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È 
affidato all’esito dei lavori di un 
tavolo tecnico, dove si confron-
teranno ministero della Salute, 
Aifa e Istituto Superiore di Sa-
nità da una parte e Federfarma, 

Fofi, Sifap, Utifar, Assofarm e Fnomceo 
dall’altra, la soluzione al problema dei 
preparati magistrali a fini anoressizzan-
ti, messi al bando da una serie di decreti 
d’urgenza emanati dal ministero della Sa-
lute, due dei quali però, uno riguardante 
la pseudoefedrina, l’altro l’efedrina, già 
ritirati perché considerati dal Tar del La-
zio inammissibili. Restano gli altri tre che 
comprendono una lunga serie di sostan-
ze impiegate a fini anoressizzanti, senza 
le quali i medici specialisti hanno poche 
altre possibilità per contrastare l’obesità 
che solo in Italia colpisce all’incirca 6mi-
lioni di persone. 

L’obesità, “una grave malattia 
cronica”
«È un dato ufficiale, chi lo nega non cono-
sce la malattia», afferma Federico Vignati, 
medico endocrinologo, membro di diverse 
società scientifiche, da anni impegnato in 
attività cliniche e di ricerca, in particolare 
proprio nel campo della terapia farmaco-
logica dell’obesità. «Quest’affermazione è 
talmente vera che due società scientifiche 
americane», fa sapere Vignati, «hanno 
proposto di sostituire il termine “obesità” 
con l’espressione «malattia cronica da adi-
posità correlata», a indicare che da questa 
patologia, una volta contratta, non si gua-
risce più, come hanno dimostrato anche 
studi recenti condotti su alcune persone 
che avevano preso parte a una nota tra-

Segue dalla prima

smissione americana, “The biggest loser”, 
dove i concorrenti, tutti obesi, avevano 
tempo 30 settimane per dimagrire: vinceva 
chi perdeva più chili. Analizzando i concor-
renti dell’edizione 2009, i ricercatori hanno 
osservato che le persone che avevano perso 
in media 59 chilogrammi, negli anni li ave-
vano poi recuperati tutti, nonostante l’ado-
zione di un nuovo stile di vita, fatto di attivi-
tà fisica e di un’alimentazione equilibrata». 
Questo perché i soggetti dimagriti consu-
mano meno calorie delle persone normali 
ed è proprio a fronte di quest’anomalia che 
le terapie farmacologiche e la fitoterapia, 
pur non essendo risolutive, rappresentano 
uno strumento indispensabile per il con-
trollo del peso. «Ciò che più mi lascia per-
plesso in questa vicenda», dice Vignati, «è 
osservare come il ministero della Salute, 
nel pur lodevole intento di salvaguardare i 
cittadini da potenziali rischi, abbia scelto 
solo di allargare sempre più i limiti prescrit-
tivi dei medici, lasciando, di fatto, i pazienti 
obesi in balia del “fai da te”, con il rischio 
di utilizzo di prodotti reperibili su internet 
e di approcci dietetici estremi. A ciò si ag-
giunge il paradosso che le stesse sostanze 
contenute nei prodotti facilmente reperibili 
al supermercato, nelle parafarmacie e nelle 
palestre, dunque potenzialmente assunte 
anche senza controllo, non possano essere 
prescritti dai medici».

