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Il giorno 22 dicembre 2016 a tre giorni dal San-
to Natale, al Ministero della salute hanno pensato
di confezionare un Decreto, pubblicato in G.U. il 2
gennaio, dal titolo piuttosto tecnico ma che a ben
guardare ha gettato scompiglio e preoccupazione in
ambito sanitario.

Oggetto sibillino, cosa si nasconderà in quel non meglio

In pratica il Ministero della sa-
lute sentito e confortato da-
gli illustri pareri dell’AIFA – e
dell’ISS, viste le disposizioni
vigenti in materia di prescrizio-
ni magistrali e nella possibilità
che il Ministro della salute può
vietare l’utilizzazione di medi-
cinali, anche preparati in far-
macia, ritenuti pericolosi per la
salute pubblica e visti  i prece-
denti decreti in cui si vietavano
tutta una serie di preparazioni
magistrali a base di fenilpro-
panolamina/norefedrina, pseu-
doefedrina, triac, clorazepato,

-
mina, bupropione, topiramato
ed efedrina, e la nota dell’8
luglio 2016, con cui la Direzione generale dei disposi-
tivi medici e del servizio farmaceutico, a seguito di se-
gnalazione del Comando Carabinieri per la tutela della

all’Agenzia italiana del farmaco – AIFA e all’Istituto

merito alla pericolosità di alcuni principi attivi, anche in
associazione tra loro, utilizzati per

.

Nella richiesta di parere, tra molecole farmacologica-
mente attive sono stati inseriti tutta una serie di de-

-

ad emanare, a tutela della salute pubblica, un provve-

dimento cautelativo urgente che dispone il divieto di
prescrizione da parte dei medici e di allestimento, da
parte dei farmacisti, di preparazioni magistrali conte-
nenti i seguenti principi attivi, a ,
in quanto .

Si tratta di:

sertralina, buspirone, acido ursodesossicolico, pan-
creatina f.u. IX ed., 5-idrossitriptofano,

-
ta-idrossipropil) teobromina,
acidodeidrocolico, bromelina,
caffeina, cromo, d-fenilala-
nina, deanolo-p-acetamido
benzoato, fenilefrina, fucus
vesciculosus estratto secco,

-
nil)-L-propil-L-fenilalanina,
senna, spironolattone, teobro-
mina, L-tiroxina, triiiodotiro-
nina, zonisamide, naltrexone,

-
sizina, inositolo, L-carnosina,
slendesta.

Un bel minestrone, non c’è che dire. Pur non entran-
do al momento in merito dell’opportunità di tale atto

2 gennaio 2017, quello che subito si nota è l’accorpa-
mento di diverse molecole attive a livello farmacologico
con estratti di origine vegetale e sostanze normalmen-
te utilizzate anche in preparati alimentari come gli in-
tegratori alimentari.

Ma prima di proseguire vorrei qui riportare quan-

-

associati alla storica associazione di categoria da parte
della quale, dopo la fusione con la Federerbe di Milano,
nacque la F.E.I.
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scorso, ad agitare il poco calmo mondo dell’Erboristeria.

A Roma una signora di 43 anni che da oltre un anno era
in cura per una forma di obesità, è deceduta in seguito
all’assunzione di farmaci a tale scopo prescrittigli.

I giornali romani hanno dato ampio risalto alla vicenda

il prodotto era stato prescritto da un medico ed era sta-
to preparato in Erboristeria.

Ovviamente, come ANEPO, ci siamo preoccupati subi-

volta appurato che il prodotto era stato acquistato in
farmacia, abbiamo immediatamente preso posizione.
Sottolineando che da anni denunciamo questi attentati
alla salute, e che le poche sostanze vegetali associa-

contorno, abbiamo ribadito che prodotti chimici, come
quelli presumibilmente usati dalla signora deceduta
non possono essere venduti in Erboristeria trattandosi
di veri e propri medicinali preparati da farmacisti e pre-
scritti dal medico.

Detto questo, è forse il caso di puntualizzare che se una
pillola contro l’obesità rappresenta il sogno cullato da
chi, in eccesso di peso, vorrebbe vedere risolti i proble-

l’uso di questi farmaci è quasi sempre eccessivo e scon-

Ora  che poi accanto ai normali farmaci prodotti dall’in-
-

corre è doppio in quanto il paziente è, spesso, convinto

Un’analisi svolta dall’Istituto Farmacologico Mario Negri

-
ramina, estratti tiroidei, lassativi, diuretici, metformina

-

-
guenze tragiche come nel caso della signora di Roma.

