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Capitolo 30 

Prodotti farmaceutici 

Estratto placentare 
in olio, sostanza attiva per prodotti organo-terapeutici e cosmetici, non dosato né 
condizionato per la vendita al minuto (dosato - per es. in fiale - o condizionato per 
la vendita al minuto, voce 3004.9000).   528.1350.1987.3 
 
Parole chiave: per prodotti organo-terapeutici e cosmetici 3001.9000 

Frazioni di sangue 
sotto forma di polvere, ottenuto isolando il plasma sanguigno commestibile di bue 
o di suino. Il plasma viene poi essiccato mediante polverizzazione a bassa tem-
peratura preservandone la struttura cellulare ed il valore nutritivo. Questi prodotti, 
contenenti circa il 70 % di proteine, sono utilizzati in piccole quantità (1 - 5 % del 
peso del prodotto finito) negli alimenti, sia come proteine funzionali oppure per la 
loro proprietà di legante idraulico, il loro potere gelificante, ecc.   615.44.1991.3 
 
Parole chiave: plasma / sangue bovino / sangue suino / proteine funzionali / le-
gante 3002.1200 

Interferone 
proteina prodotta dalle cellule del corpo per difenderlo contro i virus e altre so-
stanze, che inibisce la crescita delle cellule e la moltiplicazione dei vari agenti 
d'infezione e regola la funzione immunitaria. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6 (nota 1 a) di sottovoci del capitolo 30).   304.17.1996.3 
 
Parole chiave: proteina / difesa contro i virus / regola la funzione immunitaria 3002.1300 

Pegfilgrastim (DCI) 
(N-(3-idrossipropile)metionile fattore di stimolazione di colonia umano, 1-etere 
con l'α-metil-ω-idrossipoli(ossietilene)), una forma di filgrastim (DCI) (un fattore di 
crescita granulocitario umano (G-CSF)) a durata prolungata, ottenuta tramite fis-
sazione covalente di una sola molecola di poli(etilene glicolo) di 20 kilodalton sul 
radicale metionile N terminale della catena peptidica del filgrastim da una reazio-
ne denominata aminazione riduttiva. Il pegfilgrastim, nella fase filgrastim, appar-
tiene ad una categoria di sostanze che controllano la proliferazione e la matura-
zione dei neutrofili nel midollo osseo, aiutando così a ristabilire l'efficacia del si-
stema immunitario contro le infezioni batteriche in caso di neutropenia. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6 (nota 1 a) di sottovoci del capitolo 30).   304.21.2011.3 
 
Parole chiave: fattore di crescita / ristabilimento del sistema immunitario / contro 
infezioni batteriche 3002.1300 
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Peginterferone alfa-2a (DCI) 
interferone alfa-2a di cui una delle lisine in posizione 31,121,131 o 134 è sotto-
posta ad acilazione con l' N2,N6-bis[metilpoli(ossietilene)ossicarbonil]-L-lisil. La 
massa molare della parte polietilenglicolo può essere indicata nella denomina-
zione del prodotto (DCI), ad esempio: peginterferone alfa-2a (40 KD). Questo 
prodotto è uno immunomodulatore utilizzato in medicina per trattare l'epatite B o 
C. Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armoniz-
zato 1 e 6 (nota 1 a) di sottovoci del capitolo 30).   304.71.2009.3 
 
Parole chiave: immunomodulatore / trattamento dell'epatite 3002.1300 

Peginterferone alfa-2b (DCI) 
interferone alfa-2b il cui azoto della cisteina 1 o di una lisina in posizione 31,121 
o 134 è accoppiato in un legame carbammato con l'etere monometilico del polie-
tileneglicolo. La massa molare della parte polietileneglicolo può essere indicata 
nella denominazione del prodotto (DCI), ad esempio, peginterferone alfa-2b (12 
KD). Questo prodotto è un immunomodulatore utilizzato in medicina per il tratta-
mento dell'epatite C di tipo cronico. Applicazione delle Regole generali per l'inter-
pretazione del Sistema armonizzato 1 e 6 (nota 1 a) di sottovoci del capitolo 30).   
304.72.2009.3 
 
