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Comunicazione a: FARMACIE 
 
 
 
 

Stupefacenti elenco b - contabilità 

 
 
A partire dal 1. giugno 2012 le farmacie iniziano a tracciare tutte le vendite di stupefacenti inclusi 
nell’elenco b (benzodiazepine e simili). Bisogna registrare: 
 

- nome del paziente  
- prodotto consegnato 
- quantitativo consegnato 
- medico prescrivente 
- data della dispensazione. 
 
Fino al 31 agosto 2012 possono essere accettate anche le ricette che non rispettano tutti i 
requisiti formali (indicazione della posologia e della durata del trattamento); in questi casi, il 
farmacista decide a sua discrezione il quantitativo da consegnare, cosi come fatto finora. 
 
Dal 1. settembre 2012 potranno essere accettate solo le ricette che 
- prescrivono una sola confezione 
- prescrivono più di una confezione, però con indicazione della posologia e per al massimo 6 mesi 
- non prescrivono un numero esatto di confezioni ma, oltre all’indicazione della posologia, 

riportano anche la durata della cura o un termine di ripetibilità di al massimo 6 mesi.  
Le ricette ripetibili per un tempo maggiore vengono ridotte d’ufficio a 6 mesi. La menzione 
generica “ripetibile” autorizza il farmacista a dispensare una sola volta in più. 

 
I medici riceveranno una circolare in merito nei prossimi giorni.  
 
Per le vendite senza ricetta (anticipi ai clienti abituali esclusi) bisogna allestire un piccolo 
protocollo di dispensazione che indichi 
 

- nome del paziente 
- prodotto consegnato 
- quantitativo consegnato 
- medico curante, se esiste 
- data della dispensazione 
- motivo della dispensazione. 
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Tale protocollo di dispensazione va trasmesso al farmacista cantonale quando ha senso (ad 
esempio, pazienti mai visti prima, tossicomani, richieste non del tutto convincenti ecc.). Il medico 
curante va informato in modo analogo. 
 
Per il 2012 non si procederà a nessun controllo della contabilità delle farmacie. Ovvero, i primi 
mesi devono principalmente servire per mettere a punto le procedure e consentire a farmacisti e 
medici di “prendere l’abitudine” a lavorare secondo le nuove disposizioni. 
 
Per le forniture alle case per anziani si è sempre alla ricerca di una soluzione. 
 
Le diapositive e lo schema della serata OFCT del 2 aprile 2012 si possono scaricare dal nostro sito 
http://www4.ti.ch/dss/dsp/ufc/sportello/presentazioni-e-relazioni/. 
 

 Il farmacista cantonale 
 Giovan Maria Zanini 
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