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IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Aggiornamento tabelle stupefacenti

Riferimenti: Ministero della Salute - Decreto 30 giugno 2020 - 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 delle sostanze: analoghi di struttura e
derivati del fentanil. (GU Serie Generale n.174 del 13-07-2020)

Si informa che con Decreto del Ministro della salute 30 giugno, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 13.7.2020 (cfr all. 1) e in vigore dal 28 luglio p.v., è stato
disposto l’inserimento degli analoghi e derivati del fentanil nella Tabella I del DPR
309/1990, in cui, com’è noto, sono elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste
sotto controllo internazionale.
Come precisato nelle premesse al decreto, l’inserimento riguarda tutte le
strutture chimiche derivate dal fentanil, secondo la definizione indicata nei citati pareri
dell'Istituto superiore di sanità del 4 novembre 2019 e del Consiglio superiore di sanità
del 15 maggio 2020, per garantire una misura di controllo più ampia tutela della salute
pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla disponibilità e all'uso di tali sostanze
di elevata tossicità, alla rapidità con cui queste sostanze, per facilità di sintesi e gran
numero di possibili analoghi ottenibili, compaiono sul mercato illegale della droga sul
territorio nazionale e internazionale e sono diffuse via internet.
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Gli analoghi e derivati del fentanil, chiamati anche fentanili, sono infatti una
famiglia di oppioidi sintetici, per lo più di elevata potenza, che in piccole quantità sono
in grado di produrre gravi effetti, tra cui la depressione respiratoria, che può essere
letale se non tempestivamente trattata.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)
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