
Ordinanza  
dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici  
concernente i requisiti per l’omologazione  
di medicamenti 

(Ordinanza per l’omologazione di medicamenti, OOMed)  
Modifica del …  

 
Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto) 

ordina: 

I 

L’ordinanza del 9 novembre 20011 per l’omologazione di medicamenti è modificata 
come segue: 

Art. 12a Caratteristiche di sicurezza 

L’Istituto può esigere che sulla confezione dei medicamenti per uso umano sia 
apposta una caratterizzazione di sicurezza con la data di scadenza e il numero della 
partita affinché sia possibile verificare l’autenticità del medicamento, di identificare 
le singole confezioni e di individuare manipolazioni illecite.  

Art. 12b Designazione e aspetto in caso di rischio di confusione 

Se sussiste il rischio che i medicamenti con nomi o struttura simili vengano confusi 
e che questa confusione possa avere gravi conseguenze, l’Istituto ordina 
provvedimenti adeguati, quali per esempio l’impiego di «Tall Man Letter» o la 
modifica della designazione o dell’aspetto. 

Art. 23a 

Abrogato 

Art. 23b Disposizione transitoria relativa alla modifica del … 
1 In casi giustificati, l’Istituto può concedere su domanda un termine transitorio per 
l’attuazione dei nuovi requisiti introdotti con la modifica del …, a condizione che la 
domanda di omologazione e la relativa documentazione si basino su un altro 
medicamento omologato dall’Istituto. 
2 Per i medicamenti che al momento dell’entrata in vigore della modifica del ... sono 
già stati omologati dall’Istituto, i requisiti concernenti i testi apposti su contenitori e 
confezioni nonché le informazioni sul medicamento devono essere attuati entro due 
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anni dall’entrata in vigore, nella misura in cui si tratta dell’etichettatura delle 
soluzioni parenterali per uso umano, e gli altri nuovi requisiti entro tre anni. 
3 Le modifiche di cui al capoverso 2, effettuate sulla base dei nuovi requisiti, devono 

essere notificate all’Istituto conformemente all’articolo 11 OM. 

II 

Gli allegati 1, 1a, 1b, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7, 8 e 9 sono modificati secondo la versione 
qui annessa. 

III 

La presente modifica entra in vigore il … . 

... In nome del Consiglio dell’Istituto: 

 La presidente, Christine Beerli 
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Allegato 1 
(art. 12 cpv. 1) 

Dati e testi apposti su contenitori e confezioni 

 

1 Requisiti generali 

1 Sul contenitore destinato alla dispensazione (barattolo, bottiglia, ampolla, tubetto 
di pomata, tubetti per pastiglie, ecc.) devono figurare: 

a. la designazione, se necessario indicando la posologia; la forma farmaceutica 
e la quantità del contenuto della singola confezione; in caso di medicamenti 
per uso veterinario la specie animale cui è destinato e l’indicazione «ad us. 
vet.» come distinzione rispetto ai medicamenti per uso umano nonché 
all'occorrenza il periodo d’attesa; 

b. il tipo e la quantità di principi attivi; la concentrazione deve essere indicata 
nelle unità di misura riconosciute a livello internazionale, per esempio in 
milligrammi per millilitro; si deve rinunciare a indicare la concentrazione in 
percentuale, a meno che sia indispensabile, per esempio, per i medicamenti 
complementari; l’Istituto può esigere che un principio attivo sia dichiarato 
con una determinata designazione; 

c. il titolare dell’omologazione (ragione sociale e sede secondo l’estratto del 
registro di commercio); 

d. il contrassegno per ogni serie di produzione (numero della partita); 

e. dati medici indispensabili per l’uso (istruzioni per l’uso, avvertenza, termine 
d’attesa, ecc.); 

f. la data di scadenza aperta, le indicazioni per la conservazione (indicazione 
concernente il deposito) e, se necessario, il termine di consumo una volta 
aperta la confezione; 

g. il numero dell'omologazione; 

h. l’avvertenza per i bambini nonché l’indicazione di osservare il foglietto 
illustrativo. 

