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Informazione del Gruppo interdisciplinare d’esperti per la 

contraccezione d’emergenza (IENK) 

Circolare N° 11/2018 

 

Destinatari: membri di pharmaSuisse, gli ordini cantonali dei farmacisti 

Per conoscenza: i farmacisti cantonali in Svizzera  

 

Care colleghe, cari colleghi, 

 

Nella presente circolare troverete informazioni importanti relative alla consegna della 

contraccezione d’emergenza a giovani donne di età inferiore ai 16 anni. Le disposizioni 

sono state elaborate dal Gruppo interdisciplinare d’esperti per la contraccezione 

d’emergenza (IENK) e convalidate legalmente da pharmaSuisse. Vi invitiamo a seguire 

queste raccomandazioni.  

 

Cordiali saluti  

pharmaSuisse 

Cristina Cerise 

Responsabile contraccezione d’emergenza 

 

Gentili signore, egregi signori,  

 

Vi contattiamo con l’invito di ricordare a tutte le farmacie affiliate che :  

 

• tutti i contraccettivi orali d’emergenza possono essere dispensati anche a giovani 

donne capaci di discernimento di età inferiore ai sedici anni; 

• in caso di richiesta di una contraccezione d’emergenza, la dispensazione da parte della 

farmacia e un eventuale trasferimento vanno eseguiti e documentati secondo le 

vigenti direttive;   

• in caso di mancata consegna, la paziente dev’essere indirizzata a un servizio 

specializzato adeguato; 

• informare i genitori di una giovane donna minorenne capace di discernimento senza il 

suo consenso viola il segreto professionale e il diritto sulla protezione dei dati e rende 

il farmacista passibile di sanzione penale.  



Questa nostra sollecitazione trova origine in segnalazioni critiche dei centri di 

consulenza in materia di salute sessuale e dei servizi di educazione sessuale pervenute 

a IENK e a SALUTE SESSUALE Svizzera. Evidentemente alcune farmacie respingono le 

giovani donne di età inferiore ai sedici anni o consegnano i medicamenti solo previa 

informazione dei genitori.  

 

A titolo di esempio riportiamo la dichiarazione di un Servizio di educazione sessuale 

che svolge regolari interventi nelle scuole per parlare di contraccezione con i giovani: 

«Abbiamo ricevuto delle segnalazioni da parte di giovani alle quali è stata rifiutata la 

dispensazione della ‘pillola del giorno dopo’ in quanto di età inferiore ai 16 anni. Noi 

auspichiamo che tutte le adolescenti che si presentano in farmacia dopo un incidente 

di contraccezione ottengano la “pillola del giorno dopo”. A nostro giudizio, si tratta di 

un segno di responsabilità e di capacità di giudizio se adolescenti minori di 16 anni 

sono in grado di valutare le possibili conseguenze del loro comportamento e hanno il 

coraggio di affrontare questo passo.»  

 

Il Gruppo interdisciplinare d’esperti per la contraccezione d’emergenza condivide 

l’auspicio dei Servizi. L’accesso alla contraccezione d’emergenza è di grande 

importanza per gruppi mirati particolarmente vulnerabili come i giovani di età inferiore 

ai sedici anni.  

 

Promemoria: requisiti legali 

 

In caso di dispensazione di una contraccezione d’urgenza a una minore di sedici anni, 

la o il farmacista è tenuto a procedere a una valutazione della capacità di 

discernimento in base al Protocollo per la consegna e ad annotare le osservazioni per 

iscritto (a pagina 2 del Protocollo per la consegna). Se in seguito a dubbi sulla capacità 

di discernimento o per motivi medici la farmacia opta di non consegnare la 

contraccezione d’emergenza, la giovane donna va indirizzata a un altro specialista 

(punto 22 del Protocollo per la consegna, per es. ginecologo, centri di consulenza, 

ecc.).  

 

Citazioni da pharmaJournal 10 | 5.2013, « Remise de médicaments à des 

adolescents »[1] 

Secondo la dottrina dominante, in Svizzera vige il principio che per i bambini di età 

inferiore ai 12 anni la capacità di discernimento per quanto riguarda il consenso 

relativo a misure terapeutiche sussiste solo in casi eccezionali, mentre a partire dai 16 

anni si presuppone la capacità di discernimento per quanto concerne gli interventi 

medici di entità non grave. Da ciò consegue che la capacità di discernimento per 

adolescenti tra i 12 e i 16 anni dev’essere determinata in base alla situazione concreta 

(p. 11). 



