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Farmaci il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376 

ALLEGATO II  

CLASSI DI SOSTANZE VIETATE 

• Stimolanti 
• Narcotici 
• Agenti anabolizzanti  
• Diuretici e agenti mascheranti 
• Ormoni e sostanze attive sul sistema ormonale 
• Agenti con attività antiestrogenica 
• Anestetici locali 
• Alcool 
• Derivati della cannabis sativa e indica 
• Corticosteroidi 
• Betabloccanti 

CLASSI DI SOSTANZE VIETATE E RELATIVI PRINCIPI ATTIVI 

STIMOLANTI  

Caffeina e associazioni  
Caffeina Positività ai tests per concentrazioni di 

caffeina nelle urine > 12 mcg/ml 
Caffeina + acido acetilsalicilico + alluminio ossido idrato   
Caffelna + acido acetilsalicilico + clorfenamlna   
Caffelna + acido acetilsalicilico + glicina   
Caffelna + dimetofrina + paracetamolo + clorfenamlna + acido 
ascorbico + isopropamide ioduro 

 

Caffeina + ergotamina + aminofenazone   
Caffeina + paracetamolo + acido acetilsalicilico   
Caffeina + paracetamolo + clorfenamlna   
Caffefna + paracetamolo + propifenazone  
Caffefna + paracetamolo + propifenazone + tiamina  
Caffeina + paracetamolo + salicilamide + tripelennamina   
Caffeina + propifenazone  
Caffeina + propifenazone + butalbital  
Caffeina + propifenazone + etilmorfina  

Inibitori della monoaminoossidasi di tipo B 

Selegilina  

Simpaticomimetici, singoli e in associazione 

Fenilpropanolamina Positività ai tests per concentrazioni di 
Fenilpropanolamina nelle urine > 25 
mcg/ml 

Fenilpropanolamina + buzepide metioduro + clocinizina  
Fenilpropanolamina + clorfenamina   
Fenilpropanolamina + feniramina + mepiramina + caffeina  
Fenilpropanolamina + paracetamolo + clorfenamina  
Nafazolina E' vietata una assunzione diversa da 

quella del foglietto illustrativo 
Nafazolina + argento proteinato + niaouli essenza  
Nafazolina + tetracaina  



Nafazolina + tirotricina   
Oximetazolina  
Oximetazolina + clorfenamina  
Pseudoefedrina  
Pseudoefedrina + cetirizina  
Pseudoefedrina + ibuprofene  
Pseudoefedrina + paracetamolo  
Pseudoefedrina + paracetamolo + triprolidina  
Pseudoefedrina + triprolidina  
Tetrizolina   
Tramazolina  
Tramazolina + clorfenamina  
Tuaminoeptano  
Tuaminoeptano + acetilcisteina  
Xilometazolina  
Xilometazolina + clorobutanolo  
Xilometazolina + domifene bromuro  
Xilometazolina + timolo + eucaliptolo + clorobutanolo  

Agonisti dei recettori alfa- e beta-adrenergici, singoli e in associazione 

Efedrina  Positività ai tests per concentrazioni di 
efedrina nelle urine > 10 mcg/ml 

Efedrina + argento vitellinato E' vietata una assunzione diversa da 
quella del foglietto illustrativo. 
Positività ai tests per concentrazioni di 
efedrina nelle urine > 10 mcg/ml 

Efedrina + eucaliptolo + niaouli essenza  
Efedrina + nafazolina  
Metilefedrina  Positività ai tests per concentrazioni di 

metilefedrina nelle urine > 10 mcg/ml 

Adrenergici e dopaminergici 

Adrenalina E' consentito solo l'uso locale 
Dimetofrina  
Dobutamina  
Dopamina  
Etilefrina  
Fenoldopam  
Ibopamina  
Isoprenalina  
Midodrina  
Noradrenalina  
Oxedrina   

Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici, singoli e in associazione 

Bambuterolo  
Bitolterolo  
Budesonide Consentita sola somministrazione 

inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma o asma da esercizio fisico 

