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Comunicazione a: FARMACIE 
 
 

Modifiche della legge federale sui medicamenti 

 
Il 18 marzo 2016 il Parlamento ha adottato un’ampia modifica della Legge federale sui 
medicamenti e i dispositivi medici. La revisione comprende: 
 

• misure per semplificare l’accesso al mercato dei medicamenti omologati all’estero o 
utilizzati da molto tempo nonché per i prodotti delle medicine alternative; 

• incentivi per i medicamenti pediatrici e per l’automedicazione; 
• interventi per aumentare la sicurezza dei medicamenti; 
• meccanismi per consentire la sorveglianza sull’impiego di antibiotici nella medicina 

veterinaria (animali da reddito); 
• nuove norme anticorruzione; 
• adeguamenti delle disposizioni inerenti al governo d’impresa (Swissmedic) e le sanzioni 

penali. 
 
Parallelamente è stato elaborato e adattato un progetto per l’approvazione e la trasposizione in 
Svizzera della Convenzione Medicrime (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla contraffazione di 
agenti terapeutici e su reati simili comportanti minacce alla salute pubblica). Si tratta del primo 
accordo internazionale che mira a impedire che gli agenti terapeutici (farmaci e dispositivi medici) 
contraffatti entrino nella catena di distribuzione ufficiale e mettano in pericolo la salute delle 
persone. 
 
A seguito di queste importanti modifiche legislative, tutte le ordinanze d’applicazione nel settore 
dei medicamenti sono state riviste in profondità. Una versione non ufficiale dei nuovi testi è 
consultabile sul sito di Swissmedic nella sezione speciale denominata “LATer2|OAT IV| 
OAMed/Medicrime” (accessibile direttamente dalla pagina d’entrata). 
 
Le nuove normative entreranno in vigore il prossimo 1. gennaio 2019 e avranno alcune 
ripercussioni importanti anche per l’attività dei farmacisti d’officina. 
 
Per illustrare le novità, con l’OFCT è stata organizzata una serata di formazione prevista per 
lunedì 25 febbraio 2019. Dettagli seguiranno direttamente da parte dell’OFCT. 
 
 Il farmacista cantonale 
 Giovan Maria Zanini 
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