• Se a giudizio del farmacista non sussiste un caso d’emergenza come sopra definito e 

viene quindi rifiutata la consegna del medicamento, il dovere di assistenza prevede 

almeno l’orientamento a un servizio idoneo (p. 13). 

• A norma dell’articolo 321 del codice penale, è punibile (…) il farmacista che informa i 

genitori di un giovane minorenne capace di discernimento sul contenuto del contratto 

terapeutico senza il consenso dello stesso. Di conseguenza gli è altresì precluso 

chiedere il permesso ai genitori per la dispensazione di medicamenti (p. 13). 

Inoltre : 

• La maggiore età in ambito sessuale (fascia d’età protetta) fissata a 16 anni non 

influisce sulla capacità di discernimento per quanto concerne l’assunzione di una 

contraccezione d’emergenza. La fascia d’età protetta protegge i bambini e gli 

adolescenti da atti sessuali con adulti; il rifiuto della consegna della contraccezione 

d’emergenza in virtù del limite della fascia d’età protetta non è ammissibile. 

• Considerazioni di ordine religioso o etico concernenti la farmacista o il farmacista non 

devono interferire sulla decisione di dispensazione della contraccezione d’emergenza 

che deve invece basarsi sul rispetto del diritto all’autodeterminazione della giovane 

donna capace di discernimento. 

• Se in base al Protocollo per la consegna nulla si oppone alla dispensazione della 

contraccezione d’urgenza, le linee guida raccomandano la consegna. 

Promemoria: documentazione per la consulenza e formazione online:   

www.sante-sexuelle.ch/ienk 

I centri di salute sessuale e pianificazione familiare sono interlocutori competenti per 

tutte le questioni riguardanti la salute sessuale, in particolare in materia di 

contraccezione o prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili. Essi possono 

prendere a carico i giovani che gli vengono indirizzati – pertanto si raccomanda una 

collaborazione tra farmacie e centri di consulenza. Inoltre, oltre la metà dei centri di 

consulenza dispensa la contraccezione d’emergenza.  

 

Il Gruppo interdisciplinare d’esperti per la contraccezione d’emergenza (IENK) è 

volentieri a vostra disposizione per domande o osservazioni. Saremmo lieti di ricevere 

un vostro riscontro in merito a misure già attuate o previste. 

Corrispondenza p.f. all’indirizzo postale di IENK c/o SALUTE SESSUALE Svizzera, 

Marktgasse 36, 3011 Berna, o tramite mail a ienk@salute-sessuale.ch. 

 

Cordiali saluti, 

 

Christine Sieber                       Prof. Dr. Kurt Hersberger 

SALUTE SESSUALE Svizzera            Direttore IENK 



Membri di IENK 

• Prof. Dr. Kurt Hersberger, Università di Basilea, Pharmaceutical Care Research Group (direttore IENK) 

• Cristina Cerise, farmacista, pharmaSuisse 

• Eva Franz, farmacista FPH, farmacia Gurten, Wabern 

• Dr. Brigitte Frey Tirri, primario, Clinica ginecologica Basilea Campagna 

• Dr. Silke Johann, responsabile del centro di salute sessuale, Inselspital, Ospedale universitario di Berna 

• Dr. Regina Kulier, Centro di salute sessuale, PROFA, Canton Vaud 

• Christine Sieber, SALUTE SESSUALE Svizzera 

• Esther Spinatsch, farmacista, Pharmaceutical Care Research Group, Università di Basilea, e farmacia d’urgenza 

Basilea 

• Catherine Stangl, responsabile del Centro di salute sessuale– Pianificazione familiare, Neuchâtel 

• Prof. Dr. Elisabeth Zemp, Head Unit Society, Gender and Health, Swiss Tropical and Public Health Institute, 

Basilea 

 
 
[1] https://www.sante-sexuelle.ch/wp-

content/uploads/2013/06/5_2013_Pharmajournal_D+F_Remise_Adolescents.pdf 


