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25.1 PREMESSA: PERIODO DI VALIDITÀ DEI FARMACI

Considerare che il medicinale “scaduto” equivale a medicinale “guasto o imperfetto” come
previsto dall’articolo 443 del C.P. è una quaestio molto criticata a livello scientifico, infatti
alla scadenza formale, cioè alla data riportata sulla confezione, quasi mai corrisponde un deterioramento od una degradazione tale da diminuirne l’azione o da renderlo sotto questo
aspetto “guasto” e quindi “dannoso o tossico”.
Questo concetto tecnico-scientifico non è accolto dalla prevalente giurisprudenza ma non
si può non dissentire da questa impostazione e non si può tralasciare di evidenziare quali ricadute in negativo questa condizione crea nella professione del farmacista e quale cultura
si è radicata nel cittadino.
Ormai da anni una percentuale sempre più alta di cittadini che ritirano la specialità medicinali
in farmacia controlla, più che il prezzo che ormai ha scarso interesse, la data di scadenza
del preparato. In molte occasioni, il paziente non ritenendosi pienamente soddisfatto, si rivolge al farmacista per ottenere una confezione del medicinale “più fresca” rispetto a quella
che gli è stata consegnata. Questo criterio, ottimo per le “uova” il cui guscio ha una permeabilità che, in tempi non molto lunghi, può compromettere l’integrità dell’alimento a costituzione fondamentalmente proteica e quindi facilmente alterabile, non ha una rilevanza
altrettanto critica con i farmaci. Anche se, sia sul contenitore delle uova sia su quello delle
specialità medicinali, è riportata una puntuale data di scadenza.
Al consumatore che ormai, paradossalmente, è stato abituato a controllare con sospetto la
data di scadenza anche sulla confezione del sale da cucina che acquista al supermercato, appare del tutto normale richiedere anche per i farmaci confezioni preparate in data più recente.
La scadenza dei farmaci, almeno se riferita ad una parte molto larga di essi, è un problema
che attiene più alla legge che alla razionalità ed alla sicurezza: dura lex sed lex.
Non è facile giustificare sul piano tecnico scientifico periodi di validità identici riferiti a
specialità medicinali contenenti principi attivi aventi stabilità fortemente differenziata, che
hanno forme farmaceutiche diverse. L’inutile precisione della scadenza è anche inficiata
dall’impossibilità pratica di risalire correttamente alle condizioni (temperatura, umidità,
luce, radiazioni eccetera) in cui le specialità sono state mantenute dal momento della preparazione a quello della vendita.
Questa premessa non vuole introdurre il concetto dell’inesistenza della scadenza per le specialità medicinali, né tanto meno vuole affermare che, su basi scientifiche aprioristiche, devono essere individuati termini di scadenza diversificati per le varie specialità medicinali.
Tale individualizzazione, infatti, oltre a risultare complessa non migliorerebbe di molto la
situazione attuale. Queste difficoltà non devono però impedire un approccio culturale al
problema o la possibilità di formulare valutazioni che potrebbero anche dare indicazioni
scientificamente valide.
L’approccio sopraindicato, anche se razionale, non deve costituire il primo anello di una
lunga catena in fondo alla quale, a causa della contiguità successiva delle diverse realtà, va
a collocarsi una ratio che giustifica l’immanente presenza di una specialità medicinale sugli
scaffali di una farmacia anche dopo un secolo dalla data di produzione.
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L’uso dei farmaci, indipendentemente dai vincoli di scadenza, deve (o quanto meno dovrebbe) essere regolato da un’attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio che è intrinsecamente connesso all’assunzione di qualunque farmaco. Ogni medicinale, infatti,
dovrebbe essere assunto solo quando il danno che si riceve non assumendolo è superiore
al danno che sicuramente si ha assumendolo. In tale valutazione, i normali farmaci del
commercio, anche quando si trovano in regola con i presunti limiti di scadenza, non si collocano tutti sul medesimo piano: alcuni di essi possono essere assunti con sufficiente sicurezza mentre altri dovrebbero indurre giustificate preoccupazioni.
Nel quadro di riferimento citato, non è razionale ammettere che un farmaco, immediatamente dopo la sua scadenza legale ed esclusivamente per questa ragione, possa perdere la sua bivalenza sul piano del rapporto rischio/beneficio collocandosi sul piano
dell’estremo rischio senza nessun beneficio. Questo modo di vedere può costituire una comoda oversemplificazione dal punto di vista pratico, ma non regge sul piano razionale: le
cose inanimate che cambiano nel tempo si trasformano, infatti, in una serie di stadi successivi ciascuno dei quali è molto simile a quello che lo precede e a quello che lo segue.
Tale somiglianza è più o meno grande in funzione della sostanza considerata. Sotto questo
aspetto neanche la morte, che, tra l’altro, non si riferisce ad entità inanimate, può essere
sempre considerata un evento improvviso.
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Spostandosi su un versante più strettamente economico, non è ragionevole ritenere che
“oggi” una specialità medicinale possa essere venduta nella pienezza del suo valore terapeutico ed economico mentre “domani” non possieda più né l’uno né l’altro soltanto
perché a mezzanotte è cambiata la data. Questo modo di ragionare farà aumentare il numero di pazienti che richiedono il medicinale “più fresco” intendendo quello più vicino
alla data di produzione che poi quasi mai coincide con quella di preparazione del principio attivo.
Chi lavora, o ha lavorato, nei laboratori chimici è consapevole che, nella quasi totalità
dei casi, non ci sono cambiamenti di reattività eseguendo una reazione con una sostanza
acquistata nello stesso giorno o alcuni anni prima. Queste evidenze indicano con sufficiente certezza che le variazioni terapeutiche di una specialità medicinale non sono quasi
mai connesse a cambiamenti del principio attivo. Rare eccezioni sono collegate a principi
attivi di origine biologica aventi limitata stabilità.
Non va inoltre trascurato il fatto che, nella maggior parte dei casi, le variazioni strutturali
del principio attivo sono dovute a modificazioni provocate da reazioni chimiche (ossidazioni, idrolisi eccetera) che sono analoghe o, in molti casi, identiche a quelle che governano le reazioni metaboliche all’interno dell’organismo per cui le eventuali reazioni
tossiche non dovrebbero avere conseguenze peggiori di quelle che si hanno con il farmaco
non scaduto.
Le variazioni principali che si possono avere sull’attività terapeutica sono quindi imputabili a cambiamenti che possono interessare la formulazione del farmaco e che hanno riflessi sulla bioequivalenza. In tal senso dovrebbero essere escluse o considerate come
categorie a parte tutte le formulazioni in soluzione, anche se in questo caso sono più probabili le modificazioni del principio attivo.

CAPITOLO VENTICINQUESIMO

Dal punto di vista della bioequivalenza, inoltre, non vanno perse di vista le constatazioni
seguenti:
a. la concentrazione di farmaco nella specialità medicinale non è mai tarata sulla dose precisa che risulta ottimale per una determinata terapia;
b. le dosi consigliate non possono tener conto in maniera precisa della costituzione fisica del
paziente;
c. i processi che vanno sotto il nome di LADME, che controllano la Liberazione, l’Assorbimento, la Distribuzione, il Metabolismo e l’Escrezione del principio attivo, variano
al variare dei singoli individui;
d. le eventuali interferenze nelle associazioni tra farmaci.
Queste variabili possono sicuramente dare cambiamenti di bioequivalenza che possono essere molto
più grandi di quelli che si verificano nelle formulazioni solide di principi attivi durante il periodo
che precede la data di scadenza. Dubbi formali e sostanziali sulla identica bioequivalenza sono
spesso avanzati per farmaci generici regolarmente autorizzati per l’immissione in commercio.

25.2 CONSERVAZIONE DEI MEDICINALI

«Una preparazione farmaceutica dev’essere conforme per l’intero periodo di validità».
«Il periodo di validità attribuito ad una determinata preparazione ed il tempo a decorrere
dal quale tale periodo deve essere calcolato, vengono definiti dalla Autorità competente
in base ai risultati sperimentali relativi agli studi di stabilità» (F.U. XII Ed., pag. 5: “Prescrizioni generali della Farmacopea Europea”).
«I prodotti descritti nella Farmacopea devono essere conservati in condizioni che permettono di evitare qualsiasi contaminazione e, nei limiti del possibile, qualsiasi alterazione» (F.U. XII Ed., pag. 10: “Conservazione”).
Nella Farmacopea Ufficiale IX Ed., pag. 513, la voce “Stabilità e Stabilizzazione dei
medicamenti” presenta definizioni e norme che riportiamo integralmente.
«Definizioni. Un medicamento è considerato praticamente stabile quando, in un tempo determinato, le sue proprietà essenziali non cambiano, o cambiano entro limiti tollerabili
quando sia conservato, in un recipiente adatto, in condizioni definite di temperatura, di
umidità e di esposizione alla luce.
La perdita di attività di un medicamento non è ammessa oltre i limiti in cui l’effetto biologico o terapeutico si modifica o in cui si ha un cambiamento della tossicità generale.
In ogni monografia sono indicati i limiti prescritti per titolo e/o per l’attività.
La stabilizzazione di un prodotto implica procedimenti fisici, fisico-chimici, chimici e/o antimicrobici. Gli stabilizzanti sono degli additivi che migliorano o assicurano la stabilità di
un medicamento».

Per quanto riguarda la conservazione dei medicinali, dettagliate norme sono riportate nella
Farmacopea Ufficiale Italiana XII Ed. nonché nella VI Edizione della Farmacopea Europea
che, come “codici farmaceutici”, sanciscono la funzione normativa di riferimento e la obbligatorietà applicativa.
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Attualmente, la Farmacopea Ufficiale Italiana XII Edizione è costituita dai testi della VI
Ed. della Farmacopea Europea, e successivi supplementi, recepiti, direttamente in lingua
inglese e francese, con appropriati decreti ministeriali, nonché dei testi nazionali presenti
nella XII Edizione della Farmacopea Ufficiale.

Nelle prescrizioni generali della vigente Farmacopea Europea viene riportato che «una
preparazione farmaceutica deve essere conforme per l’intero periodo di validità: qualora
aperta o in corso di utilizzazione l’autorità competente può decidere un periodo di validità
e/o delle specifiche diversi. Gli altri prodotti costituenti l’oggetto di una monografia devono
soddisfare a tale monografia per tutta la durata della loro utilizzazione. Il periodo di validità
attribuito ad una determinata preparazione ed il tempo a decorrere dal quale tale periodo
deve essere calcolato, vengono definiti dalla autorità competente in base ai risultati sperimentali relativi agli studi di stabilità».
«Salvo indicazione contraria nelle Prescrizioni Generali o nelle monografie, le specifiche
delle monografie costituiscono requisiti obbligatori».
Nelle “Norme di Buona Preparazione” dei medicinali in farmacia al paragrafo riguardante
il confezionamento viene prescritto che: «il contenitore primario (F.U. XII Ed., pag. 1.422)
deve essere scelto tra quelli previsti dalla farmacopea in vigore, debitamente certificato dal
fabbricante, idoneo alle caratteristiche delle preparazioni e in grado di garantire la qualità
del preparato per tutto il suo periodo di validità».

Sulla “stabilità del preparato” la F.U. (pag. 1423), riporta la seguente prescrizione:
«Il farmacista nell’assegnazione della data limita per la utilizzazione delle preparazioni da
lui effettuate, oltre ai fattori connessi con la natura delle preparazioni e con la procedura
della stessa, deve consultare ed applicare la pertinente documentazione e letteratura di carattere generale ed in particolare, se disponibile, quella concernente la singola e specifica
preparazione in atto tenendo anche presente:
• la natura delle sostanze ed i processi che possono indurre degradazione (fotosensibilità,
termolabilità eccetera);
• la natura del contenitore e le possibili interazione contenitore-preparazione inclusi eventuali fenomeni di adsorbimento;
• le previste condizioni di conservazione;
• le compatibilità con gli eccipienti;
• la possibile degradazione degli eccipienti stessi;
• la durata della terapia.
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In assenza di informazioni sulla stabilità devono essere osservati per preparati non sterili
i seguenti limiti di utilizzazione della preparazione stessa conservata nelle condizioni indicate in etichetta:
a) formulazioni solide, liquide non acquose o con contenuto alcoolico non inferiore al 25%.
Non oltre il 25% del più breve periodo di validità dei componenti utilizzati; tale periodo
non può comunque superare i 6 mesi;
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b) per tutte le altre formulazioni.
Utilizzare entro 30 giorni dalla data di preparazione.
Questo limite deve essere ridotto o può essere superato sulla base di specifiche conoscenze ed accorgimenti connessi con la contaminazione microbica del preparato o con le
caratteristiche chimico-fisiche dei suoi componenti».

In definitiva, come prescritto dalla vigente F.U. XII Ed., la conservazione dei medicinali richiede l’uso di recipienti idonei sia a contenere quantità prestabilite di medicamento (es. “recipiente monodose”, “recipiente multidose”) sia a proteggerli da vari agenti esterni in maniera
da preservarli da qualsiasi contaminazione e, nei limiti del possibile, da qualsiasi alterazione.
Quando sono raccomandate condizioni speciali di conservazione, compreso il tipo di contenitore e i limiti di temperatura, si trovano indicazioni specifiche nella monografia. Le seguenti espressioni vengono usate nelle monografie sotto la sezione “Conservazione” con
il seguente significato.
➤ In un contenitore ermeticamente chiuso significa che un prodotto deve essere conservato in un recipiente a chiusura ermetica. Quando il recipiente viene aperto in atmosfera di
forte umidità si dovranno prendere le necessarie misure precauzionali. Se necessario si può
ridurre il grado di umidità nel recipiente mediante un essiccante appropriato, a condizione
che quest’ultimo non venga in contatto diretto con la sostanza da conservare.
➤ Protetto dalla luce. Questa indicazione significa che il prodotto deve essere conservato in
un recipiente di materiale che assorba la luce attinica in misura sufficiente per proteggere il contenuto da ogni alterazione provocata da questa; si può usare anche un recipiente chiuso messo
in un involucro che assicuri una tale protezione o collocato in un luogo privo di luce attinica.
➤ Per i vari recipienti e per la conservazione in varie condizioni si usano diverse dizioni
riportate in ogni monografia della F.U. (es. forme farmaceutiche, materie prime e preparazioni farmaceutiche specifiche) con preciso significato di garanzia:
“Recipiente monodose”, “Recipiente multidose”;
“Recipiente ben chiuso”, “Recipiente ermeticamente chiuso”, “Recipiente con chiusura
inviolabile”;
“Conservazione in recipiente ben chiuso, protetto dalla luce e a una temperatura non superiore a 20°C”;
“Conservare in un recipiente di vetro ben riempito, ermeticamente chiuso protetto dalla
luce e dal calore o dalla luce e dall’umidità”;
“Se non diversamente indicato, conservare a temperatura ambiente (es. cerotti TTS)”;
“Se la preparazione è stabile, conservare in un recipiente stabile, ermeticamente chiuso, con
chiusura inviolabile”;
“Se non altrimenti prescritto, conservare in un recipiente stabile, ermeticamente chiuso,
con chiusura inviolabile”;
“I prodotti allergenici adsorbiti non devono essere congelati”;
“Sierimmuni per uso umano, conservare ad una temperatura di 5 + 3°C. I sierimmuni liquidi non devono essere congelati”;
“La data di scadenza è calcolata dall’inizio del saggio per attività biologica. Si applica ai
sierimmuni conservati nelle condizioni prescritte”.
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Quando sono raccomandate (come per l’ultimo esempio riportato) condizioni speciali di conservazione, compreso tipo di contenitore, ed i limiti di temperatura, si trovano indicazioni specifiche nelle singole monografie, nelle preparazioni del F.N. e/o sono prescritte nel decreto di
Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) per le specialità medicinali.
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➤ Nella Sezione riguardante le “Forme farmaceutiche”, della F.U. XII Ed., ad ogni voce
vengono precisate le modalità di “conservazione”. Di seguito riportiamo alcuni esempi.
• Capsule (Capsulae)
- Conservare a temperatura non superiore ai 30°C.
• Gomme da masticare medicate (Masticabilis cummis medicata)
- Conservare le gomme da masticare medicate non rivestite protette dalla umidità e dalla luce.
• Granulati (Granulata)
- Conservazione: se la preparazione contiene componenti volatili o se i contenuti devono
essere particolarmente protetti, conservare in un recipiente ermeticamente chiuso.
• Granulati effervescenti
- Conservare in un recipiente ermeticamente chiuso.
• Polveri per uso orale (Polveres perorales)
- Conservazione: se la preparazione contiene componenti volatili, conservare in un recipiente ermeticamente chiuso
• Polveri effervescenti
- Conservare in un recipiente ermeticamente chiuso
• Cerotti transdermici (emplastra transcutanea)
- Conservazione: se non è diversamente indicato, conservare a temperatura ambiente.
• Preparazioni auricolari (auricularia)
- Conservazione: se la preparazione è sterile, conservare in un recipiente sterile, ermeticamente chiuso, con chiusura inviolabile.
• Preparazioni nasali (nasalia)
- Conservazione: se la preparazione è sterile, conservare in un recipiente sterile, ermeticamente chiuso, con chiusura inviolabile.
• Preparazioni oftalmiche (ophthalmica)
- Conservazione: se non altrimenti prescritto, conservare in un recipiente sterile, ermeticamente chiuso, con chiusura inviolabile.
In relazione alle specialità medicinali il Codice Comunitario, emanato con Decreto Legislativo n. 219/2006, prescrive al Capo II le “Linee guida sulle norme di buona fabbricazione”. Gli articoli dal 58 al 72 descrivono tutte le modalità operative per assicurare la
qualità farmaceutica ed il controllo del rispetto delle “norme di buona fabbricazione” finalizzate all’applicazione delle regole tecniche che garantiscono la qualità e la conformità
della produzione dei medicinali affinché siano adeguati all’uso cui sono destinati.
In particolare, per la temperatura di conservazione dei prodotti farmaceutici valgono le
norme emanate dall’Autorità Sanitaria competente.
Con Circolari n. 18 del 04.03.1977 e n. 16 del 22.02.1978, D.M. 6 luglio 1999 e con Circolare n. 2 del 13.01.2000, il Ministero della Sanità ha diramato “Informazioni sulla temperatura di conservazione dei prodotti medicinali”.
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La predetta Circolare fa riferimento alla linea guida comunitaria [CPMP/QWP609/96] e
stabilisce che «tutti gli operatori della filiera del farmaco (industrie farmaceutiche, grossisti, farmacie), trasportatori compresi, sono tenuti al rispetto rigoroso delle condizioni di
conservazione riportate in etichetta».
La Circolare, nell’escludere che possa essere adottata sull’etichetta del farmaco l’espressione “temperatura ambiente”, fornisce specifiche indicazioni di temperature, per esempio:
• non conservare al di sopra di 30°C;
• non conservare al di sopra di 25°C;
• conservare tra 2°C e 8°C;
• non congelare ne mettere in frigorifero;
• sotto zero - conservare nel freezer.

In linea generale, il Ministero della Sanità, ritiene che per «un’ottimizzazione gestionale,
siano preferibili una conservazione ed un trasporto effettuati, in modo unitario, ad una
temperatura (inferiore ai 25°C) che possa coinvolgere i farmaci con limite da +25°C a +
30°C e quelli senza indicazione di temperatura». Ovviamente «i farmaci che debbono essere conservati tra i +2°C e i +8°C, e ancor di più quelli da conservare sotto zero, necessitano di attrezzature specifiche ed idonee».
La Farmacopea Europea nelle prescrizioni generali prevede (F.U. XII Ed., pag. 7) che
quando una procedura analitica indica una temperatura senza specificarla numericamente,
le espressioni generali utilizzate hanno i seguenti significati:

•
•
•
•

In congelatore
In frigorifero
In luogo fresco
A temperatura ambiente

→
→
→
→

Sotto -15°C
Tra 2°C e 8°C
Tra 8°C e 15°C
Tra 15°C e 25°C

Per il trasporto con automezzi refrigerati e/o a temperatura controllata, il D.M. del
06.07.1999 (G.U. n. 190 del 14.08.1999) detta le linee guida in materia di distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano; in particolare, l’art. 3, punto 5, stabilisce che siano
richieste particolari condizioni di temperatura, pertanto, l’area di conservazione dei medicinali va equipaggiata con apparecchi a registrazione continua.

Il Codice Comunitario (D.Lvo n. 219/2006) regolamenta la “Distribuzione all’ingrosso dei
medicinali” e in diversi articoli (artt. 99-112) viene disciplinata “la distribuzione all’ingrosso
dei medicinali per uso umano, nonché delle materie prime farmacologicamente attive”.
Vengono precisate la procedura di autorizzazione, i requisiti per ottenere l’autorizzazione,
le disposizioni concernenti medicinali particolari, le ispezioni che in qualsiasi momento
possono effettuare il Ministero della Salute e l’AIFA, detta le linee guida in materia di
buona distribuzione, che vengono periodicamente aggiornate in conformità di nuove disposizioni comunitarie (art. 110).
L’art. 104 del predetto Codice Comunitario precisa inoltre, gli “obblighi e facoltà del ti-
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tolare dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso”. Fra altri adempimenti, il titolare è tenuto:
• ad avvalersi, sia in fase di approvvigionamento, sia in fase di distribuzione dei medicinali,
di mezzi idonei a garantire la corretta conservazione degli stessi durante il trasporto, nell’osservanza delle norme tecniche eventualmente adottate dal Ministero della Salute, assicurandone l’osservanza anche da parte di terzi;
• a rispondere ai principi e alle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 6 luglio 1999 e successive integrazioni.
In materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano, di cui al Decreto Ministeriale del 6 luglio 1999, anche la farmacia fa parte della catena distributiva, pertanto deve attenersi al suddetto Decreto, in particolare a quanto disposto al punto 3 che di
seguito trascriviamo:
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«3. Locali ed apparecchiature.
3.1 I locali e le apparecchiature devono essere idonei e adeguati per assicurare una corretta conservazione e distribuzione dei medicinali. Gli apparecchi di registrazione devono
essere opportunamente tarati.
(omissis)
3.3 I medicinali soggetti a speciali misure di immagazzinamento (per esempio stupefacenti, prodotti che richiedono una determinata temperatura di immagazzinamento) vanno
immediatamente identificati e immagazzinati in conformità con le istruzioni scritte e con le
disposizioni di legge pertinenti.
3.4 I medicinali normalmente vanno immagazzinati separatamente dalle altre merci, mantenuti ad una temperatura in base alla quale, in linea con le indicazioni europee sulle prove
di stabilità, le caratteristiche dei prodotti non subiscano alterazioni. Vanno, comunque, rispettate le condizioni specificate dal titolare dell’autorizzazione alla immissione in commercio, per evitare alterazioni dovute alla luce, all’umidità o alla temperatura. La
temperatura ambientale va misurata e registrata periodicamente più volte durante ogni
giornata. Le registrazioni della temperatura vanno controllate con regolarità e firmate da
una persona espressamente incaricata, ovvero documentate con l’uso di apparecchiature a
registrazione continua.
3.5 Se sono richieste specifiche condizioni di temperatura, l’area di conservazione dei medicinali
va equipaggiata con apparecchi a registrazione continua. Controlli adeguati assicurano che tutta
l’area di conservazione pertinente è mantenuta entro limiti di temperatura specificati.
3.6 I locali di magazzino devono essere puliti e igienicamente idonei. Misure procedurali
devono essere previste contro lo spargimento dei prodotti o la rottura dei contenitori, la
contaminazione di microrganismi e la contaminazione crociata.
3.7 Un sistema che assicuri la rotazione delle scorte deve essere previsto dalla persona
responsabile (“primo entrato, primo uscito” o “primo entrato, primo uscito in ordine di
scadenza”) con controlli regolari e frequenti del corretto funzionamento del sistema. I prodotti al di là della data di scadenza devono essere separati dalle scorte di prodotti vendibili
e non vanno né venduti né forniti a chiunque».
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Box n. 1/25

STABILITÀ DEI FARMACI*

Come detto in precedenza, secondo la Farmacopea Italiana, «un medicamento è considerato stabile
quando, in un determinato periodo di tempo, le sue proprietà essenziali non cambiano o cambiano
entro limiti tollerabili, se conservato in un recipiente adatto, in condizioni definite di temperatura,
di umidità e di esposizione alla luce».
La stabilità conduce al concetto di validità che può essere definita come l’intervallo di tempo durante
il quale un prodotto mantiene, entro limiti definiti e fino alla sua data di scadenza, le medesime proprietà e caratteristiche che esso possiede al momento della produzione. Molti principi attivi ed eccipienti che entrano nella costituzione di forme farmaceutiche sono soggetti a processi di
decomposizione di varia natura. Le conseguenze dei processi di degradazione sono:
- diminuzione della dose attiva di farmaco dichiarata;
- decolorazione e variazione delle caratteristiche organolettiche della formulazione;
- formazione di prodotti secondari di degradazione particolarmente nocivi e/o tossici.

INTERAZIONI FISICHE CON IL CONTENITORE
Il materiale di confezionamento deve essere chimicamente e fisicamente inerte nei confronti del farmaco.
Adsorbimento
Spesso la possibilità di adsorbimento della sostanza attiva da parte del contenitore deve essere considerata e studiata. Questo si verifica con i contenitori in plastica o in vetro, ma anche con i tappi di
gomma. È necessario simulare le condizioni di conservazione e verificare l’accadere di tale eventualità che porta alla diminuzione del contenuto in principio attivo.
Cessione di componenti del contenitore al contenuto
Deve comunque essere considerata anche la possibilità che componenti del contenitore vengano ceduti al contenuto, con comparsa di sostanze non previste che possono alterare la preparazione o costituire un rischio per l’utilizzatore. Questa cessione è definita “leaching” e non deve verificarsi
durante il periodo di validità del preparato.
Altri aspetti
Esistono poi altri aspetti del confezionamento che possono influire sulla formulazione, come per
esempio il prelevamento della dose individuale da contenitori multiuso mediante cucchiai, dosatori,
pipette contagocce o altro. Resta infine un aspetto della confezione che può avere influenza sulla
qualità, efficacia e sicurezza. Si tratta di tutte le manovre che portano all’apertura della confezione
per consentire il prelievo dell’unità di dosaggio.

INTERAZIONI CON L’AMBIENTE
L’interazione del farmaco con l’ambiente può provocare degradazioni ossidative a causa dell’ossigeno
atmosferico, fotolisi o polimerizzazione innescate dalla luce, idrolisi per azione dell’umidità dell’aria.
Ossidazione
Principi attivi che presentano nella loro molecola uno o più gruppi funzionali quali: alcoli, fenoli, ammine e sistemi insaturi sono soggetti a processi ossidativi molto spesso causati dall’ossigeno atmosferico. I processi ossidativi che avvengono in soluzione possono essere influenzati anche da altri
parametri: valori di pH, presenza di sostanze e/o ioni che fungono da catalizzatori, esposizione a radiazioni elettromagnetiche, temperatura. Questo tipo di reazione radicalica a catena è determinato
dalla rimozione di un atomo elettropositivo, di un radicale o di un elettrone, oppure è dovuto all’addizione di un radicale o di un atomo elettronegativo.
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Fotolisi
La luce può provocare profonde alterazioni nella struttura dei farmaci, attraverso complesse reazioni chimiche. Molti composti farmaceutici sono fotosensibili, come alcuni tranquillanti fenotiazinici, l’idrocortisone,
il prednisolone, la riboflavina, l’acido ascorbico e l’acido folico. Le reazioni fotolitiche sono generalmente
associate all’ossidazione perché questa decomposizione è spesso indotta dalla luce. Purtroppo i meccanismi
di fotodegradazione sono spesso molto complessi e solamente alcuni sono stati del tutto evidenziati.
Idrolisi
L’idrolisi è certamente il tipo di decomposizione più frequente che si manifesta nei farmaci di natura
esterea, lattonica, lattamica, amidica, imidica e ossimica. Normalmente i processi di idrolisi possono
essere distinti in due categorie: idrolisi ionica e idrolisi molecolare.
Nella prima categoria rientrano tutte quelle reazioni che intervengono tra l’acqua e i composti di natura salina, derivati da acidi e/o basi deboli. Queste reazioni danno origine a soluzioni acquose acide
o basiche, in funzione del tipo di composto salino, con la formazione di un equilibrio istantaneo.
Nella seconda categoria rientrano quelle reazioni che determinano, con un processo non reversibile
e cineticamente molto più lento rispetto all’idrolisi ionica, la scissione di una molecola in due o più
derivati. Questo tipo di reazioni sono particolarmente importanti nel caso di decomposizione di sostanza presenti in forme farmaceutiche acquose (soluzioni, sospensioni, emulsioni), ma può avere
anche luogo nel caso di forme farmaceutiche solide (polveri, granulati, compresse), se l’acqua viene
a contatto con il medicamento durante le fasi di preparazione, come vapore acqueo o umidità, oppure
come acqua di cristallizzazione presente negli eccipienti.

INTERAZIONI FISICO MECCANICHE
Le principali conseguenze dell’instabilità fisica di un farmaco consistono in:
- variazioni organolettiche della preparazione;
- inadeguatezza della forma farmaceutica a garantire uniformità di dosaggio;
- modifiche nella biodisponibilità del farmaco.
Le alterazioni d’ordine fisico si instaurano per la maggior parte dei casi in determinate forme farmaceutiche del prodotto finito, sia esso allo stato solido, semisolido o liquido.
In forme farmaceutiche solide e semisolide può, verificarsi una variazione dello stato di aggregazione e di dispersione delle particelle che modifica la velocità di dissoluzione del preparato, oppure
una variazione del grado di durezza e di consistenza con conseguente modifica del tempo di disaggregazione e/o della velocità di rilascio del principio attivo.
Nel caso di preparazioni farmaceutiche allo stato liquido o semiliquido, una perdita d’acqua per evaporazione può causare l’allontanamento dei costituenti volatili ed una variazione della solubilità dei componenti la preparazione, con conseguenti fenomeni di precipitazione, variazione delle caratteristiche
reologiche, della consistenza e del titolo. Di converso l’assorbimento d’acqua (igroscopicità) può provocare
anch’esso una variazione delle caratteristiche reologiche e della consistenza della preparazione, ed anche
esporre i componenti a fenomeni di degradazione nel caso in cui questi sono incompatibili con l’acqua.
Nel caso di preparazioni bifasiche (sospensioni, emulsioni e soluzioni colloidali), possono aversi perdite
d’omogeneità a causa di fenomeni di flocculazione, smescolamento, sedimentazione, coalescenza.
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INTERAZIONI BIOLOGICHE
L’inquinamento biologico di una preparazione può determinare alterazioni delle sue caratteristiche organolettiche e si possono verificare fenomeni di instabilità dovuti alla degradazione di particolari componenti ad
opera di metabolismi batterici. I prodotti inquinati possono costituire un possibile fattore di rischio per il paziente. Le potenziali fonti di inquinamento microbico sono le materie prime e l’acqua, le attrezzature, i materiali di confezionamento, la scarsa igiene dei locali e del personale addetto, l’invasione da parte del
microrganismo opportunistico; infine il consumatore stesso può inquinare il prodotto durante l’uso.
* Fonte bibliografica: P. Colombo, Principi di tecnologie farmaceutiche. Ed. CEA
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25.3 MEDICINALI SCADUTI E RESPONSABILITÀ PENALI
DEL FARMACISTA

L’art. 123 del TULS alla Sezione II, “Dell’esercizio della farmacia”, impone al farmacista,
«Il titolare deve inoltre curare che i medicinali, dei quali la farmacia è provvista, non
siano né guasti né imperfetti. In caso di trasgressione a tale obbligo si applicano le pene
stabilite dall’art. 443 del Codice Penale».
Nei casi preveduti nel presente articolo, il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la sospensione dell’esercizio della farmacia da cinque giorni ad un mese,
e in caso di recidiva, può promuovere la decadenza dell’autorizzazione ai termini dell’art.
113, lettera “e”.
Le fonti di responsabilità penale si trovano sia nel Codice Penale che nelle leggi penali speciali, ad esempio quella che disciplina le sostanze stupefacenti e psicotrope.
I seguenti articoli del Codice Penale interessano direttamente il farmacista:

Art. 440. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.
Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano
attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica è punito con
la reclusione da tre a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze
alimentari destinate al commercio.
La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
Art. 441. Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.
Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al
commercio, diverse da quelle indicate nell’articolo precedente, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni con la multa non inferiore a lire 800.000.
Art. 442. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.
Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per
il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acqua, sostanze o
cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso
alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.
Art. 443. Commercio o somministrazione di medicinali guasti.
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o
imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire
200.000.
Art. 445. Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.
Chiunque esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche o diversa
da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la
multa da lire 200.000 a 2.000.000.
Art. 452. Delitti colposi contro la salute pubblica.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443,
444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
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25.4 MEDICINALI GUASTI O IMPERFETTI
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Per “medicinale imperfetto” si intende il medicinale che non risulta preparato secondo i
dettami della tecnica farmaceutica, cioè che difetti nei necessari elementi della giusta dose
o comunque sia difettoso in modo tale da non essere idoneo allo scopo (es. soluzioni iniettabili non sterili o con pirogeni) e pericoloso per l’uso.
Secondo una consolidata giurisprudenza tra i medicinali imperfetti sono da ricomprendere
anche i medicinali scaduti che presuntivamente sono divenuti privi di efficacia e quindi
non più dispensabili.
La detenzione o vendita dei medicinali scaduti, considerati guasti o imperfetti, rientra
fra le ipotesi di reato contro l’incolumità pubblica, reato punibile ai sensi degli art. 443 e
452 del C.P.
Il semplice rinvenimento sugli scaffali della farmacia di un farmaco scaduto, indipendentemente dal fatto che questo sarebbe stato controllato dal farmacista all’atto della dispensazione o se le irregolarità di cui è sospettato lo abbiano reso inefficace o addirittura nocivo,
costituisce reato ed è punito ai sensi dell’art. 443 del C.P.
Tale reato, definito come “reato di pericolo” sussiste senza bisogno che il pericolo per la
salute pubblica sia sorto in concreto e neppure che la pericolosità di questi medicinali sia dimostrata, essendo tale pericolo presunto in via assoluta dalla legge (così si esprimono le
sentenze di Cassazione Penale).
Il Codice Comunitario (artt. 73, 74) prescrive che l’imballaggio esterno o, in mancanza dello
stesso, il confezionamento primario dei medicinali riporta, fra l’altro, “il mese e l’anno di
scadenza, indicati con parole o numeri” oltre il numero del lotto di produzione.
Il suddetto Codice, all’art. 75, prevede disposizioni particolari a favore “di non vedenti e ipovedenti”, per fornire informazioni essenziali anche in caratteri Braille sull’imballaggio esterno.
Il titolare dell’AIC, garantisce che il foglio illustrativo sia in formato adeguato per i non vedenti e per gli ipovedenti e che abbia le modalità idonee per informare i soggetti non vedenti
e ipovedenti sul mese e anno di scadenza dei prodotti oltre a segnali convenzionali per particolari condizioni d’uso o di conservazione, riportati anche sull’imballaggio esterno o in un
cartoncino pieghevole.
I medicinali con termine di validità vanno conservati in farmacia fino alla data di scadenza
(ultimo giorno del mese), decorsa tale data, essi debbono essere collocati in appositi contenitori con scritte bene evidenziate che indichino “Prodotto scaduto/non vendibile/ destinato alla distruzione/eccetera”, ciò allo scopo di evitare la incriminazione per il reato
dell’art. 443 del C.P.
I contenitori con medicinali scaduti vanno conservati in un luogo della farmacia separato da quello dei medicinali destinati alla vendita, analogamente a quanto deve farsi per
gli alimenti, dietetici, alimenti per l’infanzia ed altri prodotti giacenti in farmacia e soggetti
a scadenza.
Le condizioni sopra descritte valgono anche per il farmacista ospedaliero, che, se omette i
controlli nei reparti, risponde dell’eventuale detenzione di medicinali scaduti.
Una responsabile prevenzione e vigilanza, può concorrere ad eliminare l’elemento oggettivo
del reato.
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Va rilevato, inoltre, che presso gli studi dei medici sono presenti molte specialità medicinali
come “campioni per medici”. Nel corso di ispezioni sono state rinvenute medicine scadute
e come tali sono da considerare “guaste e imperfette”, pertanto potrebbe essere applicato
l’art. 443 del Codice Penale.
È opportuno, quindi, segnalare ai medici questa possibile condizione di irregolarità punibile
a norma di legge anche se la Sentenza n. 5282 del 6 maggio 1998 della Cassazione, Sezione
Penale II, ha affermato che detenere nello studio medico farmaci scaduti non configura il
reato di commercio o di somministrazione di medicinali guasti (art. 443 C.P.). Analoga Sentenza (n. 10601/2005) del Tribunale di Roma, esclude dal novero delle condotte punibili la
detenzione per la somministrazione, in quanto ai fini del riconoscimento della responsabilità
penale è necessaria la effettiva destinazione al commercio e alla somministrazione.
I medicinali scaduti prodotti dalla collettività presso le abitazioni civili, sono classificati
come rifiuti urbani sanitari soggetti a raccolta differenziata tramite appositi contenitori
posti solitamente all’esterno della farmacia a cura dell’Assessorato all’Ambiente del Comune ove ha sede la farmacia.

25.5 MEDICINALI ALTERATI O CONTRAFFATTI (ART. 442 e 452 C.P.)

Il medicinale è adulterato quando risulta modificato, privato in tutto o in parte dei suoi
componenti caratteristici; il medicinale contraffatto risulta formulato con sostanze estranee
alla sua composizione.
Nei casi suddetti la legge punisce non soltanto chi adultera e contraffà un medicamento ma anche
chi lo detiene o lo vende come può avvenire in farmacia (art. 440, 442 e 452 del Codice Penale).

25.6 MEDICINALI PRIVI DI AIC

L’art. 144 del Codice Comunitario (D.Lvo 219/2006) cosi definisce i medicinali privi di
AIC: «Specialità medicinale per la quale l’AIC non sia stata rilasciata o confermata ovvero
sia stata sospesa o revocata o di specialità medicinale avente una composizione dichiarata
diversa da quella autorizzata».
L’art. 144 del Codice Comunitario (D.Lvo 219/2006) riporta i “Provvedimenti dell’autorità
amministrativa in caso di irregolarità nel commercio dei medicinali” e precisa che:
➤ «In caso di vendita di un medicinale per il quale l’AIC non è stata rilasciata o confermata
ovvero è stata sospesa o revocata, o di un medicinale avente una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata, l’AIFA ne dispone l’immediato ritiro dal commercio e può, ove
sussiste responsabilità anche del produttore, provvedere alla immediata chiusura, parziale o
totale, dello stabilimento in cui risulta prodotto il medicinale. L’ordine di ritiro dal commercio
è facoltativo se la modifica di composizione non appare rilevante sotto il profilo sanitario».
➤ «L’AIFA può altresì disporre il sequestro del medicinale quando sussistono elementi
per ritenere che solo la sottrazione della materiale disponibilità del medicinale può assicurare una efficace tutela della salute pubblica».
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➤ «Nelle ipotesi di cui al comma 1, l’autorità amministrativa competente ai sensi della legislazione regionale, può ordinare la chiusura, per un periodo di tempo da quindici a
trenta giorni, della farmacia o dell’apposito reparto del punto vendita previsto dall’articolo
5 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, presso
la quale i medicinali sono stati posti in vendita o detenuti per la vendita, nonostante il
divieto imposto dall’AIFA».
➤ «Se successivamente si ripetono, almeno due volte, i fatti previsti dal comma 1 presso
la stessa farmacia o lo stesso punto vendita, l’autorità amministrativa competente dispone
la decadenza della farmacia o, nel caso previsto dall’articolo 5 del Decreto Legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, la chiusura
del reparto».
Pertanto, per la detenzione e l’eventuale vendita di medicinali privi di AIC sono previste le
“sanzioni penali” ed “amministrative” riportate negli articoli 147 e 148 del predetto Decreto Legislativo n. 219/2006.
L’articolo 147 del citato Decreto riporta sanzioni penali di vario grado a seconda delle violazioni (per mancanza di AIC, per revoca, per composizione diversa da quella autorizzata,
per sospensione), per esempio:
a) per il produttore e/o l’importatore l’arresto da 6 mesi ad un anno ed ammenda da euro
diecimila a centomila;
b) per il farmacista ammenda da euro ottocento a duemilaquattrocento con sospensione
dell’esercizio professionale fino ad un mese. In caso di recidiva arresto da due a otto
mesi, ammenda da milleseicento euro a quattromila euro con sospensione dall’esercizio
professionale per un periodo da due a sei mesi.
Inoltre, l’art. 148 prevede, per il responsabile dell’AIC, sanzioni amministrative pecuniarie
da euro tremila a euro diciottomila.
In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 52, comma 8, “la persona qualificata” soggiace alla sanzione amministrativa da duecento euro a milleduecento euro. La
sanzione è raddoppiata in caso di violazione dell’obbligo di comunicare immediatamente
all’AIFA e al responsabile dell’Azienda dalla quale dipende ogni sostanziale irregolarità rilevata nel medicinale che già è stato immesso in commercio.

25.7 SOSTANZE MEDICINALI
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Per quanto attiene alle singole “sostanze” come tali presenti in farmacia, il farmacista attento
sul piano tecnico-professionale, garantisce che le sostanze impiegate nelle preparazioni
siano corrispondenti “allo stato di purezza, genuinità ed ottima conservazione” (Art. 35
R.D. n. 1706/38).
Inoltre, nelle Norme per la Buona Preparazione dei medicamenti in farmacia, riportate nella
F.U. XII edizione ed art. 7 del D.M. 18 novembre 2003, viene precisato che: la scelta delle
materie prime (principi attivi, eccipienti e solventi) da impiegare deve essere basata sulla
‘‘conoscenza della qualità”. Con questo termine si intende la conoscenza delle varie spe-
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cifiche di qualità riportate nelle monografie della Farmacopea in vigore o in una delle Farmacopee degli Stati Membri della Unione Europea.
In assenza di tale monografia si fa riferimento alle specifiche di qualità fornite dal produttore. Tutte le materie prime utilizzate devono comunque soddisfare alla monografia generale
di Farmacopea ‘‘Sostanze per uso farmaceutico’’:
➤ del periodo entro il quale, come indicato dal produttore, il prodotto deve essere
utilizzato
➤ la scelta della fonte di approvvigionamento delle materie prime deve essere effettuata considerando la qualificazione del fornitore che deve dare ogni garanzia per l’attestazione della qualità del prodotto venduto.

Un fornitore, per essere qualificato, per ogni materia prima, deve attestare:
➤ la provenienza e il nome del produttore (qualora il fornitore sia un rivenditore);
➤ il lotto di produzione;
➤ la data limite di utilizzazione e/o di rititolazione;
➤ l’indicazione dell’appartenenza allo stesso lotto di produzione di tutta la quantità di materia prima fornita;
➤ certificato di analisi, datato e sottoscritto dal responsabile di qualità del produttore, che
riporti la rispondenza ai requisiti di farmacopea o alle specifiche di qualità del produttore,
la data limite di utilizzazione e/o di rititolazione, le condizioni di conservazione e di manipolazione;
➤ le eventuali impurezze presenti e la loro concentrazione;
➤ la conservazione delle materie prime deve essere fatta seguendo le indicazioni del produttore.
Prima dell’uso nella preparazione, le materie prime devono essere sottoposte a controlli,
allo scopo di accertarne la qualità e l’idoneità all’uso. Il controllo deve comprendere l’analisi
quali-quantitativa sia del principio attivo (purezza del composto) sia delle sostanze correlate
(impurezze) la cui concentrazione deve essere contenuta nei limiti di accettabilità menzionati
dalle specifiche di qualità. Può essere accettata la certificazione dettagliata della ditta produttrice/fornitrice, ma rimane comunque responsabilità del farmacista accertare l’identità, lo stato di conservazione, la data limite di utilizzazione per ogni materia prima
impiegata.
Le droghe vegetali devono essere fornite alla Farmacia in confezione integra, recante in etichetta, anche le seguenti indicazioni:
- denominazione della droga e nome botanico della pianta secondo il nome scientifico della
specie ufficialmente riconosciuto e accettato dalle farmacopee da documenti scientifici particolarmente qualificati, con eventuale indicazione, in parentesi, dei sinonimi più utilizzati;
- luogo di origine della droga;
- se ottenuta da pianta spontanea o coltivata;
- data di raccolta, data di confezionamento e data limite di utilizzazione;
- forma di presentazione della droga (se polvere con indicazione del numero);
- il titolo, che deve essere riferito al o ai principi attivi o costituenti caratteristici o ad altri
caratteri specifici, riportati nelle singole monografie.
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Il farmacista è personalmente responsabile dell’utilizzo di sostanze che per vetustà,
non corretta conservazione (luce, umidità eccetera) possono essere considerate scadute,
inattive, inefficaci o nocive.
In tal caso, esse vanno avviate a distruzione, come pure le eventuali preparazioni allestite
con le suddette sostanze vanno considerate come medicinali “imperfetti”, la cui detenzione
in farmacia è sanzionata ai sensi dell’art. 443 del Codice Penale e dall’art. 440: “La pena
è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali”.
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Inoltre, in riferimento alla Vigilanza sul Servizio Farmaceutico, l’art. 51 del R.D. n.
1706/38 dispone che:
«Se all’atto della visita, fra le sostanze che il farmacista detiene se ne trovassero alcune guaste od adulterate, i visitatori procederanno all’immediato loro disperdimento. Ove il titolare
o il direttore si opponga, i visitatori ne faranno il sequestro sul posto, ritirandone sempre
un saggio per promuovere l’applicazione della pena comminata dal combinato disposto
degli artt. 123 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e 443 del Codice Penale».
«Quando si proceda al sequestro, le sostanze saranno chiuse e suggellate con la firma anche
del segretario e del titolare o direttore responsabile e, se questi si rifiuta di firmare, se ne
farà menzione nel verbale con l’indicazione dei motivi addotti».
«Al verbale da trasmettere all’Autorità sanitaria locale a norma dell’articolo precedente,
ove ne sia il caso, deve essere unito il campione delle sostanze medicinali trovate guaste o
adulterate».
«Nel caso che dal verbale risulti qualche contravvenzione prevista dalla legge l’Autorità sanitaria locale lo trasmetterà immediatamente all’autorità giudiziaria».
La Commissione ispettiva ha l’obbligo di produrre rapporto all’Autorità gerarchicamente superiore e da questa all’Autorità Giudiziaria o anche direttamente a quest’ultima.
Attualmente, per la normativa vigente sui rifiuti, non è possibile effettuare immediatamente la distruzione delle sostanze e/o dei medicinali secondo quanto riportato nell’art. 51 R.D. n. 1706/38.
Una particolare distinzione va fatta per la detenzione in farmacia di sostanze e di medicamenti stupefacenti o psicotropi scaduti.
Tali prodotti, una volta scaduti, con le opportune annotazioni “Scaduto”, “Non vendibile”,
ben evidenti sulle confezioni o sul contenitore sigillato, devono permanere custoditi nell’apposito armadio chiuso a chiave, fino alla attuazione delle procedure e consegna alle
Autorità per la distruzione: per dettagliate note su questi medicinali vedasi specifico capitolo
sugli stupefacenti.
Per la accidentale vendita dei suddetti prodotti scaduti valgono le sanzioni penali di cui ai
citati articoli del Codice Penale nonché alle sanzioni previste dalle leggi sugli stupefacenti
(DPR 9 ottobre 1990, n. 309 e successive integrazioni).
Particolare attenzione deve essere posta per i farmaci “ citotossici e citostatici “ (vedi
elenco) che, invendibili, sono considerati rifiuti speciali pericolosi, classificati col Codice
CER 180108, ed in tal caso si applicano gli adempimenti connessi per tale tipologia di rifiuti.
Su questo argomento vedasi paragrafo successivo riguardante lo smaltimento dei rifiuti prodotti in farmacia.
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25.8

GESTIONE E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI PRODOTTI IN FARMACIA

25.8.1 INTRODUZIONE: PRINCIPI GENERALI
SULLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI

Nell’ambito di una farmacia sono presenti per essere venduti una serie di prodotti differenti,
quali medicinali, cosmetici, alimenti dietetici per adulti e per bambini, prodotti sanitari, giocattoli per la prima infanzia nonché i relativi imballaggi, e molti di questi prodotti hanno un
periodo predefinito di validità ed una scadenza.
Il recepimento delle direttive comunitarie 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi ha dato l’avvio nel 1997 ad
una riforma delle regole che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti in Italia.
Il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 del Ministero dell’Ambiente, meglio noto
come “Decreto Ronchi”, e le successive modifiche apportate dal D.Lgs n. 389 dell’8 novembre 1997 (“Ronchi bis”) e dalla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998 (“Ronchi ter”) rappresentano un cambiamento radicale della gestione dei rifiuti. Il predetto Decreto ha
ridisegnato la complessa materia della gestione dei rifiuti che passa dal principio dello smaltimento e quello del recupero e della gestione dei rifiuti. Il Decreto Ronchi, inoltre, disciplina
la natura dei rifiuti, nonché gli obblighi che incombono sui vari soggetti coinvolti nelle diverse fasi di gestione dei rifiuti.
L’armonizzazione di questa nuova disciplina ai criteri posti dalle direttive comunitarie di riferimento ha comportato il superamento dei principi espressi nel vecchio DPR n. 915/82,
ed ha posto le basi per una diversa concezione delle problematiche ambientali. Infatti, la normativa del Decreto Ronchi, rispetto a quella precedente rappresentata dal DPR 915/82, ha
introdotto un sistema oggettivo di classificazione basato sulle definizioni contenute nell’art.
7, sul Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e sull’Allegato D, che consentono una classificazione univoca ed assoluta dei rifiuti.

25.8.2 NORME IN MATERIA AMBIENTALE ED IN MATERIA
DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Ai sopra citati Decreti Ronchi hanno fatto seguito altri importanti provvedimenti riportati
nei seguenti decreti:
- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 - G.U. n. 88 del 14 aprile 2006: “Norme in
materia ambientale”;
- Decreto Ministeriale del 2 maggio 2006 - G.U. n. 114 del 18 maggio 2006 “Istituzione
elenco rifiuti con gli Allegati A (identico all’Allegato D al D.Lvo n. 152/2006) e B (trasposizione dei Codici CER ai codici dell’elenco dei rifiuti contenuti nell’Allegato D parte
IV del Decreto n. 152/2006);
- Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 - G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008 con “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lvo n. 152/2006”;
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- Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 - G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010, recante “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del parlamento Europeo e
del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.
Con quest’ultimo provvedimento legislativo è stata recepita la Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e la parte quarta del suddetto decreto disciplina la gestione e la bonifica dei siti inquinati
prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana. Vengono introdotte diverse novità volte a rafforzare i principi della precauzione, della prevenzione, della sostenibilità, della responsabilizzazione e della cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella
produzione dei rifiuti.
Il recepimento della citata Direttiva Europea sui rifiuti affronta vaste tematiche e tocca in
maniera prevalente, come si diceva prima, la parte quarta del Decreto Legislativo n.
152/2006 che riguarda in particolare, la gestione dei rifiuti. Questa parte è stata ampiamente
rivisitata, sono state apportate modifiche a molti articoli e ne sono stati inseriti di nuovi.
I punti salienti della vigente normativa che interessano la farmacia sono i seguenti:
• DEFINIZIONI (D.LVO 152/2006, ART. 183 - AGG.TO CON ART. 10 D.LVO N. 205/2010);
• CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI (D.LVO 152/2006, ART. 184 - AGG.TO CON ART. 11 D.LVO
N. 205/2010);
• DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI (D.LVO 152/2006, ART. 183 - AGG.TO CON ART. 10
D.LVO N. 205/2010);
• RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (D.LVO 152/2006, ART. 188 - AGG.TO CON
ART. 16 D.LVO N. 205/2010);
• CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (D.LVO 205/2010, ART. 16 - AGG.TO CON
ART. 188-BIS);
• SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI - SISTRI (D.LVO N. 205/2010,
ART. 16 - AGG.TO CON ART. 188 TER);
• CATASTO DEI RIFIUTI (D.LVO N. 152/2006, ART. 189 - AGG.TO CON D.LVO 205/2010, ART. 16);
• REGISTRI DI CARICO E SCARICO (D.LVO 152/2006, ART. 190 - AGG.TO CON D.LVO N.
205/2010, ART.16);
• TRASPORTO DEI RIFIUTI (D.LVO 152/2006, ART. 193 - AGG.TO CON D.LVO N. 205/2010,
ART. 16);
• GESTIONE RIFIUTI SANITARI (ART. 227 DPR N. 254/2003);
• SANZIONI ART. 254 → 263 D.LVO N. 152/2006 ART. 189 - AGG.TO CON D.LVO 205/2010).

25.8.3 DEFINIZIONI (ART. 183 - D. LGS 152/2006, AGG.TO CON ART. 10
D.LVO N. 205/2010)
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Le definizioni di maggior rilievo per il farmacista riportate nei suddetti provvedimenti sono
le seguenti:
a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o
abbia l’obbligo di disfarsi;
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b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’Allegato I
della parte quarta del presente decreto (es. caratteristiche di pericolo “tossico”, “molto
tossico”, “nocivo”, “corrosivo” e “irritante”, “cancerogeno”, “tossico per la riproduzione”, “mutogeno”, “eco tossico” eccetera);
f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o
chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che
hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
g) “produttore del prodotto”: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente
sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
z) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha
come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte
IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) “stoccaggio”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto,
nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti
di cui al punto R13 dell’Allegato C alla medesima parte quarta.

25.8.4 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI (ART. 184 - D.LGS N. 152/2006 AGG.TO CON ART. 11 D.LGS N. 205/2010)

I rifiuti, in base agli articoli dei suddetti decreti, sono suddivisi secondo l’origine, in urbani
e speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.

Pertanto, secondo questi criteri i rifiuti sono classificati in quattro categorie:
➤ rifiuti urbani non pericolosi
➤ rifiuti urbani pericolosi
➤ rifiuti speciali non pericolosi
➤ rifiuti speciali pericolosi
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

(Art. 184 Parte IV D.Lgs. N. 152 del 3 Aprile 2006 “Norme in materia ambientale”)

SECONDO LʼORIGINE

SECONDO LE CARATTERISTICHE
DI PERICOLOSITÀ

RIFIUTI URBANI

RIFIUTI PERICOLOSI

RIFIUTI SPECIALI

RIFIUTI NON PERICOLOSI

* Classificazione confermata dal D.Lvo n. 205 del 3 dicembre 2010
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Il D.Lvo n. 205/2010, all’art. 11 riporta le seguenti modifiche all’art. 184 del D.Lvo n.
152/2006:
«Comma 5. L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto
concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza
o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la
definizione di cui all’articolo 183. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla
presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l’applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I»;
«Comma 5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può
essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una
riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono
il carattere pericoloso del rifiuto».

L’Allegato D, alla parte IV del D.Lvo n. 205/2010, contiene la classificazione dei rifiuti: i
diversi tipi di rifiuto inclusi nell’elenco sono definiti specificamente mediante un codice a
sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli.
Per quanto riguarda l’attività delle farmacie i rifiuti appartengono ai rifiuti speciali che, secondo la classificazione dell’art. 184, comma 3, lettere e) ed h) sono rispettivamente:
e) i rifiuti di attività commerciali;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
Questi rifiuti, secondo le sopracitate caratteristiche, vanno distinti in due classi:
• rifiuti speciali pericolosi;
• rifiuti speciali non pericolosi.
➤ RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
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ALLEGATO D AL D.LGS N. 205/2010
Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE
del 3 maggio 2000.
(omissis)
«3.4. I rifiuti contrassegnati nell’elenco con un asterisco “*” sono rifiuti pericolosi ai sensi
della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a
condizione che non trovi applicazione l’articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o
più caratteristiche indicate nell’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:
- punto di infiammabilità < o = 55°C;
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%;
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%;
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- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%;
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%;
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%;
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%;
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%;
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%;
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%;
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%;
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata
come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%;
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione >
o = 0,1%;
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%.

Ai fini del presente Allegato per “sostanza pericolosa” si intende qualsiasi sostanza che è
o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per “metallo pesante” si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio,
cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando
tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.
5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a
sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in
questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I».

Alla voce 07.05 dell’Allegato D sono indicati: “Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici”.
CER 07 05 01*: soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (es. acque utilizzate per la
pulizia dei presidi di preparazione dei preparati galenici).
Alla voce 07.06 dell’Allegato D sono indicati “Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici”.
CER 07 06 01*: soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
CER 08 03 17*: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose.
CER 15 01 10*: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali
sostanze (derivanti da attività di preparazione galenica).
CER 15 02 02*: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose (derivanti da attività di preparazione galenica).
CER 08 03 17*: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose.
CER 16 02 09*: trasformatori e condensatori contenti PCB.
CER 16 02 12*: apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere.
CER 16 02 13*: apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi () diversi da
quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12.
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() possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche
gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri a raggi catodici ed altri vetri radioattivi eccetera.
CER 16 06 02*: batterie al nichel-cadmio.
CER 16 06 03*: batterie contenenti mercurio.
Alla voce 18 dell’Allegato D sono indicati “Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)”.
Alla voce 18 01 dell’Allegato D sono indicati “Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati
a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani”.
CER 18 01 03*: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (provette, aghi, strisce reattive contenenti tracce ematiche potenzialmente infette derivanti da autoanalisi).
CER 18 01 06*: sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose (le sostanze
contenenti acidi, infiammabili, mercurio e iodio devono essere sempre confezionati in contenitori separati).
CER 18 01 08*: medicinali citotossici e citostatici (scaduti, revocati, invendibili; vedi elenco
in appendice).
CER 20 01 21*: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.
CER 20 01 31*: medicinali citotossici e citostatici (vedi elenco).

➤ RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
In riferimento alla classificazione riportata nell’Allegato D al D.Lvo n. 205/2010 si indicano:
CER 08 03 18: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17;
CER 16 06 04: batterie alcaline (tranne 16 06 03);
CER 18 01 09: medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 (farmaci etici, veterinari, SOP, OTC, omeopatici ed in generale tutti i prodotti commercializzati in farmacia scaduti e revocati o invendibili).
Devono, altresì, essere considerati (ai sensi dell’art. 227) rifiuti speciali non pericolosi quelli
derivanti dall’utilizzo di apparecchiature elettriche, elettroniche ed i rifiuti sanitari (per
questi ultimi si fa riferimento al DPR 15 luglio 2003, n. 254).
Infine, nell’ambito della farmacia i prodotti che non possono essere più commercializzati o
che devono essere avviati allo smaltimento vanno chiusi in contenitori idonei e stipati in
locali o aree separate dai prodotti destinati alla vendita.
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➤ RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ED ELETTRICHE (RAEE)
I RAEE rappresentano la categoria di rifiuti in continuo aumento a livello globale, con un
tasso di crescita annuo stimato in tre volte superiore ai rifiuti normali.
Le apparecchiature elettroniche ed elettriche (AEE), attualmente, vengono sostituite con
particolare rapidità, con apparecchiature sempre più performanti in tutti i settori delle attività
professionali oltre che domestiche.
Alcuni esempi di AEE in vendita al pubblico in farmacia (art. 6 D.Lvo n. 151/2005):
- Dispositivi medici;
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- Misuratori per la pressione;
- Scaldabiberon;
- Sterilizzatori per biberon;
- Bilance elettroniche;
- Reflettometri;
- Giocattoli per l’infanzia elettronici.
Sono abitualmente utilizzati in farmacia i seguenti AEE:
- Televisioni;
- Videoregistratori, lettori DVD;
- Telecamere;
- Radio;
- Impianti stereo, lettori Mp3, Mp4, cuffie;
- Computer;
- Telefoni e cellulari;
- Frigoriferi, forni, aspirapolvere;
- Phon;
- Ventilatori;
- Stufe elettriche.
Ciò premesso, per la gestione dei rifiuti RAEE come previsto dal Regolamento pubblicato
con Decreto 8 marzo 2010, riportiamo gli adempimenti che competono al farmacista.
In base all’art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto n. 151/2005 i distributori (ossia coloro
che nell’ambito di un’attività commerciale forniscono un’apparecchiatura elettrica o elettronica ad un utilizzatore e quindi, in sostanza, le farmacie) assicurano, se richiesti dal cittadino, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica
destinata ad un uso domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno (ossia a fronte
dell’acquisto di un prodotto analogo e nuovo) dell’apparecchiatura usata.
Pertanto, chi vende apparecchi elettrici ed elettronici è tenuto a ritirare quelli consegnati
dalla clientela al momento dell’acquisto dell’analogo prodotto nuovo.
Il venditore deve:
1) iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e versare i relativi importi;
2) pagare il contributo annuale;
3) compilare e conservare per 3 anni la documentazione relativa al ritiro dell’apparecchio
dalla farmacia al centro di stoccaggio;
4) trasportare i RAEE dalla farmacia al centro di stoccaggio con cadenza mensile.
Il decreto, in termini generali, coinvolge tutti i distributori di apparecchi elettrici ed elettronici e, pertanto, si estende anche alle farmacie che vendono tali prodotti.
Nel caso in cui, avvalendosi della facoltà prevista dal decreto, consegni l’apparecchio da
smaltire in farmacia, e quest’ultima non sia iscritta all’Albo Gestori Ambientali, non è legittimata a ritirare il prodotto: in caso di eventuale successiva denuncia del cittadino alle
Autorità conseguente al mancato ritiro a fronte della conclusione di una vendita, il farma-
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cista rischia una sanzione da 150 a 400 euro per aver rifiutato indebitamente il ritiro dell’apparecchiatura (art. 16 comma 1 D.Lvo n. 151/2005).
È necessario sottolineare che, in un tale frangente, è meno rischioso rifiutare il ritiro rispetto
all’alternativa di procedere ugualmente al ritiro stesso, se privi di iscrizione, in quanto quest’ultima scelta esporrebbe il farmacista alle ben più gravi sanzioni in quanto le attività previste dal
decreto verrebbero effettuate senza aver preventivamente rispettato i vari passaggi.
Infatti, la mancata iscrizione del distributore che effettua attività di raccolta e trasporto dei
RAEE nell’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è punita, severamente,
con la sanzione di cui all’art. 256 del D.Lvo n. 152/2006, ossia con l’arresto da 3 mesi ad 1
anno (2 anni se si tratta di rifiuti pericolosi) e una ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro.
Contenitore per le acque reflue di lavaggio

Contenitore per farmaci scaduti
(cartone con sacco in plastica da 60 litri)

Contenitore per sostanze di laboratorio
(fusto in plastica con chiusura ermetica da 30 o 60 litri)

Contenitori per rifiuti a rischio infettivo
(in plastica o cartone)
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25.8.5 DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI (ART. 183 - D.LGS
N. 152/2006 e ART. 10 D.LGS N. 205/2006)

I rifiuti così raccolti possono essere avviati al deposito temporaneo, definito come «il raggruppamento dei rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti»,
che deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche che regolano
il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
Il produttore dei rifiuti può scegliere tra la modalità temporale o quantitativa per l’invio dei
rifiuti alle operazioni di smaltimento.
Pertanto, come previsto dal D.Lgs n. 4/2008 ad integrazione del D.Lgs n. 152/2006 ed ora
per quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 205/2010, i rifiuti devono essere smaltiti:
• con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure
• quando il quantitativo dei rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 30 metri cubi,
di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi + 20 metri cubi non pericolosi.
In ogni caso, anche se non viene raggiunto il limite quantitativo indicato per le suddette
due diverse categorie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, il deposito temporaneo non può
avere durata superiore ad un anno.

