
Da: dss-ufc 
Inviato: lunedì, 16 marzo 2020  18:47 
A: farmacie  
Oggetto: aperture 20 + 21 marzo / paracetamolo 
 
 
 
Gentili Colleghe, egregi Colleghi, 
 
per quanto concerne l’attività delle farmacie per venerdì 20 marzo e sabato 21 marzo: 
i due giorni sono equiparati a una festività. Le farmacie però beneficiano di una deroga che 
autorizza l’apertura. Chi vuole, ha il permesso di aprire. Non c’è nessun obbligo di tenere aperto.  
L’OFCT auspica che venerdì e sabato un numero sufficiente di farmacie resti aperto. 
 
Per quanto concerne le difficoltà di approvvigionamento del paracetamolo: 
Le difficoltà, in parte preesistenti, sono state aggravate dalla notizia relativa alla presunta 
controindicazione dell’ibuprofene nel contesto Covid-19.  
Per garantire l’approvvigionamento della popolazione ed ostacolare acquisti di massa da parte di 
pazienti e da parte di farmacie, dispongo l’assoluto rispetto, da subito, delle condizioni formali 
vigenti in materia di dispensazione senza ricetta.  
Le forme orali sono vendibili senza ricetta medica quando sono rispettate cumulativamente le 
seguenti condizioni: 
- dosaggio massimo per unità 500 mg 
- dose unica massima 1000 mg 
- dose giornaliera massima 4 g 
- grandezza massima della confezione 10 g 
Le forme rettali sono vendibili senza ricetta medica quando sono rispettate cumulativamente le 
seguenti condizioni: 
- dosaggio massimo per unità 750 mg 
- dose unica massima 750 mg 
- dose giornaliera massima 6 g 
- grandezza massima della confezione 12 g 
Adesso nessun paziente deve ricevere più di una confezione da 10 g (forme orali) rispettivamente 
12 g (forme rettali) se non ha una ricetta medica! 
Nella situazione attuale il rispetto di questa norma è importante. 
 
Vi ringrazio molto per l’importante – e da tutti noi apprezzato! - lavoro che state assolvendo in 
questo periodo difficile e vi auguro una buona serata, 
G. Zanini 
======================================== 
Giovan Maria Zanini 
farmacista cantonale 
CH - 6850 Mendrisio 
tel. +41-91/8165941 fax +41-91/8165949 
e-mail: giovanmaria.zanini@ti.ch 
internet: www.ti.ch/pharma  
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