal medico?

9)        L’aveva già preso in passato?

6)        Da quando tempo?                     7)        Per 

quale disturbo?

SI

SI

SI

11)      Con quale medicinale?

12)       Chi è il suo medico curante?            (Cognome, nome, indirizzo e telefono) 

13)      Lo ha informato?

10)      Ha mai avuto la stessa reazione?

14)      Come è stata curata la reazione?

- sospeso il medicinale

- ridotta la dose

SI

SI

SI

altro (specificare) _________________:
15)      Adesso la reazione è scomparsa? (barrare la risposta desiderata)

NON del tutto

Indirizzo e numero di telefono del paziente

NO

Data

FIRMA



IL CASO DEL TANTUM ROSA BUSTE

Gli spot, lanciati dal 21 dicembre 
incentrati sulle abitudini quotidiane e 

sulla complicità di tre amiche,esaltano 

l‘efficacia e le caratteristiche di Tantum 

Rosa che sciolto in acqua dà un rapido 

sollievo da bruciore e prurito intimo, 

mentre cura l’infiammazione 

Il Centro antiveleni di Pavia segnala di aver registrato un sensibile aumento di casi di 

utilizzo incongruo di benzidamina cloridrato per ingestione di Tantum Rosa in 

bustine: 33 casi segnalati in un mese ,7/12/2009- 8 /01/2010 , contro i 15 casi 
segnalati in tutto il 2008 



IL CASO DEL KETOPROFENE GEL

✔✔✔✔ 1 luglio 2009 l’AIFA

• Emana una nota Informativa Importante sul rischio di fenomeni di

fotosensibilizzazione conseguente all’uso di dei medicinali a base 

di ketoprofene rivolta ai medici di medicina generale, ortopedici, 

dermatologi e farmacisti. 

• Stabilisce l’inserimento sulle confezioni di un  adeguato 

pittogramma e il relativo warning box per richiamare l’attenzione 

del paziente sul rischio associato all’esposizione solare, compreso 

il solarium

✔✔✔✔ Il 12 gennaio 2010 la Francia, 

• ha ritirato dal commercio tutte le formulazioni gel del principio attivo per effetti 

collaterali anche gravi di fotoallergia : 371 casi (tra il 2001 e il 2009) di effetti 

indesiderati, soprattutto cutanei e di cui il 62% considerato grave, ha portato a 

questa drastica decisione

• ha chiesto a livello europeo una rivalutazione del rapporto rischio/beneficio di 

questi gel.



IL CASO SIBUTRAMINA

�Novembre 2000 la sibutramina è registrata in Europa con procedura di mutuo 
riconoscimento 

�Aprile 2001 la sibutramina entra in commercio in In Italia

�Marzo 2002, la CUF delibera la sospensione cautelativa della vendita delle specialità
contenenti Sibutramina, per  aveva ricevuto nell'arco di appena 1 anno di 
commercializzazione delle specialità, 50 segnalazioni di eventi avversi, di cui 2 morti 
sospette

�Giugno 2002 l’ EMEA decide il mantenimento dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio a condizione che:
- fosse modificato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

- fosse inviata ai medici una Dear Doctor Letter nella quale venissero ricordate le 
indicazioni di registrazione, le controindicazioni in pazienti con patologie cardiovascolari 
e la necessità del monitoraggio costante della pressione arteriosa. 
- fosse attivato al più presto lo studio SCOUT (Sibutramine Cardiovascular Outcome 
Study) già richiesto al momento della registrazione e non ancora iniziato;
- fossero presentati rapporti periodici di sicurezza ad intervalli di 6 mesi (anziché
di un anno come previsto dalla normativa).

�Agosto 2002 CUF revoca il provvedimento di sospensione

21GENNAIO 2010 L’AIF  ha disposto a scopo cautelativo il divieto di 
vendita e di utilizzo, con decorrenza immediata, di tutti i medicinali a 
base di Sibutramina (nomi commerciali: Ectiva e Reductil) incluse le 
preparazioni magistrali approntate in farmacia. 



IL CASO PARACETAMOLO

”

Egregio Dottore,Gentile Dottoressa,

l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in accordo con l’azienda A.C.R. Angelini Francesco 
S.p.A., titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di Tachipirina, ha 
ritenuto necessario modificare gli stampati del prodotto per eliminare determinate 
informazioni che potevano indurre ad errore terapeutico.

Gli schemi posologici riportati nei paragrafi delle singole forme farmaceutiche 
(compresse, granulato per uso orale, sciroppo, gocce e supposte) espressi per 
peso corporeo sono corretti e non sono stati oggetto di revisione. Tale posologia 
rimane quella di riferimento a cui attenersi nella somministrazione di Tachipirina.

