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Sintesi del parere della Commissione federale per le questioni relative alle 
dipendenze e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili (CFDNT) sulla 
revisione dell’ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti (ODStup) 

(procedura di consultazione tenutasi dal 10 giugno 2022 al 30 settembre 2022) 

1 Osservazioni generali 
La CFDNT accoglie con favore la revisione dell’ODStup, la quale rappresenta un primo passo verso la 
modernizzazione a lungo attesa del disciplinamento dei trattamenti con agonisti oppioidi. Tuttavia la 
revisione non copre appieno gli scenari delineati dalla precedente Commissione federale per le 
questioni relative alle dipendenze, scioltasi nel 2019. 

2 Aspetti centrali dal punto di vista della CFDNT 
• Le cure con prescrizione di diacetilmorfina dovrebbero essere eseguite sotto la responsabilità del 

medico curante e in conformità con l’attuale stato della tecnica e le raccomandazioni e direttive 
nazionali e internazionali. 

• I pazienti che a causa dell’età, di comorbilità, della distanza geografica o di una pena detentiva 
non possono recarsi più volte al giorno nel proprio centro per cure basate sulla prescrizione di 
eroina (HeGeBe) devono essere assistiti nel modo per loro più ottimale, affinché l’accesso alle 
cure sia il più semplice possibile e molte persone possano beneficiarne. 

• Le cure di qualità ottimale devono protrarsi per un lungo periodo di tempo ed essere il più 
possibile adattate alle esigenze dei pazienti. 

• Il nuovo disciplinamento non deve condurre allo smantellamento di misure accompagnatorie di 
riduzione dei danni. 

La CFDNT propone di rielaborare la terminologia in tedesco, francese e italiano in base alle 
raccomandazioni più recenti e di optare per un linguaggio il più possibile non stigmatizzante, preciso e 
neutro. Raccomanda inoltre di riformulare o stralciare gli articoli il cui contenuto si sovrappone alle 
disposizioni della legge sugli agenti terapeutici o a quelle relative a garanzia della qualità e vigilanza dei 
professionisti della salute. 

3 Conclusione 
La CFDNT approva la revisione a condizione che vengano eseguiti alcuni adeguamenti. 
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