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Mendrisio, 2 dicembre 1999
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INFORMAZIONI PER LE FARMACIE

Gentile Colleghe, Egregi Colleghi,

vi informo su aspetti di vostro interesse.

• Ricette rinnovabili e prestazioni a carico dell'Assicurazione malattia

Recenti episodi verificatisi in Ticino mi inducono, d'intesa con la Federazione
ticinese assicuratori malattia ed il Medico cantonale, a rendervi attenti su taluni
aspetti della problematica in oggetto.

Come sapete fanno stato per la ripetitività delle ricette a carico
dell'Assicurazione malattia:

- da una parte la Legislazione sanitaria cantonale ed intercantonale (liste A,B,C
e D dell'UICM),

- dall'altra la Convenzione fra la Società svizzera di farmacia ed il Concordato
delle Casse Malati, rispettivamente le limitazioni poste dall'Elenco delle
specialità (ES) pubblicato dall'UFAS.

In base a dette disposizioni il Farmacista può rinnovare, entro precisi limiti, delle
ricette mediche fatturando i prodotti alla Cassa malati. In dette circostanze
fattura la ridispensazione del farmaco annotandolo sulla "prima" ricetta del
medico. Al di fuori di dette disposizioni previste dalla Convenzione e dall'ES il
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Farmacista deve limitarsi a svolgere il proprio ruolo, non sostituendosi quindi a
quello del medico prescrivente.

Può tuttavia capitare che in circostanze eccezionali il paziente assicurato
necessiti urgentemente di un rinnovo e che non siano date le condizioni di cui ai
punti precedenti. In questo caso occorre:

- sentire se possibile il parere del medico,

- in caso d'accordo di quest'ultimo, dispensare il prodotto con un bollettino o
un giustificativo di consegna. Il medico redigerà al riguardo la relativa
ricetta.

Sebbene si tratti di procedure a voi note, abbiamo ritenuto doveroso richiamare
la vostra attenzione per il fatto che risulta alla FTAM e al nostro Dipartimento che
qualche farmacia allestisce (tramite PC) in queste circostanze delle vere e
proprie ricette mediche, in tutto e per tutto identiche a degli originali, facendole
poi sottoscrivere dai rispettivi medici. Ciò ha portato anche al reclamo di questi
ultimi. Giudichiamo questa pratica come inammissibile, tanto più per il fatto che
può portare a degli abusi di varia natura.
Queste ricette stampate con il computer sono quindi vietate.

• Pubblicità in Italia

Nella circolare del 17 agosto u.s. eravate stati informati che dei nostri colleghi
avevano aderito all'offerta di una società di pubblicità italiana ed avevano
fatto delle inserzioni su degli elenchi telefonici (pagine gialle) della vicina
Repubblica. D'intesa con il Presidente dell'OFCT, collega Mario Tanzi, sono stati
contattati questi farmacisti: tutti hanno sottoscritto un impegno a non più
prendere iniziative pubblicitarie del genere in territorio italiano. Ringrazio al
riguardo questi colleghi.

Unitamente al nostro Presidente vi comunico che sia l'Ordine sia il nostro Ufficio
riterranno ogni forma di inserzioni e di pubblicità all'estero contrarie alle nostre
disposizioni in materia. Si è pure dell'avviso che con gli Ordini dei farmacisti
italiani sia necessaria una stretta collaborazione.

• Grossisti di medicinali

In Ticino sono attivi un'ottantina di grossisti di medicinali. Alcuni trattano materie
prime, altri specialità farmaceutiche. Queste aziende rappresentano un
importanza economica considerevole per il nostro Cantone. Alcune ditte hanno
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un paio di collaboratori; altre varie decine. La nostra legislazione cantonale ed
intercantonale affida al responsabile tecnico (farmacista, chimico) un ruolo
determinante per questo genere d'attività. Fra i responsabili figurano numerosi
farmacisti d'officina che esplicano questa attività a tempo parziale.
Dette aziende sono ispezionate regolarmente dal nostro collega d'Ufficio Dr.
Fabio Dotto, persona competente per le industrie ed i grossisti.

Le ispezioni hanno evidenziato in alcune società varie lacune del sistema di
qualità. Per questo motivo viene organizzato dall'AFTI (Associazione
Farmaceutici Ticinese) un corso di perfezionamento che avrà luogo il 25 gennaio
2000.

Vi allego la relativa circolare dell'AFTI invitando tutti i responsabili di attività del
genere a partecipare al corso (la partecipazione è comunque aperta anche
ad altri colleghi, in particolare a coloro che si interessano di sistemi di qualità).
La partecipazione va annunciata al Dr. Andrea Meoli, Presidente AFTI, Casella
postale 2094, 6901 Lugano.

Il nostro Ufficio auspica che vari farmacisti si specializzino in questo settore in
quanto siamo spesso sollecitati dalle aziende a trovare dei responsabili tecnici.

Approfitto dell'occasione per ringraziarvi assieme al Dr. Zanini ed al Dr. Dotto per la
vostra collaborazione durante tutto l'anno.

VI porgiamo al riguardo i nostri migliori saluti ed auguri di Buon Natale e Buone Feste.

Il Farmacista cantonale

Pierfranco Livio

Allegato:  circolare AFTI novembre 1999.
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Copia per conoscenza:

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

- signor Giampaolo deNeri, Presidente della Federazione Ticinese degli Assicuratori
Malattia, Via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona.

- signor Flavio Guidotti, Ufficio di sanità, Sezione sanitaria, Divisione della salute
pubblica, Via Orico 5, 6500 Bellinzona.

- Dott. Andrea Meoli, Presidente AFTI, c/o Chemo Iberica S.A., Via Maggio 1A, 6906
Lugano-Cassarate.

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