Budesonide + formoterolo   
Clenbuterolo  
Fenoterolo  
Fenoterolo + ipratropio bromuro  
Formoterolo  
Orciprenalina  
Procaterolo Consentita sola somministrazione 

inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma o asma da esercizio fisico 

Reproterolo  
Ritodrina   
Salbutamolo Consentita sola somministrazione 

inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma o asma da esercizio fisico su 



prescrizione medica – concentrazioni > 
1000 ng/ml sono considerate 
anabolizzanti 

Salbutamolo + beclometasone  
Salbutamolo + flunisolide  
Salbutamolo + guaiafenesina  
Salbutamolo + iprapropio bromuro  
Salbutamolo + nedocromil  
Salmeterolo Consentita sola somministrazione 

inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma o asma da esercizio fisico 

Salmeterolo + fluticasone   
Terbutalina  

Altri simpaticomimetici, singoli e in associazione 

Amfepramone  
Amfetamine derivati e complessi  
Amifenazolo  
Amineptina  
Bromantan  
Carfedon  
Catina Positività ai tests per concentrazioni di 

catina nelle urine > a 5 mcg/ml 
Clobenzorex  
Cocaina   
Cropropamide   
Crotetamide   
Crotetramide + cropropamide  
Eptaminolo   
Etamivan  
Fencamfamina  
Fendimetrazina  
Fenetillina  
Fenfluramina  
Fenmetrazina  
Fenproporex  
Fentermina  
Foledrina  
Mefenorex  
Mefentermina  
Mesocarbo  
Metilfenidato  
Metossifenamina   
Niketamide  
Norfenfluramina  
Pemolina  
Pentetrazolo  
Pentetrazolo + diidrocodeina  
Pipradolo  
Prolintano  
Propilesedrina  
Stricnina  
Tranilcipromina  
Tranilcipromina + trifluoperazina  
  
 

NARCOTICI 

Oppioidi e derivati, singoli e in associazione 

Diamorfina (eroina)  
Eroina ( vedi "diamorfina")  
Morfina Positività ai tests per concentrazioni di 



morfina nelle urine > 1 mcg/ml 
Morfina + atropina  

Derivati della fenilpepiridina 

Alfentanile  
Fentanil  
Petidina   
Remifentanil  
Sulfentanil  

Derivati del benzomorfano 

Pentazocina  

Derivati dell' oripavina 

Buprenorfina  

Altri 

Butorfanolo  
Destromoramide  
Idrocodone  
Idromorfone  
Levorfanolo  
Metadone  
Ossicodone  
Ossimorfone  
 

AGENTI ANABOLIZZANTI 

Steroidi anabolizzanti androgeni, singoli e in associazione  
19 norandrostenediolo Positività ai tests per concentrazioni di 

19 norandrosterone nelle urine > a 2 
ng/ml (uomini) o 5 ng/ml (donne) 

19 norandrostenedione  
19 nortestosterone (nandrolone)  
Androstenedione Positività ai tests per presenza di un 

rapporto nelle urine 
testosterone/epitestosterone >6 

Androstenediolo  
Bolasterone  
Boldenone  
Clostebol  
Clostebol + neomicina  
Deidroclormetiltestosterone  
Deidroepiandrosterone (DHEA) Positività ai tests per presenza di 

deidroepiandrosterone nelle urine e per 
presenza di un rapporto nelle urine 
testosterone/epitestosterone >6 

Deidroepiandrosterone (DHEA) + estradiolo   
DHEA (vedi "Deidroepiandrosterone")   
Diidrotestosterone Positività ai tests per presenza di un 

rapporto nelle urine 
testosterone/epitestosterone >6 

Drostanolone  
Epitestosterone Positività ai tests per presenza di un 

rapporto nelle urine 
testosterone/epitestosterone >6 

Etiestrenolo  
Fluossimesterone  
Formebolone  
Mesterolone  
Metandienone  
Metandriolo  
Metenolone  
Metiltestosterone  



