
Verbale dell'Assemblea Generale ordinaria 
Venerdì 9 giugno 2017 

Albergo Ascona, Ascona 

 
 
Inizio dei lavori ore 21.15. 
Il Presidente Mario Tanzi, aprendo ufficialmente l'Assemblea, saluta i numerosi colleghi e 
gli ospiti che hanno aderito all'invito dell'Ordine, in particolare l'amico Andrea Incerti, 
Presidente dell'ATAF, il Farmacista cantonale Giovan Maria Zanini, la collega Devibella 
Grassi Presidente dell'Associazione Proprietari di Farmacia, il collega Mathias Hitz 
Presidente di Unione Farmaceutica 
Scusa poi l’assenza del Presidente della SSF  Fabian Vaucher, dell’On. Consigliere di 
Stato Ing. Paolo Beltraminelli e del Direttore di Unione Farmaceutica Daniele Graziano 
per impegni presi precedentemente. 
In rappresentanza del Dipartimento della Sanità e della Socialità Tanzi saluta il Direttore, 
Capo della divisione pubblica sig. Paolo Bianchi. 
 
Tanzi dichiara valida l'Assemblea, in quanto regolarmente convocata con lettera e relativa 
pubblicazione (secondo statuti) sul Giornale Svizzero di Farmacia Nr 10 del maggio 2017 
All'Assemblea sono presenti 109 membri dell'Ordine con diritto di voto, le deleghe sono 23 
per un totale di 132 voti. La maggioranza assoluta è di 67 voti. 
Il quorum richiesto è il 20% di 585 pari a 117 voti, che è dunque largamente raggiunto. 
Su esplicita richiesta l'ordine del giorno viene accettato, in quanto nessuno presenta delle 
modifiche. Nessuno richiede il voto segreto. 
Come scrutatori vengono nominati i colleghi Marco Malfanti e Devibella Grassi. 
 
 
 
TRATTANDA N° 1 : Lettura e approvazione del Verbale dell'Assemblea Generale 
ordinaria del 3 giugno 2016 
 
Il verbale è accettato all’unanimità. 
 
 
 
TRATTANDA N° 2 : Relazione presidenziale e presentazione dei nuovi membri 
dell'OFCT. 
 
Durante l’anno trascorso, ricorda Tanzi, abbiamo purtroppo dovuto annoverare la 
scomparsa dei colleghi: 
 
Elvezio Römer (agosto 2016) 
Dr. Cesare Pattani (febbraio 2017) 
Dr. Roberto Rigamonti (marzo 2017) 
 
 
In memoria degli scomparsi Tanzi invita l’Assemblea ad un minuto di raccoglimento. 
 



 
Il Presidente presenta i nuovi membri che, nell'anno appena trascorso e grazie all’entrata 
in vigore degli accordi bilaterali con l’Unione Europea che parifica i diplomi, hanno 
raggiunto la cifra di 38 nuovi farmacisti diplomati federali;  
ai presenti viene consegnato lo stemma e la tessera di identità di farmacista.   
 
Nuovi membri farmacisti: 
 
 
*I presenti in sala ricevono i complimenti di rito 
 
 

Agro’ Manuela* Introzzi Cristina Riverso Concetta M.C. 
Ambrosini Mara* Jaeggin Fabia* Romano Paolo 
Annen Carole* Lembo Immacolata Sanfilippo Luca 

Belforte Erika Luce Guido Selli Michela 

Cadisch Larissa* Luisoni Enrico Semino Emanuele 
Castelnuovo Massimo Madeo Valentina* Settembrino Mariaelena* 
Cerabone Elisa* Mainardi Virginia B. Spina Agnese 

De Stefani Davide Mainetti Alice Adriana Spinedi Stefania 
Fasola Amy Manzoni Sabrina Thomi Semira* 
Galizia Silvia Morandi Lily Cheng Tognola Sandy 

Galluzzo Adriana Pedraglio Ludovica Viegas Guerreiro Nicole* 
Garofalo Maura Perin Veronica Zavaloka Helena 

Giordano Lorenzo Pignataro Pietro   
 
 
L'OFCT contava al 30 aprile 2017 585 farmacisti e 9 assistenti farmacisti. 
 
