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 Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o 
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è 
considerato doping 

 

Il Ministero della Salute, con decreto del 26 luglio 2017, in vigore dal 4 settembre 2017, ha 
approvato la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato 
doping. 

La lista è costituita dalle seguenti sezioni: 
Sezione 1: classi vietate; 
Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate; 
Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati; 
Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali; 
Sezione 5: pratiche e metodi vietati: 
 
Si evidenziano le sostanze vietate di nuova introduzione, con la classe di appartenenza:  
5alfa-androst-2-ene-17-one S1 
19-norandrostenediolo (estr-4-ene-3,17-diolo) S1 
Molidustat S2 
GATA inibitore S2  
Inibitore del fattore di crescita trasformante beta S2  
K-11706 S2  
Luspatercept S2  
Sotatercept S2  
Higenamina S3 
Olodaterolo S3 
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Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane) S4  
Lisdexamfetamina S6 
Nicomorfina S7  

La classe SO -sostanze non approvate- include qualsiasi sostanza farmacologicamente 
attiva non compresa in alcuna delle sezioni della lista e che non sia stata oggetto di 
approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco per un impiego terapeutico 
nell'uomo (ossia farmaci in fase di sviluppo preclinico o clinico) o medicinali non più 
autorizzati, designer drugs, nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario. 
Queste sostanze sono sempre proibite. 

Si ricorda, infine, che i farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità 
elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero della Salute, i dati riferiti all’anno 
precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato 
per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute 
all’indirizzo www.salute.gov.it, nella sezione “Antidoping” (ove è possibile scaricare il 
modulo per la trasmissione dei dati e le relative istruzioni per la compilazione e l’invio).  
Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di:  

 alcool etilico utilizzate;  

 principi attivi di cui alla classe S9 (Corticosteroidi) utilizzate per le preparazioni per uso 
topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo;  

 mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa;  

 glicerolo utilizzate esclusivamente come eccipiente per la preparazione di medicamenti 
per uso topico e per uso orale.  
 
Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione 
che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping 
soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui 
viene effettuata la trasmissione.  
 

 Concorso straordinario farmacie l. 27/2012 – Esiti 2° interpello 

  

La Regione Puglia, con nota prot. n. A00_081/4644 del 25 settembre 2017, ha comunicato 
la conclusione delle procedure relative al 2° interpello. In allegato, l’elenco delle 34 nuove 
sedi farmaceutiche assegnate e aperte nei tempi previsti e l’elenco delle sedi non 
accettate in esito al secondo interpello. 
Si informa che, i termini di apertura delle sedi farmaceutiche “Monopoli 14” e “Altamura 
19”, sono stati prorogati, rispettivamente al 22.12.2017 e al 20.02.2018. 
Inoltre, sono imminenti, le procedure del 3° interpello. Nel momento in cui riceveremo la 
comunicazione, provvederemo a notiziare. 
 
ALLEGATO 
 
 
 
 
 
 



 Fallimenti 

 

I Curatori del Fallimento n. 22/2017 Reg. Fall., Tribunale di Pescara, Giudice Delegato 
dott.ssa Luigina Tiziana Marganella, comunicano che, in data 08.11.2017, alle ore 16,00 
presso lo studio del Curatore dott. Stefano Sajeva, in Pescara, via Trento n. 138, avrà 
luogo la gara competitiva, per l’affitto temporaneo dell’esercizio della sede farmaceutica n. 
9 del comune di Montesilvano (PE), sita al Corso Umberto I, n. 474 bis. Le offerte 
dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara, tramite 
busta chiusa , presso lo studio del dott. Stefano Sajeva, in Pescara, via Trento n. 138.  

Maggiori informazioni, presso i Curatori fallimentari: dott. Stefano Sajeva tel. 085/691511 e 
fax 085/7991911 e-mail: info@studiosajeva.net e dott. De Blasio con studio in Spoltore 
(PE) S.S. 16 bis, 94, tel. e fax 085/4170336, e-mail: claudio.deblasio@odc.pescara.it 

 

 Progetto “Farma Lavoro” 

 

 
Si informa sugli ultimi dati di accesso e di utilizzo della piattaforma on-line dedicata al 
progetto “Farma Lavoro” (iniziativa promossa al fine di contrastare la crisi occupazionale 
dei dottori farmacisti). Dopo due anni e mezzo dalla presentazione ufficiale di Farma 
Lavoro, si segnala che il numero degli utenti che si sono collegati, almeno una volta, al 
sito, ha superato 550.000 (+ 10% rispetto al precedente aggiornamento), che sono state 
generate oltre 1.500.000 sessioni e visualizzate quasi 7.800.000 pagine. 
Sono più di 16.100 gli utenti registrati alla piattaforma, distribuiti tra candidati in cerca di 
lavoro, farmacie/parafarmacie ed aziende, che, complessivamente, hanno pubblicato oltre 
4.100 offerte di lavoro. 
In 344 casi, le farmacie/parafarmacie/aziende, hanno espressamente dichiarato di aver 
risolto il problema della ricerca e della individuazione del farmacista da assumere. 
Questi dati, permettono di comprendere l’importanza di questo progetto e di continuare a 
stimolare gli iscritti circa la possibilità di adoperare detta piattaforma in relazione alle 
proprie esigenze lavorative. 
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