Parole chiave: immunomodulatore / trattamento dell'epatite 3002.1300 

Prodotti 
a base di colture di lattobacilli, presentati alla rinfusa, contenenti come eccipiente 
o come supporto sia carbonato di calcio e lattosio, sia amido e lattosio, sia sacca-
rosio e polisaccaridi. Questi prodotti sono adoperati nella fabbricazione dei medi-
camenti o come additivo nell'alimentazione degli animali per favorire la digestione 
e trattare disturbi intestinali. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.22.1997.3 
 
Parole chiave: coltura di lattobacilli / additivo / per foraggio / trattamento di distur-
bi intestinali 3002.4900 

Preparazione utilizzata nell’alimentazione di animali 
per la prevenzione della coccidiosi nei polli da ingrasso causata da Eimeria spp. 
Il preparato si presenta in forma di polvere fluida composta da maduramicina 
ammonio (sale d’ammonio della maduramicina) (0,75%), nicarbazina (8%) (so-
stanze attive) e pannocchie di granoturco (supporto). Il prodotto è confezionato in 
sacchi da 25 kg e deve essere mescolato in ragione di 500 g per tonnellata di 
alimenti. 
Applicazione delle Regole generali per l’interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.  710108.4.2018.4 
 
Parole chiave: prevenzione / coccidiosi 3003.2000 
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Preparazione utilizzata nell’alimentazione di animali 
per la prevenzione e il controllo della progressione della coccidiosi nei polli da in-
grasso causata da Eimeria spp. Il preparato si presenta in forma di polvere di co-
lor bianco a biancastro, composta di cloridrato di robenidina (10%) (sostanza atti-
va) e di carbonato di calcio (supporto). Il prodotto è confezionato in sacchi da 25 
kg e deve essere mescolato in ragione di 350-500 g per tonnellata di alimenti. 
Applicazione delle Regole generali per l’interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.  710108.4.2018.7 
 
Parole chiave: prevenzione / coccidiosi 3003.2000 

Borogluconato 
di calcio del commercio (miscela di gluconato di calcio e acido borico, per scopi 
terapeutici).   615.107.1995.3 
 
Parole chiave: gluconato di calcio / acido borico / terapeutico 

3003.9000, 
3004.9000 

Siringhe 
per iniezioni, di materia plastica, munite dei loro aghi, riempite di medicamenti 
iniettabili delle voci di tariffa 3003/3004, con stampata la designazione del conte-
nuto, non riutilizzabili (riempite di altri prodotti iniettabili del capitolo 30: secondo il 
contenuto, p. es. voci 3001, 3002).   528.1352.1987.3 
 
Parole chiave: riempita di medicamenti / con medicamento / con ago 

3004.1000/ 
9000 

Sostituto di innesto osseo 
costituito da solfato di calcio di qualità chirurgica, contenente 4 % di solfato di to-
bramicina. Questo prodotto si presenta sotto forma di pastiglie cilindriche (di 
4,8 mm di diametro), aventi geometria regolare e condizionate in boccette sterili 
di 5 cc, 10 cc e 20 cc. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.58.2003.3 
 
Parole chiave: solfato di calcio di qualità chirurgica / con solfato di tobramicina 
(antibiotico) 3004.2000 

Prodotto 
destinato ad essere somministrato per via percutanea quale trattamento contro 
deficienze ormonali durante la menopausa. Esso comprende: 
1) una membrana esterna sotto forma di pellicola protettrice di materia plastica 

trasparente che permette di evitare l'essudazione della sostanza attiva e cioè 
il 17 ß-estradiolo; 

2) una piccola sacca dalla quale il 17 ß-estradiolo è distribuito tramite assorbi-
mento attraverso la pelle nel sistema circolatorio; 

3) una membrana di controllo (permeabile alla sostanza attiva) che permette una 
distribuzione continua e controllata del 17 ß-estradiolo nel corpo; 

4) un adesivo permeabile alla sostanza attiva che permette alla pelle di assorbire 
il prodotto dal momento della sua applicazione; e 

5) un foglietto protettivo da togliere al momento dell'utilizzo che ha la funzione di 
conservare ermeticamente il prodotto fino al momento della sua applicazione. 
304.58.1999.3 