Le modifiche apportate al testo del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto riguardano 
principalmente il punto 4.2 Posologia e modo di somministrazione, in particolare è
stato deciso di eliminare le seguenti parti:

la tabella iniziale relativa allo schema posologico espresso per età e via di 
somministrazione;

La frase “Nell’uso orale la dose quotidiana raccomandata di paracetamolo è
approssimativamente di 60–80 mg/kg/die, da suddividere in 4-6 somministrazioni 
giornaliere, cioè all’incirca 15 mg/kg ogni 6 ore, o 10 mg/kg ad intervalli di 4 ore”

Le frasi “Nell’uso per via rettale la dose quotidiana raccomandata di paracetamolo è
approssimativamente di 90 mg/kg/die, da suddividere in 4-6 somministrazioni 
giornaliere, cioè all’incirca 20 mg/kg ogni 6 ore. Al di sotto dei tre mesi, in caso di ittero, 
la dose singola per via rettale deve essere ridotta a 5-10 mg/kg”

Queste modifiche saranno apportate a tutti i medicinali contenenti paracetamolo, anche in 
associazione.

La posologia da utilizzare è quella allegata alla presente nota (v. allegato).



IL CASO PARACETAMOLO
”

Come per altri medicinali SOP e OTC l’AIFA ha ritenuto inoltre di dover uniformare la 
durata del tempo di somministrazione senza dover ricorrere al consulto del medico. 
Invece di una somministrazione del medicinale per 10 giorni consecutivi senza 
consultare il medico, viene ora raccomandato di non somministrare Tachipirina per più
di 3 giorni senza consultare il medico.

Si ritiene pertanto necessario richiamare l’attenzione dei medici di medicina generale e 
dei pediatri raccomandando loro di prescrivere/consigliare Tachipirina seguendo 
scrupolosamente lo schema posologico riportato per ogni forma farmaceutica ed 
espresso in funzione del peso del paziente senza superare la posologia riportata.

Si raccomanda inoltre ai farmacisti di far presente la necessità di attenersi alla posologia 
riportata nel foglio illustrativo, espressa in funzione del peso, onde evitare un uso 
improprio specie nei bambini.

Si ribadisce che il paracetamolo da solo rimane il farmaco analgesico antipiretico di prima 
scelta.

L’AIFA coglie l’occasione per ricordare a tutti i medici e ai farmacisti l’importanza 
della segnalazione delle sospette reazioni avverse da farmaci, quale strumento 
indispensabile per confermare un rapporto beneficio rischio favorevole nelle 
reali condizioni di impiego.

La presente Nota Informativa viene anche pubblicata sul sito dell’AIFA 
(www.agenziafarmaco.it) la cui consultazione regolare è raccomandata per la 
migliore informazione professionale e di servizio al cittadino.



I COSIDETTI MEDICINALI LASA

• Il Ministero della Salute ha promosso una iniziativa volta ad 
aumentare la consapevolezza della possibilità di errore nell’uso dei 
farmaci che presentano similitudini nella confezione e nel nome, che 
può essere confuso con un altro a causa della somiglianza grafica o 
per assonanza ( farmaci LASA/SALA- look/alike sound/alike), allo 
scopo di condividere con le Regioni, ASL, Società scientifiche ed 
altre istituzioni, le migliori strategie di prevenzione

Alkeran- Leukeran

Cefalessina-Ciprofloxacina

Nimodipina-Nifedipina

Lorazepam- Diazepam

Lanoxin- Laroxyl-Lasix

Librax- Librium-

Toradol-Torecan

Zofran-Zovirax

Zovirax-Zantac



SEGNALAZIONE INCIDENTI E RISCHIO INCIDENTI 

Tabella 1. Luogo dove è avvenuto o poteva avvenire lo scambio di farmaci

100%997Totale

1,6%16Ambulatorio MMG e PdF

6,2%62Domicilio utente

25,1%250Farmacia di comunità

67,1%669Ospedali/ distretti sanitari *

%NLuogo

Tabella 2. Motivazioni che hanno indotto o che potevano indurre in errore

66,7%628Somiglianza fonetica del nome

62,7%590Somiglianza grafica del nome e della confezione

%NMotivazioni



QUESTIONARIO

2.  Se sì, dove è accaduto?

            ⃞  in ospedale/distretto

            ⃞  nella Farmacia pubblica o privata

            ⃞ in ambulatorio medico

            in altro luogo (specificare)

3.          Se sì, quale sono stati i motivi che hanno indotto in errore?

            ⃞ somiglianza nell'aspetto

            ⃞  confuso un farmaco con confezione simile

            ⃞  confuso un farmaco con colore simile

            ⃞  somiglianza fonetica (confuso un farmaco con suono simile)

4. Se sì, quale farmaco è stato coinvolto?

Nome Commerciale Principio attivo Dosaggio
Forma 
farmaceutica *

Farmaco da usare
Farmaco scambiato

* Si prega indicare anche la forma farmaceutica (ad esempio, se si tratta di compresse, capsule, gocce, fiale 

            ⃞  a casa

LA SICUREZZA DEI PAZIENTI NELL 'USO DEI

"FARMACI LOOK-ALIKE/SOUND-ALIKE" (FARMACILASA/SALA)

(Si richiede di compilare una scheda per ogni farmaco)

1. Siete a conoscenza di situazioni in cui è accaduto di confondere un farmaco con un altro dall'aspetto e/o 

pronuncia simile?



