
OOMed 

 1 

Rapporto esplicativo 

sulla revisione dell’ 

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

(Ordinanza per l’omologazione di medicamenti, OOMed) 
 
 
 

1. Compendio 
 

In generale 
 
Nell’ambito della revisione parziale delle ordinanze del Consiglio dell’Istituto (OOSM e 
OOMed), che segue la revisione anticipata della legge sugli agenti terapeutici entrata in 
vigore il 1° ottobre 2010 (1a tappa), deve essere attuato anche l’obiettivo perseguito dalla 
mozione Sommaruga del 10 dicembre 2009 (09.4155), ossia rendere più sicura 
l’utilizzazione dei medicamenti apponendo dati sul contenitore e confezioni.  
 
Al contempo, occorre aggiornare diverse disposizioni che figurano negli allegati 
dell’ordinanza per l’omologazione di medicamenti. 
 
 
Provvedimenti per rendere più sicura l’utilizzazione dei medicamenti 
 
Gli errori nella terapia farmacologica sono la forma più frequente e più evitabile di eventi 
indesiderati nei pazienti1. I nuovi requisiti concernenti la confezione e l’etichettatura 
permettono di risolvere questo problema facilmente, evitando confusioni tra medicamenti 
negli istituti di cura (ospedali, case di riposo), nelle farmacie o nelle drogherie, e rendendo 
più sicura l’utilizzazione da parte dei pazienti.  
 
I provvedimenti previsti sono, nella misura del possibile, compatibili con il diritto europeo, 
così da non ostacolare il commercio internazionale e l’approvvigionamento del mercato 
svizzero, eccetto quando la protezione della salute pubblica giustifica una normativa più 
rigorosa. Nella maggior parte dei casi, d’altronde, disposizioni più severe non pongono 
grandi problemi, poiché gli elementi d’imballaggio sono comunque stampati specificamente 
per la Svizzera (questo è il caso, di solito, sia dell’imballaggio primario sia di quello 
secondario). 
 

                                                 
1
  Allegato della raccomandazione del Consiglio d’Europa «Recommandation Rec(2006)7 du Comité des 

Ministres aux Etats membres sur la gestion de la sécurité des patients et de la prévention des événements 

indésirables dans les soins de santé» del 24 maggio 2006, punto E.1, disponibile all’indirizzo Internet 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1005407&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&Bac

kColorLogged=FFAC75 (consultato l’ultima volta l’8 agosto 2011) 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1005407&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1005407&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
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2. Spiegazioni sulle specifiche modifiche 
 
Art. 12a  Caratteristiche di sicurezza 
 
Per impedire che medicinali contraffatti entrino nella catena di fornitura legale, l’8 giugno 
2011 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato la direttiva 2011/62/UE che 
modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano. Questa direttiva prevede l’introduzione di caratteristiche di sicurezza sulle confezioni 
(art. 54 lett. o). Le modalità di attuazione (aspetto delle caratteristiche di sicurezza, 
medicamenti sui quali devono figurare ecc.) saranno determinate dalla Commissione in atti 
delegati (art. 54a), la cui data di pubblicazione al momento del presente rapporto non è 
ancora nota. Con ogni probabilità, i fabbricanti disporrano di 4-5 anni per adeguarsi a queste 
disposizioni. 
 
L’Istituto continuerà a seguire l’evoluzione del diritto europeo e adatterà le normative 
svizzere, per esempio adottando una limitazione di massima ai medicamenti soggetti 
all’obbligo di prescrizione, possibile sulla base dell’articolo 12a. Siccome i dettagli di 
esecuzione dei provvedimenti europei non sono ancora noti, per il momento anche in 
Svizzera non si possono fissare termini in tal senso. 
 
L’identificazione elettronica permette anche di individuare errori di scelta dei medicamenti, in 
particolare negli ospedali, dove i controlli elettronici sulla data di scadenza e il numero della 
partita sono importanti. Di conseguenza, l’Istituto può esigere che questi dati siano leggibili in 
formato elettronico. 
 
Art. 12b  Designazione e aspetto in caso di rischio di confusione 
 
Questa disposizione esplicita le competenze dell’Istituto sia nella procedura di omologazione 
sia nell’ambito della sorveglianza del mercato. Già ora, prima di rilasciare un’omologazione 
per un preparato, l’Istituto controlla la designazione, l’aspetto grafico delle etichette e degli 
elementi d’imballaggio. Per garantire la coerenza della legislazione, in occasione della 
prossima revisione delle ordinanze del Consiglio federale si prevede, a tal proposito, di 
completare l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza sui medicamenti (OM). Talvolta, tuttavia, ci 
si accorge del pericolo di confondere medicamenti che hanno un nome simile o un aspetto 
analogo («look alike, sound alike») soltanto al momento dell’applicazione pratica (p. es. negli 
ospedali). L’Istituto intende pertanto rafforzare la sorveglianza del mercato sulla scia di 
segnalazioni inoltrate da utilizzatori od organizzazioni di pazienti, per esempio imponendo 
l’impiego di lettere maiuscole nella designazione («Tall Man Letters»). 
 