Aperture di nuove farmacie: 
 
Farmacia Centro, Contone 
Farmacia PharmaExpress, Lugano 
Farmacia Camorino, Camorino 
 
Chiusura: 
 
Farmacia Amaranto, Camorino 
 
 

 
Le farmacie aperte al pubblico al 30 aprile 2017 erano 196. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tanzi mostra, con l’ausilio di grafici, l’evoluzione del mercato farmaceutico svizzero nei 
primi 4 mesi del 2017. 
In questo periodo la cifra d’affari (prezzo ex-factory) è stata di 1’845 milioni di Fr. 
(ca.5'535 milioni previsti per l’anno 2017) con un aumento di 46,2 milioni di Fr. pari allo 
2,6%. 
A differenza di ospedali e medici dispensanti  che guadagnano rispettivamente il 6.1% ed 
il 3.9% le farmacie guadagnano solo lo 0,5% sul mercato RX. 
 

 927.2 milioni di Fr. per le farmacie (+0,5%) che rappresentano il 50,2% del mercato; 

 434.8milioni di Fr. per gli ospedali (+6.1%) che rappresentano il 23.6% del mercato; 

 461.6 milioni di Fr. per i medici dispensanti (+3.9%) che rappresentano il 25.0% del 
mercato; 

 21.5 milioni di Fr. per le drogherie (-4.6%) che rappresentano 1.2% del mercato. 
 
Per quanto riguarda il numero di imballaggi (62.0 Milioni di pezzi)  la diminuzione è stata 
nei primi 4 mesi del 2017 di 1,2 milioni pari allo -1,9%: 
 

 40,2 milioni di imballaggi per le farmacie (-1,4%) pari al 64.9%; 

 5,7 milioni di imballaggi per gli ospedali (-3,9%) pari al 9,2%; 

 13.7 milioni di imballaggi per i medici dispensanti (-2.0%) pari al 22.1%; 

 2,3 milioni di imballaggi per le drogherie (-6,2%) pari al 3.8%. 
 

Tanzi invita quindi i colleghi a non guardare solo la cifra d’affari ma l’evoluzione del 
mercato: oggi si vendono medicamenti sempre più cari che innalzano la cifra d’affari ma 
incidono negativamente sulla redditività della farmacia. 
 
Il mercato dei generici e di conseguenza anche quello degli originali rimborsati dalle 
Casse Malati (prezzi ex-factory in milioni di Fr.) è in piena evoluzione e i dati relativi agli 
anni 2015, 2016 e i primi 4 mesi del 2017 sono i seguenti: 
 
Generici     Originali 
       
2015  : 630.5 milioni di Fr.  634.2 milioni di Fr. 
2016  : 666.6 milioni di Fr.  707.2 milioni di Fr. 
4 mesi 2017 : 219.4 milioni di Fr.  227.7 milioni di Fr. 
 
Come si vede dalle cifre gli originali riescono a tenere la loro cifra d’affari in quanto ogni 
anno vengono immessi sul mercato medicamenti nuovi sempre più cari. 
 
In numero di pezzi invece i generici hanno largamente superato gli originali già da 
qualche anno: 
 
Generici     Originali 
 
2015  : 32.1 milioni di pezzi 24.1 milioni di pezzi 
2016  : 24.1 milioni di pezzi 26.5 milioni di pezzi 
4 mesi 2017 :10.9 milioni di pezzi 8,5 milioni di pezzi 
 
I costi totali della salute in Svizzera sono pari a ca. 77 miliardi di Fr./anno e ca 35 miliardi 
sono a carico delle Casse malati. I medicinali incidono nella misura del 10-12% sulla 
spesa totale (7.7-9.2 miliardi di Fr.). 



