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        A TUTTE LE FARMACIE 

            DI TORINO E PROVINCIA 

 LORO  INDIRIZZI 

 

OGGETTO: DM 1°APRILE 2015 – NUOVA LISTA SOSTANZE DOPANTI 

Il Ministero della Salute ha approvato la nuova lista delle classi e delle sostanze considerate doping.  

Con DM 1° aprile 2015 - pubblicato nel SO n°21 alla GU n°115 del 20 maggio u.s. - il Ministero 

della Salute ha disposto la periodica “revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o 

farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping”, approvando la 

nuova lista relativa nonché i criteri di predisposizione ed aggiornamento della stessa. 

La nuova lista - in vigore fin dal 1° gennaio 2015 - sostituisce integralmente quella emanata con 

decreto 23 giugno 2014 (vedi circolare congiunta n°155 del 26 agosto 2014), mantenendo peraltro la 

consueta articolazione nelle seguenti 5 sezioni: 

 Sezione 1: classi vietate 

 Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate 

 Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati 

 Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali  

 Sezione 5: pratiche e metodi vietati. 

Ai sensi della vigente normativa, la nuova lista costituirà il riferimento per la trasmissione al 

Ministero - entro il prossimo 31 gennaio - dei dati relativi alle quantità di ogni singolo principio 

attivo il cui impiego è considerato doping, utilizzate nel 2015 per effettuare preparazioni galeniche. 

Si ricorda, in proposito, che le ricette magistrali relative a sostanze incluse nelle liste di cui sopra (tutte 

“non ripetibili”) e spedite nel corso del 2015 devono essere conservate fino al 31 luglio 2016. 

Per un approfondimento della disciplina antidoping, si rinvia alle circolari congiunte nn. 126 e 

175 rispettivamente del 13 giugno 2005 e 26 luglio 2006 ed all’apposita sezione del sito del Ministero 

della Salute, dove a breve sarà consultabile il testo del decreto, completo delle liste e dei criteri di cui 

sopra, disponibili anche sul sito www.farmapiemonte.org.  

Cordiali saluti 

IL  PRESIDENTE  IL  PRESIDENTE 

Mario GIACCONE  Luciano PLATTER 
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