
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 

AGGIORNAMENTO TABELLE 
STUPEFACENTI 

  
 

 

Aggiornate, con tre decreti ministeriali, la Tabella I, la Tabella IV e 

la Tabella dei Medicinali, Sezione A; le modifiche entreranno in 

vigore il 29 gennaio;  si evidenzia, in particolare, l’inserimento della 

sostanza Tiletamina nella Tabella dei Medicinali, Sezione A. 

 

 

 DM 23 dicembre 2019. “Aggiornamento delle tabelle contenenti 

l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al 

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

successive modificazioni”. Inserimento nella tabella I e nella 

tabella dei medicinali sezione A della sostanza Tiletamina”; 

 

Tale sostanza è presente, in associazione con una 

benzodiazepina, nel medicinale veterinario Zoletil nelle seguenti 

confezioni: 

10/10 mg/ml liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile Aic n. 101580013 

50/50 mg/ml liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile Aic n. 101580025. 

 

A proposito di tale medicinale (molecola analogo 

strutturale della Ketamina),  il Ministero della Salute ha invitato, 

nelle more della variazione dell'Aic, ad applicare, dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto (29/1/2020), le disposizioni 

in materia di prescrizione, detenzione, vendita e registrazione, 

previste dal T.U. Stupefacenti, tenendo in considerazione che 

per il medicinale veterinario si applica il Decreto 28 luglio 2009 - 

Disciplina dell’utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso 

esclusivo del medico veterinario. 

 

 

 DM 23 dicembre 2018. “Aggiornamento delle tabelle contenenti 

l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al  
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 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e  

successive modificazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze 4F-furanilfentanil e isobutirfentanil.”  

non risultano medicinali in commercio. 

 

 

 DM 23 dicembre 2018. “Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze 

stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e 

successive modificazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive.” 

Misura necessaria conseguente al sequestro in territorio europeo di nuove sostanze psicoattive con 

casi di decesso e intossicazione.   

 

 

Si ricorda che le Tabelle Stupefacenti sono cinque:  

 

- le Tabelle I, II, III e IV, nelle quali sono indicate le sostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di 

abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e dipendenza; 

  

- la Tabella dei medicinali, dove sono inserite le sostanze attive che hanno attività farmacologica e 

pertanto sono usate in terapia. La tabella  è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed 

E. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE 

  Luisa Rossi                                                                      Giuseppe Losego 
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