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Care colleghe e cari colleghi, 
 
vi allego un articolo pubblicato su la Regione di oggi che riassume molto bene il contenuto e i 
retroscena di una sentenza di ieri del Tribunale federale che pone un chiaro limite alla vendita per 
corrispondenza di farmaci.  
 
Il centro della questione non era la legittimità in sé della vendita per corrispondenza senza ricetta 
dei medicamenti di lista C e D (questa è una decisione che compete solo al Parlamento) bensì la 
conformità del modello zur Rose con l’attuale legge, in particolare con l’art 26 LATer che impone il 
rispetto delle regole dell’arte medica. Zur Rose faceva prescrivere a posteriori i farmaci richiesti a 
un medico che non conosceva nemmeno il cliente e che si basava solo sui dati contenuti in un 
questionario. Questo modello è stato dichiarato non conforme alla legge.  
 
Questa sentenza conferma che, affinché la ricetta sia valida, il medico deve conoscere il paziente e 
il suo stato di salute; medico e paziente devono essere in contatto e fra di loro deve esistere una 
relazione terapeutica; la compilazione di un questionario e la semplice possibilità per il medico di 
contattare il paziente non sono sufficienti.  
 
Penso che siamo tutti d’accordo con il TF! Vi rendo però attenti che ciò vale allora anche in altri 
ambiti. Recentemente abbiamo ricevuto delle richieste da parte di farmacie per poter fornire ai loro 
clienti dei prodotti (integratori, dietetici o medicamenti della medicina complementare) dietro 
raccomandazione/prescrizione di un dietista / terapista complementare esterno alla farmacia, il 
quale si baserebbe solo su un questionario compilato in farmacia. Evidentemente anche queste 
iniziative non rispetterebbero le regole dell’arte e quindi non possono essere approvate. 
 
Con i miei migliori saluti 
G. Zanini    
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