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COMUNICAZIONE N. 121 

 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E 
DEGLI ODONTOIATRI 

AI PRESIDENTI DELLE 
COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI 
ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI 

 

 

Oggetto: Ministero della Salute - Decreto 11 giugno 2019 recante “Revisione 
della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente 
attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi 
della legge 14 dicembre 2000, n.  376”. 

 
Cari Presidenti, 
si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20-9-2019 - 
Suppl. Ordinario n. 38 – è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto. 
Il suddetto decreto è stato emanato in considerazione della necessità di 
armonizzare la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o 
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è 
considerato doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, 
comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376 e sostituisce il decreto 
interministeriale 16 aprile 2018.  
L’art. 1, comma 2, del decreto prevede che la lista di cui all'allegato III è costituita 
dalle seguenti sezioni:  
  a) Sezione 1: classi vietate;  
  b) Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;  
  c) Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;  
  d) Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei 

relativi medicinali;  
  e) Sezione 5: pratiche e metodi vietati.  
Nell’allegato II, parte integrante del presente decreto, sono approvati i criteri di 
predisposizione e di aggiornamento della lista. 
In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia, si allega 
copia del decreto indicato in oggetto unitamente agli allegati facenti parte integrante 
dello stesso. 
 
Cordiali saluti 

 
IL PRESIDENTE 
Dott. Filippo Anelli 

All. ti 
 
MF/AM   
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