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Comunicato dell'UICM del 23 agosto 1994 concernente le
specialità farmaceutiche Diane 35 e Androcur.
Procedure d'allarme alle farmacie.

Gentili colleghe, Egregi colleghi,
in allegato vi trasmetto il comunicato in oggetto.
Approfitto dell'occasione per informarvi nuovamente circa le
procedure in uso nel nostro Cantone per le farmacie
pubbliche per i casi di medicamenti risultati difettosi o
per la trasmissione di notizie urgenti:
1. Allarme telefonico tramite OFCT.
2. Allarme telefonico + comunicato via modem tramite Unione
Farmaceutica (vale evidentemente solo per le farmacie
collegate con il nostro importante grossista).
3. Allarme telefonico + comunicato modem e/o circolare
scritta.
A dipendenza della gravità del caso e della sua urgenza
possono essere adottate una singola o tutte le procedure
indicate.
I messaggi tramite allarme telefonico devono per forza
essere molto concisi.
A seconda della gravità del difetto riscontrato per un
farmaco, si aggiungono a dette procedure dei comunicati
tramite i mass media alfine di raggiungere i pazienti.
Questi messaggi vengono presi in particolare considerazione
allorquando l'UICM non ha già provveduto in merito.
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Il sistema descritto è studiato in modo da poter informare
il farmacista al più presto, possibilmente prima dei mass
media, alfine di permettergli di fornire delle spiegazioni
ai pazienti. Considerata la rapidità dei mezzi di trasmissione delle
notizie, questo scopo non è sempre possibile da raggiungere
per ovvi motivi tecnici.
Gli istituti di cura dispongono di una procedura d'allarme
separata da quella delle vostre farmacie.
•

Allarme telefonico del collega G.M. Zanini del 24 agosto
1994 - Morfina ditta AMINO.

Con questo allarme vi è stato chiesto di controllare tutte
le fiale di Morfina della ditta AMINO, in quanto c'è stato
un errore di etichettaggio. Infatti in una confezione del
lotto 93/1 di morfina 2% 10 x 1 ml è stata trovata una fiala
contenente regolarmente morfina ma dichiarata quale
"Apomorphin chlorat.
1 ml = 10 mg, sc, im, iv, lot 93/1".
•

Decreto del Consiglio federale concernente l'impiego
dell'alcole a prezzo ridotto. Modifica del 4 maggio 1994.

Il CF ha emanato un nuova Ordinanza per l'impiego d'alcool
destinato alla preparazione di prodotti farmaceutici,
profumi e cosmetici. Le nuove prescrizioni sono entrate in
vigore il 1. luglio 1994.
L'attuale Decreto riprende le Direttive dell'UICM
concernenti il tenore in alcool delle specialità
farmaceutiche.
Vi allego un estratto degli articoli modificati e
completati. La Regia federale degli alcool è a vostra
disposizione per ulteriori ragguagli a tal riguardo.
Vi prego di gradire, Gentili colleghe, Egregi colleghi, i
miei più cordiali saluti.

Pierfranco Livio
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Allegati: - Comunicato UICM del 23 agosto 1994 concernente
Diane 35 e Androcur;
- Decreto del CF concernente l'impiego d'alcole a
prezzo ridotto. Modifica del 4 maggio 1994.
C.p.c:

- Dr. Jean Pfanner, Direttore UICM, Berna;
- Dr. Giordano Kauffmann, Medico cantonale, Viale
Officina 3, 6500 Bellinzona;
- Regia federale degli alcool, Länggassstrasse 31,
3000 Berna 9;
- Unione Farmaceutica, Casella postale 234, 6903
Lugano;
- Sezione sanitaria, Via Orico 5, 6500 Bellinzona.

