
Consultate
il vostro farmacista

vostro-farmacista.ch

È adatta? È efficace? È giusta?

Le nostre convalide  
per la vostra sicurezza!
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Il costo delle prestazioni della vostra far-
macista o del vostro farmacista in merito ai 
medicinali prescritti non viene aggiunto  
a quello dei medicinali. Al contrario: le vali-
dazioni e le consulenze vengono fatturate 
in modo trasparente.

Importante: Le convalide vengono fat-
turate unicamente all’acquisto di farmaci 
su prescrizione del medico. Tutti gli altri 
prodotti acquistati in farmacia sono esenti 
dalle convalide.

La vostra farmacista vi aiuta a mantenere il controllo sui medicinali 
prescritti dai medici. Risponde alle vostre domande, vi consiglia  
in merito all’assunzione dei medicinali e contribuisce a farvi guarire 
presto. La consulenza personale e le validazioni danno sicurezza  
e permettono di evitare errori ed interazioni tra i diversi medicinali. 
 
Con queste convalide le farmacie forniscono un contributo importante 
per il risparmio nel settore sanitario. Mentre il medico fa la diagnosi  
e prescrive i medicinali, il farmacista vi consiglia su come utilizzare 
concretamente i medicinali, contribuendo così alla vostra sicurezza.

Convalida medicamento? 
Convalida trattamento?



Ma il vostro farmacista fa ancora di più: offre un servizio d’urgenza, fa risparmiare con i 
generici oppure propone la consulenza di polimedicazione (PMC), un colloquio personale 
in privato per chi assume diversi farmaci quotidianamente.

Convalida medicamento 
Nella validazione dei medicamenti il far- 
macista controlla la ricetta: Vi sono rischi?  
Vi sono contraddizioni? Il dosaggio è  
corretto? Come e quando va preso il me-
dicinale? Quali sono le dimensioni giuste 
della confezione? Una seconda persona nel 
team della farmacia controlla la ricetta ed 
eventuali interazioni. Se necessario il farma-
cista parla con il medico prescrivente e  
vi informa sul da farsi, di modo che i medici- 
nali abbiano l’effetto desiderato. 
 
CHF 4.30 
Di Convalida medicamento per  
ogni farmaco prescritto. Se sono state  
dispensate diverse confezioni dello  
stesso farmaco con lo stesso dosaggio, 
viene fatturata una sola volta.

Convalida trattamento 
Nella validazione del trattamento la farma- 
cista verifica che i farmaci prescritti non 
contrastino con quelli che state già assu- 
mendo. Inoltre crea un dossier personale 
per voi, dove registra i medicinali che 
assumete. In questo modo scopre eventuali 
interazioni o incompatibilità. La vostra 
farmacia di fiducia ha un quadro generale 
dei vostri medicinali, anche se siete in 
trattamento da diversi medici. 
 
 
CHF 3.25 
Di Convalida trattamento a medico per 
giorno, indipendentemente dal numero  
di confezioni.

Convalida medicamento? 
Convalida trattamento?



Non è chiaro?  
Avete domande?  
Desiderate qualcosa?
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Le convalide vanno pagate direttamente in farmacia? 
Di regola la fattura va direttamente alla cassa malati. Con alcune casse malati dovete 
pagare voi in contanti e poi richiedere un rimborso. 
 
Perché pagare per qualcosa che ha già fatto il medico? 
Il medico non sa quali altri medicinali vi sono stati prescritti da altri medici. Qui il  
farmacista verifica e grazie alle sue vaste conoscenze sui farmaci mantiene il controllo 
della situazione – per la vostra sicurezza! 
 
Posso rinunciare alle convalide? 
No. Per legge le prestazioni di validazione e di consulenza costituiscono un obbligo  
professionale del farmacista. Il farmacista risponde in caso di errori nei trattamenti  
a base di medicinali. Inoltre queste validazioni costituiscono un mezzo efficace per  
ridurre i costi della salute.
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