L’esplosione dei costi sanitari è imputabile a diversi fattori. Primo fra tutti l’aumento delle 
consultazioni mediche nei Pronto Soccorso degli ospedali (+27% dal 2011 al 2015) visto il 
concomitante calo dei medici di famiglia. 
 
Tanzi continua il suo esposto ricordando le priorità di OFCT e pharmaSuisse per l’anno in 
corso: 
 

1. Perfezionamento e formazione continua 
2. Convenzione tariffaria RBP V 
3. eHealth. 

 
Egli consiglia ai colleghi di diventare membri di pharmaSuisse ( Fr. 500.-/anno) per poter 

così ottenere la gestione elettronica e la certificazione della loro formazione postgradua. 

Infatti l’obbligo di perfezionamento e formazione continua entra in vigore il 1.1.2018 

(Revisione LPMed). 

L’art. 65 1bis LPMed recita : “I titolari di un diploma federale in farmacia in possesso di 

un’autorizzazione cantonale al libero esercizio della professione rimangono autorizzati a 

esercitare liberamente la professione su tutto il territorio svizzero senza alcun titolo 

federale di perfezionamento”. 

Anche i farmacisti frontalieri potranno diventare membri di pharmaSuisse dal 1.6.2017. 

Al momento in Ticino ci sono 585 farmacisti con libero esercizio e 355 sono già membri di 

pharmaSuisse. Dal 1.1.2018 tutti i farmacisti con libero esercizio saranno tenuti ad 

assolvere i 200 punti/anno per la formazione continua e i neolaureati non potranno essere 

gerenti di una farmacia senza l’attestazione di formazione continua. 

 
Prende la parola il sig. Paolo Bianchi, Direttore Capo della Divisione pubblica, che 

ringrazia per l’invito all’ Assemblea anche a nome del Direttore del Dipartimento della 

sanità e della socialità Paolo Beltraminelli, che purtroppo non ha potuto essere presente a 

causa di altri impegni concomitanti. Egli ringrazia Tanzi e il Consiglio Direttivo per 

l’impegno profuso nella politica professionale e per la sempre eccellente collaborazione 

con il Dipartimento ed in particolare con il Farmacista cantonale. Siamo certi, continua 

Bianchi, che questa collaborazione proseguirà in futuro, anche con la revisione della 

Legge sanitaria cantonale attualmente al vaglio del Gran Consiglio, e auspica un 

rafforzamento del ruolo dell’Ordine a supporto dei servizi cantonali nella promozione del 

corretto esercizio della professione.      

 

Egli ricorda le disposizioni introdotte con la revisione della Legge sulle professioni mediche 

universitarie (LPMed), adottate dal Parlamento federale il 20 marzo 2015. 

 

Le nuove disposizioni, segnatamente quelle che introducono l’obbligo del perfezionamento 

per i farmacisti che desiderano lavorare come responsabili sanitari di una farmacia, 

entreranno in vigore il 1° gennaio 2018. Concretamente ciò significa che dall’anno 

prossimo prima di assumere la gerenza di una farmacia e poter fatturare alle casse malati 

i nuovi farmacisti dovranno ottenere il titolo federale di perfezionamento in farmacia 

d’officina (FPH) previa partecipazione ai corsi previsti e superamento dei relativi esami di 

specializzazione. 



 

Per i farmacisti che oggi sono già attivi, fanno stato le disposizioni transitorie previste dalla 

legge e concretizzate da alcune indicazioni contenute nelle ordinanze, il cui testo definitivo 

è stato approvato dal Consiglio federale lo scorso 5 aprile. 

I servizi del DSS hanno studiato questi testi, giungendo alle seguenti conclusioni: 

- Chi ha il titolo FPH potrà molto semplicemente chiedere di convertirlo nel titolo 

federale. Raccomandiamo a tutti di provvedervi, perché il titolo federale elimina 

qualsiasi incertezza per il proprio futuro professionale, garantendo a chi lo porta il 

massimo possibile di competenze. Per chiedere la conversione, ci saranno 3 anni di 

tempo.  