2 Con l’autorizzazione dell’Istituto, in via eccezionale si può rinunciare ai dati di cui 
alle lettere b, c, e, f, g e h nel caso in cui per motivi tecnici la menzione di tutti i dati 
non sia possibile (p. es. su piccoli contenitori); questo si applica anche 
all’indicazione del periodo d’attesa conformemente alla lettera a. 
3 Se esiste una confezione esterna (p. es. una scatola pieghevole), essa deve recare, 
indipendentemente dal tipo di recipiente, tutti i dati di cui al capoverso 1. In questi 
casi, si può rinunciare a menzionare il numero dell’omologazione sul contenitore. 
3bis Sulla confezione esterna di medicamenti per uso umano, che non contengono più 
di due principi attivi, deve figurare il nome del principio attivo o i nomi dei principi 
attivi (con la sigla comune internazionale, INN) direttamente sotto la denominazione 
commerciale, nel caso dei generici prima della denominazione commerciale o del 
nome dell’azienda. In casi giustificati, l’Istituto può autorizzare deroghe per i 
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generici. I dati sul principio attivo devono figurare in caratteri grandi almeno la metà 
rispetto a quelli dei dati sulla designazione commerciale o del nome dell’azienda. 
L’Istituto emana ordinamenti speciali per i medicamenti complementari e 
fitoterapeutici nonché per i medicamenti che contengono, oltre a principi attivi 
allopatici, anche componenti complementari o fitoterapeutici. 
3ter Sulla confezione esterna di medicamenti per uso umano i dati sul dosaggio 
devono figurare in caratteri grandi almeno il doppio rispetto a quelli dei dati sulle 
quantità contenute nella singola confezione e grandi almeno quanto quelli dei dati 
sul principio attivo. I dati sul dosaggio devono essere distanti dai dati sulla quantità 
contenuta nella singola confezione. 
4 Sul blister a pressione per pastiglie devono figurare la designazione, il dosaggio, la 
data di scadenza e il numero del lotto. Per i medicamenti per uso umano questi dati 
devono figurare dietro ogni alveolo, se la grandezza del blister lo consente. 
L’Istituto può autorizzare deroghe.  

N. 2 cpv. 1 e 2 

2 Requisiti particolari 

1 Si deve designare il titolare dell’omologazione con «titolare dell’omologazione:». 
Se, per motivi di spazio, non è possibile apporre questa designazione, si deve 
utilizzare l’abbreviazione «tit. omol.». L’indicazione supplementare del fabbricante 
è facoltativa. Se il titolare dell'omologazione desidera indicare il fabbricante, deve 
indicarlo in modo chiaro precisando il suo statuto («fabbricante:» o «fabbricato da:» 
oppure «fabbricazione:»). Se tutte le fasi di fabbricazione (inclusi i controlli della 
qualità) sono eseguite dalla stessa ditta, questa può figurare come fabbricante. Se le 
fasi di fabbricazione sono eseguite da diverse ditte, solo la ditta che ha rilasciato il 
certificato dei lotti può essere indicata come fabbricante.  

2 Se il titolare dell’omologazione e il fabbricante sono identici e il titolare 
dell’omologazione desidera indicare il fabbricante, deve indicarlo nel modo 
corrispondente («titolare dell’omologazione e fabbricante:»). 

N. 2bis  

2
bis

  Etichette di medicamenti parenterali per uso umano 
1 Sulle etichette di medicamenti parenterali per uso umano si devono indicare 
almeno i seguenti dati: la designazione, la via di somministrazione (abbreviata IV, 
SC, ecc.), la quantità totale, la data di scadenza e il numero del lotto. Per i 
medicamenti che non contengono più di due principi attivi, si devono indicare 
almeno il nome del principio attivo o i nomi dei principi attivi (INN), la quantità 
totale del principio attivo o dei principi attivi e la concentrazione. 
2 Si devono indicare il nome del titolare dell’omologazione e le istruzioni per la 
conservazione, sempre che questa non deroghi alla norma (15 - 25°C), soltanto se 
ciò non compromette la leggibilità dei dati e all’occorrenza il codice 
d’identificazione. Per i parenterali destinati all’uso negli ospedali si rinuncia in linea 
di massima all’indicazione di osservare il foglietto illustrativo. 
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3 I dati apposti sull’etichetta devono essere ben leggibili. In particolare, i caratteri 
devono essere almeno di 1,4 mm e senza grazie. I dati che stanno su una riga devono 
essere ben leggibili senza che si debba girare il contenitore per leggerli. 
4 L’Istituto può autorizzare deroghe alle disposizioni dei capoversi 1 a 3 se: 