25.8.6 RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE RIFIUTI (D.LGS 152/2006
ART. 188 - AGG.TO CON ART. 16 D.LGS 205/2010)

L’art. 188 del D.Lgs n. 152/2006 “Oneri dei produttori e dei detentori”, nel D.Lvo n.
205/2010 (art. 16), è stato sostituito con “Responsabilità della gestione dei rifiuti”.
«1. Il produttore iniziale (Farmacia) o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al
loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente
o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o
privato addetto alla raccolta dei rifiuti.
Il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per
il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste».
Qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli
obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.
La responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:
a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;
b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all’articolo 193
D.Lvo 152/2006 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla
data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine
abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

1053

MEDICINALI SCADUTI - DISCIPLINA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI IN FARMACIA

I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori
del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

25.8.7 CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI - SISTRI1
(D.M. 17.12.2009 E D.LVO N. 205/2010, ART. 16 - AGG.TO ART. 188 BIS)

Premessa
Il D.M. 17 dicembre 2009, pubblicato su G.U. n. 9 del 13 gennaio 2010, ha istituito il SISTRI. Questo rappresenta un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ed è destinato a sostituire gradualmente per i rifiuti pericolosi e non pericolosi l’attuale
sistema cartaceo basato sul “Formulario di identificazione”, sul “Registro di carico e scarico” e sul “MUD”, con un sistema informatico la cui gestione viene affidata al Comando
Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente.
In base all’art. 1 del suddetto D.M., l’obbligo di iscrizione vige per quelle farmacie che producono rifiuti speciali pericolosi (rifiuti da autodiagnosi, farmaci citotossici e citostatici
scaduti eccetera), mentre l’adesione delle farmacie che producono solo rifiuti non pericolosi
avviene su base volontaria.
Le farmacie, in quanto produttrici di rifiuti pericolosi rappresentati dai farmaci citotossici
e/o citostatici, dalle sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose e dai rifiuti sanitari potenzialmente infetti come quelli derivanti dal materiale di autoanalisi, come
evidenziato anche nella Circolare FOFI n. 7642 del 24.12.2010, sono tenute all’iscrizione
al sistema SISTRI.
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L’iscrizione potrà essere fatta direttamente dal singolo farmacista utilizzando, tre strumenti:
a) il portale internet del SISTRI (www.sistri.it)
b) un fax dedicato (800050863)
c) un numero verde (800003836)
fornendo una serie di informazioni sull’impresa, oppure indirettamente, avvalendosi dell’associazione imprenditoriale o di una società di servizi, al solo fine di ritirare presso quest’ultima la chiavetta USB anziché presso la Camera di Commercio.
È necessario chiarire, al fine di evitare equivoci, che nel caso in cui l’operatore, ossia la farmacia, intenda ricorrere all’iscrizione indiretta, dovrà, comunque, effettuare personalmente
l’iscrizione, in quanto la c.d. iscrizione indiretta riguarda, a ben vedere, solo la successiva
fase concernente le modalità di ritiro dei dispositivi tecnologici che avverrà tramite le suddette organizzazioni.
Il sistema si alimenterà con un contributo annuale, versato da tutti i soggetti obbligati all’iscrizione entro il 31 gennaio di ogni anno. Il contributo annuale è dovuto per anno solare
di competenza.
In pratica, ciascuna farmacia abilitata al sistema si collegherà mediante una chiave hardware
(chiave USB), password e firma digitale e potrà emettere il nuovo formulario di identifica1

[Acronimo SISTRI = Sistema Tracciabilità dei Rifiuti]
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zione almeno 4 ore prima dell’inizio di una operazione di smaltimento nel caso di rifiuti pericolosi, mentre la ditta incaricata dello smaltimento almeno 2 ore prima dovrà confermare al sistema SISTRI l’inizio del trasporto dei rifiuti pericolosi. Nel caso invece di rifiuti non pericolosi
le operazioni informatiche avverranno al momento della movimentazione stessa dei rifiuti.
Il trasporto avverrà quindi con automezzi collegati al sistema operativo con apparecchiature
satellitari (una scatola nera o black box). Le successive operazioni di conferimento dei rifiuti all’impianto di smaltimento saranno registrate dal sistema in modo automatico e saranno quindi aggiornate tutte le operazioni riguardanti la movimentazione dei rifiuti.
Dopo l’art. 188 (D.Lgs n. 152/2006) con l’art. 16 del D.Lgs 205/2010 è stato inserito l’art.
188 bis che costituisce l’attuazione di quanto stabilito dall’art. 177 come aggiornato dal
predetto Decreto Legislativo, che prevede il “Controllo della tracciabilità dei rifiuti”.
A tal fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:
a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti (SISTRI);
b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del
formulario di identificazione, di cui agli artt. 190 e 193.
Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193. Durante il
trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della
scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi momento
ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per
almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti.
Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), deve
adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 190,
nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall’articolo 193.

25.8.8 SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ
DEI RIFIUTI - SISTRI (D.LGS 205/2010
ART. 16 - AGG.TO ART. 188 TER)

Nel Decreto 205/2010, all’articolo 188 ter, vengono elencati i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti ai quali è fatto obbligo di aderire al sistema SISTRI, nonché i soggetti che
possono aderire su base volontaria.
Come riportato nella premessa del precedente paragrafo la farmacia rientra fra i soggetti produttori
di “rifiuti speciali pericolosi” nonché di “rifiuti speciali non pericolosi”, pertanto sussiste l’obbligatorietà o meno di iscrizione al SISTRI a seconda delle condizioni riportate in precedenza.
Per la farmacia l’aspetto più rilevante dei provvedimenti emanati nel Decreto 205/2010 è
sicuramente il sistema sanzionatorio di cui all’art. 260 bis.
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Le principali sanzioni sono le seguenti:
➤ i soggetti che omettono l’iscrizione al SISTRI, nei termini previsti, sono puniti con una
sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro per i rifiuti non pericolosi, mentre in caso
di rifiuti pericolosi la sanzione è da 15.500 a 93.000 euro;
➤ i soggetti obbligati che omettono nei termini previsti il pagamento del contributo per
l’iscrizione al SISTRI sono puniti con una sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro
per i rifiuti non pericolosi, mentre in caso di rifiuti pericolosi la sanzione è da 15.500 a
93.000 euro;
➤ i soggetti che omettono di compilare il Registro Cronologico o la scheda Sistri Area movimentazione secondo i tempi, le procedure e le modalità del sistema ovvero forniscono al sistema informazioni incomplete o inesatte sono puniti:
a) per i rifiuti non pericolosi, con una sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro o
con una sanzione da 1.040 a 6.200 euro se l’impresa occupa fino a 15 dipendenti; se le
indicazioni riportate, pur incomplete o inesatte, non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti
si applica una sanzione da 260 a 1.550 euro;
b) per i rifiuti pericolosi, con una sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 euro con
una sanzione da 2.070 a 12.400 euro se l’impresa occupa fino a 15 dipendenti; se le indicazioni riportate, per incomplete o inesatte, non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti
si applica una sanzione da 520 a 3.100 euro.

25.8.9 CATASTO DEI RIFIUTI (D.LGS 152/2006 ART. 189 - AGG.TO
CON D.LGS 205/2010 ART. 16)

Il catasto dei rifiuti, istituito dall’articolo 3 del Decreto Legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 1988, n. 475, è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento e di
Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell’ambiente.
Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo
188 bis, comma 2, lett. a), e delle informazioni di cui al comma 3, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti.
Relativamente alle farmacie che producono rifiuti speciali pericolosi (es. derivanti da servizi
di autodiagnosi o farmaci citotossici e citostatici scaduti eccetera), per i quali esisteva l’obbligo di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, ossia il MUD, la
nuova formulazione dell’art. 189 introduce importanti novità tra le quali quella di maggior
rilievo è riferita al comma 3 (vedi paragrafo 25.8.7).
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I soggetti che, in base alla vecchia formulazione, erano obbligati alla comunicazione annuale
dei rifiuti (ossia i produttori di rifiuti pericolosi), rappresentano categorie di soggetti obbligati
ad aderire al nuovo sistema SISTRI. Per tali soggetti, l’assolvimento dell’obbligo del MUD
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non avverrà più con la presentazione del relativo modello, bensì attraverso la compilazione
delle apposite schede Sistri “Registro Cronologico” e “Area Movimentazione”.
Infatti, in base all’art. 188 bis, comma 3, del Decreto 152 “nuovo testo”, il registro cronologico e le schede di movimentazione sono rese disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico, da parte del
soggetto obbligato, per almeno 3 anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti.

25.8.10 REGISTRO DI CARICO E SCARICO (D.LGS 152/2006 ART. 190 AGG.TO CON D.LGS 205/2010 ART. 16)

I soggetti di cui all’articolo 188 ter, comma 2, lett. a) e b), (vedi paragrafo 25.8.8) che non
hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188 bis, comma 2, lett. a), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico
su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in
cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di
identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la
copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188 bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall’impianto di destinazione dei rifiuti
stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.
I soggetti di cui al suddetto art. 188 ter, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le
dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate
o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.
Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque
momento all’autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.
I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità
fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico
e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4,
regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono
attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188 bis, comma 2, lett. a),
relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.

1057

MEDICINALI SCADUTI - DISCIPLINA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI IN FARMACIA

25.8.11 TRASPORTO DEI RIFIUTI (D.LGS N. 152/2006 ART. 193 - AGG.TO
CON D.LGS 205/2010 ART. 16)
1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui
all’articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188 bis, comma 2, lett. a) i rifiuti
devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari,
compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore che in
tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il
produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una
dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore
dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza,
fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.

4. Durante la raccolta ed il trasporto, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.

5. (Omissis) le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani
effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi
effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano
la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato
dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm).
Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per
non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e,
comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno.
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7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia
delle Entrate o dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o dagli
uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e
non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
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25.8.12 GESTIONE RIFIUTI SANITARI (ART. 227 - DPR N. 254/2003)

Il provvedimento legislativo n. 152/2006, all’art. 227 per la gestione dei rifiuti sanitari rimanda
al DPR 15 luglio 2003, n. 254, quale regolamento che disciplina la gestione delle diverse tipologie di rifiuti sanitari con la finalità di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci.

25.8.13 SANZIONI (ARTT. 254 → 263 D.LVO 152/2006 - AGG.TO
CON D.LGS N. 205/2010)

Le sanzioni previste dal vigente D.Lvo n. 152/2006 sono sostanzialmente identiche nella tipologia e nell’entità a quelle previste dal Decreto Ronchi (D.Lvo n. 22/1997):
art. 255
Abbandono di rifiuti;
art. 256
Attività di gestione di rifiuti non autorizzati;
art. 257
Bonifica dei siti;
art. 258
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori
e dei formulari;
art. 259
Traffico illecito dei rifiuti;
art. 260
Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti;
art. 260 bis Competenze e giurisdizione.

25.9

SISTEMA ASSINDE (DA ASSINDE ON LINE)

Il sistema ASSINDE è formato, essenzialmente, da ASSINDE Indennizzi Spa e ASSINDE Servizi Srl. Le due società, costituite da Farmindustria, Federfarma, ADF, Assofarm
e Federfarma Servizi gestiscono l’erogazione degli indennizzi dei resi farmaceutici spettanti
alle farmacie e alle aziende distributrici sulla base del vigente Accordo interassociativo per
l’indennizzo dei resi medicinali sottoscritto dalle medesime associazioni per la gestione
degli altri resi/rifiuti farmaceutici.
In particolare:
• ASSINDE Servizi Srl cura il ritiro, lo stoccaggio, la certificazione e lo smaltimento dei
medicinali scaduti o invenduti e degli altri rifiuti relativi a prodotti ad uso umano o veterinario conferiti dai vari operatori del ciclo produttivo farmaceutico;
• ASSINDE Indennizzi Spa cura l’erogazione degli indennizzi dei resi medicinali sulla
base del richiamato Accordo interassociativo.

ASSINDE opera al servizio del settore farmaceutico e della collettività: oltre 16.000 farmacie, 300 distributori e 120 aziende farmaceutiche sono i loro utenti a cui viene offerto un servizio sicuro ed accurato, nel pieno rispetto della normativa vigente ed in modo certificato
e tracciabile. In particolare ad ASSINDE hanno dato la loro adesione le industrie farmaceutiche che rappresentano nel loro complesso il 96% del fatturato nazionale.

1059

MEDICINALI SCADUTI - DISCIPLINA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI IN FARMACIA

Ogni singola confezione, dal momento in cui diviene rifiuto e fino a quando viene distrutta ed
eventualmente indennizzata, segue sempre un preciso percorso, ben documentato, che può essere costantemente controllato, in ognuna delle sue fasi, da tutti gli operatori del settore.

25.9.1 ASSINDE SERVIZI

ASSINDE Servizi Srl provvede alla raccolta, controllo ed avvio a smaltimento dei rifiuti farmaceutici. Le farmacie e le aziende distributrici che si avvalgono del sistema ASSINDE conferiscono, con periodicità di norma semestrale, ad ASSINDE Servizi Srl le confezioni medicinali
scadute o comunque divenute invendibili a seguito di provvedimento amministrativo.
Oltre ai medicinali indennizzabili, le farmacie, le aziende distributrici, le industrie farmaceutiche e tutti gli altri operatori del ciclo produttivo e distributivo farmaceutico possono
conferire ad ASSINDE Servizi Srl, perché ne curi l’avvio a smaltimento, previa apposita certificazione, tutti gli altri rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi rientranti nel ciclo produttivo e distributivo dei medicinali ad uso umano e veterinario, dei dispositivi medici, dei
prodotti e kit diagnostici e di qualsiasi altro prodotto di carattere sanitario ad uso umano o
veterinario, con la sola eccezione delle apparecchiature elettromedicali.
Assinde Servizi Srl cura, inoltre, sempre in nome e per conto delle singole aziende produttrici,
il ritiro dal commercio di singoli lotti di produzione ovvero dell’intero prodotto presente nel ciclo
distributivo allorché siano intervenuti specifici motivi di invendibilità. La flessibilità del sistema
gestionale Assinde consente di impostare queste procedure di recall tenendo nella dovuta considerazione anche le esigenze specifiche della singola azienda produttrice.
ASSINDE Servizi Srl cura poi, per conto delle aziende farmaceutiche, il ritiro dei prodotti
finiti o semifiniti da avviare a distruzione nonché dei campioni gratuiti di medicinali dai
singoli informatori scientifici.
Relativamente alle confezioni risultanti indennizzabili sulla base del vigente Accordo interassociativo per l’indennizzo dei resi farmaceutici, ASSINDE Servizi, tramite un processo
di lavorazione certificato, fornisce all’ASSINDE Indennizzi tutte le informazioni necessarie alla liquidazione, in nome e per conto delle aziende farmaceutiche aderenti, dell’indennizzo alle farmacie o aziende distributrici che ne avessero diritto.
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➤ MEDICINALI STUPEFACENTI
La Legge 38/2010 introduce, con l’art. 25 bis, una norma che agevola sensibilmente le modalità di smaltimento dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti.
«Art. 25-bis. Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui
all’articolo 17 e delle farmacie.
1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente,
limitatamente a quelle soggette all’obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati
ai sensi dell’articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della Salute.
2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata dall’azienda sanitaria locale ovvero da un’azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma è

CAPITOLO VENTICINQUESIMO

redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un’azienda
autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all’azienda sanitaria
locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la distruzione.
3. Le Forze di Polizia assicurano, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di
cui al presente articolo».
Le farmacie, pertanto, per procedere allo smaltimento dei medicinali stupefacenti rientranti
nelle Sezioni A, B e C della Tabella II, potranno conferire tali prodotti ad ASSINDE.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti sull’argomento vedi il capitolo tredicesimo.

25.9.2 ASSINDE INDENNIZZI

ASSINDE Indennizzi Spa è la società che, in nome e per conto delle singole aziende farmaceutiche aderenti al sistema ASSINDE, liquida alle farmacie ed alle aziende distributrici
l’indennizzo delle confezioni di medicinali scaduti o comunque divenute invendibili a seguito di apposito provvedimento nei rispettivi magazzini. I criteri ed i parametri di indennizzo sono quelli fissati dal vigente Accordo interassociativo sui resi farmaceutici.
ASSINDE Indennizzi, svolge un servizio di pagamento alle farmacie ed alle aziende distributrici in nome e per conto delle aziende farmaceutiche aderenti.
Gli indennizzi per le specialità medicinali (compresi i farmaci equivalenti) prodotti dalle
aziende farmaceutiche che aderiscono all’Accordo conferite ad ASSINDE poiché divenute
invendibili avvengono sulla base di percentuali che tengono conto della tipologia del farmaco e del periodo di validità del prodotto applicate sul prezzo al pubblico vigente al momento della scadenza, al netto dell’IVA, delle rispettive quote di spettanza fissate per legge
e diminuito degli eventuali sconti fissati per legge a carico delle aziende farmaceutiche nella
misura vigente al momento dell’invendibilità del prodotto.
Per i prodotti non soggetti ad indennizzo viene invece addebitata un quota per le operazioni
di termodistruzione.
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Medicinali citotossici e citostatici

A.T.C.

Principio Attivo AIC

Denominazione

Ditta

L01DB01
L01DB01
L01DB01
L01DB01
L01DB01
L01BA04
L01BA04
L01AA03
L01AA03
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01BC01
L01BC01
L01BB07
L01XC07
L01XC07
L01DC01
L01DC01
L01DC01
L01AB01
L01DB01
L01DB01
L01DB01
L01DB01
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02

Doxorubicina C
Doxorubicina C
Doxorubicina C
Doxorubicina C
Doxorubicina C
Pemetrexed Dis
Pemetrexed Dis
Melfalan
Melfalan
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Citarabina
Citarabina
Nelarabina
Bevacizumab
Bevacizumab
Bleomicina Sol
Bleomicina Sol
Bleomicina Sol
Busulfano
Doxorubicina C
Doxorubicina C
Doxorubicina C
Doxorubicina C
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino

Adriblastina*Ev Fl 10mg+F 5ml
Adriblastina*Ev Fl 200mg 100ml
Adriblastina*Ev Fl 50mg Liof
Adriblastina*Iniet 1f 10mg/5ml
Adriblastina*Iniet Fl50mg/25ml
Alimta*1fl Polv 100mg
Alimta*1fl Polv 500mg
Alkeran*1fl 50mg/10ml+Fl 10ml
Alkeran*25cpr Riv 2mg
Anzatax*Inf Fl 100mg/16,7ml6mg
Anzatax*Inf Fl 150mg/25ml6mg/M
Anzatax*Inf Fl 300mg/50ml6mg/M
Anzatax*Inf Fl 30mg/5ml 6mg/Ml
Aracytin*Iv Sc 1fl 100mg+F 5ml
Aracytin*Iv Sc 1fl 500mg+F10ml
Atriance*6fl Ev 50ml 5mg/Ml
Avastin*Infus 1fl 100mg 4ml
Avastin*Infus 1fl 400mg 16ml
Bleomicina Crin*Iniet 15u+5ml
Bleomicina Nippon K.*1fl 15mg
Bleomicina Teva*1fl15000ui 10m
Busilvex*Infus 8fl 10ml 6mg/Ml
Caelyx*Ev 1fl 50mg 25ml
Caelyx*Infus 10fl 2mg/Ml 10ml
Caelyx*Infus 10fl 2mg/Ml 25ml
Caelyx*Infus 1fl 2mg/Ml 10ml
Campto*Infus 1fl 100mg 5ml
Campto*Infus 1fl 20mg/Ml 15ml
Campto*Infus 1fl 20mg/Ml 2ml
Campto*Infus 1fl 20mg/Ml 5ml
Campto*Infus 1fl 40mg 2ml
Campto*Infus 5f 100mg 5ml
Cantaxel*Inf 16,7ml 100mg 6mg/
Cantaxel*Inf 50ml 300mg 6mg/Ml
Cantaxel*Inf Fl 25ml 150mg 6mg
Cantaxel*Inf Fl 5ml 35mg 6mg/M
Carboplatino Ahcl*Ev 150mg/15m
Carboplatino Ahcl*Ev 450mg/45m
Carboplatino Ahcl*Ev 50mg/5ml
Carboplatino Bio.*Ev 150mg/15m
Carboplatino Bio.*Ev 450mg/45m
CARBOPLATINO Bio.*Ev 50mg/5ml
Carboplatino Ebe*Ev 10fl50mg/5
Carboplatino Ebe.*Ev 50mg/5ml
Carboplatino Ebe.*Ev 5fl50mg/5
Carboplatino Ebe.*Ev150mg/15ml
Carboplatino Ebe.*Ev450mg/45ml
Carboplatino Fid.*Ev 150mg/15m
Carboplatino Fid.*Ev 450mg/45m
Carboplatino Fid.*Ev 50mg/5ml
Carboplatino May.*Ev 150mg/15m
Carboplatino May.*Ev 450mg/45m
Carboplatino May.*Ev 600mg/60m
Carboplatino Mayne*Ev 50mg/5ml
Carboplatino Pfiz.*Ev 150mg/15
Carboplatino Pfiz.*Ev 450mg/45
Carboplatino Pfiz.*Ev 50mg/5ml
Carboplatino Rat.*Ev 150mg 15m
Carboplatino Rat.*Ev 450mg 45m
Carboplatino Rat.*Ev 50mg 5ml
Carboplatino Sal.*Ev 150mg/15m
Carboplatino Sal.*Ev 450mg/45m
Carboplatino Sal.*Ev 50mg/5ml

Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Eli Lilly Italia Spa
Eli Lilly Italia Spa
Glaxosmithkline Spa
Glaxosmithkline Spa
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Glaxosmithkline Spa
Roche Spa
Roche Spa
Crinos Spa
Sanofi-Aventis Spa
Teva Italia Srl
Pierre Fabre Pharma Srl
Schering Plough Spa
Schering Plough Spa
Schering Plough Spa
Schering Plough Spa
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Crinos Spa
Crinos Spa
Crinos Spa
Crinos Spa
Accord Healthcare Italia Srl
Accord Healthcare Italia Srl
Accord Healthcare Italia Srl
Bioprogress Spa Ind.Chim.Farm.
Bioprogress Spa Ind.Chim.Farm.
Bioprogress Spa Ind.Chim.Farm.
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Fidia Farmaceutici Spa
Fidia Farmaceutici Spa
Fidia Farmaceutici Spa
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Ratiopharm Italia Srl
Ratiopharm Italia Srl
Ratiopharm Italia Srl
Salus Researches Spa
Salus Researches Spa
Salus Researches Spa

022393033
022393084
022393045
022393058
022393060
036587020
036587018
021250028
021250030
036303028
036303030
036303042
036303016
022391015
022391039
038116012
036680027
036680015
033778010
022395026
039269016
036326015
033308038
033308026
033308040
033308014
032949024
032949063
032949048
032949051
032949012
032949036
037180015
037180041
037180027
037180039
039263025
039263037
039263013
036045021
036045033
036045019
037050059
037050010
037050046
037050022
037050034
037064021
037064033
037064019
028491025
028491037
028491076
028491013
032776027
032776039
032776015
037158021
037158033
037158019
036049029
036049031
036049017

Commercio
H
H
H
H
H
N
H
H
S
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
N
N
H
H
H
N
N
H
N
H
N
N
N
H
H
H
N
N
N
N
H
H
H
H
N
N
N
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
N
N
N

Classe Prezzo Situazione
H
H
H
H
H
H
H
H
A
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
C
C
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

19,55
424,07
99,48
28,99
119,51
453,12
2.265,59
62,46
5,23
418,15
627,26
1.254,50
125,46
4,8
18,13
3.455,61
504,62
2.021,00
25,84
32,3
19,38
3.403,47
1.370,57
548,23
236,08
708,23
96,58
236,08
96,58
785,01
418,15
1.254,50
627,26
125,46
67,03
195,76
22,34
67,03
195,76
22,34
223,46
22,34
111,73
67,03
195,76
67,03
195,76
22,34
122,89
346
447,48
38,15
98,35
260,94
30,51
67,03
195,76
22,34
67,03
195,76
22,34
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A.T.C.

Principio Attivo AIC

Denominazione

Ditta

L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01AD02
L01AD02
L01AD02
L01XA01
L01XA01
L01XA01
L01XA01
L01XA01
L01XA01
L01XA01
L01XA01
L01XA01
L01XA01
L01XA01
L01XA01
L01XA01
L01XA01
L01XA01
L01XA01
L01XA01
L01XA01
L01BC01
L01BC01
L01BC01
L01BC01
L01BC01
L01BC01
L01BC01
L01BC01
L01BC01
L01DA01
L01DB02
L01DB02
L01BC01
L01DB01
L01DB01
L01DB01
L01DB01
L01DB01
L01DB01
L01DB01
L01DB01
L01CA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01AA01
L01AA01
L01AA01
L01AA01
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03

Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Carboplatino
Lomustina
Lomustina
Lomustina
Cisplatino
Cisplatino
Cisplatino
Cisplatino
Cisplatino
Cisplatino
Cisplatino
Cisplatino
Cisplatino
Cisplatino
Cisplatino
Cisplatino
Cisplatino
Cisplatino
Cisplatino
Cisplatino
Cisplatino
Cisplatino
Citarabina
Citarabina
Citarabina
Citarabina
Citarabina
Citarabina
Citarabina
Citarabina
Citarabina
Dactinomicina
Daunorubicina
Daunorubicina
Citarabina Clo
Doxorubicina C
Doxorubicina C
Doxorubicina C
Doxorubicina C
Doxorubicina C
Doxorubicina C
Doxorubicina C
Doxorubicina C
Vindesina Solf
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Ciclofosfamid
Ciclofosfamid
Ciclofosfamid
Ciclofosfamid
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo

Carboplatino Teva*1fl 600mg/60
Carboplatino Teva*Iv 10f 10mg
Carboplatino Teva*Iv 10f 10mg
Carboplatino Teva*Iv 150mg15ml
Carboplatino Teva*Iv 450mg45ml
Carboplatino Teva*Iv 50mg 5ml
Ceenu*20cps Rig 100mg
Ceenu*20cps Rig 10mg
Ceenu*20cps Rig 40mg
Cisplatino Ebewe*Ev 100ml100mg
Cisplatino Ebewe*Ev 10mg 20ml
Cisplatino Ebewe*Ev 25mg 50ml
Cisplatino Ebewe*Ev 50mg 100ml
Cisplatino Mayne*Ev 100mg100ml
Cisplatino Mayne*Ev 10mg 10ml
Cisplatino Mayne*Ev 50mg 50ml
Cisplatino Pfizer*Ev 100mg100m
Cisplatino Pfizer*Ev 10mg 10ml
Cisplatino Pfizer*Ev 50mg 50ml
Cisplatino Teva*Ev 100mg 100ml
Cisplatino Teva*Ev 10mg 10ml
Cisplatino Teva*Ev 10mg 20ml
Cisplatino Teva*Ev 50mg 100ml
Cisplatino Teva*Ev 50mg 50ml
Cisplatino Teva*Inf 10mg 20ml
Cisplatino Teva*Inf 25mg 50ml
Cisplatino Teva*Inf 50mg 100ml
Citarabina Hos*Iniet 1f 100mg/
Citarabina Hos*Iniet 50ml 1g
Citarabina Hos*Iniet 5f 100mg/
Citarabina Hos*Iniet 5ml 100mg
Citarabina Hos*Iniet 5ml 500mg
Citarabina May*Iniet 10ml1g/10
Citarabina May*Iniet 20ml2g/20
Citarabina May*Iniet 5f 100mg/
Citarabina May*Iniet 5f 500mg/
Cosmegen*Iniet 1fl 0,5mg
Daunoblastina*Ev 1fl 20mg+Fl
Daunoxome*Iv 1fl 25ml 2mg/Ml
Depocyte*Iniet Fl 5ml 10mg/Ml
Doxorubicina Ebewe*10fl 10mg5m
Doxorubicina Ebewe*1f 50mg/25m
Doxorubicina Ebewe*5fl 10mg5ml
Doxorubicina Ebewe*Fl 50ml100m
Doxorubicina Ebewe*Fl100ml200m
Doxorubicina Ebewe*Iv 10mg/5ml
Doxorubicina Sa*Iniet 10mg 5ml
Doxorubicina Sa*Iniet 50mg 25m
Eldisine*Ev 1fl Polv 5mg
Eloxatin*Infus 1fl 10ml 5mg/Ml
Eloxatin*Infus 1fl 20ml 5mg/Ml
Eloxatin*Infus 1fl 40ml 5mg/Ml
Eloxatin*Iv Fl Polv 100mg
Eloxatin*Iv Fl Polv 50mg
Endoxan Baxter*50cpr Riv 50mg
Endoxan Baxter*Iniet 10fl200mg
Endoxan Baxter*Iniet 1fl 1g
Endoxan Baxter*Iniet 1fl 500mg
Epirub.Ebewe*Ev Endv 25ml50mg/
Epirub.Ebewe*Ev Endv 5ml 10mg/
Epirub.Ebewe*Infus 100ml 200mg
Epirub.Ebewe*Infus 50ml 100mg/
Epirubicina Act Ptc*Inf 50mg

Teva Italia Srl
Teva Pharma Italia Srl
Teva Pharma Italia Srl
Teva Pharma Italia Srl
Teva Pharma Italia Srl
Teva Pharma Italia Srl
Bristol-Myers Squibb Srl
Bristol-Myers Squibb Srl
Bristol-Myers Squibb Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Teva Pharma Italia Srl
Teva Pharma Italia Srl
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Lundbeck Pharm.Ireland Ltd
Pfizer Italia Srl
Diatos S.A.
Mundipharma Pharmaceutic.Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Sandoz Spa
Sandoz Spa
Crinos Spa
Sanofi-Aventis Spa
Sanofi-Aventis Spa
Sanofi-Aventis Spa
Sanofi-Aventis Spa
Sanofi-Aventis Spa
Baxter Spa
Baxter Spa
Baxter Spa
Baxter Spa
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Actavis Italy Spa

034347068
034347029
034347043
034347031
034347056
034347017
033971033
033971019
033971021
033346040
033346014
033346026
033346038
034229031
034229017
034229029
032775037
032775013
032775025
039054061
039054046
026543013
026543025
039054059
039054010
039054022
039054034
034164018
034164095
034164020
034164071
034164032
034164057
034164069
034164083
034164044
022738013
021035023
032076010
036593010
034879066
034879027
034879054
034879039
034879041
034879015
037012022
037012010
025289024
034411037
034411049
034411052
034411025
034411013
015628011
015628062
015628086
015628074
036689026
036689014
036689040
036689038
038638021

Commercio

Classe

H
N
N
H
H
H
N
N
N
H
H
H
H
H
H
H
N
H
H
N
N
H
H
N
N
N
N
N
N
N
N
N
H
H
H
H
H
H
H
H
N
H
H
H
H
H
N
N
H
H
H
H
H
H
S
N
H
H
H
H
H
H
N

H
C
C
C
C
C

H
C
C
C
H
H
H
H
C
C
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
C
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
A
C
H
H
H
H
H
H
H

Prezzo Situazione
285,33
142,96
428,87
46,53

38,34
9,97
25,15
47,05
56,8
10,12
28,29
64,05 Sospeso
10,15
47,95
38,34
7,6
11,37
31,83
21,22
8,54
15,02
23,88
4,39
35,67
19,47
4,39
18,11
31,51
61,68
17,21
76,25
4,66
19,5
568,1
2.743,79
90,23
62,56
74,46
111,27
222,68
14,9
14,9
62,56
187,57
290,87
581,77
814,46
581,76
290,96
10,36
7,61
4,5
81,18
19,66
330,96
165,48
81,18
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A.T.C.

Principio Attivo AIC

Denominazione

Ditta

L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01XC06
L01XC06
L01XX11
L01XX11
L01CB01
L01CB01
L01CB01
L01CB01
L01CB01
L01CB01
L01CB01
L01CB01
L01CB01
L01CB01
L01CB01
L01BB06
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01BB05
L01BB05

Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Cetuximab
Cetuximab
Estramustina F
Estramustina F
Etoposide
Etoposide
Etoposide
Etoposide
Etoposide
Etoposide
Etoposide
Etoposide
Etoposide
Etoposide
Etoposide
Clofarabina
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Epirubicina Clo
Fludarabina Fo
Fludarabina Fo

Epirubicina Act*Fl 100ml 2mg/M
Epirubicina Act*Fl 25ml 2mg/Ml
Epirubicina Act*Fl 50ml 2mg/Ml
Epirubicina Act*Fl 5ml 2mg/Ml
Epirubicina Ahcl*1fl25ml 2mg/M
Epirubicina Ahcl*1fl5ml 2mg/Ml
Epirubicina Ahcl*Fl100ml 2mg/M
Epirubicina Eb*Ev Inf 10fl 5ml
Epirubicina Eb*Ev Inf 10fl100m
Epirubicina Eb*Ev Inf 10fl25ml
Epirubicina Eb*Ev Inf 10fl50ml
Epirubicina Eb*Ev Inf 1fl 25ml
Epirubicina Eb*Ev Inf 1fl 50ml
Epirubicina Eb*Ev Inf 1fl 5ml
Epirubicina Eb*Ev Inf 1fl100ml
Epirubicina Eb*Ev Inf 5fl 25ml
Epirubicina Eb*Ev Inf 5fl 50ml
Epirubicina Eb*Ev Inf 5fl 5ml
Epirubicina Eb*Ev Inf 5fl100ml
Epirubicina Fid.*1fl100ml 2mg/
Epirubicina Fidia*1fl10ml 2mg/
Epirubicina Fidia*1fl25ml 2mg/
Epirubicina Fidia*1fl50ml 2mg/
Epirubicina Fidia*1fl5ml 2mg/M
Epirubicina Ho*Ev Endv 25ml 50
Epirubicina Ho*Ev Endv 50ml100
Epirubicina Ho*Ev Endv 5ml 10m
Epirubicina Ho*Ev Endv100ml200
Epirubicina Hos.*Fl 2mg/Ml 50m
Epirubicina Kabi*Fl 200mg/100m
Epirubicina Kabi*Fl 50mg/25ml
Epirubicina May.*Fl 2mg/Ml 100
Epirubicina May.*Fl 2mg/Ml 25m
Epirubicina May.*Fl 2mg/Ml 5ml
Epirubicina Ratio*100ml 2mg/Ml
Epirubicina Ratio*50ml 2mg/Ml
Epirubicina Ratio*5ml 2mg/Ml
Epirubicina Teva*100ml 2mg/Ml
Epirubicina Teva*25ml 2mg/Ml
Epirubicina Teva*5ml 2mg/Ml
Erbitux*Infus 1fl 20ml 5mg/Ml
Erbitux*Infus 1fl 50ml 2mg/Ml
Estracyt*100cps 140mg
Estracyt*40cps 140mg
Etoposide Crinos*Iv 10fl 100mg
Etoposide Crinos*Iv 5fl 100mg
Etoposide Ebewe*Ev 10ml 20mg/M
Etoposide Ebewe*Ev 20ml 20mg/M
Etoposide Ebewe*Ev 50ml 20mg/M
Etoposide Ebewe*Ev 5ml 20mg/Ml
Etoposide Teva*Fl 10ml 20mg/Ml
Etoposide Teva*Fl 20ml 20mg/Ml
Etoposide Teva*Fl 25ml 20mg/Ml
Etoposide Teva*Fl 50ml 20mg/Ml
Etoposide Teva*Fl 5ml 20mg/Ml
Evoltra*4fl 20ml 1mg/Ml
Farmorubicina*Iv Fl 10mg/5ml
Farmorubicina*Iv Fl 10mg+F 5ml
Farmorubicina*Iv Fl 200mg100ml
Farmorubicina*Iv Fl 50mg/25ml
Farmorubicina*Iv Fl Liof 50mg
Fludara*15cpr Riv 10mg
Fludara*20cpr Riv 10mg

Actavis Italy Spa
Actavis Italy Spa
Actavis Italy Spa
Actavis Italy Spa
Accord Healthcare Italia Srl
Accord Healthcare Italia Srl
Accord Healthcare Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Fidia Farmaceutici Spa
Fidia Farmaceutici Spa
Fidia Farmaceutici Spa
Fidia Farmaceutici Spa
Fidia Farmaceutici Spa
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Fresenius Kabi Oncology Plc
Fresenius Kabi Oncology Plc
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Ratiopharm Italia Srl
Ratiopharm Italia Srl
Ratiopharm Italia Srl
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Merck Serono Spa
Merck Serono Spa
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Crinos Spa
Crinos Spa
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Teva Pharma Italia Srl
Teva Pharma Italia Srl
Teva Pharma Italia Srl
Teva Pharma Italia Srl
Teva Pharma Italia Srl
Genzyme Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Genzyme Srl
Genzyme Srl

038249052
038249037
038249049
038249013
039244037
039244013
039244049
038462038
038462127
038462065
038462091
038462040
038462077
038462014
038462103
038462053
038462089
038462026
038462115
038914053
038914026
038914038
038914040
038914014
036411027
036411039
036411015
036411041
037227079
039358027
039358015
037227081
037227067
037227055
038912059
038912046
038912010
039000056
039000031
039000017
036584035
036584011
024397022
024397010
033761026
033761014
036622025
036622037
036622049
036622013
034410023
034410035
034410047
034410050
034410011
037409012
025197068
025197031
025197082
025197070
025197043
029552027
029552039

Commercio

Classe

N
N
N
N
H
H
H
N
N
N
N
H
H
H
H
N
N
H
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
H
H
H
N
N
N
N
N
N
H
H
N
S
H
N
H
H
H
H
H
N
N
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
C
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
C
A
H
H
H
H
H
H
C
C
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Prezzo

Situazione

330,96
81,18
165,48
19,66
81,18
19,66
330,96
196,56
3.309,65
811,8
1.654,82
81,18
165,48
19,66
330,96
405,9
827,41
98,29
1.654,82
330,96
81,18
165,483
19,66
81,18
165,48
19,66
330,96
165,48
330,96
81,18
330,96
81,18
19,66
330,96
81,18
19,66
330,96
81,18
19,66
312,01
312,01
148,79 Sospeso
66,03
99,29
Esaurimento
21,23
42,48
101,87
11,7
21,23
101,87
11,7
9.979,63
37,81
29,44
630,1
155,67
119,68
479,39
639,17

CAPITOLO VENTICINQUESIMO

A.T.C.

Principio Attivo AIC

L01BB05
L01BB05
L01BB05
L01BB05
L01BB05
L01BB05
L01BB05
L01BB05
L01BB05
L01BB05
L01BB05
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01XD05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05

Fludarabina Fo
Fludarabina Fo
Fludarabina Fo
Fludarabina Fo
Fludarabina Fo
Fludarabina Fo
Fludarabina Fo
Fludarabina Fo
Fludarabina Fo
Fludarabina Fo
Fludarabina Fo
Fluorouracile
Fluorouracile
Fluorouracile
Fluorouracile
Fluorouracile
Fluorouracile
Fluorouracile
Fluorouracile
Fluorouracile
Fluorouracile
Fluorouracile
Fluorouracile
Fluorouracile
Fluorouracile
Fluorouracile
Fluorouracile
Fluorouracile
Fluorouracile
Fluorouracile
Fluorouracile
Fluorouracile
Temoporfin
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl

Denominazione

029552015 Fludara*Ev 5fl 50mg
038375022 Fludarabina Act*Ev 5fl 50mg 2m
038746032 Fludarabina Eb*10fl 25mg/Ml2ml
038746018 Fludarabina Eb*1fl 25mg/Ml 2ml
038746020 Fludarabina Eb*5fl 25mg/Ml 2ml
039236017 Fludarabina Esp Ph*1fl 50mg
039236029 Fludarabina Esp Ph*5fl 50mg
038351019 Fludarabina Hos*Ev 5fl 50mg
039204019 Fludarabina Mg*1fl 50mg
039204021 Fludarabina Mg*5fl 50mg
038033015 Fludarabina Teva*Ev 50mg 2ml
035159019 Fluorouracile Bax*10fl250mg/5m
035159021 Fluorouracile Bax*5fl500mg/10m
034316063 Fluorouracile Hos.*1f500mg/10m
034316012 Fluorouracile Hos.*5f250mg/5ml
034316075 Fluorouracile Hos.*Fl2,5g Onco
034316036 Fluorouracile Hosp.*Fl 1g/20ml
020352011 Fluorouracile Icn*10f 250mg/5m
020352074 Fluorouracile Icn*1fl 5g/100ml
020352050 Fluorouracile Icn*5fl10ml500mg
020352062 Fluorouracile Icn*5fl20ml1g/20
034316024 Fluorouracile May.*5f500mg/10m
034316048 Fluorouracile May.*Ev 2,5g Onc
034316051 Fluorouracile May.*Ev 5g/100ml
034316087 Fluorouracile Mayne*5fl 1g/20m
026542047 Fluorouracile Teva*Iv 1g 20ml
026542062 Fluorouracile Teva*Iv 250mg5ml
026542074 Fluorouracile Teva*Iv 500mg10m
026542011 Fluorouracile Teva*Iv 5fl250mg
026542035 Fluorouracile Teva*Iv 5fl500mg
026542050 Fluorouracile Teva*Iv 5g 100ml
020352086 Fluorouracile Val*5fl 5g/100ml
036433023 Foscan*Ev 1f 4mg/Ml 5ml
039531025 Gemcitabina Accord*Inf Fl 1g
039531013 Gemcitabina Accord*Inf Fl200mg
038879021 Gemcitabina Act*Inf Fl 1g
038879019 Gemcitabina Act*Inf Fl 200mg
038552028 Gemcitabina Crinos*Inf Fl 1g
038552016 Gemcitabina Crinos*Inf Fl200mg
039112091 Gemcitabina Ebewe*Inf 10fl1000
039112038 Gemcitabina Ebewe*Inf 10fl200m
039112065 Gemcitabina Ebewe*Inf 10fl500m
039112040 Gemcitabina Ebewe*Inf 1fl500mg
039112089 Gemcitabina Ebewe*Inf 5fl1000m
039112026 Gemcitabina Ebewe*Inf 5fl200mg
039112053 Gemcitabina Ebewe*Inf 5fl500mg
039112014 Gemcitabina Ebewe*Inf Fl 200mg
039112077 Gemcitabina Ebewe*Inf Fl1000mg
038090041 Gemcitabina Hex*Inf Fl 1000mg
038090015 Gemcitabina Hexal*Inf Fl 200mg
038971040 Gemcitabina Hos*Inf 5fl 1g
038971026 Gemcitabina Hos*Inf 5fl 200mg
038971065 Gemcitabina Hos*Inf 5fl 2g
038971038 Gemcitabina Hos*Inf Fl 1g
038971014 Gemcitabina Hos*Inf Fl 200mg
038971053 Gemcitabina Hos*Inf Fl 2g
039197076 Gemcitabina Mg*10fl 1000mg38mg
039197114 Gemcitabina Mg*10fl 2000mg
039197037 Gemcitabina Mg*10fl 200mg38mg/
039197052 Gemcitabina Mg*1fl 1000mg38mg/
039197090 Gemcitabina Mg*1fl 2000mg
039197013 Gemcitabina Mg*1fl 200mg38mg/M
039197126 Gemcitabina Mg*20fl 2000mg

Ditta
Genzyme Srl
Actavis Italy Spa
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Esp Pharma Limited
Esp Pharma Limited
Hospira Italia Srl
Mylan Spa
Mylan Spa
Teva Italia Srl
Baxter Spa
Baxter Spa
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Valeant Pharmaceutic.Italy Srl
Valeant Pharmaceutic.Italy Srl
Valeant Pharmaceutic.Italy Srl
Valeant Pharmaceutic.Italy Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Teva Pharma Italia Srl
Teva Pharma Italia Srl
Teva Italia Srl
Valeant Pharmaceutic.Italy Srl
Biolitec Pharma Ltd
Accord Healthcare Italia Srl
Accord Healthcare Italia Srl
Actavis Italy Spa
Actavis Italy Spa
Crinos Spa
Crinos Spa
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Hexal Spa
Hexal Spa
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Mylan Spa
Mylan Spa
Mylan Spa
Mylan Spa
Mylan Spa
Mylan Spa
Mylan Spa

Commercio Classe
H
H
N
N
H
N
N
H
N
N
H
N
N
N
N
N
N
H
H
H
H
N
H
H
H
H
H
H
N
N
H
N
H
H
H
N
N
H
H
N
N
N
H
N
N
N
H
H
N
N
N
N
N
H
H
H
N
N
N
H
N
H
N

Prezzo

Situazione

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

1.269,65
571,49
1.143,15
114,3
571,49
114,3
571,49
571,49
114,3
571,49
133,34
11,35
11,35

H

10,99

H
C
H
H
H
H
H
H
H
H
C
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
C
C
C
C
H
H
C
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

6,92
20,4
19,05
12,82
18,94
18,76
Esaurimento
18,25
26,75
18,94
5,46
1,73
2,84
8,89
17,08
25,39
97,64
9.479,09
112,46
23,09
113,22
23,49
113,22
23,49

75,46
537,71
111,58
23,49
113,22
113,22
23,49
537,7
111,58
1.054,20
113,2
23,49
221,93
1.018,97
1.897,54
211,43
113,22
221,93
23,49
3.795,10
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A.T.C.

Principio Attivo AIC

L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01AD01
L01XE01
L01XC03
L01AA06
L01AA06
L01XX17
L01XX17
L01XX17
L01XX17
L01XX05
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01BC05
L01BC05
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01CB01
L01CB01
L01CB01
L01CB01
L01AA02
L01BB04
L01BB04
L01BC05

Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Carmustina
Imatinib Mesila
Trastuzumab
Ifosfamide
Ifosfamide
Topotecan Clo
Topotecan Clo
Topotecan Clo
Topotecan Clo
Idroxicarbamid
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Irinotecan Clo
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Etoposide
Etoposide
Etoposide
Etoposide
Clorambucile
Cladribina
Cladribina
Gemcitabina Cl

Denominazione

039197064 Gemcitabina Mg*5fl 1000mg38mg/
039197102 Gemcitabina Mg*5fl 2000mg
039197025 Gemcitabina Mg*5fl 200mg38mg/M
038551026 Gemcitabina Ratio*Inf Fl 1g
038551014 Gemcitabina Ratio*Inf Fl 200mg
038587010 Gemcitabina Sa Gmbh*Inf Fl200m
038587022 Gemcitabina Sa.Gmbh*Inf 1000mg
038089013 Gemcitabina Sand*Inf 1fl 200mg
038089049 Gemcitabina Sand*Inf 1fl1000mg
038815027 Gemcitabina Sun*Inf Fl 1g
038815015 Gemcitabina Sun*Inf Fl 200mg
038843025 Gemcitabina Teva*Inf Fl 1g
038843013 Gemcitabina Teva*Inf Fl 200mg
029452012 Gemzar*Inf 1fl 1g
029452024 Gemzar*Inf 1fl 200mg
034709016 Gliadel*8 Impianti 7,7mg
035372059 Glivec*120cps 100mg
034949014 Herceptin*Ev 1fl 150mg
023779061 Holoxan*Ev 1fl 1g
023779059 Holoxan*Ev 1fl 2g
033306061 Hycamtin*10cps 0,25mg
033306073 Hycamtin*10cps 1mg
033306034 Hycamtin*Infus Iv 1f 5ml 4mg
033306010 Hycamtin*Infus Iv 5f 5ml 4mg
033694011 Hydrea*20cps 500mg
038751018 Irinotecan Acc*1fl 2ml 20mg/Ml
038751020 Irinotecan Acc*1fl 5ml 20mg/Ml
038143032 Irinotecan Act.*Fl 25ml 20mg/M
038143020 Irinotecan Actavis*Fl 100mg5ml
038143018 Irinotecan Actavis*Fl 40mg 2ml
039382015 Irinotecan Cri*1fl 2ml 20mg/Ml
039382027 Irinotecan Cri*1fl 5ml 20mg/Ml
037037025 Irinotecan Hosp*Inf 100mg 5ml
037037013 Irinotecan Hosp*Inf 40mg 2ml
037037037 Irinotecan Hosp*Inf 500mg 25m
038398020 Irinotecan Kabi*Fl 100mg 5ml
038398018 Irinotecan Kabi*Fl 40mg 2ml
038804035 Irinotecan M.G.*10fl 2ml20mg/M
038804074 Irinotecan M.G.*10fl 5ml20mg/M
038804011 Irinotecan M.G.*1fl 2ml20mg/Ml
038804050 Irinotecan M.G.*1fl 5ml20mg/Ml
038804023 Irinotecan M.G.*5fl 2ml20mg/Ml
038804062 Irinotecan M.G.*5fl 5ml20mg/Ml
037177021 Irinotecan Ratio*Inf 100mg/5ml
037177019 Irinotecan Ratio*Inf 40mg/2ml
039248012 Irinotecan San*1fl 2ml 20mg/Ml
039248024 Irinotecan San*1fl 5ml 20mg/Ml
038350031 Irinotecan Teva*1fl 100mg 5ml
038350017 Irinotecan Teva*1fl 40mg 2ml
038350056 Irinotecan Teva*Fl 25ml 20mg/M
038845020 Jemta*Inf Fl 1g
038845018 Jemta*Inf Fl 200mg
038331017 Keyxal*Ev 1fl 50mg 5mg/Ml
038331029 Keyxal*Ev 1fl Polv 100mg 5mg/M
038331031 Keyxal*Ev 1fl Polv 150mg 5mg/M
029370032 Lastet*10cps 100mg
029370020 Lastet*20cps 50mg
029370018 Lastet*40cps 25mg
029370044 Lastet*Iv 10f 100mg 5ml
024790026 Leukeran*25cpr Riv 2mg
029005016 Leustatin*Infus 7fl 10ml 10mg
038237020 Litak*Sc 5fl 5ml 2mg/Ml
039533017 Lyogem*Inf 1fl 200mg

Ditta
Mylan Spa
Mylan Spa
Mylan Spa
Ratiopharm Gmbh
Ratiopharm Gmbh
Sandoz Spa
Sandoz Spa
Sandoz Spa
Sandoz Spa
Sun Pharmaceuticals Italia Srl
Sun Pharmaceuticals Italia Srl
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Eli Lilly Italia Spa
Eli Lilly Italia Spa
Mgi Pharma Limited
Novartis Farma Spa
Roche Spa
Baxter Spa
Baxter Spa
Glaxosmithkline Spa
Glaxosmithkline Spa
Glaxosmithkline Spa
Glaxosmithkline Spa
Bristol-Myers Squibb Srl
Accord Healthcare Italia Srl
Accord Healthcare Italia Srl
Actavis Italy Spa
Actavis Italy Spa
Actavis Italy Spa
Crinos Spa
Crinos Spa
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Fresenius Kabi Oncology Plc
Fresenius Kabi Oncology Plc
Mylan Spa
Mylan Spa
Mylan Spa
Mylan Spa
Mylan Spa
Mylan Spa
Ratiopharm Italia Srl
Ratiopharm Italia Srl
Sandoz Spa
Sandoz Spa
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Pharma Ges.M.B.H.Nfg
Ebewe Pharma Ges.M.B.H.Nfg
Ebewe Pharma Ges.M.B.H.Nfg
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Glaxosmithkline Spa
Janssen Cilag Spa
Lipomed Gmbh
Ebewe Italia Srl

Commercio Classe Prezzo
N
N
N
N
N
N
N
N
N
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
N
H
H
N
H
N
H
H
N
N
N
N
N
H
H
H
H
H
N
N
H
H
N
N
N
N
N
N
H
H
N
H
H
N
N
N
N
N
N
H
S
H
H
N

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
C
H
H
H
H
A
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
C
C
C
C
A
C
H
H

Situazione

509,49
1.054,12
105,72
113,22
23,49
23,49
113,22
23,49
113,22
113,22
23,49
113,22
23,49
243,4
50,5
13.107,47
3.313,47
1.004,08
23,62
38,73
Sospeso
150,4
601,6
240,41
1.845,00
5,3
50,7
115,09
767,2
153,46
67,6
50,7
115,09
153,46
67,6
767,2
153,46
67,6
507,02
1.150,93
50,7
115,09
253,52
575,46
153,46
67,6
50,7
115,09
153,46
67,6
767,2
113,22
23,49
203,67
407,23
610,84
227,55
227,55
227,55
176,35
7,13
4.658,44
2.219,34
23,49

CAPITOLO VENTICINQUESIMO

A.T.C.

Principio Attivo AIC

Denominazione

Ditta

L01BC05
L01BC05
L01BC05
L01XX23
L01XC04
L01XC04
L01XC02
L01XC02
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01XD03
L01XX09
L01DC03
L01DC03
L01DB07
L01DB07
L01DB07
L01DB07
L01DB07
L01DB07
L01DB07
L01DB07
L01DB07
L01DB07
L01DB07
L01AD05
L01AB01
L01DB01
L01DB01
L01DB01
L01XB01
L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01XE05
L01XX08

Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Gemcitabina Cl
Mitotano
Alemtuzumab
Alemtuzumab
Rituximab
Rituximab
Metotrexato S
Metotrexato S
Metotrexato S
Metotrexato S
Metotrexato S
Metotrexato S
Metotrexato S
Metotrexato S
Metotrexato S
Metotrexato S
Metotrexato S
Metotrexato S
Metotrexato S
Metotrexato S
Metotrexato
Metotrexato
Metotrexato
Metotrexato
Metotrexato
Metotrexato
Metotrexato
Metotrexato
Metotrexato
Metotrexato
Metotrexato
Metotrexato
Metilaminolevu
Miltefosina
Mitomicina
Mitomicina
Mitoxantrone
Mitoxantrone
Mitoxantrone
Mitoxantrone
Mitoxantrone
Mitoxantrone
Mitoxantrone
Mitoxantrone
Mitoxantrone
Mitoxantrone
Mitoxantrone
Fotemustina
Busulfano
Doxorubicina C
Doxorubicina C
Doxorubicina C
Procarbazina C
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Sorafenib Tosi
Pentostatina

Lyogem*Inf 1fl 50ml 1g
Lyogem*Inf 5fl 10ml 200mg
Lyogem*Inf 5fl 50ml 1g
Lysodren*Fl 100cpr 500mg
Mabcampath*Ev 3f 1ml 30mg/Ml
Mabcampath*Ev 3f 3ml 10mg/Ml
Mabthera*Ev 1fl 50ml 500mg
Mabthera*Ev 2f 10ml 100mg
Methotrexate 500*1fl 500mg
Methotrexate*100cpr 2,5mg
Methotrexate*25cpr 2,5mg
Methotrexate*Iniet 1fl 1g 10ml
Methotrexate*Iniet 1fl 500mg20
Methotrexate*Iniet 1fl 5g 50ml
Methotrexate*Iniet 1fl Liof 1g
Methotrexate*Iniet 4sir 10mg
Methotrexate*Iniet 4sir 15mg/2
Methotrexate*Iniet 4sir 20mg
Methotrexate*Iniet 4sir 7,5mg
Methotrexate*Iniet Fl 50mg 2ml
Methotrexate*Iniet Fl Liof 5mg
Methotrexate*Iniet Fl Liof50mg
Metotressato Teva*Fl 1g 10ml
Metotressato Teva*Fl 500mg20ml
Metotressato Teva*Fl 50mg 2ml
Metotressato Teva*Fl 5g 50ml
Metotrexato Baxter*1f 50mg 2ml
Metotrexato Hosp.*1f 500mg20ml
Metotrexato Hosp.*1fl 1g/40ml
Metotrexato Hosp.*1fl 5g/50ml
Metotrexato Hosp.*5f 100mg 4ml
Metotrexato Hosp.*5f 50mg 2ml
Metotrexato Hospira*1f 1g 10ml
Metotrexato Hospira*5f 5mg 2ml
Metvix*Crema 2g 160mg/G
Miltex*Soluz 1fl 10ml 6%
Mitomycin C*Iniet 1fl 10mg
Mitomycin C*Iniet 1fl 40mg
Mitoxantrone Bio*Ev 10ml 2mg/M
Mitoxantrone Bio*Ev 5ml 2mg/Ml
Mitoxantrone Crin*Ev 20mg 10ml
Mitoxantrone Ebe*10fl 10ml2mg/
Mitoxantrone Ebe*10fl 5ml2mg/M
Mitoxantrone Ebe*5fl 10ml2mg/M
Mitoxantrone Ebe*5fl 5ml2mg/Ml
Mitoxantrone Ebe*Ev 5ml 2mg/Ml
Mitoxantrone Ebe*Ev10ml 2mg/Ml
Mitoxantrone Sal*Ev 10ml 2mg/M
Mitoxantrone Sal*Ev 5ml 2mg/Ml
Muphoran*Iv 1f 208mg+F Solv
Myleran*100cpr Riv 2mg
Myocet*Infus 2set 50mg
Naniris*Iniet 1fl 10mg 5ml
Naniris*Iniet 1fl 50mg 25ml
Natulan*50cps 50mg
Navelbine 10*Iv 10mg 1ml
Navelbine 50*Iv 50mg 5ml
Navelbine*1cps 20mg
Navelbine*1cps 30mg
Navelbine*1cps 40mg
Navelbine*1cps 80mg
Nexavar*112cpr Riv 200mg
Nipent*Iv Fl 10mg

Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Laboratoire Hra Pharma
Genzyme Srl
Genzyme Srl
Roche Spa
Roche Spa
Wyeth Lederle Spa
Wyeth Lederle Spa
Wyeth Lederle Spa
Wyeth Lederle Spa
Wyeth Lederle Spa
Wyeth Lederle Spa
Wyeth Lederle Spa
Wyeth Lederle Spa
Wyeth Lederle Spa
Wyeth Lederle Spa
Wyeth Lederle Spa
Wyeth Lederle Spa
Wyeth Lederle Spa
Wyeth Lederle Spa
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Baxter Spa
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Galderma Italia Spa
Baxter Spa
Kyowa Italiana Farmac. Srl
Kyowa Italiana Farmac. Srl
Bioprogress Spa Ind.Chim.Farm.
Bioprogress Spa Ind.Chim.Farm.
Crinos Spa
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Salus Researches Spa
Salus Researches Spa
Italfarmaco Spa
Glaxosmithkline Spa
Cephalon Srl
1A Pharma Srl
1A Pharma Srl
Sigmatau Ind.Farm.Riunite Spa
Pierre Fabre Pharma Srl
Pierre Fabre Pharma Srl
Pierre Fabre Pharma Srl
Pierre Fabre Pharma Srl
Pierre Fabre Pharma Srl
Pierre Fabre Pharma Srl
Bayer Spa
Hospira Italia Srl

039533031
039533029
039533043
036560011
035274024
035274012
033315021
033315019
019888054
019888027
019888015
019888066
019888092
019888078
019888104
019888128
019888130
019888142
019888116
019888080
019888039
019888041
026544041
026544039
026544027
026544054
033647013
028493043
028493068
028493070
028493031
028493029
028493056
028493017
035995012
032131017
016766026
016766040
036060022
036060010
033794013
036111060
036111045
036111058
036111033
036111019
036111021
036187021
036187019
029376011
024787018
035189012
037015017
037015029
020846010
027865082
027865094
027865106
027865118
027865120
027865132
037154010
028645012

Commercio Classe
N
N
N
H
H
H
H
H
N
N
S
H
H
H
N
S
S
S
S
H
N
N
H
H
H
H
N
H
N
N
N
H
H
S
H
S
H
H
N
N
H
N
N
N
N
H
H
N
N
H
S
H
N
N
H
H
H
H
H
N
N
H
H

H
C
C
H
H
H
H
H
A
C
A
H
H
H
H
A
A
A
A
H
A
A
H
H
H
H
H
H
A
H
H
A
H
A
H
H
H
H
H
C
C
C
C
H
H
H
H
H
A
H
H
H
A
H
H
H
H
H
H
H
H

Prezzo

Situazione

113,22
983,06
1.800,69
1.800,69
2.175,78
870,48
63,21
13,32
4,99
79,31
42,89
248,13
43,71
38,47
56,12
74,24
29,75
6,89
3,86
5,52
83,7
67,6
11,62
309,64
7
67,6

Sospeso
Sospeso

Sospeso

Sospeso

Sospeso

93,18
94,99
56,53
18,65
387,27
102,7
37,19
131,82
145,76
76,01
222,11

76,01
145,76
145,76
76,01
851,57
15,78
1.573,90
14,9
62,56
7,93
35,99
167,71
68,69
103,04
152,22 Sospeso
304,44 Sospeso
5.305,59
1.420,98

1067

MEDICINALI SCADUTI - DISCIPLINA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI IN FARMACIA

Medicinali citotossici e citostatici

1068

A.T.C.

