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Decreta: Rilcvuto che il Consiglio superiore di saniti nella 

An. I. 

II rr.:~iJi'l o-pcdulicro muluzonale di Trcviso e 
autorizzato ad includcrc ncll'equipc rcsponsabile del 
trupianto di rene Ira pcrsonc vivcuti a scope terupcutico, 
di cui al dccreto ministeriulc 30 agosto 19H6, i seguenu 
sanitari: . ,., " i: ,j 

I COllie dou, Claudio. ussistcrue della terza divisione 
chirurgiea del presidio ospedulicro multizonale di Trcviso: 

. Pastore dott. Claudio. assisterue della terza divisione 
chirurgica del presidio ospcduliero multizouale di Treviso: 

Pignuta dou, Giusto. ussistcnie della terzu divisione 
chirurgiea del presidio ospeduliero muliizonale di Treviso. 

Art. 2. 

L·ammini."tralore straordinario dell'unita sanitaria 
~ ·i;'IO di' 'Freviso e incaricuto dell'esccuzione del 
·~le·tfecret~. ':" " ' , '. '. 

:tlprescnle deereto sara pubblicato nella Guzzetta 
u.lJi;ialr della RepubbliC'd italiana. 

«;;)l.OIl1a, 23. ~.m~o 1993 

p. 1/ Ministro: Al.ZOI.lNI 

.' .. , 

PlClf.ETO 1~_~~1c IW! 

'..... e ....t.~_~.. ~-.P!~~~•.!Je. di medicinal! ~~~!i. , 
II••p. UOftSlIiuati. 

IL MINISTRO DELLA SANITA 

YiSia Ia Icgge 23 dicembre 197M. n. 833. ed in 
.pania>Iotrc gli articoli. 6 e 32: 
, ·Vilito il testa unico delleleggi in materia di stupefa 
~ti e sostanze psieotrope, upprovato con deereto del 
Presidente della Repubblica 9 01tobre 1990, n. 309:· 

Visto il decreto legislativo 29 mllggio 1991, n. 178; 
ViSto il regol~Jmento sui servizio fanmlceutico, 

uPf"'Ovato con regio decreto ~o settembre 1938, n. 1706; 
. Visto il proprio prel."edente decreto del 26 maggiol987 

. ~ncerwenle i1divieto di prepura1.ione di rarmaci 
coatencnti Iesustan1.e anoressizzanti amfetHminosimili ivi 
eIeaca&e. in assoda7.ione con ~J1lre soslanze farmacologi
.......te atti'ie: .
 

Coilsidcralo dlc il di\o'iclO di prcp.. rarc tllii llSSociuzioni 
lSi erivelato. alln SUllo dei falli. non efficace. in quanlo 
alia prDliC"d di prcscrh'cre Ie soslanzc anoressizzanti 
amCctaminosimili as.~ociOile ad altre soslanze farmaeologi
camente alli\o'e si C soslilUila 'luella di pre~rivcre 
conICStuulmente su rice lie separale Ie une e Ie allre dt:lle 
suddcUe sosl&Inzc; 

Consider;lll) ruri..'nlalll.:nlo gi;i espresso dill Con..iglio 
supcriore di sanita nella Sl-dU!i1 dd 20 m<trzo 19lH, non 
fa\'..,;vule alrUllO a scopo dimu¥nanle di associazioni di 
.....; anon.:ssizzunli con altri 11lrmm:i in quanto 
ilk:lln~rUU c ~rkollhu; 
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seduta del 7 ottobre 1992 ha ribadito la necessita di 
ridurrc per quanto possibile il danno derivante da una 
uulizzuzione indiscriminata e inappropriata di tali 
preparazioni e pertanto ha ritenuta l'opportunita di 
vietare la prcparuzione sia da parte delle officine 
farmaceutiche come medicinali industriali dei preparati su 
richiesta del medico. sia da parte delle farmacie come 
preparazioni magistrati; 

Considerate che per molte delle sostanze elencate nel 
parere del Consiglio del 70ttobre 1992 non sono mai state 
possibili Ie valutazioni sulla sicurezza di impiego per 
mancanza di dossier di registrazione delle relative 
specialita medicinali;. 

Considerate altresi che i medicinali preparati in 
furmacia, nonche quelli industriali preparati su richiesta 
del medico, non sono corredati di informazioni scritte 
approvate dat Ministero della sanita relative a indic8zio
ni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni di impiego 
e notizie di efTetti indesideruti; . 