Mibolerone  
Nandrolone (vedi "19 nortestosterone")  
Norboletone  
Noretrandolone  
Ossandrolone   
Ossimesterone  
Ossimetolone  
Prasterone (vedi "Deidroepiandrosterone")   
Stanozololo  
Testosterone Positività ai tests per presenza di un 

rapporto nelle urine 
testosterone/epitestosterone >6 

Trenbolone  

Altri agenti anabolizzanti - Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici, singoli e in 
associazione 

Bambuterolo  
Bitolterolo  
Budesonide Consentita sola somministrazione 

inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma o asma da esercizio fisico 

Budesonide + formoterolo  
Clenbuterolo  
Fenoterolo  
Fenoterolo + ipratropio bromuro  
Formoterolo  
Orciprenalina  
Procaterolo Consentita sola somministrazione 

inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma o asma da esercizio fisico 

Reproterolo  
Ritodrina  
Salbutamolo Positività ai tests per concentrazioni di 

salbutamolo nelle urine > 1000 ng/ml – 
per concentrazioni inferiori è necessaria 
prescrizione medica attestante 
prevenzione e/o cura asma o asma da 
esercizio fisico 

Salbutamolo + beclometasone  
Salbutamolo + flunisolide   
Salbutamolo + guaiafenesina  
Salbutamolo + iprapropio bromuro  
Salbutamolo + nedocromil   
Salmeterolo Consentita sola somministrazione 

inalatoria per prevenzione e/o cura 
asma o asma da esercizio fisico 

Salmeterolo + fluticasone   
Terbutalina   
  
 

DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 

Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica 

Mannitolo Anche effetto mascherante  

Tiazidi 

Bendroflumetazide Anche effetto mascherante  
Benzotiazide  
Butizide  
Idroclorotiazide  
Idroflumetiazide  
Metilclortiazide  
Politiazide  



Triclormetiazide  

Sulfonamidi 

Bumetanide Anche effetto mascherante 
Chinetazone   
Clortalidone  
Fenquizone  
Furosemide  
Indapamide  
Mersalile  
Metolazone  
Piretanide  
Torasemide  
Xipamide  

Derivati dell' acido arilossia 

Acido etacrinico  Anche effetto mascherante 

Altri diuretici ad azione diuretica maggiore 

Etozolina Anche effetto mascherante 

Antagonisti dell' aldosterone, singoli e in associazione 

Canrenone Anche effetto mascherante 
Potassio canrenoato  
Potassio canrenoato + butizide  
Spironolattone   
Spironolattone + furosemide  
Spironolattone + idroclorotiazide  

Diuretici risparmiatori di K, singoli e in associazione 

Amiloride Anche effetto mascherante 
Amiloride + idroclorotiazide  
Triamterene  
Triamterene + furosemide  

Preparati favorenti l' escrezione dell' acido urico 

Probenecid Anche effetto mascherante 

Inibitori dell' anidrasi carbonica 

Acetazolamide Anche effetto mascherante 
Brinzolamide  
Diclofenamide  

Altri agenti mascheranti 

Idrossietilamido   
  
 

ORMONI E SOSTANZE ATTIVE SUL SISTEMA ORMONALE 

Gonadotropine - derivati e complessi 

Follitropina alfa Uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile 

Follitropina beta   
Gonadotroplna corionica (hHCG)   
hHCG (vedi "gonadotropina corionica")   
LH  
Lutropina alfa  
Menotropina  
Urofollitropina  

Antigonadotropine e derivati 

Cetrorelix  
Danazolo  
Ganirelix   
Gestrinone  



Corticotropine e derivati 

ACTH (vedi tetracosactide)  
Tetracosactide (ACTH)  

Somatropina e fattori di rilascio 

hGH (vedi "somatropina")  
Somatorelina   
Somatropina (hHG)  

Ormoni liberatori delle gonadotropine 

Buserelina  
Gonadorelina  
Goserelina  
Istrelina  
Leuprorelina  
Nafarelina  
Triptorelina  

Eritropoietina derivati e complessi 

Darpoietina   
Epoetina alfa (eritropoietina alfa)  
Epoetina beta (eritropoietina beta)  
Eritropoietina alfa (vedi "epoetina alfa")  
Eritropoietina beta ( vedi "epoetina beta")  
Altri derivati e complessi dell' eritropoietina  