Principio Attivo AIC

L01DB07
L01DB07
L01XX05
L01DB07
L01DB07
L01DB07
L01DB07
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01

Mitoxantrone
Mitoxantrone
Idroxicarbamid
Mitoxantrone
Mitoxantrone
Mitoxantrone
Mitoxantrone
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Oxaliplatino
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel

Denominazione

026126021 Novantrone*Ev 1fl 10ml 2mg/Ml
026126019 Novantrone*Ev 1fl 5ml 2mg/Ml
021510019 Oncocarbide*20cps 500mg
033834019 Onkotrone*Ev 1fl 10mg 5ml
033834021 Onkotrone*Ev 1fl 20mg 10ml
033834033 Onkotrone*Ev 1fl 25mg 12,5ml
033834045 Onkotrone*Ev 1fl 30mg 15ml
039040011 Oxaliplatino Acc*Ev 1fl 100mg
038248023 Oxaliplatino Act*Ev 1fl 100mg
038248011 Oxaliplatino Act*Ev 1fl 50mg
038452025 Oxaliplatino Crinos*Inf Fl100m
038452013 Oxaliplatino Crinos*Inf Fl50mg
037876024 Oxaliplatino Ebe*Ev 1fl 100mg
037876036 Oxaliplatino Ebe*Ev 1fl 150mg
037876012 Oxaliplatino Ebe*Ev 1fl 50mg
038094037 Oxaliplatino Hos*Ev 200mg 40ml
038094025 Oxaliplatino Hos*Inf 100mg/20m
038094013 Oxaliplatino Hos*Inf 50mg 10ml
037490024 Oxaliplatino Ic*Iv Fl Polv100m
037490012 Oxaliplatino Ic*Iv Fl Polv50mg
039170016 Oxaliplatino Kabi*Inf 50mg 10m
039170028 Oxaliplatino Kabi*Inf100mg 20m
038097073 Oxaliplatino M.G*Ev 1fl 100mg
038097010 Oxaliplatino M.G.*Ev 1fl 50mg
037393028 Oxaliplatino May*Ev 1fl 100mg
037393016 Oxaliplatino May*Ev 1fl 50mg
038247021 Oxaliplatino Nuc*Ev 1fl 100mg
038247019 Oxaliplatino Nuc*Ev 1fl 50mg
037579024 Oxaliplatino Rat*Ev 1fl 100mg
037579036 Oxaliplatino Rat*Ev 1fl 150mg
037579012 Oxaliplatino Rat*Ev 1fl 50mg
038166056 Oxaliplatino Sand*Ev 1fl 100mg
038166017 Oxaliplatino Sand*Ev 1fl 50mg
038107076 Oxaliplatino Teva*Ev 200mg 40m
038107037 Oxaliplatino Teva*Inf 100mg/20
038107025 Oxaliplatino Teva*Inf 50mg/10m
037803020 Oxaliplatino Win*Ev 1fl 100mg
037803018 Oxaliplatino Win*Ev 1fl 50mg
037803044 Oxaliplatino Win*Inf 100mg/20m
037803057 Oxaliplatino Win*Inf 200mg/40m
037803032 Oxaliplatino Win*Inf 50mg/10ml
038720037 Paclitaxel Ac*Inf Fl 25ml6mg/M
038720049 Paclitaxel Ac*Inf Fl 50ml6mg/M
038720013 Paclitaxel Ac*Inf Fl 5ml6mg/Ml
038720025 Paclitaxel Ac*Inf Fl16,7ml6mg/
036415026 Paclitaxel Bruno*10fl Ev 6mg/M
036415038 Paclitaxel Bruno*Ev 16,7ml 6mg
036415014 Paclitaxel Bruno*Ev 5ml 6mg/Ml
036419012 Paclitaxel Crinos*Ev 5ml6mg/Ml
036419024 Paclitaxel Crinos*Ev Fl 16,7ml
037807068 Paclitaxel Eb*Inf 10fl5ml6mg/M
037807056 Paclitaxel Eb*Inf 5fl5ml6mg/Ml
037807029 Paclitaxel Eb*Inf Fl100mg 6mg/
037807031 Paclitaxel Eb*Inf Fl150mg 6mg/
037807043 Paclitaxel Eb*Inf Fl300mg 6mg/
037807017 Paclitaxel Eb*Inf Fl30mg6mg/Ml
036634020 Paclitaxel Eb.*Ev 1fl 16,7ml6m
036634032 Paclitaxel Eb.*Ev 1fl 25ml 6mg
036634044 Paclitaxel Eb.*Ev 1fl 50ml6mg/
036634018 Paclitaxel Eb.*Ev 1fl 5ml 6mg/
036414023 Paclitaxel Em.*Ev 16,7ml 6mg/M
036414011 Paclitaxel Em.*Ev 5ml 6mg/Ml
039407022 Paclitaxel Esp*1fl 100mg/16,7m

Ditta
Meda Pharma Spa
Meda Pharma Spa
Teofarma Srl
Baxter Spa
Baxter Spa
Baxter Spa
Baxter Spa
Accord Healthcare Italia Srl
Actavis Italy Spa
Actavis Italy Spa
Crinos Spa
Crinos Spa
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
IC Pharma Srl
IC Pharma Srl
Fresenius Kabi Oncology Plc
Fresenius Kabi Oncology Plc
Mylan Spa
Mylan Spa
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Nucleus Ehf
Nucleus Ehf
Ratiopharm Italia Srl
Ratiopharm Italia Srl
Ratiopharm Italia Srl
Sandoz Spa
Sandoz Spa
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Winthrop Pharm.Italia Srl
Winthrop Pharm.Italia Srl
Winthrop Pharm.Italia Srl
Winthrop Pharm.Italia Srl
Winthrop Pharm.Italia Srl
Actavis Italy Spa
Actavis Italy Spa
Actavis Italy Spa
Actavis Italy Spa
Bruno Farmaceutici Spa
Bruno Farmaceutici Spa
Bruno Farmaceutici Spa
Crinos Spa
Crinos Spa
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Emmepi-Pharma Sas Pedrani M.&C
Emmepi-Pharma Sas Pedrani M.&C
Esp Pharma Limited

Commercio Classe
H
H
S
H
H
N
N
H
N
N
H
H
H
H
H
H
N
N
N
N
H
H
H
H
H
H
N
N
H
H
H
N
N
H
H
H
H
H
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
H
N
N
N
H
H
H
H
H
H
H
H
N
N
N

H
C
A
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Prezzo

Situazione

277,64
166,06
5,94
108,15
231,56
306,05 Sospeso
367,23 Sospeso
407,23
407,23
203,67
407,23
203,67
407,23
610,84
203,67
570,12
407,23
203,67
407,23
203,67
203,67
407,23
407,23
203,67
407,23
203,67
407,23
203,67
407,23
610,84
203,67
407,23
203,67
570,12
407,23
203,67
407,23
203,67
407,23
814,46
203,67
627,26
1.254,50
125,46
377,38
1.254,50
418,15
125,46
125,46
418,15
1.254,57
627,29
418,15
627,26
1.254,50
125,46
418,15
627,26
1.254,50
125,46
418,15
125,46
418,15

CAPITOLO VENTICINQUESIMO

A.T.C.

Principio Attivo AIC

Denominazione

Ditta

L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01XA02
L01XA02
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01XD01
L01XD01
L01XA01
L01XA01
L01XA01
L01XA01
L01XA01
L01XA01
L01BB02
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01XE06
L01XE06
L01XE06
L01XE06
L01XE06
L01XE06
L01XE06

Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Carboplatino
Carboplatino
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Porfimer Sodic
Porfimer Sodic
Cisplatino
Cisplatino
Cisplatino
Cisplatino
Cisplatino
Cisplatino
Mercaptopurin
Metotrexato S
Metotrexato S
Metotrexato S
Metotrexato S
Metotrexato S
Dasatinib
Dasatinib
Dasatinib
Dasatinib
Dasatinib
Dasatinib
Dasatinib

Paclitaxel Esp*1fl 150mg/25ml
Paclitaxel Esp*1fl 300mg/50ml
Paclitaxel Esp*1fl 30mg/5ml
Paclitaxel Fi*Inf Fl 5ml6mg/Ml
Paclitaxel Fi*Inf Fl16,7ml6mg/
Paclitaxel Ipfi*Ev 5ml 6mg/Ml
Paclitaxel Kabi*1fl 100mg/16,7
Paclitaxel Kabi*1fl 300mg/50ml
Paclitaxel Kabi*1fl 30mg/5ml
Paclitaxel Kabi*5fl 100mg/16,7
Paclitaxel Kabi*5fl 300mg/50ml
Paclitaxel Kabi*5fl 30mg/5ml
Paclitaxel M.G.*Ev 16,7ml 6mg/
Paclitaxel M.G.*Ev 50ml 6mg/Ml
Paclitaxel M.G.*Ev 5ml 6mg/Ml
Paclitaxel Rat*Ev 10fl 16,7ml
Paclitaxel Rat*Ev 16,7ml 6mg/M
Paclitaxel Rat*Ev 50ml 6mg/Ml
Paclitaxel Rat*Ev 5ml 6mg/Ml
Paclitaxel Salus*Ev 10fl 5ml
Paclitaxel Salus*Ev 16,7ml
Paclitaxel Salus*Ev 5ml 6mg/Ml
Paclitaxel Sig*Ev 10fl 16,7ml
Paclitaxel Sig*Ev 16,7ml 6mg/M
Paclitaxel Sig*Ev 50ml 6mg/Ml
Paclitaxel Sig*Ev 5ml 6mg/Ml
Paclitaxel Stran*Ev 25ml 6mg/M
Paclitaxel Stran*Ev 50ml 6mg/M
Paclitaxel Stran*Ev 5ml 6mg/Ml
Paclitaxel Stran*Ev16,7ml 6mg/
Paclitaxel Tev*Ev 16,7ml 6mg/M
Paclitaxel Tev*Ev 1fl 25ml6mg/
Paclitaxel Tev*Ev 1fl 50ml6mg/
Paclitaxel Tev*Ev 1fl 5ml 6mg/
Paclitaxel Teva*Ev 16,7ml 6mg
Paclitaxel Teva*Ev 50ml 6mg/Ml
Paraplatin*Ev Fl 150mg/15ml
Paraplatin*Ev Fl 450mg/45ml
Paxene*Ev 1fl 16,7ml 6mg/Ml
Paxene*Ev 1fl 25ml 6mg/Ml
Paxene*Ev 1fl 50ml 6mg/Ml
Paxene*Ev 1fl 5ml 6mg/Ml
Photofrin*Ev 1fl 15mg
Photofrin*Ev 1fl 75mg
Platamine*Ev 1fl 10mg
Platamine*Ev 1fl 25mg
Platamine*Ev 1fl 50mg
Pronto Platamine*Inf 10mg/20ml
Pronto Platamine*Inf 25mg/50ml
Pronto Platamine*Inf 50mg/100m
Purinethol*25cpr 50mg
Reumaflex*4sir 10mg 0,20ml
Reumaflex*4sir 15mg 0,30ml
Reumaflex*4sir 20mg 0,40ml
Reumaflex*4sir 25mg 0,50ml
Reumaflex*4sir 7,5mg 0,15ml
Sprycel*30x1cpr Riv 100mg
Sprycel*56cpr Riv 20mg
Sprycel*56cpr Riv 50mg
Sprycel*56cpr Riv 70mg
Sprycel*60x1cpr Riv 20mg
Sprycel*60x1cpr Riv 50mg
Sprycel*60x1cpr Riv 70mg

Esp Pharma Limited
Esp Pharma Limited
Esp Pharma Limited
Fidia Farmaceutici Spa
Fidia Farmaceutici Spa
Teva Italia Srl
Fresenius Kabi Italia Srl
Fresenius Kabi Italia Srl
Fresenius Kabi Italia Srl
Fresenius Kabi Italia Srl
Fresenius Kabi Italia Srl
Fresenius Kabi Italia Srl
Mylan Spa
Mylan Spa
Mylan Spa
Ratiopharm Italia Srl
Ratiopharm Italia Srl
Ratiopharm Italia Srl
Ratiopharm Italia Srl
Salus Researches Spa
Salus Researches Spa
Salus Researches Spa
Sigmatau Ind.Farm.Riunite Spa
Sigmatau Ind.Farm.Riunite Spa
Sigmatau Ind.Farm.Riunite Spa
Sigmatau Ind.Farm.Riunite Spa
Stragen Nordic A/S
Stragen Nordic A/S
Stragen Nordic A/S
Stragen Nordic A/S
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Bristol-Myers Squibb Srl
Bristol-Myers Squibb Srl
Norton Healthcare Ltd
Norton Healthcare Ltd
Norton Healthcare Ltd
Norton Healthcare Ltd
Axcan Pharma International BV
Axcan Pharma International BV
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pharmachemie B.V.
Pharmachemie B.V.
Pharmachemie B.V.
Glaxosmithkline Spa
Alfa Wassermann Spa
Alfa Wassermann Spa
Alfa Wassermann Spa
Alfa Wassermann Spa
Alfa Wassermann Spa
Bristol-Myers Squibb Srl
Bristol-Myers Squibb Srl
Bristol-Myers Squibb Srl
Bristol-Myers Squibb Srl
Bristol-Myers Squibb Srl
Bristol-Myers Squibb Srl
Bristol-Myers Squibb Srl

039407034
039407046
039407010
037032012
037032024
036385019
039405030
039405055
039405016
039405042
039405067
039405028
037771021
037771033
037771019
037257033
037257021
037257045
037257019
036402028
036402030
036402016
037714033
037714021
037714045
037714019
038230037
038230049
038230013
038230025
037112024
037112051
037112036
037112012
036385021
036385033
026706046
026706059
036094035
036094023
036094047
036094011
028928012
028928024
024772016
024772028
024772030
027069018
027069020
027069032
010344012
039153123
039153224
039153325
039153426
039153022
037400114
037400013
037400025
037400037
037400076
037400088
037400090

Commercio Classe
N
N
N
N
N
H
N
N
N
N
N
N
H
H
H
N
H
H
H
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
H
H
H
H
H
H
H
H
N
N
N
N
N
N
H
H
H
H
H
H
S
N
N
N
N
N
S
H
H
H
S
S
S

H
H
H
H
H
H
H
H
H
C
C
C
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
C
H
H
H
A
A
A
A
C
A
H
H
H
H
H
H
H

Prezzo

Situazione

627,26
1.254,50
125,46
125,46
418,6
125,46
418,15
1.254,50
125,46

418,15
1.254,50
125,46
4.181,58
418,15
1.254,50
125,46
1.254,50
418,15
125,46
3.763,40
418,15
1.254,50
125,46
627,26
1.254,50
125,46
418,15
418,15
627,26
1.254,50
125,46
418,15
1.254,50
117,21
372,31
464,71
697,08
1.394,15
139,42
8,76
17,69
47,9
9,84
20,02
35,37
15,98
36,55
53,31
70,53
28,26
6.295,57
2.937,97
5.875,95
5.875,95
3.147,82
6.295,57
6.295,57
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A.T.C.

Principio Attivo AIC

Denominazione

Ditta

L01XE06
L01XE06
L01XE06
L01XE06
L01XE04
L01XE04
L01XE04
L01BC05
L01BC05
L01XE03
L01XE03
L01XE03
L01XX25
L01XE08
L01XE08
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD02
L01CD02
L01AX03
L01AX03
L01AX03
L01AX03
L01AC01
L01BB03
L01BA03
L01XE09
L01XX27
L01XE07
L01BC53
L01BC53
L01BC53
L01BC53
L01BC53
L01BC53
L01XC08
L01XC08
L01XC08
L01CA01
L01XX32
L01CB01
L01CB01
L01CB01
L01AX02
L01XX14
L01XX14
L01CA01
L01CA02
L01CA02
L01CA02
L01CA02
L01CA02
L01CA02
L01CA02
L01CA02
L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01CA04

Dasatinib
Dasatinib
Dasatinib
Dasatinib
Sunitinib Malea
Sunitinib Malea
Sunitinib Malea
Gemcitabina C
Gemcitabina C
Erlotinib Clor
Erlotinib Clor
Erlotinib Clor
Bexarotene
Nilotinib Clori
Nilotinib Clori
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Paclitaxel
Docetaxel Anid
Docetaxel Anid
Temozolomide
Temozolomide
Temozolomide
Temozolomide
Tiotepa
Tioguanina
Raltitrexed
Temsirolimus
Acido Arsenios
Lapatinib Ditos
Tegafur/Uracil
Tegafur/Uracil
Tegafur/Uracil
Tegafur/Uracil
Tegafur/Uracil
Tegafur/Uracil
Panitumumab
Panitumumab
Panitumumab
Vinblastina So
Bortezomib
Etoposide
Etoposide
Etoposide
Pipobromano
Tretinoina
Tretinoina
Vinblastina So
Vincristina Sol
Vincristina Sol
Vincristina Sol
Vincristina Sol
Vincristina Sol
Vincristina Sol
Vincristina Sol
Vincristina Sol
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit

Sprycel*Fl 30cpr Riv 100mg
Sprycel*Fl 60cpr Riv 20mg
Sprycel*Fl 60cpr Riv 50mg
Sprycel*Fl 60cpr Riv 70mg
Sutent*30cps 12,5mg
Sutent*30cps 25mg
Sutent*30cps 50mg
Tabin*Inf 1fl 26,3ml 38mg/Ml
Tabin*Inf 1fl 5,26l 38mg/Ml
Tarceva*30cpr Riv 100mg
Tarceva*30cpr Riv 150mg
Tarceva*30cpr Riv 25mg
Targretin*Fl 100cps 75mg
Tasigna*112cps 200mg
Tasigna*28cps 200mg
Taxol 100*Inf Mult 100mg+Coll
Taxol*1fl 300mg 6mg/Ml
Taxol*Inf 1fl 150mg 6mg/Ml
Taxol*Inf Iv 30mg 5ml+Collare
Taxotere*Infus Fl 20mg/0,5ml+F
Taxotere*Infus Fl 80mg/2ml+F
Temodal*1fl 5cps 100mg
Temodal*1fl 5cps 20mg
Temodal*1fl 5cps 250mg
Temodal*1fl 5cps 5mg
Thioplex*Iniet 1f 15mg
Tioguanina Wellcome*25cpr 40mg
Tomudex*Iv Fl Polv 2mg
Torisel*Ev Fl 25mg/Ml
Trisenox*Ev 10f 10ml 1mg/Ml
Tyverb*70cpr Riv 250mg
Uft*120cps 100mg+224mg
Uft*21cps 100mg+224mg
Uft*28cps 100mg+224mg
Uft*35cps 100mg+224mg
Uft*36cps 100mg+224mg
Uft*42cps 100mg+224mg
Vectibix*Infus 1fl 10ml 20mg/M
Vectibix*Infus 1fl 20ml 20mg/M
Vectibix*Infus 1fl 5ml 20mg/Ml
Velbe*Ev 1fl 10mg
Velcade*Iniet 1fl 3,5mg 1mg/Ml
Vepesid*10cps 100mg
Vepesid*20cps 50mg
Vepesid*Ev 1fl 100mg/5ml
Vercite*30cpr 25mg
Vesanoid*Blister 100cps 10mg
Vesanoid*Fl 100cps 10mg
Vinblastina Tev*Inf 10mg 10ml
Vincristina Pfizer*Ev 1mg 1ml
Vincristina Pfizer*Ev 2mg 2ml
Vincristina Pfizer*Ev 5mg 5ml
Vincristina Teva It.*Ev 1mg 1m
Vincristina Teva It.*Ev 2mg2ml
Vincristina Teva It.*Ev 5mg5ml
Vincristina Teva*Ev Fl 1mg 1ml
Vincristina*Iv Fl 1mg 1ml
Vinorelbina Act*1fl 1ml 10mg/M
Vinorelbina Act*1fl 5ml 10mg/M
Vinorelbina Ebe*10fl 1ml10mg/M
Vinorelbina Ebe*10fl 5ml10mg/M
Vinorelbina Ebe*1fl 1ml 10mg/M
Vinorelbina Ebe*1fl 5ml 10mg/M

Bristol-Myers Squibb Srl
Bristol-Myers Squibb Srl
Bristol-Myers Squibb Srl
Bristol-Myers Squibb Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Crinos Spa
Crinos Spa
Roche Spa
Roche Spa
Roche Spa
Sigmatau Ind.Farm.Riunite Spa
Novartis Farma Spa
Novartis Farma Spa
Bristol-Myers Squibb Srl
Bristol-Myers Squibb Srl
Bristol-Myers Squibb Srl
Bristol-Myers Squibb Srl
Sanofi-Aventis Spa
Sanofi-Aventis Spa
Schering Plough Spa
Schering Plough Spa
Schering Plough Spa
Schering Plough Spa
Adienne Srl
Glaxosmithkline Spa
Hospira Italia Srl
Wyeth Lederle Spa
Cephalon Srl
Glaxosmithkline Spa
Merck Serono Spa
Merck Serono Spa
Merck Serono Spa
Merck Serono Spa
Merck Serono Spa
Merck Serono Spa
Amgen Dompé Spa
Amgen Dompé Spa
Amgen Dompé Spa
Crinos Spa
Janssen Cilag Spa
Bristol-Myers Squibb Srl
Bristol-Myers Squibb Srl
Bristol-Myers Squibb Srl
Abbott Srl
Roche Spa
Roche Spa
Teva Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Teva Pharma Italia Srl
Crinos Spa
Actavis Italy Spa
Actavis Italy Spa
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl

037400102
037400049
037400052
037400064
037192022
037192010
037192034
l039270020
l039270018
036871022
036871034
036871010
035710019
038328035
038328011
028848024
028848036
028848048
028848012
032391017
032391029
034527059
034527034
034527073
034527010
033473012
022825018
031251010
038327019
035712013
038633018
034864064
034864013
034864025
034864037
034864052
034864049
038347023
038347035
038347011
020430029
036559019
024639041
024639039
024639054
021992021
029838012
029838024
038928014
033329018
033329020
033329032
038549010
038549022
038549034
026709016
020782037
038875011
038875035
037735053
037735065
037735014
037735026

Commercio Classe
N
N
N
N
H
H
H
N
N
H
H
N
H
H
N
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
S
H
H
H
H
N
H
H
H
H
H
N
H
H
H
H
S
S
H
S
N
S
N
H
H
N
H
N
N
H
H
N
N
N
N
N
N

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
A
H
H
C
H
C
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
A
A
H
A
A
A
H
C
C
C
H
C
C
H
H
H
H
H
H
H
H

Prezzo
6.295,57
3.147,82
6.295,63
6.295,63
2.178,37
4.357,19
8.714,39
113,22
23,49
2.596,41
3.239,24
780,64
1.638,44
6.172,47
1.543,12
464,71
1.394,15
697,08
139,42
222
828,97
664,58
132,91
1.661,44
33,22
55,11
51,29
261,6
1.468,64
8.536,00
1.824,63
179,86
239,84
299,79
308,36
359,75
1.266,07
2.532,15
633,03
17,9
1.936,33
190,21
191,63
14,6
2,53
279,57
271,74
10,07
13,15
26,3
64,56
11,23
11,23
11,23
21,59
100,65
215,97
1.006,60
21,59
100,65

Situazione
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A.T.C.

Principio Attivo AIC

L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01CA04
L01CB02
L01XX35
L01BC06
L01BC06
L01CX01
L01CX01
L01DB06
L01DB06
L01DB06
L01DB06
L01DB06
L01DB06
L01DB06

Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Vinorelbina Bit
Teniposide
Anagrelide Clo
Capecitabina
Capecitabina
Trabectedina
Trabectedina
Idarubicina Clo
Idarubicina Clo
Idarubicina Clo
Idarubicina Clo
Idarubicina Clo
Idarubicina Clo
Idarubicina Clo

Denominazione

037735038 Vinorelbina Ebe*5fl 1ml 10mg/M
037735040 Vinorelbina Ebe*5fl 5ml 10mg/M
039261021 Vinorelbina Hik*10fl 1ml 10mg/
039261033 Vinorelbina Hik*10fl 5ml 10mg/
039261019 Vinorelbina Hik*1fl 1ml 10mg/M
039261045 Vinorelbina Hik*1fl 5ml 10mg/M
037703028 Vinorelbina Hos*10fl 1ml 10mg/
037703042 Vinorelbina Hos*10fl 5ml 10mg/
037703016 Vinorelbina Hos*1fl 1ml 10mg/M
037703030 Vinorelbina Hos*1fl 5ml 10mg/M
038537015 Vinorelbina San*1fl 1ml 10mg/M
038537041 Vinorelbina San*1fl 5ml 10mg/M
038430029 Vinorelbina Sig*10fl 1ml 10mg/
038430043 Vinorelbina Sig*10fl 5ml 10mg/
038430017 Vinorelbina Sig*1fl 1ml 10mg/M
038430031 Vinorelbina Sig*1fl 5ml 10mg/M
038913012 Vinorelbina Teva*1fl 1ml 10mg/
038913036 Vinorelbina Teva*1fl 5ml 10mg/
024601015 Vumon*Infus 1f 50mg/5ml
036745014 Xagrid*Fl 100cps 0,5mg
035219029 Xeloda*120cpr Riv 500mg
035219017 Xeloda*60cpr Riv 150mg
038165015 Yondelis*Ev 1fl Polv 0,25mg
038165027 Yondelis*Ev 1fl Polv 1mg
027441043 Zavedos*1cps 10mg
027441056 Zavedos*1cps 25mg
027441031 Zavedos*1cps 5mg
027441070 Zavedos*Ev 1fl 10mg 10ml
027441068 Zavedos*Ev 1fl 5mg 5ml
027441017 Zavedos*Ev 1fl 5mg+F Solv 5ml
027441029 Zavedos*Ev 1fl Liof 10mg

Ditta
Ebewe Italia Srl
Ebewe Italia Srl
Hikma Farmaceutica S.A.
Hikma Farmaceutica S.A.
Hikma Farmaceutica S.A.
Hikma Farmaceutica S.A.
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Hospira Italia Srl
Sandoz Spa
Sandoz Spa
Sigillata Ltd
Sigillata Ltd
Sigillata Ltd
Sigillata Ltd
Teva Italia Srl
Teva Italia Srl
Bristol-Myers Squibb Srl
Shire Italia Spa
Roche Spa
Roche Spa
Pharma Mar S.A.
Pharma Mar S.A.
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl
Pfizer Italia Srl

Commercio

Classe

H
H
N
N
N
N
H
H
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
H
H
H
H
H
H
S
S
S
H
N
H
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
A
A
A
H
H
H
H

Prezzo

Situazione

107,99
503,3
215,97
1.006,60
21,59
100,65
215,97
1.006,60
21,59
100,65
21,59
100,65
215,97
1.006,60
21,59
100,65
21,59
100,65
7,32
653,28
561,03
84,57
789,43
2.970,05
108,1
266,07
55,1
263,77
139,78
151,63
263,77

LEGENDA:
Colonna classe: gli spazi bianchi corrispondono alla classe non attribuita (prezzo mai pubblicato)
Colonna commercio: H individua la confezione commercializzata solo in ambito ospedaliero
Colonna prezzo: gli spazi bianchi corrispondono al prezzo non attribuito
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INTRODUZIONE

La farmacoutilizzazione è stata definita dal l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel
1977 come «il mercato, la distribuzione, la prescrizione, e l’uso di farmaci in una società, con
particolare attenzione alle conseguenze mediche sociali ed economiche che ne derivano».
La farmacoutilizzazione è una disciplina nata nella metà degli anni Sessanta nei Paesi del
Nord Europa e in Gran Bretagna. I primi studi condotti tra il 1966 e il 1967 da Arthur
Engel in Svezia e Peter Siderius in Olanda evidenziarono la presenza di notevoli differenze
nel consumo dei farmaci tra i vari Paesi europei, con particolare attenzione alle notevoli
differenze presenti nella dispensazione di antibiotici. Ciò spinse l’OMS a organizzare a
Oslo, nel 1969, il primo meeting sul “Consumo dei Farmaci”. In tale occasione fu costituito
il Gruppo Europeo di Ricerca sulla Farmacoutilizzazione (DURG) dell’OMS.
I primi studiosi che approcciarono a tale tipologia di ricerca compresero fin dall’inizio che
una corretta interpretazione dei dati di utilizzo dei trattamenti farmacologici richiede un’approfondita analisi delle caratteristiche degli utilizzatori (pazienti) oltre a comprendere:
- per quale motivo i farmaci vengono prescritti;
- chi sono i prescrittori;
- per chi prescrivono;
- se i pazienti prendono i loro farmaci correttamente;
- quali sono i benefici e i rischi dei farmaci.
L’obiettivo finale degli studi di farmacoutilizzazione è di valutare se l’utilizzo dei farmaci
avviene o meno in maniera razionale.
Un limite dei primi studi condotti fu l’impossibilità di effettuare confronti consistenti tra
i vari Paesi europei a causa della diversa forma e fonte dei dati. Fu necessario, pertanto, in
seguito, sviluppare una unità di misura standard che permettesse di misurare, in maniera
confrontabile, i volumi di prescrizione dei farmaci. Tale unità di misura, denominata Defined Daily Dose (dose definita die, DDD), fu definita come la dose media di un farmaco
assunta giornalmente da un paziente adulto, con riferimento all’indicazione terapeutica principale del farmaco stesso. La prima lista completa delle DDD fu pubblicata in
Norvegia nel 1975. Successivamente un altro importante progresso metodologico fu l’adozione della classificazione unitaria Anatomica Terapeutica e Chimica dei farmaci, ATC
(vedi par. 26.5.1).
Negli ultimi trent’anni la ricerca nel campo della farmacoutilizzazione si è sviluppata rapidamente sia in Europa sia in America, Canada e Australia, divenendo una branca di ampio
interesse nel settore dell’epidemiologia. È bene sottolineare che la corretta conduzione degli
studi in tale settore richiede la collaborazione multidisciplinare di clinici, farmacologi, farmacisti ed epidemiologi.
In Italia, la rilevazione dei dati sui consumi dei farmaci è una realtà ormai consolidata da
alcuni anni. I primi sistemi di monitoraggio delle prescrizioni sono stati organizzati negli
anni Ottanta in Umbria ed Emilia- Romagna, poi l’esperienza si è estesa nel corso degli
anni Novanta ad altre Regioni o a singole Aziende Sanitarie Locali (ASL) su tutto il territorio
nazionale, fino alla costituzione, presso il Ministero della Salute, dell’Osservatorio Nazio-
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nale sull’Impiego dei Medicinali (OsMed) che permette l’acquisizione di diversi flussi informativi relativi alla prescrizione di farmaci a livello nazionale e regionale. I dati dell’OsMed, relativi al consumo dei farmaci in Italia, si riferiscono all’uso territoriale dei
medicinali prescritti a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) (raccolta dati a cura di
Federfarma) e all’acquisto privato da parte dei cittadini, con o senza ricetta medica (raccolta
dati a cura di IMS Health).

26.1

FINALITÀ DELLA FARMACOUTILIZZAZIONE

26.2

TIPI DI STUDI DI FARMACOUTILIZZAZIONE

Lo scopo principale della farmacoutilizzazione è facilitare l’uso razionale dei farmaci nelle popolazioni. Per il singolo paziente, l’uso razionale di un farmaco implica la prescrizione di un farmaco
ben documentato, ad una dose ottimale, con una corretta informazione, ad un prezzo accessibile.
Di seguito vengono riportate alcune tipologie di studi che possono contribuire a fornire informazioni utili a razionalizzare l’utilizzo dei farmaci nella corrente pratica.
Prima di procederne alla descrizione è bene sottolineare che l’utilizzo inappropriato delle terapie farmacologiche può causare eventi avversi, prosciugare indebitamente le risorse finanziarie per la sanità e compromettere la qualità dell’assistenza.
Il primo passo per affrontare questi problemi è quello di identificarli ed evidenziarli.
Senza una conoscenza delle modalità di prescrizione e di utilizzo dei farmaci è, infatti, molto
difficile intraprendere una discussione sul loro utilizzo razionale e suggerire misure atte a
migliorare le abitudini prescrittive dei medici.
La farmacoutilizzazione di per sé stessa non fornisce necessariamente le risposte, ma contribuisce a fornire informazioni utili a realizzare un uso razionale e a sviluppare una serie
di indicatori che, a fronte di un miglioramento della qualità della cura, siano anche in grado
di razionalizzare gli esiti della terapia in termini clinici ed economici.
Appare evidente, dunque, come tale tipologia di studi sia di estremo interesse sia per i politici
che devono implementare e valutare programmi di sanità pubblica, ma anche per gli stessi
medici, i quali possono confrontarsi con dati di pertinenza clinica, legati alla loro pratica ed
ai problemi che essi incontrano giornalmente.
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La tipologia di studi di farmacoutilizzazione può essere distinta in studi descrittivi ed analitici.
I primi descrivono modelli di farmacoutilizzazione e identificano problematiche che necessitano di successive indagini più dettagliate, gli studi analitici, invece, cercano di correlare i dati
sull’utilizzo del farmaco con dati relativi alla morbilità, agli esiti del trattamento e alla qualità
della cura con il fine ultimo di valutare se la terapia farmacologica sia razionale o meno.
Gli studi possono focalizzarsi sul farmaco (ad es. relazioni dose-effetto e concentrazioneeffetto), sul medico prescrittore (ad es. indici di qualità di prescrizione) o sul paziente
(ad es. scelta del farmaco e della dose in relazione a condizioni patologiche, età, capacità
metaboliche).
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La ricerca in farmacoutilizzazione descrive la portata, la natura e l’incidenza dell’esposizione ai farmaci. Essa può portare alla conoscenza dei seguenti aspetti dell’uso e della prescrizione dei farmaci:
➤ MODELLO (PATTERN) DI UTILIZZO: fa riferimento alla portata e ai profili di utilizzo dei
farmaci e agli andamenti e costi nel corso del tempo.
➤ QUALITÀ D’USO: si basa su verifiche che confrontano l’uso nella corrente pratica con le
linee guida nazionali o regionali o con formulari farmaceutici locali. Gli indici di qualità relativi all’uso dei farmaci possono includere la scelta del farmaco (aderenza del paziente alla
terapia farmacologica), costo del farmaco (conformità con le indicazioni di budget), dosaggio del farmaco (la conoscenza di quelle che sono le differenze interindividuali nel dosaggio
dei farmaci, anche in base all’età del paziente), la conoscenza delle interazioni e delle reazioni avverse al farmaco, la percentuale di pazienti che sono consapevoli o meno del rapporto costo/beneficio del loro trattamento.
➤ DETERMINANTI D’USO: includono le caratteristiche degli utilizzatori (parametri sociodemografici atteggiamento dei pazienti nei confronti dei farmaci), caratteristiche dei medici
prescrittori (specializzazione, formazione e fattori che influenzano le scelte terapeutiche) e
caratteristiche del farmaco (proprietà terapeutiche ed accessibilità).
➤ EFFETTI (OUTCOMES) D’USO: si tratta delle conseguenze sullo stato di salute (benefici
ed effetti avversi) e delle conseguenze di natura economica.
In merito a quest’ultimo punto è bene sottolineare cha la farmacoutilizzazione fornisce informazioni anche in relazione all’efficienza di utilizzo dei farmaci, vale a dire se una determinata terapia farmacologica procura benefici anche in termini economici (value for money).
In tal modo tale disciplina può contribuire a definire le priorità per una razionale ripartizione
dei fondi per l’assistenza sanitaria.
Negli ultimi anni, inoltre, è emerso un interesse sempre crescente nei confronti dell’impatto
dell’assistenza e delle tecnologie sanitarie sull’economia. Tale interesse si è poi trasformato
in una vera e propria disciplina finalizzata a comprendere in che modo le terapie farmacologiche possano influenzare l’utilizzo delle risorse in campo sanitario. Tale disciplina è definita farmacoeconomia.

26.2.1 DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ (PATTERNS) DI UTILIZZO

Attraverso l’analisi dei profili di utilizzo è possibile migliorare le conoscenze sulle modalità
in cui i farmaci vengono utilizzati attraverso:
• la stima del numero di pazienti esposti all’utilizzo di specifici farmaci in un determinato
periodo di tempo. Tale stima può riferirsi sia a tutti i pazienti, indipendentemente da
quando abbiano iniziato ad assumerli, oppure può essere riferita ai pazienti che abbiano
iniziato la terapia nel periodo di indagine prescelto.
• La descrizione della dimensione d’uso in un certo momento e/o in una certa area (in un paese,
una Regione, comunità o ospedale). Tali stime acquisiscono maggiore rilevanza quando fanno
parte di un sistema di valutazione continuo, quando i profili di utilizzo sono seguiti nel corso
del tempo e, quindi, possono essere distinte le tendenze dell’uso dei farmaci.
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• La stima (ad esempio sulla base di dati epidemiologici relativi ad una patologia) di quanti
farmaci sono prescritti in maniera opportuna o in maniera inappropriata (ad esempio
quanti farmaci sono prescritti in maggiore o minore quantità rispetto al necessario).
• Il confronto dei profili di utilizzo con le più recenti raccomandazioni di buona pratica clinica o linee guida relative ad una determinata patologia.
• La disponibilità di dati retrospettivi sull’uso dei farmaci, che possono essere elemento di
valutazione per i medici. I dati di farmacoutilizzazione possono essere ritrasmessi ai medici e ciò è particolarmente utile quando la prescrizione può essere paragonata con una
qualche forma di “gold standard” o di buona pratica clinica, o con la media delle prescrizioni eseguite nel Paese, nella Regione o nell’area corrispondente.
• La stima di case report di problemi conseguenti all’uso di determinati farmaci o ad effetti
collaterali a carico di un certo numero di pazienti esposti al farmaco. Quando possibile,
bisogna evidenziare se tale effetto avverso è più comune in una determinata fascia d’età,
in specifiche condizioni o ad una particolare dose, migliorando così le informazioni disponibili. Migliorare l’informazione su indicazioni, controindicazioni e dosaggi appropriati può essere sufficiente a garantire un corretto uso dei farmaci.

26.2.2 FORMULAZIONE DI IPOTESI

La farmacoutilizzazione può mettere in evidenza alcune ipotesi che spingono a programmare ulteriori indagini:
• Confronto dei costi e dei profili di utilizzo tra diverse aree e in diversi periodi: possono
essere formulate ipotesi per successive indagini finalizzate a comprendere i motivi e le conseguenze delle differenze rilevate. Le differenze e le modifiche nell’uso dei farmaci possono
avere nel tempo implicazioni cliniche, sociali ed economiche sia per il singolo paziente che
per la società, dovrebbero, quindi, essere identificati, spiegati e, quando necessario corretti.
• Confronto tra i patterns di utilizzo osservati e le più recenti linee guida e raccomandazioni relative al trattamento di una determinata patologia: si possono formulare alcune
ipotesi considerando che la presenza di discrepanze è indicativa di una pratica non ottimale,
che sono richiesti interventi educazionali, o che le linee guida vanno riviste alla luce della pratica attuale. Tali ipotesi vanno effettuate sia in caso di rilevato sottoutilizzo dei farmaci sia in
caso di sovrautilizzo. Ulteriori indagini possono poi condurre a studi sull’aderenza alle terapie
croniche nella pratica clinica permettendo così di valutare e confrontare i trattamenti farmacologici con gli standard di riferimento, sulla base di alcune caratteristiche particolarmente rilevanti nelle malattie croniche quali la persistenza, l’aderenza, la ciclicità del trattamento.

26.2.3 INTERVENTI PER MIGLIORARE
L’USO DEI FARMACI - IL MONITORAGGIO
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Gli studi di farmacoutilizzazione permettono di valutare se eventuali interventi correttivi
intrapresi hanno raggiunto l’esito desiderato a partire da:
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• monitoraggio e valutazione degli effetti prodotti da misure adottate (formulari regionali
o locali, campagne informative, politiche di regolamentazione, ecc.) per evitare l’uso
improprio dei farmaci;
• valutazione dell’impatto che hanno avuto provvedimenti normativi, cambiamenti nel sistema di rimborso o di accessibilità ai farmaci;
• valutazione della misura in cui l’influenza dell’industria farmaceutica o le dinamiche del
mercato farmaceutico possono influenzare i vari profilo di utilizzo dei farmaci.

26.2.4 CONTROLLO DI QUALITÀ DELL’UTILIZZO DEI FARMACI

Il controllo di qualità è il monitoraggio sistematico che permette un miglioramento continuo
della pratica di utilizzo dei farmaci.
Di seguito sono schematizzate le fasi di un ciclo di qualità:
Fase 1 - Programma. Analisi del contesto (ad es. analisi delle prescrizioni di singoli medici
o gruppi di medici) per definire un programma di azioni di miglioramento.
Fase 2 - Azione. Attuazione del programma su piccola scala.
Fase 3 - Controllo. Valutazione dei risultati ottenuti (valuta se i modelli di prescrizione migliorano davvero).
Fase 4 - Attuazione. Rielaborazione o applicazione del programma su larga scala.
Dopo la fase 4, il ciclo riparte con una nuova analisi, l’impostazione di nuovi obiettivi, e così via.
Il ciclo di controllo di qualità può essere applicato a vari livelli, dai gruppi di discussione locali o
regionali costituiti da medici, farmacologi o farmacisti fino a iniziative nazionali o internazionali.
Una valida tecnica che può essere utilizzata in concomitanza con il ciclo di qualità è il benchmarking. Confrontando, infatti, i dati di diverse realtà, è spesso possibile riscontrare sostanziali differenze che richiedono ulteriori valutazioni, e che possono in seguito condurre
all’identificazione e alla promozione della migliore pratica medica. Tali tipologie di confronti possono essere ritenute valide ed accurate posto che i dati siano raccolti ed aggregati
in una maniera standardizzata ed uniforme.

26.3

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI

A seconda del tipo di problema da valutare, sono necessarie diverse tipologie di informazioni
relative al consumo dei farmaci. Possono essere necessari dati che fanno riferimento al consumo globale dei farmaci, o all’uso di gruppi di farmaci, o di singoli farmaci.
Alcune volte sono necessarie informazioni sul tipo di trattamento, sul paziente e sul medico
prescrittore. Inoltre, rivestono grande importanza i dati sui costi dei farmaci.

26.3.1 INFORMAZIONI SUI FARMACI (DRUG BASED APPROACH)

Talvolta risulta utile conoscere le tendenze relative al consumo totale dei farmaci, anche se
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di solito sono richieste informazioni più dettagliate sull’uso dei farmaci a vari livelli di aggregazione, sulle indicazioni terapeutiche, le dosi e regimi di dosaggio.

26.3.2 INFORMAZIONI SUI PROBLEMI (PROBLEM BASED APPROACH)

Spesso piuttosto che indagare la modalità di utilizzo di un farmaco, si può cercare di individuare il modo migliore di gestire un particolare problema (ad esempio ipertensione, ulcera
gastrica, depressione).

26.3.3 INFORMAZIONI SUI PAZIENTI (PATIENT BASED APPROACH)

Spesso risultano utili informazioni demografiche ed altri tipi di informazioni relative al paziente.
Ad esempio per valutare la probabilità di gravi effetti collaterali in seguito all’uso di FANS, o
se il farmaco viene utilizzato in una fascia d’età diversa da quella in cui sono state eseguite le
sperimentazioni cliniche è importante stratificare i pazienti per fasce di età. Inoltre, può essere
interessante risalire alle comorbidità del gruppo di pazienti in studio per valutare la scelta del
trattamento (ad es. gli ACE-inibitori sono farmaci di prima scelta nei pazienti con insufficienza
cardiaca) o gli effetti indesiderati (ad es. utilizzo di beta-bloccanti in pazienti asmatici).
In alcuni casi sarà importante avere a disposizione determinate informazioni di natura qualitativa quali, le percezioni dei pazienti e le loro attitudini all’ uso di farmaci.

26.3.4 INFORMAZIONI SUL MEDICO PRESCRITTORE
(PRESCRIBER BASED APPROACH)

Il medico prescrittore rappresenta un elemento chiave nella valutazione del consumo dei
farmaci. La valutazione dei fattori che determinano un differente comportamento prescrittivo
è spesso fondamentale per comprendere come e perché i farmaci vengono prescritti.

26.4 FONTE DEI DATI

L’interesse crescente nei confronti di un uso sempre più appropriato delle risorse sanitarie
ha portato alla creazione di database dedicati agli studi di farmacoutilizzazione. Tali database
derivano in particolare da due tipologie di fonti: archivi amministrativi e archivi clinici.

26.4.1 TIPOLOGIA DI DATABASE AMMINISTRATIVI
1080

Gli archivi amministrativi aziendali vengono solitamente realizzati in modo autonomo
per specifici scopi di natura amministrativa. Tuttavia, spesso, essi dispongono dei requisiti
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necessari per poter condividere, con ulteriori flussi informativi, le informazioni in essi contenute e per essere integrati.
Attraverso l’identificativo del paziente, infatti, è possibile effettuare collegamenti tra di essi
al fine di creare una banca dati di popolazione. Ciò permette di ricostruire, per ciascun assistito, il profilo analitico e cronologico dei trattamenti effettuati e delle risorse assorbite e,
nel contempo, il modo in cui il paziente ha utilizzato le risorse a lui destinate.
In definitiva tale tipologia di database rappresenta una possibile fonte idonea alla valutazione
delle modalità di utilizzo dei farmaci.

➤ DATABASE (DB) ANAGRAFICHE ASSISTIBILI/MEDICI: in cui sono registrate tutte le informazione anagrafiche dei medici e degli assistibili dalla Azienda Sanitaria. Le informazioni contenute in tale data base sono: codice fiscale, data di nascita, sesso, distretto di
appartenenza.

➤ DB FARMACEUTICO: questo archivio provvede alla raccolta di tutte le prescrizione farmaceutiche dispensante a carico del SSN da parte delle farmacie aperte al pubblico. I dati
disponibili nel farmaceutico territoriale sono il codice di identificazione del farmaco (codice
AIC), il numero di confezioni prescritte, il codice di identificazione del medico prescrittore,
il codice di identificazione del paziente (codice fiscale), la data della prescrizione.

➤ DB NOSOLOGICO OSPEDALIERO: archivio per la rilevazione dei ricoveri ospedalieri generato dalla diagnosi di dimissione codificate secondo ICD9 (International Classification
of Disease) contenute nella Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO). Questo database contiene alcune informazioni di carattere amministrativo e clinico relative alle degenze. Tra
queste: il codice identificativo del paziente (codice fiscale), la data di ricovero e di dimissione, la diagnosi principale, le diagnosi di malattie concomitanti, lo stato di dimissione
(guarito, deceduto, trasferito), il regime di ricovero (day hospital oppure ordinario), il DRG
(Diagnosis Related Group) assegnato, la tariffa di rimborso del ricovero.

L’integrazione dei diversi archivi si concretizza nell’attribuzione al singolo paziente del
complesso dei fattori (data nascita, sesso, eventuali prescrizioni farmacologiche, eventuali
ricoveri) e nella distribuzione di questi dati lungo un intervallo temporale non finito. Il risultato finale di questo procedimento è, a livello del singolo assistito, la definizione di un
profilo clinico, analitico e cronologico e, a livello di aggregato, la creazione di una banca
dati epidemiologica di popolazione.

26.4.2 DATABASE CLINICI DEDICATI

Il principale limite delle banche dati amministrative è la mancanza di dati clinici. Le banche
dati amministrative, infatti, nascendo per scopi amministrativi e contabili, tralasciano completamente dati inerenti alle abitudini di vita del paziente (ad esempio fumo o consumo di
alcolici), ai sintomi e alle diagnosi (diagnosi di ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o
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diabete), alla stadiazione della patologia (rischio cardiovascolare assoluto), agli indicatori
di esito intermedio (valore della pressione arteriosa, del colesterolo, della glicemia).
Allo scopo di completare il contributo informativo garantito da una banca dati amministrativa, è possibile attivare una banca dati “clinica”.
Questo strumento offre la possibilità di raccogliere le rimanenti informazioni per la completezza della caratterizzazione del paziente, della definizione degli interventi, della valutazione
degli esiti.
I database clinici danno la possibilità sia di acquisire in modo sufficientemente stabile e
continuativo informazioni sulle caratteristiche dei pazienti che accedono a specifici servizi
ma anche di rilevare i loro esiti clinici.
Un’altra importante potenzialità dei database clinici è rappresentata dall’offrire l’opportunità
di essere ambito di ricerca clinica. In questo contesto, i database clinici possono sia integrare
le conoscenze scientifiche prodotte dalla ricerca clinica sperimentale (verificando nella pratica clinica quotidiana l’effettiva applicabilità dei risultati ottenuti in ambito sperimentale),
sia surrogarne la mancanza, laddove siano presenti aree cliniche in cui studi randomizzati
non siano disponibili o, comunque, non fattibili.
Le banche dati cliniche comportano, però, alcuni problemi di carattere gestionale come la
necessità di collaborazione degli utenti per la qualità e la completezza dei dati, le difficoltà
di addestramento al corretto e costante utilizzo degli strumenti per la raccolta dei dati, i costi
di realizzazione e mantenimento.

26.4.3 RECORD LINKAGE

Le informazioni contenute nei database sopra descritti, sono organizzati in tabelle, ciascuna
delle quali rappresenta un’entità della realtà d’interesse che esso modella.
Si supponga ad esempio di avere un DB organizzato come segue:
• Una tabella pazienti contenente l’elenco dei pazienti della realtà d’interesse.
• Una o più tabelle di farmaceutica contenenti i dati derivanti dalla lettura ottica delle ricette, fra cui il codice identificativo del paziente che ha ricevuto la prescrizione. Si supponga ad esempio di avere a disposizione i dati del triennio 2006-2008, suddivisi per anno.
• Una o più tabelle di schede di dimissione ospedaliera (sdo) contenente i dati derivanti
dalle ospedalizzazioni, tra cui il codice identificativo del paziente ricoverato. Si supponga
ad esempio di avere a disposizione i dati del triennio 2006-2008, suddivisi per anno.
• Una tabella medici contenente i dati dei medici operanti nella realtà d’interesse.
• Una tabella di raccordo fra medici e pazienti (med_paz) che renda conto dell’attribuzione
dei pazienti ai medici di medicina generale.
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I dati contenuti in tali tabelle, già significativi di per sé, assumono maggior rilevanza se
collegati fra loro. Tale operazione è detta di record linkage. In particolare, in questo esempio risulta opportuno collegare i dati in base al codice identificativo del paziente. In tal
modo, si ottiene la situazione rappresentata in figura, in cui il codice paziente svolge il
ruolo di chiave.
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Figura 2 - Operazione di record linkage tra dati di differenti tabelle utilizzando come chiave l’identificativo paziente.

Collegando le varie tabelle in base alla chiave “codice paziente” è possibile ricostruire l’intera posizione di ciascun paziente all’interno del database amministrativo.
Laddove si disponga di chiavi condivise da più database, è possibile estendere le operazioni
di record linkage fra tabelle appartenenti a database diversi, effettuando così un’operazione
di cross database record linkage, come esemplificato in figura.

Cross Database Record Linkage

DATABASE
AMMINISTRATIVO

Identificativo Paziente
Identificativo Paziente

DATABASE
CLINICO
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In conclusione, la strategia di realizzazione di un sistema informativo fruibile alla conduzione
di studi di farmacoutilizzazione può essere graduale (prima la banca dati amministrativa poi la
banca dati clinica) oppure parziale (una sola tra le due banche dati). È, comunque, necessario
che la strategia sia coerente con gli obiettivi di valutazione prefissati e che preveda una prospettiva di integrazione delle diverse fonti informative e di condivisione dei dati raccolti.

26.5 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEI FARMACI

Il sistema di classificazione dei farmaci è un sistema che permette di descrivere e misurare le
quantità di farmaci in un determinato Paese o in una specifica realtà territoriale, ed è un requisito
di base fondamentale per effettuare dei confronti, sul piano nazionale ed internazionale, relativi
ai dati di farmacoutilizzazione, che devono essere raccolti ed aggregati in maniera uniforme.
La possibilità di accedere a dati standardizzati e validati relativi all’uso dei farmaci, è un requisito essenziale per effettuare verifiche dei profili di utilizzo, per identificare i principali
problemi connessi all’uso dei farmaci, per intraprendere programmi educazionali o di altro
tipo e per monitorare gli esiti di tali interventi. L’esigenza di uno standard internazionale,
al quale fare riferimento, è dettata dalla necessità di confrontare i dati tra i vari Paesi.

26.5.1 IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE ATC
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I farmaci possono essere classificati in diversi modi:
- in base al loro meccanismo d’azione,
- alle loro indicazioni terapeutiche,
- alla loro struttura chimica.
Ogni sistema di classificazione avrà determinati vantaggi e determinati limiti e la propria efficienza dipenderà dall’obiettivo prefissato, dal setting di utilizzo e dalle competenze di coloro che utilizzano tale sistema.
Tra i vari sistemi di classificazione che sono stati proposti nel corso degli anni, quello che
occupa, a livello internazionale, una posizione di prestigio nel settore della farmacoutilizzazione, è la classificazione Anatomica Terapeutica e Chimica, o ATC classification, sviluppata dai ricercatori norvegesi.
Lo scopo principale della classificazione ATC è quello di rappresentare uno strumento per
stilare delle statistiche relative all’utilizzo dei farmaci. Inoltre, tale classificazione viene
raccomandata dal OMS nelle analisi comparative condotte sul piano internazionale.
L’ATC è anche la base di partenza per la classificazione degli effetti avversi dei farmaci utilizzata dal WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring ad Uppsala
(www.who-umc.org).
Nel 1996, l’OMS ha istituito il sistema ATC/DDD come standard internazionale negli studi
di farmacoutilizzazione. I due strumenti di cui essa si serve sono appunto: l’Anatomical
Therapeutic Chemical classification system (classificazione Anatomica Terapeutica Chimica, ATC) e la Defined Daily Dose (Dose Definita Giornaliera, DDD).
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Nel sistema di classificazione ATC, i farmaci sono suddivisi in gruppi sulla base degli organi
o apparati su cui agiscono e delle loro proprietà chimiche, farmacologiche e terapeutiche.
La classificazione è articolata in cinque livelli gerarchici.
Al primo livello, i farmaci sono divisi in quattordici gruppi anatomici principali e, all’interno di
questi, in gruppi terapeutici principali (II livello). I livelli III e IV sono sottogruppi chimici/farmacologici/terapeutici, mentre al V e ultimo livello sono classificati i singoli principi attivi.
In Tabella è illustrato un esempio relativo alle preparazioni a base di nifedipina, classificate
con il codice C08CA05.
I livello
II livello
II livello

C

Sistema cardiovascolare

C08C

Calcioantagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare

C08

IV livello C08CA
V livello

C08CA05

Calcioantagonisti
Derivati diidropiridinici
Nifedipina

I prodotti farmaceutici sono classificati sulla base dell’uso terapeutico (indicazione) principale, seguendo il principio che tutti i prodotti con formulazione analoga, cioè paragonabili per ingredienti,
dose unitaria e via di somministrazione, possono avere un solo codice ATC.
Tuttavia, uno stesso principio attivo può ricevere più di un codice ATC nel caso siano presenti prodotti chiaramente diversi per indicazione terapeutica, dosaggio e via di somministrazione: per
esempio, le preparazioni di etinilestradiolo a dosaggio più basso utilizzate nella terapia ormonale
sostitutiva sono classificate nel gruppo G03 (apparato genito-urinario - ormoni sessuali), mentre
le preparazioni a dosaggio più alto si trovano nel gruppo L02 (antineoplastici - terapia endocrina).
Diversi farmaci, come antibiotici, antistaminici o corticosteroidi, sono classificati in gruppi diversi a seconda che le preparazioni siano per uso sistemico, dermatologico, oftalmico, ecc.
La pubblicazione Guidelines for ATC Classification and DDD Assignment fornisce ulteriori informazioni, molto dettagliate, sulla classificazione ATC (WHO Collaborating Centre
for Drug Statistics Methodology, 2003 www.whocc.no).

26.6 METRICHE DI VALUTAZIONE, IL CONCETTO
DI DOSE DEFINITA DIE (DDD)

Il modo apparentemente più semplice per misurare i volumi di prescrizione dei farmaci è di contare il numero di confezioni prescritte e, eventualmente, di raggrupparle per principio attivo o
per gruppo terapeutico. Tuttavia, questo metodo ha grossi limiti che ne sconsigliano l’uso.
Per uno stesso principio attivo, le varie preparazioni in commercio possono differire per il
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numero di unità posologiche contenute: confezioni dello stesso farmaco con numero diverso
di compresse saranno conteggiate sempre come un pezzo, sebbene il numero di dosi unitarie
fornite al paziente sia diverso.
Anche nel confronto di molecole diverse all’interno di un gruppo terapeutico, il conteggio
dei pezzi può offrire una misura distorta dell’esposizione ai farmaci. Un tipico esempio è offerto dal confronto di un antibiotico orale come l’amoxicillina con uno iniettabile, come la
piperacillina. Nel primo caso una confezione assicura alcuni giorni di terapia, nel secondo
caso potrebbero essere necessarie più confezioni (normalmente contenenti una sola fiala) per
un solo giorno di terapia.
Per ovviare a questi inconvenienti si usa misurare i consumi di farmaci attraverso la DDD,
che è diventata l’unità di misura standard internazionale della prescrizione farmaceutica.
Tramite la DDD, i dati si esprimono come numero di giornate “convenzionali” di terapia prescritte e, quindi, sono direttamente confrontabili farmaci che vengono utilizzati a dosi diverse
(diversa potenza farmacologica) o anche farmaci con differenti indicazioni.
La DDD è definita come «la dose media di un farmaco assunta giornalmente da un paziente
adulto, con riferimento all’indicazione terapeutica principale del farmaco stesso».
La DDD quindi rappresenta la dose di mantenimento della terapia e non la dose iniziale.
È importante non attribuire alla DDD un significato improprio, né di dose raccomandata, né
prescritta: essa va considerata unicamente come strumento tecnico per misurare le prescrizioni dei farmaci.
Va infatti evidenziato che la dose giornaliera effettivamente usata nel trattamento di pazienti,
sia ospedalieri che extraospedalieri, può essere diversa dalla DDD. Per esempio, la DDD attribuita all’antibiotico amoxicillina è un grammo, mentre la dose giornaliera realmente impiegata può variare da uno a tre grammi o più, in funzione del tipo di infezione trattata e della
sua gravità.
Nelle statistiche sull’uso dei farmaci, la classificazione ATC e la DDD vengono utilizzate
in modo combinato per ottenere prospetti sintetici degli andamenti della prescrizione.
La classificazione ATC e le DDD vengono assegnate e mantenute, a livello internazionale,
dal Centro Collaborativo OMS per le Statistiche sui Farmaci di Oslo, che pubblica annualmente la lista ufficiale dei farmaci classificati secondo l’ATC con le DDD.
In Italia, il centro di riferimento per il sistema ATC/DDD è il Durg-Italia, un’associazione
scientifica affiliata all’Euro Durg (European Drug Utilization Research Group) che dal 1995
mantiene e distribuisce un archivio dei farmaci in commercio in Italia con ATC e DDD.

26.6.1 DDD/1000 ABITANTI/DIE
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I dati di farmacoutilizzazione dovrebbero preferibilmente essere presentati come numero di
DDD per 1000 abitanti al giorno: ciò consente di confrontare i volumi di prescrizioni relativi a popolazioni diverse (Regioni, paesi), ma anche di ottenere una stima approssimativa
dell’esposizione ad un determinato farmaco o gruppi di farmaci in una popolazione.
Infatti, se in una determinata popolazione sono state prescritte 50 DDD di un farmaco ogni
mille abitanti al giorno, si può considerare che 50 persone su 1000, cioè il 5%, hanno rice-
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vuto in media ogni giorno una DDD di quel farmaco. In realtà, questa lettura “epidemiologica” dei dati di prescrizione è credibile solo per i farmaci che vengono usati continuativamente e a lungo termine (ad es. contraccettivi orali, antipertensivi, insulina). Per i trattamenti
relativamente brevi e occasionali (ad es. antibiotici), le DDD non hanno invece significato
clinico e rappresentano unicamente un sistema razionale di confronto dei consumi.

26.6.2 DDD PER 100 GIORNI DI DEGENZA

Questa unità di misura può essere applicata nel momento in cui si considera l’utilizzo dei farmaci in una struttura ospedaliera. Ad esempio, il dato di 70 DDD/100 giorni di degenza, relativo ad un farmaco sedativo, fornisce una stima dell’intensità terapeutica e suggerisce che il 70%
dei pazienti ospedalizzati potrebbe ricevere una DDD di un farmaco sedativo, ogni giorno.
Questa unità di misura è molto utile per effettuare un’analisi comparativa tra i vari ospedali.

26.6.3 PREVALENZA D’USO

Con questo termine si intende la prevalenza di una determinata condizione in una popolazione. La prevalenza d’uso è la proporzione di popolazione che ha ricevuto almeno
una prescrizione di un determinato farmaco, in un dato periodo di osservazione, indipendentemente dalla quantità di farmaco consumata.
Si calcola come il numero di soggetti che hanno ricevuto almeno una prescrizione di un determinato farmaco (utilizzatori) e la popolazione di riferimento (assistibili) in un precisato periodo
di tempo. La formula per il calcolo della prevalenza d’uso (x 1000 abitanti) è la seguente:
Prevalenza d’uso = (n. utilizzatori/assistibili) x 100 (o x 1000)

Il dato di prevalenza d’uso è particolarmente rilevante in età pediatrica, in quanto le DDD
non prendono in considerazione i dosaggi pediatrici, con conseguente sottostima dell’esposizione ai farmaci in questa fascia d’età.

26.7 I RAPPORTI SULL’USO DEI FARMACI

Attualmente, la metodologia ATC/DDD è ampiamente utilizzata sia in Italia sia in vari Paesi
esteri, come Svezia e Norvegia, i quali da anni realizzano rapporti nazionali sull’uso
dei farmaci.
In Italia, il Ministero della Salute produce ogni anno, tramite l’OsMed, il rapporto “L’uso
dei farmaci in Italia” ove vengono presentati sia i dati nazionali di consumo e spesa sia un
confronto tra le Regioni per la prescrizione dei principali gruppi di farmaci.
La stessa metodologia di analisi dei dati di prescrizione viene utilizzata anche a livelli territoriali più ristretti, dalle Regioni alle singole ASL, dove possono essere prodotti report
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sulla prescrizione dei singoli medici o di gruppi di medici finalizzati, per esempio, a iniziative di aggiornamento o di autovalutazione.
In ogni caso, la conoscenza degli andamenti della prescrizione farmaceutica è oggi uno
strumento indispensabile per la programmazione e la gestione delle risorse sanitarie.
L’analisi delle prescrizioni può essere un supporto alle decisioni sulla politica del farmaco
degli organi regolatori nazionali o delle Autorità sanitarie regionali, mentre a livello delle
ASL viene spesso usata nell’ambito di progetti per la qualificazione e il contenimento della
spesa farmaceutica che coinvolgono i medici di medicina generale.
A questo scopo, il sistema ATC/DDD descritto rappresenta il metodo standard che consente
di confrontare agevolmente i dati locali con quelli medi regionali o nazionali o, addirittura,
di eseguire confronti internazionali laddove siano disponibili i dati di altri Paesi.
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INTRODUZIONE

Negli ultimi cinquant’anni l’invecchiamento demografico delle popolazioni, che ha interessato
soprattutto il nostro Paese, ne ha determinato anche un cambiamento del quadro epidemiologico, caratterizzato dal prevalere delle patologie croniche ad alto impatto assistenziale. Questa
nuova condizione di salute della popolazione ha determinato un’enorme crescita della domanda
di prestazioni sanitarie generando un rapporto “critico” tra il “bisogno di salute”, amplificato
dall’espansione dell’offerta dei servizi sanitari, e le risorse economico-finanziare che risultano
essere progressivamente insufficienti. La complessità del rapporto tra domanda (bisogno di salute) ed offerta (risorse economiche disponibili) rende necessario definire delle priorità operando
delle scelte nell’ambito dei possibili interventi da finanziare.

27.1 FARMACOECONOMIA: DEFINIZIONE E OBIETTIVI

La farmacoeconomia è una disciplina nata come applicazione dell’economia al farmaco per
rispondere all’esigenza di destinare, in modo ottimale, le risorse economico-finanziarie tra
i possibili usi alternativi.
La farmacoeconomia può essere definita, infatti, come la ricerca che identifica, misura e confronta
i costi ed i benefici relativi ai farmaci e alle altre procedure terapeutiche.
Innanzitutto, è opportuno precisare che il costo assolutamente non vuole sostituirsi, ma solo affiancarsi, ai criteri di efficacia, sicurezza e tollerabilità del farmaco. Infatti, la valutazione economica si propone di essere un ausilio alla decisione e non la decisione stessa nel processo
allocativo delle risorse. Il concetto di economia su cui si basa una valutazione economica è quello
di costo-opportunità, ossia il beneficio cui abbiamo rinunciato usando quelle stesse risorse nel
loro migliore impiego alternativo. Bisogna sempre considerare che destinare una risorsa a uno specifico uso significa sottrarla a qualunque altro impiego alternativo; pertanto, avremo un uso efficiente delle risorse quando saremo riusciti a massimizzare i benefici, minimizzando i costi.
Una valutazione economica può essere definita come «l’analisi comparativa dei corsi di azione
alternativi in termini sia di costi sia di conseguenze». In altre parole, perché si possa considerare
una valutazione economica completa devono sussistere le seguenti due condizioni:
- il confronto di due o più alternative;
- l’analisi sia dei costi che dei benefici associati alle alternative in questione.
I sette parametri chiave da considerare in una valutazione economica sono:
1. DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO DELLO STUDIO E SCELTA DELLA PROSPETTIVA DI ANALISI
2. SELEZIONE DELLE ALTERNATIVE
3. SCELTA DELLA TECNICA DI ANALISI
4. IDENTIFICAZIONE, MISURA E VALUTAZIONE DEI COSTI DELLE ALTERNATIVE A CONFRONTO
5. IDENTIFICAZIONE, MISURA E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE ALTERNATIVE A CONFRONTO
6. AGGIUSTAMENTO DEI COSTI E DEGLI EFFETTI IN BASE ALL’ORIZZONTE TEMPORALE DELLO
STUDIO

7. ANALISI DI SENSIBILITÀ
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27.2 DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO DELLO STUDIO E SCELTA
DELLA PROSPETTIVA DI ANALISI

La scelta dell’obiettivo dello studio può dipendere da una situazione specifica, in accordo con l’esigenza
di fornire informazioni utili nel processo di identificazione delle priorità. Si può verificare la necessità
di conoscere i costi di un programma in uno specifico contesto organizzativo, oppure decidere se
una nuova terapia farmacologica può essere adottata, oppure ancora, considerare l’impatto di una
futura immissione sul mercato di competitori con costo minore (ad es. farmaci generici). Una valutazione farmacoeconomica può essere condotta da diversi punti di vista (prospettiva di analisi),
il più ampio dei quali è la società. Quest’ultimo è così vasto da comprendere tutti i possibili costi
ed effetti e quindi è estremamente complesso, anche alla luce del fatto che difficilmente la società
prende direttamente decisioni sulla distribuzione delle risorse. La maggior parte delle valutazioni
farmacoeconomiche vengono, invece, eseguite dal punto di vista del terzo pagante, vale a dire dell’ente
che copre la spesa sanitaria (Servizio Sanitario Nazionale, in Italia); questo perché se la finalità
dello studio deve essere quella di aiutare i decisori nel processo di programmazione e distribuzione
delle risorse, il punto di vista dell’analisi deve essere quello di chi prende tale decisione.

