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Oggetto: 

 

Trasmissione dati sostanze dopanti al Ministero della Salute – scadenza termine 

Circolare n. 11905 
 

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 

Sostanze dopanti: scade il prossimo 31 gennaio il termine per la trasmissione dei 
dati al Ministero della Salute 

 

Si fa seguito alla circolare federale  n. 11326 del 16.1.2019, per rammentare 

che il 31 gennaio 2020 scade il termine per la trasmissione al Ministero della Salute 

dei dati riferiti all’anno 2019 relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni 

singolo principio attivo vietato per doping.  
 

Come precisato dal Ministero della Salute nel comunicato del 30 dicembre 

u.s., la trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta 

Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della salute 

 ril.doping@postacert.sanita.it. I questionari trasmessi da caselle non PEC non 

saranno presi in considerazione.  
 

Sul sito del Ministero, tramite il seguente link 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notiz

ie&p=dalministero&id=3985: sono reperibili: 

  il modulo on line con le relative istruzioni per la compilazione; 

  l’elenco contenente i principi attivi inseriti nelle classi di sostanze vietate 

per doping.  
 

Il Dicastero ha, altresì, specificato che, ai sensi dell’ultimo decreto di 

revisione della lista delle sostanze proibite per doping, DM 11 giugno 2019, non 

sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di:  

 

 mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa; 

 inibitori dell’anidrasi carbonica per uso oftalmico (ad es. 

dorzolamide, brinzolamide); 

 felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale; 
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 derivati dell’imidazolo per uso topico/oftalmico; 

 principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le 

preparazioni per uso topico, comprese quelle per uso cutaneo, 

oftalmico, auricolare, nasale e orofaringeo. 
 

 

 

Cordiali saluti. 

 IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

(Dr. Maurizio Pace)     (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 