a. si tratta di medicamenti complementari e fitoterapeutici; 

b. l’approvvigionamento di medicamenti importanti è a rischio; oppure  

c. è necessario per motivi di leggibilità. 
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Allegato 1a 
(art. 12 cpv. 1bis) 

Dati e testi apposti su contenitori e confezione di medicamenti 
omeopatici e antroposofici senza indicazione  

N. 1 cpv. 1 lett. d, cpv. 2 e 3 

1 Requisiti 

1 Sul contenitore (barattolo, bottiglia, ampolla, tubetto di pomata, ecc.) e sulle 
confezioni (scatola pieghevole, ecc.) destinati alla dispensazione devono figurare i 
seguenti dati: 

a. Concerne soltanto il testo francese 

 

d. per i medicamenti veterinari la specie animale e l’indicazione «ad. us. vet.» 
come distinzione rispetto ai medicamenti per uso umano nonché 
all’occorrenza il periodo d’attesa; 

2 Si deve designare il titolare dell’omologazione con «titolare dell’omologazione:». 
Se, per motivi di spazio, non è possibile apporre questa designazione, si deve 
utilizzare l’abbreviazione «tit. omol.». L’indicazione supplementare del fabbricante 
è facoltativa. Se il titolare dell’omologazione desidera indicare il fabbricante, deve 
indicarlo in modo chiaro precisando il suo statuto («fabbricante:» o «fabbricato da:» 
oppure «fabbricazione:»). Se tutte le fasi di fabbricazione (inclusi i controlli della 
qualità) sono eseguite dalla stessa ditta, questa può figurare come fabbricante. Se le 
fasi di fabbricazione sono eseguite da diverse ditte, solo la ditta che ha rilasciato il 
certificato dei lotti può essere indicata come fabbricante. 

3 Se il titolare dell’omologazione e il fabbricante sono identici e il titolare 
dell’omologazione desidera indicare il fabbricante, deve indicarlo nel modo 
corrispondente («titolare dell’omologazione e fabbricante:»). 
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Allegato 1b 
(art. 12 cpv. 1bis) 

Dati e testi apposti su contenitori e confezione di medicamenti 
asiatici senza indicazione 

N. 1 cpv. 1 lett. c, cpv. 2 e 3 

1 Requisiti 

1 Sul contenitore (barattolo, bottiglia, ecc.) e sulle confezioni (scatola pieghevole, 
ecc.) destinati alla dispensazione devono figurare i seguenti dati: 

a. Concerne soltanto il testo francese 

 

c. per i medicamenti veterinari la specie animale e l’indicazione «ad. us. vet.» 
come distinzione rispetto ai medicamenti per uso umano nonché 
all’occorrenza il periodo d’attesa; 

2 Si deve designare il titolare dell’omologazione con «titolare dell’omologazione:». 
Se, per motivi di spazio, non è possibile apporre questa designazione, si deve 
utilizzare l’abbreviazione «tit. omol.». L’indicazione supplementare del fabbricante 
è facoltativa. Se il titolare dell’omologazione desidera indicare il fabbricante, deve 
indicarlo in modo chiaro precisando il suo statuto («fabbricante:» o «fabbricato da:» 
oppure «fabbricazione:»). Se tutte le fasi di fabbricazione (inclusi i controlli della 
qualità) sono eseguite dalla stessa ditta, questa può figurare come fabbricante. Se le 
fasi di fabbricazione sono eseguite da diverse ditte, solo la ditta che ha rilasciato il 
certificato dei lotti può essere indicata come fabbricante. 

