telefono
fax

e-mail

Funzionario
incaricato
telefono

Via A. Maspoli, c/0 OSC
++41 91 646 88 51
++41 91 646 60 05
dos-ufc@ti.ch

P. Livio
646 88 51

e-mail

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle opere sociali
Divisione della salute pubblica

Ufficio del farmacista cantonale
6850 Mendrisio
• Alle farmacie
• Ai grossisti di medicinali

Mendrisio, 16 settembre 1999
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RU 486 (Mifegyne)

Gentili college, Egregi colleghi,
nel mese di luglio u.s. l'UICM ha registrato la specialità in oggetto, preparato correntemente
denominato "pillola abortiva". Si presume che sarà messo sul mercato verso la fine del corrente mese.
Si tratta di un prodotto che è ritenuto un'alternativa terapeutica all'attuale metodica chirurgica
d'interruzione di gravidanza. Non modifica tuttavia l'attuale procedura legale per dette interruzioni.
Distributrice del prodotto per la Svizzera è la società Cosan Sarl. Quest'ultima si è impegnata
a stabilire con ogni Cantone le modalità di distribuzione. I Cantoni, in base alla vigente legislazione, possono in effetti porre delle restrizioni per il suo commercio.
Vi rendo noto al riguardo che in base alle Direttive del Medico cantonale relative al Regolamento concernente le interruzioni di gravidanza, l'acquisto (direttamente dalla Cosan) e
l'impiego di questo prodotto è riservato ai soli ginecologi FMH ammessi al libero
esercizio della professione da parte del Cantone Ticino. Dette Direttive vengono pubblicate sul nostro Bollettino delle Leggi.
Ciò significa sostanzialmente che le farmacie non potranno né procurarsi né vendere detto prodotto; i grossisti inoltre non potranno commercializzarlo (art. 90, 91 e
93 della Legge sanitaria del 1989).
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Il Dr. Cassis, il Dr. Dotto, il Dr. Zanini ed il sottoscritto si tengono a vostra disposizione per
ulteriori ragguagli di qualsiasi tipo.

Con distinti ossequi.

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.
- 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.

