
Consegna di medicamenti su ricetta italiana

 (vale per analogia per ricette di altri Paesi)

Regola 1: la ricetta di un medico italiano ha validità anche in Ticino

Si può dispensare il medicamento prescritto compiendo le stesse verifiche professionali previste per una
ricetta di un medico svizzero.

Regola 2: non valgono le ricette prescriventi stupefacenti o medicamenti vietati

In particolare:
- stupefacenti classici (quelli con la vignetta rossa). Attenzione: i medici di Campione d’Italia Dr.

Mercurio, Dr. Passalacqua e Dr. Salmoiraghi sono abilitati a prescrivere stupefacenti utilizzando il
ricettario ufficiale svizzero in 3 copie; queste loro ricette sono valide solo in Ticino.

- Tasmar® (Tolcapone): è vietato dispensarlo su prescrizione di un medico straniero, siccome il
paziente deve essere incluso nel programma di sorveglianza deciso dall’UICM.

- Anoressizzanti vietati in Italia, ovvero Amfepramone (Prefamone®, Regenon®, Tenuate®),
Fentermina (Adipex®, Ionamine®, Normaform®), Mazindolo (Teronac®), Norpseudoefedrina
(Adistop®, Antiadipositum®, Belloform®, Limit-X®, Miniscap®).

- Tutti i medicamenti ritirati dal mercato da parte dell'UICM per ragioni di sicurezza.

Regola 3: non si considerano valide le prescrizioni per medicamenti molto problematici presenti
anche sul mercato italiano

I membri dell'OFCT si impegnano volontariamente a non onorare le ricette di medici italiani prescriventi:
- Eritropoietina (Eprex®, Recormon®)
- Ormoni della crescita (Genotropin®, Humatrope®, Norditropin®, Saizen®)
- Ormoni anabolizzanti, ovvero Mesterolone (Proviron®), Nandrolone (DecaDurabolin®),

Testosterone (Andriol®, Testoviron®)
- Dormicum®  (Midazolam), Rohypnol® (Flunitrazepam) e Toquilone® (Metaqualone), salvo per i

pazienti che soggiornano nel Cantone
- Precursori e altre sostanze chimiche pure (non sottoforma di specialià farmaceutica) utilizzate

per sintetizzare o tagliare stupefacenti illegali, in particolare: acetone, acido ascorbico, acido
cloridrico, acido solforico, anidride acetica, dietiletere, efedrina, ergometrina, ergotamina, lattosio,
potassio permanganato,  procaina, toluolo.

Regola 4: per le ricette prescriventi prodotti oggetto di abuso valutare la situazione con
particolare attenzione

In caso di dubbio rifiutare la consegna. La prudenza è d’obbligo soprattutto con:
- Sostanze psicotrope  del tipo Benzodiazepine  e Barbiturici
- Sibutramina (Reductil®).

Regola 5: la ricetta è valida solo se il medico è abilitato a prescrivere quel medicamento

In Italia taluni medicamenti possono essere prescritti solo da medici con una determinata formazione o
funzione (“medicamenti sottoposti a ricetta limitativa”). In tal caso, la ricetta è valida solo se sarebbe
valida anche in Italia. Fa stato l’intestazione sulla ricetta (nome e funzione del medico prescrivente
devono essere indicati). In caso di difficoltà contattare il farmacista cantonale. Ricordare:
- Clozapina (Leponex®): può essere prescritto solo da psichiatri o neuropsichiatri operanti in

centri ospedalieri. Sulla ricetta deve essere riportato “conta leucocitaria compatibile con la norma”
o analoga dizione.
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