27.3 SELEZIONE DELLE ALTERNATIVE
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Un parametro cruciale in una valutazione economica è la selezione delle alternative terapeutiche
(programma o intervento terapeutico) da paragonare, in quanto una scelta non adeguata può inficiare la validità dell’analisi. L’obiettivo di razionalizzare l’uso delle risorse richiede che i costi
e gli effetti di un programma vengano paragonati con i costi e gli effetti di programmi dello
stesso genere, al fine di verificare quale sia il programma più efficiente sotto il profilo economico.
In teoria la scelta dovrebbe ricadere su tutte le possibili alternative esistenti in funzione del
quesito specifico. Ciò, però, per motivi pratici non si può realizzare; pertanto i possibili scenari che si possono verificare sono:
➤ il confronto dei costi e degli effetti di un nuovo trattamento rispetto a quello più utilizzato
nella pratica clinica (a volte inteso come il “migliore” trattamento usato), situazione che si verifica
nel momento in cui si vuole valutare l’ipotesi di introduzione di una nuova alternativa terapeutica;
➤ il confronto dei costi e degli effetti dell’alternativa rispetto al “nessun intervento” (o
placebo), quando il quesito riguarda in modo specifico il “valore” del trattamento;
➤ il confronto dei costi e dei risultati di un sistema di trattamenti o alcune forme di stepped care,
quando si vuole confrontare tutti i possibili “corsi di azione” delle alternative (analisi decisionale), avendo a disposizione dati relativi alle probabilità di outcomes per ogni singolo stadio.
Va ricordato che, trattandosi di una valutazione farmacoeconomica, almeno una delle alternative deve essere di natura farmacologica. Le terapie con cui il trattamento farmacologico
viene confrontato possono essere farmacologiche, oppure non farmacologiche; inoltre, si
può confrontare il trattamento in esame anche con l’alternativa “nessun intervento”.
La complessità dell’analisi aumenta man mano che si passa dalle alternative farmacologiche,
a quelle non farmacologiche, al “nessun intervento”, in quanto l’omogeneità tra le alternative
stesse tende a diminuire.
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27.4 SCELTA DELLA TECNICA DI ANALISI

La tecnica di analisi utilizzata in una valutazione economica dipende dalla misura di outcome (conseguenza) dell’intervento. La scelta della tecnica riflette il tipo di informazione
che si vuole generare per favorire gli attori del processo decisionale. Le quattro tipologie di
tecniche sono mostrate in Tabella 1; ciascuna di esse misura i costi in termini monetari,
mentre, si differenziano sul modo di valutare le conseguenze delle alternative a confronto.
Tabella 1. Principali caratteristiche delle analisi economiche
TIPO
DI ANALISI

MISURA
DEI COSTI

Costo-efficacia (CEA)

Monetaria

Costo-utilità (CUA)

Monetaria

Costo-beneficio (CBA)

Unità fisiche modificate
per la qualità

Monetaria

Monetaria

Minimizzazione
dei costi (CMA)

Monetaria

MISURA DELLA
EFFICACIA

Equivalenza dimostrata
in gruppi simili

PRINCIPALE
FINALITÀ
Efficienza

Unità di effetti
Il modo meno costoso
(es.: anni di vita guadagnati;
di raggiungere
mmHg di pressione sanguigna)
un certo obiettivo
Qualità di vita
L’uso più conveniente
di risorse limitate

27.4.1 ANALISI DI MINIMIZZAZIONE DEI COSTI O CMA
(COST MINIMIZATION ANALYSIS)

L’analisi di minimizzazione dei costi o CMA (Cost Minimization Analysis) rappresenta un
caso particolare di analisi costo/efficacia. Questa trova applicazione ed è appropriata quando,
per le alternative a confronto, è stata dimostrata un’equivalenza terapeutica: pertanto, l’opzione
con un migliore value for money sarà l’intervento che minimizza i costi netti.
Il vantaggio di questo tipo di tecnica è determinato dal fatto che l’analisi considera solo i
costi associati ai due trattamenti. Il limite più rilevante, invece, è dato proprio dalla necessità
di dover confrontare alternative clinicamente equivalenti.
L’aspetto critico, infatti, è quello di determinare l’equivalenza terapeutica dei due interventi prima
di eseguire la CMA. Gli studi clinici randomizzati (Randomized Controlled Trials, RCTs) rappresentano, di certo, la scelta di elezione per il confronto di due interventi terapeutici, in quanto hanno
un’elevata validità interna garantita da un disegno dello studio basato sulla randomizzazione.
L’ideale sarebbe un trial clinico disegnato proprio con l’obiettivo di dimostrare l’equivalenza tra i due trattamenti. Questa tipologia di studi è di difficile esecuzione, pertanto, in genere, si valutano i risultati di trials di superiorità che hanno fallito nel dimostrare differenze
significative tra le due terapie.
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Un altro aspetto critico è stabilire, poi, la dose equi-efficace dei due trattamenti, ossia la dose dei
farmaci che produce outcomes simili.
Una volta stabilita l’equivalenza terapeutica e le dosi equi-efficaci, la CMA verrà eseguita considerando tutti i costi presenti e futuri associati ai due interventi terapeutici esaminati.
In Tabella 2 è riportato un semplice caso che considera come varia il risultato, a seconda se si include nell’analisi solo il costo di somministrazione del farmaco o anche il costo addizionale del monitoraggio. Come si può notare, considerare solo il costo di somministrazione del farmaco
porterebbe a concludere che il Farmaco B è di certo l’alternativa meno costosa; tuttavia, includendo
anche il costo di monitoraggio, il risultato dell’analisi si inverte (il Farmaco A è il più conveniente).
In conclusione, sebbene la CMA sembra la più semplice tra le quattro tecniche di analisi, perché
possa essere considerata appropriata e valida è importante verificarne le condizioni di applicabilità,
stabilendo l’appropriato comparatore, la dose equi-efficace e, infine, includendo nell’analisi tutti i
costi del trattamento, non soltanto il costo di acquisto del farmaco.
Tabella 2. Analisi di minimizzazione dei costi (CMA)
Costo/mese di somministrazione del farmaco
Costo/mese di monitoraggio del farmaco
Costo/mese totale

Farmaco A
72,20 €
72,20 €

27.4.2 ANALISI COSTO EFFICACIA O CEA
(COST EFFECTIVENESS/EFFICACY ANALYSIS)
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Farmaco B
27,09 €
62,00 €
89,09 €

L’analisi costo-efficacia o CEA (Cost Effectiveness/Efficacy Analysis) confronta due o più alternative che hanno effetti identici dal punto di vista qualitativo, ma diversi dal punto di vista quantitativo, e che comportano diverse modalità di consumo delle risorse necessarie per conseguirli.
Il presupposto su cui si basa questo tipo di analisi è l’omogeneità degli interventi da confrontare;
vale a dire gli interventi devono produrre outcome quantificabili con la stessa unità di misura.
Questi possono essere outcome intermedi di rilevanza clinica per una certa malattia (misurazione dei livelli di colesterolo, pressione arteriosa etc.) o outcome finali (morti evitate, anni
di vita salvati). Tranne quando il risultato migliore é anche il meno costoso, la scelta non
cade automaticamente sul programma meno costoso, ma si opera un confronto tra le alternative in base al costo per unità di outcome.
Il risultato finale di una CEA è un rapporto il cui numeratore è la differenza dei costi delle alternative (CA-CB), espressi in unità monetarie, e il denominatore è la differenza in efficacia
delle stesse (EA-EB), espresse in unità naturali (es. numero di anni di vita salvati). Pertanto, un
programma è tanto più "efficace" quanto minore risulta il costo per unità naturale ottenuta (es.
costo per anno di vita salvato).
I quattro diversi scenari di una CEA sono mostrati in Figura 1 (status quo mostrato al punto “X”).
1.CA - CB < 0 e EA - EB > 0: se il costo dell’alternativa A è minore del costo dell’alternativa
B e l’efficacia di A è maggiore dell’efficacia di B, l’intervento A è definito dominante in
quanto rappresenta l’opzione più efficace e meno costosa e quindi l’alternativa A è migliore;
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2.CA - CB > 0 e EA - EB < 0: se il costo dell’alternativa A è maggiore del costo dell’alternativa
B e l’efficacia di A è minore dell’efficacia di B, l’intervento A è definito dominato in quanto
rappresenta l’opzione meno efficace e più costosa e quindi l’alternativa A è peggiore;
3.CA - CB > 0 e EA - EB > 0: se il costo dell’alternativa A è maggiore del costo dell’alternativa B e l’efficacia di A è anch’essa maggiore dell’efficacia di B, si calcola il rapporto
incrementale (Incremental Cost Effectiveness Ratio, ICER) ossia il costo aggiuntivo per
unità di outcome addizionale per l’intervento A (più efficace e più costoso) rispetto all’intervento B;
4.CA - CB < 0 e EA - EB < 0: se il costo dell’alternativa A è minore del costo dell’alternativa
B e l’efficacia di A è anch’essa minore dell’efficacia di B, bisogna valutare se i benefici
di B giustificano i più elevati costi.
Nell’ottica del decisore, se l’alternativa è più efficace e meno costosa i decision makers dovrebbero optare a favore di quest’ultima, mentre dovrebbero rifiutare le opzioni che sono più costose
e meno efficaci. I trade-offs sono meno chiari nei rimanenti due scenari, richiedendo da parte dei
decision makers di valutare se i benefici che potrebbero essere guadagnati da uno specifico trattamento giustifichino il maggior investimento. In altre parole occorre verificare se il valore dell’ICER si colloca al di sopra o al di sotto della soglia di accettabilità, ossia del valore massimo
stabilito di disponibilità a pagare per ottenere una unità addizionale di outcome.
Un limite dell’analisi costo/efficacia è di consentire il confronto solo tra alternative i cui
risultati sono riconducibili alla medesima unità di misura (ad esempio, i trattamenti dell’insufficienza renale mediante dialisi o trapianto hanno in comune lo scopo di prolungare la
vita del paziente). Inoltre l’analisi costo efficacia considera solo i risultati delle diverse alternative in termini quantitativi (ad es. utilizzo di risorse, sopravvivenza espressa in termini
di quantità) senza tener conto delle variazioni che vi possono essere in termini qualitativi
(ad esempio, Il trapianto renale rispetto alla dialisi non comporta solo un aumento della sopravvivenza ma anche un miglioramento della qualità di vita del paziente).
Figura 1. Diagramma dell’analisi costo efficacia
+ Costi

Lʼalternativa
è peggiore
- Efficacia

X

+ Efficacia

Lʼalternativa
è migliore
- Costi
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27.4.3 ANALISI COSTO UTILITÀ O CUA (COST UTILITY ANALYSIS)

L’analisi costo utilità o CUA (Cost Utility Analysis) si utilizza nel momento in cui la scelta
di un determinato intervento terapeutico deve essere fatta non solo in funzione dell’obiettivo
quantitativo da raggiungere, ma anche, dell’obiettivo qualitativo. Ad esempio, se il confronto
riguarda due programmi alternativi per il trattamento dell’artrite, l’outcome di interesse non
è il tasso di mortalità quanto piuttosto il verificare che il programma migliori effettivamente
la funzionalità articolare e, quindi, la qualità di vita del paziente.
La CUA consente di confrontare alternative anche molto diverse tra di loro esprimendo gli
effetti di un intervento in termini di un outcome composito che misura sia la “quantità” sia
la “qualità” di vita generata dalla realizzazione di un intervento terapeutico (QALY, Quality-Adjusted Life Year).
Il termine QALY è stato definito dall’istituto britannico NICE (National Institute for health
and Clinical Excellence) come “la misura della durata della vita di un soggetto pesata per
la qualità di vita ad essa associata”. Tale misura si otteniene dal prodotto aritmetico dell’aspettativa di vita, guadagnata grazie al trattamento, e l’indice di utilità, rispecchiante la
relativa qualità di vita.
L’indice di utilità sintetizza ed esprime, infatti, la desiderabilità di una condizione di salute. Questo
indice può assumere valori compresi tra 0 (morte immediata) e 1 (stato di perfetta salute).
Un esempio di calcolo del QALY è riportato in Tabella 3. La realizzazione dell’intervento
A, che produce un guadagno di 4 anni con un indice di utilità pari a 0,75, genererà un
QALY in più rispetto all’intervento B che produce un guadagno di 3 anni con un indice
di utilità pari a 0,5.
Tabella 3. Calcolo dei QALYs
Intervento A

4 anni in stato di salute 0,75

Numero di QALYs
guadagnati
con l’intervento A

1 QALY

Intervento B

3 anni in stato di salute 0,50

3 QALYs
2 QALYs

Il risultato finale di una CUA è espresso, poi, come costo per QALY guadagnato a seguito
della realizzazione di un trattamento rispetto ad un altro; questo indica il costo addizionale
richiesto per produrre un anno di vita in perfetta salute (1 QALY).
Il costo per QALY è calcolato come differenza tra i costi attesi dei due interventi diviso la
differenza tra i QALYS attesi prodotti dai due interventi.
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Costo/utilità ratio =

Costo dell’intervento A - Costo dell’intervento B

N° QALYs prodotti dall’intervento A - n° QALYs
prodotti dall’intervento B
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In Figura 2a e 2b sono rappresentati due possibili scenari generati dal confronto di due alternative. In Figura 2a, l’intervento A delimita un’area al di sotto della curva tempo-utilità
molto più ampia rispetto all’intervento B; l’area compresa tra le due curve rappresenta i
QALYs guadagnati grazie all’intervento A. La Figura 2b presenta, invece, il confronto
tra trattamento e non-trattamento di una condizione con prognosi limitata. Come si osserva,
il trattamento produce un iniziale miglioramento in termini di qualità di vita, ma quando
gli effetti avversi del farmaco diventano rilevanti, il beneficio iniziale si perde e la qualità
di vita crolla al di sotto di quella attesa dal non-trattamento; questa condizione genera
QALYs persi rispetto a un paziente non trattato. Nel punto in cui per il non-trattamento
corrisponde, sull’asse delle ascisse, la morte, il paziente trattato mostra QALYs guadagnati in virtù dell’aumentata sopravvivenza, anche se ad essa è associata una ridotta qualità
di vita. La decisione sarà, pertanto, la scelta tra un intervento che comporta un aumento
della sopravvivenza con ridotta qualità di vita e il non-intervento, che comporta una minore
sopravvivenza ma con una migliore qualità di vita. I trattamenti di molte forme di cancro
aumentano la sopravvivenza e migliorano la qualità della vita nel lungo periodo; tuttavia,
contestualmente, riducono la qualità della vita durante il periodo del trattamento.

Figura 2a. Confronto di due differenti trattamenti.
Figura 2b. Confronto tra intervento e non-intervento di una condizione con prognosi limitata.

In genere, i metodi che consentono di assegnare un peso (utilità) ai diversi possibili livelli
di qualità degli anni di vita guadagnati si basano sul giudizio soggettivo. L’utilità di uno
stato di salute varia a seconda del soggetto a cui si pone la domanda, del modo in cui la domanda viene posta e del modo in cui viene descritto lo stato di salute.
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I metodi di valutazione della qualità di vita si dividono in metodi diretti e indiretti.

A) I METODI DIRETTI: i più noti sono il Time Trade-off (alternative temporali), lo Standard Gamble (scommessa) e il Rating Scale (scala di valori).

➤ Il Time Trade-off chiede al soggetto con una patologia cronica di scegliere tra due alternative:
1. Stato di salute “i” per il tempo “t” seguito dalla morte;
2. Stato di buona salute per il tempo “x<t”, seguito dalla morte.
Il tempo “x” viene fatto variare fino a che il soggetto è indifferente rispetto alle due alternative: il valore di preferenza richiesto per lo stato “i” è dato da “x/t”.

➤ Lo Standard Gamble è un metodo di misurazione delle preferenze che considera l’avversione al rischio del paziente ponendolo di fronte ad una situazione di incertezza. All’individuo si chiede di scegliere tra un’alternativa che presenta il 50% di probabilità di
sopravvivere in uno stato di perfetta salute ed un’altra alternativa che consente di sopravvivere in uno stato di salute intermedia.
Si fanno poi variare la probabilità della prima fino a quando le due alternative non risultano
indifferenti.

➤ Il Rating Scale consente di costruire una scala di valori su cui posizionare gli outcomes
in modo tale che le distanze fra i diversi punti siano proporzionali alle differenze nelle preferenze.

B) I METODI INDIRETTI sono i questionari, che a loro volta, possono essere suddivisi
in specifici e generici.

➤ Specifici: valutano un insieme di dimensioni tipiche della malattia in studio; sono difficilmente utilizzati in una valutazione farmacoeconomica in quanto i risultati ottenuti per
malattie diverse non sono confrontabili tra di loro.
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➤ Generici: possono essere utilizzati per qualsiasi malattia e coprono un insieme di dimensioni dello stato di salute.
Tra questi, uno dei più utilizzati negli studi farmacoeconomici è l’EuroQol a 5 dimensioni
(EQ-5D).
Nell’EQ-5D, il valore di utilità viene identificato con le preferenze del paziente stesso, che
indica sul questionario il livello di soddisfazione più rispondente al suo caso tra i tre previsti
per ciascuna delle cinque dimensioni (capacità di movimento, cura della persona, attività
abituali, dolore e fastidio, ansia o depressione).
Le 15 voci presenti sul questionario (5 dimensioni per 3 livelli) generano 245 possibili
stati di salute che attraverso un algoritmo vengono sintetizzati in un punteggio che va da
0 a 1 (Tabella 4). Alcuni esempi delle possibili combinazioni sono mostrati in Tabella 5.

CAPITOLO VENTISETTESIMO

Tabella 4. EQ-5D
Descrizione

A. Capacità di movimento
Livello 1. Non ho difficoltà nel camminare
Livello 2. Ho qualche difficoltà nel camminare
Livello3. Sono costretto/a a letto
B. Cura della persona
Livello 1. Non ho difficoltà nel prendermi cura di me stesso/a
Livello 2. Ho qualche difficoltà nel lavarmi e vestirmi
Livello3. Non sono in grado di lavarmi e vestirmi

C. Attività abituali
Livello 1. Non ho difficoltà nello svolgimento di attività abituali
Livello 2. Ho qualche difficoltà nello svolgimento di attività abituali
Livello3. Non sono in grado di svolgere le mie attività abituali

D. Dolore o fastidio
Livello 1. Non provo alcun dolore o fastidio
Livello 2. Provo dolore o fastidio moderati
Livello 3. Provo estremo dolore o fastidio

E. Ansia o depressione
Livello 1. Non sono ansioso/a o depresso/a
Livello 2. Sono moderatamente ansioso/a o depresso/a
Livello 3. Sono estremamente ansioso/a o depresso/a

Tabella 5. Applicazione dell’EQ-5D
Stato di salute
11111

11221

22222

21123
33332

Descrizione

Nessun problema.

Non ho difficoltà nel camminare; non ho difficoltà nel prendermi
cura di me stesso/a; ho qualche difficoltà nello svolgimento di attività abituali; provo dolore o fastidio moderati; non sono ansioso/a o depresso/a.
Ho qualche difficoltà nel camminare; ho qualche difficoltà nel
lavami e vestirmi; ho qualche difficoltà nello svolgimento di attività abituali; provo dolore o fastidio moderati; sono moderatamente ansioso/a o depresso/a.

Ho qualche difficoltà nel camminare; non ho difficoltà nel prendermi cura di me stesso/a; non ho difficoltà nello svolgimento di
attività abituali; provo dolore o fastidio moderati; sono estremamente ansioso/a o depresso/a.

Sono costretto/a a letto; non sono in grado di lavarmi e vestirmi; non
sono in grado di svolgere le mie attività abituali; provo estremo dolore o fastidio; sono moderatamente ansioso/a o depresso/a.

Punteggio
(0.000)
(0.069)
(0.314)
(0.000)
(0.104)
(0.214)
(0.000)
(0.036)
(0.094)
(0.000)
(0.123)
(0.386)
(0.000)
(0.071)
(0.236)
Punteggio
1.000
0.760

0.516

0.222
-0.429
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La principale criticità di una CUA risiede nelle difficoltà di definire e misurare in modo comparabile l’utilità associata a stati di salute con livelli diversi di qualità della vita. I QALYs vanno
incontro, inoltre, ad una perdita di sensibilità quando si devono confrontare due alternative simili tra di loro o nella valutazione di patologie meno severe.
Un secondo aspetto critico riguarda l’influenza sulla quantificazione dei QALYs di variabili
quali età, sesso, livello educativo, professione e altre caratteristiche socio-demografiche dei
beneficiari.
Inoltre, nell’ottica di dover stabilire delle priorità nell’allocazione delle scarse risorse disponibili
si pone il problema della comparabilità dei QALYs calcolati secondo metodologie diverse.
Non va dimenticato che anche per la CUA, come per la CEA, occorre verificare se il valore
dell’ICER (cioè del costo aggiuntivo per QALY guadagnato) si colloca al di sopra o al di sotto
della soglia di accettabilità. La discussione è, oggi, focalizzata su quanto la società è disposta
a pagare per un QALY. In particolare il dibattito riguarda, ad esempio, i trattamenti usati nel pazienti terminali o i farmaci orfani dove dovrebbero essere fissati valori soglia più elevati.
La discussione è, oggi, focalizzata su quanto la società sia disposta a pagare per un QALY.

27.4.4 ANALISI DI COSTO BENEFICIO O CBA
(COST BENEFIT ANALYSIS)
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L’analisi costo beneficio si applica quando gli effetti di due o più alternative non sono direttamente paragonabili tra di loro; ciò è reso possibile traducendo anche gli effetti in unità
monetarie. Questo significa che sia i costi sia le conseguenze sono misurati con la stessa
unità.Tale tecnica di analisi è utile quando vi è un ampio ventaglio di diversi outcome correlati ai due interventi a confronto.
Il risultato di una CBA viene normalmente espresso in termini di beneficio o costo netto (differenza tra costi e benefici) o di un rapporto in cui sia il numeratore (costi) che il denominatore (benefici) sono tradotti in unità monetarie.
Gli approcci più utilizzati per la quantificazione in termini monetari degli effetti (benefici) sono:
il metodo del capitale umano e quello della disponibilità a pagare (willingness to pay, WTP).
Secondo il metodo del capitale umano (Human Capital Method, HCM), un soggetto economico, dato un certo orizzonte temporale nell’effettuare una scelta, seleziona tra le alternative disponibili quella che massimizza la propria utilità.
La teoria del capitale umano considera il tempo trascorso in buona salute da una persona come
un investimento, che corrisponde approssimativamente all’aumento di produttività lavorativa
di quella persona. Essa presuppone la piena produttività e la piena occupazione nel mercato.
Un uomo in buona salute è più produttivo di un soggetto in condizioni di salute precarie. Pertanto, il valore di una vita salvata può essere espresso in termini monetari calcolando il valore
del prodotto ottenuto grazie al lavoro recuperato. Il tempo sottratto a un’attività lavorativa è valutato come pari alla retribuzione persa usando i valori retributivi di mercato, se disponibili, o
il reddito medio di una popolazione simile per età e sesso, se non sono disponibili i valori retributivi effettivi. Il tempo sottratto a un’attività non retribuita è valutato con un prezzo ombra
applicando un approccio del tipo costo-opportunità o costo di sostituzione.
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Una delle principali critiche che vengono sollevate verso il metodo del capitale umano è dovuta al fatto che si fa riferimento al valore di mercato della vita piuttosto che al valore della
vita di per sé. Inoltre, curare una persona che produce, avrà una priorità più alta rispetto
alla cura di qualcuno meno produttivo. Ciò genera problemi di equità distributiva perché,
in teoria, con l’HCM si dovrebbe dare la massima priorità ai programmi che migliorano la
salute di coloro i cui contributi all’economia sono percepiti come maggiori.
Un’altra critica riguarda la sovrastima delle perdite di produttività reali, soprattutto in condizioni di non piena occupazione. Durante le assenze di breve periodo, infatti, il lavoro può
essere svolto dai colleghi (o dal soggetto malato stesso al suo rientro, qualora non si tratti
di un lavoro urgente), mentre nel lungo periodo sarà sempre possibile assumere un lavoratore disoccupato, limitando notevolmente, dal punto di vista della società, l’effettiva perdita
di produttività conseguente a un evento patologico.
Il metodo della disponibilità a pagare si basa sulla determinazione di quanto gli individui
sarebbero disposti a pagare per ridurre un particolare tipo di rischio (la morte) o per ricevere
un determinato trattamento sanitario. Questo presuppone che ci sia un mercato del bene per
il quale bisogna rispondere quanto si è disposti a pagare.
In teoria, la CBA è la più potente tecnica di analisi perché consente di superare i problemi
dell’efficienza allocativa attraverso un confronto diretto tra costi e benefici. Come è facile intuire, però, risulta difficile e talora concettualmente opinabile tradurre il “guadagno in salute”
in termini monetari; pertanto, nella pratica questa tecnica è ancora poco applicata.

27.5 IDENTIFICAZIONE, MISURA E VALUTAZIONE DEI COSTI
DELLE ALTERNATIVE

Un problema fondamentale delle analisi economiche degli interventi farmacologici consiste
nella corretta quantificazione dei costi. I costi possono essere suddivisi in: diretti (sanitari
e non sanitari), indiretti ed intangibili.
I costi diretti sanitari comprendono i costi dei test diagnostici, dei farmaci, delle forniture,
del personale sanitario e delle attrezzature sanitarie; i costi diretti non sanitari si riferiscono,
invece, direttamente all’intervento sanitario ma non sono di carattere sanitario (ad esempio
i costi di trasporto del paziente).
Per costi indiretti si intendono generalmente i costi derivanti dalla perdita di produttività da
parte del paziente provocata dalla patologia e/o dall’intervento in esame (assenza dal lavoro
temporanea o permanente). In questa tipologia di costi è opportuno inserire anche i costi dell’assistenza informale, ossia il tempo dedicato dai familiari, volontari, amici ecc. Per la
stima dei costi indiretti sono utilizzati prevalentemente tre tipi di approcci: il capitale
umano, il costo frizionale e la WTP.
Il metodo del capitale umano e la WTP è stato discusso nel paragrafo inerente all’analisi
costo beneficio. Il metodo del costo frizionale si differenzia da quello del capitale umano
in quanto limita il costo della perdita di produttività al periodo di tempo necessario all’azienda per riorganizzare la produzione e riportarla al suo livello originale. Il periodo frizionale è definito come il periodo che va dall’inizio dell’attività con produttività ridotta o
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nulla, passando per un periodo di transizione e adattamento fino alla ripresa della piena produttività mediante la sostituzione del lavoratore. In altre parole, la perdita di produttività è
calcolata in base al tempo medio per paziente e per durata della malattia in cui un’occupazione viene lasciata vacante. Si tratta di un approccio probabilmente più preciso rispetto a
quello del capitale umano ma il suo limite è dato dalla difficoltà di reperire dati affidabili
necessari per la stima degli aggiustamenti del mercato del lavoro.
I costi intangibili, infine, riguardano tutti gli svantaggi causati dalla malattia ma che non possono essere misurati direttamente in termini quantitativi assoluti (dolore, depressione, minore
qualità di vita). Questi richiedono per la misurazione l’adozione di tecniche specifiche e di
strumenti ad hoc.
La tipologia di costi da inserire nell’analisi dipenderà dalle prospettive dello studio, come
indicato in tabella 6. Nella prospettiva più ampia della società, ad esempio, sarà necessario
includere nella valutazione tutte le tipologie di costo.
Tabella 6. Tipologia di costi in un’analisi economica
Prospettiva
Ospedale

Tipo di costi
Costi diretti

Costi diretti a carico dell’SSN al
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) lordo delle compartecipazioni da
parte dell’assistito
Società

Costi diretti sanitari e non sanitari
Costi indiretti
Costi intangibili

27.6 IDENTIFICAZIONE, MISURA E VALUTAZIONE
DEGLI EFFETTI DELLE ALTERNATIVE
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Gli effetti di un trattamento farmacologico rispecchiano la stessa suddivisione adottata per
i costi (diretti, indiretti e intangibili).
Gli effetti diretti sono quelli attribuibili alle pratiche diagnostiche, terapeutiche e riabilitative
connesse all’intervento in analisi o alle complicanze della patologia d’interesse. Gli effetti possono essere variazioni di parametri clinici oggettivi come, ad esempio, il livello di colesterolo
nel plasma o la pressione arteriosa, oppure i risultati derivanti dalla diminuzione della probabilità
di determinati eventi indesiderati (quali il rischio di infarto o di altri accidenti cerebrovascolari,
oppure conseguenze cosiddette finali, quali la mortalità o l’aspettativa di vita in anni).
Per effetti indiretti si intendono generalmente gli effetti derivanti dalla perdita di produttività
causata dalla patologia e/o dall’intervento in esame.
Gli effetti intangibili sono tutti quelli provocati nell’individuo dal fatto di trovarsi in uno stato
di non perfetta salute, che non hanno carattere tangibile e non possono essere, pertanto, misurati
direttamente ma incidono sulla qualità di vita del paziente (ansia, stress, dolore, ecc.).
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27.7 AGGIUSTAMENTO DEI COSTI E DEGLI EFFETTI IN BASE
ALL’ORIZZONTE TEMPORALE DELLO STUDIO

La realizzazione di un programma sanitario rappresenta un investimento che comporta costi e
benefici distribuiti nel tempo. In una valutazione economica corretta, tali elementi devono
essere ponderati (attualizzati) per esprimere valori comparabili. Ad esempio, 1.000 euro di oggi
sono diversi da 1.000 euro fra due anni e questo perché, per fare un’ipotesi, i 1.000 euro potrebbero essere investiti in Buoni Ordinari del Tesoro con un rendimento di alcuni punti percentuali, ma anche a causa dell’inflazione che riduce il potere di acquisto dei 1.000 euro nel
tempo. La necessaria ponderazione richiede di convertire l’ammontare dei costi e dei benefici
nel loro valore attuale, con il ricorso ad un tasso di sconto, utilizzando la seguente formula:
Valore attuale = (Costo o beneficio)/(1+ i)t

Il valore attuale deve essere calcolato per ogni singolo costo o beneficio, considerando un
tasso di sconto (i) ed un tempo (t) espresso in anni. Il tasso di sconto rappresenta un tasso
di rendimento per investimenti simili, anche in termini di rischio, preso dal mercato dei capitali. Il valore attuale dei costi sarà dato dalla somma dei valori attuali di tutti i costi, mentre
il valore attuale dei benefici sarà dato dalla somma dei valori attuali di tutti i benefici.
Costi ed effetti che si manifestano oltre un anno dopo l’intervento devono essere scontati
allo stesso tasso sociale di sconto. In genere, il tasso di sconto utilizzato è il 3%.

27.8 ANALISI DI SENSIBILITÀ

Per tenere conto dell’incertezza sui risultati dell’analisi, quando qualche elemento della valutazione economica risulta essere il frutto di stime più o meno fondate, è opportuno procedere
ad un’analisi di sensibilità. Esistono numerose fonti d’incertezza nella valutazione economica
che possono essere oggetto di un’analisi di sensibilità, in particolare nei casi in cui:
➤ i dati necessari potrebbero essere non disponibili;
➤ i dati sono disponibili, ma le stime sono non attendibili;
➤ i dati sono inficiati da giudizi di valore o giudizi metodologici inseriti nello studio;
➤ l’analista esplora la possibilità di generalizzare i risultati ottenuti in altri contesti.
L’analisi di sensibilità si compone di tre fasi:
1. una prima fase nella quale vengono identificati i parametri incerti per i quali effettuare
l’analisi; la scelta include tutti quei parametri che influiscono direttamente ed in maniera
considerevole sui costi e sui risultati;
2. una seconda fase nella quale vengono specificati i margini di tolleranza (range di variabilità) ed i valori soglia dei fattori incerti identificati; se questa informazione manca o non
è giustificata dalla letteratura scientifica in materia e dalle opinioni degli esperti, l’analisi
di sensibilità può essere ingannevole in quanto fornisce un’aura di attendibilità e precisione a dati che nella realtà sono fondati su poche, grossolane ipotesi;
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3. una terza fase nella quale vengono calcolate le configurazioni di risultati utilizzando le
stime più conservative e meno conservative dei parametri scelti a base dell’analisi; vengono costruite delle ipotesi (base, ottimista, pessimista) e calcolati i valori di costo e di
risultato. Il calcolo delle diverse alternative può includere studi ad una via (solo una variabile viene considerata incerta), a più vie (più variabili vengono considerate incerte),
con scenari alternativi (cambiano le relazioni organizzative interno-esterno).
L’analisi di sensibilità si manifesta nell’identificazione dei valori soglia, dei valori critici e
dei valori centrali per la decisione. Stabiliti i valori di riferimento, l’attraversamento delle
tre fasi descritte fornisce le informazioni utili per valutare il rischio connesso all’incertezza
di ogni singolo programma alternativo.

27.9 BUDGET IMPACT ANALYSIS o BIA
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I risultati delle valutazioni economiche sono, spesso, scarsamente utilizzati nei processi decisionali per una serie di motivi, quali la ristrettezza dei budget e la difficoltà di trasferimento di risorse
da un settore ad un altro. Inoltre, i decisori hanno necessità di conoscere gli effetti di un intervento
in un orizzonte temporale molto più ristretto rispetto a quello di una analisi farmacoeconomica.
Nel momento in cui una valutazione economica vuole essere di supporto al processo decisionale, deve tenere in conto questi aspetti. Alcuni autori (Trueman et al. 2001), infatti, propongono di accompagnare le valutazioni economiche con una valutazione dell’ impatto sulla
spesa (Budget Impact Analysis, BIA).
L’obiettivo di una BIA è stimare le conseguenze, in termini finanziari, di adozione e diffusione di una nuova terapia in un determinato contesto sanitario. In particolare questa prevede,
come una scelta terapeutica, piuttosto che un’altra, possa influire sulla spesa sanitaria della
specifica condizione patologica. La BIA trova, oggi, largo impiego nei processi decisionali
di introduzione di tecnologie innovative.
È importante sottolineare che la BIA rappresenta un’analisi complementare e non sostitutiva
dell’analisi di costo-efficacia. La Tabella 7 riporta un confronto tra le principali caratteristiche della CEA e della BIA, di seguito commentate.
La CEA stima i costi e l’efficacia incrementali di una nuova terapia, rispetto ai trattamenti
impiegati nella pratica clinica e fornisce una stima dell’efficienza o del valore della nuova
terapia rispetto alle alternative. La BIA, invece, stima l’impatto sull’uso di risorse e sui costi
sanitari diretti dell’introduzione di una nuova terapia.
La BIA è destinata ai decisori pubblici, in particolare ai soggetti responsabili del budget sanitario a livello nazionale, regionale o locale e in questa prospettiva considera solo i costi
diretti sanitari; mentre, la CEA, invece, può essere condotta anche nella prospettiva della società includendo, in tal caso, tutte le tipologie di costi.
Per quanto concerne l’orizzonte temporale, la BIA prende in considerazione un orizzonte
temporale ristretto (1-5 anni) coerente l’attività di programmazione dei decisori. In genere,
al fine di fornire informazioni più complete, viene valutato l’impatto per il primo anno e poi
per i primi anni successivi all’introduzione. Nell’analisi costo efficacia l’orizzonte temporale
può essere anche esteso a tutta la vita del soggetto se si tratta di una patologia cronica.
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Analogamente alla CEA, le valutazioni di budget impact devono, necessariamente, esplicitare
le ipotesi sottostanti ai modelli utilizzati, le fonti informative dei dati e le eventuali modalità di
stima degli stessi. Esse, inoltre, devono prevedere, inoltre, un’analisi di sensibilità ed evidenziare
in modo chiaro e distinto le componenti del dato di spesa, ovvero consumi e prezzi unitari.
La descrizione della condizione di salute e della terapia utilizzata per il suo trattamento rappresentano una componente essenziale del modello di analisi. Lo scopo di una BIA non è
quello, infatti, di produrre delle stime esatte delle conseguenze sul budget di un intervento,
ma, realizzare un modello di analisi validato che aiuti, chi lo utilizza, a comprendere la relazione tra le caratteristiche del proprio contesto e le possibili conseguenze sul budget relative all’introduzione di una nuova terapia o la sostituzione di una terapia in uso.
In generale, i modelli di BIA dovrebbero presentare una struttura sufficientemente semplice
così che, chi li utilizza, possa verificare eventuali variazioni collegate a modifiche delle ipotesi
e delle stime.
Infine, gli studi di budget impact dovrebbero riflettere il più possibile le caratteristiche delle realtà
locali non solo sotto il profilo epidemiologico, ma anche della prassi clinica e, soprattutto, dei
costi unitari delle prestazioni sanitarie, laddove questi presentino una elevata variabilità. È quindi
importante cercare di popolare il modello con dati locali, anche se questo non sempre è possibile.
Tabella 7. Confronto tra analisi costo efficacia e Budget Impact Analysis
Obiettivo

Prospettiva

Outcome di salute
Tipologia di costi
Misura
Orizzonte temporale

Analisi costo efficacia

Budget Impact Analysis

Stima dell’efficienza

Stima delle conseguenze sul budget

Inclusi

Non inclusi

SSN, società, ospedale ecc.
Potenzialmente tutte le tipologie di costi
Costo incrementale per unità
di salute guadagnata (es. costo
per anno di vita guadagnato)
Variabile

SSN

Costi diretti sanitari
Spesa totale
1-5 anni

27.10 FARMACOECONOMIA E HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

Si tratta di un processo di valutazione globale e multidisciplinare delle conseguenze assistenziali,
economiche, sociali ed etiche provocate in modo diretto e indiretto, nel breve e nel lungo periodo, dalle tecnologie sanitarie esistenti e da quelle di nuova introduzione. Tradizionalmente
esso rappresenta il ponte tra il mondo tecnico-scientifico e quello dei decisori.
In quanto attività interdisciplinare, la valutazione delle tecnologie utilizza informazioni relative
alle proprietà tecniche, all’efficacia teorica e pratica, alla sicurezza degli interventi sanitari,
alla loro efficienza, ed alle loro implicazioni sociali ed etiche. Tutte queste caratteristiche della
valutazione delle tecnologie debbono, inoltre, associarsi ad una elevata flessibilità, caratteristica
che appare evidente là dove si voglia fissare un limite tra scienza e politica.
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L’obiettivo è quello di valutare gli effetti reali e/o potenziali della tecnologia, sia a priori che
durante l’intero ciclo di vita, nonché le conseguenze che l’introduzione o l’esclusione di un
intervento ha per il sistema sanitario, l’economia e la società.
Nell’ambito dell’HTA, una valutazione economica, dunque, ha l’obiettivo di generare informazioni utili a supportare le scelte dei decisori nel definire il costo-opportunità del cambiamento del pattern di cura nel proprio ambito di pertinenza.
L’analisi economica rappresenta soltanto uno degli aspetti di valutazione in un analisi di
HTA. Generalmente un report di HTA viene suddiviso in più capitoli che trattano sia della
malattia (in modo da darne una dimensione complessiva) cui è rivolta la tecnologia, sia
delle caratteristiche tecniche, sicurezza d’uso ed efficacia della tecnologia stessa. Infine
vengono affrontati gli aspetti economici, sociali, etici, legali e organizzativi.
Per quanto riguarda lo sviluppo attuale dell’HTA, a livello internazionale, dal 1993, è presente
l’INAHTA (International Network of Agencies for Health Technology Assessment), network
di agenzie ed istituzioni con l’obiettivo di coordinare l’attività internazionale di HTA e di
supportare i membri nella definizione di metodiche comuni e condivise di valutazione. In
collaborazione con l’Università di York, l’INAHTA ha implementato un database dei rapporti
prodotti dai soggetti affiliati. Ad oggi aderiscono all’INAHTA 46 agenzie appartenenti a 24
paesi di tutto il mondo tra cui l’Italia.
L’HTA è particolarmente sviluppato in Paesi quali Svezia, Francia, Regno Unito, Germania,
Olanda, Danimarca. Da sempre paesi leader a livello europeo nell’utilizzo dell’HTA nella
programmazione di politiche sanitarie.
In Italia l’approccio dell’HTA appare ancora poco diffuso e comunque non pienamente istituzionalizzato nell’ambito dell’SSN. Nel nostro paese, la diffusione dell’HTA è stata caratterizzata
in particolare dalla moltiplicazione delle esperienze di quello che viene definito Hospital Based
HTA, da parte di aziende sanitarie ed organizzazioni riunite nel Network Italiano di HTA.
Fino al 2003 l’Italia non aveva una agenzia nazionale responsabile per la promozione dell’HTA.
In quell’anno, sulla base di un progetto finanziato dal Ministero della Salute, è stato costituito
il Network Italiano di Health Technology Assessment (NIHTA), che ha espresso nella Carta di
Trento (2006) i principi di riferimento nazionali per la valutazione della tecnologia.
Obiettivo del progetto, e quindi del network, è di proporre una base di discussione per l’identificazione dei requisiti comuni strutturali, organizzativi e funzionali al fine di avviare attività
di HTA a livello regionale e aziendale nell’ambito del SSN.
Le principali esperienze operative di adozione dell’approccio dell’HTA a supporto dei processi decisionali si sono realizzate in poche realtà regionali, l’Emilia Romagna in particolare,
ed a supporto delle decisioni manageriali nell’ambito di alcune strutture sanitarie.
A tal proposito è utile osservare che l’Italia rappresenta l’unico caso in cui l’HTA è stata adottata
prima a livello aziendale e solo successivamente a livello regionale e nazionale.
Nel 2007 è stato attribuito all’Age.Na.S (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) il
compito di favorire lo sviluppo, la promozione e il supporto alle Regioni per lo sviluppo di attività
stabilite sul fronte dell’HTA in raccordo con l’AIFA. Da quel momento l’Age.Na.S ha avviato
due diverse linee d’azione. La prima che possiamo definire di produzione, la seconda che invece
possiamo considerare di armonizzazione, al fine di rendere fruibili le evidenze prodotte nei vari
contesti in modo da utilizzarle in tutto il paese.
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BOX n. 1/27

GLOSSARIO
Analisi costo beneficio (CBA): confronta programmi terapeutici diversi misurando sia i costi che
gli esiti (outcome) in termini monetari.
Analisi costo efficacia (CEA): confronta programmi terapeutici diversi caratterizzati da risultati sanitari omogenei espressi nelle stesse unità cliniche/fisiche (outcome).

Analisi costo utilità (CUA): misura le conseguenze di un trattamento in termini di qualità della vita, di
disponibilità a sostenere le spese o di preferenza di un tipo di trattamento rispetto ad un altro, quindi incorpora negli esiti clinici derivanti da un trattamento farmacologico una stima della qualità della vita.

Analisi decisionale: permette di identificare la “migliore” strategia terapeutica in condizioni di incertezza.

Analisi di minimizzazione dei costi: analizza e confronta i costi di due o più trattamenti dei quali
è stata accertata o ipotizzata l’equivalenza terapeutica.

Analisi di sensibilità: consente di verificare la “robustezza” (o la stabilità) dei risultati della valutazione economica, i parametri più incerti e le assunzioni vengono fatti variare nell’ambito di una
gamma di valori plausibili.

BIA o Budget Impact Analysis: viene usata per quantificare l’impatto finanziario di una nuova terapia in un determinato contesto sanitario.
Costi diretti: sono quelli direttamente riconducibili alla realizzazione del programma terapeutico.

Costi diretti sanitari: sono i costi fissi e variabili associati direttamente al programma terapeutico (es.
costo di acquisto e somministrazione del farmaco, salario del personale medico e paramedico, ecc.)

Costi diretti non sanitari: sono i costi non sanitari associati con la fornitura di servizi sanitari (es.
il costo di trasporto del paziente all’ospedale).

Costi indiretti: sono i costi associati alla perdita di produttività lavorativa dovuta alla malattia o al
programma terapeutico.
Costi intangibili: sono i costi che non vengono generalmente quantizzati in termini monetari; si
tratta di costi legati alla sofferenza o al disagio psicofisico associati alla malattia.

Costo incrementale: è la differenza tra il costo del programma terapeutico e il costo di un programma
di confronto.

Costo opportunità: è il costo dell’utilizzo di risorse impiegate per un dato programma, misurato
come valore che avrebbero le stesse risorse impiegate nel miglior uso alternativo contiguo.
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Decision makers: sono coloro che prendono la decisione, che sono abilitati, che hanno l’autorità o
l’autorevolezza di prendere la decisione.

Disponibilità a pagare (Willingness To Pay, WTP): è il quantum che un individuo è disposto a pagare per garantirsi un valido trattamento nel caso di comparsa di una specifica malattia.

Dominante: si verifica quando il nuovo farmaco è più efficace e meno costoso rispetto a quello di
riferimento.
Dominato: si verifica quando il nuovo farmaco è meno efficace e più costoso.

Efficienza: è la misura del rapporto tra risultati ottenuti e ciò che si è speso in termini di denaro, risorse e tempo.

EuroQol: è uno strumento standardizzato che consente di misurare lo stato di salute degli intervistati e la
loro qualità della vita sulla base del quale è possibile valutare l’assistenza sanitaria erogata, una tecnica,
una tecnologia.
Farmacoeconomia: è la disciplina che si occupa in modo specifico della valutazione delle implicazioni economiche di un intervento o programma terapeutico incentrato sull’uso di un farmaco.

HCM o Human Capital Method: è un metodo utilizzato nella misurazione dei costi indiretti. Esso
stima il valore della produzione persa a causa dell’assenza temporanea dal lavoro dovuta a malattia
e il valore produttivo totale perso a causa di disabilità permanente o morte prematura per il periodo
compreso tra il momento dell’evento morboso e l’età pensionabile.

HTA o Health Technology Assessment: è un processo multidisciplinare che analizza le implicazioni
medico-cliniche, sociali, economiche, etiche e legali associate allo sviluppo, diffusione e uso di una
tecnologia (apparecchiature biomedicali, dispositivi medici, farmaci, modelli organizzativi, ecc.).

Metodo del costo frizionale: è un metodo utilizzato nella misurazione dei costi indiretti che considera
il carico di produzione persa a causa della malattia dipendente dall’intervallo di tempo necessario alle
organizzazioni per ripristinare il livello di produzione iniziale.

Outcomes (esiti): sono i risultati o gli effetti clinici di una terapia e vengono valutati a seconda del
tipo di analisi farmacoeconomica prescelta (es. anni di vita guadagnati, eventi evitati, vite salvate).
Pattern: è un termine inglese utilizzato nel testo con il significato di disegno, schema (es. di cura o
di utilizzo di risorse).
Qualità di vita: rappresenta lo stato di benessere o malessere di un paziente. La sua misura è multidimensionale ed è composta da fattori: fisici, psicologici, funzionali e sociali.
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Quality Adjusted Life Years (QALYs): corrisponde a un anno di vita guadagnato moltiplicato per
un coefficiente compreso tra uno (piena salute) e zero (morte). I QALYs sono utilizzati nell’analisi
costo utilità.
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Rapporto incrementale (ICER): è il rapporto tra il surlplus di spesa per un farmaco e il vantaggio
aggiuntivo in termini di efficacia.

Rating scale (scale graduate): per ciascuna condizione di salute viene richiesto al paziente di attribuire un punteggio da uno a dieci al proprio stato di salute.

Risorse: economiche utilizzate nella pianificazione, realizzazione di un programma o intervento.

Setting: è un termine inglese che definisce il contesto entro cui avviene un evento.

Standard gamble (metodo della scommessa): serve ad ottenere informazioni sulle preferenze individuali. Rivela i meccanismi sottesi alla scelta di alternative in condizioni di incertezza. È un metodo
di misurazione delle preferenze cardinali; può essere utilizzato per misurare le preferenze nel caso
di stati cronici, ma assume aspetti diversi a seconda che lo stato cronico sia preferito alla morte o
meno; è utilizzato nel campo dell’analisi decisionale.

Time Trade Off (scambio temporale): si basa sulla disponibilità a scambiare in quantità diverse, anni
in buono stato di salute contro anni di non buona salute; il soggetto è posto di fronte all’alternativa
di vivere per la durata di vita rimanente nella condizione di malattia o di vivere per una durata minore
in perfetta salute.

Trade off: è una situazione che implica una scelta tra due o più alternative, in cui la perdita di valore
di una costituisce un aumento di valore in un’altra.
Utilità: è il livello di soddisfazione del consumatore.
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28.1. DISPOSITIVI MEDICI: DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

I dispositivi medici (DM) rappresentano una vasta categoria di prodotti che rivestono un ruolo
rilevante in ambito sanitario. Infatti, con il termine dispositivi medici si intendono tutti quei
prodotti destinati a essere impiegati nell’uomo o sull’uomo con finalità di diagnosi, prevenzione,
controllo o terapia, attenuazione o compensazione di ferite o handicap, studio, restituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico o di controllo del concepimento.
Il settore dei dispositivi medici è soggetto ad una continua innovazione derivante dalle acquisizioni tecnologiche che oltre a rinnovare le caratteriste costruttive dei dispositivi medici
possono modificare le possibilità applicative degli stessi.
Un settore soggetto ad una continua innovazione richiede anche un continuo adeguamento
normativo, sia a livello comunitario sia nazionale, in modo da garantire costantemente la sicurezza e l’efficacia dei dispositivi medici che vengono immessi sul mercato.
L’attuale normativa disciplina separatamente tre categorie di dispositivi medici:
1. DM impiantabili attivi (AIMDD) - Direttiva 90/385/CEE; D.Lgs 14 dicembre 1992, n. 507;
2. DM (in genere) - Direttiva 93/42/CEE; D.Lgs 24 febbraio 1997, n. 46; D.Lgs 25 febbraio
1998, n. 95;
3. Dispositivi diagnostici in vitro (IVDD) - Direttiva 98/79/CE; D.Lgs 8 settembre 2000, n. 332.

28.1.1 DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI (AIMDD)

La prima categoria di prodotti include qualsiasi dispositivo medico attivo destinato a essere
impiantato interamente o parzialmente mediante intervento medico in un orifizio naturale
e destinato a restarvi dopo l’intervento.
Si intende per dispositivo medico attivo qualsiasi dispositivo medico collegato per il suo funzionamento ad una fonte di energia elettrica o a qualsiasi altra fonte di energia diversa da
quella prodotta direttamente dal corpo umano o dalla gravità.
Tutti i DM impiantabili attivi per essere venduti in Europa devono avere il marchio CE rilasciato da un ente competente (definito Organismo designato o Organismo notificato).

28.1.2 DISPOSITIVI MEDICI (DM)

La seconda categoria dei Dispositivi medici generici (che includono la generalità dei DM
diversi da quelli delle altre due categorie che hanno una regolamentazione specifica: impiantabili attivi e diagnostici in vitro) definisce, in base all’art. 1 del D.Lgs n. 46 del 1997, dispositivo medico:
➤ uno strumento
➤ un apparecchio
➤ un impianto
➤ una sostanza
➤ o altro prodotto
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che usato da solo o in combinazione (compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento) è destinato dal fabbricante a essere impiegato nell’uomo a scopo di:
➤ diagnosi, prevenzione, controllo, terapia, o attenuazione di una malattia;
➤ diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;
➤ studio, sostituzione e modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico;
➤ intervento sul concepimento;
purché non eserciti l’azione principale nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici, né mediante processo metabolico, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi.

Vengono definiti anche gli accessori che, se destinati in modo specifico dal fabbricante ad
essere utilizzati con un dispositivo per consentirne l’utilizzazione prevista dal fabbricante
stesso, sono considerati dispositivi medici a tutti gli effetti, e devono essere classificati separatamente dal dispositivo con cui sono impiegati.
I DM disciplinati dal D.Lgs n. 46/97 sono suddivisi in quattro classi (classe I, IIa, IIb,
III), secondo le regole riportate nell’Allegato IX del Decreto, in funzione della loro complessità e del potenziale rischio per il paziente. I dispositivi di classe I sono quelli che presentano minori rischi sotto il profilo della sicurezza, i dispositivi di classe III sono quelli di
maggiore criticità.
Classe I:

dispositivi meno critici (non attivi e non invasivi); sono individuabili due
sottoclassi:
- Classe Is: dispositivi di classe I forniti allo stato sterile;
- Classe Im: dispositivi di classe I che svolgono una funzione di misura.
Classe IIa: dispositivi a rischio medio (dispositivi non attivi invasivi e non e dispositivi attivi che interagiscono con il corpo in maniera non pericolosa);
Classe IIb: dispositivi a rischio medio/alto (dispositivi non attivi invasivi e dispositivi attivi
che interagiscono con il corpo in maniera pericolosa);
Classe III: dispositivi ad alto rischio (dispositivi impiantabili, quelli contenenti farmaci o
derivati animali e dispositivi che interagiscono con le funzioni vitali).
I criteri e le regole di classificazione tengono conto:
➤ della durata del contatto del DM con il corpo del paziente (temporanea, breve termine,
lungo termine):
• utilizzo temporaneo: se la durata continua prevista è inferiore a 60 minuti;
• utilizzo a breve termine: se la durata continua prevista non è superiore a 30 giorni;
• utilizzo a lungo termine: se la durata continua è superiore a 30 giorni.
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➤ della invasività del DM (dispositivi non invasivi, invasivi negli orifizi del corpo, invasivi
chirurgici, impiantabili):
• i dispositivi non invasivi sono quelli che non penetrano in alcuna parte del corpo, né attraverso un orifizio né attraverso la cute;
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• i dispositivi invasivi sono invece quelli destinati a penetrare anche solo parzialmente nel
corpo, tramite un orifizio o una superficie corporea. Si dividono in:
- dispositivi invasivi, che penetrano attraverso gli orifizi del corpo;
- dispositivi invasivi di tipo chirurgico, che penetrano attraverso la superficie corporea
sia nel contesto di un intervento chirurgico sia al di fuori di esso;
- dispositivi impiantabili, destinati a essere impiantati parzialmente o totalmente nel corpo
umano mediante un intervento chirurgico, e a rimanere in tale sede dopo l’intervento per
un periodo di almeno 30 giorni.
➤ del tipo di funzionamento (dispositivo non attivo, dispositivo attivo terapeutico, dispositivo attivo diagnostico):
• i dispositivi attivi sono quei dispositivi che per funzionare necessitano di una qualche
forma di energia, diversa da quella generata direttamente dal corpo umano o dalla gravità,
e che agiscono convertendo tale energia.

Il D.Lgs n. 46/97 disciplina separatamente anche altri due tipi di dispositivi:
• i dispositivi su misura: destinati a essere utilizzati solo per un determinato paziente sulla
base di una prescrizione scritta di un medico o di altro operatore debitamente qualificato.
Sono esempi di dispositivi su misura le protesi dentarie, i plantari eccetera.
I dispositivi fabbricati con metodi di fabbricazione continua o in serie, che devono essere
successivamente adattati per soddisfare un’esigenza specifica di un medico o di un altro
utilizzatore professionale, non sono considerati dispositivi su misura.
I dispositivi medici su misura non devono recare la marcatura CE;
• i dispositivi per indagini cliniche: destinati a essere messi a disposizione di un medico
qualificato per lo svolgimento di indagini cliniche.

Una particolare tipologia di dispositivi medici è rappresentata dai sistemi e kit per campo
operatorio. Essi sono costituiti da una serie di dispositivi, anche di diverse ditte e anche di
classi differenti, assemblati fra loro; in tali sistemi e kit possono essere contenuti anche prodotti non classificabili come dispositivi medici.
Per ogni classe sono individuate nel decreto delle specifiche procedure di marcatura CE.

28.1.3 DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVDD)

La terza categoria di prodotti comprende i dispositivi medico diagnostici in vitro (IVDD)
che, ai sensi del D.Lgs n. 332/00, sono:
➤ un reagente
➤ un prodotto reattivo
➤ un calibratore
➤ un materiale di controllo
➤ un kit
➤ uno strumento
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➤ un apparecchio
➤ un’attrezzatura o un sistema
utilizzato da solo o in combinazione e destinato dal fabbricante a essere impiegato in vitro per
l’esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o
principalmente allo scopo di fornire informazioni sullo stato di salute del paziente, e in particolare:
➤ informazioni su uno stato fisiologico o patologico;
➤ informazioni su una anomalia congenita;
➤ informazioni che consentono la determinazione della sicurezza e della compatibilità con
potenziali soggetti riceventi;
➤ informazioni che consentono il controllo delle misure terapeutiche.

I contenitori di campioni, destinati dal fabbricante a ricevere direttamente il campione proveniente dal corpo umano e a conservarlo ai fini di un esame diagnostico in vitro, sono considerati dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Gli accessori, se destinati in modo specifico dal fabbricante ad essere utilizzati con un dispositivo per consentirne l’utilizzazione conformemente alla sua destinazione, sono considerati a tutti gli effetti dispositivi medico-diagnostici in vitro.
I dispositivi per test autodiagnostici sono dispositivi medico-diagnostici in vitro destinati
dal fabbricante a essere utilizzati a casa da persone profane, quali persone sprovviste di
qualsiasi preparazione o educazione medica.
I prodotti destinati ad usi generici di laboratorio non sono dispositivi medico-diagnostici in
vitro a meno che, date le loro caratteristiche, siano specificamente destinati dal fabbricante
ad esami diagnostici in vitro.
Gli IVDD devono riportare la marcatura CE.

28.2 CONFORMITÀ CE

La marcatura “CE” dei Dispositivi medici ne consente l’immissione in commercio nel territorio italiano e la libera circolazione in ambito comunitario.
Tale marcatura dimostra la conformità, rispettivamente, al D.Lgs 46/97 (attuazione della
Direttiva 93/42/CEE) per i dispositivi medici, al D.Lgs 507/1992 (attuazione della Direttiva
90/385/CEE) per i dispositivi impiantabili attivi e al D.Lgs 332/2000 (attuazione della Direttiva 98/79/CE) per i dispositivi medico-diagnostici in vitro.
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L’immissione in commercio avviene secondo il sistema definito “nuovo approccio” adottato
dall’Unione Europea nel 1985 allo scopo di rimuovere ostacoli tecnici agli scambi del mercato
interno. Il sistema del “nuovo approccio” garantisce che gli stessi requisiti essenziali vengano
richiesti ai prodotti fabbricati e in commercio nei diversi Paesi dell’Unione Europea.
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La conformità ai requisiti previsti dalle direttive viene dimostrata dalla presenza sul prodotto
del marchio CE e dall’emanazione da parte del fabbricante della dichiarazione di conformità
alla direttiva. La caratteristica essenziale del “nuovo approccio” è che, a differenza di
quanto accade in materia di specialità medicinali, non è prevista un’autorizzazione preventiva all’immissione in commercio dei prodotti. Il fabbricante procederà alla progettazione
e alla realizzazione del prodotto nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza ed efficacia
documentando tale processo attraverso la predisposizione di un dossier tecnico.
Ai sensi del sistema del “nuovo approccio” il fabbricante è il soggetto che assume la responsabilità della conformità del prodotto, ma che può non esserne il produttore materiale. Infatti,
può affidare a terzi la realizzazione del prodotto o anche solo una parte del processo produttivo. Il fabbricante può aver sede in uno qualsiasi dei Paesi dell’Unione Europea.
Invece, il mandatario del fabbricante è individuato nell’ambito di uno dei Paesi dell’Unione
Europea da un fabbricante non comunitario per rappresentarlo e agire in sua vece.
Il fabbricante per dimostrare di aver soddisfatto i requisiti essenziali di sicurezza applicabili
ai suoi prodotti può far riferimento alle norme tecniche armonizzate.
Le norme tecniche sono specificazioni tecniche elaborate da organismi riconosciuti a svolgere
attività normativa (in Europa: CEN e CENELEC; in Italia: UNI o CEI). Esse riflettono lo stato
dell’arte relativamente alle conoscenze in un determinato settore ma non sono obbligatorie.
Le norme tecniche diventano “armonizzate” quando sono adottate a livello europeo.
L’applicazione delle norme tecniche da parte dei fabbricanti è volontaria, ma il loro rispetto assicura una presunzione di conformità che invece il fabbricante dovrà compiutamente dimostrare
in caso di non utilizzo delle norme stesse. Infatti, quando il fabbricante decide di applicare una
norma tecnica per il raggiungimento della conformità si impegna ad applicarla integralmente.
L’elenco delle norme tecniche applicate a ciascuno dei requisiti essenziali del prodotto dovranno essere riportate del dossier tecnico. I requisiti essenziali dei dispositivi medici vengono suddivisi come segue.

➤ Requisiti generali (sicurezza e prestazione intrinseca del DM):
• sicurezza e salute dei pazienti e utilizzatori;
• analisi dei rischi;
• minimizzazione dei rischi associati all’uso;
• garanzia delle prestazioni del dispositivo assegnate dal fabbricante;
• inalterabilità delle caratteristiche del dispositivo durante l’uso, il trasporto, l’immagazzinamento.
➤ Requisiti relativi alla progettazione e costruzione (aspetti tecnologici del DM):
• caratteristiche chimiche, fisiche, meccaniche e biologiche;
• infezione e contaminazione microbica;
• caratteristiche relative alla costruzione e all’ambiente;
• dispositivi con funzione di misura;
• radiazioni emesse da sorgenti interne o associate al dispositivo;
• requisiti dei dispositivi collegati o dotati di fonte di energia;
• informazioni fornite dal fabbricante;
• eventuali dati clinici a supporto delle prestazioni e della valutazione degli effetti collaterali
indesiderati.
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Inoltre, qualsiasi dispositivo medico deve essere corredato da indispensabili informazioni
che garantiscano la corretta identificazione del dispositivo e del suo fabbricante, la sua destinazione d’uso e le modalità per l’utilizzo sicuro. Il fabbricante, nel redigere il testo di
queste informazioni, dovrà anche tener conto della formazione e delle conoscenze del potenziale utilizzatore (pubblico, operatore sanitario, medico eccetera).
Il punto 13 dell’Allegato I del D.Lgs 46/97 riporta le informazioni che devono figurare sull’etichetta e sulle istruzioni d’uso.

