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programma

Preludio (allegro con moto)

Ouverture (andante sostenuto)

Suite in 9 tempi (larghetto)



preludio

1. inventario stupefacenti

2. lettera dell’ufficio di sanità agli 
operatori sanitari del 10.12.2018

3. LPMed e diritti di sostituzione

4. LPMed e aggiornamento dei 
farmacisti



1. inventario stupefacenti

• passaggio dal numero di dosi al 
numero di confezioni

• emissione separata dei trattamenti di 
sostituzione

• futuro prossimo ?

• modelli alternativi



2. lettera dell’ufficio di sanità

• trasmessa il 10 dicembre 2018 a tutti 
gli operatori sanitari

• a seguito dell’entrata in vigore al 
1.9.2018 della modifica LSan

• 8 elementi da precisare (a-h)



a. iscrizione dell’italiano 

• su www.medregom.admin.ch

• obbligatoria per esercitare in Ticino

• in particolare per i farmacisti di lingua 
madre italiana che hanno studiato «in 
dentro»

• accedere via www.ti.ch/ufficiosanita , 
sezione informazioni utili

http://www.medregom.admin.ch/
http://www.ti.ch/ufficiosanita


b. collaudo dei locali

• per le farmacie è in ogni caso 
avvenuto al momento del rilascio 
della prima autorizzazione di esercizio



c. sostituzione del certificato

• necessaria, siccome ci sono state 
delle falsificazioni

• è indispensabile ritornare il vecchio 
certificato

• su richiesta, la pergamena di una volta 
viene ritornata dopo annullamento



d. esposizione del certificato

• art 53 cpv 5 LSan

• anche nelle farmacie

• almeno per il gerente

• nella zona accessibile al pubblico



e. notifica dei dati personali

• è responsabilità del singolo operatore 
autorizzato fare in modo che i suoi 
dati su medreg e presso l’ufficio di 
sanità siano sempre aggiornati

• comunicazione delle modifiche vedi 
www.ti.ch/ufficiosanita sportello

http://www.ti.ch/ufficiosanita


f. assicurazione RC

• la copertura minima per i farmacisti 
è di 1 milione

• polizza personale 

• oppure polizza aziendale: in questo 
caso verificare presso il datore di 
lavoro ( meglio se conferma scritta)



g. assistenti di farmacia

• art 62 LSan

• dal 1.9.2018 possono essere assunte 
solo assistenti diplomate, vedi cpv 2

• per principio,  i compiti che rientrano 
nel profilo professionale delle 
assistenti di farmacia possono essere 
svolti solo da personale diplomato



h. obbligo della cartella sanitaria

• adesso vale anche per i farmacisti

• su richiesta dell’OFCT 

• per coerenza con la RBP

• per i farmacisti l’art 67 LSan va 
interpretato: arriverà circolare 

• di fatto, tracciare tutte le vendite di 
medicamenti di lista A e B + necessari



3. LPMed e diritti di sostituzione

• chi ha il libero esercizio può fare 
supplenze

• chi è autorizzato come collaboratore 
non può stare da solo in farmacia, 
salvo se è iscritto al perfezionamento



4. LPMed e aggiornamento

• chi ha il libero esercizio e lavora in 
farmacia deve fare 200 punti

• il DSS ha demandato i controlli all’OFCT

• il farmacista cantonale prenderà le 
decisioni

• formalizzazione in corso



ouverture

presentazione dei progetti legislativi 
attuali (conclusi o in corso) nell’ambito 
degli agenti terapeutici che hanno 
conseguenze per i farmacisti d’officina



Revisione ordinaria LATer
del 18.3.2016
entrata in vigore parziale 1.1.2018

Modifica 
- Legge sui brevetti
- Legge sui trapianti
- LAMal

Adeguamento ordinanze LATer
- revisione totale OM
- modifica di 11 ordinanze
- abrogazione di 2 ordinanze
- 3 nuove ordinanze:

- Integrità e trasparenza
- Banca dati antibiotici vet
- Tassa di sorveglianza

Modifica ordinanza brevetti
in consultazione nel 2017

Entrata in vigore 1.1.2019 – 1.1.2020     
(salvo art. 17a dispositivi di sicurezza )

Regolamenti UE
2017/745 (MD)
2017/746 (IVDR)

Revisione anticipata ODMed
in vigore dal 26.11.2017

Revisione straordinaria
- LATer
- Legge ricerca umana
- Legge ostacoli tecnici al    

commercio
in consultazione nel 2018, 
attualmente in Consiglio federale

Seguirà revisione
- ODMed
- OSRUm, ORUm

Entrata in vigore 
26.5.2020 – 26.5.2022

Attuazione Convenzione Medicrime
+ Falsified Medicines Directive
2011/62/UE (dispositivi di sicurezza)

Rev totale OAMed
in consultazione nel 2018

Modifica ordinanze
- OOMed, OOSM
- Emolumenti
in consultazione nel 2018

Revisione LATer + CPP

del 29.9.2017

seguirà regolamentazione 
per art. 17a LATer



suite
• integrità e trasparenza
• sanzioni penali
• informazione sui medicamenti
• preparazioni magistrali
• importazioni
• forniture a terzi
• requisiti per la prescrizione
• sistema di qualità e ispezioni
• diritti di dispensazione



integrità e trasparenza

• vedi art 55 e art 56 LATer

• sconti e bonus non devono influenzare 
la scelta del medicamento

• messa in vigore sospesa, attesa per 
1.1.2020

• il CdS ha chiesto che la Confederazione 
informi bene tutti gli attori



sanzioni penali

• vedi art 86 «crimini e delitti» !

