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AGGIORNAMENTO TABELLE 
STUPEFACENTI 

 

Si informa che è pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 

Ministero della Salute, in vigore dal 24 giugno 2021. 

1. Nella tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9 

ottobre 1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni,  e'  inserita, 

secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza (classe dei 

cannabinoidi sintetici) :     MDMB-4EN-PINACA. 

2. Nella Tabella IV e nella tabella dei  medicinali,  sezione  B  del  

decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  

successive modificazioni, e'  indicata,  con  riferimento  alla  sostanza  

acido gamma-idrossibutirrico  (denominazione  comune)  e  dopo  

GHB  (altra denominazione) la seguente ulteriore denominazione:  

    oxibato (altra denominazione).  

Nota: la citata sostanza è usata  come  farmaco  sotto forma di sale 

alcalino, commercialmente conosciuto anche  come  sodio oxibato,   

principio  attivo  di alcune specialità medicinali registrate, tra cui 

Alcover. 

 

DECRETI MINISTERO DELLA SALUTE 
 

 Si informa che con tre distinti decreti in data 1° giugno 2021, 

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno u.s. e in vigore dalla 

medesima data, è stato vietato ai medici di prescrivere e ai 

farmacisti di eseguire:: 

 Decreto del Ministero della Salute “Divieto di prescrizione e di 

esecuzione di preparazioni galeniche contenenti le sostanze 

classificate steroidi anabolizzanti androgeni”  E' fatto divieto ai 

medici di prescrivere ed  ai  farmacisti  di eseguire preparazioni 

galeniche contenenti le  sostanze  classificate steroidi anabolizzanti 

androgeni nel  decreto  emanato  dal  Ministro della salute, 

d'intesa con il Ministro  per  lo  sport,  su  proposta della 

Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping  e  per la 

tutela della salute nelle attivita' sportive, ai sensi dell'art. 2 della  
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legge 14 dicembre 2000, n. 376. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le 

preparazioni galeniche contenenti testosterone o  nandrolone,  fermo restando che esse restino 

soggette alle condizioni e limitazioni  per la  prescrizione   previste   per   le   corrispondenti   specialita' 

medicinali, nonche' le preparazioni galeniche a base  dei  medicinali di cui al comma  1  che  per  

caratteristiche  e  formulazione  siano destinate  esclusivamente  all'uso  topico,  escludendo  a  qualsiasi 

titolo la possibilita' di un uso sistemico. 

 

 Decreto del Ministero della Salute Divieto di prescrizione  ed esecuzione  di preparazioni  magistrali a 

scopo dimagrante di estratti di Citrus aurantium L. ssp. Amara Engl. purificati ai fini dell’arricchimento in 

sinefrina con  percentuale  finale superiore al 10%. 

 

 Decreto del Ministero della Salute Divieto di  prescrizione  e  di  esecuzione di  preparazioni galeniche 

contenenti  metilrosanilinio cloruro (Violetto di genziana). 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                    IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                       Giuseppe Losego 
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