28.2.1 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEI DISPOSITIVI
MEDICI IN GENERE
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La conformità CE viene valutata per i dispositivi di qualsiasi classe dal fabbricante che la
attesta con una “dichiarazione di conformità”. Tale dichiarazione è il documento con il
quale il fabbricante garantisce e dichiara che i propri prodotti soddisfano le disposizioni applicabili alla direttiva di riferimento.
Per i dispositivi di classe superiore alla “I” la conformità viene valutata anche da un soggetto terzo denominato Organismo Notificato, che la attesta mediante una certificazione rilasciata al fabbricante. Gli Organismi Notificati sono enti pubblici o privati autorizzati, con
apposita procedura, dalle autorità competenti dei Paesi in cui hanno sede, a svolgere attività
di certificazione nell’ambito di una specifica direttiva. Gli Organismi vengono notificati alla
Commissione Europea da ogni Stato membro. La Commissione Europea assegna un numero
identificativo all’Organismo che viene inserito in un elenco. I requisiti che un ente deve possedere per essere autorizzato come Organismo Notificato per la certificazione dei dispositivi
medici sono elencati nell’Allegato 8 del D.Lgs 507/92 e nell’Allegato XI del D.Lgs 46/97.
Le autorità competenti individuate dal D.Lgs 46/97 per l’autorizzazione e il controllo degli Organismi Notificati sono il Ministero della Salute ed il Ministero dello Sviluppo Economico.
Per gli accertamenti ispettivi il Ministero della Salute può avvalersi dell’Istituto Superiore di Sanità
e dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro. All’esito positivo dell’istruttoria
e dei rapporti ispettivi il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico
emana il decreto di autorizzazione che ha validità quinquennale ed è rinnovabile.
La valutazione di conformità deve riguardare tutti gli aspetti connessi con il prodotto relativi
sia alla progettazione sia alla fabbricazione.
I moduli base definiti dalla Decisione 90/683/CEE sono otto: alcuni riguardano la valutazione
solo della fase di progettazione, altri solo della fase di produzione, altri di entrambe le fasi.
La successiva Direttiva 93/42/CEE negli allegati II-VII ha ripreso e adattato sei di questi moduli:
Allegato II: Dichiarazione CE di conformità (sistema completo di garanzia della qualità);
Allegato III: Certificazione CE (progettazione del dispositivo);
Allegato IV: Verifica CE (produzione di un lotto);
Allegato V: Dichiarazione CE di conformità (garanzia di qualità della produzione di un DM);
Allegato VI: Dichiarazione di conformità CE (fase di controllo finale a garanzia della qualità
del prodotto);
Allegato VII: Dichiarazione di conformità CE (progettazione e produzione di un DM).
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Al fine di definire procedure complete di valutazione (progettazione+produzione) gli allegati
verranno combinati tra loro in relazione alla classe del dispositivo:

Classe III e IIb: la valutazione dell’Organismo riguarda tutti gli aspetti connessi al DM
che vanno dalla progettazione alla produzione;
Classe IIa: solo aspetti della produzione;
Classe Is e Im: solo alcuni aspetti della produzione (quelli legati alla sterilizzazione per gli
Is e quelli metrologici per gli Im);
Classe I: non è previsto l’intervento dell’Organismo, la progettazione e la produzione vengono valutate ed accertate solo dal fabbricante.
L’articolo 11 del D.Lgs 46/97 riporta per ciascuna classe di dispositivo gli allegati applicabili
e le loro eventuali possibili combinazioni, nonché le opzioni di scelta tra le varie procedure.
Gli stadi della procedura di marcatura CE dei Dispositivi medici, in base al D.Lgs 46/97, sono:
1. classificazione del dispositivo;
2. verifica del rispetto dei requisiti essenziali;
3. marcatura CE dei prodotti.

1. Classificazione del dispositivo
La classificazione viene effettuata dal fabbricante secondo le regole contenute nell’Allegato
IX del D.Lgs 46/97; in seguito alla collocazione nella classe corretta il fabbricante adotta
le procedure di marcatura conseguenti.

2. Verifica del rispetto dei requisiti essenziali
Qualunque dispositivo medico, per poter recare la marcatura CE, deve corrispondere ai cosiddetti “requisiti essenziali” esposti nell’Allegato I del D.Lgs 46/97. Si tratta di requisiti
di sicurezza e di efficacia che sia i dispositivi sia il loro sistema produttivo devono possedere. Il fabbricante deve dimostrare che non solo il suo prodotto, ma anche il processo produttivo nei suoi diversi aspetti (progettazione, fabbricazione, controlli eccetera), rispetta i
requisiti essenziali. L’elenco dei requisiti essenziali è suddiviso in due parti: la prima dedicata ai requisiti generali, completamente rivolti alla sicurezza intrinseca dei dispositivi, la
seconda - suddivisa ulteriormente in 7 gruppi - copre tutti gli aspetti progettuali e costruttivi
del dispositivo. Tanto più alta è la rischiosità del dispositivo, tanto maggiori saranno le garanzie di sicurezza che il fabbricante dovrà fornire per la produzione del dispositivo.

3. Marcatura CE dei prodotti
Per la classe I il fabbricante potrà marcare CE il prodotto e immetterlo in commercio dopo
aver redatto una dichiarazione di conformità CE ai requisiti essenziali, in base all’Allegato
VII del D.Lgs 46/97.
Per i dispositivi di classe Is (sterili) e Im (di misura) il fabbricante oltre alla dichiarazione
di conformità dovrà fornire assicurazioni sull’affidabilità dei processi adottati. In tal caso
il fabbricante deve pertanto attenersi, oltre alle disposizioni dell’Allegato VII, anche ad una
delle procedure previste agli allegati IV o V o VI, a sua scelta.
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Le procedure previste agli allegati IV, V e VI devono essere sottoposte all’esame di un Organismo Notificato, il cui intervento si limiterà:
• nel caso dei prodotti sterili, ai soli aspetti della fabbricazione che riguardano il raggiungimento e il mantenimento dello stato sterile;
• nel caso di dispositivi con funzione di misura, ai soli aspetti della fabbricazione che riguardano la conformità dei prodotti ai requisiti metrologici.
Per la classe IIa il fabbricante chiederà all’Organismo Notificato l’approvazione delle proprie strutture produttive e/o del proprio prodotto.
Il fabbricante potrà scegliere tra due diverse procedure applicabili:
• Allegato II (sistema completo di garanzia di qualità) con esclusione del punto 4 (esame
della progettazione);
• Allegato VII (dichiarazione di conformità CE) + Allegato IV (verifica CE) o V (garanzia
di qualità della produzione) o VI (garanzia di qualità del prodotto).
Per la classe IIb il fabbricante chiederà all’Organismo Notificato l’approvazione delle proprie strutture produttive e/o del proprio prodotto, ma con ulteriori garanzie e controlli.
Il fabbricante potrà scegliere tra due diverse procedure applicabili:
• Allegato II (sistema completo di garanzia di qualità) con esclusione del punto 4 (esame
della progettazione);
• Allegato III (certificazione CE)+ Allegato IV (verifica CE) o V (garanzia di qualità della
produzione) o VI (garanzia di qualità del prodotto).
Per la classe III il fabbricante chiederà all’Organismo Notificato l’approvazione delle proprie strutture produttive e/o del proprio prodotto ma con garanzie e controlli ancora più severi che coinvolgono, in particolare, l’aspetto della progettazione.
Il fabbricante potrà scegliere tra due diverse procedure applicabili:
• Allegato II (sistema completo di garanzia di qualità) compreso il punto 4 (esame della
progettazione del prodotto);
• Allegato III (certificazione CE) + Allegato IV (verifica CE) o V (garanzia di qualità della
produzione).
Tutta la documentazione dovrà essere tenuta a disposizione dell’autorità sanitaria per un
periodo di almeno cinque anni dall’ultima data di fabbricazione.
Si sottolinea che il D.Lgs 46/97, all’art. 25, prevede sanzioni per la non osservanza degli
adempimenti sopra indicati.
In particolare, per i fabbricanti, il comma 3 dell’articolo 25 recita: «Chiunque immette in
commercio o mette in servizio Dispositivi medici privi della marcatura CE o dell’attestato
di conformità è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 15.493,71 a € 92.962,24. La stessa
pena si applica a chi appone la marcatura CE indebitamente o in maniera tale da violare
il divieto di cui all’art. 16, comma 3 o di cui all’art 17, comma 8-bis».
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➤ I dispositivi su misura, per i quali non è prevista la marcatura CE, fermo restando il
rispetto dei requisiti essenziali, devono essere corredati da una dichiarazione di conformità
secondo le procedure descritte nell’Allegato VIII.
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La dichiarazione di conformità deve in particolare contenere le seguenti informazioni:
• i dati che consentono di identificare il dispositivo in questione;
• la dichiarazione che il dispositivo è destinato ad essere utilizzato esclusivamente per un
determinato paziente, con il nome del paziente;
• il nome del medico o della persona autorizzata che ha prescritto il dispositivo e, se del caso,
il nome dell’istituto ospedaliero;
• le caratteristiche specifiche del dispositivo di cui alla prescrizione medica;
• la dichiarazione che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali enunciati nell’Allegato
I e, se del caso, l’indicazione dei requisiti essenziali che non sono stati interamente rispettati, con debita motivazione.
Inoltre, il fabbricante di dispositivi “su misura” si impegna a tenere a disposizione delle autorità nazionali competenti la documentazione che consente di esaminare la progettazione,
la fabbricazione e le prestazioni del prodotto, in modo da permettere la valutazione della
conformità del prodotto ai requisiti del D.Lgs 46/97. Tutta la documentazione, compresa la
dichiarazione, va tenuta a disposizione per un periodo di almeno cinque anni.
➤ I sistemi e kit per campo operatorio, nei quali sono presenti una serie di dispositivi
medici, anche di diverse ditte e di classi differenti, assemblati fra loro possono essere costituiti da:
• dispositivi tutti singolarmente marcati CE, in confezione non sterile. Tali assemblati
non devono essere nuovamente marcati CE. L’assemblatore di tali prodotti deve redigere
una dichiarazione in cui attesta che è stata verificata la compatibilità reciproca dei singoli
dispositivi costituenti il kit secondo le istruzioni dei fabbricanti, che ha imballato il kit e
ha fornito agli utilizzatori le relative informazioni contenenti le istruzioni dei fabbricanti
e che l’intera attività è soggetta a metodi adeguati di verifica e di controllo interni. Tale
dichiarazione deve essere trasmessa al Ministero della Salute;
• dispositivi tutti singolarmente marcati CE, in confezione sterilizzata dall’assemblatore. In tal caso l’assemblatore, oltre agli adempimenti previsti al punto precedente, deve
seguire una delle procedure descritte negli allegati IV o V o VI. L’applicazione di tale
procedura e l’intervento dell’Organismo Notificato si limitano al procedimento di sterilizzazione;
• dispositivi non marcati CE o non tutti singolarmente marcati CE. In tal caso l’insieme
dei dispositivi assemblati diventa un dispositivo a sé stante ed in quanto tale è soggetto
alla normale procedura di marcatura CE.
Ove i sistemi e kit contengano anche prodotti non classificabili come dispositivi medici,
per tali prodotti vanno seguite le specifiche normative di settore.

➤ Dispositivi impiantabili attivi
Per quanto riguarda i dispositivi impiantabili attivi (ad esclusione dei dispositivi su misura), in base al D.Lvo 507/92 (e successive modificazioni) il fabbricante per apporre la
marcatura CE di conformità ai propri prodotti sceglie una delle seguenti procedure:
1. procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (Allegato 2: sistema completo
di garanzia della qualità);
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2. procedura relativa alla certificazione CE (Allegato III) insieme con:
• procedura relativa alla verifica CE (Allegato IV);
• procedura relativa alla dichiarazione CE di conformità al tipo (Allegato V: garanzia della
qualità della produzione).
I dispositivi impiantabili attivi su misura devono possedere una dichiarazione del fabbricante
contenente le indicazioni riportate nell’Allegato VI.

➤ Diagnostici in vitro
I dispositivi medico-diagnostici in vitro, ai fini della valutazione della conformità, sono
classificati in quattro categorie basate sulla destinazione d’uso indicata dal fabbricante e sul
rischio per la salute pubblica e/o per il trattamento del paziente, nel caso di errore nella prestazione a cui sono destinati:
➤ Dispositivi dell’Allegato II - Elenco A
• Reagenti e prodotti reattivi, compresi i materiali associati per la taratura ed il controllo, per:
- la determinazione dei seguenti gruppi sanguigni: sistema ABO, fattore Rh (C, c, D, E, e),
anti Kell;
- la rilevazione, l’accertamento e la quantificazione in campioni umani di marcatori
dell’infezione da HIV (HIV 1 e 2), HTLV I e II e dell’epatite B, C e D.

➤ Dispositivi dell’Allegato II - Elenco B
• Reagenti e prodotti reattivi, compresi i materiali associati per la taratura ed il controllo, per:
- la determinazione dei seguenti gruppi sanguigni: anti-Duffy e anti-Kidd;
- la determinazione degli anticorpi irregolari antieritrocitari;
- l’individuazione e la quantificazione in campioni umani delle infezioni congenite:
rosolia e toxoplasmosi;
- la diagnosi della malattia ereditaria: fenilchetonuria;
- la determinazione dell’infezione da citomegalovirus e clamidia;
- la determinazione dei seguenti gruppi tissutali HLA: DR, A, B;
- la determinazione del marcatore tumorale PSA;
- la valutazione del rischio della trisomia 21;
• Dispositivi per test autodiagnostici, compresi i materiali associati per la taratura e il controllo: dispositivo per la misurazione del glucosio nel sangue.

➤ Dispositivi per test autodiagnostici
Qualsiasi dispositivo destinato dal fabbricante per essere usato a domicilio da profani, persone non esperte di test diagnostici.
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➤ Altri tipi di dispositivi
Tutti gli altri dispositivi che non appartengono all’Allegato II e non sono destinati per test
autodiagnostici. Questi prodotti sono la gran maggioranza dei dispositivi e non hanno un rischio diretto per le persone sottoposte a test, in quanto sono principalmente usati da profes-
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sionisti adeguatamente preparati. Inoltre, i risultati delle analisi ottenuti con questo tipo di
reagenti devono essere confermati con altri mezzi.
È consentita l’immissione in commercio e la messa in servizio nel territorio italiano dei dispositivi medico-diagnostici in vitro recanti la marcatura CE che ne dimostra la conformità
al D.Lgs 332/2000 (attuazione della Direttiva 98/79/CE) e ne consente la libera circolazione
in ambito comunitario. Per poter accedere al procedimento di marcatura CE qualsiasi dispositivo medico-diagnostico in vitro deve soddisfare i “requisiti essenziali” riportati nell’Allegato I del D.lgs 332/2000.
La rispondenza ai requisiti essenziali significa che i dispositivi sono idonei allo scopo diagnostico stabilito e che sono stati progettati e fabbricati, tenuto conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, in modo tale che il loro uso non comprometta la salute e la sicurezza
di pazienti ed utilizzatori. Gli eventuali rischi relativi all’uso del diagnostico devono essere
identificati e portati a un livello accettabile che deve essere dimostrato con l’analisi dei rischi.
Questi dispositivi devono fornire le prestazioni previste dal fabbricante soprattutto, laddove
necessario, in termini di sensibilità analitica, sensibilità diagnostica, specificità analitica,
specificità diagnostica, esattezza, ripetibilità, riproducibilità, compreso il controllo delle relative interferenze note, e limiti di rilevazione.
Per la valutazione delle prestazioni dei prodotti di cui all’Allegato II, Elenco A il fabbricante
dovrà tenere conto dei cosiddetti test “Specifiche tecniche comuni” previste dal D.Lgs
332/2000 art. 6, comma 4 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
17 agosto 2002.
Per dimostrare la rispondenza del dispositivo ai “requisiti essenziali” il fabbricante può scegliere diverse procedure di valutazione di conformità in relazione alla tipologia del dispositivo stesso.
Le diverse procedure vengono applicate in modo da essere proporzionate al grado di rischio
percepito basato sull’effetto prodotto nel caso in cui il dispositivo medico in vitro fallisce
nell’esecuzione rispetto a quanto dichiarato o rispetto a com’è inteso l’uso del dispositivo
da parte dell’utilizzatore.
La descrizione delle procedure di valutazione è riportata negli allegati III, IV, V, VI, VII
del D.Lgs 332/2000.
A seconda del livello di pericolosità del dispositivo il fabbricante segue vari iter procedurali
per la valutazione di conformità ai fini dell’apposizione della marcatura CE.
Le diverse procedure sono quelle riportate di seguito.

Per i dispositivi dell’Allegato II, Elenco A: il fabbricante chiederà all’Organismo Notificato l’approvazione delle proprie strutture produttive con garanzie e controlli severi che
coinvolgono anche l’aspetto della progettazione. Il fabbricante, inoltre, chiederà la verifica
e il rilascio del lotto. Il fabbricante potrà scegliere tra due diverse procedure:
• dichiarazione di conformità CE (sistema di garanzia di qualità totale): Allegato IV compresi il punto 4 (esame del progetto del prodotto) e il punto 6 (verifica del lotto);
• esame CE del tipo: Allegato V + dichiarazione CE di conformità (garanzia qualità produzione): Allegato VII compreso il punto 5 (verifica del lotto).
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Per i dispositivi dell’Allegato II, Elenco B: il fabbricante chiederà all’Organismo Notificato
l’approvazione delle proprie strutture produttive con garanzie e controlli severi che coinvolgono anche l’aspetto della progettazione.
Il fabbricante potrà scegliere tra diverse procedure:
• dichiarazione di conformità CE (sistema di garanzia di qualità totale): Allegato IV;
• esame CE del tipo: Allegato V + Verifica CE: Allegato VI;
• esame CE del tipo: Allegato V + dichiarazione CE di conformità (garanzia qualità produzione): Allegato VII.

Per i dispositivi per test autodiagnostici il fabbricante preparerà una dichiarazione di conformità CE e chiederà all’Organismo Notificato la valutazione del progetto del dispositivo
per gli aspetti che riguardano la sua adattabilità ad utilizzatori non professionali. Il fabbricante potrà scegliere in alternativa anche procedure utilizzate per prodotti a più alto rischio:
• dichiarazione di conformità CE: Allegato III compreso il punto 6;
• dichiarazione di conformità CE (sistema di garanzia di qualità totale): Allegato IV;
• esame CE del tipo: Allegato V + Verifica CE: Allegato VI;
• esame CE del tipo: Allegato V + Dichiarazione CE di conformità (garanzia qualità produzione): Allegato VII.

Per i dispositivi medico diagnostici in vitro generici (tutti gli altri dispositivi esclusi quelli
dell’Allegato II e quelli per test autodiagnostici) il fabbricante potrà marcare CE il prodotto e
immetterlo in commercio dopo aver preparato una dichiarazione di conformità CE ai requisiti
essenziali (Allegato I) in base all’Allegato III della Direttiva 98/79/CE. In tale dichiarazione il
fabbricante garantisce e dichiara che i propri prodotti soddisfano le disposizioni della Direttiva.
Il fabbricante deve comunque disporre di tutta la documentazione tecnica atta a dimostrare
la sicurezza del dispositivo prodotto. Tale documentazione dovrà essere tenuta a disposizione
dell’Autorità Competente. Il fabbricante seguirà la seguente procedura:
• dichiarazione di conformità CE: Allegato III.

28.3 COMMISSIONE UNICA SUI DISPOSITIVI MEDICI (CUD)
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La Commissione Unica sui dispositivi medici (CUD) è stata istituita con la Legge 289/2002
(Legge Finanziaria per il 2003) art. 57, come organo consultivo tecnico del Ministero della
Salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche, con l’indicazione del prezzo di riferimento, sulla base del rapporto qualità-prezzo.
Con il decreto del Ministero della Salute del 1° ottobre 2003 sono stati nominati i componenti della Commissione, individuati tra i maggiori esperti del settore che hanno iniziato i
propri lavori nel dicembre 2003.
La CUD è presieduta dal Ministro della Salute o da un Vice Presidente designato dallo stesso
Ministro ed è composta da 15 membri che durano in carica due anni con la possibilità di
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un’unica riconferma. Su proposta del Ministero della Salute, le funzioni della CUD sono
state estese dalla Legge 266/2005 (Legge Finanziaria per il 2006) ad assumere funzioni
consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.
In sintesi le finalità assegnate alla CUD sono:
• rendere trasparente il mercato dei dispositivi medici attraverso la pubblicazione e l’aggiornamento di un repertorio;
• elaborare valutazioni di technology assessment sul rapporto costo-beneficio e rischio-beneficio dei nuovi dispositivi medici;
• effettuare una sorveglianza del mercato, dei consumi e dei prezzi applicati alle strutture
del Servizio Sanitario Nazionale;
• migliorare il sistema di vigilanza sugli incidenti;
• favorire una ricerca sui dispositivi medici innovativa e di qualità.

28.4 CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI (CND)

La CUD ha provveduto ad elaborare una Classificazione Nazionale dei dispositivi medici
(CND) che consente l’aggregazione dei dispositivi in categorie omogenee.

La classificazione dei dispositivi in categorie omogenee di prodotti e cioè in categorie di
dispositivi, che pur differenziandosi per caratteristiche tecnologiche, sono destinati ad effettuare un intervento diagnostico o terapeutico simile, rende possibile paragonare tra loro
DM omogenei.
La prima versione della Classificazione Nazionale dei dispositivi medici è stata definita
dalla Commissione Unica sui dispositivi medici nel luglio 2005 e approvata con Decreto Ministeriale 22 settembre 2005.
Una nuova versione della CND è stata approvata con D.M. 20 febbraio 2007.
La prima revisione annuale effettuata dalla CND è stata approvata con D.M. 13 marzo 2008.
La nuova CND presenta una struttura di tipo alfanumerico che, seguendo il criterio della differenziazione dei prodotti per destinazione d’uso e/o per collocazione anatomico-funzionale,
si sviluppa ad albero gerarchico multilivello, e aggrega i dispositivi medici in categorie,
gruppi e tipologie. Le tipologie raggiungono diversi livelli di dettaglio; all’interno dell’ultimo livello di dettaglio sono raggruppati dispositivi medici omogenei.

➤ Le Categorie
Sono presenti 22 categorie anatomico/funzionali contraddistinte da una lettera dell’alfabeto. Le categorie hanno come criterio di classificazione quello di contenere dispositivi utilizzati su uno specifico apparato, distretto o organo anatomico o in sostituzione di essi,
oppure dispositivi caratterizzati da una affinità di utilizzo, destinazione d’uso o di metodica
clinica.
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Categorie
dei dispositivi
medici
A

DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA

C

DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO

B

D
F

G
H
J

K
L

M
N
P

Q
R
S

T

U
V

W
Y
Z
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Descrizione

DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA

DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D.LGS 46/97)
DISPOSITIVI PER DIALISI

DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE
DISPOSITIVI DA SUTURA

DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI

DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA
STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE

DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE
DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE

DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI

DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA
DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA
PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D.LGS 46/97)
DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE
DISPOSITIVI VARI

DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D.LGS 332/2000)
SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI

APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI

ACCESSORI E MATERIALI

➤ I Gruppi
Sono presenti 125 gruppi anatomico/funzionali di dispositivi medici che rappresentano le
varie differenziazioni in cui si distinguono i dispositivi contenuti nelle categorie. Sono contraddistinti da un numero a due cifre da 01 a 99 per ognuna delle categorie.

CAPITOLO VENTOTTESIMO

Codice ramo CND
A
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A99

Descrizione ramo CND
DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA
AGHI
SIRINGHE
APPARATI TUBOLARI
FILTRI PER SOLUZIONI
SISTEMI MECCANICI DI INFUSIONE MONOUSO
DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI
RACCORDI, TAPPI, RUBINETTI E RAMPE
SACCHE E CONTENITORI PER NUTRIZIONE ED INFUSIONE
CONTENITORI PER ORGANI
DISPOSITIVI PER STOMIA (N.T.COD. EN ISO 0918)

DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA - ALTRI

➤ Le Tipologie
Comprendono specifiche espansioni con più livelli di dettaglio (fino al 7° livello). Nella
scelta del livello di dettaglio è stato seguito il principio di definire, quanto più possibile,
classi di prodotti omogenei.
Esempio tipologia al 3° livello
A02
A0201
A0202
A0280
A0299

SIRINGHE
SIRINGHE MONOUSO
SIRINGHE PLURIUSO
SIRINGHE - ACCESSORI
SIRINGHE - ALTRE

Esempio di classificazione al 7° livello:

Codice ramo CND Descrizione ramo CND
A02

SIRINGHE

A020101

SIRINGHE A PERDITA DI RESISTENZA

A0201

A020102

A02010201

A0201020101

A020102010101
A020102010102

SIRINGHE MONOUSO

SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO

SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER
SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO
LUER A DUE PEZZI

SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO
LUER A DUE PEZZI CON AGO

SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO
LUER A DUE PEZZI SENZA AGO

Livello
2
3
4
4
5
6
7
7
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Sono stati resi disponibili anche due supporti esplicativi ai fini dell’individuazione delle tipologie terminali della CND: le definizioni ed il glossario delle tipologie terminali della CND.
Esempio delle definizioni delle tipologie terminali della CND al 5° livello:
A02010205
SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO
CON SISTEMA DI SICUREZZA

Sono dispositivi sterili, utilizzati per la somministrazione di sostanze medicamentose. Sono
costruite in genere in materiale plastico. Possiedono un meccanismo di protezione dell’ago,
il quale riduce al minimo la possibilità che l’utilizzatore si punga accidentalmente durante
una procedura con tale dispositivo. L’ago è in acciaio, retto e di lunghezza e diametro variabili. I dispositivi descritti sono monouso.
Esempio del glossario delle tipologie terminali della CND al 5° livello:

A02010205
SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO
CON SISTEMA DI SICUREZZA
• Siringa da infusione monouso per insulina con ago di sicurezza.
• Siringa monouso per test allergologici con ago di sicurezza.
• Siringa monouso per tubercolina con ago di sicurezza.

28.5 REPERTORIO GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI

La Legge Finanziaria per il 2003 (Legge 266/2002) ha previsto la realizzazione del Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM) al fine di consentire
valutazioni di ordine economico e la definizione del prezzo di riferimento dei dispositivi.
È stato quindi realizzato un sistema di registrazione informatico, in aggiunta alla banca dati
dei dispositivi (già prevista dalla Direttiva 98/79/CE recepita con D.Lgs 46/97) costituita da
tutti i dispositivi medici commercializzati in Italia, contenente i soli dispositivi oggetto di
acquisto da parte del SSN.
Questo secondo strumento (il Repertorio) è stato inserito all’interno del primo (la banca
dati), in modo da consentire ai soggetti obbligati alla registrazione di effettuare un’unica
operazione.
La regolamentazione delle modalità di iscrizione nella banca dati e nel Repertorio è stata dettata con il Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007.
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Il Repertorio viene alimentato e consultato esclusivamente in modalità elettronica attraverso
il sito web del Ministero della Salute dal fabbricante o da un suo delegato. Al termine della
registrazione viene assegnato al dispositivo un numero di repertorio che lo identificherà in
modo univoco in tutte le attività commerciali compiute nei rapporti con il SSN.

CAPITOLO VENTOTTESIMO

Il D.M. 20 febbraio 2007 prevede delle limitazioni per gli organi del SSN agli acquisti per
dispositivi non inclusi nel Repertorio fissando al 1° gennaio 2009 la data ultima per l’acquisto, utilizzo o dispensazione di prodotti non inclusi nel repertorio.
Con Ordinanza del 25 dicembre 2008 tale termine è stato differito al 30 aprile 2009 e, successivamente, l’Ordinanza del 29 aprile 2009 ha differito ulteriormente il termine al 31 dicembre 2009.

28.6 SORVEGLIANZA E VIGILANZA

➤ Sorveglianza del mercato
In base al sistema detto del “nuovo approccio”, la garanzia del sistema di produzione e
commercializzazione dei dispositivi medici è assicurata innanzitutto dall’adesione dei fabbricanti alle norme armonizzate, che garantiscono la sicurezza del prodotto conforme, e
dall’attività che le autorità competenti esercitano sul proprio territorio.
Le autorità competenti vigilano sull’applicazione della normativa nazionale su tutti i componenti della catena di commercializzazione dei dispositivi medici (fabbricanti, distributori,
utilizzatori).
In questo ambito si definisce la market surveillance (sorveglianza del mercato) come l’attività di controllo di rispetto della normativa e vigilance (vigilanza) l’attività relativa alle segnalazioni di alterazioni dei dispositivi medici che hanno causato incidenti e/o mancati
incidenti.
L’art. 17 del D.Lgs 46/97 prevede che il Ministero della Salute può disporre gli accertamenti
direttamente sui luoghi di produzione e/o immagazzinamento dei prodotti, anche prelevando
campioni del dispositivo per l’esecuzione di verifiche e prove.
Questo tipo di attività viene in genere supportata dall’Istituto Superiore di Sanità che, oltre
alla verifica dei requisiti previsti per i fabbricanti per quanto riguarda la progettazione, i
materiali utilizzati, la conservazione, il trasporto e la tracciabilità, procede anche alla valutazione dei sistemi di qualità adottati. In seguito a tale attività ispettiva, l’autorità competente
può richiedere alla ditta produttrice di mettere in atto azioni correttive delle eventuali carenze riscontrate.
Le autorità competenti esercitano la sorveglianza anche sull’operato degli Organismi Notificati sia in fase di valutazione della documentazione presentata con la domanda di autorizzazione sia con audit ispettivi per la verifica del possesso delle risorse e strutture previste
per l’attività di certificazione CE.
La sorveglianza dei dispositivi medici viene effettuata anche attraverso le procedure di controllo sanitario messe in atto alle frontiere nazionali sui dispositivi medici importati da Paesi
extra UE e su quelli di fabbricante italiano ma con officine di produzione fuori della Comunità Europea.
Analogamente, i controlli istituzionali sulle merci circolanti effettuati dai Carabinieri per la
Tutela della Salute (NAS) e dalla Guardia di Finanza possono portare ad un approfondimento delle procedure che hanno portato alla marcatura CE.
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In seguito alla attività di sorveglianza sul mercato, l’autorità competente può richiedere al
fabbricante, nel caso il dispositivo esaminato presenti delle condizioni di non conformità,
di mettere in atto delle azioni correttive. In questo caso, il dispositivo verrà commercializzato
nella nuova versione, ma in caso di azioni correttive non ritenute sufficienti, il Ministero
della Salute può ordinare il ritiro immediato del dispositivo. Anche nel caso in cui venga accertato che un dispositivo può compromettere la salute o la sicurezza dei paziente, si procede
all’applicazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia” (art. 7 D.Lgs 46/97) che prevede il ritiro dal mercato del dispositivo a spese del fabbricante o del mandatario o la limitazione dell’immissione in commercio.
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➤ Dispositivo-vigilanza
I dispositivi medici, secondo quanto riportato nell’Allegato I del D.Lgs 46/97, devono essere
progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione non comprometta lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori e di terzi quando utilizzati alle condizioni e per i fini previsti.
Premesso che l’assoluta assenza di rischio non è raggiungibile nell’utilizzo dei dispositivi
medici, si possono considerare di livello accettabile gli eventuali rischi residui in considerazione del beneficio apportato al paziente, ma sempre tali da essere compatibili con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.
Lo scopo del sistema di vigilanza è, quindi, quello di incrementare la protezione della salute
dei pazienti, utilizzatori e terzi, mediante la riduzione della probabilità che lo stesso tipo di
incidente si ripeta in luoghi diversi e tempi diversi. Questo obiettivo può essere raggiunto
attraverso la valutazione degli incidenti segnalati e attraverso la divulgazione delle informazioni che consentono di prevenire altri incidenti dello stesso tipo.
La normativa vigente stabilisce che tutti gli operatori sanitari, sulla base della loro attività
professionale, sono tenuti a segnalare tempestivamente al Ministero della Salute qualsiasi
alterazione delle caratteristiche o delle prestazioni di un dispositivo medico o qualsiasi carenza nell’etichetta e nelle informazioni d’uso che abbiano determinato una condizione di
pericolo per la salute del paziente o dell’operatore.
Anche il fabbricante o il suo mandatario sono tenuti ad analoghe comunicazioni qualora
vengano a conoscenza di alterazioni delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo
medico o della inadeguatezza nelle istruzioni per l’uso, nonché delle cause di ordine tecnico
e sanitario che hanno causato il ritiro sistematico dal mercato del dispositivo medico da
parte del fabbricante medesimo.
Il D.Lvo n. 46/97 all’art. 25, comma 1, prevede che i legali rappresentanti delle strutture sanitarie pubbliche e private, gli operatori sanitari pubblici e privati, i fabbricanti o loro mandatari che omettono di comunicare le informazioni relative a qualsiasi alterazione delle
caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo o inadeguatezza nelle istruzioni per l’uso,
da cui potrebbe derivare il decesso o il peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o di un operatore, siano puniti con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da €
516,46 a € 5.164,57.
Il Ministero della Salute ha definito le modalità e i tipi di eventi che devono essere segnalati
emanando una circolare informativa e predisponendo i moduli per la segnalazione nel D.M.
15 novembre 2005.

CAPITOLO VENTOTTESIMO

In ogni Azienda Sanitaria deve essere identificato un Responsabile della Vigilanza, al quale
faranno riferimento anche le strutture private del territorio di competenza, con il compito
di ricevere le segnalazioni per il successivo inoltro al Ministero, dopo averne verificato la
congruità e completezza.
I tipi di eventi che devono essere segnalati al Ministero vengono classificati in “incidenti”
e “mancati incidenti”, mentre eventuali non conformità del dispositivo possono essere segnalate unicamente al fabbricante attraverso l’inoltro di una “segnalazione di reclamo”.

Per “incidente” si intende la condizione in cui qualsiasi disfunzione o deterioramento delle
caratteristiche o delle prestazioni, nonché qualsiasi carenza nell’etichettatura o nelle istruzioni per l’uso o qualsiasi reazione avversa abbia causato un peggioramento dello stato di
salute o la morte di un paziente o di un utilizzatore. Il peggioramento dello stato di salute
comprende una malattia o lesione con pericolo di vita, una menomazione di una funzione
del corpo, una condizione che renda necessario un intervento chirurgico per impedire una
menomazione di una funzione del corpo o una lesione di una struttura corporea o una condizione che determini l’ospedalizzazione o il prolungamento dell’ospedalizzazione.

Per “mancato incidente” si intendono, invece, le stesse condizioni indicate per “l’incidente” che avrebbero potuto realizzarsi se il dispositivo medico fosse stato utilizzato.
La segnalazione deve essere inoltrata entro 10 giorni nel caso di incidente e entro 30 giorni
nel caso di mancato incidente e il dispositivo oggetto della segnalazione, se ancora disponibile, deve essere conservato in modo da consentire le successive indagini da parte del Ministero della Salute o dello stesso fabbricante.
A questa fase di notifica segue, quindi, la fase di indagine che spetta al fabbricante. Durante
questa fase il Ministero può disporre un divieto di utilizzo o un ritiro cautelativo del dispositivo medico (di uno o più lotti) a tutela della salute pubblica in attesa che vengano individuate eventuali azioni correttive.

A conclusione della fase di indagine il fabbricante è tenuto a trasmettere al Ministero il rapporto finale, secondo la scheda predisposta del D.M. 15 novembre 2005, dove vengono descritte le risultanze dell’indagine e le azioni correttive intraprese dal fabbricante. Nel
rapporto finale, quindi, il fabbricante deve riportare le cause che hanno dato luogo all’evento
e le eventuali modifiche che intende apportare alla progettazione, ai materiali, ai processi
di produzione e ai controlli effettuati al fine di evitare il ripetersi dell’evento.
Le attività di vigilanza dei dispositivi medici sono svolte in sintonia nell’ambito dei Paesi
della Comunità Europea. Il Ministero della Salute collabora con la Commissione Europea
e con le singole autorità competenti dell’Unione Europea ed anche con Paesi extra-Europei
per la corretta gestione delle informazioni e delle iniziative da intraprendere. In genere, nel
caso di incidenti che hanno portato ad azioni correttive abbastanza critiche da parte del fabbricante, le informazioni vengono condivise con le altre autorità competenti anche al fine
di avviare una attività di monitoraggio di eventi simili ai fini statistici o di procedere alla
stesura di una nota informativa rivolta a tutti gli operatori sanitari.
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Anche la Commissione Europea svolge un ruolo attivo nel sistema di vigilanza assicurando il
coordinamento e la collaborazione dei diversi Paesi dell’Unione Europea al fine di garantire un
elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei pazienti e degli utilizzatori.
L’applicazione uniforme delle Direttive comunitarie per il sistema di notifica e la valutazione degli incidenti è assicurato dal rispetto delle linee guida europee MEDDEV 2.12 Rev.
5 dell’aprile 2007.
Le linee guida MEDDEV, che in quanto linee guida non sono però legalmente vincolanti,
definiscono anche quei tipi di incidenti che non devono essere segnalati:
• inadeguatezza di un dispositivo riscontrata dall’utilizzatore prima dell’utilizzo (per
esempio, la confezione di un dispositivo sterile monouso etichettata con l’avviso “non
utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata”, non viene utilizzata poiché presenta
un evidente danno alla confezione);
• evento causato dalle condizioni del paziente (un paziente con patologia renale all’ultimo
stadio muore durante la dialisi per blocco renale e l’indagine svolta dal fabbricante rivela
che il dispositivo ha funzionato correttamente);
• superamento della data limite d’utilizzo o della data di scadenza (un paziente viene ricoverato per ipoglicemia causata dalla somministrazione di insulina a seguito di un test
sulla glicemia. Le indagini evidenziano che le strisce reattive erano state utilizzate dopo
la data di scadenza definita dal fabbricante);
• funzionamento corretto del sistema di protezione da un guasto (una pompa per infusione si ferma a causa di un malfunzionamento segnalato da un adeguato allarme e non
causa nessuna lesione al paziente);
• effetti collaterali attesi e prevedibili (il posizionamento di un catetere venoso centrale
causa reazioni d’ansia e dispnea. Entrambe le reazioni sono conosciute e classificate come
effetti collaterali).

Nell’ambito della vigilanza dei dispositivi diagnostici in vitro la definizione di incidente,
riportata all’art. 11 del D.Lgs 332/00, è sovrapponibile a quella definita per i dispositivi medici anche se è alquanto difficile che i dispositivi diagnostici in vitro causino un danno
diretto sul paziente dato che la loro caratteristica peculiare è quella di venire utilizzati da professionisti adeguatamente formati e di essere utilizzati non direttamente sui pazienti ma
su campioni provenienti dal corpo umano.
Infatti, è più probabile che si verifichi un danno indiretto derivante da una decisione o
da un’azione medica presa sulla base di risultati erronei forniti da un dispositivo diagnostico in vitro (diagnosi ritardata, diagnosi errata, trattamento ritardato, trattamento inappropriato).

28.7 ETICHETTATURA DEI DISPOSITIVI MEDICI
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L’Allegato 1 della Direttiva 93/42/CEE indica al punto 13.3 i requisiti minimi di un’adeguata
etichetta sul dispositivo.

CAPITOLO VENTOTTESIMO

L’etichettatura deve contenere le informazioni seguenti:
a) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati nella Comunità al fine di esservi distribuiti, l’etichettatura o l’imballaggio oppure le istruzioni
per l’uso contengono, inoltre, il nome e l’indirizzo della persona responsabile di cui all’articolo 14, paragrafo 2 o del mandatario del fabbricante stabilito nella Comunità oppure, se del caso, dell’importatore stabilito nella Comunità;
b) le indicazioni strettamente necessarie per consentire all’utilizzatore di identificare il dispositivo e il contenuto della confezione;
c) se del caso, la parola «Sterile»;
d) se del caso, il numero di codice del lotto preceduto dalla parola «Lotto» o il numero di
serie;
e) se del caso, l’indicazione della data entro cui il dispositivo dovrebbe esser utilizzato, in
condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese;
f) se del caso, l’indicazione che il dispositivo è monouso;
g) per i dispositivi su misura, l’indicazione «Dispositivo su misura»;
h) per i dispositivi destinati ad indagini cliniche, l’indicazione «Destinato esclusivamente
ad indagini cliniche»;
i) le condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione;
j) eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione;
k) avvertenze e/o precauzioni da prendere;
l) l’anno di fabbricazione per i dispositivi attivi diversi da quelli di cui alla lettera e). Questa indicazione può essere inserita nel numero di lotto o di serie;
m) il metodo di sterilizzazione, se del caso.
Inoltre, al punto 13.2 la norma prescrive che queste informazioni possono essere rese anche
sotto forma di simbolo la cui forma e colore devono essere conformi alle norme armonizzate
o, in alternativa, che il loro significato debba essere esplicitato sulla documentazione che accompagna il dispositivo.
Tra le norme armonizzate, troviamo la UNI CEI EN 980:2009: “Simboli grafici utilizzati
per l’etichettatura dei dispositivi medici”, entrata in vigore nel maggio 2009.
La norma propone l’utilizzo di una serie di simboli grafici in sostituzione di intere frasi e/o
concetti volti a spiegare alcune funzioni, a dare delle avvertenze o quant’altro riguardanti i
dispositivi medici.
La nuova EN 980 è l’aggiornamento della precedente versione pubblicata nel 2004.
Di seguito si riportano alcuni esempi dei simboli più diffusi.
Non riutilizzare/Monouso/Utilizzare solo una volta.
Attenzione, vedere i documenti di accompagnamento/Attenzione, vedere
le istruzioni per l’uso.
Data di fabbricazione.

Nome e indirizzo del fabbricante.
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Sterilizzato con radiazioni ionizzanti.

STERILE

R

STERILE

I Sterilizzato a vapore o calore a secco.

STERILE

STERILE

A

EO

Sterilizzato a ossido di etilene.

Sterilizzato usando la tecnica asettica.

Limite di temperatura per la conservazione e il trasporto del dispositivo.
Data di scadenza nel formato aaaammgg oppure aaaamm.
Informazioni di movimentazione.
Eventuali istruzioni particolari di utilizzazione.

28.8 PUBBLICITÀ

La pubblicità dei dispositivi medici è soggetta alla norma contenuta nel R.D. n. 1265/34
all’art. 201 che definisce la base di tutta la pubblicità di carattere sanitario ponendo dei
limiti alla pubblicità verso il pubblico a tutela del consumatore. In tale articolo viene espresso
il concetto che la pubblicità dei prodotti di interesse sanitario (farmaci, presidi medico-chirurgici, acque minerali eccetera) deve essere sottoposta ad un controllo preventivo e quindi
necessita di autorizzazione.

R.D. n. 1265/34, art. 201: «È necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicità a mezzo
stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medicochirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali,
idropinici, idroterapici e fisioterapici.
Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentirà l’associazione sindacale dei
medici giuridicamente riconosciuta competente per territorio.
È necessaria la licenza del Ministro per l’Interno per la pubblicità a mezzo della stampa
o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie,
specialità medicinali, presidii medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali
naturali od artificiali.
La licenza è rilasciata sentito il parere di una speciale commissione di esperti, nominata dal
Ministro per l’Interno.
Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71».
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La pubblicità dei dispositivi medici è regolata dall’art. 21 del D.Lgs 46/97 che vieta la pubblicità per quei dispositivi che possono essere venduti solo su prescrizione medica o che
necessitano per l’utilizzo dell’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
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Definisce, inoltre, che la pubblicità deve essere autorizzata dal Ministero della Salute su
parere di una commissione di esperti. La pubblicità dei dispositivi può riferirsi esclusivamente ai dispositivi marcati CE.
Il successivo D.M. 25 febbraio 2006, “Pubblicità dei Dispositivi medici”, chiarisce che
non possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico:
• i dispositivi su misura;
• i dispositivi medici vendibili al pubblico su prescrizione di un medico;
• i dispositivi medici utilizzati obbligatoriamente con l’assistenza di un medico o di altro
professionista sanitario;
• i dispositivi medici che devono essere prescritti o scelti da un medico o che devono essere
utilizzati con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario in base alla definizione d’uso prevista dal fabbricante.
Il D.M. 25 febbraio 2006 individua i casi per i quali non si applica la disciplina della pubblicità, cioè non è necessaria l’autorizzazione:
• gli accessori di dispositivi, come le montature di occhiali, la cui scelta avviene da parte
del consumatore sulla base di valutazioni di ordine estetico o, comunque, non sanitarie:
in questi casi la pubblicità non deve però fare riferimento a proprietà sanitarie del prodotto;
• la pubblicità istituzionale che richiama la denominazione o il campo di attività di
un’azienda produttrice o distributrice di dispostivi medici, purché non vanti specifiche
proprietà di tali dispositivi, richiamati singolarmente o nel loro complesso;
• la promozione di dispositivi realizzata con la messa in vendita di confezioni multiple al
prezzo della confezione singola, fermo restando il divieto di diffondere senza autorizzazione messaggi che, oltre a far riferimento alle modalità di promozione, si riferiscano a
proprietà e caratteristiche del dispositivo medico.
Anche il D.Lgs n. 219/06 (“Codice comunitario del farmaco”) regolamenta la pubblicità
dei dispositivi medici nei commi da 8 a 13 dell’art. 118.
D.L.vo n. 219/06, art. 118, comma 14: «Le disposizioni dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 si
applicano, altresì, ai dispositivi medici, ivi compresi i diagnostici in vitro utilizzabili senza
prescrizione o assistenza del medico o di altro professionista sanitario, nonché agli altri prodotti diversi dai medicamenti per uso umano, soggetti alla disciplina prevista dall’art. 201,
terzo comma, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, e successive modificazioni».
I mezzi di diffusione della pubblicità dei dispositivi medici vanno individuati secondo le seguenti tipologie:
1. Cortometraggio televisivo e cinematografico
2. Radio comunicato
3. Stampa quotidiana e periodica
4. Stampa punto vendita: cartello vetrina, espositore, volantino, opuscolo, destinati alla
diffusione tramite farmacie
5. Stampa/cartellonistica stradale, affissioni
6. Altro
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I requisiti generali del messaggio pubblicitario devono essere orientati alle finalità di salvaguardia della salute, orientando all’uso razionale dello stesso in modo corretto, veritiero e
non ingannevole.
Infatti, per esempio, la pubblicità presso il pubblico dei dispositivi medici non può:
• indurre ad un’errata autodiagnosi e far apparire superflua la consultazione di un medico;
• dare assicurazioni o garanzie (di guarigione, di prevenzione di malattie);
• usare frasi ridondanti che possano far apparire il dispositivo “unico” o “particolare” o richiamare termini come “novità”;
• usare espressioni quali “sicuro”, “innocuo”, “esente da rischi”, “garantito da”, “garantisce…”, “assicura…”;
• dichiarazioni fuorvianti in materia di efficacia del dispositivo, né confronti non veritieri
con altri prodotti.
Analogamente, le Commissioni Consultive si sono espresse nel corso degli anni di attività
decidendo per l’inserimento di espressioni obbligatorie nei messaggi pubblicitari relativi a
specifici prodotti, per esempio:
• profilattici: conferiscono protezione da malattie sessualmente trasmissibili;
• termometri auricolari: misura la temperature corporea interna. La temperatura interna è
mediamente più alta di quella esterna (es. ascellare) di circa 0,5 °C;
• lenti a contatto: verificare l’assenza di controindicazione da parte del medico oculista;
• sbiancanti per denti: sono controindicati in gravidanza, nei bambini, in presenza di interventi odontoiatrici, quali otturazioni, corone, ponti, faccette o impianti effettuati nelle due
settimane precedenti o successive, in caso di macchie da farmaci.
• non far riferimento in modo improprio ad attestazioni di guarigioni o comprendere le raccomandazioni di scienziati o persone largamente note al pubblico (testimonial);
• non richiamare termini o frasi dal contenuto tecnico non facilmente comprensibili.

28.9 NORME DI INTERESSE PER LA FARMACIA
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Tutti i dispositivi medici detenuti in farmacia per la vendita devono essere muniti della marcatura CE. L’inosservanza di tale disposizione, come riportato dall’art. 25, comma 3, del
D.L.vo 46/97, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma
da € 15.493,71 a € 92.962,24.
Tale sanzione si applica anche nel caso dell’utilizzo di dispositivi medici privi della marcatura CE o dell’attestato di conformità: nel caso della farmacia questa evenienza può verificarsi con le apparecchiature per l’autoanalisi.
Com’è noto, tali apparecchiature sono dispositivi diagnostici in vitro destinati alle autoanalisi e come tali disciplinati dal D.Lgs 332/2000.
La normativa prevede che tutti i dispositivi in questione messi in servizio successivamente al
6 dicembre 2005 debbono riportare la marcatura CE seguita dal numero di identificazione (quattro cifre) dell’Organismo Notificato responsabile dell’applicazione delle procedure di valutazione. Per messa in servizio si intende «la fase in cui il dispositivo è stato reso disponibile
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all’utilizzatore finale in quanto pronto per la prima utilizzazione sul mercato comunitario secondo la sua destinazione d’uso».

Le apparecchiature presenti in farmacia possono risultare prive delle due marcature suddette solo nell’ipotesi in cui siano state installate anteriormente al 6 dicembre 2005. In tal
caso l’apparecchiatura acquistata doveva essere immessa in commercio prima del 6 dicembre 2003, periodo transitorio durante il quale era consentita appunto la messa in commercio
di apparecchiature conformi alla normativa vigente in Italia alla data del 7 dicembre 1998.

Il D.Lvo n. 46/97 prevede all’art. 20 che con Decreto del Ministro della Sanità, di concerto
con il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, possono essere, anche per
singole tipologie di dispositivi, individuati i soggetti autorizzati alla vendita nonché stabilite
le prescrizioni che devono essere osservate per assicurare che la conservazione e la distribuzione dei dispositivi stessi siano conformi agli interessi sanitari.

Nel caso dei dispositivi medici rientranti nella competenza professionale degli esercenti
l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, con Decreto 25 luglio 1998 è stata estesa alle farmacie
e agli esercizi commerciali di articoli sanitari la possibilità di vendere gli occhiali premontati con produzione di tipo industriale per la correzione del difetto semplice della presbiopia. Tale possibilità è limitata agli occhiali aventi entrambi le lenti con lo stesso potere
diottrico all’interno dei limiti da +1 a +3,50 diottrie (Decreto 26 novembre 2004).
Analogamente, il Decreto 3 febbraio 2003 ha esteso ai farmacisti la possibilità di commercializzare le lenti a contatto monouso giornaliere, correttive dei difetti visivi, prodotte industrialmente, che non necessitano di manutenzione, comprese le lenti a contatto colorate
ad uso estetico non correttive dei difetti visivi. La vendita deve, però, essere accompagnata
dalla consegna all’utente di una guida contenente le avvertenze e le precauzioni d’uso per
l’utilizzo in sicurezza delle lenti.

Si conferma inoltre che in farmacia è vietata la vendita di altri tipi di lenti a contatto diverse
da quelle consentite e nella fattispecie di lenti a contatto mensili, di diversa gradazione, lotti
e scadenze. Al farmacista andrebbe contestata anche la violazione dell’art. 141 del
TULLSS/34 per la mancanza del relativo diploma di arte sanitaria (con possibile sanzione
di chiusura temporanea della farmacia).

28.10 I PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI

I presidi medico-chirurgici (PMC) sono tutti quei prodotti che, in base al DPR 392 del 6
ottobre 1998, appartengono alle seguenti tipologie:
a. disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide;
b. insetticidi per uso domestico e civile;
c. insettorepellenti;
d. topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile.
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In realtà, nella definizione dell’art. 1 del DPR 392/98 erano compresi anche i kit di reagenti
per il rilevamento di anticorpi anti-HIV e i kit di reagenti per la rilevazione di HBsAg
ed anti-HCV o eventuali altri marcatori di infezione da HCV che, a seguito dell’emanazione della Direttiva dispositivi medico-diagnostici in vitro 98/79/CE, recepita con Decreto Legislativo n. 332 dell’8 settembre 2000, sono classificati come dispositivi
medico-diagnostici in vitro.
Tutti i prodotti identificabili come presidi medico-chirurgici devono essere autorizzati alla
produzione ed immessi sul mercato dopo registrazione del Ministero della Salute, sentito
l’Istituto Superiore di Sanità, in base alla normativa vigente DPR 392 del 6 ottobre 1998 e
Provvedimento 5 febbraio 1999.
I presidi medico-chirurgici devono riportare in etichetta la dicitura: “Presidio Medico-Chirurgico” e “Registrazione del Ministero della Salute n. …”.
L’art. 9 del DPR 392/98, inoltre, prevede che:
1. l’elenco dei PMC autorizzati al commercio nel corso dell’anno deve essere pubblicato
nella G.U. entro il 31 dicembre;
2. è vietato l’uso di etichette o stampati illustrativi che non corrispondono a quelli approvati;
3. la pubblicità con qualsiasi testo o immagine dei presidi è soggetta ad autorizzazione del
Ministero della Salute ai sensi dell’art. 201 del TULS/34.
Con il precedente Regolamento (art. 12 R.D. 3112/28; DPR n. 128/86), il farmacista era obbligato a detenere l’elenco semestrale dei PMC autorizzati alla vendita pubblicati in G.U.;
il nuovo Regolameno (DPR n. 392/98) non prevede tale obbligo.
La vendita dei PMC non è riservata soltanto alla farmacia. La vigilanza sanitaria alle
farmacie è svolta dal Servizio Farmaceutico delle ASL. La vendita dei PMC non autorizzati dal Ministero della Sanità è illecito penale (art. 189 TULS/34).
Secondo l’art. 189 del TULLSS/34 per la vendita in farmacia di presidi medico-chirurgici
non registrati è prevista la sanzione penale dell’arresto fino a tre mesi e ammenda da €
103,29 a € 516,46.

28.11 I BIOCIDI
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La Direttiva 98/8/CE, recepita in Italia con il D.Lvo 25 febbraio 2000 n. 174, definisce come
biocidi «I principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella
forma in cui sono consegnati all’utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo
con mezzi chimici o biologici».
I biocidi sono necessari per combattere gli organismi nocivi per la salute umana o animale
e per combattere gli organismi che danneggiano i prodotti naturali o fabbricati; gli stessi
biocidi possono però creare rischi per le persone, gli animali e l’ambiente in vari modi a
causa delle loro proprietà intrinseche e dei relativi tipi d’impiego.
L’Allegato IV del D. L.vo n. 174/2000 contiene una lista dei 25 tipi di biocidi con la descrizione di ogni tipologia in base all’attività ed all’utilizzo.
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GRUPPO 1: Disinfettanti e biocidi in generale
Da tali tipi di prodotti sono esclusi i prodotti di pulizia non destinati ad avere effetti biocidi, compresi i detersivi liquidi e in polvere e prodotti analoghi.
• Tipo di prodotto 1: Biocidi per l’igiene umana
I prodotti di tale gruppo sono biocidi usati per l’igiene umana.
• Tipo di prodotto 2: Disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi
Prodotti usati per la disinfezione dell’aria, di superfici, materiali, attrezzature e mobilio
non utilizzati in contatto diretto con alimenti destinati al consumo umano o animale in aree
private, pubbliche e industriali, compresi gli ospedali, nonché prodotti usati come alghicidi. I settori di impiego comprendono, tra l’altro, piscine, acquari, acque per impianti
destinati al bagno ed altre; sistemi di condizionamento; muri e pavimenti di strutture sanitarie e di altro tipo; gabinetti chimici, acque di scarico, rifiuti di ospedali, il suolo o altre
superfici (nei campi da gioco).
• Tipo di prodotto 3: Biocidi per l’igiene veterinaria
I prodotti del presente gruppo sono biocidi impiegati per l’igiene veterinaria, compresi i
prodotti usati in aree nelle quali gli animali sono ospitati, tenuti o trasportati.
• Tipo di prodotto 4: Disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale
Prodotti usati per la disinfezione di attrezzature, contenitori, utensili per il consumo, superfici
o tubazioni utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di alimenti,
mangimi o bevande (compresa l’acqua potabile) destinati al consumo umano o animale.
• Tipo di prodotto 5: Disinfettanti per l’acqua potabile
Prodotti usati per la disinfezione dell’acqua potabile (per il consumo umano o animale).

GRUPPO 2: Preservanti
• Tipo di prodotto 6: Preservanti per prodotti in scatola
Prodotti usati per la preservazione di prodotti in scatola, esclusi gli alimenti destinati al
consumo umano o animale, mediante il controllo del deterioramento causato da microrganismi, per assicurarne la conservazione.
• Tipo di prodotto 7: Preservanti per pellicole
Prodotti usati per la preservazione di pellicole o rivestimenti mediante il controllo del deterioramento dovuto a microrganismi al fine di conservare le proprietà originarie della
superficie di materiali e oggetti quali pitture, materie plastiche, materiali usati per sigillare,
adesivi murali, leganti, carta, oggetti d’arte.
• Tipo di prodotto 8: Preservanti del legno
Prodotti usati per la preservazione del legno, sin da quando è tagliato e lavorato, o dei prodotti in legno mediante il controllo degli organismi che distruggono o alterano l’aspetto del
legno. Questo tipo di prodotto comprende prodotti ad azione sia preventiva sia curativa.
• Tipo di prodotto 9: Preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati
Prodotti usati per la preservazione di materiali fibrosi o polimerizzati quali cuoio, gomma,
carta o prodotti tessili, mediante il controllo del deterioramento microbiologico.
• Tipo di prodotto 10: Preservanti per lavori in muratura
Prodotti usati per la preservazione e la riparazione dei lavori in muratura o di altri materiali
da costruzione diversi dal legno mediante controllo degli attacchi microbiologici e delle alghe.
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• Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Prodotti usati per la preservazione dell’acqua o di altri liquidi usati nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale mediante il controllo degli organismi nocivi quali microrganismi, alghe e molluschi. Sono esclusi i prodotti usati per la preservazione dell’acqua potabile.
• Tipo di prodotto 12: Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)
Prodotti usati per la prevenzione o per il controllo della formazione di sostanze viscide su
materiali, attrezzature e strutture usati in procedimenti industriali, per esempio su carta e
pasta di carta, strati sabbiosi porosi nell’estrazione del petrolio.
• Tipo di prodotto 13: Preservanti per fluidi nella lavorazione di metalli
Prodotti usati per la preservazione di fluidi nella lavorazione di metalli, mediante il controllo del deterioramento dovuto a microrganismi.

GRUPPO 3: Controllo degli animali nocivi
• Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Prodotti usati per il controllo di ratti, topi o altri roditori.
• Tipo di prodotto 15: Avicidi
Prodotti usati per il controllo degli uccelli.
• Tipo di prodotto 16: Molluschicidi
Prodotti usati per il controllo dei molluschi.
• Tipo di prodotto 17: Pescicidi
Prodotti usati per il controllo dei pesci; sono esclusi i prodotti destinati alla cura delle malattie dei pesci.
• Tipo di prodotto 18: Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi
Prodotti usati per il controllo degli artropodi (per esempio insetti, aracnidi e crostacei).
• Tipo di prodotto 19: Repellenti e attrattivi
Prodotti usati per controllare organismi nocivi (invertebrati, per esempio le pulci, e vertebrati, per esempio gli uccelli), respingendoli o attirandoli, compresi i prodotti usati, direttamente o indirettamente, per l’igiene umana e veterinaria.
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GRUPPO 4: Altri biocidi
• Tipo di prodotto 20: Preservanti per alimenti destinati al consumo umano o animale
Prodotti usati per la preservazione di alimenti destinati al consumo umano o animale, mediante il controllo degli organismi nocivi.
• Tipo di prodotto 21: Prodotti antincrostazione
Prodotti usati per controllare la formazione e la fissazione di organismi incrostanti (microrganismi e forme più elevate di specie vegetali o animali) su imbarcazioni, attrezzature per
l’acquicoltura o altre strutture usate nell’acqua.
• Tipo di prodotto 22: Fluidi usati nell’imbalsamazione e nella tassidermia
Prodotti usati per la disinfezione e la preservazione di cadaveri umani o di animali o di
loro parti.
• Tipo di prodotto 25: Controllo di altri vertebrati
Prodotti usati per il controllo di animali nocivi.
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29.1 CODICE COMUNITARIO DEI MEDICINALI VETERINARI
(Decreto Legislativo n. 193/2006)

Con Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (G.U. 26 maggio 2006, n.121, S.O. n. 127),
recante un Codice Comunitario relativo ai medicinali veterinari, successivamente modificato con D.Lgs n. 143/2007 e con D.M. 05/11/2009, è stata recepita in Italia la Direttiva
2001/82/CE (come modificata dalla Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo, dalla Direttiva 2009/9/CE della Commissione, dal Regolamento (CE) N. 470/2009 Parlamento Europeo e del Consiglio)
La suddetta Direttiva ha unificato in un unico testo la precedente legislazione comunitaria
relativa ai medicinali veterinari con l’obiettivo di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione e promuovere il mercato interno europeo senza influire in modo negativo sulla salute
pubblica e senza ostacoli per lo sviluppo dell’industria farmaceutica.
Il Decreto 193/2006, in vigore dal 10 giugno 2006, ha abrogato le precedenti norme nazionali in elenco:
• D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modificazioni;
• D.Lgs 4 febbraio 1993, n. 66 e successive modificazioni;
• D.Lgs 17 marzo 1995, n. 110;
• D.Lgs 24 febbraio 1997, n. 47;
• D.M. 16 maggio 2001, n. 306.
In base all’art. 120 del D.Lgs 193/2006, restano in vigore (benché possano essere modificate
con successivi decreti) le Norme di Buona Fabbricazione (NBF; in inglese, Good Manufacturing Practice, GMP) dei medicinali veterinari, definite nella Direttiva 91/412/CEE recepita in Italia dal Decreto Ministeriale 8 novembre 1993 e dal successivo Decreto
Ministeriale 23 luglio 2003, “Linee Guida per la fabbricazione di medicinali veterinari”,
e le norme sulla produzione e l’impiego dei medicinali veterinari ad azione immunologica (art. 4 D.Lgs 66/1993).
Il D.Lgs 193/2006 si applica ai medicinali veterinari (incluse le premiscele), ai medicinali
veterinari omeopatici e alle sostanze attive usate come materie prime.
In particolare, all’articolo 1 vengono date le definizioni che seguono.

a) Medicinale veterinario:
1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali;
2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata sull’animale o somministrata all’animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante
un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica.
b) Sostanza:
ogni materia indipendentemente dall’origine; tale origine può essere:
1) umana, come il sangue ed i suoi derivati;
2) animale, come microrganismi, animali interi, parti di organi, secrezioni animali, tossine,
sostanze ottenute per estrazione, prodotti derivati dal sangue;
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3) vegetale, come microrganismi, piante, parti di piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute per estrazione;
4) chimica, come elementi, materie chimiche naturali e prodotti chimici di trasformazione
e di sintesi.

c) Premiscela per alimenti medicamentosi:
qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi.

d) Alimento medicamentoso:
qualsiasi miscela di medicinale/i veterinario/i e alimento preparata prima della sua immissione
in commercio e destinata ad essere somministrata agli animali senza trasformazione, per le sue
proprietà curative o preventive o per le altre proprietà del medicinale di cui alla lettera a).

e) Medicinale veterinario ad azione immunologica:
medicinale veterinario somministrato agli animali allo scopo di indurre una immunità attiva
o passiva o di diagnosticare la situazione immunitaria.
f) Medicinale veterinario omeopatico:
medicinale veterinario ottenuto da sostanze denominate materiali di partenza omeopatici
secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea o, in
assenza di tale descrizione, dalle farmacopee attualmente utilizzate ufficialmente dagli Stati
membri. Un medicinale veterinario omeopatico può contenere più materiali di partenza.

g) Medicinale veterinario biologico:
prodotto il cui principio attivo è una sostanza biologica, prodotta o estratta da fonte biologica
quali microrganismi, organi e tessuti di origine animale o vegetale, cellule o liquidi biologici
di origine umana o animale e costrutti cellulari biotecnologici, substrati cellulari, ricombinanti o meno, incluse le cellule primarie.

Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 193/2006 sono escluse dalla normativa di riferimento
le seguenti fattispecie:
• gli alimenti medicamentosi disciplinati dal Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 90 e successive modificazioni;
• i medicinali veterinari ad azione immunologica inattivati aventi caratteristiche di vaccini stabulogeni ed autovaccini di cui al Decreto del Ministero della Sanità 17 marzo 1994, n. 287;
• i medicinali veterinari a base di isotopi radioattivi;
• gli additivi disciplinati ai sensi del Regolamento (CE) n. 2031/2003;
• i medicinali per uso veterinario destinati alle prove di ricerca e sviluppo;
• i gas anestetici ai quali si applica la disciplina di cui al D.Lgs 219/06;
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Inoltre, fatte salve le disposizioni relative alla detenzione, alla prescrizione, alla fornitura ed
alla somministrazione dei medicinali veterinari, il D.Lgs 193/06 non si applica:
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a) ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione veterinaria destinata ad un
determinato animale o ad un ristretto numero di animali, comunemente noti come formula
magistrale;
b) ai medicinali preparati in farmacia in base alle prescrizioni della farmacopea e destinati ad
essere forniti direttamente all’utente finale, comunemente noti come formula officinale.
In definitiva, i medicinali veterinari possono distinguersi in:
1. medicinali preparati in farmacia (galenici magistrali o officinali);
2. medicinali di origine industriale: ovvero medicinali preparati industrialmente o nella
cui produzione interviene un processo industriale, che hanno una propria denominazione,
che può essere un nome di fantasia non confondibile con la denominazione comune oppure una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome
del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, cioè del responsabile della
commercializzazione del medicinale.

➤ Medicinali veterinari preparati in farmacia (galenici)
I medicinali veterinari allestiti in farmacia si possono distinguere in:
• formule magistrali se preparati in base ad una prescrizione medico veterinaria destinata
ad un determinato animale;
• formule officinali se preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana e destinati ad essere forniti
direttamente agli animali. In relazione al tipo di sostanze presenti nella formulazione, le
formule officinali - così come i medicinali di origine industriale - possono essere dispensate con o senza ricetta medico veterinaria.
Il farmacista che intenda allestire nella propria farmacia galenici magistrali o officinali deve
attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 novembre 2003, relativo a “Procedure di allestimento in farmacia di medicinali non sterili in scala ridotta” o nelle Norme di Buona Preparazione (NBP) della F.U. XII dei medicamenti in farmacia (D.M. 22 giugno 2005). Infatti
l’allestimento deve avvenire attraverso procedure ben definite, che escludano possibilità di
errore e che assicurano il possesso dei necessari requisiti di garanzia e omogeneità.
➤ Medicinali Veterinari di origine industriale
L’immissione in commercio di ogni medicinale veterinario di origine industriale deve essere autorizzata dal Ministero della Salute, secondo quanto previsto dal D.Lgs 193/06 o dall’Agenzia
Europea per i Medicinali (EMA) secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 726/04.

ALTRE DEFINIZIONI
ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI: animali selezionati, allevati, detenuti,
macellati o raccolti allo scopo di produrre alimenti; Regolamento (CE) 470/2009, art. 2.
ANIMALI DA COMPAGNIA: gli animali delle specie elencate nell’Allegato I del Regolamento
(CE) n. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 accompagnati
dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento e non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà.
EQUIDE DA MACELLO: qualsiasi equide introdotto in Italia per essere condotto ad un macello
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per esservi macellato, direttamente o dopo essere transitato per un mercato o un centro di
raccolta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243; Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione o D.M. 5 maggio 2006.
EQUIDE NON DPA (NON DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI PER IL CONSUMO UMANO):
l’equide classificato nella parte II della Sezione IX del documento di identificazione sostitutivo come non destinato alla macellazione per il consumo umano, ai sensi del Regolamento
(CE) n. 504/2008 della Commissione.
USO IN DEROGA: il trattamento in via eccezionale ed al fine di evitare all’animale stesso evidenti
stati di sofferenza, sotto la responsabilità del medico veterinario, di un animale in un allevamento, rispettivamente non destinato (D.Lgs n. 193/2006, art. 10) o destinato alla produzione
di alimenti (art. 11), ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione di specie animali.
USO IMPROPRIO: è l’uso di un medicinale veterinario in modo non conforme a quanto indicato
nel riassunto delle caratteristiche del prodotto; il termine si riferisce anche all’abuso grave o all’uso scorretto di un medicinale veterinario (D.Lvo 193/06, art. 1, comma 1, lettera n).
RESIDUI DI SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE: tutte le sostanze farmacologicamente attive, espresse in mg/kg o mg/kg sulla base del peso fresco, siano esse sostanze attive, eccipienti o
prodotti della degradazione, e i loro metaboliti che rimangono negli alimenti ottenuti da animali.
LIMITE MASSIMO DI RESIDUI: la concentrazione massima del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva che può essere autorizzata negli alimenti di origine animale.
TEMPO DI ATTESA: intervallo di tempo che deve intercorrere tra l’ultima somministrazione del
medicinale veterinario agli animali nelle normali condizioni d’uso e secondo le disposizioni
del presente decreto e l’ottenimento di prodotti alimentari da tali animali per tutelare la salute
pubblica garantendo che detti prodotti non contengono residui in quantità superiore ai limiti
massimi di residui di sostanze attive, come stabilito ai sensi del Regolamento (UE) 470/2009.
DOSE GIORNALIERA ACCETTABILE: la stima del residuo (espressa in microgrammi o milligrammi
per chilogrammo di peso corporeo) che può essere assunto quotidianamente nell’arco della vita,
senza presentare rischi percettibili per la salute (NTA - Volume 8: definizione dei limiti massimi
dei residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale).
REAZIONI AVVERSE: la reazione nociva e non voluta ad un medicinale veterinario che si verifica alle dosi normalmente utilizzate sull’animale per la profilassi, la diagnosi o la terapia
di una malattia, o per ripristinare, correggere o modificare una funzione fisiologica.
REAZIONE AVVERSA SU SOGGETTO UMANO: la reazione nociva e non voluta che si verifica in
un soggetto umano a seguito dell’esposizione ad un medicinale veterinario.
REAZIONE AVVERSA GRAVE: reazione avversa che provoca il decesso o mette in pericolo la vita
di un animale, ne provoca disabilità o incapacità significativa o rappresenta una anomalia congenita o un difetto alla nascita o produce segni permanenti o duraturi nell’animale trattato.
REAZIONE AVVERSA INATTESA: reazione avversa la cui natura, gravità o conseguenza non è
coerente con il riassunto delle caratteristiche del prodotto.
STUDI DI SORVEGLIANZA DOPO L’IMMISSIONE IN COMMERCIO: gli studi farmacoepidemiologici
o la sperimentazione clinica effettuati conformemente alle condizioni che regolano l’autorizzazione all’immissione in commercio allo scopo di identificare e valutare un rischio relativo alla
sicurezza di un medicinale veterinario per il quale è stata già rilasciata l’autorizzazione.
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Il rischio è stato definito negli “Orientamenti relativi alla definizione di rischio potenziale
grave per la salute umana o animale o per l’ambiente a norma dell’articolo 33 paragrafi
1 e 2 della direttive 2001/82/CE - marzo 2006” (GUUE C 132 del 07.06.2006).
RISCHIO: s’intende di norma il prodotto dell’entità di un pericolo e la probabilità che
l’evento pericoloso si verifichi. Il termine “rischio” connesso con l’utilizzazione del medicinale veterinario è inoltre definito all’articolo 1, comma 1 lettera s) del D.Lgs 193/06, come
«ogni rischio per la salute animale o umana connesso alla qualità, alla sicurezza e all’efficacia del medicinale ed ogni rischio di effetti indesiderati sull’ambiente». Tale definizione
è completata dall’articolo 1, comma 1 lettera t) del decreto, in cui il rapporto rischi e benefici
è definito come la valutazione del beneficio degli effetti terapeutici del medicinale veterinario in relazione al rischio connesso all’utilizzazione del medicinale (D.Lgs 193/06, articolo 1, comma 1, lettera s).

«Rischio potenziale grave per la salute umana o animale o per l’ambiente»: s’intende una
situazione in cui sussiste una notevole probabilità che un medicinale veterinario, nell’ambito
dell’impiego proposto, costituisca un pericolo grave per la salute umana o animale o per
l’ambiente, che non può essere prevenuto, eliminato o evitato. In questo contesto, per
“grave” s’intende una situazione che provoca il decesso delle persone esposte o degli animali, o ne mette in pericolo la vita, comporta un’invalidità o un’incapacità significativa,
un’anomalia congenita o un difetto alla nascita, richiede un ricovero ospedaliero o produce
segni permanenti o duraturi, ovvero può verosimilmente causare tali effetti qualora il prodotto sia immesso nell’ambiente.

La valutazione di un «rischio potenziale grave per la salute umana o animale o per l’ambiente» non può essere effettuata isolatamente, ma deve tener conto degli effetti terapeutici
positivi del medicinale veterinario in questione. L’espressione «rischio potenziale grave
per la salute umana o animale o per l’ambiente» quale figura all’articolo 33, paragrafo 2
della Direttiva 2001/82/CE va quindi intesa in connessione con la valutazione globale dei
rischi/benefici del medicinale veterinario, considerando il tipo di rischi individuati per la salute umana o animale o per l’ambiente e i potenziali vantaggi delle indicazioni proposte per
le specie interessate.
Per giustificare un rischio potenziale grave per la salute umana o animale o per l’ambiente
non basta richiamarsi solo a una delle situazioni descritte nelle seguenti sezioni. In ogni
singolo caso occorre dimostrare, sulla base di una precisa giustificazione scientifica, che sussiste un rischio potenziale grave secondo l’accezione comune del termine.

➤ RISCHIO POTENZIALE GRAVE PER LA SALUTE UMANA
- Rischio potenziale grave per i consumatori
I consumatori di prodotti animali non dovrebbero essere esposti a rischi indebiti ed evitabili
legati al consumo di alimenti di origine animale. Al fine di garantire la sicurezza dei consumatori occorre effettuare una valutazione della sicurezza dei residui di tutte le sostanze
farmacologicamente attive contenute nei medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare a norma del Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio. Tale valuta-
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zione è basata sulla definizione della dose giornaliera accettabile, da cui vengono derivati i
limiti massimi di residui. Un rischio potenziale grave per i consumatori sussiste solo se il
tempo di attesa, definito in base ai risultati di adeguati studi sulla riduzione dei residui del
medicinale veterinario, non garantisce con un sufficiente livello di certezza che le concentrazioni di residui negli alimenti ottenuti da animali trattati (carne, latte, uova e miele) sono
inferiori alle concentrazioni massime consentite, comportando un eventuale superamento dei
limiti massimi di residui.
- Rischio potenziale grave per gli utilizzatori
Un potenziale pericolo per la salute umana (degli utilizzatori professionali e degli altri utilizzatori) va considerato grave e la possibilità che sussista effettivamente, nonostante le misure
di gestione dei rischi, deve essere minima. Conseguenze (pericoli) rilevanti possono essere
tollerate solo se gli strumenti e le modalità di somministrazione nonché le condizioni di utilizzo descritti nel riassunto delle caratteristiche del medicinale veterinario riducono il rischio
per la salute umana a un livello accettabile in rapporto ai benefici previsti per gli animali.
Un rischio potenziale grave per gli utilizzatori sussiste solo se il grado a cui può essere ridotta l’esposizione degli utilizzatori, mediante una misura precauzionale singola o associata
ad altre modalità di protezione, non è sufficiente a ridurre il rischio a un livello accettabile.

➤ RISCHIO POTENZIALE GRAVE PER LA SALUTE ANIMALE
Si può ritenere che un medicinale presenti un rischio potenziale grave per la salute animale
nei seguenti casi:
- efficacia: i dati presentati a sostegno dell’efficacia terapeutica nelle indicazioni relative alle
specie interessate e nella posologia proposte (definite nell’etichettatura proposta) non costituiscono una solida giustificazione scientifica dell’efficacia dichiarata; oppure mancano
prove adeguate della bioequivalenza di medicinali veterinari generici con il medicinale veterinario di riferimento;
- sicurezza: la valutazione della farmacologia preclinica di sicurezza o tossicità, dei dati di sicurezza clinica e dei dati successivi all’immissione in commercio non fornisce un sostegno adeguato alla conclusione secondo cui tutti i potenziali aspetti di sicurezza relativi alle specie
interessate sono stati illustrati in modo appropriato e opportuno nell’etichettatura proposta,
oppure il livello di rischio assoluto del medicinale è ritenuto inaccettabile per l’uso proposto;
- qualità: i metodi di produzione e di controllo della qualità proposti non possono escludere
il manifestarsi di una rilevante insufficienza qualitativa del prodotto.
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➤ RISCHIO POTENZIALE GRAVE PER L’AMBIENTE
I richiedenti sono tenuti a presentare una relazione completa conclusa da una valutazione dell’impatto ambientale (VIA) basata, se del caso, sulle caratteristiche del prodotto, sulla potenziale esposizione ambientale, sul destino e le conseguenze ambientali, nonché sulle
strategie di gestione dei rischi. La relazione deve tener conto delle modalità d’impiego e di
somministrazione del prodotto, dell’escrezione della sostanza attiva e dei principali metaboliti attivi, nonché delle modalità di eliminazione del prodotto.
In base alla valutazione dei rischi elaborata in orientamenti concordati a livello internazionale un rischio potenziale grave per l’ambiente sussiste:
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- se, considerando le diverse condizioni ambientali (quali clima, situazione geoidrologica)
degli Stati membri, viene individuato un rischio significativo per uno o più comparti ambientali (per esempio, aria, acqua, suolo) e
- se tale rischio non può essere attenuato da alcuna strategia di gestione dei rischi atta a garantire
che all’uso e all’eliminazione del prodotto non è associato alcun rischio inaccettabile.

29.2 LA PRESCRIZIONE MEDICA VETERINARIA
D.Lgs 193/2006 artt. 75, 76 e 118 + Allegato III come modificato
dal D.Lgs n. 143/2007 e dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica
Italiana FU XII (aggiornata con D.M. 26 febbraio 2010).

Il D.Lgs 193/06 definisce la prescrizione veterinaria come ogni prescrizione di medicinali veterinari rilasciata da un medico veterinario conformemente alla normativa nazionale vigente.
La prescrizione, o ricetta, medico veterinaria è la legittimazione della scelta terapeutica e
l’autorizzazione, data in forma scritta al farmacista, perché questi possa consegnare uno o
più medicinali veterinari per l’animale che ne necessita.
La ricetta medico veterinaria permette di istituire il sistema di tracciabilità dei medicinali
veterinari lungo le fasi della produzione, distribuzione e commercializzazione, fino all’utilizzatore finale, cioè i proprietari ed i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti e di impianti in cui gli animali vengono curati, allevati e custoditi.
Inoltre la ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia è lo strumento di monitoraggio e controllo dei trattamenti effettuati ad animali produttori di alimenti per il consumo
umano, e del rispetto dei tempi di attesa. Costituisce pertanto un valido supporto per l’attività
di farmacosorveglianza.
Il sistema di tracciabilità dei medicinali veterinari, con la prossima informatizzazione della
ricetta medico-veterinaria, rafforza le misure di prevenzione e di tutela della salute pubblica
e animale, contrasta più efficacemente le possibili frodi, anche a danno dell’erario, migliorando anche il monitoraggio degli approvvigionamenti dei farmaci stessi.
Sulla confezione di ogni prodotto è chiaramente riportato il tipo di regime di dispensazione
autorizzato con il Decreto di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC: artt.
5 - 45, D.Lgs n. 193/2006).
Per prescrizione medico veterinaria si intende ogni prescrizione di medicinali veterinari
rilasciata da un medico veterinario conformemente alla normativa nazionale vigente.
L’attuale disciplina in materia, prevede che la dispensazione di medicinali veterinari in farmacia può avvenire con e seguenti modalità prescrittive:
• prescrizione medico veterinaria non ripetibile in triplice copia su modello ministeriale in
originale;
• prescrizione medico veterinaria in copia unica non ripetibile su carta intestata del medico
veterinario;
• prescrizione medico veterinaria ripetibile su carta intestata;
• prescrizione medico veterinaria su ricettario ministeriale a ricalco (RMR).
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29.2.1 PRESCRIZIONE MEDICO VETERINARIA NON RIPETIBILE
IN TRIPLICE COPIA SU MODELLO MINISTERIALE IN ORIGINALE

Allegato III, D.Lgs n. 193/2006 come modificato dal D.Lgs n. 143/2007
Il modello di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile (figura 1) ed i casi
in cui tale modello è obbligatorio, sono stabiliti dal D.Lgs 193/06, art. 76 ed Allegato III
(box n. 1/29 e box n. 2/29). Tale allegato può essere modificato con successivi decreti del
Ministero della Salute, da pubblicarsi nella G.U. (art. 118).
La ricetta in triplice copia non ripetibile ha validità massima di dieci giorni lavorativi dalla
data di emissione (D.Lgs 193/06, art. 77).
Figura 1: Ricetta su modello ministeriale in originale per prescrizione medico veterinaria non ripetibile in triplice copia
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La tipologia di ricetta riprodotta in figura 1 (RNRTC) è costituita da 4 copie:
• rosa, copia per il farmacista;
• gialla, copia per il proprietario ovvero l’utilizzatore finale;
• azzurra, copia destinata alla ASL competente per territorio, dove ha sede l’utilizzatore finale;
• bianca, copia originale: per il veterinario.

CAPITOLO VENTINOVESIMO

BOX n. 1/29

MODELLO DI PRESCRIZIONE MEDICO VETERINARIA
Allegato III D.Lgs 193/2006 come modificato dal D.Lgs 143/2007, FU XII e successivi aggiornamenti

A) PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL MEDICO-VETERINARIO PRESCRITTORE
1) Medico veterinario prescrittore:
Cognome e nome
Indirizzo
USL di residenza
Numero e sigla provinciale di iscrizione all’albo
2) Destinatario della fornitura:
Proprietario degli animali
Via
frazione
Comune
(Provincia di
) ASL
Codice allevamento (se previsto)
3) Diagnosi (da indicare solo sulla copia che rimane al veterinario)
4) Medicinali da fornire:
Nome

Confezione e quantità

Rifornimento per scorta dell’impianto
Rifornimento per scorta propria
5) Tempo di sospensione:
a
b

c

6) Identificazione degli animali/dell’animale:
N.

Specie

Marca auric./tatuaggio/box ecc.
ove necessario

7) Copia del presente modello:
a) deve essere inviata alla ASL;
b) non deve essere inviata alla ASL.
Località

Posologia e durata del trattamento

d

Razza

Sesso

Categoria

Data
Timbro e firma

B) PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL TITOLARE O CONDUTTORE DELL’IMPIANTO
(solo nel caso di fornitura per scorta ai sensi dell’articolo 80):
Estremi autorizzazione USL
Timbro e firma del titolare/conduttore
C) PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL FARMACISTA:
Timbro del venditore
Data di consegna
Località
Firma del farmacista
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BOX n. 2/29
MODELLO DI PRESCRIZIONE MEDICO VETERINARIA
(D.Lgs 193/06 modificato dal D.Lgs 143/2007, FU XII e successivi aggiornamenti)

1. Modello di ricetta medico veterinaria richiamato all’articolo 77, da utilizzare per la prescrizione dei medicinali di cui all’articolo 11 e all’articolo 76 commi 3, 5 e 7*.

2. Il modello di ricetta medico-veterinaria di cui al paragrafo 1, è anche utilizzato per acquistare
le scorte di medicinali veterinari di cui all’articolo 80 comma 1. In tal caso il medico veterinario evidenzia, alla voce “medicinali da fornire”, la dicitura “Rifornimento per scorta
dell’impianto” oppure la dicitura “Rifornimento per scorta propria”, sbarrando gli spazi
relativi alle voci che non interessano.

3. Il modello di ricetta di cui al paragrafo 1 è composto di fogli sovrapposti, autocopianti di cui:
• l’originale, colorato in rosa, riporta la dicitura “copia per il farmacista”;
• la prima copia, colorata in giallo, riporta la dicitura “copia per l’utilizzazione finale”;
• la seconda copia, colorata in azzurro, riporta la dicitura “copia destinata alla ASL” competente per territorio, dove ha sede l’utilizzazione finale;
• la terza copia, colorata in bianco, riporta la dicitura “copia per il veterinario”.
La ricetta deve essere compilata in ogni sua parte e firmata utilizzando penna e inchiostro
indelebile.
4. La ricetta ripetibile di cui all’articolo 76 comma 6 ha la validità di sei mesi dalla data di
rilascio e può essere riutilizzata per un massimo di dieci volte. Scaduto tale termine, il farmacista ritira la prescrizione.

5. Per la ricetta non ripetibile, nei casi previsti dal presente decreto e fatti salvi i casi previsti
al paragrafo 1 nonché le norme più severe prescritte per particolari categorie di medicinali,
è utilizzata la formulazione di ricetta prevista ai sensi dell’articolo 167 del Testo Unico delle
Leggi Sanitarie integrata con l’indicazione della specie animale cui è destinato il medicinale
prescritto, la prescrizione viene rilasciata in un unico esemplare dal medico veterinario e
trattenuta dal farmacista secondo la modalità prevista dall’articolo 71 comma 4.
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La ricetta non ripetibile in triplice copia è utilizzata dal veterinario per la prescrizione per
la cura di animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo (art. 76 D.Lgs
193/2006) dei medicinali sotto indicati:
• medicinali veterinari ad azione immunologica;
• premiscele medicate;
• medicinali veterinari contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi,
ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti;
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• medicinali veterinari destinati a costituire scorta propria del medico veterinario o scorte
di impianti in cui vengono curati, allevati o custoditi professionalmente animali. In tal
caso il medico veterinario evidenzia, alla voce “Medicinali da fornire”, la dicitura “Rifornimento per scorta dell’impianto” oppure la dicitura “Rifornimento per scorta
propria”, sbarrando gli spazi relativi alle voci che non interessano (Art. 80, comma 1,
punto 2 dell’Allegato III, D.Lgs 193/2006);
• medicinali ad uso e detenzione esclusiva del medico veterinario (D.M. 28.07.2009, art. 2,
lettere c) e h));
• medicinali veterinari destinati ad animali da compagnia quando sono presentati in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti
per l’uomo (art. 76, comma 5);
• ove pertinente, medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa compresi nella Tabella
II sezioni B, C e D ed E del DPR 309/90 per animali destinati alla produzione di alimenti;
• medicinali prescritti in deroga (D.Lgs 193/06, art. 11) per animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare
una determinata affezione di specie animali destinati alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la propria responsabilità ed al fine di evitare all’animale evidenti stati di sofferenza, trattare l’animale interessato in uno specifico
allevamento con:
a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l’uso su un’altra specie animale
o per un’altra affezione sulla stessa specie;
b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a):
1) con un medicinale autorizzato per l’uso umano;
2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l’uso sulla
stessa specie o su un’altra specie destinata alla produzione di alimenti per l’affezione
di cui trattasi o per un’altra affezione;
c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato
estemporaneamente da un farmacista (galenico magistrale) a tal fine, conformemente
alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria.
Le sostanze farmacologicamente attive del medicinale prescritto in deroga ad animali destinati alla produzione di alimenti devono essere comprese in Tabella I dell’Allegato al Regolamento (UE) n. 37/2010 ed il veterinario responsabile deve prescrivere un appropriato
tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti derivanti dagli animali trattati
non contengano residui nocivi per i consumatori. Il tempo di attesa, a meno che non sia
indicato sul medicinale impiegato per le specie interessate, non può essere inferiore a sette
giorni per le uova ed il latte, a ventotto giorni per la carne di pollame e di mammiferi, inclusi il grasso e le frattaglie, e a 500 gradi/giorno per le carni di pesce;
• medicinali prescritti in deroga (D.Lvo 193/06, art. 11 comma 2) contenenti le sostanze in
elenco in allegato al Regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione del 13 dicembre 2006,
che sono indispensabili per trattare gli equidi, o che comportano un maggiore beneficio clinico
rispetto ad altre opzioni di trattamento disponibili per gli equidi, per le patologie descritte nell’allegato stesso, e per le quali il tempo d’attesa è di almeno sei mesi secondo il sistema di controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione (cfr. Par. 29.6).
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Il farmacista è tenuto (D.Lgs 193/06, art. 71, comma 2 e F.U. XII Ed., Tabella 5 - Note*) a
conservare per cinque anni la copia della ricetta medica veterinaria in triplice copia la
cui validità è di dieci giorni lavorativi, escluso quello di redazione.

*Vedi testo che segue F.U.XII Ed. Tab. 5.

«Per la documentazione delle ricette veterinarie il farmacista è tenuto, in base al Decreto
Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni, a conservare per
cinque anni la copia della ricetta medica veterinaria in triplice copia, la cui validità massima è di dieci giorni lavorativi dalla data di emissione, di cui al punto 17) della presente
tabella e per sei mesi le ricette non ripetibili di cui ai punti 18) e 19) della presente tabella».

D.LGS. 6 APRILE 2006 N. 193
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Art. 76. Prescrizione di medicinali veterinari
1. È fatto divieto di fornire medicinali veterinari senza prescrizione medico-veterinaria ove la stessa
sia prevista dalle norme vigenti ed in quantità diversa da quella prescritta.
2. I medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari, devono limitarne la quantità al minimo
necessario per il trattamento o la terapia.
3. Fatte salve le disposizioni più restrittive, la vendita di medicinali veterinari ad azione immunologica, di premiscele medicate nonché di medicinali veterinari contenenti chemioterapici, antibiotici,
antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti
e beta-agonisti, prescritti per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo, è
effettuata soltanto dietro prescrizione di ricetta medico-veterinario non ripetibile in triplice copia, di
cui la prima viene conservata dal farmacista, la seconda viene da questi inviata alla ASL entro una
settimana dalla vendita e la terza viene conservata dal titolare degli impianti di cui all’articolo 65.
4. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, il Ministero della Salute può autorizzare la vendita dietro
presentazione di ricetta medico-veterinario ripetibile dei medicinali veterinari per uso orale contenenti
chemioterapici, antibiotici, antiparassitari utilizzati per il trattamento degli animali le cui carni o i cui
prodotti sono destinati al consumo umano ed allevati negli allevamenti a carattere familiare che producono per autoconsumo tenendo conto:
a) delle caratteristiche delle confezioni;
b) della quantità e concentrazione del principio attivo contenuto nella confezione;
c) delle modalità d’uso;
d) del numero di animali che possono essere trattati con la singola confezione.
5. Alla prescrizione di medicinali veterinari destinati ad animali da compagnia si applica il comma
3 quando le categorie di medicinali ivi elencate sono presentate in confezioni autorizzate anche o
esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo.
6. Fatte salve le norme specifiche previste per particolari categorie di medicinali, le prescrizioni di
medicinali veterinari destinati ai soli animali da compagnia, in confezioni ad essi esclusivamente destinati, è effettuata mediante ricetta ripetibile.
7. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche all’uso in deroga di cui all’articolo 11.

CAPITOLO VENTINOVESIMO

8. Le ASL, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, vigilano costantemente sull’osservanza
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed effettuano controlli puntuali secondo i piani di farmacosorveglianza di cui all’articolo 88.
Art. 77. Termine di validità della ricetta
1. La ricetta non ripetibile in triplice copia di cui all’articolo 76, comma 3, ha la validità massima di
dieci giorni lavorativi dalla data di emissione.

Art. 11. Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti
1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione di specie
animali destinati alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto
la propria responsabilità ed al fine di evitare all’animale evidenti stati di sofferenza, trattare l’animale
interessato in uno specifico allevamento:
a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l’uso su un’altra specie animale o per un’altra affezione sulla stessa specie;
b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a):
1) con un medicinale autorizzato per l’uso umano;
2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l’uso sulla stessa specie
o su un’altra specie destinata alla produzione di alimenti per l’affezione di cui trattasi o per un’altra
affezione;
c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria.
2. Le sostanze farmacologicamente attive del medicinale di cui al comma 1, devono essere comprese
negli allegati I, II, e III del Regolamento (CEE) n. 2377/90 ed un veterinario responsabile deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti derivanti dagli
animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori. Il tempo di attesa, a meno che non
sia indicato sul medicinale impiegato per le specie interessate, non può essere inferiore a sette giorni
per le uova ed il latte, a ventotto giorni per la carne di pollame e di mammiferi, inclusi il grasso e le
frattaglie, e a 500 gradi/giorno per le carni di pesce. Altre sostanze farmacologicamente attive ritenute
indispensabili per il trattamento di affezioni degli equidi destinati alla produzione di alimenti e non
ricomprese nel Regolamento (CEE) n. 2377/90 possono essere impiegate con un tempo di attesa di
almeno sei mesi, purché presenti in apposito elenco stabilito in sede comunitaria.

29.2.2 FORMALISMI PER LA RICETTA NON RIPETIBILE
IN ORIGINALE E TRIPLICE COPIA (RNRTC)

Gli adempimenti per il medico veterinario ed il farmacista, relativi alla modalità di compilazione
e dispensazione della suddetta ricetta non ripetibile in triplice copia: es. indicazione della specie
animale, codice di allevamento, dati identificativi degli animali, estremi dell’autorizzazione
dell’impianto, elementi obbligatori per la regolare spedizione della ricetta, validità della ricetta,
adempimenti del farmacista connessi o successivi alla spedizione della ricetta, tutto noto come
formalismi per il medico veterinario ed il farmacista, sono riportati nel box n. 3/29.

1161

MEDICINALI VETERINARI

BOX n. 3/29
Formalismi
per il medico
veterinario

Formalismi
per il farmacista

Validità
della ricetta
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FORMALISMI RICETTA NON RIPETIBILE MINISTERIALE
IN TRIPLICE COPIA
➤ Compilare la ricetta in ogni sua parte con penna a inchiostro indelebile (Allegato
III, comma 3, D.Lgs 193/2006), riportando la data, la firma, l’indicazione della specie
dell’animale (Allegato III, punto 5, D.Lgs 193/2006):
• il codice di allevamento (iI codice di allevamento, obbligatorio per tutti gli animali
d’azienda e per tutti gli equini, è da intendersi il codice aziendale, che è costituito
dalla sigla IT, seguito da tre cifre (codice ISTAT del Comune), dalla sigla di Provincia
e da un codice progressivo di tre cifre attribuito dalla ASL; il Ministero della Sanità,
con circolare AG 112/606 del 7.02.2002, ha inoltre precisato che l’esatta indicazione
del codice di allevamento rappresenta uno degli elementi necessari a garantire la
corretta compilazione della ricetta che consente al farmacista la spedizione della
stessa, tenuto conto che l’art. 2 comma 2 del D.M. 28 settembre 93, prevede la compilazione della ricetta in ogni sua parte);
• i dati identificativi degli animali (specie, razza, sesso, marca auricolare, tatuaggio,
box eccetera)
• i tempi di attesa, quando previsti.
➤ Compilare la penultima sezione (parte B) con gli estremi dell’autorizzazione dell’impianto da parte dell’ASL, timbro e la firma del titolare o conduttore dell’impianto, nel caso di fornitura per scorta di impianto autorizzato. In questo caso, o anche
in caso di fornitura per scorta propria del medico, non vanno compilate le sezioni relative a tempi di sospensione, trattamento e posologia, identificazione degli animali.

Sui 3 esemplari della ricetta che pervengono in farmacia (copie rosa, gialla e azzurra),
deve apporre: il timbro, la data di spedizione, il numero di lotto* (D.Lgs 193/06, art.
71 e 89), la propria firma.
La copia gialla viene restituita all’acquirente.
➤ Spedire alla ASL competente per territorio (utilizzatore finale) la copia azzurra
entro sette giorni dalla data di dispensazione (art. 76, comma 3, D.Lgs 193/06), in caso
di prescrizione ad animali da compagnia (art. 76, comma 5, D.Lgs 193/06), anche in
caso di confezioni per animali produttori di alimenti;
➤ Conservare per 5 anni dall’ultima registrazione la documentazione dei movimenti
in entrata e uscita (l’originale della ricetta, copia rosa, è la copia per il farmacista.
La documentazione di entrata e uscita (fatture e ricette) dei medicinali veterinari,
deve essere conservata separatamente da quella dei medicinali per uso umano (art. 71,
comma 5, D.Lgs 193/06) dalla quale risultino le seguenti informazioni:
• data dell’operazione;
• identificazione precisa del medicinale veterinario;
• numero del lotto di fabbricazione - quantità ricevuta o fornita;
• nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario;
• nome ed indirizzo del veterinario che ha prescritto il medicinale, nonché copia della
prescrizione medica (art. 71, commi 1 e 2, D.Lgs 193/2006).
Dieci giorni lavorativi, escluso quello di emissione (art. 77, D.Lgs 193/2006). Per
giorno lavorativo si intende ogni giorno feriale incluso il sabato, ad esclusione delle
domeniche e delle altre festività infrasettimanali riconosciute, per es. Santo Patrono.

* Il Ministero della Salute, ha puntualizzato che gli obblighi di registrazione delle operazioni in entrata ed in uscita dei medicinali
veterinari (art. 71, D.Lgs 193/2006) sono completamenti assolti mediante la sola conservazione per cinque anni della fattura di
acquisto o della bolla di consegna (entrata) e della ricetta, recante il numero di lotto del medicinale venduto (uscita).
Per quanto riguarda i medicinali destinati ad animali da compagnia, la documentazione è limitata alla conservazione per sei mesi
della ricetta non ripetibile, mentre per i medicinali soggetti a ricetta ripetibile è sufficiente trattenere ed eliminare la ricetta stessa
al termine della validità. Per tali ricette destinate ad animali da compagnia non sussiste l’obbligo di trascrivere il numero di lotto.

CAPITOLO VENTINOVESIMO

D.Lgs n. 193/2006

Art. 71. Prescrizioni a carico del titolare dell’autorizzazione alla vendita diretta
1. Il titolare dell’autorizzazione alla vendita diretta di medicinali veterinari è tenuto a:
a) rispettare gli obblighi di cui all’articolo 70;
b) tenere la documentazione ufficiale particolareggiata che riporti, limitatamente ai medicinali veterinari cedibili solo dietro presentazione di ricetta medico veterinaria, per ogni operazione in entrata
o in uscita, le seguenti informazioni:
1) data dell’operazione;
2) identificazione precisa del medicinale veterinario;
3) numero del lotto di fabbricazione;
4) quantità ricevuta o fornita;
5) nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario;
6) nome ed indirizzo del veterinario che ha prescritto il medicinale, nonché copia della prescrizione
medica;
c) rendere i locali e le attrezzature accessibili in ogni momento al personale incaricato dell’ispezione;
d) registrare in apposito registro di carico e scarico ogni fornitura di medicinali veterinari ai soggetti
di cui all’articolo 65 e ai medici veterinari che possono munirsi di scorte indispensabili di medicinali
veterinari per gli interventi professionali urgenti da eseguire fuori dall’ambulatorio, tenendo altres|’
copia della regolare fattura di vendita;
e) avvalersi sia in fase di approvvigionamento che in fase di distribuzione di sistemi o di apparecchiature idonee a garantire, secondo i requisiti tecnici previsti dalla Farmacopea Ufficiale, la corretta
conservazione dei medicinali veterinari anche durante il trasporto;
f) comunicare preventivamente all’ente od organo che ha rilasciato l’autorizzazione qualsiasi modifica
rispetto ai requisiti e alle caratteristiche indicate ai fini del rilascio dell’autorizzazione;
g) detenere almeno il 70 per cento di medicinali veterinari in commercio in relazione alla specifica realtà
zootecnica locale fatta eccezione dei fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi;
h) eseguire almeno una volta l’anno una verifica approfondita delle forniture in entrata ed in uscita rapportandole alle scorte detenute in quel momento; gli esiti della verifica, nonché ogni discrepanza devono essere
annotati; tale documentazione è parte integrante della documentazione di cui al comma 2.
2. Fatti salvi gli altri obblighi di registrazione, il titolare della farmacia, nonché i grossisti e i fabbricanti di cui all’articolo 70, comma 2, devono conservare per cinque anni dall’ultima registrazione la
documentazione di cui al comma 1, lettera b). I dati contenuti nella predetta documentazione sono
riportati a pagine prenumerate o in appositi tabulati elettrocontabili già in uso, validi ai fini delle disposizioni fiscali, integrati oltre che dalle fatture di vendita anche dal nome del veterinario prescrittore, allegando la relativa ricetta.
3. L’ASL provvede almeno una volta l’anno ad eseguire una ispezione nel corso della quale accerta
la tenuta della documentazione di cui al comma 2 e la sua regolarità.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, gli obblighi di registrazione sono assolti per la
ricetta medico-veterinaria non ripetibile, mediante il trattenimento della stessa e, per la ricetta medicoveterinaria ripetibile, mediante il suo trattenimento al termine del periodo di validità; la ricetta medico-veterinaria non ripetibile, limitatamente all’ipotesi di prescrizione agli animali da compagnia,
e ad esclusione dei casi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), n. 1), deve essere conservata per
sei mesi a decorrere dalla data del suo rilascio.
5. La documentazione di entrata e uscita dei medicinali veterinari di cui al comma 2, deve essere
conservata separatamente da quella dei medicinali per uso umano.
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29.2.3 PRESCRIZIONE MEDICO VETERINARIA
NON RIPETIBILE (RNR) SU CARTA INTESTATA DEL MEDICO
VETERINARIO (Art. 75, D.Lgs 193/2006)
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Questa tipologia di ricetta è utilizzabile per la prescrizione di:
• medicinali veterinari per animali da reddito (D.Lvo 193/06, art. 75, comma 1, lettera b,
ad esclusione dei medicinali veterinari individuati dall’art. 76, comma 3, per i quali è
obbligatoria la ricetta ministeriale in triplice copia non ripetibile - Tabella 5 punti 17 e
18 F.U. XII Ed.);
• medicinali veterinari omeopatici autorizzati con procedura semplificata secondo l’art. 29
del D.Lgs n. 193/2006 (Tabella 5 punto 18 F.U. XII Ed.) prescritti sia per animali produttori di alimenti sia per animali da compagnia;
• medicinali veterinari autorizzati solo per animali da compagnia che riportino sulla confezione la dicitura “Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non
ripetibile” (D.Lgs 193/06 art. 75 - FU XII Ed., Tabella 5, punto 18);
• medicinali contenenti prostaglandine, gonadotropine e loro fattori di rilascio;
• medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa compresi nella Tabella II, sezioni B, C e D, del DPR 309/90 per animali destinati alla produzione di alimenti (qualora
non contengano principi attivi individuati dall’art. 76 comma 3) e per animali non destinati
alla produzione di alimenti;
• medicinali veterinari impiegati per la terapia del dolore, contenenti principi attivi ad
azione stupefacente appartenenti all’Allegato III bis del DPR n. 309/90, limitatamente
alle forme farmaceutiche diverse da quelle parenterali (DPR 309/90 come modificato dalla
Legge 15.03.2010 n. 38 e Nota DGSA prot. 9549-P del 29.05.2010), salvo i casi in cui sia
prevista la ricetta in triplice copia non ripetibile;
• medicinali prescritti in deroga (D.Lvo 193/06, art. 10) per animali non destinati alla
produzione di alimenti per l’uomo). Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per
curare una determinata affezione di specie animale non destinate alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità ed al fine di evitare all’animale evidenti stati di sofferenza, trattare l’animale
interessato con:
a) un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l’uso su un’altra specie animale o
per un’altra affezione della stessa specie animale;
b) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a):
1) un medicinale autorizzato per l’uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico veterinaria non ripetibile;
2) un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro dell’Unione europea
conformemente a misure nazionali specifiche, per l’uso nella stessa specie o in altra
specie per l’affezione in questione, o per un’altra affezione;
c) in mancanza dei medicinali di cui alla lettera b), un medicinale veterinario preparato
estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni
contenute in una prescrizione veterinaria (Preparazioni galeniche magistrali - F.U. XII
Ed. Tabella n. 5, punto 20, con rif. al punto 18).

CAPITOLO VENTINOVESIMO

29.2.4 FORMALISMI PER LA RICETTA NON RIPETIBILE (RNR)

Gli adempimenti per il medico veterinario ed il farmacista, relativi alla modalità di compilazione e dispensazione della suddetta ricetta non ripetibile sono riportati nel box n. 4/29.
BOX n. 4/29

Formalismi
per il medico
veterinario
Formalismi
per il farmacista

FORMALISMI RICETTA NON RIPETIBILE
Deve riportare sulla ricetta:
- specie animale (Allegato III, punto 5, D.Lgs 193/06 come modificato dal D.Lgs
n. 143/2007);
- nome, cognome e indirizzo del proprietario dell’animale (art. 167, R.D. 1265/34);
- dosaggio e posologia;
- data e firma.

• Tiene la documentazione ufficiale prevista dall’art. 71.
• Appone sulla ricetta: il timbro, la data di spedizione, il lotto (D.Lgs 193/06, artt.
71 e 89), dei medicinali veterinari consegnati;
• Ritira la ricetta e la conserva:
- per sei mesi in caso di prescrizioni destinate ad animali da compagnia (art. 71,
comma 4, D.Lgs 193/06);
- per cinque anni se rilasciata per animali produttori di alimenti per l’uomo
(art. 71, comma 2, D.Lgs 193/06).

Validità della ricetta 30 giorni

D.LGS N. 193/2006

Art. 75. Norme generali sulla modalità di dispensazione
1. Il Ministero della Salute, fatte salve le norme nazionali o comunitarie più restrittive riguardanti
la fornitura dei medicinali veterinari al fine di tutela della salute dell’uomo e degli animali prevede
nell’AIC, l’obbligo della prescrizione veterinaria non ripetibile per fornire al pubblico:
a) i medicinali veterinari la cui fornitura o utilizzazione è soggetta alle restrizioni che risultano dall’applicazione delle pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, e ad altre restrizioni risultanti dalla legislazione comunitaria;
b) i medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti;
c) i medicinali per i quali il veterinario deve prendere precauzioni particolari per evitare qualsiasi rischio inutile per:
1) la specie cui è destinato il farmaco;
2) la persona che somministra i medicinali agli animali;
3) l’ambiente;
d) i medicinali destinati a trattamenti o a processi patologici che richiedono precise diagnosi preventive o dal cui uso possono derivare conseguenze tali da rendere difficile o da ostacolare ulteriori interventi diagnostici o terapeutici;
e) le formule officinali di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), per animali destinati alla produzione
di alimenti;
f) i nuovi medicinali veterinari contenenti una sostanza attiva la cui utilizzazione nei medicinali veterinari è autorizzata da meno di cinque anni.
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2. Il Ministero della Salute può ammettere esenzioni al requisito di cui al comma 1, lettera b), conformemente ai criteri fissati in sede comunitaria. Nell’attesa della fissazione dei predetti criteri, restano in vigore le previgenti disposizioni in materia.
3. In deroga all’articolo 9 e fatte salve le prescrizioni del presente articolo, nonché quelle relative all’esercizio dell’attività professionale, il veterinario di un altro Stato membro che si trovi a svolgere
la propria attività professionale in Italia, può recare con sé e somministrare agli animali quantitativi
ridotti di medicinali veterinari che non superino il fabbisogno quotidiano, necessario per una buona
prassi veterinaria, ad esclusione di quelli ad azione immunologica, anche se tali medicinali non sono
autorizzati in Italia, purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) abbia provveduto ad informare l’ASL competente per territorio dell’esercizio dell’attività professionale nel territorio stesso;
b) i medicinali veterinari utilizzati abbiano ottenuto una AIC ai sensi degli articoli 5 e 7 nello Stato
membro in cui il veterinario esercita abitualmente la propria professione;
c) i medicinali veterinari siano trasportati dal veterinario nell’imballaggio originale del produttore;
d) i medicinali veterinari destinati alla somministrazione ad animali produttori di alimenti abbiano una
composizione qualitativamente e quantitativamente identica, in termini di sostanze attive, a quella di
medicinali veterinari autorizzati in Italia ai sensi degli articoli 5 e 7;
e) osservi le norme previste dal presente decreto e sia al corrente delle buone prassi veterinarie. Egli
provvede affinché sia rispettato il tempo di attesa specificato sull’etichetta del medicinale veterinario,
a meno che non sia previsto di indicare un tempo di attesa più lungo;
f) non fornisca alcun medicinale veterinario all’allevatore o al proprietario degli animali trattati in Italia, a meno che ciò non avvenga ai sensi dell’articolo 84, comma 3 ; in questo caso fornisce il medicinale veterinario soltanto per gli animali di cui si occupa e unicamente nelle quantità minime
necessarie per iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri un medicinale veterinario autorizzato in Italia per il proseguimento della stessa;
g) registri in modo dettagliato gli animali trattati, la diagnosi, i medicinali veterinari somministrati,
il loro dosaggio, la durata del trattamento ed il tempo d’attesa applicato, mantenendo dette registrazioni a disposizione delle competenti autorità a fini d’ispezione per almeno tre anni.
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Art. 10. Uso in deroga per animali non destinati alla produzione di alimenti
1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per curare una determinata affezione di specie animale
non destinate alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità ed al fine di evitare all’animale evidenti stati di sofferenza, trattare l’animale interessato:
a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l’uso su un’altra specie animale o per un’altra
affezione della stessa specie animale;
b) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a):
1) con un medicinale autorizzato per l’uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato
solo dietro prescrizione medico veterinaria non ripetibile;
2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro dell’Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l’uso nella stessa specie o in altra specie per l’affezione in questione, o per un’altra affezione;
c) in mancanza dei medicinali di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in
una prescrizione veterinaria.
2. In deroga a quanto disposto all’articolo 11, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
al trattamento di un animale appartenente alla famiglia degli equidi da parte di un veterinario, a condizione che l’animale interessato sia stato dichiarato non destinato alla macellazione per il consumo
umano conformemente alla normativa comunitaria.

CAPITOLO VENTINOVESIMO

29.2.5 PRESCRIZIONE MEDICO VETERINARIA RIPETIBILE (RR)
(RICETTARIO PERSONALE) (D.Lgs 193/2006, art. 76, commi 4 e 6)

Questa tipologia di ricetta, redatta su carta intestata del medico veterinario, è utilizzabile per la prescrizione di:
• medicinali veterinari destinati ad animali da compagnia e per essi autorizzati, eccetto
quelli autorizzati con ricetta non ripetibile o senza obbligo di ricetta (D.Lgs 193/06, art.
76, comma 6, e Allegato III, punto 4; Tabella 4, punto n. 32, FU XII Ed.);
• medicinali veterinari, per uso orale, contenenti chemioterapici, antibiotici ed antiparassitari, autorizzati dal Ministero della Salute per il trattamento degli animali allevati negli
allevamenti a carattere familiare che producano le cui carni o i cui prodotti (es. uova)
esclusivamente per autoconsumo (D.Lgs 193/2006, art. 76, comma 4 - F.U. XII Ed., Tabella 4, punto 32);
• medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa compresi nella Tabella II, Sezione E del DPR 309/90 per animali non destinati alla produzione di alimenti.
BOX n. 5/29
Formalismi per il medico
veterinario
Formalismi
per il farmacista

Validità della ricetta

FORMALISMI RICETTA RIPETIBILE
• Indicare nome e cognome del proprietario dell’animale.
• Indicare la specie dell’animale a cui è prescritto il medicinale veterinario.

• Tiene la documentazione ufficiale prevista dall’art. 71.
• Appone sulla ricetta: il timbro, la data di spedizione ed il lotto (D.Lgs
193/06, art. 71 e 89) dei medicinali veterinari consegnati.
• Ritira la ricetta al termine della sua validità (art. 71, comma 4, D.Lgs
193/06), ovvero dopo la decima spedizione o se presentata al termine della
validità temporale, senza alcun obbligo di registrazione: il trattenimento
della ricetta assolve all’obbligo della registrazione (Note Ministero della
Salute del 13 giugno 2006 e del 5 luglio 2006).
• Ripetibile dieci volte in sei mesi (Allegato III, punto 4, D.Lgs 193/2006
come modificato dal D.Lgs 143/2007, modificato da FU XII Ed.).
• Tre volte in 30 giorni nel caso di medicinali stupefacenti di Tabella II-E.

NOTA: l’indicazione da parte del medico veterinario di un numero di
confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità della ricetta.

29.2.6 MEDICINALI STUPEFACENTI: PRESCRIZIONE MEDICO
VETERINARIA SU RICETTARIO MINISTERIALE
AUTOCOPIANTE O A RICALCO (RMR)

Per i medicinali stupefacenti appartenenti alla Tabella II Sez. A ed Allegato III bis del
DPR 309/90 e successivi aggiornamenti, esclusivamente nelle forme farmaceutiche pa-
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renterali, si utilizza, come per la prescrizione ad uso umano, la ricetta ministeriale in triplice
copia auto copiante o a ricalco (RMR), utilizzando il ricettario approvato con D.M.
10/03/2006. La ricetta RMR è valida 30 giorni, escluso quello di emissione, ed in quantità
occorrente per 30 giorni di terapia e se del caso possono essere prescritti anche uno o due
medicinali diversi o due dosaggi diversi dello stesso medicinale.
Per la RMR valgono gli stessi formalismi già descritti nel capitolo dodicesimo dedicato
ai medicinali stupefacenti per uso umano. Inoltre, in caso di prescrizione veterinaria dei
medicinali appartenenti alla Tabella II Sez, A, se il medicinale veterinario è destinato ad
un animale da reddito, il farmacista deve indicare sulla ricetta il numero di lotto del medicinale, e qualora non indicato dal veterinario, l’indirizzo del proprietario dell’animale.
La specie, la razza ed il sesso dell’animale vanno sempre indicati sulla ricetta come pure
“ad uso veterinario”.
Le ricette vanno conservate per due anni dopo l’ultima registrazione nel registro di carico
e scarico (art. 45 comma 5 DPR 309/90).
I medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell’Allegato III bis per uso professionale urgente,
utilizzando il ricettario approvato con D.M. 10/03/2006. Una copia della ricetta è conservata
dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato.
Il registro delle prestazioni non è di modelli ufficiale e deve essere conservato per due anni
a partire dalla data dell’ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono
conservate, come giustificativo dell’entrata, per lo stesso periodo del registro.
Per ulteriori riferimenti normativi ed approfondimenti si rimanda al capitolo dodicesimo e
tredicesimo dedicato agli stupefacenti.

29.2.7 MEDICINALI VETERINARI NON SOTTOPOSTI
ALL’OBBLIGO DI RICETTA MEDICA
(art. 75 comma 2 ed art. 90 D.Lgs 193/2006)

Il Ministero della Salute con il decreto di AIC autorizza i medicinali veterinari non
sottoposti all’obbligo della ricetta, la cui vendita è riservata ai farmacisti in farmacia, e per
i quali il farmacista non ha alcun particolare obbligo di registrazione o di conservazione
della documentazione. Tali medicinali veterinari contengono principi attivi che non rientrano
nelle classi terapeutiche regolate dagli artt. 75 e 76 del D.Lgs 193/06.
In etichetta è riportata la dicitura “Vendita non sottoposta all’obbligo di ricetta medico-veterinaria”.

1168

I medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare possono essere esentati dall’obbligo di vendita con prescrizione medico-veterinaria qualora soddisfino tutti i
criteri indicati nell’allegato al Decreto Ministero della Salute del 31.10.2007, art. 1 (G.U. n.
272 del 22.11.2007).
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ALLEGATO

CRITERI DI ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI PRESCRIZIONE VETERINARIA
PER I MEDICINALI VETERINARI DESTINATI AD ANIMALI DA PRODUZIONE
ALIMENTARE

Sono esentati dall’obbligo di prescrizione veterinaria i medicinali veterinari che:
1. non richiedono alcuna conoscenza o competenza particolare per l’utilizzazione;
2. anche se non somministrati correttamente, rispetto a quanto stabilito nell’autorizzazione all’immissione in commercio, non presentano alcun rischio diretto o indiretto per l’animale o
per gli animali trattati, la persona che li somministra o l’ambiente;
3. presentano un riassunto delle caratteristiche del medicinale veterinario che non contiene alcuna
avvertenza riguardo a possibili gravi effetti collaterali negativi derivanti dell’utilizzo corretto;
4. contengono sostanze attive che in precedenza non sono state oggetto di frequenti segnalazioni
di gravi effetti collaterali negativi, sia per quanto riguarda i medicinali veterinari che per
qualsiasi altro medicinale;
5. presentano un riassunto delle caratteristiche del medicinale che non contiene controindicazioni connesse al contemporaneo utilizzo con altri medicinali veterinari utilizzati comunemente senza prescrizione;
6. non richiedono condizioni di conservazione particolari;
7. non comportano alcun rischio per la sicurezza dei consumatori in riferimento ai residui nei
prodotti alimentari ottenuti da animali trattati; nemmeno in caso di utilizzo scorretto;
8. non comportano alcun rischio per la salute umana o animale in riferimento allo sviluppo di
resistenze a sostanze antimicrobiche o antielmintiche, nemmeno in caso di utilizzo scorretto.

Inoltre, purché non sia previsto obbligo di prescrizione medico-veterinaria, la vendita al dettaglio e all’ingrosso dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso
esterno, nonché dei medicinali veterinari destinati ad essere utilizzati esclusivamente per i pesci
di acquario, gli uccelli da gabbia e da voliera, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario, i furetti, i conigli da compagnia ed i piccoli roditori, può essere effettuata anche negli esercizi commerciali rientranti nella relativa tabella merceologica (art 90, D.Lgs 193/06).

29.3 CONDIZIONI PER LA VENDITA DIRETTA DEI MEDICINALI
VETERINARI (Art. 70, D.Lgs n. 193/06)

La vendita diretta di medicinali veterinari (Art. 70, commi 1 e 2, D.Lgs 193/2006; Nota
Ministeriale del 17 novembre 2006, n. 41440) può essere effettuata nei seguenti modi o
con le seguenti modalità:
• farmacisti in farmacia, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, se prevista
come obbligatoria;
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• i titolari di autorizzazione al commercio all’ingrosso possono ottenere dalla Regione
l’autorizzazione alla vendita diretta di medicinali veterinari nelle varie tipologie (compresi
i medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia,
nonché i medicinali veterinari senza obbligo di ricetta), sotto la responsabilità del farmacista abilitato (le premiscele per alimenti medicamentosi possono essere vendute direttamente dai grossisti o dai fabbricanti solo ai titolari di impianti di allevamento
autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati ai sensi del D.Lgs 90/2003, e nella
quantità strettamente necessaria per il trattamento o la terapia, ai titolari di impianti in cui
vengono curati, allevati e custoditi professionalmente animali;
• I fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi possono ottenere l’autorizzazione alla vendita diretta di premiscele per alimenti medicamentosi, sotto la responsabilità
del farmacista abilitato (D.Lgs 90/2003).
La Nota Ministeriale del 17 novembre 2006 n. 41440, inoltre, precisa quanto segue:
«Si intende per vendita diretta la cessione del medicinale veterinario ai titolari di impianti
di cui all’art. 65 del D.Lgs 193/2006.
Chi è autorizzato ai sensi dell’art. 70 può cedere anche il medicinale veterinario destinato
ad animali da compagnia, nonché quello senza obbligo di ricetta medico-veterinaria a persone diverse dall’utilizzatore professionale, vendita al dettaglio, senza ulteriore autorizzazione perché reputato già in possesso dei requisiti necessari.
Il grossista autorizzato secondo l’art. 66 D.Lgs 193/2006, che intendesse svolgere l’attività
di cui sopra, deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs 193/2006».
D.Lgs n. 193/2006

Art. 70. Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di vendita diretta
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1. La vendita al dettaglio di medicinali veterinari è effettuata soltanto da farmacisti in farmacia, dietro
presentazione di ricetta medico-veterinaria, se prevista come obbligatoria.
2. In deroga al comma 1, e a condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all’esercizio della professione di farmacista, i titolari di autorizzazione al commercio all’ingrosso
e i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi, possono essere autorizzati alla vendita diretta, rispettivamente di medicinali veterinari nelle varie tipologie e di premiscele per alimenti medicamentosi ai titolari degli impianti di cui all’articolo 65, le premiscele per alimenti medicamentosi
possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati ai sensi del Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 90, e nella quantità
prescritta strettamente necessaria per il trattamento o la terapia. I titolari di autorizzazione e commercio all’ingrosso, alle stesse condizioni, possono essere altresì autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonché di
medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.
3. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita diretta di medicinali veterinari è rilasciata
dalla regione e dalla provincia autonoma o dagli organi da esse individuati, secondo modalità dalle
stesse stabilite e a condizione che il richiedente soddisfi i seguenti requisiti generali:

CAPITOLO VENTINOVESIMO

a) sia in possesso dell’autorizzazione al commercio all’ingrosso di medicinali veterinari, rilasciata
ai sensi dell’articolo 66;
b) non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari;
c) disponga di una persona responsabile della vendita, in possesso del diploma di laurea in Farmacia
o in Chimica e tecnologia farmaceutiche, ai sensi della Legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive
modificazioni, che non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari; la responsabilità della vendita in più magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere
affidata a una stessa persona purché in ciascun magazzino sia garantita la presenza della persona responsabile durante gli orari di vendita.
4. Alla domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 3, deve essere allegata almeno la
seguente documentazione:
a) il certificato di iscrizione della persona di cui al comma 3, lettera c), all’albo professionale dei farmacisti;
b) la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte della persona di cui al comma 3, lettera c),
con la precisazione di altri eventuali incarichi presso altre sedi;
c) l’indicazione dei giorni e degli orari nei quali viene effettuata la vendita diretta;
d) l’indicazione delle tipologie di medicinali veterinari destinati alla vendita diretta.
5. Il termine per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, è di novanta giorni a decorrere
dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’Ufficio competente.
Il responsabile del procedimento può richiedere una integrazione della documentazione di cui al
comma 2; in tale caso, il termine di novanta giorni previsto per il rilascio dell’autorizzazione è sospeso fino alla presentazione delle integrazioni alla documentazione richieste. L’autorizzazione è rilasciata sulla base del parere favorevole del servizio veterinario competente per territorio. Fatti salvi
gli effetti della sospensione del termine sopra richiamata, qualora entro l’indicato termine di novanta
giorni non sia comunicato all’interessato il provvedimento di diniego, la domanda di autorizzazione
si considera accolta.
6. Nel caso in cui l’esercizio dell’attività di vendita diretta di medicinali veterinari sia effettuato in più
magazzini con sedi diverse, l’autorizzazione di cui al comma 1, deve essere richiesta per ognuno di essi.
7. L’autorizzazione che deve indicare almeno le generalità del titolare e della persona responsabile della
vendita, la sede, i giorni e gli orari di vendita, nonché le tipologie di medicinali veterinari che formano
oggetto dell’attività ed è trasmessa in copia al Ministero della Salute, che l’annota in apposito elenco.
8. Le autorizzazioni già rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente decreto e conformi alla previgente normativa, mantengono la loro efficacia, fatte salve le eventuali integrazioni richieste dagli
enti preposti al rilascio a norma del presente decreto.
9. Il requisito di cui al comma 3, lettera a), non è richiesto per i fabbricanti di premiscele per alimenti
medicamentosi qualora, in relazione a tali prodotti, siano titolari di AIC.

29.3.1 OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE

Oltre alla documentazione da conservare come previsto per la ricetta non ripetibile RNR (art.
71, comma 4, D.Lgs 193/2006), per la ricetta non ripetibile in triplice copia (RNRT) (Art.
71, commi 2 e 5, D.Lgs 193/2006) e per i medicinali stupefacenti di cui alla Tabella II - Sezioni A, B e C (DPR 309/90), il farmacista ha l’obbligo della tenuta dei registri per le
preparazioni magistrali.
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29.4 SOSTITUIBILITÀ DEI MEDICINALI VETERINARI PRESCRITTI
(Art. 78, D.Lgs 193/06)

➤ Sostituibilità con l’equivalente più conveniente: il farmacista responsabile della vendita diretta può suggerire e consegnare un medicinale veterinario diverso da quello prescritto, purché sia più conveniente da un punto di vista economico per l’acquirente. Deve
essere garantita l’identità della composizione quali-quantitativa del principio attivo, la stessa
forma farmaceutica e la specie di destinazione.

➤ Sostituibilità di un medicinale veterinario non disponibile, in caso di urgenza: il farmacista responsabile della vendita diretta può consegnare il medicinale veterinario corrispondente purché analogo per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli
eccipienti e per la specie di destinazione, previo assenso del veterinario prescrittore (assenso da regolarizzare entro cinque giorni mediante apposita comunicazione scritta del veterinario al farmacista).

29.5 MEDICINALI VETERINARI OMEOPATICI (artt. 20-25 D.Lgs 193/06)

L’articolo 1, lettera f) del decreto definisce il medicinale veterinario omeopatico come ogni
medicinale veterinario ottenuto da sostanze denominate materiali di partenza omeopatici
secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea o, in
assenza di tale descrizione, dalle farmacopee attualmente utilizzate ufficialmente dagli Stati
membri.
Un medicinale veterinario omeopatico può contenere più materiali di partenza.
I medicinali omeopatici possono essere registrati attraverso due tipi di procedure.
• Semplificata (art. 20): registrazione per medicinali omeopatici destinati ad animali di
compagnia o a specie esotiche la cui carne o i cui prodotti non sono destinati al consumo
umano e che soddisfino tutte le condizioni descritte al comma 2.
All’atto del rilascio dell’autorizzazione, il Ministero della Salute determina le relative
modalità di dispensazione.
• Completa (art. 22): i medicinali omeopatici veterinari non contemplati all’art. 20 comma
2 sono autorizzati a norma degli articoli di cui al Titolo III (immissione in commercio) del
D.Lgs 193/2006.
La F.U. XII Ed., Tabella 5, punto 18, prevede che la vendita di medicinali veterinari omeopatici autorizzati con procedura semplificata ai sensi dell’art. 20 sia fatta con ricetta non ripetibile in copia unica solo per animali da compagnia, con la dicitura “Da vendersi dietro
presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile”.
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La Nota prot. 5727-P del 29.03.2011 fornisce alcuni chiarimenti sull’impiego dei medicinali veterinari omeopatici.