- Chi non ha il titolo FPH manterrà anche in futuro il diritto di esercitare a titolo 

indipendente sotto la propria responsabilità, cioè potrà assumere la gerenza di una 

farmacia. Tuttavia, solo chi sarà in grado di documentare di aver assolto un periodo di 

pratica in farmacia equivalente a due anni a tempo pieno avrà il diritto di fatturare alle 

casse malati. I farmacisti che non soddisfano questo requisito hanno due anni di tempo 

per completare la loro formazione.  

Gli assicuratori malattia, interpellati a tal riguardo, hanno confermato questa 

interpretazione.  

 

In buona sostanza, le disposizioni transitorie garantiscono in futuro gli stessi diritti 

lavorativi sia a chi ha ottenuto e conservato l’FPH, grazie all’aggiornamento professionale, 

sia a chi non ha questo titolo. In prospettiva, questa disparità di trattamento - o almeno 

“disequilibrio” - dovrà essere corretta, rendendo vincolante la partecipazione ai corsi di 

aggiornamento anche per i farmacisti senza titolo di perfezionamento. Egli ricorda che la 

LPMed elenca l’aggiornamento fra i doveri professionali e in casi di disattenzione prevede 

sanzioni, che possono raggiungere la multa fino a 20’000 franchi. Il DSS gradirebbe 

affidare all’OFCT il compito di controllare la frequenza ai corsi di aggiornamento, proprio 

anche in linea con il principio sancito dalla revisione della Legge sanitaria di attribuire agli 

Ordini maggiori competenze. 

 

Negli ultimi mesi sono giunte diverse richieste da parte di membri dell’Ordine a proposito 

dell’obbligo, sancito dalla recente modifica della Legge sugli agenti terapeutici (LATer), di 

disporre di un sistema di qualità per chi vende medicamenti al dettaglio. Le domande 

erano determinate dalla forte pressione esercitata sulle farmacie dalla Società svizzera dei 

farmacisti per promuovere il suo prodotto, chiamato QMS Apotheke.  

 

In effetti, il nuovo cpv. 2 dell’art. 30 LATer stabilisce che l’autorizzazione cantonale alla 

dispensazione di medicamenti può essere rilasciata solo se “vi è un adeguato sistema di 

garanzia della qualità, adatto alla natura e alle dimensioni dell’azienda”. L’interpretazione 

di questo capoverso è tuttavia volutamente lasciata ai Cantoni. Le ordinanze che 

giungeranno molto presto in consultazione non forniscono nessun complemento e 

verosimilmente non ci saranno proposte di modifica in questo senso. I farmacisti cantonali 

di tutta la Svizzera hanno già adottato un documento che definisce i requisiti minimi. 

Quanto previsto sarà lo standard richiesto anche in Ticino. Ognuno sarà poi libero di 

scegliere e introdurre il sistema che preferisce, acquistato sul mercato (ISO, QMS 



Apotheke) oppure elaborato in proprio o da altri enti. A tempo debito, ovvero 

concretamente quando le ordinanze saranno definitive, il Dipartimento provvederà 

senz’altro ad un’adeguata informazione mediante una circolare.  

 

In ogni caso l’obbligo diventerà effettivo solo al momento dell’entrata in vigore della 

modifica LATer, prevista per il 1° gennaio 2019. Sarà inoltre immediatamente esecutivo 

solo per le nuove farmacie, mentre per le farmacie già autorizzate verrà concesso un 

periodo di adeguamento di almeno due anni. Quindi c’è tutto il tempo per prepararsi.  

