
LLaa  ggeessttiioonnee  ddeeggllii  ssttuuppeeffaacceennttii  iinn  ffaarrmmaacciiaa  ((eedd..  22001144))  

  

 

 
 
ISBN: 9788891076434 
Giugno 2014 
Pagine 164 
Brossura 
 
Prezzo di copertina € 19,00 
Status: disponibile presso  
- sito ilmiolibro  
- l'autore (prezzo comprensivo di spese di spedizione € 
23,00) 
 

 
 
INTRODUZIONE  
 
La gestione degli stupefacenti in farmacia è curata dai farmacisti con molta attenzione in 
quanto, sin dagli studi universitari, ne viene sottolineata la delicatezza e la gravità, in caso 
di errore, di sanzioni che sono spesso penali. 
Questa tipologia di medicinali, usati sin dall’antichità, hanno e caratteristiche, proprie di 
ogni altro medicinale, di condividere effetti utili ed effetti tossici. 
Tra gli effetti tossici, in questi, viene sempre enfatizzata la capacità di indurre dipendenza 
alterando il circuito cerebrale della remunerazione, quell’insieme di neuroni del sistema 
limbico che consentono di provare sensazioni gratificanti. 
Per gli effetti terapeutici molte delle sostanze stupefacenti, sottoposte a controllo da parte 
di organismi internazionali e dalle leggi nazionali hanno un ruolo insostituibile nella terapia 
del dolore.  
Negli ultimi anni si è affermata una corrente di pensiero, suffragata da studi scientifici e da 
ampia esperienza clinica, che il dolore possa e debba essere controllato con questi 
medicinali che, se correttamente usati, sono indispensabili. Il controllo del dolore è 
fondamentale per vivere con umana dignità stati patologici sia cronici (patologie 
oncologiche, ecc.) che acuti (coliche, ecc.). 
Questa mutata sensibilità della scienza medica e di gran parte dell’opinione pubblica è 
stata recepita dalla normativa nazionale attraverso una serie di atti che hanno un  po’ 
semplificato l’uso dei medicinali per la terapia del dolore con procedure più semplici per la 
prescrizione e la dispensazione. 



Non è stato tuttavia, affrontato l’elemento cruciale: la distinzione, a livello normativo, tra 
medicinali stupefacenti e sostanze d’abuso con una legge specifica per i medicinali che 
assegni la loro gestione all’Agenzia del farmaco sottraendola all’Ufficio centrale 
stupefacenti, la cui attività è maggiormente focalizzata sulla repressione degli abusi e non 
della cura del dolore. 
Le norme in materia si sono stratificate, a volte in modo poco coerente o poco chiaro. Alla 
semplificazione e alla depenalizzazione di alcuni aspetti si contrappone la permanenza di 
pesanti sanzioni penali per altri. 
Questo studio nasce proprio per fornire al farmacista, territoriale e ospedaliero, le 
informazioni complete e aggiornate per gestire con la dovuta serenità i diversi aspetti 
legati a questa materia ma risulta utile anche al medico per approfondire gli aspetti formali 
della prescrizione di questi medicinali. 
E’ un volume dinamico che viene aggiornato attraverso i post sulla pagina “Valerio Cimino 
- Legislazione farmaceutica” di Facebook e attraverso il sito www.valeriocimino.it, in cui 
vengono pubblicati tempestivamente aggiornamenti normativi al volume comodamente 
scaricabili. 
Mi auguro, pertanto, che possa essere utile ai colleghi e, di conseguenza, anche ai malati 
e a chi soffre.  

Valerio Cimino 
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