Se è vero che occorre dapprima stabilire se esista veramente un serio rischio che giustifichi 
l’intervento dell’Istituto, va anche detto che, per agire, non si deve attendere che si siano già 
verificati eventi gravi. Inoltre, siccome già oggi l’Istituto è responsabile della sorveglianza 
prima e dopo l’omologazione, non occorrono termini transitori per attuare questa 
disposizione.   
 
 
Art. 23b Disposizione transitoria 
 
Questa disposizione concerne i nuovi requisiti previsti negli allegati. Un medicamento che, al 
momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, non è ancora stato omologato, deve 
soddisfare immediatamente questi requisiti, a meno che ciò sia impossibile poiché 
l’informazione deve corrispondere a quella relativa al medicamento di riferimento già 
omologato (è il caso, p. es., di generici o medicamenti importati secondo l’art. 14 cpv. 2 
LATer). 
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Nel caso dei medicamenti già omologati, per l’etichettatura dei parenterali è previsto un 
termine di due anni dall’entrata in vigore delle modifiche, per via della gravità e della 
frequenza degli errori connessi all’uso di questi preparati. Per gli altri nuovi requisiti, in 
considerazione dell’incidenza, per la salute pubblica, dei problemi di questo genere, un 
termine di tre anni sembra adeguato.   
 
Si propone di sottoporre alla procedura di notificazione (art. 11 OM), invece che all’obbligo di 
approvazione (art. 10 OM; vedi all. 7 e 8 OOMed), le modifiche che occorrono quando si 
adeguano ai nuovi requisiti i medicamenti già omologati: queste modiche, infatti, sono 
modeste e sono descritte in modo dettagliato nelle nuove disposizioni dell’OOMed. Tanto 
l’Istituto quanto le aziende potranno, in tal modo, limitare l’onere amministrativo che 
comporta l’adeguamento ai nuovi requisiti. 
 
 
Allegati 1, 1a e 1b – Dati e testi apposti su contenitori e confezioni 
 
N. 1 cpv. 1 
 
Siccome i dati che devono figurare sui blister e le etichette di parenterali saranno retti da una 
disposizione specifica (n. 2bis), risulta più chiaro non evocarli esplicitamente come esempio 
per i requisiti generali, anche se questi continuano ad applicarsi a tutti i tipi di confezioni, 
salvo disposizioni particolari. 
 
Art. 1 cpv. 1 lett. a 

Rispetto a «désignation», il termine francese «dénomination» è una traduzione più precisa 
per «Bezeichnung» e corrisponde alla terminologia dell’articolo 7 capoverso 3 OM. 
 
Conformemente agli articoli 58 e 59 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano, i contenitori, gli imballaggi esterni e le ampolle di medicamenti per uso veterinario 
devono essere etichettati con la dicitura «ad us. vet.». Per contro, in Svizzera si esige 
l’apposizione di una simile dicitura soltanto se non è indicata la specie animale da trattare. 
Per armonizzare alla normativa europea le disposizioni legali relative ai medicamenti 
veterinari in vigore nel nostro Paese, la dicitura «ad us. vet.» diventerà obbligatoria. 
 
Art. 1 cpv. 1 lett. b 

I dati sulla concentrazione non sono obbligatori ad eccezione, in linea di massima, dei 
medicamenti parenterali per uso umano (cfr. n. 2bis). Qualora sia indicata la concentrazione, 
è opportuno non esprimerla in percentuale, per evitare che l’utilizzatore commetta errori di 
calcolo. Fanno eccezione certi medicamenti, come quelli complementari, gli anestetici locali 
o i liquidi per perfusione, per i quali le indicazioni percentuali sono correnti. 
 