 
Parole chiave: trattamento contro deficienze ormonali / ormone / menopausa / 
estradiolo 3004.3900 
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Preparazione liquida 
la cui composizione è la seguente: 
citrato di ferro ammoniacale, vitamina B12, acido folico, soluzione di sorbitolo, al-

cole (3,61 %), aroma di lamponi nonché una appropriata proporzione di varie vi-
tamine. Detta preparazione è utilizzata come stimolante dell'emopoiesi nel trat-
tamento dell'anemia del ricambio o della ipocromia.   304.23.1997.3 
 
Parole chiave: citrato di ferro ammoniacale / vitamina B12 / per la produzione di 
sangue / ricostituente del sangue / stimolazione dell'emopoiesi / trattamento 
dell'anemia nutrizionale o ipocromica 3004.5000 

Bicarbonato di sodio sotto forma di polvere bianca 
di formula chimica NaHCO3, confezionato in una cartuccia o in una busta di ma-
teria plastica contenente da 550 a 900 g. Questo prodotto dev'essere utilizzato 
esclusivamente con un concentrato acido per dialisi al bicarbonato conforme-
mente a una diluizione prescritta dal medico. La condizionatura del prodotto è 
concepita appositamente per essere collegata direttamente a una macchina per 
dialisi con lo scopo di eliminare l'urea e altre scorie dal sangue. Ogni cartuccia o 
busta è utilizzabile un'unica volta. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   710108.56.2017.4 
 

 
 
Parole chiave: polvere / cartuccia / busta / dialisi 3004.9000 

Cotrimossazolo 
in compresse, usato per il trattamento di infezioni provocate da batteri, quali il co-
lera o il tifo. Esso è costituito da due sostanze attive, il sulfametossazolo (SMZ) e 
il trimetoprim (TM), ed è confezionato per la vendita al dettaglio. 
 
Forma galenica e quantità di sostanze attive per unità: compresse di color beige 
(divisibili) contenenti 160 mg di TM e 800 mg di SMZ. 
 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   710108.84.2017.4 
 
Parole chiave: batterio / colera / tifo / sulfametossazolo / trimetoprim / infezione / 
sostanza attiva 3004.9000 
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Medicamento 
sotto forma di capsule di gelatina contenente olio di onagro con aggiunta di un 
po' di vitamina E. Secondo le indicazioni sul foglietto illustrativo, il farmaco è da 
usare come trattamento di sostegno e a scopo di sollievo sintomatico per malattie 
cutanee atopiche eczematose accompagnate da prurito. L'acido gamma-
linoleuco, principio attivo contenuto nell'olio di onagro, è munito di proprietà profi-
lattiche o terapeutiche riconosciute e provate clinicamente per alleviare le malat-
tie cutanee atopiche eczematose accompagnate da prurito. Condizionato per la 
vendita al minuto in due flaconi di materia plastica contenenti 120 capsule cia-
scuno. 
 
(v.a. "Olio di semi di onagro", no 1517.9089) 
 
3128.973.2013.3 
 
Parole chiave: capsula di gelatina / olio di onagro / trattamento di malattie cuta-
nee atopiche ed eczematose / acido gammalinoleuco 3004.9000 

Medicamento 
sotto forma di siringhe preriempite contenenti 20 mg/2 ml di soluzione viscoela-
stica di sodio ialuronato in un imballaggio sterile. Un millilitro di soluzione isotoni-
ca (pH 7.3) contiene 10 mg di sodio ialuronato ottenuto tramite fermentazione 
(1%), cloruro di sodio, fosfato disodico, sodio diidrogeno fosfato e acqua, per 
iniezioni nelle cavità articolari. 
 
Il farmaco è indicato per allievare il dolore e migliorare la mobilità in caso di alte-
razioni degenerative e traumatiche dell'articolazione del ginocchio e altre artico-
lazioni sinoviali. Grazie alle iniezioni intra-articolari di acido ialuronico altamente 
purificato il prodotto migliora le proprietà viscoelastiche del liquido sinoviale. 
 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to 1 e 6.   304.70.2015.3 
 
Parole chiave: siringa / riempita / acido ialuronico / articolazione / ginocchio / si-
noviale  3004.9000 

Medicamento 
sotto forma di siringhe preriempite contenenti 40 mg/2 ml di soluzione viscoela-
stica di sodio ialuronato in un imballaggio sterile. Un millilitro di soluzione isotoni-
ca (pH 7.3) contiene 20 mg di sodio ialuronato ottenuto tramite fermentazione 
(2%), cloruro di sodio, fosfato disodico, sodio diidrogeno fosfato, mannitolo e ac-
qua, per iniezioni nelle cavità articolari. 
 
