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Medicinali contenenti il principio attivo pseudoefedrina, sostanza vietata per il doping.  

 

Gentile Dottoressa, Gentile Dottore, 

Le Ditte Johnson & Johnson S.p.A. e Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A., in accordo con l’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA), desiderano richiamare la Sua attenzione sulla presenza, all’interno dei prodotti 
medicinali ACTIFED, ACTIGRIP, ACTIGRIP GIORNO & NOTTE, ACTIFED COMPOSTO, NUROFEN INFLUENZA E 
RAFFREDDORE, REACTINE del principio attivo pseudoefedrina, sostanza vietata per il doping.  

Come previsto infatti dalla Legge 376/2000 e s.m.i. , pseudoefedrina è inclusa nella Lista Sostanze Proibite 
in competizione: S6-Stimolanti, “Stimolanti specificati” ed è proibita quando la sua concentrazione nelle 
urine è superiore a 150 microgrammi per millilitro.  

I suddetti prodotti contengono pseudoefedrina cloridrato associata ad altri principi attivi (cetirizina, 
destrometorfano cloridrato, ibuprofene, paracetamolo e triprolidina cloridrato) ed hanno varie indicazioni 
(trattamento sintomatico delle riniti allergiche, decongestionante della mucosa nasale, specie in caso di 
raffreddore; trattamento sintomatico della tosse e delle affezioni congestizie delle prime vie respiratorie, in 
particolare su base allergica; trattamento dei sintomi dell'influenza e delle affezioni congestizie delle prime 
vie respiratorie, dolori, febbre, mal di gola, mal di testa).  

Questi farmaci sono medicinali di automedicazione, dispensabili quindi senza obbligo di ricetta medica.  

I Fogli Illustrativi di tutti i medicinali contenenti il principio attivo pseudoefedrina, singola ed in associazione 
sono stati aggiornati per inserire l’avvertenza, che mette in guardia sugli effetti dopanti della 
pseudoefedrina, di seguito riportata:  

“Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e 
può determinare comunque positività ai test anti-doping” 

In ottemperanza al D.lgs. del 24 settembre 2003, che prevede l’apposizione del pittogramma antidoping 
sulle confezioni dei farmaci contenenti principi attivi a potenziale effetto dopante, Vi segnaliamo altresì che 
le Etichettature esterne dei suddetti prodotti medicinali sono state aggiornate. 

Si raccomanda pertanto di far presente a chi svolge attività sportive di prestare particolare attenzione 
all’utilizzo di medicinali contenenti il principio attivo pseudoefedrina, sostanza vietata per il doping.  

 



 

L’AIFA coglie l’occasione per ricordare a tutti i medici e farmacisti l’importanza della segnalazione delle 
sospette reazioni avverse da farmaci, quale strumento indispensabile per confermare un rapporto 
beneficio rischio favorevole nelle reali condizioni di impiego.  

Le segnalazioni di sospetta reazione avversa da farmaci devono essere inviate al Responsabile di 
Farmacovigilanza della Struttura di appartenenza.  

La presente Nota Informativa viene anche pubblicata sul sito dell’AIFA (www.agenziafarmaco.it) la cui 
consultazione regolare è raccomandata per la migliore informazione professionale e di servizio al 
cittadino. 

 

 

Distinti saluti 
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