LEGGE 69/2009: OPPORTUNITÀ

“ …omissis….

I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario 
nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e 

previa adesione del titolare della farmacia, concernono:

a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza 
domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio 

della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del 

medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti 

che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, 

attraverso:

1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi 
medici necessari;

2) la preparazione, nonche' la dispensazione al domicilio delle 
miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel 

rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di 

distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni 

stabilite dalla vigente normativa;



LEGGE 69/90: OPPORTUNITÀ

3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a 

distribuzione diretta;

4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri 
e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche 
prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di 

libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o 

fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a 

quelle di cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo 

svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del 

Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano;

b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a 
garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo 
monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche 

attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza.”



LE INIZIATIVE DA CONSIDERARE…

Fin d’ora è possibile prendere o potenziare delle iniziative di estrema utilità , ma 

che richiedono grande impegno da parte del farmacista , possibili solo a 

condizione che sia prestata nella Convenzione con il SSN, una nuova attenzione 

a quanto la professionalità, la collocazione sul territorio, il rapporto con la 

popolazione e l’immagine altamente positiva che ne deriva possano essere 

preziose nella tutela della salute pubblica

I farmaci che si trovano negli armadietti sono spesso mal conservati ( colliri aperti 

per parecchi mesi e fermenti lattici mantenuti a temperature errate), se non 

addirittura scaduti: grave rischio di assunzione di medicinali inutilizzabili o 

deteriorati.

Il farmacista può:

• controllare le scorte casalinghe di medicinali 
• elaborare il Calendario delle terapie farmacologiche, schemi riassuntivi  per 

politerapie

• fornire Etichette da apporre sulla confezione del medicinale che riportino tutte 

le indicazioni 

• utilizzare  Pittogrammi da applicare sulle confezioni dei medicinali per 

facilitarne il corretto impiego 



ETICHETTE AUTOADESIVE

Paziente
Medicinale
è identico a :

Data di Prima assunzione

Posologia

Modalità di assunzione

Conservazione/note



CALENDARIO TERAPIE FARMACOLOGICHE  
CALENDARIO TERAPIE FARMACOLOGICHE
Nome
giorno

MEDICINALE ore 8 ore 12 ore 16 ore 20 
prima di 
coricarsi annotazioni

Zimox 
amoxicillia 1 compressa

Xalatan 
lantaprost

inoculare 2 
gocce in 
ogni occhio

inoculare 
2 gocce 
in ogni 
occhio

conservare 
in frigo

Enterogermina 1 fiala

Assumere 
15' prima 
dei pasti

Lasix 
furosemide 1 compressa

Gentalyn Beta 
Gentamicina + 
betametasone

applicare 
sulla cute

controllare le date di scadenza dei medicinali
assumere i farmaci prestando la massima attenzione e mai al buio

Conservare i farmaci in armadietto appropriato o se necessario in frigo
tenere lontano i meedicinali dalla portata dei bambini
Tenere i medicinali separati da quelli degli altri famigliari

Note



PITTOGRAMMI

Molto utili sono appositi 

pittogrammi, attentamente 

testati, da apporre sulle 

confezioni dei medicinali per 

ricordare a chi sono 

destinati, quando e come 

prenderli per evitare gli 

inconvenienti che possono 

derivare da un uso scorretto



….   QUANDO

MEDICINALE RISCHIO ERRORE SOLUZIONE

Alginor gocce 1% e 5% Confusione tra dosaggio pediatrico e per adulti, 

accentuata dalla presenza del pittogramma per farmaci 

SOP sulla confezione a maggior dosaggio

Distinguere le confezioni con i Pittogrammi “uso pediatrico” e 

“non adatto ai bambini”

Alphagan collirio 0,2% Somministrazione orale della specialità: errore nella via 

di somministrazione

Applicare il Pittogramma “via oftalmica”

Anauran gocce auricolari Somministrazione orale della specialità: errore nella via 

di somministrazione

Applicare il pittogramma “via otologica”

Confusione tra diversi dosaggi Evidenziare il giusto destinatario del farmaco con l'Etichetta 