 

L’obbligo di disporre di un sistema di qualità presuppone che vengano effettuati dei 

controlli. Di conseguenza, dal 2019 la legge introdurrà anche l’obbligo di ispezionare le 

farmacie ogni 5 anni. Per il Ticino ciò significa 40 ispezioni all’anno, un numero troppo 

elevato per l’Ufficio del farmacista cantonale, con le sue risorse attuali. Anche per ragioni 

di efficacia e ritenuto l’interesse comune al rispetto dei requisiti necessari, il Dipartimento è 

intenzionato ad appoggiarsi per questi controlli all’OFCT, dando così seguito ad una 

proposta concordata tra il Consiglio Direttivo ed il Farmacista cantonale e già sottoposta 

per un parere all’assemblea qualche anno fa.  

 

Riprende la parola Tanzi che riassume brevemente le negoziazioni in corso tra 

pharmaSuisse e Santésuisse rispettivamente Curafutura per introdurre dal 1.7.2019 la 

nuova RBP V. Egli conferma che al momento stiamo lavorando con la RBP IV/1 (vedi 

tabella) 

 

 

 

 



 

Come si vede dalla tabella sottostante il prezzo LS-PP diminuirà con l’introduzione della 

RBP V ma in compenso la L2 aumenterà in quanto una parte degli stipendi delle nostre 

assistenti di farmacia verrà convogliato in questa convalida. 

Al momento nella L1 sono incluse solo la convalida trattamenti (Fr 3.25) e quella 

medicamenti (Fr. 4.08) che rappresentano lo stipendio del farmacista. 

Con la L3 verranno introdotte nuove prestazioni ancora tutte da scoprire: diamo fiducia a 

pharmaSuisse che, anche in passato, ha dimostrato un ottimo potere contrattuale. 

 
 

 

 

Tanzi conclude il suo intervento riassumendo le tappe dell’eHealth in Ticino. 

Nel nostro Cantone, già nel lontano 1999, si parlava di carta sanitaria (progetto pilota) ma 

fu nel 2005 che venne lanciata la troppo avveniristica Saniticard, promossa dal CD, ma 

poco recepita dai colleghi e dalle Autorità politiche, le stesse che oggi dettano le regole del 

Dossier elettronico del Paziente (DEP) approvato dal Consiglio Federale nel marzo 2017 

ed entrato in vigore nell’aprile di quest’anno. Con l’introduzione del DEP tutti gli attori 

dovranno essere in rete (medici di famiglia, medici specialisti, ospedali, farmacie case per 

anziani, cure a domicilio,…) 

I primi operatori sanitari a doversi mettere in regola già dal 01.07.2019 saranno gli 

ospedali. 

Il Presidente rammenta a tal proposito l’accordo siglato quest’anno tra pharmaSuisse e la 

“Communauté de référence nationale et interprofessionelle “, creata da OFAC, e certificato 

secondo la Legge federale per gestire il dossier elettronico del paziente. 



Tanzi ricorda che l’opposizione medica da parte del farmacista” è appena stata introdotta 

dalla legge e permette ai colleghi di non sostituire un medicinale originale caro (con 

un’aliquota del 20% a carico del paziente) e di dispensare lo stesso con un’aliquota del 

10% previa certificazione dei motivi medici che hanno portato a questa scelta. 

Egli menziona i costi della cattiva adesione terapeutica che in Svizzera ammontano a 30 

milioni di Fr all’anno e sostiene che l’avvenire della salute pubblica sta nella collaborazione 

fra paziente, medico, farmacista e operatori sanitari che devono dialogare tra di loro 

(interprofessionalità). 

 

Egli commenta l’esempio del Crestor 10 mg 100 cpr che prossimamente perderà il 

brevetto e sarà affiancato sul mercato dai generici. Come si vede dalle diapositive 

sottostanti il prezzo ex-factory del Crestor (Fr. 103.09 con prezzo di vendita di Fr. 138.93) 

è del  70% più caro di quello del suo generico Crestastatin (Fr. 30.93 con prezzo di vendita 

Fr.58.15). Il reddito lordo della farmacia passa da Fr. 27.67 a Fr. 22.37, quindi con perdita 

relativa di Fr. 5.30  e questo solo grazie alla RBP che ci permette di rimanere a galla 

anche con diminuzioni di prezzo così importanti. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tanzi conclude il suo intervento con una massima di William Arthur Ward: 

“Il pessimista si lamenta del vento, 

l’ottimista spera che cambi, 

il realista aggiusta la vele”  

e augura che tutti noi si possa diventare realisti e pragmatici per meglio seguire 

l’evoluzione della nostra bella professione. 