 
N. 1 cpv. 3bis 
 
Questa disposizione attua la mozione Sommaruga del 10 dicembre 2009 (09.4155). Rende 
più sicura l’utilizzazione dei medicamenti da parte di singole persone, evitando loro di 
assumere più volte, senza rendersene conto, lo stesso principio attivo per combattere lo 
stesso sintomo. È prevista un’eccezione per i medicamenti che contengono più di due 
principi attivi, poiché lo spazio sulla confezione non è sufficiente. Una deroga va prevista 
anche per i generici, il cui preparato di riferimento è già ben affermato da decenni con un 
proprio nome di marca: in tal caso, infatti, modificare la designazione non migliorerebbe 
l’identificazione del medicamento nel suo ambiente d’uso. 
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Nel caso dei medicamenti complementari e fitoterapeutici, l’obbligo di menzionare il o i 
principi attivi sotto il nome di marca può porre problemi. Per esempio, non è possibile 
indicare questo dato per i medicamenti fitoterapeutici che hanno come principio attivo un 
estratto, ossia una miscela (non si tratta di un preparato che contiene un solo principio attivo 
né di un preparato che contiene più principi attivi). Inoltre, siccome esistono preparati 
composti da un medicamento complementare o fitoterapeutico (p. es. fitoestratto) e da un 
minerale (che non è considerato come medicamento complementare o fitoterapeutico), la 
disposizione d’eccezione deve essere formulata di modo che anche questi rientrino nel suo 
campo d’applicazione. 
 
N. 1 cpv. 3ter 
 
Mettere maggiormente in evidenza il dosaggio rispetto ai dati sul contenuto della confezione 
(p. es. numero di compresse) permette di prevenire confusioni da parte degli operatori 
sanitari e pertanto giustifica la sua applicazione a tutti i medicamenti per uso umano.   
 
N. 1 cpv. 4 
 
I requisiti sui dati minimi che devono figurare sui blister sono compatibili con il diritto 
dell’Unione Europea. Per contro, esigere che questi dati figurino, all’occorrenza, dietro ogni 
alveolo va oltre; rende più sicuro l’uso dei medicamenti, in particolare negli istituti cura 
(ospedali, case di riposo) o da parte di operatori sanitari al domicilio del paziente, dove il 
blister è spesso frazionato. Per non compromettere l’approvvigionamento nazionale, va 
riservata la possibilità di prevedere deroghe. 
 
N. 2 cpv. 1 e 2 (cfr. anche all. 1a n. 1 cpv. 2 e 3 nonché all. 1b n. 1 cpv. 2 e 3) 
 
L’equiparazione dei termini «titolare dell’omologazione» e «distributore» stabilita 
dall’ordinanza per l’omologazione dei medicamenti, che propone tre alternative per 
designare questa persona sui contenitori e sulle confezioni, è in contraddizione con la 
definizione tedesca di «Vertrieb» (smercio) all’articolo 4 capoverso 1 lettera e della legge 
sugli agenti terapeutici2. La nozione giuridica di «Vertrieb» (in italiano «distribuzione») 
comprende essenzialmente le attività di commercio all’ingrosso, mentre gli allegati 1, 1a e 1b 
OOMed usano la stessa parola per designare il titolare dell’omologazione. In tedesco lo 
stesso termine è dunque impiegato in un senso diverso nella legge e nell’ordinanza, ciò che 
comporta problemi all’applicazione pratica. Per questo motivo il titolare dell’omologazione 
deve ora essere designato come tale sui contenitori e sulle confezioni. Siccome però, a 
seconda del preparato, lo spazio disponibile può essere limitato e dato che l’espressione 
«titolare dell’omologazione» è più lunga di «smercio» o «distribuzione», non si esclude un 
problema di spazio. In questo caso, e per analogia con l’abbreviazione «n. omol.» (numero 
dell’omologazione) già ammessa, si autorizza l’abbreviazione «tit. omol.». 
 
N. 2bis Etichette di medicamenti parenterali per uso umano 
 
Secondo gli utilizzatori, le confusioni tra i contenitori di aspetto simile fanno parte degli errori 
più frequenti. Se concernono medicamenti parenterali per uso umano, possono avere 
conseguenze gravissime. Inoltre, il pericolo di confusione è particolarmente elevato poiché le 
loro etichette sono generalmente di piccole dimensioni e offrono poco spazio al testo. Per 
questi preparati occorrono pertanto requisiti specifici. 
 
Le prescrizioni dei numeri 2 e 2bis dell’allegato devono essere considerate come disposizioni 
speciali (complementari) alle disposizioni generali del numero 1. Senza precisazioni 
contrarie, anche queste disposizioni generali devono però essere rispettate nell’etichettatura 
delle soluzioni parenterali. Pertanto non è necessario menzionare nuovamente nel numero 

                                                 
2
 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer; RS 812.21) 
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2bis che la concentrazione deve essere indicata nelle unità di misura riconosciute a livello 
internazionale (p. es. mg/ml) e che, in linea di massima, si può rinunciare a indicarla in 
percentuale. 
 