CAPITOLO VENTINOVESIMO

Le norme del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193, ad eccezione di quanto previsto
dall’articolo 20, comma 4, e dall’articolo 45, si applicano anche ai medicinali veterinari
omeopatici.
Ad oggi non ci sono medicinali veterinari omeopatici autorizzati all’immissione in commercio (AIC).
Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, ove la scelta terapeutica è indirizzata all’impiego di
medicinali omeopatici veterinari, si applicano le modalità dell’uso in deroga di cui all’articolo 10, per animali non destinati alla produzione di alimenti e all’articolo 11, commi 1,
3, 4, per animali destinati alla produzione di alimenti, se le sostanze attive presenti nel medicinale figurano nell’Allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90, sotto la responsabilità
di un medico veterinario, con ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile. In
quest’ultimo caso il tempo di attesa è ridotto a zero.
Il Regolamento (CEE) n. 2377/90 è stato abrogato dal Regolamento CE 470/2009, gli allegati sono stati sostituiti con il Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione
per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.
Se viene impiegato un medicinale veterinario omeopatico, i cui principi attivi sono inclusi
nella Tabella I dell’Allegato al Regolamento (UE) n. 37/2010, identificati con la dicitura
“LMR non richiesto” ed eventuali altre disposizioni, il tempo di attesa è ridotto a zero.
Pur tenendo conto che gli articoli 10 e 11 prevedono l’uso in deroga solo nel caso in cui
non esistano medicinali veterinari autorizzati per curare una determinata affezione, l’articolo 23 consente che la scelta terapeutica venga indirizzata all’impiego di medicinali omeopatici veterinari nonostante la presenza di medicinali veterinari allopatici già autorizzati.
D’altronde il medicinale veterinario omeopatico non ha lo scopo di curare una determinata
malattia o sintomatologia, ma di ripristinare lo stato fisiologico dell’animale secondo il
principio di “simile cura il simile”.
Per quanto sopra esposto il principio “della cascata”, di cui agli articoli 10 e 11, va considerato caso per caso tenendo conto dei principi della medicina omeopatica e somministrando il rimedio ritenuto più appropriato sotto la responsabilità del veterinario omeopata.
Nei casi non disciplinati dall’articolo 23 comma 1, quindi, per i medicinali contenenti principi attivi con LMR diversi da zero, è consentito l’uso di medicinali veterinari omeopatici
per animali destinati alla produzione di alimenti, applicando la deroga prevista dall’articolo
11 con i tempi di attesa previsti dal comma 2 del medesimo articolo; in questo caso la prescrizione deve essere effettuata con la ricetta in triplice copia.
In ogni caso, se la scelta terapeutica del veterinario si rivolge alla medicina omeopatica,
il principio “della cascata” non prevede l’obbligo di utilizzare un medicinale allopatico.

29.6 MEDICINALI VETERINARI PER EQUIDI

La Nota 15966-P del 21.12.2007 riporta alcuni chiarimenti sull’impiego dei medicinali veterinari nella specie equina.
Il Decreto Interministeriale 5 maggio 2006 istituisce l’anagrafe degli equidi e prevede all’art.
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5 che tutti gli equidi siano dotati del documento di identificazione, denominato “passaporto”.
Questo indica, oltre le informazioni previste, l’identificazione degli equidi che sono distinti in:
• equidi destinati alla produzione di alimenti;
• equidi non destinati alla macellazione per il consumo umano.

In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs 193/06, che recepisce la Direttiva 2004/28/EC, e
del Regolamento (CE) 1950/2006, che definisce un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi, considerando anche i pareri della Commissione Europea del 18 febbraio 2005 e del 24 luglio 2007 sull’interpretazione degli articoli 6 e 11 del suddetto Decreto
Legislativo, sono stati fatti alcuni chiarimenti relativamente ai trattamenti farmacologici per
gli equidi.
Per gli equidi destinati alla produzione di alimenti il medico veterinario è tenuto a prescrivere
medicinali veterinari autorizzati per tale specie e per l’affezione da trattare.
Tuttavia, nel caso in cui non esistano medicinali veterinari autorizzati per una determinata
affezione, il medico veterinario può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità ed
al fine di evitare all’animale evidenti stati di sofferenza, ricorrere all’uso in deroga per equidi
destinati alla produzione di alimenti, ai sensi dell’art. 11.
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Il comma 2 del medesimo articolo prevede la possibilità di utilizzare medicinali contenenti
le sostanze essenziali, elencate nel Regolamento (CE) 1950/2006 del 13.12.2006, per condizioni patologiche specifiche o esigenze terapeutiche o scopi zootecnici specifici, e dettagliatamente riportati nell’Allegato al Regolamento stesso, nel caso in cui nessun medicinale
autorizzato per gli equidi o prescritto secondo l’articolo 11 del D.Lvo 193/06 produca risultati ugualmente soddisfacenti relativamente alla cura dell’animale, evitando sofferenze inutili
per l’animale o alla sicurezza degli addetti alle cure prestate all’animale. La prescrizione di
tali prodotti dovrà indicare il rispetto di un tempo di attesa pari a 180 giorni.
Per tali sostanze essenziali la Commissione Europea ha chiarito con Nota ENTR/F2/KK-sp D
(2007) 21784 del 24.07.2007 e l’EMEA (EMEA/CVMP/720/04-Rev.3), che le sostanze riportate in allegato al regolamento suddetto possono essere utilizzate se contenute in medicinali già
autorizzati per l’uso umano, per animali da compagnia o esotici o preparati estemporaneamente
da un farmacista sulla base di una prescrizione medico veterinaria; non è invece prevista la possibilità di specifica autorizzazione di medicinali veterinari per equidi destinati alla produzione
di alimenti, in quanto queste sostanze non sono riportate in Tabella I dell’Allegato al Regolamento UE 37/2010, e come tali per esse non è stato determinato un LMR.
Attualmente, esistono in commercio medicinali veterinari contenenti sostanze non elencate
negli Allegati I, II, III e IV del Regolamento (CEE) 2377/90. Tali medicinali veterinari continueranno a rimanere in commercio con l’avvertenza che il prodotto non deve essere somministrato ad equidi allevati a scopo alimentare e gli equidi trattati devono essere dichiarati
non destinati alla macellazione per il consumo umano.
Si riporta di seguito l’Allegato al Regolamento (CE) 1950/2006 del 13.12.2006, che elenca
le sostanze essenziali per condizioni patologiche specifiche o esigenze terapeutiche o scopi
zootecnici specifici.
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ALLEGATO

Elenco delle sostanze essenziali per il trattamento degli equidi
Il periodo di attesa per ciascuna delle sostanze inserite nel seguente elenco deve essere di 6 mesi
Indicazione

Sostanza attiva

Giustificazione e spiegazioni relative all’utilizzazione

Anestetici, analgesici e sostanze usate in associazione con l’anestesia
— Sedazione e
premedicazione
(e sostanze
antagoniste)

Acepromazina

Indicazioni: Premedicazione prima di un’anestesia generale, sedazione leggera
Identificazione delle alternative: Detomidina, romfidina, xilazina, diazepam, midazolam
Vantaggi specifici: L’acepromazina ha dimostrato in maniera costante di poter ridurre il rischio di
morte sotto anestesia. Le modalità d’azione (sul sistema limbico) e la qualità particolare della sedazione
non possono essere prodotte da sedativi alfa-2 agonisti (detomidina, romifidina e xilazina) o dalle
benzodiazepine (diazepam, midazolam)

Atipamezolo

Indicazioni: Antagonista dell’α-2 adrenorecettore usato per neutralizzare gli α-2 agonisti
Identificazione delle alternative: Nessuna
Vantaggi specifici: Unica terapia per i soggetti ipersensibili o per le overdosi. Medicina d’emergenza.
Utilizzato specificamente in caso di depressione respiratoria

Diazepam

Indicazioni: Premedicazione e induzione dell’anestesia. Effetto tranquillante leggero (benzodiazepina)
con effetti secondari minimi a carico del sistema cardiovascolare e respiratorio. Anticonvulsivo, essenziale nella terapia delle crisi epilettiche
Identificazione delle alternative: Acepromazina, detomidina, romfidina, xilazina, midazolam, primidone,
fenitoina
Vantaggi specifici: Nella medicina moderna, una componente essenziale dei protocolli di induzione
anestetica con un’ampia esperienza sugli equidi. Usato in associazione alla chetamina per l’induzione
dell’anestesia provoca un rilassamento essenziale che permette un’induzione e un’intubazione graduali.
La modalità d’azione (agisce sul recettore GABA) e l’effetto tranquillante unico, senza depressione
cardiorespiratoria, non possono ottenersi con i sedativi α-2 agonisti (detomidina, romifidina e xilazina)
o con l’acepromazina

Midazolam

Indicazioni: Premedicazione e induzione dell’anestesia. Tranquillante leggero (benzodiazepina) con
effetti secondari minimi a livello cardiovascolare e respiratorio. Anticonvulsivo per il trattamento delle
crisi epilettiche, in particolare nei cavalli adulti colpiti dal tetano
Identificazione delle alternative: Acepromazina, detomidina, romfidina, xilazina, diazepam, primidone,
fenitoina
Vantaggi specifici: Simile al diazepam, ma solubile in acqua, pertanto adatto ad essere iniettato per via
endovenosa ed essenziale per le fleboclisi in associazione ad anestetici. Periodo d’azione più breve del
diazepam. Più adatto del diazepam per i puledri
Anticonvulsivo, per il trattamento degli attacchi epilettici, in particolare per i cavalli adulti colpiti dal
tetano — migliore del diazepam in caso di utilizzazione per diversi giorni, a motivo della solubilità in
acqua
Usato con la chetamina per l’induzione dell’anestesia, produce un rilassamento essenziale che consente
un’induzione e un’intubazione progressive
La modalità d’azione (agisce sul recettore GABA) e l’effetto tranquillante unico, senza depressione
cardiorespiratoria, non possono essere ottenuti con i sedativi α-2 agonisti (detomidina, romifidina e
xilazina) o con l’acepromazina

Naloxone

Indicazioni: Antidoto degli oppiacei, medicina d’emergenza
Identificazione delle alternative: Nessuna
Vantaggi specifici: Nessuna alternativa disponibile
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Indicazione

Sostanza attiva

Propofol

Giustificazione e spiegazioni relative all’utilizzazione

Indicazioni: Anestetico per via endovenosa. Induzione dell’anestesia nei puledri
Identificazione delle alternative: Anestetici per inalazione, quali sevoflurano o isoflurano
Vantaggi specifici: Anestetico iniettabile a breve durata d’azione. Relazioni recenti dimostrano un forte
miglioramento della stabilità cardiovascolare e della qualità del recupero rispetto agli anestetici per
inalazione

Sarmazenil

Indicazioni: Antagonista delle benzodiazepine
Identificazione delle alternative: Flumazenil
Vantaggi specifici: Completa neutralizzazione dell’effetto delle benzodiazepine necessaria dopo l’infusione durante un’anestesia totale per endovenosa. Ampia esperienza clinica con il sarmazenil rispetto
ad altri candidati potenziali per le sostanze attive

Tiletamina

Indicazioni: Anestetico dissociativo simile alla chetamina, utilizzato in particolare nell’anestesia praticata
in campo. Utilizzato in associazione allo zolazepam
Identificazione delle alternative: Chetamina
Discussione dei vantaggi specifici: L’uso in associazione allo zolazepam è essenziale nei casi in cui non
è possibile praticare l’anestesia per inalazione, in particolare dovendo praticare l’anestesia in campo. La
combinazione è essenziale quando l’anestesia ottenuta con associazione di chetamina risulta troppo
breve. Le applicazioni più comuni sono le seguenti: castrazione, laringotomia, stripping periosteale,
ablazione di cisti o escrescenze, riparazione di fratture facciali, applicazioni di gessi e riparazioni di
ernie ombelicali

Zolazepam

Indicazioni: Anestetico dissociativo simile alla chetamina, usato in modo particolare nell’anestesia
praticata in campo. Utilizzato in associazione alla tiletamina
Identificazione delle alternative: Chetamina
Vantaggi specifici: Tranquillante a base di benzodiazepina, con un’azione più prolungata del diazepam
o del midazolam. L’uso in associazione con la tiletamina è essenziale nei casi in cui non è possibile
praticare l’anestesia per inalazione, in particolare dovendo praticare l’anestesia in campo. L’associazione
è essenziale nei casi in cui l’anestesia con la chetamina risulta di durata troppo breve. Le applicazioni
più comuni sono: castrazioni, laringotomie, stripping periosteale, ablazione di cisti o escrescenze,
riparazione di fratture facciali, applicazione di gessi e riparazioni di ernie ombelicali

— Ipotensione o
stimolazione
respiratoria
durante
l’anestesia

Dobutamina

Indicazioni: Trattamento dell’ipotensione durante l’anestesia
Identificazione delle alternative: Dopamina
Vantaggi specifici: Terapia inotropa positiva, probabilmente più utilizzata della dopamina, ma le
preferenze possono variare. Solitamente i cavalli presentano ipotensione durante l’anestesia ed è stato
dimostrato che il mantenimento della pressione sanguigna a livelli normali riduce l’incidenza di gravi
forme postoperatorie di rabdomiolisi. La dobutamina è essenziale nell’uso di anestetici volatili nei
cavalli

Dopamina

Indicazioni: Trattamento dell’ipotensione durante l’anestesia
Identificazione delle alternative: Dobutamina
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Vantaggi specifici: La dopamina si utilizza nei cavalli che non rispondono alla dobutamina. Nei puledri
si utilizza preferibilmente la dopamina rispetto alla dobutamina. Indicata inoltre per il trattamento delle
bradidisritmie intraoperative resistenti all’atropina
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Indicazione

Sostanza attiva

Efedrina

Giustificazione e spiegazioni relative all’utilizzazione

Indicazioni: Trattamento dell’ipotensione durante l’anestesia
Identificazione delle alternative: Dopamina, dobutamina
Vantaggi specifici: Indicata quando la dopamina e la dobutamina sono inefficaci. Agente simpatomimetico strutturalmente simile all’adrenalina. Non è possibile sfruttare l’azione delle catecolamine su
ricettori specifici nel corpo a vantaggio di pazienti equini senza far ricorso a un certo numero di
catecolamine, ciascuna delle quali agisce su un recettore con un profilo diverso. Pertanto l’efedrina che
provoca l’emissione di noradrenalina a livello delle terminazioni nervose, aumentando quindi la contrattilità cardiaca e contenendo l’ipotensione, viene utilizzata quando la dobutamina e la dopamina
risultano inefficaci. Gli effetti dell’efedrina possono durare da alcuni minuti fino a diverse ore e la
sostanza è efficace dopo un’unica iniezione endovenosa, mentre gli effetti della dobutamina e della
dopamina durano soltanto pochi secondi o qualche minuto e le sostanze devono essere somministrate
per fleboclisi

Glicopirrolato

Indicazioni: Prevenzione della bradicardia. Anticolinergico. Le sostanze anticolinergiche rappresentano
la terapia di base per la prevenzione degli effetti parasimpatici quali la bradicardia e sono componenti
utilizzate abitualmente nella chirurgia dell’occhio e delle vie respiratorie
Identificazione delle alternative: Atropina
Vantaggi specifici: Il glicopirrolato ha un effetto centrale limitato ed è più adatto ad essere utilizzato nei
cavalli in stato di coscienza (prima e dopo l’anestesia) rispetto all’atropina

Noradrenalina
(norepinefrina)

Indicazioni: Collasso cardiovascolare. Infusione per il trattamento del collasso cardiovascolare nei
puledri
Identificazione delle alternative: Nessuna
Vantaggi specifici: Il profilo del recettore di catecolamina dell’animale risponde precisamente a farmaci
che agiscono in punti diversi. Pertanto una serie di catecolamine che agiscono più o meno esclusivamente sui vari tipi di recettori adrenergici viene usata per produrre un effetto preciso. La noradrenalina
agisce principalmente sui recettori alfa-1 e ha un effetto vasocostrittore sulle arteriole, aumentando
quindi la pressione del sangue e mantenendo la circolazione centrale. Nei puledri la noradrenalina di
solito è l’unica catecolamina efficace nel trattamento dell’ipotensione

— Analgesia

Buprenorfina

Indicazioni: Analgesico, utilizzato con sedativi a scopo limitativo
Identificazione delle alternative: Butorfanolo, fentanil, morfina e petidina
Vantaggi specifici: Analgesico oppiaceo μ-agonista parziale. L’attività come μ-recettore ha un migliore
effetto analgesico di quello degli oppiacei κ-agonisti, quale il butorfanolo. Analgesico con effetto a
lunga durata. A causa delle caratteristiche agoniste parziali possiede limitate caratteristiche di dipendenza e di depressore della respirazione. Gli oppiacei ad azione rapida e ad azione prolungata hanno
indicazioni diverse, per cui è necessario avere più di una sostanza alternativa da cui scegliere

Fentanil

Indicazioni: Analgesico
Identificazione delle alternative: Butorfanolo, buprenorfina, morfina e petidina
Vantaggi specifici: Oppiaceo μ-agonista. L’attività del μ-recettore comporta un migliore effetto analgesico rispetto agli oppiacei κ-agonisti quale il butorfanolo. Durata dell’azione molto breve a causa della
metabolizzazione e dell’escrezione rapide. Il fentanil è l’unico oppiaceo usato per i cavalli adatto
all’infusione ed alla somministrazione attraverso patch cutaneo. Molto efficace per la gestione del
dolore

Morfina

Indicazioni: Analgesico
Identificazione delle alternative: Butorfanolo, buprenorfina, petidina e fentanil
Vantaggi specifici: Analgesico oppiaceo μ-agonista ad effetto pieno. L’attività del μ-recettore produce il
migliore effetto analgesico. Utilizzato con sedativi per la limitazione dell’uso è adoperato nell’anestesia
epidurale. Analgesico con effetto di media durata. La morfina è l’agonista μ-oppiaceo con le migliori
caratteristiche di solubilità per la somministrazione epidurale. Con questo tipo di somministrazione
produce un effetto analgesico di lunga durata con scarse conseguenze sistemiche. Questa tecnica viene
ampiamente utilizzata nella medicina veterinaria moderna per il trattamento del dolore acuto perioperatorio o cronico
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Indicazione

Sostanza attiva

Petidina

Giustificazione e spiegazioni relative all’utilizzazione

Indicazioni: Analgesico
Identificazione delle alternative: Butorfanolo, buprenorfina, morfina e fentanil
Vantaggi specifici: Analgesico oppiaceo μ-agonista, 10 volte meno potente della morfina. Oppiaceo ad
azione di breve durata che si è dimostrato efficace nel trattamento delle coliche spastiche nei cavalli.
Unico oppiaceo con proprietà spasmolitiche. Nei cavalli presenta un effetto sedativo più accentuato e
un minore potenziale di eccitazione rispetto agli altri oppiacei

— Miorilassanti e
sostanze
associate

Atracurio

Indicazioni: Miorilassante durante l’anestesia
Identificazione delle alternative: Guaifenesina
Vantaggi specifici: Inibitore neuromuscolare non depolarizzante. Gli inibitori neuromuscolari vengono
usati in particolare per la chirurgia oculare e la chirurgia addominale profonda. Per la neutralizzazione
occorre far ricorso all’edrofonio. Per l’atracurio e l’edrofonio esistono dati clinici completi

Edrofonio

Indicazioni: Neutralizzazione del rilassamento muscolare causato dall’atracurio
Identificazione delle alternative: Altri inibitori della colinesterasi
Vantaggi specifici: Inibitore della colinesterasi, essenziale per la neutralizzazione dell’inibizione neuromuscolare. L’edrofonio è l’inibitore della colinesterasi con il minor numero di effetti secondari nei
cavalli

Guaifenesina

Indicazioni: Miorilassante durante l’anestesia
Identificazione delle alternative: Atracurio
Vantaggi specifici: Alternativa essenziale ai regimi α-2/chetamina nei cavalli in cui gli α-2 agenti e la
chetamina sono controindicati, come nei cavalli che non rispondono a questi agenti o nei cavalli che
hanno presentato effetti negativi nel corso di una somministrazione precedente. Prezioso in associazione con la chetamina e con α-2 agenti per un’anestesia praticata in campo in condizioni di sicurezza
e per la quale non sono state messe a punto altre tecniche alternative endovenose efficaci

— Anestetici
per inalazione

Sevoflurano

Indicazioni: Anestesia per inalazione nei cavalli che presentano fratture degli arti e altre lesioni ortopediche e anestesia per induzione con maschera nei puledri
Identificazione delle alternative: Isoflurano, alotano, enflurano
Vantaggi specifici: Il sevoflurano è un anestetico volatile con metabolizzazione ridotta ed escrezione
rapida. Anche se nell’UE esiste un LMR per l’isoflurano, la sostanza non è adatta a tutte le anestesie
praticate sugli equidi a causa delle caratteristiche di recupero, dal momento che l’eccitazione conseguente può comportare fratture. Il sevoflurano è essenziale in alcuni interventi chirurgici praticati sugli
equidi per i quali è vitale un recupero graduale, dal momento che è stata dimostrata la capacità di
determinare condizioni di recupero più graduali e controllate nei cavalli. Pertanto viene scelto preferibilmente rispetto all’isoflurano per cavalli con fratture degli arti o con altre lesioni ortopediche. Il
sevoflurano è inoltre essenziale per l’anestesia con maschera e induzione nei puledri, dal momento che
è del tutto non irritante, a differenza dell’isoflurano, che risulta irritante e causa tosse e apnea

— Anestetici locali

Bupivacaina

Indicazioni: Anestesia locale
Identificazione delle alternative: Lidocaina
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Vantaggi specifici: Anestetico locale a lunga durata. Lunga durata d’azione necessaria per un intervento
analgesico perioperatorio e per il trattamento dei dolori acuti cronici, quali, ad esempio la laminite. La
bupivacaina è un anestetico locale ad azione più prolungata rispetto alla lidocaina solitamente utilizzata. La lidocaina utilizzata da sola per un’anestesia locale agisce per un’ora circa. Aggiungendo
adrenalina l’effetto può essere portato a due ore, ma si corre il rischio di bloccare l’irrigazione
sanguigna e pertanto l’associazione non è adatta a diverse situazioni. La bupivacaina fornisce un’anestesia locale della durata di 4-6 ore ed è pertanto molto più adatta ad un effetto analgesico postoperatorio e alla gestione della laminitie, dal momento che spesso è sufficiente un’unica iniezione;
questo aspetto è essenziale a livello del benessere dell’animale ed è preferibile a iniezioni di lidocaina
praticate ad intervalli di un’ora. Gli anestetici locali ad azione più breve sono quindi non adatti per i
motivi indicati prima, dal momento che richiedono iniezioni frequenti con un aumento dei rischi
connessi a livello di effetti collaterali negativi e conseguenze inaccettabili per il benessere degli animali
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Indicazione

Sostanza attiva

Oxibuprocaina

Giustificazione e spiegazioni relative all’utilizzazione

Indicazioni: Anestetico locale per uso oftalmico
Identificazione delle alternative: Altri anestetici locali per uso oftalmico, quali l’ametocaina, la proximetacaina
Vantaggi specifici: Ampia esperienza clinica relativa all’oxibuprocaina rispetto alle altre sostanze essenziali candidate potenziali

Prilocaina

Indicazioni: Anestesia locale prima del cateterismo endovenoso
Identificazione delle alternative: Nessuna
Vantaggi specifici: Nei preparati specifici (miscela eutettica di anestetici locali) per applicazione cutanea
e assorbimento per via intradermica entro 40 minuti. Utilizzata per facilitare il cateterismo endovenoso,
in particolare nei puledri

Farmaci cardiovascolari

Digossina

Indicazioni: Trattamento dell’arresto cardiaco
Identificazione delle alternative: Nessuna
Vantaggi specifici: La digossina risulta inoltre l’unico trattamento per gli effetti secondari di un trattamento a base di chinidina

Solfato di chinidina
e gluconato di chinidina

Indicazioni: Trattamento dell’aritmia cardiaca
Identificazione delle alternative: Procainamide, propanololo
Vantaggi specifici: Agente inibitore della disritmia. L’utilizzazione è rara ma la scelta terapeutica è
importante, dal momento che diversi modi d’azione corrispondono a diversi tipi di aritmie. Trattamento d’elezione per la fibrillazione atriale

Procainamide

Indicazioni: Trattamento delle aritmie cardiache
Identificazione delle alternative: Solfato di chinidina e gluconato di chinidina, propanololo
Vantaggi specifici: Agente inibitore della disritmia. L’utilizzazione è rara ma la scelta terapeutica è
importante, poiché diversi modi d’azione corrispondono ai vari tipi di aritmia

Propanololo

Indicazioni: Trattamento delle aritmie cardiache
Identificazione delle alternative: Solfato di chinidina e gluconato di chinidina, procainamide
Vantaggi specifici: Antiipertensivo utilizzato poiché presenta anche un’attività inibitoria dell’aritmia.
L’utilizzazione è rara ma rappresenta una scelta terapeutica importante. A causa della diversa patofisiologia delle aritmie è essenziale disporre di una serie di farmaci che agiscono a livelli diversi per poter
trattare il caso specifico. Questi farmaci vengono somministrati generalmente in un’unica dose per
ritornare al ritmo cardiaco normale, la somministrazione può essere ripetuta soltanto in casi eccezionali

Convulsioni

Fenitoina

Indicazioni: Terapia anticonvulsiva nei puledri. Trattamento della rabdomiolisi. Trattamento dello
«stringhalt»
Identificazione delle alternative: Diazepam, primidone, dantrolene sodio (per la rabdomiolisi)
Vantaggi specifici: Anticonvulsivo essenziale nei puledri. La fenitoina generalmente si aggiunge al
trattamento degli attacchi epilettici qualora questi non possano essere controllati dall’associazione
primidone/fenobarbital. La fenitoina è un inibitore del calcio utile nel trattamento delle forme ricorrenti
di rabdomiolisi
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Indicazione

Sostanza attiva

Primidone

Giustificazione e spiegazioni relative all’utilizzazione

Indicazioni: Terapia anticonvulsiva nei puledri
Identificazione delle alternative: Diazepam, fenitoina
Vantaggi specifici: Il primidone è indicato come seguito da dare ad una terapia a base di diazepam,
ovvero come alternativa

Agenti gastrointestinali

Betanecolo

Indicazioni: Trattamento dell’ileo, trattamento della stenosi gastroduodenale nei puledri, trattamento
delle strozzature ricorrenti del piccolo colon nei cavalli adulti
Identificazione delle alternative: Neostigmina, metoclopramide, cisapride, eritromicina e altre sostanze
procinetiche
Vantaggi specifici: Il betanecolo è un agonista colinergico muscarinico che stimola i recettori dell’acetilcolina della muscolatura liscia gastrointestinale e ne provoca la contrazione. È stato dimostrato che
incrementa il tasso di svuotamento gastrico e cecale. Sia il betanecolo che la metoclopramide si sono
rivelati benefici nel trattamento dell’ileo postoperatorio

Sulfosuccinato di
sodio diottile

Indicazioni: Trattamento delle occlusioni
Identificazione delle alternative: Olio minerale
Vantaggi specifici: Si ottiene una maggiore malleabilità del contenuto intestinale rispetto all’olio minerale dal momento che aumenta la penetrazione dell’acqua nella massa fecale bloccata

Metoclopramide

Indicazioni: Trattamento dell’ileo postoperatorio
Identificazione delle alternative: Betanecolo, neostigmina, cisapride, eritromicina ed altre sostanze procinetiche
Vantaggi specifici: Il metoclopramide è un benzamide sostituto con diversi meccanismi d’azione: 1) è
un antagonista dei recettori della dopamina; 2) aumenta l’emissione di acetilcolina dei neuroni colinergici intrinseci; e 3) ha un’attività antiadrenergica. È efficace nel ristabilire il coordinamento gastrointestinale postoperatorio e diminuisce il volume totale, il tasso e la durata del riflusso gastrico. Il
metoclopramide è un farmaco procinetico, che agisce maggiormente nel tratto gastrointestinale prossimo. Sia il betanecolo che il metoclopramide si sono rivelati benefici nella terapia dell’ileo postoperatorio

Propantelina
bromuro

Indicazioni: Antiperistaltico
Identificazione delle alternative: Atropina, lidocaina somministrata diluita per via rettale come clistere
Vantaggi specifici: La propantelina bromuro è un anticolinergico sintetico di ammonio quaternario che
inibisce la motilità e gli spasmi gastrointestinali e riduce la secrezione di acido gastrico. Inoltre inibisce
l’azione dell’aceticolina a livello delle terminazioni nervose postgangliari del sistema nervoso parasimpatico. Gli effetti sono simili a quelli dell’atropina sebbene durino più a lungo (6 ore). La propantelina
bromuro rappresenta una scelta importante per ridurre la peristalsi ed evitare la lacerazione rettale
durante la palpazione rettale o per esplorare e trattare una lacerazione rettale potenziale quando risulti
difficile ricorrere in maniera efficace ad un clistere alla lidocaina

Rabdomiolisi

Dantrolene sodio

Indicazioni: Trattamento della rabdomiolisi. Trattamento dell’ipertemia maligna durante l’anestesia
Identificazione delle alternative: Fenitoina
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Vantaggi specifici: Il dantrolene ha un’attività di rilassamento muscolare attraverso un’azione diretta sui
muscoli dal momento che inibisce l’emissione di calcio dal reticolo sarcoplasmico e comporta quindi
una dissociazione dell’associazione eccitazione-contrazione. Sia la fenitoina che il dantrolene sodio
sono risultati utili nel trattamento delle forme ricorrenti di rabdomiolisi
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Indicazione

Sostanza attiva

Giustificazione e spiegazioni relative all’utilizzazione

Sostanze antimicrobiche

— Infezioni da
Klebsiella ssp.

Ticarcillina

Indicazioni: Trattamento delle infezioni da Klebsiella ssp.
Identificazione delle alternative: Nessuna
Vantaggi specifici: Antibiotico specifico per infezioni da Klebsiella ssp.

— Infezioni da
rodococcus equi

Azitromicina

Indicazioni: Trattamento delle infezioni da Rhodococcus equi
Identificazione delle alternative: Eritromicina
Vantaggi specifici: Trattamento standard in associazione con la rifampicina, più tollerata dai puledri
dell’eritromicina

Rifampicina

Indicazioni: Trattamento delle infezioni da Rhodococcus equi
Identificazione delle alternative: Nessuna
Vantaggi specifici: Trattamento delle infezioni da Rhodococcus equi in associazione all’eritromicina o
all’azitromicina. Trattamento d’elezione

— Artrite settica

Amicacina

Indicazioni: Trattamento dell’artrite settica
Identificazione delle alternative: Gentamicina o altri aminoglicosidi
Vantaggi specifici: Migliore tolleranza nei puledri rispetto alla gentamicina o ad altri aminoglicosidi

Farmaci per le vie respiratorie

Ambroxol

Indicazioni: Stimolazione dei tensioattivi nel puledro prematuro
Identificazione delle alternative: Nessuna
Vantaggi specifici: Nessuna alternativa disponibile

Ipratropio
bromuro

Indicazioni: Broncodilazione
Identificazione delle alternative: Nessuna
Vantaggi specifici: Azione anticolinergica. Necessario come scelta terapeutica dal momento che in
alcuni casi si rivela più efficace dei β-agonisti

Oximetazolina

Indicazioni: Trattamento degli edemi nasali
Identificazione delle alternative: Fenilefrina
Vantaggi specifici: Agonista α-adrenorecettore con forte azione vasocostrittrice che viene usato di
preferenza alla fenilefrina poiché agisce più a lungo

Agenti antiprotozoici

Isometamidio

Indicazioni: Trattamento della mieloencefalite equina da protozoi
Identificazione delle alternative: Pirimetamina
Vantaggi specifici: Patologia a volte refrattaria al trattamento con pirimetamina, pertanto occorre
un’alternativa
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Indicazione

Sostanza attiva

Pirimetamina

Giustificazione e spiegazioni relative all’utilizzazione

Indicazioni: Trattamento della mioencefalite equina da protozoi
Identificazione delle alternative: Isometamidio
Vantaggi specifici: Tasso di successo del 75 % quando viene utilizzata in associazione a sulfadiazinasulfonamide

Farmaci oftalmici

— Ulcere oculari

Aciclovir

Indicazioni: Trattamento delle ulcere oculari (farmaco antivirale). Uso topico
Identificazione delle alternative: Idoxuridina
Vantaggi specifici: Sia l’aciclovir che l’idoxuridina si sono dimostrati ugualmente efficaci nel trattamento
della cheratite ulcerativa erpetica

Idoxuridina

Indicazioni: Trattamento delle ulcere oculari (farmaco antivirale). Uso topico
Identificazione delle alternative: Aciclovir
Vantaggi specifici: Sia l’aciclovir che l’idoxuridina si sono rivelati ugualmente efficaci nel trattamento
della cheratite ulcerativa erpetica

— Glaucoma

Fenilefrina

Indicazioni: Trattamento del glaucoma, dell’epifora, dell’edema nasale e del sequestro splenico
Identificazione delle alternative: Tropicamide, (per il glaucoma), altrimenti nessuna alternativa
Vantaggi specifici: Sia la fenilefrina che la tropicamide si sono dimostrate ugualmente efficaci nel
trattamento del glaucoma

Tropicamide

Indicazioni: Trattamento del glaucoma. Uso topico
Identificazione delle alternative: Fenilefrina
Vantaggi specifici: Sia la fenilefrina che la tropicamide si sono rivelate ugualmente efficaci nel trattamento del glaucoma

Dorzolamide

Indicazioni: Trattamento del glaucoma. Uso topico
Identificazione delle alternative: Latanoprost, maleato di timololo
Vantaggi specifici: Modalità d’azione specifiche in quanto inibitore dell’anidrasi carbonica. Scelta terapeutica importante

Latanoprost

Indicazioni: Trattamento del glaucoma. Uso topico
Identificazione di alternative: Dorzolamide, maleato di timololo
Vantaggi specifici: Azione specifica in qualità di inibitore della prostaglandina F2α-analoga. Scelta
terapeutica importante

Maleato di
timololo
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Indicazioni: Trattamento del glaucoma. Uso topico
Identificazione delle alternative: Dorzolamide, latanoprost
Vantaggi specifici: Azione specifica in qualità di inibitore non selettivo dei recettori beta-adrenergici,
causa vasocostrizione che a sua volta comporta una riduzione dell’umore acqueo. Scelta terapeutica
importante
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Indicazione

Sostanza attiva

Ciclosporina A

Giustificazione e spiegazioni relative all’utilizzazione

Indicazioni: Farmaco immunosoppressore utilizzato per il trattamento delle malattie autoimmuni dell’occhio.
Identificazione delle alternative: Nessuna
Discussione dei vantaggi specifici: Nessuna alternativa disponibile

Chetorolac

Indicazioni: Trattamento del dolore e dell’infiammazione oculare, farmaco antinfiammatorio non steroideo, collirio, uso topico
Identificazione delle alternative: Nessuna
Vantaggi specifici: Ampia esperienza clinica rispetto ad altri candidati potenziali per le sostanze essenziali

Ofloxacina

Indicazioni: Trattamento delle infezioni oculari resistenti ai trattamenti antibiotici comuni
Identificazione delle alternative: Ciprofloxacina, cefamandolo, terapie antibiotiche oftalmiche comunemente usate
Vantaggi specifici: Ampia esperienza clinica rispetto ad altri candidati potenziali per le sostanze essenziali. Paragonato agli antibiotici oftalmici comunemente usati, l’ofloxacina dovrebbe essere utilizzata
soltanto come antibiotico di riserva per casi specifici

Fluoresceina

Indicazioni: Strumento diagnostico per l’ulcerazione della cornea, uso topico
Identificazione delle alternative: Rosa Bengala
Vantaggi specifici: Il Rosa Bengala ha una certa attività antivirale, mentre la fluoresceina non ha effetti
significativi sulla replicazione dei virus. Pertanto l’uso diagnostico di Rosa Bengala prima della coltura
virale può compromettere il risultato. La fluoresceina è quindi lo strumento diagnostico d’eccellenza
quando sia prevista una coltura virale

Rosa Bengala

Indicazioni: Strumento diagnostico per l’individuazione precoce delle lesioni della cornea, uso topico
Identificazione delle alternative: Fluoresceina
Vantaggi specifici: Il Rosa Bengala è lo strumento diagnostico d’eccellenza per un’individuazione
precoce di lesioni alla cornea

Idroxipropil
metilcellulosa

Indicazioni: Protezione della cornea, uso topico
Identificazione delle alternative: Nessuna
Vantaggi specifici: Nessuna alternativa disponibile

Iperlipemia

Insulina

Indicazioni: Trattamento dell’iperlipemia, utilizzata in associazione alla terapia glucosica, diagnosi delle
alterazioni metaboliche
Identificazione delle alternative: Nessuna
Vantaggi specifici: Nessuna alternativa disponibile
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Indicazione

Sostanza attiva

Giustificazione e spiegazioni relative all’utilizzazione

Infezioni micotiche

Griseofulvina

Indicazioni: Antimicotico sistemico. Trattamento della tigna
Identificazione delle alternative: Nessuna
Vantaggi specifici: La griseofulvina somministrata oralmente risulta efficace nei confronti del tricofiton,
microsporum, ed epidermofiton

Chetoconazolo

Indicazioni: Antimicotico sistemico. Trattamento della polmonite micotica e della micosi della tasca
gutturale
Identificazione delle alternative: Altri azoli, quali l’itraconazolo
Vantaggi specifici: Ampi dati clinici relativi al chetoconazolo rispetto ad altri candidati potenziali per le
sostanze essenziali

Miconazolo

Indicazioni: Trattamento delle infezioni micotiche oculari
Identificazione delle alternative: Nessuna
Vantaggi specifici: Uso topico sull’occhio interessato, maggiore attività antimicotica e/o minore irritazione rispetto ad altre sostanze antimicotiche

Nistatina

Indicazioni: Trattamento delle infezioni micotiche a livello oftalmico e genitale
Identificazione delle alternative: Nessuna
Vantaggi specifici: Attività specifica contro le infezioni micotiche

Varie

Condroitina solfato

Indicazioni: Guarigione delle cartilagini, condroprotezione. Trattamento dell’artrite
Identificazione delle alternative: Nessuna
Vantaggi specifici: Miglioramento clinico possibilmente attribuibile a effetti antinfiammatori, ivi compresa inibizione della sintesi PGE2 e inibizione dell’emissione di citochina

Domperidone

Indicazioni: Agalassia delle giumente
Identificazione delle alternative: Nessuna
Vantaggi specifici: Antagonista della dopamina che regola e incrementa la produzione di prolattina.
L’ossitocina non è un’alternativa possibile poiché inibisce la produzione di latte, scopo della terapia al
domperidone. Inoltre l’ossitocina può causare dolori addominali se utilizzata a forti dosi

Amido idrossietile

Indicazioni: Sostituzione del volume colloidale
Identificazione delle alternative: Nessuna
Vantaggi specifici: Alternativa pratica e facilmente disponibile del sangue o del plasma

Imipramina
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Indicazioni: Eiaculazione indotta farmacologicamente negli stalloni con alterazione dell’eiaculazione
Identificazione delle alternative: Nessuna
Vantaggi specifici: Nessuna alternativa disponibile
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Indicazione

Sostanza attiva

Ormone di rilascio
della tireotropina

Giustificazione e spiegazioni relative all’utilizzazione

Indicazioni: Uso diagnostico per la conferma di alterazioni della tiroide e dell’ipofisi
Identificazione delle alternative: Nessuna
Vantaggi specifici: Nessuna alternativa disponibile

Solfato di bario

Indicazioni: Mezzo di contrasto radiografico usato per esami gastrointestinale e dell’esofago
Identificazione delle alternative: Nessuna
Vantaggi specifici: Nessuna alternativa disponibile

Ioexolo

Indicazioni: Mezzo di contrasto radiografico utilizzato nell’esplorazione delle vie urinarie inferiori,
nell’artrografia, la mielografia, la sino o fistulografia e la dacriocistografia
Identificazione delle alternative: Iopamidolo
Vantaggi specifici: Mezzo di contrasto non ionico scarsamente osmolare. Sia l’ioexolo che l’iopamidolo
sono ugualmente accettabili

Iopamidolo

Indicazioni: Mezzo di contrasto radiografico utilizzato nell’esplorazione delle vie urinarie inferiori,
nell’artrografia, la mielografia, la sino o fistulografia e la dacriocistografia
Identificazione delle alternative: Ioexolo
Vantaggi specifici: Mezzo di contrasto non ionico scarsamente osmolare. Sia l’ioexolo che l’iopamidolo
sono ugualmente accettabili

La compilazione della Sezione IX, parte II del passaporto previsto ai sensi del Regolamento
(CE) n. 504/2008 esclude definitivamente ogni possibilità di utilizzare l’animale per la
produzione di alimenti.
Inoltre si ribadisce l’esclusione dal consumo umano di latte proveniente da equidi non DPA.
Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 recante attuazione
delle Direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi
di identificazione degli equidi

Articolo 20
Equidi destinati alla macellazione per il consumo umano e registrazione dei farmaci
1. Un equide è considerato destinato alla macellazione per il consumo umano a meno che sia irreversibilmente dichiarato non tale nella Sezione IX, parte II del documento di identificazione con firma apposta:
a) dal detentore o dal proprietario, a sua discrezione; o
b) dal detentore e dal veterinario responsabile, agente in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2,
della Direttiva 2001/82/CE.
2. Prima di qualsiasi trattamento ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della Direttiva 2001/82/CE o di
qualsiasi trattamento che faccia uso di un medicinale autorizzato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di
detta Direttiva, il veterinario responsabile stabilisce lo status dell’equide o come animale destinato
alla macellazione per il consumo umano, che è il caso per difetto, o come animale non destinato alla
macellazione per il consumo umano, come indicato nella Sezione IX, parte II del documento di identificazione.
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3. Quando il trattamento di cui al paragrafo 2 non è permesso per un equide destinato alla macellazione per il consumo umano, il veterinario responsabile provvede a che, secondo la deroga di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della Direttiva 2001/82/CE, l’equide interessato sia irreversibilmente
dichiarato non destinato alla macellazione per il consumo umano:
a) completando e firmando la parte II della Sezione IX del documento di identificazione;
b) invalidando la parte III della Sezione IX del documento di identificazione.
4. Quando un equide deve essere trattato nelle condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, della Direttiva 2001/82/CE, il veterinario responsabile inserisce nella parte III della Sezione IX del documento
di identificazione le informazioni richieste circa il prodotto medicinale contenente sostanze indispensabili al trattamento dell’equide elencate nel Regolamento (CE) n. 1950/2006.
Il veterinario responsabile appone la data dell’ultima somministrazione di tale prodotto medicinale,
come prescritto, e agendo in conformità dell’articolo 11, paragrafo 4, della Direttiva 2001/82/CE,
informa il detentore della data a cui scadrà il periodo di attesa fissato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, di tale Direttiva.

29.7 PREMISCELE PER ALIMENTI MEDICAMENTOSI
AD USO VETERINARIO

La premiscela per alimenti medicamentosi è qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi.
La F.U. XII Ed., riporta la seguente monografia sulle “Premiscele per mangimi medicati ad
uso veterinario”:
PREMISCELE PER MANGIMI MEDICATI
PER USO VETERINARIO - F.U. XII Ed., pag. 899
Praeadmixta ad alimenta medicata ad usum veterinarium

Le premiscele per alimenti medicati per uso veterinario sono miscele di uno o più principi attivi, di
norma in appropriati eccipienti, preparate per facilitare la somministrazione di principi attivi agli animali. Vengono usate esclusivamente nella preparazione di mangimi medicati.
Si presentano sotto forma di granulati, polveri, preparazioni semisolide o liquide. Utilizzate come polveri o granulati sono facilmente scorrevoli ed omogenee; qualsiasi aggregato si sbriciola durante la
normale manipolazione.
In forma liquida, sono soluzioni o sospensioni omogenee che possono essere ottenute da gel tissotropici o da liquidi strutturati. La dimensione delle particelle ed altre caratteristiche sono tali da garantire una uniforme distribuzione del/dei principi attivi nell’alimento finale. Se non diversamente
giustificato e autorizzato, le istruzioni per l’uso stabiliscono che la concentrazione di una premiscela
in forma di polvere o di granulato sia almeno 0,5 per cento del mangime medicato.
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PRODUZIONE
Principio attivo. Un principio attivo destinato ad essere incorporato in una miscela medicata soddisfa
alle specifiche della pertinente monografia della Farmacopea Europea, se non diversamente giustificato e autorizzato per premiscele già esistenti.
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SAGGI
Perdita all’essiccamento (2.2.32). Se non diversamente giustificato e autorizzato, per premiscele
sotto forma di granulato o di polvere, massimo 15,0 per cento, determinata su 3,000 g per essiccamento in stufa a 100-105 °C per 2 h.

ETICHETTE
L’etichetta indica:
- la specie animale alla quale è destinata la miscela;
- le istruzioni per la preparazione degli alimenti medicati dalla premiscela e dagli alimenti di base;
- se del caso, il tempo che deve intercorrere fra la sospensione della somministrazione del mangime
medicato e il prelievo del materiale da utilizzare per l’alimentazione umana.

29.8 ALIMENTI MEDICAMENTOSI - MANGIMI MEDICATI
E PRODOTTI INTERMEDI
(D.LGS N. 193/2006 ART. 1 C. 2/D E ART. 3 C. 1)

Il Codice Comunitario dei medicinali veterinari definisce come “alimento medicamentoso” «qualsiasi miscela di medicinale o medicinali veterinari e alimento preparato prima
della sua immissione in commercio e destinata ad essere somministrata agli animali senza
trasformazione, per le sue proprietà curative o preventive o per altre proprietà del medicinale» usato allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante
un’azione farmacologica, immunologica e metabolica.
Il Decreto Legislativo recante il Codice Comunitario (D.Lvo 193/2006) ha escluso dalla sua disciplina le norme che regolano gli alimenti medicamentosi, che pertanto rimangono vigenti.
Poiché si tratta di mangimi che veicolano una sostanza farmacologicamente attiva agli animali, tali prodotti ricadono sia negli obblighi della normativa mangimistica, sia in quelli
della normativa specifica.
La normativa nazionale che ha recepito la Direttiva 90/167/CEE in materia di condizioni di
preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella comunità, è costituita dal Decreto Legislativo 3 marzo 1993 n. 90, dal D.M. Sanità del 16 Novembre 1993, dal D.M. Sanità 16 Aprile 1994, dalla Circolare del Ministero della Sanità n.
1 del 1° gennaio 1996 e dal D.M. Sanità del 19 ottobre1999.
Inoltre la normativa suindicata definisce come “prodotto intermedio” un mangime medicato altamente concentrato (fino a 20 volte la dose giornaliera di principio attivo), che non
può essere somministrato direttamente agli animali, ma deve essere miscelato con altri mangimi al fine di ottenere un mangime medicato pronto alla somministrazione.
I mangimi medicati, per quanto concerne l’elemento medicamentoso, possono essere preparati solo con una premiscela medicata autorizzata, eccetto che nel caso di produzione in
deroga di cui all’art. 3 comma 4 del D.Lvo n. 90/93, in virtù della quale è concessa la produzione estemporanea di mangimi medicati con più di una premiscela medicata autorizzata
(massimo 4 principi attivi) sotto la diretta responsabilità del veterinario prescrittore.
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I mangimi medicati possono essere prodotti utilizzando premiscele medicate autorizzate, in
mangimificio per la vendita a terzi e nelle aziende zootecniche per autoconsumo, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente nel rispetto delle condizioni descritte nel D.Lvo 3 marzo 1993 n. 90.
L’idoneità alla produzione di mangimi medicati viene accertata, preventivamente all’autorizzazione interministeriale, da parte della Commissione Provinciale di cui all’art. 1 del
D.M. Sanità del 19 ottobre 1999, composta dal responsabile del Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale, ove ha sede il Capoluogo di Provincia, dal funzionario provinciale
della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e dal capo dell’ispettorato
provinciale dell’agricoltura.

Alcune delle condizioni necessarie al fine di ottenere l’autorizzazione, sono:
• idoneità ed adeguatezza dei locali, delle attrezzature e dei depositi;
• personale con conoscenze e con la necessaria qualifica in materia di tecnica di miscelazione;
• procedure in essere per ridurre le contaminazioni crociate (sequenze di produzione, cariche
di lavaggio della linea di produzione);
• controllo analitico regolare dei prodotti finiti: rispondenza dei requisiti di omogeneità, di
stabilità e di conservabilità, nonché svelare i punti critici dell’impianto per le contaminazioni crociate e il buon funzionamento dei dispositivi di miscelazione;
• registrazione giornaliera della produzione:
a) quantità e tipo di premiscele medicate autorizzate e di mangimi impiegati;
b) quantità e tipo di mangimi medicati, prodotti, esistenti in deposito o ceduti;
c) nome e indirizzo dell’allevatore o detentore di animali o distributore autorizzato cui
viene inviato il mangime medicato;
d) nome e indirizzo del veterinario che ha effettuato la prescrizione.

I mangimi medicati e i prodotti intermedi possono essere ceduti dal mangimificio produttore, oltre che alle farmacie ed ai fabbricanti di mangimi medicati e/o di prodotti intermedi,
ai distributori espressamente autorizzati dal Ministero della Salute e ad allevatori autorizzati,
muniti di prescrizione veterinaria.
I mangimi medicati e i prodotti intermedi devono essere consegnati direttamente all’allevatore o al detentore di animali esclusivamente dal farmacista o dal fabbricante o da altro distributore espressamente autorizzato da Ministero della Salute.
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La consegna di mangimi medicati agli allevatori o detentori di animali ha luogo solo su
prescrizione (ricetta medico-veterinaria) di un veterinario abilitato alla professione.
Il veterinario può prescrivere mangimi medicati solo ad animali che ha in cura, deve in precedenza assicurarsi che l’impiego sia giustificato per la specie/categoria e patologia interessata e
che la somministrazione del mangime medicato non sia incompatibile con un altro trattamento
farmacologico in corso, o con un utilizzo precedente di farmaci o coccidiostatici.
Inoltre il veterinario deve prescrivere i mangimi medicati soltanto nella quantità necessaria
per raggiungere l’obiettivo del trattamento, rispettando gli eventuali limiti massimi stabiliti
nell’autorizzazione alla commercializzazione delle premiscele medicate utilizzate.
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La ricetta deve essere compilata su di un modello conforme a quello stabilito dalla Comunità
Europea e riportato nel Box n. 6/29. Questa deve essere utilizzata per la prescrizione di
mangimi medicati e di prodotti intermedi.
La prescrizione ha validità di sessanta giorni dalla data di compilazione e può consentire
un solo trattamento, di durata comunque non superiore al fabbisogno di un mese, con i mangimi medicati prescritti.
La suddetta prescrizione deve essere redatta:
• in unica copia non ripetibile per i prodotti destinati agli animali familiari;
• in triplice copia non ripetibile per i prodotti destinati ad animali produttori di alimenti
per l’uomo.
Una copia della prescrizione deve essere conservata dal venditore per almeno tre anni
(nella pratica la conservazione viene estesa ai 5 anni come per tutte le altre ricette in triplice
copia), una copia dall’allevatore interessato per almeno 5 anni, la terza copia deve essere
trasmessa al Servizio veterinario della ASL competente per territorio in relazione all’ubicazione dell’allevamento, entro sette giorni dalla data della vendita, a cura del venditore che
la completa per i dati di propria competenza.
La parte riservata al produttore o distributore autorizzato può essere omessa sulla copia
della prescrizione rilasciata all’allevatore purché le relative indicazioni siano riportate sul
documento di trasporto dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi consegnati.
Il trattamento con mangimi medicati prescritti in triplice copia è assoggettato alla registrazione sul registro aziendale dei trattamenti, così come per gli altri farmaci veterinari per i
quali è richiesta prescrizione veterinaria in triplice copia non ripetibile.

La conservazione dei mangimi medicati deve essere accurata ad ogni livello di produzione,
detenzione, distribuzione ed utilizzazione provvedendo al loro mantenimento in locali sufficientemente isolati dal punto di vista termico.
I mangimi medicati possono essere immessi sul mercato soltanto in imballaggi o recipienti
chiusi, in modo che l’apertura comporti il deterioramento del sistema chiusura o di sigillatura e l’impossibilità di riutilizzarlo dopo l’apertura.
Qualora vengano immessi sul mercato in autocarri cisterna o contenitori analoghi (chiusi),
deve essere prevista una procedura di pulizia prima del carico successivo al fine di evitare
le contaminazioni crociate. Durante il trasporto le confezioni di mangimi medicati debbono
risultare protette dalla pioggia e dal sole.
Per quanto riguarda l’etichettatura, i mangimi medicati devono soddisfare la pertinente normativa mangimistica (Regolamento CE 767/09), inoltre devono riportare sulle confezioni
o sulle etichette la data di scadenza con la dizione “Da consumare entro …”, seguita dall’indicazione del “Giorno, mese e anno”.
È inoltre obbligatoria nell’etichetta l’indicazione quali-quantitativa della premiscela medicata autorizzata impiegata nel mangime e le istruzioni per l’uso con le indicazione delle
dosi d’impiego e di somministrazione.
Le confezioni o i cartellini dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi debbono essere
contrassegnate da una fascia visibile di colore azzurro e recante la seguente dicitura “Da
cedersi su presentazione di prescrizione veterinaria”.
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BOX n.6/29

Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
ALLEGATO A

Cognome, nome e indirizzo del veterinario
che ha effettuato la prescrizione

(Copia destinata al produttore o al distributore
autorizzato (1)
(Da conservare per
) (2)
La presente prescrizione
può essere utilizzata una
volta sola

PRESCRIZIONE DI UN MANGIME MEDICATO

Nome o ragione sociale e indirizzo del produttore o fornitore del mangime medicato:
Denominazione e indirizzo dell’allevatore o del detentore degli animali:
Identificazione e numero degli animali:
Affezione da trattare (3):
Denominazione delle premiscele medicate autorizzate:

Quantitativo del mangime medicato (in kg):
Raccomandazioni particolari per l’allevatore:
Percentuale del mangime medicato rispetto alla razione giornaliera, frequenza e durata del trattamento:
Periodo di attesa prima della macellazione o dell’ammissione in commercio di prodotti derivati dagli
animali trattati:

Parte riservata al produttore o distributore autorizzato:
Data della consegna:
Data limite di consegna:

(Firma autografa del veterinario)

(Firma del produttore o del distributore autorizzato)
___________
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(1) Al posto di questa menzione, indicare i destinatari delle copie fissate in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).
(2) Da precisarsi dalle competenti autorità nazionali.
(3) Da indicare soltanto sulla copia destinata al veterinario.
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29.9

ISPEZIONE - VERIFICA - FARMACOSORVEGLIANZA CONTROLLI (art. 88 ed artt. 100-106 D.Lgs n. 193/2006)

«La farmacosorveglianza è l’insieme delle azioni di controllo a carattere preventivo esercitate nell’ambito della produzione, della distribuzione, della detenzione, della fornitura e
dell’impiego dei medicinali veterinari da parte del Ministero della Salute, dalle ASL ed
altri organismi competenti, per esempio i Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS)».

L’attività di ispezione e verifica è descritta nell’art.88 del D.Lgs 193/2006 che, di seguito,
viene riportato integralmente.
«1. Le regioni e le province autonome:
a) predispongono piani di sorveglianza sul farmaco veterinario, sulla base di indicatori
di rischio e di valutazioni di congruità dell’uso;
b) coordinano le attività delle aziende sanitarie in dipendenza delle tipologie di allevamento e delle esigenze di tutela sanitaria esistenti sul territorio di competenza.
2. I servizi veterinari delle ASL e gli altri organismi competenti provvedono ad effettuare
ispezioni e verifiche sulle attività di commercio all’ingrosso di medicinali veterinari e di
vendita diretta degli stessi da parte di grossisti e fabbricanti, fermo restando le competenze del Ministero della Salute a norma degli articoli 90 e 69.
3. Le regioni e le provincie autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute una
relazione sulle attività cui al comma 2, al fine della complessiva vigilanza, programmazione e pianificazione degli interventi sul territorio nazionale.
4. È istituito un nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari costituito da
rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, del Nucleo carabinieri per la tutela della salute, della Guardia di finanza e degli Assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, con il compito
di rendere più efficienti le ispezioni e i controlli di cui al comma 2. Con decreto del Ministero
della Salute, sono individuate caratteristiche strutturali e modalità operative del nucleo.
5. Con decreto del Ministero della Salute, d’intesa con le regioni e le province autonome,
possono essere stabilite, in rispetto delle norme comunitarie, condizioni e prescrizioni di
carattere generale, relative a tutti i medicinali, le premiscele medicate e gli alimenti medicamentosi ad uso veterinario, ivi compreso disposizioni sull’etichettatura, confezionamento e sulle modalità di prescrizione ed impiego».

Inoltre, l’art. 71 del D.Lgs 193/2006 prevede che:
• «Fatti salvi gli altri obblighi di registrazione, il titolare della farmacia, nonché i grossisti e
i fabbricanti di cui all’articolo 70, comma 2, devono conservare per cinque anni dall’ultima
registrazione la documentazione di cui al comma 1, lettera b). I dati contenuti nella predetta
documentazione sono riportati a pagine prenumerate o in appositi tabulati elettrocontabili
già in uso, validi ai fini delle disposizioni fiscali, integrati oltre che dalle fatture di vendita
anche dal nome del veterinario prescrittore, allegando la relativa ricetta» (comma 2).
• «L’ASL provvede almeno una volta l’anno ad eseguire una ispezione nel corso della quale
accerta la tenuta della documentazione di cui al comma 2 e la sua regolarità» (comma 3).
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Con la Nota 1602-P del 1° febbraio 2010 il Ministero della Salute ha emanato le Linee guida
che disciplinano la registrazione e la trasmissione dei dati informativi indispensabili per
istituire un sistema di tracciabilità del farmaco veterinario, di seguito riportate (Box n. 7/29).

Con Nota della DGSA prot. 4480 del 9 marzo 2011 il Ministero comunica che le Linee
guida in argomento diverranno operative non appena entrerà in vigore il D.M. concernente
il modello di prescrizione medico veterinaria.
BOX n. 7/29

Linee guida che disciplinano la registrazione e la trasmissione dei dati informativi
indispensabili per istituire un sistema di tracciabilità del farmaco veterinario
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Contesto normativo
La normativa di riferimento è costituita da :
Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193, attuazione della Direttiva 2004/28/CE, recante Codice Comunitario dei medicinali veterinari;
Decreto Legislativo 24 luglio 2007, n. 143, “Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente il Codice Comunitario dei medicinali veterinari, in attuazione della Direttiva 2004/28/CE”
Decreto 17 dicembre 2007, concernente le modalità di impiego del codice a barre sulle singole confezioni dei medicinali ad uso veterinario immessi in commercio.
La normativa in materia di produzione e distribuzione dei medicinali veterinari ha come obiettivo
prioritario la tutela della salute pubblica. Ai fini della pubblica sanità e della libera circolazione dei
medicinali veterinari occorre che le autorità competenti dispongano di tutte le informazioni utili relativi ai medicinali veterinari autorizzati e pertanto la creazione di un sistema di registrazione dei
medicinali veterinari deve essere volto al miglioramento nella gestione delle informazioni nonché a
garantire la tracciabilità del farmaco dall’autorizzazione dello stesso fino alla destinazione finale,
compreso lo smaltimento.
Il Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n. 193, attuazione della Direttiva 2004/28/CE recante un Codice
Comunitario relativo ai medicinali veterinari recita, all’articolo 89, comma 2: «Fatte salve le informazioni previste dal presente decreto, il Ministero della salute disciplina le modalità di registrazione
che prevedano l’impiego del codice a barre di cui al comma 1, nonché le modifiche al modello di ricetta medico veterinaria». Con il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2007 sono state stabilite le modalità di impiego del codice a barre sulle singole confezioni dei medicinali ad uso veterinario immessi
in commercio.
Il Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n. 193 in argomento individua i soggetti responsabili e definisce
gli obblighi e le responsabilità per l’applicazione del Codice Comunitario dei medicinali veterinari.
Attualmente in Italia è attiva una base di dati presso la Direzione Generale della Sanità Animale e del
Farmaco Veterinario (DGSA) nella quale sono registrate tutte le specialità medicinali veterinarie autorizzate a livello nazionale, in mutuo riconoscimento, decentrate e centralizzate (EMEA). Nella base
dati centrale sono registrati altresì i siti di produzione dei medicinali veterinari. La base dati centrale
fino ad oggi ha soddisfatto le esigenze di registrazione dei farmaci veterinari ed è in corso di implementazione per acquisire un numero maggiore di informazioni, che sono intervenute nel corso degli
ultimi anni nonché per migliorare il metodo di ricerca consentito dalle moderne tecnologie.
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Fra queste ultime, un’innovazione di grande interesse per la tracciabilità è avvenuta a partire dal 1°
gennaio 2008, infatti è da questa data che il titolare dell’AIC è tenuto ad applicare sulle singole confezioni di medicinali ad uso veterinario immesse in commercio un codice a barre a lettura ottica al
fine di avviare una graduale gestione dei flussi informativi e garantire la tracciabilità del farmaco ad
uso veterinario fino all’utilizzatore finale.

Finalità
L’istituzione di un sistema di tracciabilità del farmaco veterinario, che attraversa le varie fasi di produzione, distribuzione e commercializzazione, col supporto dell’informatizzazione della ricetta medico-veterinaria, rafforza le misure di prevenzione e di tutela della salute pubblica ed animale,
contrasta più efficacemente le possibili frodi, anche a danno dell’erario, e consente il monitoraggio
degli approvvigionamenti dei medicinali stessi.
Il sistema di tracciabilità si applica a tutti i medicinali veterinari che vengono dispensati con ricetta
medico veterinaria.
La presente Linea guida entra in vigore a far data dalla sua approvazione per quanto riguarda i medicinali veterinari destinati ad animali produttori di alimenti per il consumo umano, e dopo 18 mesi
per i medicinali veterinari destinati ad animali non produttori di alimenti per il consumo umano, ad
eccezione degli equidi.

