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Tabella n. 5  
  
Elenco dei prodotti la cui vendita e' subordinata a presentazione  d
ricetta medica da  rinnovare  volta  per  volta  e  da  ritirare  da
farmacista (art. 124, lettera b,  del  TULS  approvato  con  R.D.  2
luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n.  1528
decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309  
successive modifiche, articoli 89 e 143 decreto legislativo 24 april
2006,  n.  219  e  successive  modifiche  e   integrazioni;   decret
legislativo 6 aprile 2006, n. 193).  
  
    1) Medicinali  a  base  di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrop
indicate nella Tabella dei Medicinali, sez. B,  C,  D  approvata  co
decreto ministeriale, in applicazione al decreto del Presidente dell
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche.  
    2) Anoressizzanti (1)  
    3) Medicinali per uso parenterale  a  base  di  benzodiazepine  
derivati della fenotiazina e dell'aloperidolo.  
    4) Inibitori della monoaminossidasi a  base  di  tranilcipromina
medicinali   a   base   di   clozapina   e   medicinali   antidemenz
anticolinesterasici.  
    5) Curarici e anestetici generali. Anestetici locali, escluse  l
preparazioni per applicazione cutanea, non oftalmiche.  
    6) Alprostadil soluzione iniettabile.  
    7) Citostatici. Immunosoppressori.  

8) Anabolizzanti ad eccezione del nandrolone che e' soggetto

(Allegato 3 )
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