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Mendrisio, 12 giugno 1998
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Viagra. Ancora Viagra.

Gentili colleghe, Egregi colleghi,

premetto che d'ora innanzi le nostre circolari saranno formulate in modo di:

- riassumere succintamente le relative decisioni od informazioni;
- rinviare a degli allegati i commenti e le considerazioni.

È attesa per i prossimi giorni la relativa registrazione
dell'UICM.

Vogliate prendere atto delle seguenti decisioni dipartimen-
tali adottate dopo consultazione dell'OFCT:
1. Fino a registrazione dell'UICM ed alla messa a disposi-

zione dei prodotti Viagra registrati in Svizzera da par-
te della Pfizer S.A. di Zurigo valgono le misure intro-
dotte con la nostra circolare del 25.5.1998 (autorizza-
zioni speciali del nostro Ufficio per ogni singola ri-
cetta, ecc.).

2. Dopo registrazione UICM e disponibilità dei farmaci re-
gistrati in Svizzera, richiamati gli articoli articoli
90, 91, 92 e 93 della Legge sanitaria del 1989, valgono
le seguenti misure:
a) Per la vendita al dettaglio ed il commercio all'in-

grosso all'interno della Svizzera sono ammessi unica-
mente i medicamenti Viagra registrati in Svizzera
dall'UICM;
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b) Modalità di vendita. Sulla base di quanto previsto
dai citati articoli della Legge sanitaria valgono le
seguenti disposizioni:
- ricette di medici svizzeri ammessi al libero eser-
cizio della professione: fa stato la modalità di
vendita stabilita dall'UICM. Le ricette potranno
quindi essere onorate secondo le modalità e le ve-
rifiche di vostra competenza in uso per gli altri
prodotti registrati.

- ricette di medici esteri ammessi al libero eserci-
zio della professione nel loro rispettivo paese:
possono essere onorate unicamente ricette di andro-
logi, urologi ed endocrinologi (cf. Osservazioni).

- ricette di medici esteri non aventi la specializza-
zione di cui al punto precedente: dopo i vostri ac-
certamenti del caso potete prendere eventualmente
contatto con il nostro ufficio per eventuali auto-
rizzazioni speciali per ogni singola ricetta secon-
do la procedura oggetto della nostra circolare del
25 maggio 1998. Senza previa autorizzazione scritta
(fax del nostro Ufficio) dette ricette non potranno
essere onorate (cf. Osservazioni).

3. Tutte le ricette di Viagra vanno fotocopiate e conserva-
te presso la vostra farmacia (cf. Osservazioni). Nessuna
prescrizione deve essere inviata al nostro Ufficio ecce-
zione fatta per eventuali richieste di medici esteri non
specializzati in urologia, andrologia ed endocrinologia.

4. Fra gli obblighi di diligenza di ogni gerente responsa-
bile figurano quelli di informare i propri collaboratori
e sostituti, rispettivamente vegliare al rispetto delle
decisioni oggetto della presente circolare.

5. Per il commercio all'ingrosso verso l'estero valgono le
misure annunciate precedentemente ai grossisti: vale a
dire ogni singola operazione di compravendita dovrà es-
sere autorizzata da parte del nostro Ufficio. I grossi-
sti interessati dovranno presentare al riguardo un'auto-
rizzazione d'importazione del paese destinatario. I far-
macisti responsabili di dette società hanno l'obbligo di
informare nel merito le persone interessate.

6. Chi contravvenisse alle decisioni suddette sarà oggetto
delle procedure e delle contravvenzioni previsti dagli
articoli 95, 96 e 97 della Legge sanitaria del 1989.
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Vi ringrazio sentitamente per la collaborazione prestata
durante queste settimane e per il relativo ossequio delle
disposizioni introdotte.

Con cordiali saluti.

Il Farmacista cantonale

Pierfranco Livio

Allegate: Osservazioni

Copia per conoscenza:

- Dott. Hans Stocker, Direttore dell'Ufficio Intercantonale
di Controllo dei Medicamenti, UICM, Erlachstrasse 8, 3000
Berna 9.

- Dott. Mario Tanzi, Presidente dell'Ordine dei Farmacisti
del Cantone Ticino, Via al Forte 3, 6900 Lugano.

- Dott. Guido Robotti, Presidente OMCT, Via Lisano 3, 6900
Massagno.

- Dott. Ignazio Cassis, Medico cantonale, Via Dogana 16,
6500 Bellinzona.

- signor Giovanni Petazzi, Direttore della Divisione della
salute pubblica, Dipartimento delle Opere sociali, Resi-
denza Governativa, 6500 Bellinzona.
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OSSERVAZIONI

Punto 2 b)

Dall'esame delle ricette sottoposteci per autorizzazioni
risulta che alcuni colleghi non esplicano talvolta la loro
attività con la dovuta diligenza e professionalità.
In particolare ci sono state inviate delle prescrizioni di
Viagra effettuate da parte di:

- medici di pediatria;
- medici che hanno dichiarato di non conoscere le indica-
zioni e le controindicazioni del prodotto, rispettivamen-
te di non conoscere la posologia ed il dosaggio.

- medici per i quali non è possibile un accertamento delle
loro autorizzazione ad esercitare.

Queste circostanze ci fanno ritenere che manca un'analisi
critica delle ricette, rispettivamente che il prodotto è
oggetto di prescrizioni abusive di ogni tipo. Il Diparti-
mento può quindi applicare quanto previsto dall'art. 93
cpv. 3 circa delle misure più restrittive di quelle propo-
ste dall'Ufficio intercantonale di fronte ad abusi di varia
natura. Per questo motivo, dopo consultazione dell'OFCT, è
stato deciso che
potranno essere onorate unicamente ricette di medici esteri
(ammessi al libero esercizio della loro professione nel lo-
ro paese) limitatamente a specialisti di urologia, endocri-
nologia ed andrologia. Anche per costoro valgono comunque
gli obblighi di diligenza di vostra competenza, obblighi
che concernono del resto ogni ricetta.

Punto 3
La fotocopia delle ricette è richiesta in quanto sono pre-
visti controlli intesi a verificare la conciliazione dei
dati.

N.B.: Una prima inchiesta condotta presso un collega ogget-
to di un controllo della TSI per le modalità di ven-
dita del Viagra, mi fa ritenere che nella fattispecie
vi siano degli episodi configurabili giuridicamente
in provocazione.