La reazione dei farmacisti  
preparatori
«Sono stati preclusi dei vegetali che si tro-
vano naturalmente negli integratori alimen-
tari, da sempre considerati innocui per la 
salute», dice Ettore Brunello Florio, farmaci-

INCHIESTA

Quello datato 22 dicembre 2016 è solo l’ultimo di una 
serie di decreti del ministero della Salute che, in poco più 
di un anno, si sono occupati di preparazione magistrali a 
scopo dimagrante. Il Tar del Lazio ha di recente annullato 
due di questi, quelli relativi a efedrina e pseudoefedrina, 

ma bisognerà attendere l’esito dei lavori di un tavolo 
tecnico recentemente istituito per capire cosa ne sarà del 

futuro della galenica al servizio della salute degli obesi

Decreti 
che fanno discutere

IL RUOLO DELLE FORMULE MAGISTRALI PER DIMAGRIRE

sta preparatore di Napoli, riferendosi all’ul-
timo decreto ministeriale (Dm 22 dicembre 
2016), «come il finocchio e il tarassaco o 
ancora la pilosella che è un diuretico ve-
getale presente da sempre nella tradizio-
ne erboristica. Per di più, alcuni divieti di 
associazioni di erbe non riguardano sola-
mente il preparato dimagrante, ma qualsi-
asi tipo di preparazione, anche per finalità 

di Pierluigi Altea

Salvatore MessanaAndrea De ZanettiEttore Brunello Florio

Un tavolo tecnico 
“evidence based”
È stata accolta da ministero della Salute, 
Aifa e Istituto Superiore di Sanità la richiesta 
avanzata da Federfarma, Fofi, Sifap, Utifar, 
Assofarm, Fnomceo (e sottoscritta anche 
da Sifo, Asfi e Farmacieunite) di riunire tutti 
gli addetti ai lavori per fare chiarezza sui 
decreti ministeriali che nell’arco di un anno 
o poco più hanno pressoché cancellato i 
galenici anoressizzanti. Il tavolo tecnico 
dovrà però avere una connotazione di 
natura scientifica, così hanno chiesto i 
funzionari ministeriali. 

La galenica ora è a rischio
È il pensiero di Cosimo Violante, farmacista, da oltre 40 anni nel mondo della farmacia, da 25 in 
quello delle preparazioni galeniche. «In Italia, la Galenica», spiega Violante, tra i soci fondatori di 
Sifap, la Società italiana farmacisti preparatori di cui oggi è tesoriere, «muove 
un volume d’affari che complessivamente vale circa 100milioni di euro, di cui 
circa il 40% imputabile ai preparati galenici anoressizzanti». Secondo Violante, 
dunque, non è difficile immaginare quali conseguenze avranno i provvedimenti 
in questione, che nell’arco di 18 mesi hanno cancellato 51 molecole, tra le più 
utilizzate dai farmacisti preparatori. «Questa fetta di galenica, considerata 
erroneamente da molti farmacisti poco nobile», dice Violante, «in realtà è quella 
che permette di mantenere anche la parte considerata più nobile, come quella 
che consente le preparazioni a uso pediatrico o per la cura delle patologie 
rare». Tuttavia, la questione non è solo economica, fa notare Violante, «perché 
cancellare l’arte del laboratorio in farmacia», dice, «significherebbe anche 
distruggere la vera natura del farmacista, quella che Sifap in questi anni ha 
cercato di difendere e promuovere in tutti i modi». Cosimo Violante