Il farmaco è indicato per allievare il dolore e migliorare la mobilità in caso di alte-
razioni degenerative e traumatiche dell'articolazione del ginocchio e altre artico-
lazioni sinoviali. Grazie alle iniezioni intra-articolari di acido ialuronico altamente 
purificato, il prodotto migliora le proprietà viscoelastiche del liquido sinoviale. 
 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to 1 e 6.   304.71.2015.3 
 
Parole chiave: siringa / riempita / acido ialuronico / articolazione / ginocchio / si-
noviale 3004.9000 
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Medicamento sotto forma di pasticche 
contenente estratti vegetali (radici di valeriana e pannocchiette di luppolo), mal-
todestrina, coloranti ed eccipienti. Secondo l'etichetta, il prodotto è consigliato 
contro l'agitazione (da due a quattro pasticche al giorno) o disturbi del sonno (una 
pasticchia al giorno). Il prodotto contiene una quantità sufficiente di principi attivi 
necessari per avere un effetto curativo o profilattico contro disturbi come l'inson-
nia o la mancanza di sonno. Condizionato per la vendita al dettaglio in un conte-
nitore, per esempio, di 60 pasticche.  
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.71.2012.3 
 
Parole chiave: estratto di valeriana / estratto di luppolo / contro l'insonnia / contro 
l'agitazione 3004.9000 

Medicamento utilizzato per il trattamento contro l'obesità 
sotto forma di capsule contenenti orlistat (DCI) (120 mg per capsula), gelatina, 
indigotina (E132) e biossido di titanio (E171). L'involucro della capsula contiene i 
seguenti eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, povidone, 
laurilsolfato di sodio e talco. 
 
Il prodotto deve essere somministrato in combinazione con una dieta ipocalorica 
nel trattamento di pazienti obesi o in sovrappeso con fattori di rischio concomitan-
ti quali, ad esempio, il diabete del tipo 2, l'ipertensione e l'iperlipidemia. Il prodotto 
contiene una quantità sufficiente d'ingredienti attivi per un effetto curativo o profi-
lattico contro l'obesità. 
Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto in un recipiente di materie pla-
stiche contenente 90 capsule. 
 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.86.2013.3 
 
Parole chiave: orlistat / capsula / terapia contro l'obesità (adiposità) 3004.9000 

Prodotto 
destinato ad essere somministrato per via percutanea, utilizzato come regolatore 
dei battiti del cuore su pazienti affetti da angina pectoris. Esso comprende: 
1) una membrana esterna sotto forma di pellicola protettrice di materia plastica 

trasparente che permette di evitare l'essudazione della sostanza attiva e cioè 
la nitroglicerina; 

2) una piccola sacca dalla quale la nitroglicerina è distribuita tramite assorbimen-
to attraverso la pelle nel sistema circolatorio; 

3) una membrana di controllo (permeabile alla sostanza attiva) che permette una 
distribuzione continua e controllata della nitroglicerina nel corpo; 

4) un adesivo permeabile alla sostanza attiva che permette alla pelle di assorbire 
il prodotto dal momento della sua applicazione; e 

5) un foglietto protettivo da togliere al momento dell'utilizzo che ha il compito di 
conservare ermeticamente il prodotto fino al momento della sua applicazione.   
304.59.1999.3 

 
Parole chiave: nitroglicerina / regolatore di battiti del cuore / angina pectoris 3004.9000 



3004 - 3005 

7/8 (stato: 1.4.2023) 

Sostituto dell'innesto osseo 
sotto forma di granuli, raccomandato per il riempimento di difetti ossei e per l'au-
mento osseo nell'odontoiatria rigenerativa, ad esempio implantologia, parodonto-
logia, ricostruzione della cresta alveolare della mascella.  
 
