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Comunicazione a: FARMACIE 
 
 
 
 

Dispensazione su misura degli antibiotici in momenti di carenza 
 
 
 
Richiamate la circolare del 22 marzo 2023 Fatturazione di medicamenti sciolti e la comunicazione 
del 3 febbraio 2023 Penuria di farmaci con cui siete stati tra l’altro invitati a conservare le dosi di 
antibiotici non consegnate nell’ambito della dispensazione su misura, si distingue fra le due 
seguenti situazioni. 
 
Dispensazione di antibiotici su misura in situazioni normali di approvvigionamento 
 
La prestazione viene offerta volontariamente dalla farmacia ed eseguita conformemente alla 
circolare del 14 dicembre 2018 Dispensazione di antibiotici. 
 
In attesa della possibile estensione a livello svizzero e dell’introduzione di una posizione tariffale 
per riconoscere il lavoro supplementare che ne deriva per il farmacista – vedi comunicazione del 
2 novembre 2022 – la prestazione è data a titolo benevolo e non può essere fatturata. 
 
Di principio, le dosi di antibiotico non dispensate al paziente non possono essere rifatturate. 
 
Il DSS e l’OFCT raccomandano una volta di più ai farmacisti ticinesi di adottare sistematicamente 
la dispensazione su misura degli antibiotici, in virtù della sua utilità nella lotta allo sviluppo delle 
resistenze e perché favorisce la compliance. 
 
Dispensazione di antibiotici su misura durante i momenti di carenza 
 
Nei momenti di carenza formalmente dichiarati dall’Ufficio federale per l’approvvigionamento 
economico del Paese mediante l’inserimento di principi attivi antibiotici nell’Elenco dei principi 
attivi per la consegna parziale consultabile sulla pagina Penurie attuali della Confederazione, la 
dispensazione su misura è obbligatoria per tutte le farmacie, siccome è necessaria per 
allungare la durata delle scorte. 
 
Attualmente sono interessati i seguenti principi attivi: 
- Amoxicillina 
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- Co-Amoxicillina (Amoxicilina/Acido clavulanico) 
- Cefuroxim 
- Levofloxacin 
 
Si osserva che secondo l’indagine effettuata fra il 15 gennaio e il 14 febbraio 2020 (63 farmacie, 
2946 prescrizioni), il 40% circa delle 1035 dispensazioni su misura risultate necessarie 
comprendevano Amoxicillina oppure Co-Amoxicillina. 
 
La prestazione e la fatturazione avvengono mediante la procedura indicata nella circolare del 22 
marzo 2023 Fatturazione di medicamenti sciolti. 
 
Le dosi non consegnate vengono assemblate per costituire ulteriori unità di dispensazione, nel 
rispetto delle regole dell’arte, garantendo la tracciabilità e a condizione che l’imballaggio primario 
non sia aperto. Al medicamento riconfezionato deve essere aggiunta una copia dell’informazione 
per i pazienti. 
 
Considerato che viene fatturato soltanto il quantitativo effettivamente dispensato, il consenso del 
paziente non è più necessario. 
 
Eventuali dosi, adeguatamente conservate e correttamente identificate (nome, dosaggio, 
numero di lotto e data di scadenza), rimaste a disposizione della farmacia dalla dispensazione su 
misura in situazioni normali di approvvigionamento (vedi sopra), nei momenti di carenza 
possono essere destinate ad altri pazienti e conseguentemente gestite e pure fatturate secondo 
l’apposita procedura. 
 
 
 
 Il farmacista cantonale 
 Giovan Maria Zanini 
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