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  COVID-19: deroga all’uso di bombole autorizzate e collaborazione 
con il NAS. 

 
 Come è noto, con nota del 14 marzo u.s., l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approva-
to la richiesta di questa Federazione di autorizzare il riempimento di bombole di ossigeno di-
verse da quelle presenti nel dossier autorizzativo dell’azienda titolare di AIC, ma comunque 
conformi agli standard previsti dalla normativa vigente per la sicurezza del paziente e degli 
operatori, in possesso della certificazione di validità e delle corrette indicazioni di collaudo.  
A tal proposito, il Gruppo Carabinieri per la Tutela della Salute di Milano ha garantito la di-
sponibilità dei NAS dipendenti dell’area Nord Italia a fornire supporto, ove si rendesse ne-
cessario, alle farmacie territoriali per il trasporto dei contenitori presso le officine secondarie 
di riempimento del medicinale, concordando con i titolari le modalità organizzative tese al 
rintraccio dei manufatti in uscita.  
Di seguito i punti di contatto:  
- NAS Aosta (Regione Autonoma Valle d’Aosta): 06-59944318, Comandante Luogotenente 
Francesco Vasciarelli;  
- NAS Torino (Province Torino, Vercelli, Novara, Biella, Verbania): 06-59944320, Coman-
dante Maggiore Antonello Formichella;  
- NAS Alessandria (Province Alessandra, Asti, Cuneo): 06-59944321, Comandante Tenente 
Colonnello Biagio Carillo;  
- NAS Genova (Regione Liguria): 06-59944322, Comandante Maggiore Massimo Pierini;  
- NAS Milano (Province Milano, Monza Brianza, Como, Varese): 06-59944338, Comandante 
Tenente Colonnello Salvatore Pignatelli;  
- NAS Brescia (Province Brescia, Bergamo, Sondrio, Lecco): 06-59944327, Comandante 
Tenente Colonnello Simone Martano;  
- NAS Cremona (Province Cremona, Mantova, Pavia, Lodi): 06-59944328, Comandante Ca-
pitano Giuseppe Antonicelli;  
- NAS Trento (Province Autonome di Trento e Bolzano): 06-59944324, Comandante Tenen-
te Colonnello Davide Perasso;  
- NAS Padova (Province Padova, Vicenza, Verona, Rovigo): 06-59944325, Comandante 
Maggiore Marco Passarelli;  
- NAS Treviso (Province Treviso, Venezia, Belluno): 06-59944326, Comandante Maggiore 
Giuseppe Mercatali;  
- NAS Udine (Regione Friuli Venezia Giulia): 06-59944323, Comandante Capitano Fabio 
Gentilini.  
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 Aggiornamento tabelle stupefacenti: inserimento nella tabella I e 
nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive.  

 

Si informa che, con decreto 13 marzo 2020 del Ministero della Salute, in vigore dal 14 aprile 
p.v., sono state aggiornate le tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/1990, con riferimento al-
le tabelle I e IV dove sono elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto control-
lo internazionale e nazionale  
In particolare, è stato disposto l’inserimento nella tabella I delle seguenti sostanze:  

1-(1,3-difenilpropan-2-il)pirrolidina  

1,4-DMAA  

2-FEA  

2F-fenmetrazina  

3-FEA  

3-HO-PCP  

3-metilcrotonilfentanil  

3,4-metilendiossi-U-47700  

4-FEA  

4-fluoro-ciclopropilbenzilfentanil  

4-HO-BF  

5Cl-bk-MPA  

5F-Cumyl-PeGaClone  
5F-MDMB-P7AICA  

7-[2-([1-(4-cloro-2,5-dimetossifenil)propan-2-il]amino) etil]-1,3-dimetil-3,7-diidro-1H-purina-
2,6dione  

25E-NBOH  

Acetilbenzilfentanil  

AMT  

benzoiloilbenzilfentanil  

bromadolina/U4793e  

descloroketamina  

estere metilico dell'acido lisergico  

fluoroketamina  

furanil benzilfentanil  

isopropil-u-47700  

mCPP  

N-metil-ciclazodone,  

para-fluoro-4-metilaminorex  

PPAP  

tianeptina  

troparil.  
 
Mentre nella tabella IV sono state inserite le seguenti sostanze:  

clobromazolam  

flualprazolam  

fluclotizolam  

metil clonazepam  

tofisopam.  
 
L’inserimento è stato disposto a seguito dei casi di decesso ed intossicazione sul territorio 
internazionale e dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato 
italiano, riconducibile a sequestri effettuati in Italia.  



Si sottolinea, comunque, che tale provvedimento non riguarda in alcun modo l’uso terapeuti-
co delle sostanze stupefacenti. 
 
 

 COVID-19: indicazioni per gravida-partoriente, puerpera, neonato e allattamento 
 
 
Si trasmette la circolare del Ministero della Salute (cfr. all. 1) recante: “Indicazioni per gravi-
da-partoriente, puerpera, neonato e allattamento”.  
Nel suddetto documento, il Dicastero ha tenuto conto dei dati scientifici ed epidemiologici ad 
oggi disponibili. Le indicazioni in esso contenute sono, pertanto, suscettibili di future varia-
zioni sulla base della progressiva acquisizione di conoscenze sull’epidemia da SARS-CoV2, 
sulla sua trasmissione perinatale e sulle caratteristiche cliniche dei casi di infezione perinata-
li della diade madre-neonato.  
Nel documento in questione vengono, inoltre, affrontate le problematiche relative alla orga-
nizzazione della rete perinatale, con riferimento alla gestione dell’infezione in gravidanza, al-
la possibile trasmissione materno-fetale dell’infezione prima, durante e dopo il parto, alla si-
curezza della gestione congiunta puerpera-neonato e all’allattamento materno. 
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