Vista la risoluzione n. 7.00075 adottata .dalla XU 
commissione alTari sociali della Camera dei deputati nella 
seduta dell'l I novembre 1992. nella quale in particolare si 
afTerma che e Indispensabile .salvaguardare 'la liberta. 
diagnosuco-prescrittiva del medico pur nella liecessibl di 
tutelare la salute della collettivita•. diseiplinando'in 
maniera concreta la prescrizione delle sostanze.rsia 
naturali che sintetiche, utilizzate nei trattamenti farmaco
logici del sovrappeso corporco in preparazioni galeniche 
o in specialita medicinali; .. 

Visto il parere espresso nella seduta der24 fc~ruio 
1993, con il quale il Consiglio superiore di sanita, pn:so 
uno della .risoluzione predetta, ha fatto ~n.~~ Je 
proprie ulteriori valutazioni; . . . .'. '. 

Visto I'art. 25, comma 8. dd citato de~reto legislativo 
29 maggio 1991. n. 178, il quale consente .1 Ministero 
della sanita di vietare I'udlizzazione di medicinali,. ivi 
compresi quelli preparati in farmacia, ritenuti pericolosi 
per la salute; pubblica; . 

~. 

; .~ _" 

Decreta: 

An. I. 

I. Aile imprcsefarmal."Culiche e fallo divi.:to di 
preparare su richiesta del medico fomnilata ai &ensi· 
deWart. 25. comma 4, del decretolegislativo 29 mauio 
1991, n. 178, medicinali comunque conlenenti. da sole 0 in 
associazione rra di lora 0 con ahre sostanze, Ic seguenli 
entita chimiche: . 

AMFECLORAL. AMFEPRAMONE (dielilpropio
nc). AMFETAMINA. A~v1INOREX.APETINIL. BEN
ZFETAMINA. CICLOEXEDRINA, CLOBENZO
REX, CLOFOREX. CLORFENTERMINA. CLOR
TERMINA. DEXAMFETAMINA. DEXFENFLURA
MINA. FENDIMETRAZINE. FENFLURAMINA. 
FEr-.:METRf\ZINA. FENPENTERMINA. FENPRC
POREX. FENTERMINA. MAZINDOLO. MEfENO
REX. MEFENTERMINA. D-L METAMFEPIRAMO
NE, METAMFF.TAMINA. . 

Etar
Linea
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2. j\i r~\!'i1lacisli ~ Iauo divicio di prcpurarc su richic- Til 

stu del mcciico mcdicinuli chc corucneono lc ~OSlaI1/C di 
cui al coru.nn I, I'Jlla cccczione per AM FEPR;\:YIONE I 
(dictilj-ropionc). DEXFE:,,\rUJRAM1NA. fENDIi'vIE-l

i 

TRAZIr':/\ c IE:\FLtiRA;\:II~A. purche qucstc ultimo I 
nonsiano in :,'socialinnl: rra lora nc can altrc sostanzc 
Iurmucologicamcntc alli\·cc siuno previstc in dosaggi 
divcrsi ma non supcriori rispctto a quclli .massimi 
autorillali pCI' lc spccialitd rncdicinali iriconuucrcio a 
h~ISC dcgli stcssi principi auivi, 

Art. 2. 

/.11 medico C tcnuto ad astcncrsl dul prcscriverc 
mcdicinali in contrasto COil lc disposizioni deN'ar!.l. 

2.NeI trauarncnto furrnucologico del sovrappcso il 
medico dcvc ustencrsi dal prcscrivere corrtcstualmente a 
una specialita mcdicinalc contenente iuno idci principi 
auivi indican ull'art. I. comma 2. 0 a un medicinale 
prcparato cstcmporancamcntc in conformita di quanto 
prcvisto dallo stcsso comma anchc altro prcparato 
mcdicinale magistrulc costituito da rnisccla di sostunzc, 
sintetichc o nuturali, quando la innocuita cd efficacia di 
deua rnisccla non siu statu documcntatu in un 
mcdicarncnto autorizzato· all'irnmissionc sui mcrcuto 

. italiano conic spcciulita medicinalC: . 

Art. J. 

I. " medico, quando· prescrive 'una preparazione
 
magistrule nei limiti consentiti dal disposto dell'art. I,
 
comma 2, deve informare il puziente dellccontroindica

zioni delle interazioni medicamentose edi ogni altra
 
cautela 0 avvcrtcnza prevista ,d;11 .foglio illustrative
 
approvato dalMinistero della sanita per le spccialita
 
medicinaliu base dello stesso principia attivo. . ..
 

·2. II farmacista," all'atto della· dispensazione delle 
prcparazioni magistrali di cui al comma I, c tenuto a 
ricordare all'acquircntc le uvvertcnze indicate nello stcsso 
comma. . , . ";' ,;.' 

