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Promemoria: 
Legislazione sugli stupefacenti per i veterinari 
 
Qui di seguito sono riassunte le più importanti disposizioni sugli stupefacenti. Le indicazioni non sono 
esaustive. Per maggiori dettagli consultare i testi legislativi: 
Legge sugli stupefacenti, LStup, RS 812.121 
Ordinanza sul controllo degli stupefacenti, OCStup, RS 812.121.1 
Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, OEStup-DFI, RS 812.121.11 
 
Altri promemoria: 
Promemoria per i veterinari. Nuovo disciplinamento per la decornazione dei capretti. 
Ketamina: Modifica dell’OEStup-DFI per il 1° maggio 2019 (in tedesco) 
 
Definizioni 
Gli stupefacenti (Stup) sono sostanze e preparati che generano dipendenza e producono effetti del 
tipo della morfina, della cocaina o della canapa, nonché quelli fabbricati a partire da tali sostanze e 
preparati o aventi un effetto simile a essi1. Il termine sostanze controllate comprende stupefacenti, 
sostanze psicotrope, precursori e coadiuvanti chimici, nonché materie prime e prodotti sospettati di 
avere effetti simili agli stupefacenti2. 
 
Elenchi delle sostanze controllate 
Le sostanze controllate sono classificate negli elenchi a–g3. Gli elenchi sono soggetti a varie misure di 
controllo. Per i veterinari, gli elenchi a e b sono particolarmente rilevanti, motivo per cui le indicazioni 
in questo promemoria si limitano a questi due elenchi. 
 
- Elenco a: sostanze controllate soggette a tutte le misure di controllo.  

Ad es.: buprenorfina, fentanyl, idrocodone, levometadone. 
 

- Elenco b: sostanze controllate in parte escluse dalle misure di controllo. 
Ad es.: brotizolam, diazepam, ketamina, pentobarbital. 

 
Obbligo di diligenza 
Per gli stupefacenti esistono indicazioni specifiche in riferimento all’obbligo di diligenza.4 
 
Autorizzazione 
I veterinari che esercitano la loro professione sotto la propria responsabilità specialistica e sono in 
possesso delle autorizzazioni cantonali adeguate (autorizzazione all’esercizio della professione per 
l’acquisto, lo stoccaggio e l’uso; in aggiunta autorizzazione di commercio al dettaglio per la dispensa-
zione) non necessitano di un’autorizzazione supplementare.5 
 
Anche i veterinari dipendenti e gli studenti hanno diritto a queste competenze, a condizione che siano 
autorizzati a esercitare la professione secondo le disposizioni cantonali. In questo caso agiscono a 
nome della persona che rappresentano.6 
 
Acquisto 
I veterinari indipendenti possono procurarsi le sostanze controllate presso una farmacia o presso per-
sone e imprese titolari di un’autorizzazione d’esercizio7. Le sostanze controllate dell’elenco a devono 
essere ordinate per scritto8. 
 

                                                      
1 Art. 2 lett. a LStup; art. 7 LStup 
2 Art. 2 lett. h OCStup 
3 Art. 3 OCStup 
4 Art. 10 OCStup 
5 Art. 9 cpv. 1 LSTup 
6 Art. 9 cpv. 2 LSTup 
7 Art. 44 cpv. 1 OCStup 
8 Art. 44 cpv. 3 e 5 OCStup 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19981989/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101221/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101220/index.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/merkblatt-ziegenenthornung-tieraerzte-ketamin.pdf.download.pdf/Merkblatt_Tier%C3%A4rzte_Ketamin_Ziegenenthornung_IT.pdf
https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/bewilligungen/btm/ketamin_anpassung_betmvv-edi.pdf.download.pdf/Ketamin_BetmVV-EDI_2019_DE.pdf
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Conservazione 
Le sostanze controllate dell’elenco a devono essere conservate in modo da essere protette dai furti9. 
Le sostanze controllate dell’elenco b devono essere conservate in modo da essere inaccessibili alle 
persone non autorizzate10. Osservare le prescrizioni cantonali. 
 
Obbligo di documentazione  
Le acquisizioni di sostanze controllate devono essere documentate mediante i bollettini di consegna o 
fatture dettagliate11. Deve essere tenuta una contabilità aggiornata delle operazioni eseguite con stu-
pefacenti12. Si tratta di un cosiddetto bilancio annuale con contabilità continua. 
 
Le operazioni eseguite con sostanze controllate degli elenchi a e b sono documentate come segue: 
scorte all’inizio / alla fine dell’anno (bilancio annuale vistato delle giacenze da parte della direzione 
medica, incl. la data), acquisto (bollettini di consegna, fatture), applicazione e dispensazione (pa-
ziente, data, quantità), perdite, eliminazione. Al momento del bilancio occorre motivare e correggere 
eventuali irregolarità tra lo stock reale e lo stock nominale. 
 
Il flusso di merci può essere controllato a mano o elettronicamente. In quest’ultimo caso deve essere 
stampato e vistato a intervalli adeguati, oppure vistato e archiviato in formato pdf. 
 
Prescrizione e dispensazione 
I veterinari possono prescrivere medicamenti contenenti sostanze controllate soltanto per gli animali 
che hanno essi stessi visitato13. 
 
Ricetta per stupefacenti 
Per la prescrizione di una sostanza controllata dell’elenco a è necessaria una ricetta per stupefa-
centi14. I moduli ufficiali della ricetta per stupefacenti possono essere richiesti alle autorità cantonali 
competenti15. La prescrizione di sostanze controllate dell’elenco b può essere effettuata mediante una 
ricetta normale16. 
 
Obbligo di notifica 
Se un medicamento omologato come stupefacente viene dispensato o prescritto per indicazioni di-
verse da quelle ammesse, l’autorità cantonale competente deve essere informata entro 30 giorni17. 
 
Nota bene: se uno stupefacente autorizzato come medicamento per uso umano viene utilizzato per gli 
animali (cambiamento di destinazione), ma con l’indicazione secondo l’omologazione, ciò non deve 
essere notificato, né deve essere notificato un dosaggio straordinario. 
 
Rispedizione / eliminazione 
Le sostanze controllate dell’elenco a scadute o non più utilizzate devono essere rispedite all’autorità 
cantonale competente per posta raccomandata accompagnate da un bollettino di consegna. Le so-
stanze controllate rispedite devono essere elencate singolarmente (designazione, dosaggio, quantità). 
 
Sostanze controllate dell’elenco b: l’autorità cantonale competente sorveglia la loro eliminazione. 
Deve essere garantita la tracciabilità18. 
 
Conservazione di documenti giustificativi 
I documenti giustificativi, i dati e i supporti di dati concernenti la prescrizione e il commercio (incl. l’eli-
minazione) di sostanze controllate degli elenchi a e b devono essere conservati durante dieci anni19. 
 

                                                      
9 Art. 54 cpv. 1 OCStup 
10 Art. 54 cpv. 2 OCStup 
11 Art. 16 LStup; art. 62 e 63 OCStup 
12 Art. 17 cpv. 1 LSTup 
13 Art. 50 cpv. 1 OCStup 
14 Art. 50 cpv. 2 OCStup 
15 Art. 50 cpv. 4 OCStup 
16 Art. 46 cpv. 3 OCStup 
17 Art. 11 cpv. 1bis LStup; art. 50 cpv. 3 OCStup 
18 Art. 70 cpv. 2 OCStup 
19 Art. 62 cpv. 3 OCStup 


