
 

MEDICINALI STUPEFACENTI UTILIZZATI NELLA TERAPIA DEL DOLORE (TDL) 
 

PRINCIPI ATTIVI 

allegato III bis legge 
12/2001 

 

RICETTA 

RIMBORSABILITA’ 

NAZIONALE (SSN) O 
REGIONALE (SSR) 

 

FORMALISMI 

 
TABELLA MEDICINALI 
SEZIONE A  (L.79/2014) 
 
Morfina fiale 
Es: morfina cloridrato 
fiale tipi 
Buprenorfina 
Es: temgesic cp e fiale 
 
 
Tramadolo fiale 
Es:Contramal f.le  
Fortradol f.le 
 
Metadone 
Es: metadone cloridrato 
sciroppo non DEMA 
 

 
 
 
Ricetta rossa SSN 
sempre con TDL 
 
Ricetta Dema con TDL 
 
 
RMR in regime SSN 
 
 
RMR in regime privato 

 
Rimborsabili su ricetta RMR senza TDL nei 
limiti consentiti (2 o 3 pezzi con 
patologia). 
Ticket conforme alle normali regole del SSN. 
Rimborsabili su ricetta RMR con TDL per 
qualsiasi numero di confezioni (terapia entro 30 
gg) 
Ticket non dovuto. 
Rimborsabili su ricetta rossa SSN SOLO CON 
SIGLA TDL qualsiasi numero di confezioni 
(terapia entro 30 gg) 
Ticket non dovuto. 
 

 
 
 
Posologia (dose, modo e tempo di 
somministrazione) per una terapia non 
superiore a 30 gg. 
 

TABELLA MEDICINALI 
SEZIONE D (L.79/2014) 

Classe A 
 
Buprenorfina 
transdermica: 
Es: Transtec cerotti 
Codeina : 
Es: Coefferalgan cp 

rivestite 
Fentanil: 
Es: Durogesic cerotti 
Matrifen cerotti 
Fentalgon cerotti 
PecFent spray nasale 
Actiq past. mucosa os 
Idromorfone: 
Es: Jurnista cp 
Morfina orale : 
Es: MScontin cp; 
Oramorph tipi 
Ossicodone: 
Es: Oxycontin cp 

 
 
 
 
 
Ricetta rossa SSN 
 
Ricetta Dema con TDL 
 

 
RMR 
 
 
RNR (ricetta bianca) 
se spedita in regime privato 

 
 
 
 
Rimborsabili su base Nazionale 
Rimborsabili su ricetta RMR senza TDL nei 
limiti consentiti (2 o 3 pezzi con patologia) 
Ticket conforme alle normali regole del SSN. 
Rimborsabili su ricetta RMR con TDL per 

qualsiasi numero di confezioni (terapia entro 30 
gg). 
Ticket non dovuto. 
Rimborsabili su ricetta rossa SSN senza TDL 
nei limiti consentiti (2 o 3 
pezzi con patologia). 
Ticket conforme alle normali regole del SSN. 
Rimborsabili su ricetta rossa SSN con TDL 
per qualsiasi numero di 
confezioni (terapia entro 30 gg). 
Ticket non dovuto. 

 
 
 
 
 
Posologia non obbligatoria. 
 
 
 

Con TDL numero di confezioni per 
terapia di 30 giorni. 



Depalgos cerotti 
Targin cp 
Tapentadolo 
Es: Palexia cp 
 
Tramadolo: 
Es_Contramal cpr, cps, gtt 
Fortradol cps 
Tradonal cps 
 
 

 

 
PRINCIPI ATTIVI 
allegato III bis legge 

12/2001 

 
RICETTA 

RIMBORSABILITA’ 
NAZIONALE (SSN) O 
REGIONALE (SSR) 

 
FORMALISMI 

 
 
TABELLA MEDICINALI 
SEZIONE D (L.79/2014) in 
Classe C, rimborsati dal 
SSR quando prescritti 
nella terapia del dolore. 
 
Codeina in associazione: 
Es: Coefferalgan cp 
effervescenti tipi 
Tachidol ad bs; 
Codamol cp effervescenti 
 
Tramadolo+paracetamolo 
Kolibri e 
Patrol cp 
 

 
 
 
Ricetta rossa SSN 
 
Ricetta Dema con TDL 
 
 
RMR 
 
 
RNR (ricetta bianca non 
ripetibile) se spedita in 
regime privato. 

 
 
 
Rimborsabili su base Regionale 
Rimborsabili su RMR o ricetta rossa SSN 
sempre con sigla TDL per qualsiasi numero di 
confezioni (terapia sempre entro 30 gg) 
Ticket non dovuto.  
 
 
 
Kolibri e Patrol: 
ricetta rossa SSN sempre con sigla TDL 
nei limiti consentiti (2 pezzi). 
Ticket non dovuto. 

 
 
 
Posologia non obbligatoria. 
 
 
Con TDL numero di confezioni per 
terapia di 30 giorni. 
 
 
 
 
Posologia non obbligatoria. 
 
 
 

 

 
N.B. alla prescrizione di altri principi attivi ad azione antidolorifica (FANS, corticosteroidi, gabapentin, pregabalin ecc) non facenti parte dell’allegato III, non 

può essere applicata la sigla TDL (Terapia del dolore). 

 