Insulina umana - derivati e complessi 

Insulina aspart Previa notifica consentito uso solo in 
caso di diabete insulino-dipendente 

Insulina gl'argine   
Insulina isolano umana  
Insulina Lispro  
Insulina umana  
Insulina umana + insulina isolano umana   
Insulina zinco - umana   
Altre insuline di origine animale o di sintesi   

IGF1 derivati e complessi 

Igf1  
 

AGENTI CON ATTIVITÀ ANTIESTROGENA 

Inibitori delle aromatasi 

Aminoglutetimide Uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile  

Anastrozolo  
Exemestan  
Letrozolo  

Antiestrogeni 

Ciclofenil Uso vietato nei soggetti di sesso 
maschile 

Clomifene   
Raloxifene  
Tamoxifene  
Toremifene  
  
 

ANESTETICI LOCALI 

Anestetici locali, singoli e in associazione non associati 

Articaina Vietata la somministrazione sistemica 
(e.v, i.m., orale e rettale 



Articaina + adrenalina  
Benzocaina  
Benzocaina + alcool benzilico + cloroxilenolo   
Benzocaina + amamelide + ippocastano corteccia  
Benzocaina + borace  
Benzocaina + clofenotano + benzile benzoato  
Benzocaina + fenolo + timolo + levomentolo   
Benzocaina + idrocortisone  
Benzocaina + idrocortisone + amamelide + ippocastano 
corteccia 

 

Benzocaina + idrocortisone + eparina sodica   
Benzocaina + idrocortisone + esculoside + amilocaina + 
benzalconio cloruro 

 

Benzocaina + idrocortisone + esculoside + benzalconio cloruro   
Benzocaina + resorcina + clorotimolo  
Bupivacaina Vietata la somministrazione sistemica 

(e.v, i.m., orale e rettale 
Bupivacaina + adrenalina   
Etidocaina  
Lidocaina  
Lidocaina + adrenalina  
Lidocaina + noradrenalina   
Lidocaina + noradrenalina + adrenalina  
Lidocaina + procaina  
Mepivacaina Vietata la somministrazione sistemica 

(e.v, i.m., orale e rettale 
Mepivacaina + adrenalina   
Prilocaina  
Prilocaina + felipressina  
Procaina  
Ropivacaina  
Tetracaina  
Tetracaina + escina  
Tetracaina + ruscogenina   
  
 

ALCOOL 

---  
  
 

DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA 

 Positività ai tests per concentrazioni di 
carbossi-THC nelle urine > 15 ng/ml 

  
 

CORTICOSTEROIDI 

Mineralcorticoidi 

Desossicortone Vietata la somministrazione sistemica 
(e.v., i.m., orale e rettale); consentita 
via intraarticolare e locale 

Fludrocortisone   

Glicocorticoidi, singoli e in associazione 

Betametasone Vietata la somministrazione sistemica 
(e.v., i.m., orale e rettale); consentita 
via intraarticolare e locale 

Cortisone  
Deflazacort  
Desametasone  



Flucortolone  
Fluprednisone  
Idrocortisone  
Metilprednisolone  
Metilprednisolone + lidocaina  
Parametasone Vietata la somministrazione sistemica 

(e.v., i.m., orale e rettale); consentita 
via intraarticolare e locale 

Prednisolone  
Prednisone  
Triamcinolone Vietata la somministrazione sistemica 

(e.v., i.m., orale e rettale); consentita 
via intraarticolare e locale 

Triamcinolone + clorfenamina  
  
 

BETABLOCCANTI 

Acebutolo  
Alprenololo  
Atenololo  
Betaxololo  
Bisoprololo  
Bunololo  
Carteololo  
Carvediolo  
Celiprololo  
Esmololo  
Indenololo  
Labetalolo  
Levobunololo  
Metipranololo  
Metoprololo  
Nadololo  
Nebivololo  
Oxprenololo  
Pentololo  
Pindololo  
Pipradolo  
Propranololo   
Sotalolo  
Timololo  
  
 


