
 

 

Indicazioni SIFAP - DOPING 2018: elenco sostanze proibite. Adempimenti per 

il farmacista preparatore 

 

Di seguito le principali novità e gli adempimenti previsti per il farmacista 

preparatore.  

La classe P1 (alcool etilico) è stata eliminata, la classe P2 (Beta-bloccanti) è 

stata rinominata P1. 

Sono state eliminate le voci: Alcool etilico (etanolo) e Glicerolo 

Sono state introdotte le voci: 

1-androsterone (S1); AOD-9604 (S2); CJC-1293 (S2); degarelix (S2); 

deslorelina (S2); desmorelina (S2); 1,3-dimetilbutilamina (S6); eritropoietine 

EPO (S2); follitropina delta (S2); GHRP-1 (S2); GHRP-3 (S2); GHRP-4 (S2); 

GHRP-5 (S2); hGH 176-191 (S2); landiololo (P1); LGD-4033 (S1); ospemifene 

(S4); RAD140 (S1); tabimorelina (S2); timosina-beta4 e derivati (TB-500) (S2) 

Ricordiamo che non sono considerati dopanti:  
Per la classe S5: dorzolamide e brinzolamide per uso oftalmico; felipressina in 
anestesia dentale; mannitolo utilizzato per via diversa da quella endovenosa; 
drospirenone e pamabromo. 
Per la classe S6: adrenalina (epinefrina) per somministrazione locale, ad es. 
nasale, oftalmologica, o in associazione ad agenti anestetici locali; clonidina; 
derivati dell'imidazolo ad uso topico/oftalmico. 
Per la classe S9: glucocorticortisteroidi per vie di somministrazione diverse da orale, 
endovenosa, intramuscolare o rettale. 

CLASSI VIETATE 
S0 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. 
S1 Agenti anabolizzanti 
S2 Ormoni peptidici, fattori di crescita, sostanze correlate e mimetici 
S3 Beta-2-agonisti 
S4 Modulatori ormonali e metabolici 
S5 Diuretici e agenti mascheranti 
S6 Stimolanti 
S7 Narcotici 



S8 Cannabinoidi 
S9 Glucocorticosteroidi 
P1 Beta-bloccanti 

Ricordiamo che: i medicinali magistrali a base di sostanze vietate per doping 
richiedono RNR in conformità alla Tabella N. 5 della FU XII ed. ad eccezione dei 
principi attivi appartenenti alle classi S5 ed S6 per uso topico (dermatologico, 
oculistico, rinologico, odontostomatologico) e di quelli appartenenti alla classe S9 
per uso topico (cutaneo, oftalmico, nasale, auricolare e orofaringeo). 

I farmacisti sono tenuti a riportare in etichetta delle preparazioni magistrali 
contenenti sostanze appartenenti alle classi vietate la relativa frase di avvertenza. 
 

Per tutte le classi: Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza 

necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque 

positività ai test antidoping 
 

Per la classe S5 e S6 per uso topico: Attenzione per chi svolge attività sportive: 

il prodotto contiene sostanze vietate per doping. È vietata un'assunzione 

diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quella 

prescritta 
 

Per la classe S9 per uso topico: non è richiesta alcuna frase di avvertenza. 

I farmacisti sono tenuti ad inviare al Ministero i dati relativi alle quantità di principi 
attivi utilizzati nelle preparazioni nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni 
anno e, da tale data, a conservare le RNR in originale e le RR in copia per 6 mesi, 
ad eccezione dei principi attivi appartenenti alla classe S9 ad uso topico. 

 

  

  


