Roma, 04 novembre 2022
Ai Presidenti degli Ordini
Provinciali dei Medici Veterinari
LORO SEDI
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Al Comitato Centrale della FNOVI
Al Collegio dei Revisori dei Conti della
FNOVI
LORO SEDI

Via PEC e via e-mail
Oggetto: Nota agli Ordini n. 37/2022 - TRAMADOLO STUPEFACENTE - indicazioni

Gentile Presidente,
con riferimento all’argomento indicato in oggetto, al fine di riscontrare le richieste di
chiarimenti pervenute Ti informo che a seguito dell’aumento dei casi di abuso e di
intossicazione su indicazione dell'Expert Committee on Drug Dependence (ECDD), con
Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DM 29/07/2022 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPu
bblicazioneGazzetta=2022-10-24&atto.codiceRedazionale=22A06021&elenco30giorni=false)
il Ministero della Salute ha inserito la sostanza tramadolo nella Tabella I del Testo Unico
degli stupefacenti.
Pertanto, a partire dalla data dell’8 novembre 2022 il tramadolo viene inserito nella Tabella
dei medicinali rispettivamente:
 In Sezione A per l'uso iniettabile.
 In Sezione D per le composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello
parenterale.
Per quanto concerne la soluzione iniettabile (Sezione A) dovrà essere prescritto a terzi con la
ricetta auto ricalcante per stupefacenti, approvvigionato con l’apposita funzionalità: “Nuova
richiesta di approvvigionamento stupefacenti” disponibile sul Portale REV e dovrà essere
correttamente caricato e scaricato sul registro stupefacenti.
Quello già presente in struttura alla data dell’8 novembre (la rimanenza) andrà correttamente
caricata sul registro.
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Per quanto riguarda le preparazioni non iniettabili (Sezione D), dovranno essere prescritte a
terzi ed approvvigionate con REV per scorta. Questi medicinali non dovranno essere inseriti
sul registro degli stupefacenti.
Il tramadolo non potrà essere ceduto.
Per comodità di consultazione Ti invio in allegato la nota trasmessa, in data odierna,
dal Ministero della Salute con le informazioni operative.
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Cordiali saluti
Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

Allegato