 

Prende la parola Mathias Hitz che commenta brevemente i risultati della Campagna 

Diabete 2017 e ricorda gli obbiettivi della stessa: 

 

 sensibilizzare la popolazione sul tema del diabete attraverso la misurazione della 

glicemia e la compilazione di un formulario per il calcolo del rischio 

 consulenza personale e consegna di materiale informativo ai clienti interessati 

 dimostrazione del ruolo di farmacista quale fornitore di prestazioni preparato, 

competente e sempre a disposizione del paziente 

 raccolta dati attraverso un formulario on-line 

Sponsoring: Ordine dei farmacisti del Cantone Ticino, Roche Diabetes Care, UFD 



L’organizzazione era stata affidata alle colleghe Cristina Forrer e Alessandra Bianchetti, 

affiancate dai Presidenti dei Circoli. 

 

 Serata di formazione OFCT (15.2.2017) presentata da Dr. Cattaneo Fabio: ottima 

partecipazione (191 farmacisti presenti! ) 

 Distribuzione a tutte le farmacie (n=199) del materiale necessario allo svolgimento 

della campagna in farmacia (glucometro Accu-check Guide, 50 pungidito, 50 

striscette, flyer informativi e manifesti) 

 Linea guida per l’interpretazione dei dati: inviata per email e disponibile sul sito 

OFCT 

 Informazione alla popolazione tramite TV, radio e giornali. 

 

In tutto sono state censite 8'138 misurazioni di glicemia fatte da 171 farmacie su 199 

(85.93%). Peccato che la qualità dei dati non sia stata eccelsa: tanti capi vuoti e diversi 

dati errati. 

Hitz ricorda i valori di glicemia oltre i quali si invitava il paziente a consultare il proprio 

medico di famiglia: 

 maggiore di 7.0 a digiuno o 

 maggiore di 11.1 casuale in assenza di fattori di rischio. 

 

Se erano presenti dei fattori di rischio conclamati e i valori glicemici erano maggiori a 5.6 a 

digiuno o 7.8 casuale la visita medica era caldamente consigliata al paziente. 

 
 

 



Riassumendo 
 

8138 misurazioni di glicemia 

875  visite consigliate (10.8%) 

251 per valori di glicemia alta=3.1 % (31.1 % con cura per diabete) 

624 per valori e fattori a rischio= 76.6 % (2.7 % con cura per diabete) 

 

 

Conclusioni 

 Ottimo riscontro mediatico: la professione del farmacista, uno specialista della 

salute, disponibile sempre e senza appuntamento viene considerata in modo molto 

positivo. 

 Buona partecipazione e affluenza da parte della popolazione. 

 

Dove possiamo migliorare in futuro? 

 

 Alcuni colleghi hanno ricevuto il materiale ma non hanno partecipato alla campagna 

(0 misurazioni). 

 Qualità dei dati non ottimale per motivi informatici ma anche per disattenzioni ed 

errori d’inserimento dei dati nel formulario on-line. 

 

Prende la parola la collega Nicole Rizza che spiega all’Assemblea il processo di 

riconciliazione farmacologica implementato all’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio. 

 

Perché si è pensato ad un processo di riconciliazione farmacologica? 

 

 Gli errori legati alla farmacoterapia sono tra i più frequenti nel nostro sistema 

sanitario (10-30%) 

 8% circa di tutti i pazienti in CH è interessato da un evento farmacologico 

indesiderato durante la degenza. 

