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Ricette italiane per anoressizzanti ad azione centrale

Gentili colleghe, Egregi colleghi,

vi ringrazio innanzitutto per

- aver aderito a larga maggioranza alla proposta del 20 ottobre 1999 dell'OFCT per delle
norme comportamentali intese a prevenire a livello di Regio Insubrica gli abusi legati al
cosiddetto "turismo farmaceutico". L'Ordine vi informerà prossimamente nel merito e nei
dettagli;

- aver soddisfatto le nostre aspettative legate al controllo fatto eseguire in ottobre alla
Sanphar per il rispetto delle modalità di vendita (su 167 farmacie controllate, nessuna
ha venduto del Lexotanil).

Ciò premesso richiamo la vostra attenzione sul fatto che le ricette mediche sono regola-
mentate dalle leggi del paese d'origine. Se quest'ultimo, ad esempio, proibisce al medico
la prescrizione di determinate sostanze ne consegue che eventuali ricette non possono
essere onorate né nella stessa nazione né tantomeno all'estero.

L'Italia ha proibito negli scorsi anni le preparazioni magistrali e le specialità farmaceutiche
a base di Fenfluramina, Dexfenfluramina e Pemolina. Attualmente ha pure proibito (a parti-
re dal 16 febbraio p.v.) le preparazioni magistrali e, a detta degli stessi responsabili della
vicina Repubblica, le specialità contenenti anoressizzanti ad azione centrale. Fra questi i
seguenti prodotti:

Fentermina (esempio:  Adipex, Ionamine, Normaform)
Mazindolo (esempio:  Teronac)
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Norpseudoefedrina (esempio:  Adistop, Antiadipositum, Belloform,Limit-X, Miniscap)
Fenbutrazato
Fendimetrazina
Amfepramone (Dietilpropione) (esempio:  Prefamone, Regenon, Tenuate)
Propilexedrina

Eventuali prescrizioni magistrali o ricette di detti prodotti da parte di medici italiani non
possono quindi essere onorate in quanto non conformi alla legislazione applicabile.

Vi ringrazio per la vostra collaborazione e vi porgo i miei più cordiali saluti.

Il Farmacista cantonale

Pierfranco Livio

Copia per conoscenza:

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

- Dr.ssa AlmaLisa Rivolta, Giunta Regionale, Direzione generale sanità, Servizio strutture
sanitarie ed attività te rritoriale, Via Pola 9, Milano.

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

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


