
 
 

SI NO

 
 

 API
API preparato export altro

> 5 kg

 > limite < limite STOP STOP
 

STOP   
 

API 
SI NO

 

 

no
 

si  elenco a
   

 
elenco b

 

 elenco b

elenco a

 
solo durante il mese di validità della ricetta elenco a 

 
 elenco b  

trattenere la ricetta

indicare sulla ricetta data e quantità fornita

se la ricetta viene riconsegnata
al paziente mettere il timbro

della farmaciasolo se ripetibilità stabilita dal medico  
e fino al quantitativo cumulato per 30 giorni; 

secondo regolamento, direttive e raccomandazioni specifiche

sottoposte a tutte
le misure di controllo

"stupefacenti"

a f
precursori

b c
sostanze controllate sostanze controllate

g

il prescrittore ha il libero esercizio il prescrittore non ha il libero esercizio in CH

la ricetta arriverà poi la ricetta non

d e

STOP

sostanze controllate
vietate; impiego solo

" la ricetta ha al massimo 30 giorni ? "

per trattamento di tossicomani

per pazienti classici

ripetizioni

 

le disposizioni della RBP non si applicano

seguito nel rispetto delle normative
del caso (LATer, LSan, leggi speciali),

dell'obbligo di diligenza e della deontologia

un cliente richiede un prodotto alla farmacia

in quale elenco è classificata ?

è una "sostanza controllata" ai sensi della LFStup ?

con autorizzazione
eccezionale UFSP

materie prime e pro-
dotti con presunti

effetti simili agli stup
"smart drugs"

escluse parzialmente
dalle misure di

controllo

coadiuvanti chimicisostanze controllate
escluse parzialmente
dalle misure di con-
trollo se presenti in

riferirsi al documento
specifico

preparato pronto per l'uso

"sostanze psicotrope"

il cliente ha una ricetta medica ?

concentrazioni limite

arriverà mai(anticipi e simili)

ricetta di un medico
o di un veterinario

conservare la ricetta per 10 anni, controllo semestrale, inventario annuale

non è obbligatorio conservare la ricetta, no controllo semestrale, no inventario
obbligo di giustificare tutte le vendite su richiesta, per 10 anni

il quantitativo è per al massimo 3 mesi

TRACCIARE LA VENDITAil quantitativo è per al massimo 1 mese 

STOP

posologia e durata del trattamento indicate

il quantitativo è per al massimo 6 mesi
posologia e durata del trattamento indicate

il quantitativo supera 6 mesi o no durata tt

la ricetta non vale ricetta di un dentista

 



  

elenco a elenco b
 
  
 

STOP no

  
 archiviare

si 

 si no 
elenco b

elenco a

 STOP

elenco b elenco a
 

 
 
 
  
  

 

elenco a elenco b
 

si 
 
 

STOP no  

 

 la farmacia ha già avuto ricette.

(pensionato, straniero)

per somministrazione personale,
giustificazione plausibile,

per 10 anni
conservare tutti i documenti 

no inventario
giustificare su richiesta

controllo semestrale
inventario annuale

anche se il medico aveva dato
il consenso alla dispensazione

inutile se il medico era stato
preventivamente interpellato

è necessario disporre di 

quantitativo plausibile ?

forniture (modulo ufficiale)

senza autorizzazione
a trattare stupefacenti

struttura sanitaria,
azienda farmaceutica

previa comanda scritta e con
bollettino di consegna o fattura

struttura sanitaria,

(casa anziani, clinica o simile) oppure un'azienda farmaceutica (grossista)

con autorizzazione
a trattare stupefacenti

all'estero in Svizzera

fino a 9 forniture/anno

più di 9 forniture/anno

il cliente è un paziente

è "caso urgente" ?

decidere secondo le regole
dell'arte, l'obbligo di diligenza e

la deontologia professionale

si tratta di un cliente abituale,
non sospetto, non tossicomane,

allestire un protocollo di dispensazioneTRACCIARE LA VENDITA

di cui "ci si può fidare" ecc. ?

consegnare la confezione
più piccola in commercio

notificare entro 5 giorni
al farmacista cantonale -

informare il medico curante
(se noto e se del caso) -

il cliente è un operatore sanitario, una farmacia, una struttura sanitaria

un'autorizzazione al commercio
all'ingrosso di stupefacenti
(rilasciata da Swissmedic)

seguire le procedure di legge
incluso notifica di tutte le 

operatore sanitario

no controllo semestrale

 

azienda farmaceutica

operatore sanitario
con libero esercizio
e per uso personale