 Più del 50% degli errori di farmacoterapia si manifestano durante le transizioni tra i 

punti d’interfaccia: ammissione, trasferimento, dimissione. 

 D’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica, la Fondazione sicurezza 

pazienti Svizzera, ha svolto il secondo progetto Progress! Farmacoterapia sicura 

nei punti d’interfaccia. 

 L’Ospedale Beata Vergine Mendrisio con il reparto di medicina 2 è uno dei nove 

ospedali pilota che hanno partecipato al progetto. 

 

 

 

 

 



 

 

Gli obbiettivi del progetto 

 Migliorare la sicurezza dei pazienti tramite l’implementazione della verifica 

sistematica della farmacoterapia all’ammissione (“riconciliazione 

farmacologica”). 

 Migliore anamnesi farmacologica possibile (BPMH): allestimento di una lista 

completa e precisa di tutti i farmaci e rimedi assunti dal paziente all’ammissione. 

 Utilizzo sistematico di tale lista ogniqualvolta vengano prescritti farmaci 

(ammissione, trasferimento o dimissione). 

 

Prima dell’introduzione del progetto Progress l’anamnesi farmacologica usuale 

all’ammissione del paziente, era effettuata da un medico assistente che, di solito, non si 

avvaleva di due fonti d’informazioni. L’intervista era rapida e non strutturata perché non 

esistevano delle linee guida e le informazioni sui farmaci erano incomplete per quanto 

attiene a forma galenica e dosaggio.  

 

Miglioramenti dopo l’introduzione di Progress (dal novembre 2015): 

 

 lista dei farmaci  pre-ammissione attuale, completa e precisa 

 entro 24 ore dopo l’ammissione  

 almeno due fonti, tra cui se possibile l’intervista con il paziente e/o i familiari 

 collaborazione interprofessionale (farmacie, medico di famiglia, specialista,..) 

 introdurre e implementare la verifica sistematica della farmacoterapia in un 

reparto di medicina interna, definendo le responsabilità e le competenze del 

personale curante coinvolto (medici, farmacista, infermieri) 

 
 



BPMH =best possibile medication history 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Acquisire l’esperienza per estendere il processo di riconciliazione farmacologica a livello 

EOC 

Studio: valutare l’impatto clinico della riconciliazione farmacologica quantificando e 

valutando le discrepanze tra un’anamnesi farmacologica «standard» e la migliore 

anamnesi farmacologica possibile (best possibile medication history, BPMH). 

 

 
 

 

 

 

 



L’introduzione di un processo sistematico di riconciliazione farmacologica 

all’ammissione permette di rilevare un numero importante di discrepanze, alcune con 

conseguenze potenzialmente gravi. Rappresenta dunque una strategia prioritaria per 

aumentare la sicurezza dei pazienti. 

Limitazioni: 
 numero di pazienti inclusi 

 personale medico a conoscenza del progetto e formato sulla BPMH 

 

Cosa cambiare nel futuro 

 

 riconoscere l’importanza della «riconciliazione farmacologica» nei 

processi di ammissione, trasferimento e dimissione ospedaliera: 

 mandato Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera 

italiana, EOC (ISFSI) 

 formazione del personale coinvolto e studenti 

 sensibilizzazione 

 punto di partenza di nuove fasi per aumentare la sicurezza nella 

gestione della farmacoterapia (es. revisione farmacoterapia) 

 riconoscere il ruolo centrale del paziente: 

 sensibilizzarlo nel portare con se e tener aggiornata la propria 

«lista dei farmaci in uso».  

 sensibilizzarlo nel portare le scatole dei propri farmaci 

all’ammissione in ospedale 

 informalo in caso di cambiamenti nel regime farmacologico 

 identificare le figure professionali idonee all’esecuzione della 

riconciliazione farmacologica (esterno al team curante, team 

dedicato, …) 

 cercare maggiormente la collaborazione e il coinvolgimento dei  

«partner terapeutici» (medici, farmacisti e pazienti) 

 sfruttare maggiormente le farmacie pubbliche come fonte 

d’informazione sulla terapia 

 uniformare il linguaggio tra «partner terapeutici» 

 utilizzare nuovi strumenti di comunicazione (tessera sanitaria, 

eHealth) 

