
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 

     AGGIORNAMENTO TABELLA DEI 
MEDICINALI, SEZIONE A, 
CONTENENTE SOSTANZE 

STUPEFACENTI E PSICOTROPE  

 

 
Si comunica che il Decreto del Ministero della Salute del 10 

agosto 2020 (clicca qui), pubblicato in GU n. 211 del 25 agosto 2020 

ha modificato la tabella I, e la tabella dei medicinali, sezione A, 

contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope previste dal DPR 

n.309/1990 e s.m.i. nel seguente modo:  

 

- inserimento del medicinale Papaver somniferum L. tintura 

(denominazione comune) nella tabella dei medicinali, sezione A. 

- inserimento del medicinale Papaver somniferum L. pianta 

(denominazione comune) nella tabella I;  

 

 

 Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 21 agosto u.s., è stato 

pubblicato il Decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2020 (clicca 

qui), con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle tabelle 

contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di 

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

Tale provvedimento prevede l’inserimento nella tabella I e  nella 

tabella IV di nuove sostanze psicoattive, nonché nella tabella dei 

medicinali, sezione A, della sostanza “phenibut” (denominazione 

comune) - Acido 4-amino-3-fenilbutanoico (denominazione 

chimica).  

  

 

Nel ribadire che le disposizioni del DM 11.8.2020 entreranno in 

vigore il 5 settembre p.v. e quelle del DM 10.8.2020 saranno in vigore 

dal 9 settembre p.v., si rammenta che a partire da tali date le  
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sostanze “phenibut” e “Papaver somniferum L. tintura” - così come tutte le altre sostanze inserite nella 

sezione A della Tabella dei medicinali (per la cui dispensazione è necessaria la ricetta ministeriale a 

ricalco) - dovranno essere caricate sul registro entrata-uscita degli stupefacenti e dovranno essere poste 

nell'armadio chiuso a chiave contenente le sostanze stupefacenti e psicotrope. 

 

 

 

Cordiali  saluti 
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