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P R O M E M O R I A 

 

relativo all'impiego di stupefacenti (sostanze controllate) 

 
 
Scopo 

Il presente promemoria fornisce informazioni e indicazioni per il corretto impiego di stupefacenti 

(sostanze controllate) nelle farmacie pubbliche e nelle farmacie private di medici e dentisti. Inoltre 

vengono esposte le direttive di legge relative alla prescrizione di sostanze controllate. 

 

 
1. Osservazioni generali 

 Medici e dentisti in possesso di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione 

sono autorizzati a procurarsi, detenere e usare stupefacenti. Per dispensare stupefacenti 

necessitano di un'autorizzazione cantonale relativa alla gestione di una farmacia privata. I 

medici sono autorizzati a prescrivere stupefacenti. 

 Gli stupefacenti possono essere usati, dispensati e prescritti unicamente nella misura 

ammessa dalla scienza. 

 Le persone e le aziende autorizzate a impiegare stupefacenti figurano nel registro delle 

professioni mediche (MedReg), una banca dati liberamente accessibile e consultabile su 

internet https://www.medreg.admin.ch. 

 Gli stupefacenti rientrano nella categoria delle "sostanze controllate". Le sostanze controllate 

vengono classificate in elenchi, i quali sottostanno a misure di controllo differenti.  

Elenco a: sostanze controllate sottoposte a tutte le misure di controllo (es. morfina, metadone, 

metilfenidato). 

Elenco b: sostanze controllate escluse parzialmente dalle misure di controllo (es. 

benzodiazepine, zolpidem). 

Elenco c: sostanze controllate che possono essere contenute in preparati in concentrazioni 

ridotte e sono escluse parzialmente dalle misure di controllo (es. preparati contenenti codeina 

o etilmorfina). 

Elenco d: sostanze controllate vietate (es. resina di canapa o diacetilmorfina). 

 

2. Conservazione 

 Le sostanze controllate degli elenchi a e d devono essere conservate in armadi a prova di 

furto. 

 Le sostanze controllate degli elenchi b e c devono essere conservate in modo da essere 

inaccessibili alle persone non autorizzate. 

 

 

 

https://www.medreg.admin.ch/


 

 

3. Contabilità e documentazione 

 Gli operatori sanitari responsabili sono tenuti ad attestare la propria identità in ogni momento 

per quanto riguarda l'acquisto e la dispensazione o l'uso di tutte le sostanze controllate, ad 

eccezione di quelle dell'elenco c.  

 Per le sostanze controllate dell'elenco a è necessario tenere la contabilità su base continua. 

Qualsiasi variazione dell'effettivo va documentata per iscritto come segue: le entrate 

mediante bollettino di consegna; le uscite mediante ricetta per stupefacenti, ordinazione 

scritta con bollettino di consegna oppure documento giustificativo relativo all'eliminazione con 

conferma di ricezione. L'effettivo attuale deve sempre risultare dalla contabilità. La contabilità 

deve essere chiusa a fine anno nonché controllata e firmata dalla persona responsabile. 

 Per le sostanze dell'elenco b vale quanto segue: la tracciabilità di tutti i movimenti deve 

essere garantita e il registro delle scorte deve essere consultabile in ogni momento nel 

sistema informatico (bilancio annuale incluso). Chi non dispone di un sistema informatico 

corrispondente è tenuto a garantire la tracciabilità mediante giustificativi cartacei 

corrispondenti. 

 Tutti i documenti giustificativi, i dati e i supporti di dati concernenti la prescrizione e il 

commercio di sostanze controllate devono essere conservati per dieci anni. Tale termine vale 

per sostanze controllate presenti negli elenchi a, b e d. 

 

4. Prescrizione e dispensazione 

 I medici possono prescrivere sostanze controllate soltanto ai pazienti che essi stessi hanno 

visitato. 

 La prescrizione di sostanze controllate dell'elenco a può essere effettuata unicamente 

mediante una ricetta per stupefacenti (modulo di ricetta ufficiale numerato). Tali moduli sono 

ottenibili su ordinazione scritta presso l'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni, 

Planaterrastrasse 16, 7000 Coira.  

 In linea di principio, una ricetta per stupefacenti è valida al massimo per un mese a partire 

dalla data di compilazione. Il quantitativo di stupefacenti indicato sulla ricetta non deve 

eccedere il fabbisogno necessario per un mese di cura. In casi motivati può essere prescritto 

un quantitativo sufficiente per al massimo tre mesi di cura. Sulla ricetta deve essere indicata 

la durata esatta della cura in corso. 

 La prescrizione di sostanze controllate dell'elenco b può essere effettuata mediante una ricetta 

normale. Tuttavia, il quantitativo di stupefacenti prescritto non deve eccedere il fabbisogno 

necessario per un mese. Se le circostanze lo giustificano, può essere prescritto un 

quantitativo sufficiente per al massimo sei mesi di cura. Sulla ricetta deve essere indicata la 

durata esatta della cura in corso. 

 

 Le ricette per stupefacenti e le ricette normali che prescrivono sostanze controllate 

dell'elenco b devono contenere le seguenti indicazioni: 

il nome, l'indirizzo, la firma e il timbro del medico che ha prescritto lo stupefacente; 

il cognome, il nome, la data di nascita e l'indirizzo del paziente; 

la data di compilazione della ricetta; 

la designazione del medicamento, la sua forma farmaceutica e il dosaggio; 

il quantitativo; 

l'istruzione per l'uso. 



 

 Le farmacie pubbliche non possono accettare ricette per stupefacenti non corrette o 

incomplete. Ciò vale anche per le ricette normali che prescrivono sostanze presenti 

nell'elenco b.  

 

5. Dispensazione in casi urgenti 

 In casi urgenti e se è impossibile ottenere una prescrizione medica, il farmacista responsabile 

può eccezionalmente dispensare, senza prescrizione, la confezione originale più piccola di un 

medicamento contenente sostanze controllate. 

 Deve essere allestito un verbale che indichi il cognome e l'indirizzo del destinatario, nonché il 

motivo della dispensazione. Questo verbale va trasmesso entro cinque giorni al farmacista 

cantonale. Il medico curante dev'essere informato contemporaneamente. 

 

6. Eliminazione 

 L'eliminazione di sostanze controllate presenti negli elenchi a, b e d (medicamenti scaduti, non 

più utilizzati o riportati dai pazienti) deve avvenire tramite l'Ufficio dell'igiene pubblica dei 

Grigioni.  

 La merce da eliminare va inoltrata per raccomandata e con bollettino di consegna all'Ufficio 

dell'igiene pubblica dei Grigioni, Planaterrastrasse 16, 7000 Coira. Il bollettino di consegna da 

compilare è disponibile sul sito www.gesundheitsamt.gr.ch – Vigilanza e autorizzazioni – 

Farmacista cantonale (bollettino disponibile solo in tedesco).  

 Il bollettino di consegna deve essere sottoscritto dalla persona responsabile. Esso vale anche 

quale verbale di eliminazione e dopo la verifica va rispedito all'azienda fornitrice. 

 

Basi giuridiche 

 Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti) del 

03.10.1951 (LStup; RS 812.121). 

 Ordinanza sul controllo degli stupefacenti del 25.05.2011 (OCStup; RS 812.121.1).  

 Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e 

dei coadiuvanti chimici (Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti) del 30.05.2011 

(OEStup-DFI; RS 812.121.11). 

 Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici) del 

12.12.2000 (LATer; RS 812.21). 
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