lassative, sedative o diuretiche: pertanto il 
paziente che ha sempre preso la pilosella in 
gocce o in tintura madre si interroga sulla 
sicurezza del prodotto e noi ci troviamo in 
difficoltà, perché in scienza e coscienza, 
ma contraddicendo il ministero della Salu-
te, dobbiamo rispondere che non fa male, 
di conseguenza ci troviamo in una posizio-
ne difficile».
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Secondo Florio, questi decreti sono stati 
concepiti in modo frettoloso, perché una 
cosa è regolamentare un settore, che di 
regole ne avrebbe anche bisogno, un’altra 
è vietare senza offrire alternative. «Avrei 
preferito delle linee guida per il trattamen-
to farmacologico dell’obesità, proprio come 
negli Stati Uniti», dice Florio, «dove l’obesi-
tà è affrontata con grande determinazione, 
perché oltre a essere una malattia in sé, è 
causa di molte altre patologie».
Anche Salvatore Messana, farmacista pre-
paratore, titolare a Caltanissetta dell’omo-
nima farmacia, anziché divieti assoluti, 
difficili da accettare perché, a suo avviso 
privi di una reale consistenza scientifica, 
avrebbe preferito veder nascere delle linee 
guida, a tutela dei pazienti, ma anche della 
galenica. «Il preparato magistrale è unico 
e personalizzato», ricorda Messana, «pre-
scritto in maniera appropriata e preparato 
secondo le regole dettate dalla farmacopea, 
diventa un medicinale fondamentale per 
risolvere molti problemi, invece norme di 
questo tipo rischiano di creare confusio-
ne e arrestare il processo di promozione 
e qualificazione della preparazione gale-
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tere in discussione questo elemento della 
professione significa screditare la figura 
professionale e l’istituto stesso della farma-
cia». «La mia impressione è che noi farma-
cisti», afferma invece Andrea De Zanetti, 
farmacista preparatore, titolare a Milano 
della farmacia Legnani, «abbiamo dato il 

Cinque decreti, due annullamenti
Il ministero della Salute ha emanato una serie di decreti con i quali ha vietato progressivamen-
te le seguenti sostanze: 
• Dm 20 maggio 2015 (fenilpropanolamina/norefedrina).
• Dm 27 luglio 2015 (pseudoefedrina).
• Dm 10 agosto 2015 (triac, clorazepato, fluoxetina, furosemide, metformina, bupropione e topiramato).
• Dm 2 dicembre 2015 (efedrina).
• Dm 22 dicembre 2016 (vieta la prescrizione e l’allestimento di preparazioni a base di una lun-

ga serie di sostanze (sertralina, buspirone, acido ursodesossicolico, pancreatina (Fu IX edizione), 
5-idrossitriptofano, tè verde e.s. caffeina, Citrus aurantium e.s. sinefrina, fucus e.s. iodio totale, 
tarassaco e.s. inulina, aloe e.s. titolato, boldo e.s. boldina, pilosella e.s. vitex, teobromina, guaranà 
e.s. caffeina, rabarbaro e.s. reina, finocchio e.s., cascara e.s. cascarosidi, 1-(beta-idrossipropil) 
teobromina, acido deidrocolico, bromelina, caffeina, cromo, d-fenilalanina, deanolo-p-acetami-
do benzoato, fenilefrina, fucus vesiculosus estratto secco, L-(3 acetiltio-2(S)-metil propionil)-L-
propil-L-fenilalanina, senna, spironolattone, teobromina, L-tiroxina, triiodotironina, zonisamide, 
naltrexone, oxedrina, fluvoxamina, idrossizina, inositolo, L-carnosina, Slendesta®) normalmente 
presenti nelle ricette magistrali e in molti integratori alimentari in vendita in farmacia ed erbori-
steria).

Poche settimane fa, il Tar del Lazio, su ricorso presentato da Sifap, Asfi e Galenic Scientific As-
sociation, ha annullato il Dm 27 luglio 2015 e il Dm 2 dicembre 2015: per gli altri decreti mini-
steriali, invece, si dovrà attendere l’esito dei lavori del tavolo tecnico costituto recentemente.

Per comprendere meglio alcuni aspetti della vicenda che tanto sta facendo discutere medici e farmacisti abbiamo cercato il parere di un 
farmacologo. È Achille Caputi, professore dell’Università degli Studi di Messina, che ci ha offerto il suo punto di vista

 
Professor Caputi, qual è il suo parare in 
merito all’ultimo decreto ministeriale in tema 
di galenici anoressizzanti?
Se applicassimo il principio per cui tutti i 
farmaci possono essere pericolosi in base al 
loro uso, si dovrebbero vietare tutti; invece 
non è così, perché un farmaco può essere 
più o meno rischioso in base alla modalità 
di somministrazione, al paziente ecc. Il ruolo 
del medico è partire dalle linee guida, che 
tra l’altro non sempre esistono, e applicarle 
al paziente che ha di fronte secondo il 
proprio discernimento; il suo è un compito 
fondamentale, perché le best practice sono 
costruite su una singola patologia, ma, come 
molto spesso avviene, le disfunzioni sono più 
di una in uno stesso paziente e quindi non è 
così semplice agire.

