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Invio  per  posta elettronica  a:  
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Consultazione federale relativa all'Ordinanza sugli identificativi univoci e sui 
dispositivi  di  sicurezza apposti sugli imballaggi  di  medicamenti  per  uso umano 

Gentili signore, 
egregi signori, 

vi ringraziamo  per  averci dato l'opportunità  di  esprimere  la  nostra opinione  in  merito alla 
summenzionata procedura  di  consultazione. 

Il Consiglio  di  Stato prende atto  con  una certa perplessità della proposta  di non  rendere 
obbligatoria  in  Svizzera l'apposizione degli identificativi univoci sugli imballaggi dei 
medicamenti.  In  tal modo il nostro Paese rinuncia  a priori a  rafforzare  la  sicurezza dei 
medicamenti contro  la  falsificazione, nonostante  le  nostre aziende esportatrici si siano 
già adeguate  al  nuovo sistema  per  soddisfare  le  esigenze  del  mercato europeo.  A  nostra 
conoscenza, ciò corrisponde  circa al 70%  dei medicamenti soggetti  a  prescrizione 
medica. Inoltre, senza  la  partecipazione obbligatoria  di  tutti gli attori  del  mercato 
farmaceutico (produttori, grossisti e dettaglianti) il sistema perde una buona parte della 
sua utilità, perché  le  singole confezioni  non  potranno più essere tracciate senza 
interruzione nel loro percorso fra  la  fabbrica e il paziente. Comprendiamo  per  contro che  
non  sia necessario estendere l'obbligo dell'identificazione univoca  a  tutte  le  varie 
tipologie  di  medicamenti. 

Pertanto,  non  siamo contrari all'adozione e all'entrata  in  vigore dell'ordinanza, così come 
viene proposta ora, purché si tratti  di  una soluzione provvisoria e intermedia, finalizzata 
principalmente  a  mettere  a  punto e  ad  affinare i complessi meccanismi  di  registrazione e 
il funzionamento  delle  banche dati.  A  medio termine riteniamo però che il Consiglio 
federale dovrebbe fare uso  delle  competenze che il Parlamento gli  ha  attribuito e rendere 
obbligatoria l'applicazione degli identificativi univoci almeno  per  i medicamenti  ad alto  
rischio  di  contraffazione nonché  per le  categorie  di  farmaci  per le  quali  la  tracciabilità fino  
al  paziente riveste importanza  per la  sicurezza  delle  terapie oppure  per la  salute 
pubblica. Ci riferiamo  in  particolare ai medicamenti biotecnologici, agli antibiotici (lotta 
alle resistenze), agli stupefacenti e  in  generale  a  tutti i prodotti  con  un prezzo 
particolarmente elevato.  
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Ringraziamo anticipatamente  per  l'attenzione che sarà rivolta alle nostre osservazioni e 
porgiamo i nostri migliori saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Cancelliere: 

Copia:  

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch) 
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch) 
- Ufficio  del  farmacista cantonale (dss-ufc@ti.ch) 
- Pubblicazione  in  internet. 
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