Il prodotto è costituito unicamente da idrossiapatite, un composto di natura inor-
ganica appartenente al gruppo degli ortofosfati di calcio. Esso è confezionato per 
la vendita al dettaglio. 
 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to 1 e 6.   710108.25.2016.4 
 
Parole chiave:  3004.9000 

Fasciatura per sport 
cosiddetto nastro-bendaggio a scopo medico-sportivo, medico, chirurgico e spor-
tivo; benda elastica di materia tessile, in diversi colori, con una larghezza di 5 cm, 
provvista su una parte di uno strato autoadesivo e ricoperta con carta protettiva, 
in rotoli di 5 m, imballata in fogli di materia plastica termosaldati per la vendita al 
minuto (simile al cerotto) 
3128.118.2014.4 
 

    
 
Parole chiave: nastro-bendaggio / per uso medico-sportivo / benda elastica / ce-
rotto / autoadesivo / taping 3005.1000 

Bastoncini 
per assorbire la salivazione, di ovatta di cotone non impregnata di sostanze me-
dicamentose, 60 pezzi avvolti in fascette di carta, 15 di detti mazzi posti a loro 
volta in scatole per la vendita al minuto, per dentisti.   528.1367.1987.3 
 
Parole chiave: assorbi-saliva / di ovatta di cotone / per dentisti 3005.9000 

Bastoncini ovattati 
di materia plastica, le cui estremità sono avvolte in ovatta, condizionati per la 
vendita al minuto, impiegati per la cura di ferite, l'igiene dei bimbi, ecc.  
528.1368.1987 .3 
 
Parole chiave: per la cura di ferite / per l'igiene dei bimbi 3005.9000 
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Fasce 
elastiche, di materie tessili, tagliate in una determinata lunghezza, per fasciare 
arti, ecc.   528.1354.1987.3 
 
Parole chiave: benda elastica / benda 3005.9000 

Fasce 
tubolari, di maglieria di filati semplici di cotone greggio, della lunghezza di 50 cm, 
arrotolate, imballate in fogli di carta su cui è incollata un'etichetta che ne indica 
l'uso per scopi medici o chirurgici.   528.1365.1987.3 
 
Parole chiave: fasciatura tubolare / benda tubolare / per scopi medici / per scopi 
medici 3005.9000 

Fasciature triangolari o sciarpe 
in tessuto di materie tessili, utilizzate in caso di ferite alle braccia o alle mani, 
condizionate per la vendita al minuto.   528.1366.1987.3 
 
Parole chiave: benda / fasciatura / benda-supporto / ferita al braccio / ferita alla 
mano 3005.9000 

Garza utilizzata a fini medici 
di 100% cotone, ad armatura tela, bianca, di tessitura liscia, con un peso di 

15 g/m2. Questo tessuto (90 m x 90 cm), piegato a metà per il lungo e con una 
larghezza apparente di 45 cm, è condizionato per la vendita al dettaglio in rotoli 
del peso di circa 1200 g. I rotoli sono avvolti in due strati di carta, l'uno blu e l'altro 
bianco. L'etichetta indica che la garza è destinata all'uso ospedaliero e non è ste-
rilizzata. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 (nota 2 della sezione VI e nota 1 e) della sezione XI) e 6.   304.72.2015.3 
 
Parole chiave: medicare / rotolo / uso ospedaliero / non sterile / vendita al detta-
glio 3005.9000 

Preparazioni 
presentate sotto forma di gel e composte di propilene glicole, di idrossietilcellulo-
sa, di paraben ed acqua, utilizzate come lubrificanti in ginecologia ed in chirurgia, 
nonché in elettrocardiografia (ECG), in citoscopia o nel quadro delle ecografie.   
304.10.1998.3 
 
Parole chiave: lubrificante / per uso in ginecologia, chirurgia o elettrocardiografia / 
propilene glicole / idrossietilcellulosa 3006.7000 

Medicine, farmaci 
fittizi (placebo) per esperimenti scientifici su pazienti, composti di sostanze inerti 
(lattosio, talco, amido, soluzioni di poliglicole, ecc.) senza sostanze medicamen-
tose attive, sotto forma di farmaci imitati alla perfezione (compresse, capsule, pil-
lole, ecc.) alla rinfusa o condizionati per la vendita al minuto.   528.1353.1987.3 
 
Parole chiave: placebo 3006.9300 
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