Poi c’è chi pretenderebbe di dimagrire 
oltremisura più per ragioni estetiche che 
di salute...

Questo è un altro problema ed è qui che il 
medico diventa basilare, perché tutti i farmaci 
dimagranti utilizzati fino a oggi hanno presentato 
un elevato livello di rischio, alcuni di questi sono 
stati addirittura ritirati dal commercio perché 
hanno dato delle patologie allergiche. Tuttavia, 
togliere un farmaco dal commercio non 
significa abolire la patologia o la necessità, 
giusta o sbagliata che sia, del paziente, e 
questo può portare a soluzioni alternative 
ancor più pericolose del farmaco in questione. 

Si riferisce all’uso off label di farmaci già 
in commercio?
Sì, se un farmaco è in commercio per un’altra 
indicazione, questo non ne impedisce l’utilizzo 
per scopi dimagranti, anche se si tratta di 
una procedura scorretta. Inoltre, il medico 
potrebbe anche usare in associazione più 
di un farmaco già in commercio e ottenere 
così l’effetto che si pensa di aver abolito 
con il divieto della preparazione magistrale. 

Oltretutto, vietando la preparazione galenica, 
preparata col dosaggio indicato, si rischia 
che il paziente utilizzi dosaggi diversi, magari 
molto più alti perché la preparazione venduta 
per la farmacia avrà una posologia differente, 
aumentando il rischio invece di ridurlo. Un 
secondo punto riguarda la categoria dei 
farmaci: non esiste solo un farmaco per 
categoria, ma ce ne sono diversi con la stessa 
indicazione e possibilmente con lo stesso 
meccanismo d’azione, per cui tolto un farmaco 
si può ricorrere a un analogo strutturalmente 
simile e con lo stesso meccanismo d’azione, 
ma di cui magari non c’è la stessa esperienza 
di quello tolto dal commercio dopo un utilizzo 
ventennale. 

E poi c’è internet...
Appunto, aver eliminato un farmaco non 
impedisce, a chi ne ha bisogno o pensa 
di averne bisogno, di procurarselo tramite 
internet e, in questo caso, assolutamente al di 

fuori di qualsiasi controllo medico. 
Contesto dunque quest’ultimo provvedimento 
(Dm 22 dicembre 2016) per le ragioni che 
ho detto, ma anche perché non offre alcuna 
alternativa valida.

Il ruolo del medico è importante per scegliere  
la terapia adatta al singolo paziente

Achille Caputi

nica, oltre che penalizzare la figura del 
farmacista. Non dobbiamo dimenticare, 
infatti, che l’unica peculiarità esclusiva 
che ha il farmacista, per formazione, titolo 
di studio e capacità di lavoro, è quella di 
realizzare i preparati galenici, magistrali e 
officinali: in questo è insostituibile. Met-

