Federazione Erboristi Italiani - FEI
00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2
tel. 065866345 – 305 - fax 065812750
feiconfcommercio@gmail.com
fei@confcommercio.it
www.feierboristi.org
Membro EHTPA
European Herbal & Traditional Medicine
Practiotioners Association
Membro SIF – Società Italiana di Fitochimica

Il Presidente
Prot. FEI 721/ 22.01.21
Roma 22 gennaio 2021

Spett.le La 7 S.p.A.
Via della Pineta Sacchetti, 229v
00168 Roma
Al Direttore di Rete del canale televisivo La 7
Dott. Andrea Salerno
Al Conduttore della trasmissione Piazza Pulita
Dott. Corrado Formigli
piazzapulita@la7.it
ufficiostampa@la7.it

Oggetto: trasmissione Piazza Pulita del 21.01.21 – Intervento Selvaggia Lucarelli
Con riferimento alla trasmissione Piazza Pulita andata in onda su La 7, il giorno 21 gennaio us, condotta da
Corrado Formigli, abbiamo avuto modo di riscontrare con profondo disappunto, l’intervento dell’ospite
Selvaggia Lucarelli in merito all’affermazione “… se tu non ti vaccini se non credi alla scienza, nella vita fai
un’altra cosa, ti apri un’erboristeria, fai l’oroscopo con Paolo Fox ….“
Tale affermazione a carattere puramente gratuito e al contempo offensivo e lesivo della categoria
rappresentata non rispecchia certamente i valori etici e professionali propri dell’Erborista.
A puro titolo informativo desideriamo evidenziare che gli erboristi italiani a seguito di uno specifico
percorso universitario presso le Facoltà di Farmacia e di Medicina conseguono la laurea in Scienze e
Tecnologie Erboristiche e denominazioni affini (Classe di laurea L29 delle Scienze e Tecnologie
Farmaceutiche).
Riteniamo quindi fondamentale richiamare il rispetto e la dignità di ogni attività lavorativa, nessuna esclusa,
e pretendiamo che ci sia una maggiore attenzione da parte del conduttore e dei suoi ospiti quando queste
affermazioni vanno a ledere gli sforzi profusi dalle diverse figure professionali che contribuiscono alla
crescita del nostro Paese.
Invitiamo pertanto la Direzione Editoriale e il conduttore della trasmissione a voler prendere le distanze da
quanto improvvidamente ed impropriamente dichiarato dalla Sig.ra Lucarelli.
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Siamo a chiedere che in occasione della prima trasmissione utile del programma Piazza Pulita, la Direzione
editoriale esprima alla categoria rappresentata le dovute e necessarie scuse per quanto avvenuto nella
puntata in questione. Una mancanza in tal senso sarà valutata dai competenti organi della Federazione
Erboristi Italiani per eventuali azioni future.
Distinti saluti
Dott. Angelo Di Muzio
Presidente Nazionale
Federazione Erboristi Italiani – F.E.I.
Vice Presidente Federsalute
Confcommercio Imprese per l’Italia
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