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Promemoria: esercizio di una farmacia privata di un dentista 

 

Basi legali: 

 Legge federale del 15.12.2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, 

LATer; RS 812.21) 

 Ordinanze relative alla legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici 

 Legge d'applicazione della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (LAdLATer; CSC 

500.500)  

 Ordinanza della legge d'applicazione della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici 

(CSC 500.510) 

 Legislazione federale sugli stupefacenti (RS 812.121 e ordinanze) 

 

 

In generale / responsabilità 

I dentisti in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione sono autorizzati a dispensare medi-

camenti ai loro pazienti se sono in possesso di un'autorizzazione per la gestione di una farmacia privata. 

L'autorizzazione è limitata ai medicamenti in relazione diretta con un trattamento dentistico. La dispensa-

zione di medicamenti deve avvenire da parte del dentista in persona o deve avvenire sotto la sua vigilanza 

diretta. È vietata la dispensazione di medicamenti in assenza del dentista. 

 

Immagazzinamento dei medicamenti 

I medicamenti vanno conservati in un locale separato, lontano da altri articoli, in un armadietto o in un cas-

setto. Essi non devono essere accessibili a persone non autorizzate. Per i medicamenti da conservare in un 

luogo fresco deve essere a disposizione un frigorifero adatto. Le sostanze stupefacenti devono essere con-

servate separatamente dagli altri medicamenti e tenute sotto chiave. 

 

Controllo della temperatura di immagazzinamento 

Le indicazioni della temperatura di immagazzinamento sono vincolanti e di regola figurano sulla confezione. 

Esse si basano su analisi di stabilità dei produttori e rappresentano una parte della documentazione di auto-

rizzazione. Se mancano delle indicazioni relative alla temperatura, questo significa che il preparato va con-

servato a temperatura ambiente (tra +15 e + 25 gradi Celsius). I preparati che vanno conservati in fri-

gorifero devono essere conservati a una temperatura compresa tra +2 e + 8 gradi Celsius. La temperatura 

deve essere documentata con rilevamenti regolari (almeno settimanalmente in caso di conservazione a 

temperatura ambiente e quotidianamente in caso di conservazione in frigorifero). I dati vanno conservati per 

almeno 5 anni. Si raccomanda di misurare le temperature di immagazzinamento con un termometro minima-

massima. La temperatura nei frigoriferi dei medicamenti deve essere misurata con un termometro calibrato 

(certificato) o con un termometro confrontato con un termometro calibrato (certificato e documentazione del 



Pagina 2 

 

confronto). Se si impiegano frigoriferi di uso domestico va prestata attenzione al fatto che essi dispongono di 

zone con temperature diverse. Per garantire una temperatura di immagazzinamento costante, i medicamenti 

andrebbero conservati sempre nella stessa zona, preferibilmente non nelle mensole della controporta, nella 

mensola burro o nel vano verdura. 

 

Gestione delle sostanze stupefacenti 

L'operatore sanitario responsabile per lo studio dentistico è responsabile per la gestione corretta delle so-

stanze stupefacenti. Egli è tenuto a registrare l'impiego delle sostanze stupefacenti da lui ordinate a titolo di 

scorta e a chiudere il controllo dell'effettivo per la fine dell'anno. Tutti i giustificativi vanno conservati per 10 

anni. 