Cosimo Violante

Tutti contro i decreti “antigalenica”
È un fronte unito quello delle associazioni di categoria dei farmacisti e dei farmacisti preparatori 
che, all’indomani dell’ultimo decreto ministeriale “antigalenica”, si sono schierati per portare 
all’attenzione delle istituzioni le ragioni del proprio dissenso. «Sifap è assolutamente favorevole e 
solidale con il ministero della Salute nel tutelare la salute pubblica, per cui se ci sono degli abusi o 
delle preparazioni pericolose vanno bloccate con qualsiasi mezzo», dice Paola Minghetti, presidente 
di Sifap, «dall’altra parte, però, sono anche dell’opinione che se una sostanza è pericolosa lo è 
per il galenico, così come per il prodotto industriale: quindi non si possono vietare, come è stato 
fatto con il decreto di dicembre, delle miscele di sostanze di piante che sono in commercio come 
integratore alimentare».
In questo modo si penalizza soltanto la galenica. Anche secondo l’Unione 
tecnica italiana farmacisti (Utifar), il decreto del ministero della Salute del 22 
dicembre 2016 colpisce proprio chi da sempre, anche in virtù delle severe 
norme cui deve sottostare il laboratorio galenico, opera nell’interesse della 
salute dei pazienti. «Vietare preparazioni galeniche a base di sostanze come 
il rabarbaro o il finocchio, la cui sicurezza è dimostrata dalla tradizione 
d’uso», dice Eugenio Leopardi, presidente di Utifar, «non significa tutelare 
la salute dei cittadini, ma colpire la galenica». D’accordo con Eugenio 
Leopardi è anche Pia Policicchio, presidente di Fenagifar, che definisce 
il decreto paradossale, perché «vieta le preparazioni galeniche a base di 
quegli stessi principi attivi comuni facilmente reperibili sullo scaffale di 
un supermercato o in erboristeria».  

Eugenio Leopardi

Obesi e soli
Si potrebbe riassumere così il contesto in cui vivono oggi le persone obese, 
considerate da molti non vittime di una grave patologia cronica, ma persone 
incapaci di pensare alla propria salute e dunque per questo poco degne 
d’attenzione. «Sono stati pubblicati studi scientifici che hanno dimostrato 
l’esistenza di uno stigma sociale verso l’obesità», denuncia Amedeo Giorgetti, 
medico, segretario di Gsa – Galenic Scientific Association), l’associazione di 
medicina galenica, «anche tra i medici, infatti, c’è chi tende a pensare all’obeso 
come a una persona che non ha forza di carattere, incapace di prendersi cura 
della propria salute, dunque in qualche modo colpevole della sua malattia». 
L’obesità, invece, è una patologia multifattoriale, per questo difficile da 
contrastare. «Per farlo», dice Giorgetti, «il paziente deve poter contare su una terapia nutrizionale impostata 
da un medico dietologo competente, su una terapia comportamentale gestita da uno psicologo e infine 
su una terapia farmacologica. Terapie che insieme, senza escludere la terapia chirurgica, però molto 
più invasiva e non priva di effetti collaterali, sono le armi indispensabili per curare questa patologia 
che è cronica, così come l’ipertensione o il diabete: per questa ragione credo siano inaccettabili 
i decreti ministeriali che, di fatto, rendono impossibile la terapia farmacologica contro l’obesità».

fianco a quest’attacco, perché non tutti evi-
dentemente lavorano bene. Ora, pensando 
alla sicurezza, possono essere anche giu-
stificati i decreti ministeriali emanati in 
questi ultimi mesi, ma poi, entrando nel 
merito, soprattutto di quest’ultimo decre-
to, si ravvisano aspetti un po’ paradossali, 
perché per esempio sono state eliminate 
sostanze che si trovano negli integratori 
acquistabili anche nei supermercati, per 
cui l’impressione è che si voglia bloccare 
la nostra attività». 
Un grave danno per le farmacie che, aven-
do investito nella galenica, sono diventate 
dei punti di riferimento per questo tipo di 
prodotti. «In questo modo perdiamo tutta 
la parte legata alla nutrizione e al dima-
grimento», dice De Zanetti, «parliamo del 
40% del fatturato, una porzione considere-
vole che oltretutto permetteva di sostenere 
i costi per le preparazioni di altre terapie, 
come quello per le patologie rare, molto 
meno redditizie. A causa di queste norme, 
sarà dunque sempre più complicato fare 
galenica e soprattutto sostenere l’occupa-
zione dei laureati che lavorano nei labo-
ratori delle farmacie».

Amedeo Giorgetti
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