In un articolo apparso sul n.3 dell’INFORMATORE COOP
di Firenze, il Dott. Francesco Morelli, specialista in Die-

risultato è , almeno inizialmente, assicurato. I chili ca-

lano rapidamente, il paziente non ha fame, la bilancia

-
vece che di grasso. Non solo, ma i rischi che si corrono

-

continua a prendere le pillole per restare magro, oppure

-
te pasta, niente pane, carne a volontà, ecc.) e invece
molte pillole. E così al posto di un serio programma di

diventa la vera e unica protagonista della cura dima-

-
plesso fenomeno sociale che è ormai diventata l’obesi-
tà, malattia, quest’ultima, che solo un serio programma

Non ci rimane altro da aggiungere se non mettere in
guardia tutti gli erboristi da quei prodotti che, spesso

però cambiata, si sono susseguiti da parte del Ministero
vari decreti che hanno vietato diverse sostanze anores-
sizzanti, ma il fenomeno delle pillole o delle soluzioni

un derivato vegetale in queste preparazioni che sono
dei veri e propri farmaci non serve altro che a spacciare

chimiche che in tutti questi anni hanno causato altri
decessi e gravi patologie nei malcapitati pazienti.

erboristi, non certo agli estratti vegetali indicati dal
nuovo Decreto che di pericoloso non hanno proprio
un bel nulla, essendo utilizzati a livello tradizionale da
sempre. Eppure tira un’aria strana. Le categorie che
hanno determinato, questo giusto atto normativo, ora
si ribellano, e nel difendersi attaccano, tentando di tra-
scinare nel pantano anche gli Erboristi e gli integratori
alimentari, i primi perché utilizzano le piante indicate
nel decreto, i secondi perché contengono al loro interno
estratti citati dal decreto stesso.

Lo status giuridico di medicinale o di alimento si acqui-
sisce con la destinazione d’uso, infatti abbiamo inte-
gratori alimentari con 600 mg di acetilcisteina, lo stes-
so dosaggio di principio attivo contenuto in  Fluimucil
600mg, o monacolina 10 mg come nei farmaci antico-

-
senti anche in specialità medicinali, e le preparazioni

-



destinazione d’uso.

Ma probabilmente è utile e necessario  ricordare a questi
signori che alcuni comportamenti attuati da appartenenti

di
tutt’erba un fascio
un certo punto di vista, ma con un fondo di verità anche
se scritto tecnicamente in modo non corretto e da perso-
nale non proprio esperto nel settore delle sostanze e pre-
parati vegetali. Questo però non toglie nulla alla portata
del decreto che intende tutelare i pazienti da professioni-
sti incauti e sprovveduti che tanti danni hanno causato:
medici senza scrupoli prescrittori di medicinali pericolosi
per la salute, che determinavano un dimagrimento rapi-
do, come rapido è il passaparola tra i pazienti con tutto
quello che ne comporta dal punto di vista economico.
D’altro canto farmacisti preparatori che invece di richia-
mare o quanto meno informare il medico dell’incongruità
di certe prescrizioni chiudevano gli occhi e preparavano il
mix di medicinali, anoressizzanti e quant’altro ed estratti
vegetali, da vendere all’inconsapevole paziente convinto
nella stragrande maggioranza delle volte di assumere un
prodotto innocuo, un prodotto naturale.

Ed ora che il Ministero prova a metterci una toppa con
questo poco felice decreto si lamentano perché la loro
professionalità è stata messa in discussione!

Ma non solo, in un comunicato stampa del 5 gennaio, la
Presidente dei Giovani Farmacisti, si permette di fare la

sue preparazioni, è attività preminente che contraddistin-
gue la professione di farmacista. È giusta e doverosa, per
la tutela della salute pubblica, la vigilanza sulle prepara-
zioni galeniche; risulta però davvero paradossale il divieto
di preparazione quando si tratta di principi attivi comuni

Il Decreto del 22 dicembre, non è stato mica emanato

per gli erboristi!

preparati dal farmacista. Gli erboristi, è bene ricordarlo
con precisione, visto che da sempre sono state boicot-
tate tutte le proposte di legge volte a conferire lo status

-
tano prodotti alimentari, come gli integratori e le stesse

ammesse dal Ministero della salute e nella lista Belfrit ed

ma in tutt’Europa e nel mondo.

Gli erboristi  vendono e

chi è causa del suo mal pianga se stesso. Ai medici e
ai farmacisti diciamo: il problema è vostro e voi dovete
risolverlo.

Non tentate però di trascinavi dietro anche la nostra ca-
tegoria. Il nostro silenzio non è indice di inattività, stiamo
monitorando la situazione dal primo giorno d’emanazio-
ne del Decreto e siamo in contatto con i nostri referenti

qualsiasi atto che possa determinare danni professionali
ed economici alle nostre attività ed alle aziende rappre-
sentate.

Non inizierà una nuova caccia alle streghe, non vogliamo
tornare ai tempi della famigerata circolare Aniasi, per la
quale tanti colleghi in tempi passati hanno pagato ingiu-
stamente.

Gli Erboristi sono una categoria responsabile, professio-
nalmente preparata che non accetterà prevaricazioni di
sorta, rispettiamo gli operatori sanitari seri, che purtrop-
po per colpa di alcuni si sono ritrovati a gestire questa
poco piacevole situazione non determinata dal nostro la-

si può dire di alcuni di loro. Ci attendiamo da parte del
Ministero una soluzione giusta e coerente per tutti: un ri-

Belfrit dall’elenco dei principi attivi indicati nel decreto
come potenzialmente pericolosi per la salute pubblica,
visto che non lo sono in alcun tipo di preparazione.