Salute 

Confusione con Ciclolux collirio, dalla confezione simile

Broncovaleas aerosol – 

soluzione per inalazione 0,5%

Rischio di ingestione del prodotto aerosol per errore 

nella via di somministrazione o sovradosaggio per 

scambio con altri farmaci per OS

Applicare il Pittogramma “non ingerire”

Celestone gocce Rischio di confusione con Diprosalic soluzione cutanea, 

dal condizionamento primario simile

Applicare il Pittogramma “via orale”

Ciclolux collirio 1% Rischio di confusione con Atropina Lux collirio, dalla 

confezione simile

Contramal gocce – Contramal 

gocce con erogatore

confusione tra i dosaggi della forma con erogatore 

(erogazioni) e di quella senza (gtt) con possibilità di 

sovradosaggio

Specificare l’esatta dose sull' Etichetta Salute

Diprosalic soluzione cutanea Confusione con Celestone gocce Applicare il Pittogramma “non ingerire”

Atropina Lux collirio 0,5%1%



MEDICINALE RISCHIO ERRORE SOLUZIONE

Euclorina polvere -soluzione Possibile ingestione accidentale per errore nella via 

di somministrazione o scambio con altri farmaci 

per OS o diluizione nelle bottiglie dell’acqua

Applicare i Pittogrammi “diluire prima dell’uso” e 

“non ingerire”

Konakion gocce Possibile sovradosaggio dovuto all’errata 

comprensione della dose in gtt o allo scambio con 

altri farmaci o all’errata dispensazione al posto di 

altre forme di Vit K a diversa concentrazione

Specificare l’esatta dose sull' Etichetta Salute

Largactil compresse rivestite Confusione tra i diversi dosaggi a causa delle 

confezioni simili

Specificare l’esatta dose sull' Etichetta Salute

Levopraid compresse Confusione tra i diversi dosaggi a causa delle 

confezioni simili

Specificare l’esatta dose sull' Etichetta Salute

Methergin gocce Somministrazione al neonato del farmaco destinato 

alla madre, in luogo di Adisterolo gtt o Mylicon gtt 

o altre gocce pediatriche

Applicare il Pittogramma “non adatto ai neonati”

Niflam supposte Confusione tra il dosaggio per adulti e quello 

pediatrico con possibile sovradosaggio in pazienti 

pediatrici

Evidenziare il giusto destinatario del farmaco con i 

Pittogrammi opportuni e Etichetta Salute

Oki supposte Confusione tra il dosaggio per adulti e quello 

pediatrico con possibile sovradosaggio in pazienti 

pediatrici, a causa delle confezioni simili

Evidenziare il giusto destinatario del farmaco con i 

Pittogrammi opportuni e Etichetta Salute



MEDICINALE RISCHIO ERRORE SOLUZIONE

Permanganato di potassio 

compresse

Possibile ingestione della compressa per errata 

comprensione della via di somministrazione, oltre a 

mancata diluizione

Applicare i Pittogrammi “sciogliere la compressa prima 

dell’uso” e “non ingerire”

Plasil compresse gocce 

sciroppo

Somministrazione a bambini o neonati con 

conseguenti effetti da sovradosaggio

Applicare i Pittogrammi “non adatto ai bambini” o 

“non adatto ai neonati”

Tachipirina sciroppo Scambio del farmaco con Zovirax sospensione 

orale, dalla confezione simile

Tachipirina supposte Confusione tra i diversi dosaggi, con possibili 

effetti da sovradosaggio in pazienti pediatrici o 

nipioligici

Evidenziare il giusto destinatario del farmaco con i 

Pittogrammi opportuni e Etichetta Salute

Tegretol compresse -

sciroppo bambini

Confusione tra i diversi dosaggi a causa delle 

confezioni simili, con possibili effetti da 

sovradosaggio in pazienti pediatrici

Evidenziare il giusto destinatario del farmaco con i 

Pittogrammi opportuni e Etichetta Salute

Tinset gocce Confusione tra il dosaggio nipiologico e per adulti; 

sovradosaggio per errore nella posologia (2 gtt /kg 

invece di 0,5 gtt/kg)

Evidenziare il giusto destinatario del farmaco con i 

Pittogrammi opportuni e Etichetta Salute

Triatec compresse Confusione tra i diversi dosaggi e le forme 

farmaceutiche a causa delle confezioni simili

Evidenziare il giusto destinatario del farmaco con i 

Pittogrammi opportuni e Etichetta Salute

Xalacom gocce oftalmiche Confusione con Xalatan gocce oftalmiche 0,005%, 

dalla confezione e dal nome simili

Xalatan gocce oftalmiche 

0,005%

Confusione con Xalacom gocce oftalmiche, dalla 

confezione e dal nome simili

Zovirax sospensione orale Scambio del farmaco con Tachipirina sciroppo, 

dalla confezione simile



… grazie per la cortese attenzione

Paolo Calcatelli e Doriana Dall’Olio