 

 

Conclusioni  

 

Difficoltà oggettive riscontrate 

 

1. Mancanza di tempo da parte dei medici assistenti per svolgere il processo di 

riconcilazione farmacologica 

2. Difficoltà nell’ottenere almeno due fonti d’informazione riguardanti la terapia a 

domicilio secondo i criteri del progetto 



Successi riscontrati 

 

1. Progetto di valenza nazionale con il sostegno della Fondazione Svizzera Sicurezza 

dei pazienti  

2. Disponibilità di una lista completa e precisa della terapia assunta a domicilio, 

riduzione di potenziali eventi avversi 

3. Integrazione del farmacista nel team di reparto 

4. Maggiore collaborazione con gli operatori sanitari sul territorio 

5. Maggiore consapevolezza del paziente e/o dei suoi famigliari sulla terapia 

assunta. 

 

Riprende la parola Tanzi che elogia e ringrazia Nicole Rizza ed invita altri giovani colleghi 

a profilarsi per il bene della nostra professione. 

 

 

TRATTANDA N° 3 : Approvazione del resoconto finanziario 2016 (allegato 1), 
rapporto dei revisori, scarico al Consiglio Direttivo. 
 
Prende la parola la segretaria-cassiera Daniela Sartori, che commenta brevemente le 
cifre esposte nell’allegato 1) soffermandosi solo sulle poste che si discostano in maniera 
rilevante dai conti del 2015, in particolare l’impegno per la formazione e l’aggiornamento di 
farmacisti  e assistenti di farmacia. 
Alla voce ricavi bisogna segnalare invece, vista la continua erosione dei prezzi, la 
diminuzione dei contributi straordinari sulle cifre del grossista UFD. 
 
I costi ammontano, per l’anno 2016, a Fr. 299'184.50 mentre i ricavi a Fr. 313’046.18  
 
L’utile d’esercizio per l’anno 2016 è di Fr. 13'861.68 
 
 
Tanzi invita il rappresentate dei revisori collega Arianna Ghielmetti a leggere il rapporto; 
il Presidente propone all’Assemblea l’accettazione dei conti. 
 
I conti vengono approvati all’unanimità. 
 
 
 
TRATTANDA N° 4 : Retribuzione ai membri del Consiglio Direttivo (art. 19, cpv 2,3,4 
degli statuti OFCT). 
 
Il Presidente Tanzi propone di allegare al Consiglio Direttivo la somma di Fr. 102’276.00 
IVA compresa a retribuzione del lavoro svolto e quale rimborso spese, e la somma di Fr. 
62'640.00 IVA compresa quale onorario per i membri delle Commissioni e dei Gruppi di 
lavoro nominati dal CD. Questi due importi sono già stati preavvisati ai due revisori. 
 
L’Assemblea accetta la proposta all’unanimità. 
 
 
 



TRATTANDA N° 5 : Nomine Statutarie: art. 6  degli statuti, 
 
5.2 Nomina dei revisori. 
 
Il CD propone di riconfermare le colleghe Giuliana Quaggio e Arianna Ghielmetti  che 
sono elette per acclamazione. 
 
 
 
TRATTANDA N° 6 : Decisioni in merito alla tassa sociale 2017. 
 
Tanzi, a nome del CD, propone di mantenere una tassa sociale di Fr.200 .-.  
 
La proposta è accettata all’unanimità. 
 
 
 
TRATTANDA N° 7 : Eventuali  
 

 
Nessuno desidera più prendere la parola e il Presidente Tanzi dichiara chiusa l’Assemblea 
Ordinaria 2017 (ore 23.00). 
 
 
 
 
 
 
Il segretario del giorno      Roberto Zanini 
 

 