3 Se il titolare dell’omologazione e il fabbricante sono identici e il titolare 
dell’omologazione desidera indicare il fabbricante, deve indicarlo nel modo 
corrispondente («titolare dell’omologazione e fabbricante:»). 
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Allegato 3 
(art. 12 cpv. 3) 

Requisiti della dichiarazione di sostanze ausiliarie farmaceutiche 
sulla confezione e sul foglietto illustrativo 

N. 21 

 

2 Sostanze ausiliarie soggette a dichiarazione 

21 Coloranti   
Concerne soltanto il testo francese 
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Allegato 4 
(art. 13) 

Requisiti delle informazioni per gli operatori sanitari e per il 
commercio specializzato di medicamenti («informazione 
professionale») 

N. 3, rubriche 6 e 7 

 

3 Requisiti   
Successione Rubrica/titolo/contenuto 

  

6. Controindicazioni 
  

  

7. Avvertenze e misure precauzionali 
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Allegato 5.1 
(art. 14) 

Requisiti relativi all’informazione sul medicamento destinata ai 
pazienti («informazione destinata ai pazienti») 

N. 3, rubrica 4 

3 Requisiti   
Successione Titolo/testo fisso 

4. «Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?» 

 Avvertenza per i diabetici, se il tenore di zucchero per singola dose lo 
esige: «… g di carboidrati» 
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Allegato 5.2 
(art. 14) 

Requisiti relativi all’informazione sul medicamento concernente i 
medicamenti omeopatici e antroposofici 

N. 3, rubrica 4 

3 Requisiti   
Successione Titolo/testo fisso 

4. «Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?» 
 «Se il suo medico le ha prescritto altri medicamenti, chieda al suo 

medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere/usare ...». 

 Avvertenza per i diabetici, se il tenore di zucchero per singola dose lo 
esige: «… g di carboidrati» 

 



Ordinanza per l’omologazione di medicamenti 812.212.22 

Allegato 5.3 
(art. 14) 

Requisiti relativi all’informazione destinata ai pazienti 
concernente medicamenti fitoterapeutici 

N. 4, rubriche 4 e 9 

 

4 Requisiti   
Successione Titolo/testo fisso 

  

  

4. «Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?» 

 Avvertenza per i diabetici, se il tenore di zucchero per singola dose lo 
esige: «… g di carboidrati» 

  

9. «Quali effetti collaterali può avere ...?» 

 «Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo 
medico o il suo farmacista (o il suo droghiere*).» 

 Per i medicamenti contenenti una sostanza colorante azoica1: 

«Può provocare reazioni di ipersensibilità della pelle e del sistema 
respiratorio, in particolare nei pazienti affetti da asma, orticaria (orticaria 
cronica), ipersensibilità agli acidi acetilsalicilici e ad altri antireumatici o 
analgesici.»  
1 Questa indicazione può essere tralasciata, di regola, per i rimedi contro 
malattie cutanee. 

 Se non sono noti effetti collaterali, scegliere la formulazione seguente: 

«Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all’uso 
corretto di …» 

 «Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo 
medico o il suo farmacista (o il suo droghiere*).»  
* solo per i preparati della categoria di dispensazione D 
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Allegato 6 
(art. 15) 

Requisiti relativi all’informazione sul medicamento concernente i 
medicamenti per uso veterinario 

N. 1 cpv. 5   
1 Raccomandazione generale 

5 Se esiste un’omologazione rilasciata in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, 
l’Istituto può approvare una struttura dell’informazione sul medicamento veterinario 
secondo le direttive sul riassunto delle caratteristiche del medicamento (Summary of 
Product Characteristics, SmPC). 
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Allegato 7 
(art. 22a) 

Modifiche soggette ad autorizzazione secondo l’articolo 10 OM2 

N. 1 cpv. 1 e 3   
1 Definizioni  
1 Sono considerate collettive le domande nelle quali viene richiesta 
contemporaneamente la stessa modifica per diversi medicamenti e per tutti i 
medicamenti interessati è presentata per perizia l’identica documentazione. 

3 Sono considerati collettivi i testi per i quali un titolare dell’omologazione presenta 
per diverse forme di somministrazione dello stesso principio attivo un’informazione 
comune per il personale sanitario o, se questa non è disponibile, un’informazione 
comune per i pazienti o un’informazione comune sul medicamento veterinario. 