3. La ricella con cui it medico prescrivc una
 
preparazione magistr~t1e nei limiti consentiti dal disposto
 
dell'art. I, comllia 2, non puo superare il fabbisogno di
 
trenta giorni. La ricetta stcssa deve essete rinnovata volta
 
per volta cd essetc -conserv.ata· dal farmacista.
 

Art. 4. 

I. I(prescnte decreta anu~a in vigorc il quindiccsimo
 
giorno suceessivo a quello della sua pubblicazione nella
 
Ga;zel/a Vflicia/I! della Repubblica italiana.
 

Roma, 13 aprile 1993 

1/ ,\1illislro: COST,\ 
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:\ll:~ISTERO 

DEU:.\GRICOLTLR:\ E DELLE FORESTE 

DECRf:TO 1(, Icbbruio I')\)~. 

l_n~l'gr:lIi()n~.d..c_i~l~t()d!.~l~!~I~~~:malisi JI~r__ ! ~I!osti, i_~i~i, 
~Ii :IJ.:ri rti 'inti (aceti) c per ivottoprndotti della vinlflcazione..:",::. ," '. ~-..... -, ,-::~,-.- .. ~--(;.:'";.-~ --.- --...- ..•..~ ... - ... .-_.

IL MI:--JISTRO
 
DELL'i\GRICOLTURA E DELI.E FORESTE
 

1)1 U)'\,("FRTO co, 

M "ISIRI DLLLE FL,\;,.\:\Zl. [)LLL\ S,\:\I Ie\ f I)FLL·INDISlRI·\. 

DU ("O\l\IERCIO E DI·U:,\RTlt'I\:\,\TO 

Visto l'art. 4.3 del regie dccreto-lcgge JS;otiobi·e· 1925, 
n. 1033, convcrtito nella lcgge 18 111,'11';';0 J926, n.562, 
riguardarue la rcpressionc delle frodi nella' prepaniziohe· e 
nel cornmercio di sostanzc di uso agrurio e di prodotti 
agrari e I'art. lOS del regolarnento di esccuzione dello 
stcsso regio decrcto-lcgge, approvuto con regio decrcto 
1° luglio 1926,11. 1361, i quali prescrivono che Ie analisi 
occorrenti in applicazionc delle norme contenute nel regio 
decreto-legge e nel regolarncnto suddctti dovranno .essere 
esczuite dai laboratori incaricati con metodi di analisi 
prcscriui da questo Ministero. di concerto con il 
Ministero delle finanze e il Ministcro della sanita: 

Visto il decreto del Prcsidente della Repubblica 11 
febbraio ·1965,11. 162, contenente normc .. per 1'1 
rcprcssione delle frodi nella prcparuzione e nel commereio 
dei mosti, vini ed accti: . . .. 

Visti i rcgolamenti CEE n. 822/87 en. 823/87 del 
Consiglio del 16 marzo 1987, pubblicati nella «Gazzetta 
Ufficialc» delle Comunita europee n. L 84 del 27 marzo 
1987, e successive modificuzioni, relativi rispettivamente 
all'orzanizzazione comune del mercato vitivinicolo e aile 
disposizioni particolari per i vini di qualiui prodotti in 
rcgioni determinate; 

Visto il regolamento CEE n. 1676;90 della Comrnissio
ne del 17 settembre 1990, pubblicato nella «Gazzetta 
Ufficiale» delle Comunita eUl'opee n. L 271 del 30ttobre 
1990, coneernente 'i metodi di analisi cOl11l1nitari da 
lltilizzare nel settore dei vi':li; . 

Visto il decreta ministeriale 12 marzo 1986 con il qua1c 
vengono approvati i «Metodi uffieiali di analisi per i 
mosri, i vini, gli agri di vino-aceti e per taluni 
sottoprodotti della vinificazionc», e successiva integrazio
ne avvenuta con decreto ministeriale 30 dicembre 1986; 

Ritcnllto neccssario porre a disposizionc di tutti gli 
istituti e laboratori dipendenti 0 vigiltlli dallo Stato 
metodi idonei a verilicare taluni parametri. non anC.0171 
presi in considerazionc dalla normativa comunitaria di 
cui 411 citato regolamento CEE n. 2676/90, perehe Ie 
analisi da essi compillte risultino un·iformi nei procedi
menti e nei risultati; 

RitenuLo nccessario. altresi, proccdere all'integrazione 
dei metodi ufficiali di analisi approvati con il citato 
decrcto ministerialc 12 marzo 1986; 
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