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Prot. n° 201600850

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 43 del 24/08/2016
Aggiornamento Tabelle Stupefacenti
Rif. Circolare Fofi n. 10061 del 12/08/2016
Sulla Gazzetta dell’11 agosto u.s. è stato pubblicato il DM 2 febbraio 2016, in vigore dal
26 agosto 2016, recante aggiornamento delle tabelle stupefacenti di cui al DPR
309/1990. Con tale provvedimento è stato disposto l’inserimento e la ricollocazione di
alcune sostanze nelle tabelle I e IV, dove come si ricorderà, sono elencate le sostanze
stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale, nonché nella
tabella dei medicinali sezioni A, B, D e nell’allegato III bis, contenenti invece i medicinali
di corrente impiego terapeutico.
Per quanto di interesse si evidenzia che nella Tabella dei medicinali sono stati inseriti:
1. nella sezione A:
dopo la sostanza Sufentanil:
Sufentanil (**)- limitatamente alle composizioni per somministrazioni ad uso
sublinguale;
2. nella sezione B:
dopo la nota: «I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui
questi possono esistere» - la seguente nota di esclusione di utilizzo diverso dalla
fabbricazione di Barbesaclone riferita alla sostanza Propilesedrina:
Sono espressamente esclusi dalla presente tabella utilizzi della Propilesedrina
diversi dalla fabbricazione di Barbesaclone;
3. nella sezione D:
dopo la nota: «COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso transdermico contenenti
buprenorfina **;» la seguente nota:
COMPOSIZIONI per somministrazioni sublinguali contenenti Sufentanil(**).

Nell'allegato III-bis del DPR 309/1990 e successive modificazioni, è stato inserito,
secondo l'ordine alfabetico, il seguente medicinale:
Sufentanil per somministrazione ad uso sublinguale.
In proposito si rammenta che:


per la prescrizione dei medicinali compresi nella sezione A della tabella dei
medicinali è necessaria la ricetta a ricalco, tranne che per i medicinali collocati
nell’allegato III bis che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella
terapia del dolore (ricettario SSN in luogo del ricettario a ricalco per il trattamento
di pazienti affetti da dolore severo);



la prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni B e D è
effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta.

Cordiali saluti.
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