N. 2 cpv. 1, n. 2, 3, 6 e 7   
2 Modifiche soggette ad autorizzazione con perizia scientifica  
1 Sono considerate soggette ad autorizzazione con perizia scientifica le modifiche 
seguenti: 

2. modifiche dell’informazione professionale sul medicamento o 
dell’informazione destinata ai pazienti oppure dell’informazione sul 
medicamento veterinario con presentazione di documentazione; 

3. modifiche, rilevanti per la sicurezza, dell’informazione professionale sul 
medicamento o dell’informazione destinata ai pazienti oppure 
dell’informazione sul medicamento veterinario; 

6. Abrogato 

7. Abrogato 

N. 3 cpv. 1 n. 1, 2, 7 e 8   
3 Modifiche soggette ad autorizzazione senza perizia scientifica  
1 Sono considerate soggette ad autorizzazione senza perizia scientifica le modifiche 
seguenti: 

1. modifiche dell’informazione professionale sul medicamento o 
dell’informazione destinata ai pazienti oppure dell’informazione sul 
medicamento veterinario senza presentazione di documentazione, sempre 
che non si tratti di una modifica soggetta all’obbligo di notificazione 
conformemente all’allegato 8; 
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2. adattamento dell’informazione professionale sul medicamento o 
dell’informazione destinata ai pazienti oppure dell’informazione sul 
medicamento veterinario di un medicamento generico a quella del preparato 
originale, sempre che non si tratti di una modifica soggetta all’obbligo di 
notificazione conformemente all’allegato 8; 

7. invece di distribuzione in Svizzera: omologazione di un medicamento 
destinato unicamente all’esportazione; 

8. oltre all’omologazione di un medicamento destinato all’esportazione; nuova 
omologazione anche per la distribuzione in Svizzera; 
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Allegato 8 
(art. 22a) 

Modifiche soggette all’obbligo di notificazione secondo l’articolo 
11 OM3 

N. 1 cpv. 1 e 3   
1 Definizioni  
1 Sono considerate collettive le notificazioni nelle quali viene richiesta 
contemporaneamente la stessa modifica per diversi medicamenti e per tutti i 
medicamenti interessati è presentata per perizia l’identica documentazione. 

3 Sono considerati collettivi i testi per i quali un titolare dell’omologazione presenta 
per diverse forme di somministrazione dello stesso principio attivo un’informazione 
comune per il personale sanitario o, se questa non è disponibile, un’informazione 
comune per i pazienti o un’informazione comune sul medicamento veterinario. 

N. 2 cpv. 1, 4 e 5   
2 Modifiche soggette all’obbligo di notificazione  
1 L’Istituto pubblica un elenco delle modifiche semplicemente soggette all’obbligo 
di notificazione con indicazioni sui documenti che devono essere presentati ogni 
volta con la notificazione. 

4 Sono ammesse notificazioni collettive: 

a. per l’adattamento dell’informazione professionale sul medicamento o 
dell’informazione destinata ai pazienti oppure dell’informazione sul 
medicamento veterinario di un medicamento generico o di un medicamento 
importato secondo l’articolo 14 capoverso 2 LATer a quella del preparato 
originale, tuttavia, solo quando si tratta di testi collettivi; 

b. per la modifica del nome o del domicilio di un fabbricante di medicamenti 
pronti per l’uso, tuttavia, solo quando il fabbricante non è menzionato sugli 
elementi della confezione. 

5 Abrogato  
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Allegato 9 
(art. 22a) 

Modifiche importanti secondo l’articolo 12 OM4 

N. 3, 8 e 9 

Sono considerate importanti e richiedono l’esecuzione di una nuova procedura di 
omologazione le modifiche seguenti: 

3. la modifica di un organismo geneticamente modificato in un medicamento o 
di principi attivi fabbricati con procedura o tecnologie ricombinanti, incluso 
il procedimento di fabbricazione modificato; 

6. Concerne soltanto i testi tedesco e francese 

7. Concerne soltanto i testi tedesco e francese 

8. la modifica o il completamento di un tipo di animale target; 

9. la modifica del termine di vendita. 
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