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Circolare n. 

Sito Sì 

4.1 

IFO Sì 

13487 

 AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

 DEI FARMACISTI 

 

e p.c.  AI COMPONENTI IL COMITATO 

 CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

 LORO SEDI 

 
 

Aggiornamento tabelle stupefacenti 
 

 

 

Riferimenti: Ministero della Salute - Decreto 22 novembre 2021 Aggiornamento delle tabelle 

contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento 

nella tabella I di nuove sostanze psicoattive. Rettifica della denominazione chimica della sostanza 

5F-APINACA (GU n.285 del 30-11-2021). 

 

Con decreto 22 novembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 285 del 30 

novembre u.s., il Ministero della Salute ha disposto un ulteriore aggiornamento 

delle tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/1990. 

 

In particolare, nella Tabella I del DPR 309/1990 - dove trovano 

collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno, oggetto di abuso e come 

tali non commercializzabili nelle farmacie - sono state inserite le seguenti 

sostanze psicoattive: 
 

2-metiletilbufedrone (denominazione comune)  

2-(etilammino)-1-(2-metilfenil)butan-1-one denominazione chimica)  

2-MEB (altra denominazione)  

3-Cl-PCP (denominazione comune)  

1-[1-(3-clorofenil) cicloesil] piperidina (denominazione chimica)  

3-cloro PCP (altra denominazione)  

3-Me-PCP (denominazione comune)  

1-[1-(3-metilfenil) cicloesil] piperidina (denominazione chimica)  

3-metil PCP (altra denominazione)  

3-metilmetamfetamina (denominazione comune)  

N-metil-1-(3-metilfenil) propan-2-ammina (denominazione chimica)  

3-MMA (altra denominazione)  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-30&atto.codiceRedazionale=21A06992&elenco30giorni=true


4F-deprenyl (denominazione comune)  

N-[1-(4-fluorofenil)propan-2-il]-N-metilprop-2-in-1-ammina 

(denominazione chimica)  

4F-selegilina (altra denominazione)  

5B-AKB48 (denominazione comune)  

N-(1-adamantil)-1-(5-bromopentil)indazol-3-carbossamide 

(denominazione chimica)  

5B-APINACA (altra denominazione)  

ABO-4en-PINACA (denominazione comune)  

N-(1-ammino-1-ossobutan-2-il)-1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-car 

bossamide (denominazione chimica)  

ABO-PENINACA (altra denominazione)  

α-D2PV (denominazione comune)  

1,2-difenil-2-(pirrolidin-1-il)etan-1-one (denominazione chimica)  

A-D2PV (altra denominazione)  

ADB-4en-PINACA (denominazione comune)  

N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(pent-4-en-1-il)-1H-i 

ndazol-3-carbossammide (denominazione chimica)  

ADB-PENINACA (altra denominazione)  

BDMT (denominazione comune)  

2,2'-(1H,1'H-[2,2'-biindol]-3,3'-diil)bis(N,N-dimetiletan-1-ammin 

a) (denominazione chimica)  

2,2-bis-DMT (altra denominazione)  

butonitazene (denominazione comune)  

2-[(4-butossifenil)metil]-N,N-dietil-5-nitro-1H-benzimidazol-1-et 

anamina (denominazione chimica)  

Butossinitazene (altra denominazione)  

CUMIL-NBMICA (denominazione comune)  

1-(biciclo[2.2.1]eptan-2-ilmetil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indol 

-3-carbossammide (altra denominazione)  

CUMIL-NBMINACA (denominazione comune)  

(1-(biciclo[2.2.1]eptan-2-il)metil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-ind 

azol-3-carbossammide (denominazione chimica)  

SGT-152 (altra denominazione)  

Deossimetossietamina (denominazione comune)  

2-(etilammino)-2-(3-metilfenil)-cicloesanone (denominazione 

chimica)  

DMXE (altra denominazione)  

etonitazepina (denominazione comune)  

2-(4-etossibenzil)-5-nitro-1-(2-(pirrolidin-1-il)etil)-1H-benzo[d 

]imidazolo (denominazione chimica)  

N-pirrolidino etonitazene (altra denominazione)  

fluonitazene (denominazione comune)  

N,N-dietil-2-«2-[(4-fluorofenil)metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1- 

il»etan-1-ammina (denominazione chimica)  

Flunitazene (altra denominazione)  

M-ALFA-HCMA (denominazione comune)  

3-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-idrossi-N,2-dimetil-3-(metilammino 

)propanammide (denominazione chimica)  

3-(benzo[d][1,3]diossol-5-il)-2-idrossi-N,2-dimetil-3-(metilammin 

o)propenammide (altra denominazione)  

MALT (denominazione comune)  

N-[2-(1H-indol-3-il)etil]-N-metilprop-2-en-1-ammina 

(denominazione chimica)  



Metilalliltriptamina (altra denominazione)  

Metossisopropamina (denominazione comune)  

2-(isopropilammino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (denominazione 

chimica)  

MXiPr (altra denominazione) 
 

* * * 

Si segnala, inoltre, che nella Tabella I, la denominazione chimica riferita 

alla sostanza 5F-APINACA è stata rettificata come segue:  

N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-carbossamide 

(denominazione chimica). 
 

* * * 
 

      IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

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


