
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Dichiarazione di politica 
L'allenamento al centro Health Park a Lugano è altamente benefico per la salute. Promuoviamo l'integrazione 

dell'allenamento regolare nella vita quotidiana secondo le raccomandazioni degli organismi professionali 

pertinenti. Il centro Health Park a Lugano assicura una formazione competente e un ambiente d'allenamento 

sicuro sotto ogni punto di vista.  
 

Secondo le cifre del sistema di segnalazione Monitoraggio svizzero delle dipendenze, che raccoglie dati 

statisticamente rappresentativi sul comportamento di dipendenza per conto dell'Ufficio federale della sanità 

pubblica, l'abuso di droghe è anche un problema per l'intera società in Svizzera, con effetti negativi sulla 

salute e la mortalità. Solo per quanto riguarda gli antidolorifici, i sonniferi e i tranquillanti, gli studi ipotizzano 

che circa il 5% della popolazione sopra i 15 anni di età consumi questi farmaci per un periodo di tempo più 

lungo e a dosi elevate. 
 

Per queste ragioni, come parte del nostro dovere di cura, proteggere i nostri clienti dall'uso improprio di 

medicinali fornendo un ambiente d'allenamento privo di essi è anche uno dei nostri importanti compiti. 

 

Campo d'applicazione 
Questa filosofia aziendale definisce le misure che sostengono e attuano concretamente le aspirazioni del 

centro Health Park a Lugano di fornire un ambiente d'allenamento privo di uso improprio di medicinali. 

 

Base giuridica / Riferimenti normativi 
La filosofia aziendale del centro Health Park a Lugano si basa anche su  
 

a) la legge federale sui medicinali e i dispositivi medici adottata dall'Assemblea federale della 

Confederazione svizzera il 15 dicembre 2000; 
 

e 
 

b) la legge federale sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope approvata dall'Assemblea federale della 

Confederazione svizzera il 3 ottobre 1951. 

 

Termini e definizioni 
Secondo la legge federale sui medicinali e i dispositivi medici, i medicinali sono prodotti di origine chimica o 

biologica che sono destinati o pubblicizzati per avere un effetto medicinale sull'organismo umano o animale, 

in particolare per la rilevazione, la prevenzione o il trattamento di malattie, lesioni e disabilità; i medicinali 

includono anche il sangue e gli emoderivati. 
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Secondo l'OMS, l'abuso di medicinali si verifica quando un medicamento viene consumato senza necessità 

medica o in quantità non necessarie. 
 

 

Secondo la legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, sono 
 

a) Stupefacenti: Sostanze e preparati che generano dipendenza e producono effetti del tipo morfina, 

cocaina o cannabis, così come sostanze1 e preparati2 che sono fabbricati sulla loro base o hanno un 

effetto simile a questi; 
 

b) Sostanze psicotrope: le sostanze1 e i preparati2 che generano dipendenza contenenti anfetamine, 

barbiturici, benzodiazepine o allucinogeni quali la lisergide o la mescalina o aventi un effetto simile a tali 

sostanze e preparati. 
 

1Sostanze sono le materie prime quali le piante e i funghi o loro parti nonché i relativi composti chimici 
 

2Ppreparati sono gli stupefacenti e le sostanze psicotrope pronti per l’uso 

 

Misure e responsabilità 

Le misure elencate di seguito non interferiscono con la libertà personale dei clienti, ma hanno lo scopo di 

contribuire a un ambiente d'allenamento libero dall'abuso di droghe: 
 

• Il responsabile del funzionamento del centro Health Park a Lugano non tollera azioni e fatti di cui è a 

conoscenza che violino le leggi federali sui medicinali e i dispositivi medici da un lato e sugli stupefacenti 

e le sostanze psicotrope dall'altro.  
 

Questo include, in particolare, il commercio e la vendita di medicinali e la conservazione di medicinali 

soggetti a prescrizione medica senza una corrispondente prescrizione. 
 

• La persona responsabile del funzionamento del centro Health Park a Lugano deve assicurare che una 

persona di contatto sia disponibile per i clienti per le domande relative all'abuso di medicinali. 
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