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Informazioni per le farmacie

Gentili colleghe, Egregi colleghi,
vogliate prendere nota delle seguenti decisioni:
1.

Viagra.
Nella precedente circolare del 12 giugno u.s. vi si informava di sottoporre per approvazione al nostro Ufficio eventuali ricette di non specialisti esteri. Questa restrizione viene
ora annullata. Potete quindi onorare da subito qualsiasi ricetta svizzera od estera. Valgono evidentemente anche per il Viagra gli accertamenti di vostra competenza in uso
allorquando siete confrontati ad una ricetta medica.

2.

Xenical.
Sentito il parere dell'UICM, non intravediamo la necessità di rilasciare autorizzazioni
speciali di vendita per questo prodotto la cui registrazione è prevista in CH per l'inizio
d'autunno. Sebbene il medicamento rappresenti un netto beneficio terapeutico rispetto
ad altri prodotti attualmente utilizzati, siamo dell'avviso che l'attesa di qualche settimana
per il suo impiego non rappresenti una problematica; tanto più tenendo in considerazione le relative indicazioni terapeutiche.
Sulla base di quanto previsto dall'art. 90 e 91 della Legge sanitaria del 1989 il commercio al dettaglio di detto prodotto è quindi proibito fino a registrazione UICM. Nel caso di
pazienti per i quali il medicamento risultasse particolarmente indicato, vogliate invitare il
medico curante a mettersi in contatto direttamente con noi.
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Detta proibizione non concerne il commercio all'ingrosso a condizione tuttavia che vengano rispettate le norme di buona distribuzione.
3.

Adjuvant Plus (altrimenti detto Adjuvant Plus 6 o Adjuvant). Si tratta di una specialità non registrata da nessuna parte per la quale abbiamo dubbi circa la qualità e le indicazioni. Sono vietati la vendita al dettaglio ed il relativo commercio all'ingrosso (art. 90 e
91 Legge sanitaria 1989). Eventuali vostre informazioni ci sono utili per le inchieste in
corso.

Vi ringrazio per la collaborazione e vi prego di gradire, Gentili colleghe, Egregi colleghi, i miei
più cordiali saluti.

Il Farmacista cantonale

Pierfranco Livio

Copia per conoscenza:
- Dott. Hans Stocker, Direttore dell'Ufficio Intercantonale di Controllo dei Medicamenti,
UICM, Erlachstrasse 8, 3000 Berna 9.
- Dr. Robert Kenzelmann, Responsabile GCP, Divisione di medicina, UICM, Erlachstrasse
8, 3000 Berna 9.
- signor Giovanni Petazzi, Direttore della Divisione della salute pubblica, Dipartimento delle
Opere sociali, Residenza Governativa, 6500 Bellinzona.
- Dott. Ignazio Cassis, Medico cantonale, Via Dogana 16, 6500 Bellinzona.
- signor Flavio Guidotti, Ufficio di sanità, Sezione sanitaria, Divisione della salute pubblica,
Via Orico 5, 6500 Bellinzona.

