
Alle Farmacie

del Cantone Ticino

Mendrisio, 3 ottobre 1994

PL/mc

Farmacopea Elvetica VII: set di reattivi per i test
d'identità delle materie medicinali.

Gentili colleghe, Egregi colleghi,

conformemente a quanto previsto dalla farmacopea e dalle
legislazioni sanitarie cantonali, il Farmacista è tenuto a
verificare la conformità delle materie medicinali utilizzate
tramite dei test analitici. I reattivi contemplati a tal
riguardo dalla farmacopea essendo numerosi, la Società
svizzera di farmacia, quella dei farmacisti cantonali e il
laboratorio federale della farmacopea, hanno formato
un'apposita commissione per mettere a punto una lista di
quelli indispensabili per l'identità degli ioni e dei gruppi
funzionali delle materie più correnti.

È infatti ammesso che un farmacista, allorquando si
approvvigiona di materie accompagnate da un certificato del
fornitore, possa limitarsi ai soli test d'identità, ivi
compresi quelli organolettici. Se si approvvigiona, per
contro, di materie non certificate, è tenuto ad eseguire i
controlli qualitativi e quantitativi prescritti dalla
farmacopea. La SSF ha tra l'altro perfezionato un accordo
con la ditta Hänseler per la certificazione della merce
fornita alle farmacie svizzere in imballaggi originali.

Vi trasmettiamo a tal proposito la circolare n. 5/94 della
SSF relativa a questa problematica. Attiriamo la vostra
attenzione sui seguenti punti:
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− i reattivi d'identità sono classificati in due gruppi de-
nominati MODULO 1 e MODULO 2. Sono riportati a pagina 468
e 469 del Manuale pratico del Farmacista svizzero Ed.
1994. Si tratta, in totale, di 79 reattivi.

− alfine di evitare spese eccessive e l'acquisto di reattivi
che già fanno parte delle materie normalmente in dotazione
alle nostre farmacie (esempio: ammoniaca, alcool etilico),
la SSF ha trovato un accordo con un collega della Svizzera
francese, signor M.A. Gallopin, della Pharmacie de Meyrin.
Presso quest'ultimo possono essere comandati i restanti
reattivi, quelli cioè indispensabili (unitamente ai
solventi già in vostra dotazione) per le suddette
determinazioni d'identità. Si tratta di 43 sostanze già
confezionate. Il costo del set, unitamente ad una
campionatura di etichette, ammonta a Fr. 285.--. Vi si
allega al riguardo il relativo bollettino di comanda per
la Pharmacie de Meyrin. Termine di consegna: circa 6
settimane.

− I colleghi che desiderano approvvigionarsi di questi
reattivi (modulo 1 e modulo 2) presso altri fornitori
(es.: Fluka, Hänseler) possono richiedere alla Farmacia
cantonale la relativa documentazione.

− Non viene richiesto (e non è compreso nel set della
farmacia di Meyrin) il tetracloruro di carbonio (CCl4),
reattivo per contro previsto dal citato Manuale.

Vi raccomandiamo di procurare il set suddetto presso la
farmacia di Meyrin entro il 31 dicembre 1994.
Contemporaneamente vi rammentiamo che:

− non è obbligatorio acquisire il set di reattivi oggetto
del presente scritto. Obbligatorio è per contro l'esame
d'identità delle materie nei termini sopraindicati. In
effetti un farmacista può organizzarsi per questi
controlli acquisendo apparecchiature analitiche tali da
rendere superfluo l'acquisto di vari reattivi (HPLC,
apparecchio per pt. fusione automatico, ecc.): il set
viene quindi raccomandato in quanto costituisce la
soluzione più semplice per far fronte alle esigenze
prescritte.

− l'OFCT ha già messo a disposizione del laboratorio di
Trevano un set completo.

− i farmacisti che preparano nella propria officina delle
specialità da banco sono tenuti a dei controlli più
approfonditi circa le materie utilizzate per questo genere
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di preparazioni; lo stesso dicasi per la relativa
documentazione di fabbricazione.

− la trascrizione dell'avvenuto test d'identità va
effettuata in modo da potervi giustificare di fronte a
possibili contestazioni da parte di terzi. Si allega al
riguardo il formulario già distribuito alle nostre
farmacie alcuni anni or sono. Tale documentazione va
conservata per cinque anni.

I sottoscritti sono coscienti che l'attuale situazione
economica non è la più favorevole per delle spese di
materiali ed attrezzature. Ci sono note al riguardo le
difficoltà sorte con la limitazione dei prodotti presi a
carico dall'assicurazione malattia; inoltre la diminuzione
degli acquisti da parte di cittadini stranieri. Ciò malgrado
abbiamo ritenuto indispensabile richiamare la vostra
attenzione circa le prescrizioni relative all'identità delle
materie ed alle relative raccomandazioni della SSF.

Da ultimo vi ricordiamo che molti test d'identità possono
essere fatti organoletticamente. Questi test, analogamente
agli altri, vanno pure registrati. Il citato Manuale riporta
tra l'altro da pagina 425 a 467 questo genere di test
rapidi.

Ci teniamo a vostra disposizione per ulteriori ragguagli e
vi trasmettiamo, Gentili colleghe, Egregi colleghi, i nostri
migliori saluti.

Il Presidente dell'OFCT Il Farmacista cantonale

Mario Tanzi Pierfranco Livio

Allegati: - circolare n.5/94 della SSF;
- bollettino di comanda di reattivi presso la
Pharmacie de Meyrin;

- formulario per la trascrizione dei test d'iden-
tità.

C.p.c: - Monsieur M.A. Gallopin, c/o Pharmacie de Meyrin,
Case postale 205, 1217 Meyrin;

- Dr. Giordano Kauffmann, Medico cantonale, Viale
Officina 3, 6500 Bellinzona;

- Sezione sanitaria, Via Orico 5, 6500 Bellinzona.
