• sanzioni molto più severe: 3 anni / 10 
anni se con messa in pericolo della 
salute di persone o grosse cifre

• inoltre modifiche al Codice di 
procedura penale



informazione sui medicamenti (1)

• base: art 67 – 67a – 67b LATer

• pubblicazione (Journal) di domande di 
omologazione e di decisioni negative

• Swiss Public Assessment Report +
Public Summary SwissPAR (internet)

• compendio in italiano !

• black triangle e black box

• medicamenti pediatrici (swisspeddose)



informazione sui medicamenti (2)

• dichiarazione completa della 
composizione, in modo 
differenziato su informazione per i 
professionisti, informazione per i 
pazienti e confezioni – con 
avvertenze per sostanze ausiliarie di 
particolare interesse (elenco in  
allegato 3 OOMed)







informazione sui medicamenti (3)

• entrata in vigore entro il prossimo 
rinnovo dell’omologazione (massimo 
5 anni), entro 1 anno se rinnovo nel 
2019

• SwissPAR per le domande di 
omologazione presentate a partire dal 
1.1.2019



preparazioni magistrali

• autorizzazione di fabbricazione per le 
farmacie Cantone oppure Swissmedic, 
a dipendenza dell’analisi dei rischi (art 
8 OAMed)

• principi attivi ammessi (+ eccezioni), 
limitazione dei quantitativi, indicazioni 
sui contenitori (art 35-39 OM)

• rilevazione da parte dei Cantoni



importazioni

• ora regolamentate dall’art 49 OAMed
(prima art 36)

• tocca a chi importa accertarsi che i 
requisiti siano soddisfatti

• incluso GDP (ci sono specialisti S2343)

• non c’è più la possibilità di importare 
con autorizzazione di Swissmedic

• caso particolare vede cpv 2



forniture a terzi

• agevolazioni per attività formalmente 
di commercio all’ingrosso fra farmacie 
e verso case per anziani

• vedi art 20 OAMed cpv 2-4, in vigore 
dal 1.1.2020

• solo all’interno dello stesso cantone

• previa notifica al farmacista cantonale



requisiti per la prescrizione

• vedi art 51 OM 

• in vigore dal 1.1.2020

• definisce il contenuto minimo della 
ricetta medica

• vedi art 26 cpv 2 LATer circa l’obbligo 
di consegnare una ricetta

• informeremo i medici



sistema di qualità e ispezioni (1)

• vedi art 30 LATer, in vigore da 1.1.2020

• qualsiasi sistema di qualità, anche in 
proprio, purché adeguato

• esigenze minime vedi documento 
dell’associazione dei farmacisti 
cantonali «Anforderungen an die 
Qualitätssicherung in Betrieben»



sistema di qualità e ispezioni (2)

• ISO, QMS eccetera: nessuna ispezione 
supplementare, a condizione che il 
rapporto sia trasmesso al farmacista 
cantonale

• OFCT ispeziona gli altri ?



diritti di dispensazione (1)

• vedi art 24 cpv 1 lett a LATer

• NB ci sono due situazioni:
1. per i medicamenti e le indicazioni 
designati dal Consiglio federale = vedi 
art 45 OM – formalmente nuovo
2. in casi eccezionali motivati = quasi 
come finora, ma adesso con precise 
condizioni



diritti di dispensazione (2)

• nei casi eccezionali motivati può 
essere dispensato qualsiasi farmaco, 
sia di lista B, sia di lista A

• stupefacenti compresi, con obbligo di 
informazione al medico curante e al 
farmacista cantonale, come da art 52 
OCStup



diritti di dispensazione (3)

• negli altri casi, solo i medicamenti di 
lista B che soddisfano le esigenze :
- medicamenti spostati da C in B
- indicazioni e principi attivi autorizzati 
- trattamenti di lunga durata

• antibiotici ad azione sistemica esclusi



diritti di dispensazione (4)

• personalmente da parte del farmacista 
(vedi art 46 OM)

• solo dopo «contatto diretto con 
l’interessato» (legge) «presente 
personalmente» (ordinanza)

• con obbligo di documentazione; il 
contenuto è prestabilito, vedi art 48 
OM



diritti di dispensazione (5)

• il CdS ha chiesto inutilmente di 
estendere l’obbligo di documentazione 
a ogni dispensazione di medicamenti 
soggetti a prescrizione medica, come 
auspicato anche dall’OFCT

• in Ticino questo obbligo è comunque 
diventato realtà con l’obbligo della 
cartella sanitaria !



I. Stravinskij, Le Sacre du printemps, 
Parigi, 29 maggio 1913, Théâtre des
Champs-Elysées

«l’innovazione straordinaria della musica, la 
coreografia e l’argomento stesso crearono 
un enorme scandalo e, nonostante le 
successive schermaglie fra ammiratori 
entusiasti e acerrimi denigratori, l’opera fu 
destinata a rimanere una pietra miliare 
nella letteratura musicale del XX secolo»