L’indicazione di osservare il foglietto illustrativo è di massima superflua se il medicamento è 
somministrato da operatori sanitari, però non è così per l’avvertenza concernente i bambini. I 
medicamenti per uso parenterale utilizzati negli ospedali, infatti, sono sempre più sovente 
impiegati anche da operatori sanitari al domicilio del paziente. 
 
È importante che l’Istituto possa concedere deroghe, al fine di tenere conto dei casi 
particolari, come i medicamenti complementari, fitoterapeutici o che contengono più principi 
attivi. Inoltre, se è vero che le etichette sono perlopiù stampate specificamente per la 
Svizzera, è anche vero che ciò non è sempre il caso. Per garantire l’approvvigionamento 
nazionale, l’Istituto deve poter omologare, a titolo eccezionale, anche i medicamenti 
parenterali importanti che non soddisfano i requisiti prescritti. 
 
 
Allegato 3 – Requisiti della dichiarazione di sostanze ausiliarie farmaceutiche sulla 
confezione e sul foglietto illustrativo 
 
Nella versione francese è stato necessario correggere un errore di ortografia nella 
designazione della classe dei coloranti monoazotici. 
 
 
Allegato 4 (n. 3 rubriche 6 e 7) – Requisiti delle informazioni per gli operatori sanitari e per il 
commercio specializzato di medicamenti («informazione professionale») 
 
La distinzione tra controindicazioni assolute e relative si è talvolta dimostrata fuorviante. In 
effetti, o un medicamento è controindicato e non deve essere utilizzato oppure può essere 
impiegato, in determinate condizioni, per esempio sotto sorveglianza particolare nell’ambito 
di un trattamento preciso; nell’informazione sul medicamento, pertanto, devono figurare le 
rispettive avvertenze. Per questo motivo, si rinuncerà alla distinzione tra controindicazioni 
assolute e relative. 
 
 
Allegati 5.1 (n. 3 rubrica 4), 5.2 (n. 3 rubrica 4) e 5.3 (n. 4 rubriche 4 e 9)  
– Requisiti relativi all’informazione sul medicamento destinata ai pazienti («informazione 
destinata ai pazienti») 
 
Le persone diabetiche, in particolare quelle affette dal tipo 1, devono disporre, per calcolare i 
carboidrati, di unità di misura quali unità pane/equivalenti pane. Mentre nella Svizzera 
tedesca ci si riferisce comunemente a «valori scambio» (Austauschwerte), ossia a porzioni 
che forniscono 10 g di carboidrati (1 unità pane = 1 equivalente calorico in glucosio = 10 g di 
carboidrati), la Svizzera francese calcola soprattutto in «équivalent farineux» (= 25 g di 
carboidrati). Le «unità pane» menzionate come alternativa negli allegati 5.1, 5.2 e 5.3 sono 
soprattutto usate in Germania (1 unità pane = 12 g di carboidrati assimilabili). Siccome 
questa differenza tra le unità di misura crea sempre confusione, Swissmedic chiederà al 
titolare dell’omologazione di indicare le quantità di carboidrati in grammi (g). Questa misura 
permetterà anche di conformarsi alle disposizioni relative all’etichettatura delle derrate 
alimentari (cfr. art. 29 dell’ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle 
derrate alimentari [OCDerr; RS 817.022.21]). 
 
Al numero 4, rubrica 9, dell’allegato 5.3 occorre rimediare a una dimenticanza e aggiungere 
l’invito a contattare la categoria dei droghieri nell’elenco degli specialisti competenti. 
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Allegato 6 (n. 1 cpv. 5) – Requisiti relativi all’informazione sul medicamento concernente i 
medicamenti per uso veterinario  
 
Il nuovo capoverso 5 pone la base legale che permette di approvare l’informazione su un 
medicamento veterinario, in alternativa, anche con un modello e una struttura conformi a 
quanto previsto dall’Unione Europea (Summary of Product Characteristics [EU-SmPC]3). È 
ovvio che anche in tali casi vanno rispettate le condizioni poste dalla legislazione sugli agenti 
terapeutici (cfr. art. 14 segg. dell’ordinanza sui medicamenti [OM; RS 812.212.21]), ossia: le 
disposizioni linguistiche, l’obbligo di dichiarare gli organismi geneticamente modificati e 
l’obbligo di pubblicare le informazioni sul medicamento.  
 
 
Allegato 7 (n. 1 cpv. 1 e 3; n. 2 cpv. 1 n. 2, 3, 6 e 7; n. 3 cpv. 1 n. 1, 2, 7 e 8) – Modifiche 
soggette ad autorizzazione secondo l’articolo 10 OM 
 
All’esecuzione, sono sorti malintesi nel trattamento di domande collettive. I requisiti in merito 
vanno pertanto precisati. 
 
