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OGGETTO:  LORO INDIRIZZI    OGGETTO: NEOTIGASON E ZORIAS (ACITRETINA) 

VALIDITA’ RICETTE PER PAZIENTI DI SESSO MASCHILE - PRECISAZIONI 

Facendo seguito alla circolare n°238 del 24 ottobre u.s., ed a sua parziale rettifica, si comunica 

che l’AIFA ha precisato che la limitazione a 7 giorni della validità delle ricette non ripetibili 

contenenti la prescrizione di NEOTIGASON e ZORIAS (a base di acitretina) si riferisce soltanto a 

quelle rilasciate alle pazienti di sesso femminile, in quanto – in base al tenore dei rispettivi 

provvedimenti recentemente pubblicati in GU – è formalmente legata alla data di esito negativo del test 

di gravidanza, riportata anch’essa obbligatoriamente sulle (sole) ricette rilasciate alle pazienti di sesso 

femminile anche se coincidente con quella di prescrizione. 

Le ricette contenenti i medicinali in questione prescritti a soggetti di sesso maschile hanno 

invece l’ordinaria validità di 30 giorni.    

Resta fermo l’obbligo, comune alle prescrizioni relative ad entrambi i sessi, di indicare la 

posologia giornaliera e di non eccedere i 30 giorni di terapia.  

In sintesi, pertanto: 

 le ricette intestate a pazienti di sesso femminile devono sempre riportare la data di 

certificazione di non gravidanza e la posologia giornaliera (tale da non superare i suddetti 

30 giorni di terapia), ed hanno validità 7 giorni dalla data di certificazione stessa; 

 le ricette intestate a pazienti di sesso maschile, invece, devono sempre riportare la posologia 

giornaliera (tale da non superare i suddetti 30 giorni di terapia) ed hanno validità 30 giorni 

dalla data di emissione. 

****** 

Con l’occasione, si ricorda che anche le ricette dei medicinali a base di ISOTRETINOINA per 

uso sistemico sono assoggettate ad analoghe modalità e limitazioni prescrittive: la validità delle ricette 

relative, tuttavia, è di 7 giorni per entrambi i sessi, decorrenti dalla data di certificazione della non 

gravidanza (donne) o da quella di emissione della ricetta (uomini). 

 

 


