D.M. 8 febbraio 2001 (1)
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui
al D.M. 27 luglio 1992 del Ministro della sanità ed aggiornamento degli elenchi delle specialità
medicinali di cui al D.M. 4 dicembre 1996 del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia (2) (3).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 2001, n. 44.
(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota alle tabelle allegate al D.M. 4 dicembre 1996.
(3) Emanato dal Ministero della sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il
testo unico delle leggi in materia di disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
Visto il decreto del Ministero della sanità 27 luglio 1992 riportante le tabelle delle sostanze stupefacenti e
psicotrope pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 12 agosto 1992;
Visto il decreto 4 dicembre 1996 del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 1996, concernente gli
elenchi delle specialità medicinali registrate sottoposte alla disciplina del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Tenuto conto che la Commissione stupefacenti delle Nazioni unite ha recentemente approvato l'inclusione
della Diidroetorfina nella tabella I della Convenzione unica delle sostanze stupefacenti del 1961;
Tenuto conto che recenti segnalazioni degli organi di polizia indicano la Ketamina come oggetto d'abuso;
Considerato che gli effetti allucinogeni della Ketamina risultano simili a quelli prodotti dalla Fenciclidina,
già inserita nella tabella I di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;
Considerato che lo Zaleplon, lo Zopiclone e lo Zolpidem sono ipnotici pirazolopirimidinici, assimilabili per
attività farmacologica alle benzodiazepine;
Considerato che il Brotizolam è un ipnotico benzodiazepinico;
Considerato che lo Zopiclone, lo Zolpidem ed il Brotizolam sono attualmente iscritti nella tabella VI di cui
all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;
Considerato che le benzodiazepine sono attualmente inserite in tabella IV come sostanze ed in tabella V
come preparazioni;
Tenuto conto che lo Zaleplon costituisce il principio attivo delle specialità medicinali Sonata e
Zaleplon-Wyeth Medica Ireland, lo Zopiclone delle specialità medicinali Imovane, Sopivan, Zopiclone EG e
Zopiclone Synthon, lo Zolpidem emitartrato delle specialità medicinali Niotal, Stilnox e Nottem, il
Brotizolam delle specialità medicinali Lendormin e Nimbisan;
Considerato che la specialità medicinale ad uso veterinario Torbutrol contiene come principio attivo il
butorfanolo;
Tenuto conto che il butorfanolo è classificato come sostanza stupefacente ed è inserito nella tabella IV di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;
Sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità;
Decreta:

1. 1. Alle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 189 del 12 agosto 1992 sono aggiunte le seguenti sostanze:
Tabella I
Diidroetorfina;
Ketamina.
Tabella IV
Zaleplon;
Zolpidem;
Zopiclone;
Brotizolam.

2. 1. Dalle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 189 del 12 agosto 1992 sono eliminate le seguenti sostanze:
Tabella VI
Zolpidem;
Zopiclone;
Brotizolam.

3. 1. Alle tabelle di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 289 del 10 dicembre 1996 sono aggiunte le seguenti specialità medicinali:
Tabella I
Ketamina cloridrato Ketalar fiale.
Tabella IV
Butorfanolo tartrato Torbutrol iniettabile (uso veterinario).
Tabella V
Zaleplon:
Sonata capsule;
Zaleplon-Wyeth Medica Ireland capsule;
Zolpidem emitartrato:
Niotal compresse;
Stilnox compresse;
Nottem compresse.
Zopiclone:
Imovane compresse;
Sopivan compresse;
Zopiclone EG compresse;
Zopiclone Synthon compresse.
Brotizolam:
Lendormin compresse;
Nimbisan compresse.

4. 1. Nelle tabelle di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 289 del 12 dicembre 1996 sono eliminate le seguenti specialità medicinali:
Tabella VI
Zolpidem emitartrato:
Niotal compresse;
Stilnox compresse;
Nottem compresse.
Zopiclone:
Imovane compresse;
Sopivan compresse;
Zopiclone EG compresse;
Zopiclone Synthon compresse.
Brotizolam:
Lendormin compresse;
Nimbisan compresse.

5. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