Le domande di modifica o di aggiunta di un tipo di animale target nonché le domande di 
modifica del termine di vendita saranno trattate, per analogia con le domande comparabili 
concernenti i prodotti della medicina umana, come modifiche essenziali ai sensi dell’articolo 
12 OM; passano quindi nell’allegato 9 OOMed.  
 
Inoltre, l’espressione «medicamenti per la messa in circolazione all’estero» per designare le 
autorizzazioni di esportazione è adeguata alla terminologia introdotta nel nuovo articolo 9a 
OM per descrivere questa stessa categoria di preparati (cfr. cpv. 2 «medicamenti [...] 
destinati unicamente all’esportazione»).  
 
 
Allegato 8 (n. 1 cpv. 1 e 3) – Modifiche soggette all’obbligo di notificazione secondo l’articolo 
11 OM 
 
Per analogia con le domande collettive in caso di modifiche soggette all’obbligo di 
approvazione (cfr. all. 7), vanno precisati anche i requisiti relativi alle notifiche collettive. 
 
All’inizio del 2010 la Commissione europea ha considerevolmente esteso l’elenco delle 
modifiche soggette all’obbligo di notificazione4. Inoltre essa può, in qualsiasi momento, 
sottoporre a quest’obbligo anche altre modifiche, mediante comunicazione. In Svizzera, 
invece, queste modifiche sono catalogate in modo esauriente al numero 2 dell’allegato 8 
OOMed, cosicché ogni ritocco a questo elenco esige una revisione dell’ordinanza, ossia un 
processo legislativo formale di una certa durata. La Svizzera, di conseguenza, è sempre in 
notevole ritardo rispetto agli sviluppi europei. Per offrire all’Istituto un margine maggiore, 
d’ora in poi le modifiche sottoposte alla procedura di notificazione prevista all’articolo 11 
capoverso 3 OM saranno precisate in un’ordinanza amministrativa. Per analogia con le 
corrispondenti direttive della Commissione europea, quest’ordinanza elencherà, per ogni 
modifica, le condizioni e i documenti necessari. Infine, siccome essa potrà precisare le 
eccezioni relative ai medicamenti biologici, il capoverso 5 deve essere abrogato. Questa 
modifica permette di adeguare rapidamente la prassi svizzera agli sviluppi della normativa 
europea, il che semplifica le procedure per i titolari di omologazioni interessati.  
                                                 
3
 Cfr. in merito la relativa disposizione all’indirizzo Internet 

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/index_en.htm 
4
 Comunicazione della Commissione — Orientamenti concernenti le caratteristiche delle varie categorie di 

variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di  medicinali per uso umano e 

medicinali veterinari del 22 gennaio 2010 (2010/C 17/01) 

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c17_1/c17_1_it.pdf 

 

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c17_1/c17_1_it.pdf
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Allegato 9 (n. 3, 6, 7, 8 e 9) – Modifiche importanti secondo l’articolo 12 OM 
 
Poiché all’applicazione sono sorte diverse incertezze, occorre precisare il testo concernente 
la modifica importante a un organismo geneticamente modificato. In particolare occorre 
chiarire che, se in un procedimento di fabbricazione si impiega per esempio una linea di 
cellule o un plasmide d’espressione, nuovi o modificati (ossia tecnologie ricombinanti), anche 
questa modifica deve essere qualificata come importante ai sensi del numero 3 dell’allegato 
9 OOMed. Se invece si modifica, per esempio, il procedimento di fabbricazione di un 
emoderivato, questa fattispecie non rientra, in linea di massima, nel nuovo numero 3, purché 
non si impieghino organismi geneticamente modificati. Il frazionamento del plasma, in effetti, 
è realizzato perlopiù mediante precipitazioni di proteine in diversi valori pH, concentrazioni 
d’alcool, temperature e così via. Un cambiamento considerevole del procedimento di 
fabbricazione di un emoderivato può effettivamente provocare una modifica del principio 
attivo o dei principi attivi (miscela proteica), che in questo caso dovrebbe essere qualificata 
come modifica importante secondo il numero 1 dell’allegato 9 OOMed. 
 
Come già illustrato nelle spiegazioni all’allegato 7, le domande di modica o di aggiunta di un 
tipo di animale target nonché le domande di modifica del termine di vendita non devono più 
essere considerate come modifiche soggette all’obbligo di approvazione, cosicché 
nell’allegato 9 devono essere aggiunte rubriche supplementari. 


