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Quando la Confederazione è incapace di garantire l’accesso ai medicamenti, 
abbiamo il diritto di importarli personalmente! 

Le Dal 1. di aprile, una decisione di Swissmedic limita la quantità massima di importazione 
ad uso personale di medicamenti utilizzati nell’ambito della PrEP (profilassi pre-esposizione 
HIV), diminuendola da tre, a solamente un mese. La PrEP è un trattamento preventivo 
dell’HIV ed è, ad oggi un dispositivo chiave nella lotta contro l’HIV. 

Attualmente, in Svizzera, la PrEP non è accessibile, in quanto il Truvada, unico medicamento 
disponibile, costa 900.- CHF al mese e non è rimborsato dall’assicurazione delle cure 
obbligatorie (LAMal) quando è prescritto per tale uso. Questo costo è inabbordabile per la 
maggior parte degli utilizzatori. I medicamenti generici non sono disponibili in Svizzera all’ora 

attuale. 

È quindi tramite i nostri propri mezzi che dobbiamo procurarci questo trattamento vitale per la nostra salute. L’importazione 
dall’estero, fino a venti volte meno cara grazie ai generici, è quindi in realtà, l’unica possibilità di accedere alla PrEP. Questo 
dispositivo viziato e poco equo costituisce già un freno importante nel poter essere attori responsabili della nostra salute e di 
quella dei nostri partner. 

Limitare ad un mese la quantità da importo renderebbe impossibile l’accesso alla PrEP in maniera affidabile e regolare. I tempi di 
trattamento postali, i ritardi frequenti nei processi di sdoganamento così come la frequenza di trattenimento di pacchi dalla parte 
dell’Amministrazione federale delle dogane ordinata da Swissmedic, renderebbe irrealista la comanda mensuale, 
compromettendo l’efficacia del trattamento et quindi la nostra salute. 

In questo contesto, la decisione di Swissmedic avrà delle conseguenze pesanti: 

 sulla nostra propria salute: sarà purtroppo ancora più difficile essere degli attori responsabili della nostra salute, e questo 
perché non potremo più accedere ad un trattamento medicalmente indicato, mettendoci quindi in pericolo, 

 in termini di salute pubblica: rendendo l’utilizzo della PrEP più difficile alle persone sieropositive avrà inoltre un impatto 
sui rischi di propagazione del virus. 

Da notare che questa limitazione non si applicherà esclusivamente alla PrEP, ma a tutte le importazioni di medicamenti. Impedirà 
quindi anche a tutte le persone con un problema di salute cronica o grave come l’HIV oppure l’epatite C, e non aventi le risorse 
finanziarie per accedere al loro trattamento in Svizzera, d’importare più di un mese di trattamento. 

Aspettiamo dalle autorità federali che ci diano i mezzi e gli strumenti per permetterci di essere attori 
responsabili della nostra salute e domandiamo: 

di poter importare almeno tre mesi di medicamenti. 
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Si prega di compilare in stampatello. Utilizzate tutte le righe che ritenete necessaie. 

Vi preghiamo di inviare la foglia compilata per posta a PrEPNOW ! c/o Groupe sida Genève, Rue du Grand-Pré 9, 1202 Genève o 
per e-mail a contact@PrEPNOW.ch. 


