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Comunicazione a: FARMACIE 
 
 

Medicamenti riclassificati da C in B 

 
 
Nel quadro della revisione della legge sugli agenti terapeutici, il legislatore ha deciso di favorire 
l’automedicazione mediante, fra l’altro, l’abolizione della categoria di dispensazione C. Tutti i 
medicamenti dell’attuale lista C sono di conseguenza stati riassegnati ad un’altra categoria, in 
modo tale da non pregiudicare la sicurezza dei pazienti, in particolare con riferimento al rischio di 
abuso e di interazioni. 
 
Il riesame ha interessato 628 medicamenti, di cui 536 sono stati spostati nella lista D, mentre 92 
sono stati assegnati alla lista B. L’elenco dettagliato è consultabile sul sito di Swissmedic. 
 
Come previsto dal nuovo articolo 45 dell’Ordinanza sui medicamenti, dal 1.1.2019 i prodotti che 
finora appartenevano alla categoria di dispensazione C e che in futuro rientreranno nella lista 
B potranno ancora essere venduti in farmacia senza prescrizione medica, ma solo a condizione 
che sia il farmacista personalmente a farlo, che il paziente sia presente per la valutazione e la 
consegna del medicamento e che la dispensazione sia adeguatamente tracciata. 
 
I cambiamenti saranno formalizzati progressivamente nei prossimi mesi. Swissmedic deve infatti 
emanare una decisione separata per ogni singolo prodotto. Viste le resistenze che ci sono state 
ancora di recente contro gli spostamenti da C in B (anche per via del fatto che cade il diritto di 
fare pubblicità), è probabile che alcune aziende facciano uso del loro diritto di ricorso: in tal caso, 
fino alla decisione definitiva dei tribunali i prodotti interessati rimarrebbero nella lista C e 
potranno essere formalmente venduti secondo i sistemi attuali. 
 
In allegato trasmetto l’elenco in ordine alfabetico dei medicamenti che Swissmedic ha deciso di 
spostare in lista B. 
Invito tutti ad organizzarsi per dispensare sin da subito questi farmaci secondo le nuove regole, 
indipendentemente dalla presentazione di eventuali ricorsi e dal loro esito, dando alla nostra 
popolazione una chiara dimostrazione che i farmacisti si impegnano concretamente per 
aumentare la sicurezza dei pazienti e diminuire il rischio di abuso di medicamenti, così come 
richiesto dal Parlamento. 
 Il farmacista cantonale 
 Giovan Maria Zanini 
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