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Campione d'Italia: riconoscimento delle prescrizioni di
stupefacenti dei medici di Campione d'Italia da parte delle farma-
cie del Canton Ticino.

Gentili colleghe, Egregi colleghi,

La situazione dell'enclave di Campione pone particolari difficoltà
per l'approvvigionamento di stupefacenti. In effetti la farmacia
di detto Comune deve ottenere per ogni acquisto di questi prodotti
un'autorizzazione d'esportazione da parte dell'UFSP e contempora-
neamente d'importazione da parte dell'USL italiana. L'evasione di
queste pratiche, previste dalle legislazioni svizzere ed italiane
in materia, comportano dei tempi che si ripercuotono negativamente
sulla messa a disposizione dei prodotti ai pazienti.

Alfine di agevolare i malati di detto Comune le Autorità di Cam-
pione hanno chiesto al DOS di trovare una soluzione. Nel merito è
stata sentita da parte nostra la Divisione stupefacenti dell'UFSP
che ha espresso parere favorevole. È stata al riguardo sottoscrit-
ta dal nostro Governo un'apposita Convenzione. La soluzione adot-
tata è la seguente:

1. le farmacie del Canton Ticino sono autorizzate, con effetto im-
mediato, ad onorare ricette di stupefacenti dei seguenti medici
del Comune di Campione

- Dr. Antonio Passalacqua;
- Dr. Antonio Mercurio;
- Dr. Roberto Salmoiraghi.

Altri medici non sono compresi, almeno per il momento, nell'accor-
do.
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2. Le ricette dei suddetti medici possono essere onorate solo se
allestite sui nostri formulari ufficiali (numerati).

3. Possono essere inoltre onorate unicamente
- ricette prescriventi specialità stupefacenti registrate dal-

l'UICM;
- ricette prescriventi un solo stupefacente per ricetta (è am-

messa la prescrizione di più imballaggi ma solo dello stesso
prodotto);

- ricette destinate a pazienti che risiedono nel Comune di
Campione (richiedere documento di legittimazione).

- ricette che riportano, analogamente a quelle dei nostri me-
dici, il nome e le generalità del paziente, la posologia, il
quantitativo. Evidentemente la firma del medico.

4. Cure metadoniche (od eventualmente altri stupefacenti) per
tossicomani.
Le ricette dovranno soddisfare quanto indicato al punto prece-
dente. La consegna della merce potrà essere effettuata unica-
mente al medico prescrivente che, di persona, dovrà ritirare
la stessa nelle nostre farmacie interessate. Si è voluto in-
trodurre questa procedura alfine di evitare complicazioni con
le prescrizioni italiane in materia.

5. Le ricette saranno inviate a fine giugno e fine dicembre, ana-
logamente alle altre, all'Ufficio del farmacista cantonale. Vi
saranno poi restituite secondo la procedura in uso.

6. I pazienti ed i suddetti medici di Campione d'Italia acquiste-
ranno i prodotti tramite pagamento in contanti. Qualora le
casse malati interessate accettassero altre forme di pagamen-
to, sarete informati nel merito.

7. Gli stupefacenti oggetto della Convenzione e della presente
circolare sono quelli cosiddetti "classici" (morfina, petidi-
na, metadone, amfetamine, ecc.).
Non sono compresi per il momento quelli definiti dall'Ordinan-
za federale sugli stupefacenti del 29 maggio 1996 come "stupe-
facenti parzialmente esclusi dalle misure di controllo": cioè
le benzodiazepine, i barbiturici, gli anoressigeni, ecc.
Per questi farmaci, in effetti, non figurano le difficoltà
d'approvvigionamento di cui alla premessa. Non è escluso tut-
tavia un'estensione dell'accordo con Campione anche per questi
farmaci.
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Detta soluzione ha carattere provvisorio e varrà fino al 31 dicem-
bre 1998. Senza ulteriori comunicazioni da parte nostra sarà rin-
novata tacitamente di anno in anno.

Vi invito a segnalarmi eventuali disguidi.

Mi tengo a vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Con cordiali saluti.

Il Farmacista cantonale

Pierfranco Livio

Copia per conoscenza:

- Dott. Dante Capellini, Responsabile del Distretto speciale di
Campione d'Italia, Servizio sanitario nazionale, Regione Lombar-
dia, Azienda U.S.S.L. n°. 5, Via Pessina n. 6, 22100 Como.

- Dott. Ignazio Cassis, Medico cantonale, Viale Officina 3, 6500
Bellinzona.

- signora Britt Marie Gustafsson Muzi, Assessore delegato, Comune
Campione d'Italia, 6911 Campione d'Italia.

- ing. Pietro Martinelli, Consigliere di Stato, Residenza Governa-
tiva, 6501 Bellinzona.

- Dr. Antonio Mercurio, Corso Fusina 2, 6911 Campione d'Italia.
- Dr. Antonio Passalacqua, Corso Italia 10, 6911 Campione d'Ita-

lia.
- Dott. Paolo Peduzzi, Direttore Servizio sanitario nazionale, Re-

gione Lombardia, Azienda U.S.S.L. n°. 5, Via Pessina n. 6, 22100
Como.

- signor Giovanni Petazzi, Direttore della Divisione della salute
pubblica, Dipartimento delle Opere sociali, Residenza Governati-
va, 6500 Bellinzona.

- Dr. Roberto Salmoiraghi, Corso Italia 5, 6911 Campione d'Italia.


