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Ufficio:
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Ministero della Salute: divieto di preparazioni contenenti alcune sostanze.

Circolare n.

13063

SS

8.4
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

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

Pubblicati in G.U. tre decreti che vietano la prescrizione e l’esecuzione di
preparazioni magistrali contenti, rispettivamente,
steroidi anabolizzanti androgeni - metilrosanilinio cloruro
-estratti di Citrus aurantium.
Riferimenti: MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 1° giugno 2021 Divieto di preparazione di medicinali galenici contenenti le sostanze
classificate steroidi anabolizzanti androgeni.
(GU n.143 del 17-6-2021)
DECRETO 1° giugno 2021 Divieto di prescrizione e di esecuzione di preparazioni magistrali contenenti
la sostanza metilrosanilinio cloruro (Violetto di genziana).
(GU n.143 del 17-6-2021)
DECRETO 1° giugno 2021 Divieto di prescrizione ed esecuzione di preparazioni magistrali a scopo
dimagrante di estratti di Citrus aurantium L.ssp. Amara Engl. purificati ai fini dell'arricchimento in
sinefrina con percentuale finale superiore al 10%. (GU Serie Generale n.143 del 17-06-2021)

Si informa che con tre distinti decreti in data 1° giugno 2021, pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale del 17 giugno u.s. e in vigore dalla medesima data, è stato vietato
ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire:
 preparazioni galeniche contenenti sostanze classificate steroidi anabolizzanti
androgeni nel decreto emanato dal Ministro della salute, d'intesa con il Ministro
per lo sport, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, ai sensi dell'art. 2 della
legge 14 dicembre 2000, n. 376 (cfr. circolare federale n. 11774 del
22.10.2019); sono escluse le preparazioni galeniche contenenti testosterone o
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nandrolone, fermo restando che esse restino soggette alle condizioni e
limitazioni per la prescrizione previste per i corrispondenti medicinali, nonché
le preparazioni galeniche a base di steroidi anabolizzanti androgeni che per
caratteristiche e formulazione siano destinate esclusivamente all'uso topico,
escludendo a qualsiasi titolo la possibilità di un uso sistemico (clicca qui);
 preparazioni galeniche contenenti metilrosanilinio
genziana) – (clicca qui);

cloruro (violetto di

 preparazioni magistrali a scopo dimagrante di estratti di Citrus aurantium L.ssp.
Amara Engl. purificati ai fini dell'arricchimento in sinefrina con percentuale
finale superiore al 10% (clicca qui);
Cordiali saluti.
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