Sistema di tracciabilità
Il Decreto 17 dicembre 2007, secondo quanto stabilito dall’art. 89 del Decreto Legislativo 193/2006,
ha introdotto l’obbligo per il titolare dell’AIC di applicare sulla singola confezione di medicinale
veterinario un codice a barre a lettura ottica che contenga i dati identificativi del medicinale stesso,
la sua data di scadenza ed il numero di lotto di fabbricazione.
Tale sistema consente di registrare i suddetti dati fino alla fase della commercializzazione (fabbricante, grossista, farmacista), oltre a quanto previsto dal Decreto 193/2006 in merito alla documentazione concernente la registrazione dei dati relativi alle transazioni (art. 52 per il fabbricante, art. 68
per il grossista, art. 71 per il farmacista).
L’ultima fase della tracciabilità riguarda l’utilizzatore finale, cioè i proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti (art. 79) e gli impianti in cui gli animali vengono curati, allevati e custoditi (art. 80 e seguenti), che sono tenuti a registrare tutti i dati e le modalità di
somministrazione dei medicinali veterinari utilizzati.
L’attuale sistema di tracciabilità può essere migliorato attraverso due fasi successive, nella prima
ogni soggetto coinvolto registra su supporto informatico almeno i dati previsti dalla normativa vigente
per assolvere gli adempimenti relativi agli obblighi di registrazione.
Nella seconda fase i dati del farmaco veterinario registrati potranno essere raccolti in un sistema informatizzato che consenta l’accesso a tutti i soggetti coinvolti nel sistema, per la parte di competenza,
i quali potranno alimentarlo inserendo i propri dati con cadenze temporali prestabilite al fine di garantire il sistema di tracciabilità del medicinale veterinario più efficace ed efficiente che consentirà
di semplificare alcuni adempimenti normativi.
Il sistema conserverà traccia delle singole operazioni effettuate dagli operatori autorizzati.
I soggetti che sono tenuti a registrare tutte le transazioni commerciali sono il produttore del farmaco
veterinario/responsabile rilascio lotti/titolare di Autorizzazione all’Immissione in Commercio
(AIC) o suo rappresentante, i distributori, i grossisti, i farmacisti, i depositari, i veterinari libero
professionisti.
Si elencano di seguito i soggetti coinvolti nel sistema di tracciabilità del farmaco veterinario e le relative attività di competenza.
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Dati registrati dal Ministero della Salute
I dati relativi alle specialità medicinali autorizzate in Italia attraverso le varie procedure (nazionale, mutuo
riconoscimento, decentrata e centralizzata) confluiscono a livello centrale in una banca dati informatizzata
all’interno del Sistema Informativo Sanitario (SIS), un sistema interno di archiviazione informatica dei
dati (banca dati dei farmaci veterinari autorizzati), che supporta l’attività del Ministero della Salute.
In tale banca dati vengono registrate tutte le fasi di elaborazione delle domande di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) dei medicinali veterinari presentate dalle ditte farmaceutiche, dal
momento della richiesta fino al rilascio degli atti amministrativi successivi alla chiusura delle procedure di autorizzazione o variazione. Sono documentate in banca dati anche le procedure terminate con
esito sfavorevole o con il ritiro della domanda da parte del richiedente, le rinunce ed eventuali sospensioni o revoche dell’AIC. Tale sistema, inoltre, attribuisce il numero di AIC ai medicinali veterinari
di cui viene fatta domanda di autorizzazione.
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Nella Banca dati vengono registrati, fra l’altro, per ogni prodotto:
1. NOME DEL PRODOTTO (con relativa composizione quali/quantitativa dei principi attivi e degli
eccipienti);
2. RAGIONE SOCIALE del richiedente/titolare dell’AIC;
3. TIPO DI PROCEDURA AUTORIZZATIVA (nazionale, mutuo riconoscimento, decentrata o centralizzata; dossier completo o procedura semplificata);
4. OFFICINA/E DI PRODUZIONE;
5. CONFEZIONI AUTORIZZATE con i relativi dati tecnici e gli estremi di tutti gli atti amministrativi emessi dall’Ufficio competente per singolo prodotto.
Oltre all’attività di registrazione di cui sopra, la tracciabilità del farmaco si avvale del sistema italiano di
farmacovigilanza e farmacosorveglianza; per ciò che attiene alla famacovigilanza, il sistema è costituito
dalla Direzione Generale della Sanità Animale e Farmaco Veterinario - Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali e dai Centri regionali di farmacovigilanza (D.Lgs 9 aprile 2003 n. 71, D.Lgs
193/2006) che ha lo scopo di costituire sul territorio nazionale, un sistema efficace per la raccolta, la trasmissione e la valutazione delle informazioni relative alle reazioni avverse del medicinale veterinario.
I Centri regionali di farmacovigilanza ai sensi dell’art. 94, comma 2, lettere d) e f) aggiornano il Ministero della Salute sulle attività svolte e sulle segnalazioni pervenute ai sensi dell’art. 91, comma 3,
e validate, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
La farmacosorveglianza, attraverso l’esecuzione di sopralluoghi svolti in allevamento, presso le farmacie, i grossisti, i produttori di premiscele che svolgono attività di vendita diretta, gli ambulatori e
le cliniche veterinarie, vigila sul corretto uso, sulla corretta distribuzione e sul rispetto dei tempi di
sospensione dei farmaci somministrati agli animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo.
L’attività di farmacosorveglianza implica anche un’azione di verifica della tracciabilità dei medicinali
veterinari lungo la catena di distribuzione del farmaco.
Ai sensi dell’art. 88, comma 3 del D.lvo 193/2006, le Regioni e le Province autonome trasmettono
annualmente al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Settore Salute una relazione sulle attività effettuate nell’ambito dei piani regionali di farmacosorveglianza, al fine della
complessiva vigilanza, programmazione e pianificazione degli interventi sul territorio nazionale.
Per le attività di farmacovigilanza e farmacosorveglianza sono a disposizione appositi format per la
trasmissione delle informazioni al Ministero delle Salute (Nota n. 11719 del 30 maggio 2008), fruibili
anche sul portale del Ministero medesimo.
Altre informazioni utili per il sistema di tracciabilità riguardano i dati sui volumi di vendita del farmaco veterinario, lo scambio e l’importazione di sostanze farmacologicamente attive.
Il titolare dell’AIC ai sensi dell’art. 32, comma 3 del Decreto Legislativo n. 193/2006 fornisce i dati
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relativi ai volumi di vendita del medicinale veterinario (numero di AIC e corrispondente numero di
confezioni di farmaco veterinario venduto) e al relativo volume di prescrizioni di cui dispone e li invia
al Ministero della Salute entro il 31 marzo dell’anno successivo a cui si riferiscono.
Gli importatori di sostanze farmacologicamente attive (officine di fabbricazione e grossisti autorizzati)
ai sensi dell’art. 69, comma 7, inviano i dati relativi all’attività svolta entro la prima settimana successiva
al mese di riferimento, per quanto concerne le officine di fabbricazione e per quanto riguarda i grossisti.
Nelle more di nuove disposizioni normative, di seguito vengono riportate le informazioni necessarie
da registrare al fine della tracciabilità del farmaco veterinario, a cura dei soggetti coinvolti nel sistema.
Dati registrati dal produttore del farmaco veterinario/responsabile rilascio lotti/titolare
di AIC o suo rappresentante/distributore/depositario (articolo 73)
Le informazioni da registrare a carico dei soggetti di cui all’articolo 52 lettera g) del Decreto Legislativo 193/06 sono le seguenti.
Dati da registrare in uscita:
1. DATA FORNITURA;
2. DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO;
3. QUANTITATIVO;
4. DESTINATARIO (codifica attribuita dal Ministero della Salute)*;
5. CODICE GTIN (Global Trade International Number);
6. LOTTO;
7. DATA SCADENZA.
Dati da registrare in entrata:
1. MEDICINALE VETERINARIO RESO IN INGRESSO (QUANTITATIVO);
2. FORNITORE DEL RESO (Codifica attribuita dal Ministero della Salute)*;
3. DATA DI INGRESSO DEL RESO;
4. CODICE GTIN (Global Trade International Number);
5. LOTTO;
6. DATA SCADENZA.
* Fino alla comunicazione della codifica a cura del Ministero, le modalità di registrazione rimangono
quelle attualmente in uso.
In caso di furto/smarrimento/danneggiamento anche parziale, di una partita di medicinali veterinari,
per gli adempimenti di registrazione è sufficiente conservare la denuncia all’autorità giudiziaria o altra
documentazione che consenta all’autorità competente di controllo di verificare che la partita è stata
oggetto di smarrimento e/o danneggiamento.
Le informazioni possono essere registrate dal produttore/responsabile del rilascio lotti per officine
che insistono sul territorio nazionale e comunitario e dal titolare dell’AIC, o suo rappresentante, per
le officine che insistono nei Paesi terzi e per le quali il rilascio lotti viene effettuato in un altro Paese
comunitario.
Dati registrati da grossisti, articolo 68 del Decreto Legislativo 193/06, depositari
(art. 73), farmacisti (art. 70)
Le informazioni da registrare a carico dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 2, del Decreto Legislativo 193/06 sono le seguenti:
1. DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TITOLARE AIC;
NUMERO AIC;
CODICE GTIN (Global Trade International Number);
NUMERO LOTTO;
DATA SCADENZA;
QUANTITATIVO (numero confezioni ricevute/fornite);
NUMERO D’ORDINE DEL MEDICO VETERINARIO (numero di iscrizione all’Ordine provinciale dei veterinari preceduto dalla sigla della Provincia);
9. DESTINATARIO/FORNITORE;
10. DATA ACQUISTO/SCARICO;
11. CODICE FISCALE DEL DESTINATARIO E CODICE AZIENDALE (se presente).
Se, nei casi consentiti dalla norma, il farmacista non dispensa il farmaco prescritto dal medico veterinario, lo stesso è tenuto a registrare la variazione rispetto a quanto prescritto nella ricetta.
Nel caso di mancanza di farmaci veterinari autorizzati, se viene prescritto dal medico veterinario un
farmaco ad uso umano, il farmacista è tenuto sempre a registrare la transazione.
Nel caso in cui il veterinario prescrive un medicinale veterinario da preparare estemporaneamente,
esclusivamente nei casi previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera c), e nei casi previsti dall’articolo
11, comma 1 c) del Decreto Legislativo 193/2006, in mancanza di medicinali veterinari autorizzati,
il farmacista è tenuto a registrare il codice ATC (Anatomic Terapeutic Classification) o il principio
attivo prevalente, come indicato nella ricetta del veterinario.

Dati registrati da veterinari liberi professionisti
Nell’ambito dell’attività di prescrizione, il medico veterinario registra nella ricetta almeno le seguenti
informazioni (dati da inserire nella ricetta compilata manualmente o su supporto informatico):
1. MEDICO VETERINARIO (come descritto nel modello di ricetta);
2. NUMERO D’ORDINE DEL MEDICO VETERINARIO (numero di iscrizione all’Ordine provinciale dei veterinari preceduto dalla sigla della Provincia);
3. DATA DELLA PRESCRIZIONE;
4. TIPOLOGIA DI RICETTA (senza scorta/scorta);
5. DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO;
6. QUANTITATIVO (tipo e numero di confezioni);
7. SPECIE;
8. NUMERO IDENTIFICATIVO/BOX DEGLI ANIMALI DA TRATTARE (da non indicare se per scorta);
9. POSOLOGIA E DURATA TRATTAMENTO (da non indicare se per scorta);
10. TEMPO DI ATTESA (da non indicare se per scorta);
11. DESTINATARIO (codice aziendale e/o codice fiscale del destinatario).

Scorte di medicinali veterinari detenute negli impianti di cura, custodia
e allevamento degli animali
Ai sensi del Decreto Legislativo 143/2007, il veterinario responsabile della custodia e dell’utilizzo
della scorta deve annotare i dati nel registro di carico e scarico sotto la propria responsabilità.
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Dati registrati dal veterinario responsabile della scorta
sul registro di carico scarico negli impianti di allevamento, custodia e cura degli animali
Per gli impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti o in caso
di farmaci con confezioni autorizzate anche per animali destinati alla produzione di alimenti, nel registro delle scorte è necessario indicare per il carico:

CAPITOLO VENTINOVESIMO

1. DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO;
2. DATA DI ACQUISTO;
3. NUMERO RICETTA (numero progressivo aziendale/numero progressivo ricettario);
4. QUANTITATIVO IN CARICO.
Per i dati relativi al numero di lotto e al fornitore fa fede la documentazione di acquisto.
Nel registro delle scorte è necessario indicare per lo scarico:
1. DATA DI SCARICO;
2. QUANTITATIVO SCARICATO (tipo e numero di confezioni);
3. NUMERO ED IDENTIFICAZIONE DEGII ANIMALI TRATTATI (individuale o box a seconda della specie);
4. NUMERO CONFEZIONI UTILIZZATE;
5. NUMERO CONFEZIONI RESIDUE.
Il registro e la relativa documentazione di acquisto nonché le ricette medico veterinarie devono essere
conservati per almeno 5 anni dall’ultima registrazione.
Per gli impianti di allevamento, custodia e cura di animali non destinati alla produzione di alimenti
(fatti salvi i farmaci con confezioni autorizzate anche per animali destinati alla produzione di alimenti)
è sufficiente conservare per 3 anni la documentazione di acquisto riportante i seguenti dati:
1. DATA DI ACQUISTO;
2. DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO;
3. NUMERO LOTTO;
4. QUANTITATIVO ACQUISTATO;
5. FORNITORE.

Registrazione dei trattamenti degli animali destinati alla produzione di alimenti, articolo 15
del Decreto Legislativo 158/2006 come modificato dal Decreto Legislativo 232/2007
Fatti salvi gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 156/2006 (registro
rosa per le sostanze androgene, estrogene, gestagene e beta-agoniste), i proprietari ed i responsabili
degli animali destinati alla produzione di alimenti, inclusi gli equidi DPA, devono tenere un registro
dei trattamenti sul quale annotare:
1. DATA E NUMERO DELLA PRESCRIZIONE;
2. DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO;
3. DATA INIZIO TRATTAMENTO;
4. DATA FINE TRATTAMENTO;
5. GESTIONE DELLE RIMANENZE.
Il registro e la relativa documentazione di acquisto nonché le ricette medico veterinarie devono essere
conservati per almeno 5 anni dall’ultima registrazione.
È consentito unificare il registro delle scorte con quello dei trattamenti ed utilizzare il registro aziendale informatizzato, previsto dalla normativa vigente in materia di anagrafe zootecnica.

Registrazione dei trattamenti farmacologici con le sostanze essenziali di cui al regolamento
(CE) 1950/2006 negli equidi DPA
In caso di trattamenti con le sostanze essenziali degli equidi DPA, il veterinario responsabile inserisce
nella parte III della sezione IX del passaporto dell’animale le informazioni richieste in merito al medicinale veterinario impiegato.
In via sperimentale, e nelle more della modifica del Decreto Legislativo n. 193/2006, a far data dall’entrata in vigore della presente Linea guida, il distributore di medicinali veterinari invia settimanalmente al Servizio veterinario della ASL competente per territorio il file di tutte le transazioni
eseguite, destinate agli animali da reddito. Questi conserva per almeno 5 anni la documentazione,
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copia delle ricette e il rapporto settimanale delle trasmissioni avvenute. Dopo 18 mesi dall’entrata in
vigore della presente Linea guida, il distributore invia al sopracitato servizio veterinario tutti i file delle
transazioni eseguite per i medicinali destinati agli animali non produttori di alimenti per il consumo
umano, ad eccezione degli equidi NPA, indirizzati agli impianti in cui gli animali vengono curati, allevati e custoditi.

Infine, nel Box n. 8/29 vengono riportate alcune sanzioni che interessano il farmacista,
previste dal D.Lgs 193/2006, artt. 71, 76, 91 e 108.
BOX n. 8/29

SANZIONI PER IL FARMACISTA

Le sanzioni amministrative sono riportate in euro o in lire così
come indicato nelle norme in vigore
Vendita di medicinali veterinari senza
Sanzione pecuniaria
presentazione di ricetta medico veterinaria
da € 1.549,00 a € 9.296,00 (art. 76 cc. 1
se prevista come obbligatoria.
e 2, art. 108 c. 11, D.Lgs 193/2006).
Vendita di medicinali veterinari da parte di non farSanzione pecuniaria
macisti e in luogo diverso dalla farmacia, salvo
da € 10.329,00 a € 61.974,00
quanto disposto dall’art. 70 c. 2, D.Lgs 193/2006.
(art. 108 c. 1, D.Lgs 193/2006).
Omessa conservazione dei documenti di entrata
Sanzione pecuniaria
e uscita dei medicinali veterinari soggetti a obbligo da € 2.600,00 a € 15.500,00 (art. 71 c. 2,
di prescrizione medico veterinaria.
art. 108 cc. 13 e 17, D.Lgs 193/2006)
Sanzione pecuniaria
Mancata segnalazione di sospette reazioni avverse. da € 2.600,00 a € 15.500,00 (art. 91 c. 3,
art. 108 c. 13, D.Lgs 193/2006).
Commercializzazione di sostanze farmacologicaSanzione amministrativa
mente attive non rispettando le condizioni previste
da € 10.329,00 a € 61.974,00
dall’art. 69 cc. 1, 2 e 4.
(art. 108 c. 4, D.Lgs 193/2006).

29.10 PREZZO DEI MEDICINALI VETERINARI

Il prezzo riportato sulla confezione rappresenta il prezzo massimo di vendita al pubblico,
anche da parte del farmacista in farmacia (art. 63 D.Lgs n. 193/2006). La determinazione
del prezzo dei medicinali veterinari non è regolamentata da alcuna norma.

29.11 ETICHETTATURA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
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I confezionamenti primari e gli imballaggi esterni dei medicinali veterinari devono riportare
le seguenti precise informazioni:
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•
•
•
•
•

denominazione seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica;
composizione qualitativa e quantitativa del medicinale veterinario;
il numero del lotto di fabbricazione;
il numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC);
nome e denominazione sociale del titolare dell’autorizzazione alla AIC, del fabbricante responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione ed eventualmente del rappresentante legale
del titolare;
• le specie animali cui è destinato il medicinale veterinario, modo e via di somministrazione
(deve essere previsto uno spazio per l’indicazione della posologia prescritta);
• il tempo di attesa per i medicinali veterinari da somministrare a specie destinate alla produzione di alimenti, anche qualora il tempo di attesa sia pari a zero;
• data di scadenza;
• le precauzioni particolari di conservazione da prendere;
• le precauzioni specifiche per l’eliminazione dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dai medicinali veterinari, con un riferimento agli appositi sistemi di raccolta
esistenti;
• le informazioni riguardo avvertenze fondamentali per garantire la sicurezza e la protezione
della salute, comprese quelle precauzioni particolari d’impiego ed altre avvertenze risultanti dalle sperimentazioni cliniche e farmacologiche o che, dopo l’immissione in commercio, risultino dall’esperienza fatta durante l’impiego dello stesso medicinale;
• la dicitura “Per uso veterinario” oppure, per i medicinali soggetti ad obbligo di ricetta,
la dicitura “Per uso veterinario - Da vendere solo su prescrizione medico veterinaria”,
con l’esatta definizione della prescrizione autorizzata;
• l’eventuale indicazione concernente il prezzo.
Sono previste semplificazioni per confezionamenti primari di piccole dimensioni (D.Lgs
193/06 art. 59).
Se tutte le informazioni elencate di seguito non sono riportate sui confezionamenti primario
ed esterno, è obbligatorio inserire all’interno del confezionamento esterno un foglietto illustrativo che contenga nell’ordine indicato:
• nome o denominazione sociale e domicilio o sede sociale del titolare dell’AIC, del o dei
fabbricanti e, ove esistente, del rappresentante del titolare dell’AIC;
• denominazione del medicinale veterinario seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica;
• quando il medicinale contiene un’unica sostanza attiva e porta un nome di fantasia, deve
figurare la denominazione comune della sostanza contenuta; quando il medicinale è autorizzato secondo la procedura di cui al Titolo III, Capo IV, con nomi diversi nei singoli
Stati membri interessati, deve riportare l’elenco di tali nomi;
• indicazioni terapeutiche;
• controindicazioni ed effetti collaterali negativi, se tali informazioni sono necessarie per
l’impiego del medicinale veterinario;
• specie animali cui il medicinale veterinario è destinato, posologia in funzione di dette
specie, modo e via di somministrazione, indicazioni per una somministrazione corretta,
ove necessario;
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• il tempo di attesa, anche qualora esso sia nullo, nel caso di medicinali veterinari somministrati ad animali che possono essere destinati alla produzione di alimenti;
• precauzioni particolari da prendere per la conservazione, ove necessario;
• informazioni imposte a norma dell’articolo 30, comma 1;
• eventuali speciali precauzioni da prendere per l’eliminazione dei medicinali inutilizzati o
dei loro materiali di scarto.
Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dalle norme vigenti (D.Lgs 193/2006) in relazione alla etichettatura e al foglietto illustrativo può comportare anche la sospensione e/o
revoca della AIC da parte del Ministero della Salute.

Per i medicinali omeopatici veterinari è obbligatoria la dicitura ”Medicinale omeopatico
per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate” apposta in caratteri chiari
e leggibili sull’etichettatura (D.Lgs 193/06, art. 20, comma 2, lettera b) e art. 64).

Inoltre l’etichettatura dei medicinali veterinari omeopatici, per i quali è consentita la procedura semplificata è definita dal D.Lgs 193/2006, art. 64.
L’etichetta del medicinale veterinario omeopatico dovrà riportare le seguenti informazioni:
a) denominazione scientifica dei materiali omeopatici di partenza seguita dal grado di diluizione espressa con i simboli della farmacopea utilizzata a norma dell’articolo 1,
comma 1, lettera f); se il medicinale veterinario omeopatico è composto da vari materiali
di partenza, nell’etichettatura alla loro denominazione scientifica può essere aggiunto un
nome di fantasia;
b) nome e indirizzo del titolare dell’AIC e, se diverso, del fabbricante;
c) modo e via di somministrazione;
d) data di scadenza;
e) forma farmaceutica;
f) contenuto della confezione;
g) eventuali particolari precauzioni ai fini della conservazione del medicinale;
h) specie animale cui è destinato il farmaco;
i) eventuali avvertenze speciali previste per il medicinale;
j) numero del lotto di fabbricazione;
k) numero dell’AIC;
l) tempo di attesa, ove richiesto.

29.12 PUBBLICITÀ (ART. 107 D.LGS N. 193/2006)
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È vietata la pubblicità al pubblico dei medicinali veterinari che:
a) sono dispensati soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria;
b) contengono sostanze psicotrope o stupefacenti.
La pubblicità dei medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medica è consentita solo
previa specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute previo parere favorevole
espresso dalla Commissione consultiva per il rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria.
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29.13 FARMACOVIGILANZA MEDICINALI VETERINARI
(ARTT. 91-99 D.LGS 193/2006)

La farmacovigilanza è stata definita dalla World Health Organization come la scienza e le
attività relative all’investigazione, valutazione, conoscenza e prevenzione degli effetti avversi o di ogni altro problema inerente ai medicinali. Questa definizione è anche applicata
ai medicinali veterinari.
La farmacovigilanza quindi è l’insieme delle attività di verifica e sorveglianza che consente
di monitorare, valutare e migliorare la sicurezza e l’efficacia dei medicinali veterinari, dopo
l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio e durante l’impiego nella pratica clinica.
Lo scopo della farmacovigilanza è quello di garantire l’uso sicuro dei medicinali veterinari
negli animali, la sicurezza degli alimenti di origine animale, la sicurezza per l’uomo che
viene a contatto con i medicinali veterinari e la sicurezza per l’ambiente.
È essenziale pertanto che i veterinari ed i farmacisti riferiscano al Ministero della Salute e
ai Centri regionali di farmacovigilanza tutte le sospette reazioni avverse specialmente se
trattasi di reazioni:
• gravi (che provocano la morte, che provocano eventi significativi, prolungati o permanenti);
• non riportate nell’etichetta o nel foglietto illustrativo (inattese);
• che si verificano nell’uomo;
• che si sono osservate dopo uso “improprio” dei medicinali;
• menzionate nel foglietto illustrativo (conosciute) che sono comunque gravi o che sembrino
aumentare in termini di frequenza e/o gravità;
• la mancanza dell’efficacia attesa;
• problemi connessi ai tempi d’attesa (che possono determinare la presenza di residui negli
alimenti di origine animale);
• possibili problemi ambientali.
In materia di farmacovigilanza (artt. da 91 a 99, D.Lgs 193/2006), il Codice Comunitario
dei medicinali fornisce importanti indicazioni in merito a specifici obblighi a carico dei veterinari o degli altri operatori sanitari relativi alla segnalazione di sospette, gravi o inattese
reazioni avverse su animali o sull’uomo (art. 91):
• i veterinari e i farmacisti riferiscono al Ministero della Salute e ai Centri regionali
di farmacovigilanza ogni sospetta reazione avversa sull’animale e sull’uomo che manipola il medicinale o dell’eventuale mancanza di efficacia collegata all’utilizzo di un medicinale veterinario;
• le segnalazioni sono effettuate utilizzando il modello armonizzato di cui all’Allegato II
del D.Lgs 193/2006 (riportato nel box n. 9/29);
• le segnalazioni devono essere trasmesse di norma entro quindici giorni lavorativi dal momento della conoscenza dell’evento; nel caso in cui le reazioni avverse siano da considerarsi
gravi, il predetto termine è ridotto a sei giorni lavorativi (art. 91, comma, 4 D.Lgs 193/2006).
Secondo l’art. 108, comma 13, salvo che il fatto costituisca reato, il veterinario o il farmacista che non rispetta gli obblighi di segnalazione previsti dall’art. 91 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.000,00.
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Il Ministero della Salute istituisce un sistema di farmacovigilanza veterinaria costituito dal
Ministero stesso e dai Centri di farmacovigilanza, volto a raccogliere informazioni utili alla
sorveglianza dei medicinali veterinari, in particolare per quanto riguarda le reazioni avverse
(dei medicinali veterinari) sugli animali e sull’uomo, e a valutare scientificamente le informazioni acquisite. Tali informazioni sono interpretate secondo le linee guida dell’EMA e
qualora possano influire sulla valutazione dei rischi e benefici intrinseci all’utilizzo del medicinale veterinario a cui si riferiscono, determinano l’adozione di provvedimenti (sospensione, revoca o modifica dell’AIC, cambio di posologia, nuova avvertenza).

➤ IL MINISTERO DELLA SALUTE
• promuove e coordina, anche in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, studi e ricerche
sull’utilizzazione dei medicinali veterinari, sull’epidemiologia e predispone piani di prelievo dal
circuito distributivo di campioni di medicinali veterinari già registrati, con particolare riguardo
ai medicinali veterinari immunologici per l’esecuzione di controlli ordinari e straordinari;
• adotta, coadiuvato dalle Regione e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, provvedimenti
atti a promuovere le segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari;
• mantiene i necessari rapporti con l’Agenzia (EMEA), con i Centri nazionali di farmacovigilanza
degli altri Stati membri, con gli organi internazionali e con le Regioni e Province autonome;
• organizza, con la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità, riunioni periodiche per esaminare con le Regioni e le Province autonome le modalità ottimali per l’attuazione della collaborazione nel settore della farmacovigilanza (art. 94 comma 3);
• effettua la raccolta, il controllo e la predisposizione degli elenchi sulle reazioni avverse in conformità alla specifiche linee guida dell’Agenzia;
• informa il titolare dell’AIC, qualora non ne fosse già a conoscenza, delle reazioni avverse ricevute immediatamente o comunque entro quindici giorni di calendario dalla
data di comunicazione;
• provvede a fornire tempestivamente notizia al pubblico mediante il sito istituzionale informatico;
• si avvale della rete informatizzata (Eudravigilance) attivata dall’Agenzia (EMEA) in collaborazione con gli Stati membri e la Commissione, al fine di agevolare lo scambio delle informazioni inerenti alla farmacovigilanza dei medicinali veterinari in commercio nella comunità (art.
97 comma 1).
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➤ CENTRI REGIONALI DI FARMACOVIGILANZA VETERINARIA
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano istituiscono i Centri regionali di farmacovigilanza, avvalendosi degli istituti zooprofilattici, delle facoltà di Medicina veterinaria
e o di altri centri specializzati con il compito di:
• esaminare le schede di segnalazioni, acquisendo le opportune informazioni (dal segnalatore o dal titolare di AIC) e integrandole con eventuali dati mancanti;
• predisporre ed eseguire eventuali esami di laboratorio, clinici ed anatomo-patologici utili
ai fini della valutazione della casualità;
• informare le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio qualora in seguito alla valutazione
di casualità scaturiscano rischi per la salute pubblica o per la salute degli animali;

CAPITOLO VENTINOVESIMO

• mantenere costantemente aggiornato il Ministero della Salute sull’attività svolta;
• trasmettere al Ministero della Salute le segnalazioni validate.
È stata redatta una linea guida (Prot. 1430 del 29 gennaio 2010: Linea guida per la gestione del
sistema di farmacovigilanza veterinaria nazionale; Titolo VII Farmacovigilanza, artt. 91-99,
Decreto Legislativo 193/2006) al fine di semplificare gli adempimenti e le procedure relativi
alla gestione del sistema di farmacovigilanza veterinaria sul territorio nazionale (box n. 10/29).

➤ OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AIC DEL MEDICINALE VETERINARIO
( D.LGS 193/06, ARTT. 95-96)
• Deve disporre a titolo stabile e continuativo di una persona responsabile del sistema di farmacovigilanza, di seguito denominata persona qualificata in possesso del diploma di laurea ai sensi
della Legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, o altro titolo riconosciuto
equivalente in Medicina, Medicina veterinaria, Farmacia, Chimica e tecnologia farmaceutica,
Chimica e biologia.
• La persona qualificata di cui al comma 1 deve risiedere nella comunità ed è responsabile di
quanto segue:
a) dell’istituzione e del funzionamento di un sistema atto a garantire che le informazioni su tutte
le sospette reazioni avverse comunicate al personale dell’impresa e ai suoi rappresentanti siano
raccolte e ordinate affinché siano a disposizione in un unico luogo nel territorio comunitario;
b) di elaborare per le autorità competenti le relazioni di cui all’articolo 96, nella forma stabilita, conformemente alle linee guida menzionate nell’articolo 91, comma 3;
c) della trasmissione di una risposta rapida ed esauriente ad ogni richiesta del Ministero della
Salute di informazioni supplementari ai fini della valutazione dei benefici e dei rischi di un
medicinale veterinario, ivi comprese le informazioni riguardanti il volume delle vendite o
delle prescrizioni del medicinale veterinario stesso;
d) della trasmissione al Ministero della Salute di qualunque altra informazione pertinente
ai fini della valutazione dei benefici e dei rischi intrinseci ad un medicinale veterinario,
nonché di informazioni adeguate concernenti gli studi di sorveglianza dopo l’immissione
in commercio.
• Registra in modo dettagliato tutte le sospette reazioni avverse verificatesi nella Comunità o
in un Paese terzo e ne dà comunicazione al Ministero della Salute, anche nel caso in cui si
può ragionevolmente presumere che il titolare dell’AIC sia comunque venuto a conoscenza
dell’evento.
• Registra e comunica con modalità idonee a lasciare traccia scritta, al Ministero della Salute
e all’autorità competente dell’eventuale altro Stato membro nel cui territorio si è verificato,
qualunque sospetta reazione avversa grave nell’animale, qualunque reazione avversa sull’uomo correlata all’uso dei propri medicinali veterinari. La registrazione e la comunicazione
devono essere effettuate senza ritardo e comunque non oltre quindici giorni da quando ne ha
avuto comunicazione.
• Provvede affinché tutte le sospette reazioni avverse gravi inattese su animali e le sospette
reazioni avverse sull’uomo, ed ogni sospetta trasmissione di un agente infettivo tramite
un medicinale veterinario verificatesi nel territorio di un Paese terzo siano comunicate,
senza ritardo, al Ministero della Salute.
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• Deve presentare al Ministero della Salute le informazioni su tutte le sospette reazioni avverse immediatamente su richiesta e comunque in forma di rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza:
a) almeno ogni sei mesi a partire dal rilascio dell’AIC e fino al momento dell’immissione
in commercio;
b) almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio;
c) una volta l’anno per i due anni seguenti al periodo di cui alla lettera b);
d) ogni tre anni per il periodo successivo al periodo di cui alla lettera c).
• Non può comunicare al pubblico informazioni su problemi di farmacovigilanza relativi al
proprio medicinale veterinario autorizzato se non dopo averne data comunicazione preventiva al Ministero della Salute. Il titolare dell’AIC assicura in ogni caso che tali informazioni siano presentate in modo obiettivo e non fuorviante.
Il Ministero della Salute (art. 99 e art. 33, comma 1), in seguito alla valutazione delle informazioni relative alla farmacovigilanza, se ritiene necessario:
• può sospendere, revocare o modificare le condizioni dell’AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio) per limitarne le indicazioni o la disponibilità, cambiare posologia o
aggiungere una controindicazione o una nuova avvertenza, informando l’Agenzia, gli Stati
membri e il titolare AIC;
• adotta provvedimenti d’urgenza, ai fini della tutela della salute umana o animale;
• può imporre in qualsiasi momento al richiedente di presentare la documentazione necessaria per la valutazione del rapporto rischio beneficio.

Nel box n. 11/29 viene riportata una nota sulla farmacovigilanza veterinaria pubblicata
dal Ministero della Salute - Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione
e la Sicurezza degli alimenti.
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BOX n. 9/29

Allegato II, D.Lgs 193/2006
MODELLO DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA (Pag. 1)

Scheda da inviare a:
• Ministero della Salute
Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione
e la Sicurezza degli Alimenti - DGSA Ufficio IV
• Centri regionali di farmacovigilanza di competenza
(Ove il centro non sia ancora stato attivato inviare la scheda
al competente Assessorato alla Sanità - Servizi veterinari)

RISERVATO

Solo ad uso dell’ufficio

Numero di riferimento
della segnalazione

IDENTIFICAZIONE

NOME E INDIRIZZO
DEL MITTENTE

Argomenti attinenti alla sicurezza
Negli animali
Negli esseri umani
Assenza di efficacia attesa
Argomenti attenenti i tempi di attesa
Problemi di impatto ambientale

Veterinario
Farmacista
Altro

PAZIENTE(I)
Specie

Razza

Animale(i)

NOME E INDIRIZZO DEL
PAZIENTE e/o DETENTORE
DELL’ANIMALE

Numero di telefono
Numero di fax

Uomo (per l’uomo riempire solo l’età e il sesso sotto riportati)

Sesso

Status

Età

Peso

Motivo di trattamento

Femminile Sterilizzato/castrato
Maschile
In gravidanza
MEDICINALI VETERINARI SOMMINISTRATI PRIMA DELLA SOSPETTA REAZIONE AVVERSA
(Se il numero di prodotti somministrati contemporaneamente eccede il numero di colonne
della tabella disponibili, si prega di duplicare questa scheda)

Nome del medicinale veterinario
somministrato

1

2

3

SÌ
NO

SÌ
NO

Forma farmaceutica e dosaggio
(es: compresse da 100 mg)
Numero di autorizzazioni
all’immissione in commercio
Numero del lotto
Via/sito di somministrazione
Posologia/Frequenza

Durata del trattamento/esposizione
Data di inizio
Data di fine

Persona che ha somministrato il medicinale
(veterinario, proprietario, altro)

Pensi che la reazione sia dovuta a questo SÌ
prodotto?
NO
È stato informato il titolare
dell’Autorizzazione all’Immissione
in Commercio?

SÌ
NO

SÌ
NO

SÌ
NO
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Allegato II, D.Lgs 193/2006
MODELLO DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA (Pag. 2)
DATA DI INIZIO
DELLA SOSPETTA
REAZIONE AVVERSA
___/___/_____

Numero di soggetti trattati _________

Tempo intercorso
Numero di soggetti
tra la somministrazione
che hanno manifestato reazioni
e l’evento espresso
_________
in minuti, ore o giorni
Numero di decessi _________

Durata
della reazione
avversa
espressa
in minuti, ore
o giorni

DESCRIZIONE DELL’EVENTO (questioni attinenti la sicurezza degli animali o dell’uomo / l’assenza di
efficacia attesa / i tempi di attesa / i problemi di impatto ambientale)

Si indichi anche se la reazione è stata trattata, come, con che cosa e con quale risultato

ULTERIORI DATI RILEVANTI (si prega di allegare ulteriore documentazione se si ritiene necessario,
es. indagini realizzabili o in atto, una copia del referto medico relativo caso umani)
REAZIONE NELL’UOMO
(se il caso riportato si riferisce all’essere umano, si prega anche di compilare i dettagli sull’esposizione
sotto riportati)
Contatto con l’animale sottoposto a trattamento
Ingestione orale
Esposizione topica
Esposizione oculare
Esposizione per iniezione
dito
Altro (intenzionale)
Dose di esposizione:

mano

articolazione

altro

Se non si desidera che il proprio nome ed indirizzo siano inviati al titolare dell’AIC qualora siano richieste
ulteriori informazioni, si prega di sbarrare la casella
Data
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Località

Nome e firma del mittente

Altro recapito (telefono) se differisce da numero indicato a pag. 1
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BOX n.10/29

LINEA GUIDA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI
FARMACOVIGILANZA VETERINARIA NAZIONALE.
(Titolo VII Farmacovigilanza artt. 91-99 D.Lgs 193/2006).

La farmacovigilanza è l’insieme delle attività di verifica volte a monitorare, valutare, migliorare la
sicurezza e l’efficacia del medicinale veterinario, dopo l’autorizzazione all’immissione in commercio, durante l’impiego nella pratica clinica.
Il fine della farmacovigilanza è garantire l’uso sicuro dei medicinali veterinari negli animali, la sicurezza degli alimenti di origine animale, la sicurezza per l’uomo che viene a contatto con i medicinali veterinari e la sicurezza per l’ambiente.
Per garantire che i medicinali veterinari siano sicuri ed efficaci, la loro autorizzazione all’immissione
in commercio (AIC) è preceduta da accurati studi farmacologici e tossicologici. Durante tali studi,
solo un limitato numero di animali e per brevi periodi di tempo può essere sottoposto a trattamenti;
pertanto in questi casi la probabilità che le reazioni avverse, specifiche per certe razze o gruppi di animali, si manifestino è inferiore rispetto a quanto può essere evidenziato, allorché i medicinali siano
ampiamente usati nella terapia clinica veterinaria.
È essenziale pertanto che i veterinari ed i farmacisti riferiscano al Ministero della Salute e ai Centri
regionali di farmacovigilanza tutte le sospette reazioni avverse, specialmente se trattasi di reazioni:
• gravi (che provocano la morte, eventi significativi, prolungati o permanenti);
• non riportate nell’etichetta o nel foglietto illustrativo (inattese);
• che si verificano nell’uomo;
• che si sono osservate dopo uso improprio dei medicinali;
• menzionate nel foglietto illustrativo (conosciute), che sono comunque gravi o che sembrino aumentare in termini di frequenza e/o gravità;
• la mancanza dell’efficacia attesa;
• problemi connessi ai tempi d’attesa (che possono determinare la presenza di residui negli alimenti
di origine animale);
• possibili problemi ambientali.

Le reazioni avverse devono essere riportate nell’apposita scheda di segnalazione (Allegato II D.Lgs
193/2006).
L’autorità competente valuta il rapporto di causalità fra la somministrazione del medicinale veterinario e le reazioni riportate e qualora da tale valutazione si rilevi un insieme di reazioni avverse,
mette in atto azioni regolatorie cautelative (sospensione, revoca o modifica delle condizioni dell’AIC)
in funzione della gravità e delle condizioni in cui si sono verificate.
Pertanto, il rilevamento delle sospette reazioni avverse, comprese le perdite di efficacia, consente di monitorare costantemente il bilancio rischi/benefici dei medicinali veterinari immessi in commercio, migliorando
le conoscenze e la sicurezza dei medicinali e determinando la scelta del trattamento terapeutico appropriato.
Attualmente ai fini della valutazione, le autorità competenti a causa dell’esiguo numero di reazioni
avverse riportate dagli operatori sanitari (veterinari e farmacisti), si avvale necessariamente dei dati
forniti: dalle aziende farmaceutiche tramite rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
(PSUR), da altri Stati membri, o provenienti dagli studi o dalla letteratura scientifica, i quali però non
forniscono, a tale riguardo, un quadro sufficientemente esauriente della situazione nazionale.

1207

MEDICINALI VETERINARI

Scopo della linea guida
1. Implementare la raccolta delle sospette reazioni avverse dei medicinali veterinari che si sono verificate sugli animali, sull’uomo, la mancanza dell’efficacia attesa, la validità dei tempi di attesa
e l’impatto ambientale, al fine di monitorare e valutare scientificamente tutte le informazioni ricevute, indispensabili per la sicurezza e l’efficacia dei medicinali veterinari autorizzati.
2. Pianificare ed individuare le attività utili a migliorare il sistema di farmacovigilanza sull’intero territorio nazionale.

Articolazione del sistema di farmacovigilanza veterinaria
Il sistema di farmacovigilanza fa capo al Ministero della salute ed è costituito dallo stesso Ministero
e dai Centri regionali di farmacovigilanza.
I Centri regionali di farmacovigilanza (vedi Allegato 1) sono istituiti con proprio atto dalle Regioni
e possono avvalersi degli istituti zooprofilattici sperimentali, delle facoltà di Medicina veterinaria o
di altri centri specializzati che ritengono utili per la raccolta e la valutazione delle segnalazioni verificatesi sul territorio nazionale.
Le Regioni e le Province autonome, al fine di consentire un risparmio di risorse umane e finanziarie,
e di estendere l’esperienza e le attività svolte dalle Regioni, dove il sistema di farmacovigilanza è già
stato attivato, possono istituire Centri regionali di farmacovigilanza che comprendono due o più Regioni, mediante accordi convenzionali stipulati tra le parti.

Gestione del sistema di farmacovigilanza veterinaria
Le disposizioni vigenti prevedono che chiunque ha motivo di ritenere che dall’utilizzo di un medicinale
veterinario siano derivate sospette reazioni avverse, ne da comunicazione al Centro regionale di farmacovigilanza e al Ministero; tuttavia per una corretta e completa segnalazione, si ritiene opportuno che le
informazioni siano preventivamente comunicate al veterinario curante o al farmacista.
Il veterinario o farmacista in caso di sospetta reazione avversa segnala la stessa al Centro regionale
o al referente di farmacovigilanza indicato dalle singole Regioni (crf. www.salute.org.it), entro 15
giorni dal momento della conoscenza dell’evento; mentre le sospette reazioni gravi e perdita d’efficacia vanno inoltrate entro 6 giorni.
Il Centro regionale o il funzionario referente acquisita l’informazione, attribuisce un codice alla segnalazione e tempestivamente la inoltra al Ministero della Salute, alla casella di posta elettronica dedicata (farmacovigilanzavet@sanita.it).
Codificazione della segnalazione:
• identificazione del Centro regionale (es. Centro regionale = CRC);
• anno in cui si è verificata la reazione (es. 2009)
• numero progressivo della segnalazione ricevuta (es.: 1, 2, 3, 4 …).
Codifica della segnalazione numero 1: CRC-2009-1
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Il Centro regionale di farmacovigilanza o il referente, per effettuare la valutazione di causalità (classificazione ABON) si deve attenere alle linee guida dell’Agenzia comunitaria per la valutazione dei medicinali
EMA (cfr L.G. W.G. Farmacovigilanza allegate), esamina le segnalazioni pervenute, le integra con eventuali dati mancanti (dal segnalatore e dal titolare AIC), riferiti ad esami di laboratorio, clinici ed anatomoistologici ritenuti necessari ed inoltra la valutazione di causalità appena conclusa al Ministero, per
consentire allo stesso l’aggiornamento costante della banca dati nazionale ed europea (Eudravigilance).
Resta inteso l’obbligo, per i Centri regionali, di comunicare senza ritardo al Ministero l’esito della
valutazione sui casi segnalati.
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Le Regioni che ancora non dispongono di un Centro regionale di farmacovigilanza, non potendo effettuare la valutazione di causalità, inviano, per il tramite del referente di cui sopra, le segnalazioni
al Centro regionale di farmacovigilanza con il quale siano in atto accordi convenzionali, oppure direttamente al Ministero della Salute, nel rispetto delle tempistiche sopra indicate.
La notifica delle segnalazioni tra i vari enti ed operatori interessati è opportuno che avvenga attraverso
le vie telematiche; si allegano pertanto gli indirizzi di posta elettronica dei referenti regionali (vedi
Allegato 1) e del Ministero della Salute (farmacovigilanzavet@sanita.it).
Sarà cura dell’ufficio competente del Ministero, pubblicare gli aggiornamento sul portale (www.salute.org.it).
Al fine di agevolare le attività dei Centri di farmacovigilanza, anche alla luce delle esperienze acquisite, si reputa opportuna una stretta collaborazione con i laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali per la valutazione di causalità e per approfondimenti diagnostici ritenuti necessari.
Particolarmente utile risulta, a tal proposito, stabilire un protocollo comune per definire le modalità
di inoltro di campioni biologici e di refertazione a seguito degli accertamenti svolti.
Formazione
Il processo di informazione e formazione dei medici veterinari, avviato nel 2008 dal Ministero della
Salute e da alcune Regioni, deve essere implementato e costantemente aggiornato, in modo da fornire
strumenti efficaci di intervento alle categorie interessate ed elementi conoscitivi per la corretta gestione del Sistema nazionale di farmacovigilanza.
Anche a tal fine, la documentazione predisposta dal Ministero della Salute in collaborazione con le
Regioni e le Province Autonome è resa disponibile sul portale (www.ministerosalute.it ➤ tema Medicinali e Dispositivi veterinari ➤ Farmacovigilanza).
Scheda di segnalazione
La scheda ufficiale di segnalazione delle reazioni avverse in formato pdf e word è reperibile presso:
1) sito web del Ministero (www.ministerosalute.it ➤ tema Medicinali e Dispositivi veterinari ➤ Farmacovigilanza ➤ Modalità di segnalazione);
2) Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2006 - serie generale;
3) sito web EMA (www.emea.europa.eu ➤ Veterinary Medicines ➤ Pharmacovigilance ➤ Reporting
of Adverse Reactions).
La scheda di segnalazione, conforme alla linea guida europea, non può essere modificata, tuttavia i
Centri Regionali, per ulteriori esigenze di approfondimento epidemiologico, potranno integrare la
scheda con l’Allegato 2 della presente linea guida.

Incontri periodici
Ai sensi dell’art. 94, comma 3 del Decreto Legislativo 193/2006 il Ministero della Salute organizza incontri
periodici, di norma quadrimestrali, con l’Istituto Superiore di Sanità e i referenti dei Centri regionali, per
elaborare i dati raccolti, analizzare le problematiche, confrontarsi con gli operatori del settore, individuare
le criticità emerse e avanzare iniziative di miglioramento del sistema di farmacovigilanza nazionale.

Riferimenti normativi
• Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della Direttiva 2004/28/CE recante Codice
Comunitario dei medicinali veterinari e successive modifiche;
• Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica
la Direttiva 2001/82/CE;
• Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un
Codice Comunitario relativo ai medicinali veterinari;
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• Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che
istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano
e veterinario e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali;
• Volume 9 - Pharmacovigilance for Medicinal Products for Veterinary Use;
• EMA/CVMP/552/03 Guideline on Harmonising the Approach to Causality Assessment for Adverse
Reactions to Veterinary Medicinal Products e successive modifiche ed integrazioni;
• EMA/CVMP/PhVWP/110607/2005 Veterinary Pharmacovigilance in the EU - A Simple Guide to
Reporting adverse reactions (CVMP adopted June 2006). See also EMEA/CVMP/557/04 Concept
Paper for A Simple Guide to Veterinary Pharmacovigilance in the EU (Released for Consultation
on 17 June 2004);
• EMA/CVMP/345/98-Rev.1 Guideline on Procedures for Competent Authorities for Pharmacovigilance Information for Veterinary Medicinal Products (CVMP adopted April 2004);
• EMA/CVMP/183/96 Note for Guidance on Pharmacovigilance of veterinary medicinal products
(CVMP adopted July 1997).
BOX n. 11/29

FARMACOVIGILANZA VETERINARIA

Che cos’è la farmacovigilanza?
È il processo di monitoraggio, valutazione e miglioramento della sicurezza dei medicinali veterinari, inclusi i vaccini (usati per la profilassi, la diagnosi o il trattamento delle malattie negli animali), dopo l’autorizzazione all’immissione in commercio.
Il suo compito è quello di garantire:
• l’utilizzo sicuro dei medicinali veterinari negli animali;
• la sicurezza degli alimenti di origine animale;
• la sicurezza per l’uomo che viene a contatto con i medicinali veterinari;
• la sicurezza dell’ambiente.
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Perché è importante riportare le sospette reazioni avverse?
La segnalazione di reazioni avverse permette il continuo monitoraggio del bilancio rischi/benefici del
medicinale veterinario immesso in commercio.
Per assicurare che i medicinali veterinari siano sicuri ed efficaci, la loro autorizzazione è preceduta
da accurati studi farmacologici e tossicologici. Tuttavia, solo un limitato numero di animali può essere
sottoposto a trattamenti negli studi che conducono all’approvazione.
Le reazioni avverse, che si verificano di rado o sono specifiche per certe razze o gruppi di animali, possono
essere evidenziate solo quando i medicinali sono ampiamente usati nella terapia clinica veterinaria.
È essenziale pertanto che tutte le sospette reazioni avverse siano portate all’attenzione dell’Autorità
competente per una corretta valutazione del bilancio rischi/benefici.
I veterinari sono nella posizione migliore per osservare le reazioni avverse nel momento che si verificano e giocano un ruolo chiave nella gestione della sicurezza dei medicinali veterinari. Grazie alle
loro segnalazioni le Autorità competenti possono dare appropriate informazioni sulla sicurezza e sull’efficacia dei medicinali veterinari autorizzati.
Riportando le segnalazioni di reazione avversa i veterinari e i farmacisti contribuiscono a migliorare
la conoscenza sui medicinali veterinari con beneficio per gli animali, per i clienti e per la professione
veterinaria.
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Che cosa deve essere segnalato?
È importante che tutte le reazioni avverse siano riportate alle autorità competenti anche se si tratta
di un solo sospetto ma in particolare è fondamentale riportare i seguenti tipi di reazione:
• che provoca la morte;
• che provoca eventi significativi, prolungati o permanenti;
• inattesa, non riportata nell’etichetta o nel foglietto illustrativo;
• che si verifica nell’uomo che utilizza medicinali veterinari;
• che si è osservata dopo uso “improprio” dei medicinali;
• mancanza dell’efficacia attesa (possibilmente indicare lo sviluppo di resistenza);
• validità dei tempi d’attesa (che può determinare la presenza di residui tali da rendere insicuri gli
alimenti per il consumatore);
• possibili problemi ambientali;
• reazione avversa nota, menzionata nel foglietto illustrativo che è grave o che sembri aumentare in
termini di frequenza e/o gravità.
Se la sospetta reazione avversa è grave, in particolare nel caso di morte dell’animale, l’evento deve
essere riportato immediatamente e con il maggior numero di dati.
Se disponibili, dovrebbero essere allegati alla segnalazione: esami di laboratorio, referti post mortem,
fotografie o qualsiasi altra informazione rilevante ed eventuali diagnosi differenziali.

Come segnalare le sospette reazioni avverse?
I veterinari e i farmacisti devono segnalare le reazioni avverse utilizzando la scheda di segnalazione
(Allegato II del D.Lgs 193/2006), compilata in ogni sua parte il più dettagliatamente possibile.
Le schede di segnalazione sono trasmesse di norma entro quindici giorni lavorativi dal momento
della conoscenza dell’evento. Nel caso in cui le reazioni avverse siano da considerarsi gravi, il predetto termine è ridotto a sei giorni lavorativi.
Il veterinario o il farmacista che non rispetta gli obblighi di segnalazione, è soggetto al pagamento
di una sanzione.

La scheda di segnalazione può essere reperita presso:
1. sito web del Ministero della Salute (www.salute.gov.it);
2. Ufficio IV della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti - Ministero della Salute;
3. Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2006 - serie generale.

A chi inviare la scheda di segnalazione?
Al Ministero della Salute
Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti
Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, Ufficio IV
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
Tel. 0659946255 - 6932; Fax 065994694
e-mail: farmacovigilanzanet@sanita.it
e ai Centri regionali di farmacovigilanza.
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Cosa accade in seguito ad una segnalazione di reazione avversa?
L’Autorità competente in base alle informazioni disponibili valuta la relazione di causalità
fra la somministrazione del medicinale veterinario e le reazioni avverse riportate.
Qualora si rilevi un quadro di reazioni avverse, saranno messe in atto azioni regolatorie allo
scopo di migliorare la sicurezza del medicinale.
Esempi:
- introduzioni di avvertenze sul foglietto illustrativo del medicinale veterinario;
- cambiamento delle modalità d’impiego del medicinale veterinario;
- sospensione della commercializzazione del medicinale veterinario fino alla risoluzione
dei problemi di sicurezza.
L’adozione di misure cautelative dipenderà dalle condizioni in cui le reazioni avverse si
sono verificate e dalla loro gravità.

29.14 CODICE A BARRE

Il D.Lgs 193/2006 all’art. 89 definisce gli obblighi dell’uso del “codice a barre” sulle confezioni dei medicinali veterinari immessi in commercio.
«Articolo 89
Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 68, comma 1,
lettera b), e 71, comma 1 lettera b), il fabbricante del medicinale veterinario immesso in
commercio provvede ad applicare sulle singole confezioni un codice a barre dal quale sia
rilevabile, attraverso lettore ottico, anche il numero di lotto, in conformità dell’articolo 6octies del Decreto Legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 1° marzo 2005 n. 26.
Fatte salve le informazioni previste dal presente decreto, il Ministero della Salute disciplina
le modalità di registrazione che prevedano l’impiego del codice a barre di cui al comma 1,
nonché le modifiche al modello di ricetta medico veterinaria».
Allo scopo di amplificare le misure di contrasto delle possibili frodi in danno della salute
pubblica e del benessere animale, il Ministero della Salute ha emanato il Decreto 17 dicembre 2007 sulle “Modalità di impiego del codice a barre sulle singole confezioni dei medicinali ad uso veterinario immessi in commercio”, che viene riportato integralmente
nella pagina successiva.
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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 dicembre 2007
Modalità di impiego del codice a barre sulle singole confezioni dei medicinali ad uso veterinario
immessi in commercio.
Decreta:
Art. 1.
1. Il codice a barre a lettura ottica applicato dal fabbricante sulle singole confezioni di medicinali
ad uso veterinario immesse in commercio riporta almeno le seguenti informazioni:
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a. identificazione precisa del medicinale veterinario;
b. data di scadenza;
c. numero del lotto di fabbricazione.
2. Il codice a barre a lettura ottica è stampato direttamente sulla confezione del medicinale
o applicato con adesivo non rimovibile.
Le confezioni prive del suddetto codice o non conformi alle prescrizioni di cui all’allegato al presente decreto non sono ammesse nel canale distributivo.
Resta fermo l’obbligo previsto dall’art. 58 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193, di indicare
su ogni singola confezione di medicinale ad uso veterinario il numero dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio, di seguito denominata AIC, di cui all’art. 5 del decreto medesimo.
3. Il fabbricante applica i codici a barre a lettura ottica soltanto sul confezionamento esterno, qualora si tratti di medicinali immunologici ad uso veterinario che richiedono la conservazione a temperatura di congelamento.
4. Il Ministero della Salute disciplina le eventuali modifiche da apportare al presente decreto in relazione all’evoluzione tecnologica in atto.
5. Ai sensi dell’art. 6-octies del Decreto Legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° marzo 2005, n. 26, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dalla data del 1° gennaio 2008.
6. Le confezioni di medicinali veterinari prive di codici a barre a lettura ottica o dotate di codici a
barre a lettura ottica non conformi alle prescrizioni del presente decreto, prodotte prima della data
di cui al comma 5, possono essere commercializzate dalle industrie farmaceutiche, dai grossisti e
dalle farmacie, per tutto il periodo di validità di ciascuna confezione.
Fino al 31 dicembre 2008 è possibile utilizzare anche il codice a barre lineare riportante il numero
di autorizzazione all’immissione in commercio attribuito dal Ministero della Salute.
Roma, 17 dicembre 2007
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei Conti il 15 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei Servizi alla persona e dei Beni culturali, Registro n.
1, foglio n. 30
Allegato
1. Codice dell’AIC della confezione del medicinale veterinario.
Il codice AIC stampato direttamente sulla confezione è numerico ed è composto da otto cifre precedute dalla cifra 1.
2. Collegamento tra Global Trade Item Number (GTIN) e AIC.
È consentito alla ditta interessata inserire nel codice a barre a lettura ottica quale identificativo della
confezione il GTIN (Global Trade Item Number in Healthcare) o il numero di autorizzazione all’immissione in commercio attribuito dal Ministero della Salute (AIC).
Qualora il numero dell’AIC non sia contenuto nel codice a barre a lettura ottica e la ditta interessata
identifichi il medicinale veterinario attraverso il GTIN, la stessa provvede, per i medicinali già autorizzati, a comunicare al Ministero della Salute il GTIN corrispondente a ciascuna AIC già rilasciata
entro il 31 dicembre 2008; per le nuove richieste di AIC e per le variazioni riguardanti i medicinali
già autorizzati, la ditta interessata provvederà a comunicare al Ministero della Salute il GTIN al momento della presentazione della richiesta o degli atti definitivi.
Il Ministero della Salute rende pubblico il numero di AIC e i corrispondenti numeri GTIN.
3. Specifiche e standard del codice a barre a lettura ottica.
È consentito alla ditta interessata utilizzare una tra le rappresentazioni elencate alle lettere A) e B):
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A) Rappresentazione lineare del codice a barre contenente le informazioni di cui all’art. 1, comma 1:
- standard: GS 1 System;
- simbologia: GS1-128;
- sintassi: GSl-128;
identificatore univoco articolo: GTIN (GlobaI Trade Item Number);
dati variabili: data scadenza, numero lotto (codificati con il sistema di riferimento GS1-128).
B) Rappresentazione bidimensionale del codice a barre contenente le informazioni di cui all’art. 1, c.1:
standard: GS1 Datamatrix - GS1 System;
simbologia: Datamatrix ECC-290 (norma JSO/JEC 16022 Information technology - Internationai
Symbology Specification - DataMatrix);
sintassi: GS1-128;
identificatore univoco articolo: GT1N (Global Trade Item Number);
dati variabili: data scadenza, numero lotto (codificati con il sistema di riferimento GS1-128).

29.15 FARMACOPEA UFFICIALE: MONOGRAFIE
DI INTERESSE VETERINARIO

Per ulteriori approfondimenti sul predetto paragrafo, riportiamo nel box n. 12/29 l’indice
degli argomenti inerenti i prodotti per uso veterinario riportati in F.U. XII Edizione.
BOX n. 12/29

FARMACOPEA UFFICIALE XII EDIZIONE
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Culture cellulari per la produzione di vaccini uso veterinario.............................................. Pag. 719
Allevamento di polli esenti da patogeni specificati
per la produzione e il controllo di qualità dei vaccini........................................................... Pag. 720
Sostanze di origine animale per la produzione
di vaccini per uso veterinario................................................................................................ Pag. 722
Valutazione dell’innocuità dei vaccini e dei sierimmuni per uso veterinario........................ Pag. 723
Valutazione dell’efficacia dei vaccini e dei sierimmuni per uso veterinario........................ Pag. 726
Valutazione dell’innocuità di ciascun lotto dei vaccini
e dei sierimmuni per uso veterinario..................................................................................... Pag. 728
Minimizzazione del rischio di trasmettere gli agenti delle encefalopatie
spongiformi animali tramite prodotti veterinari.................................................................... Pag. 727
Prodotti aventi il rischio di trasmettere gli agenti delle encefalopatie
spongiformi animali.............................................................................................................. Pag. 849
Sierimmuni per uso veterinario............................................................................................. Pag. 861
Vaccini per uso veterinario.................................................................................................... Pag. 874
Dispositivi intraruminali....................................................................................................... Pag. 894
Premiscele per mangimi medicati per uso veterinario.......................................................... Pag. 899
Preparazioni intramammarie per uso veterinario.................................................................. Pag. 903
Preparazioni intrauterine per uso veterinario........................................................................ Pag. 904
Preparazioni liquide veterinarie per applicazione cutanea.................................................... Pag. 911
Disinfettanti per uso umano o veterinario (antisettici) ......................................................... Pag. 974
Vaccino in vivo da brucella abortus per uso veterinario..................................................... Pag. 1013
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ALLEGATO N. 1

RIEPILOGO DEI FORMALISMI PER LA COMPILAZIONE/SPEDIZIONE
DELLA RICETTA MEDICA VETERINARIA (esclusi gli stupefacenti)*

Destinazione
————————
Medicinale veterinario

Ricetta

Adempimenti
del farmacista

RNR in triplice
Timbro, data,
copia, da compilare in
prezzo, firma,
ogni sua parte,
Animali da reddito
annotazione
valida 10 giorni
o animali da compagnia
del lotto.
lavorativi
————————
La copia gialla va
RNR in triplice copia
Medicinali veterinari
resa all’acquirente.
per “galenici magiautorizzati per animali
La copia azzurra
strali”. Valida 7 giorni
da redditoa
è inviata alla ASLb
lavorativi - F.U. XII
entro 7 giorni.
Ed. Tabella n. 5

RNR su carta
Animali da compagniac intestata, con: specie
animale, nome
——————————
e indirizzo
Medicinali ad uso
del proprietario,
umano e Medicinali
dosaggio e posologia.
“non ripetibili”
Valida 3 mesi.
Animali da compagnia
—————————
Medicinali con ricetta
“ripetibile”

Ricetta ripetibile
dove va riportata
la specie animale.
Valida 10 volte
in 6 mesi.

Conservazione
documenti

Conservare le ricette
per cinque anni insieme
alla fattura
(o fotocopia fattura).
Conservare per 3 anni F.U. XII Ed. Tabella n. 5

Timbro, data
e prezzo.
Trattiene la ricetta
e la conserva
per 6 mesi.

Conservare le ricette
per sei mesi.

Timbro, data
e prezzo.
La ricetta scaduta
si trattiene,
altrimenti si rende
all’acquirente.

--

a) Medicinali contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti, sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena nonché altre sostanze ad azione anabolizzante anche se presenti in
confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia. I restanti medicinali diversi dalle suddette categorie e destinati ad animali da reddito possono essere prescritti con ricetta non ripetibile,
oppure non richiedono prescrizione.
b) La copia azzurra va spedita al Servizio Veterinario dell’ASL in cui opera l’utilizzatore finale.
c) I medicinali “non ripetibili” non autorizzati per animali da reddito, ma destinati ad animali curati,
allevati o custoditi professionalmente non a fini di produzione di alimenti per l’uomo, sono dispensati
con le stesse modalità dei medicinali “non ripetibili” per gli animali da compagnia.

* In questo prospetto vengono escluse le tipologie di ricette per medicinali stupefacenti di cui alle
tabelle II-A; II-B; II-C; II-D; II-E (DPR 309/90 e succ. int. + Legge n. 12/2004 + Legge 49/2006 +
Legge 38/2010), in quanto valgono le stesse norme riportate nei capitoli n. 12° e 13°.
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CAPITOLO TRENTESIMO

PREMESSA

Nell’allevamento degli animali da reddito, ovvero delle specie produttrici di alimenti per
l’uomo, dal bovino al pollo da carne fino alle api, è pratica diffusa l’utilizzo di farmaci a
scopo profilattico, terapeutico e auxinico (promotore di crescita). Talvolta, per fortuna in misura molto limitata, l’incremento ponderale e il miglioramento degli indici produttivi vengono perseguiti anche con il ricorso a composti vietati (come, ad esempio, molecole a
struttura steroidea e/o ad attività anabolizzante o ancora composti ad attività beta agonista).
Ne consegue che, per scopi diversi e in diversa quantità, nella catena alimentare possono essere
presenti numerose sostanze che dall’animale giungono fino all’uomo.
La catena alimentare svolge perciò un ruolo fondamentale nei processi di trasferimento all’uomo di sostanze chimiche esogene.
L’importanza del controllo della salubrità degli alimenti di origine animale ha determinato
lo sviluppo di politiche sanitarie nazionali e sovranazionali di continua vigilanza sull’uso
corretto dei farmaci utilizzati negli animali da reddito e sul monitoraggio, con metodiche
analitiche di routine, della presenza di xenobiotici sia nelle materie prime utilizzate per l’alimentazione degli animali sia negli alimenti prodotti dagli animali stessi.
Tutti gli alimenti di origine animale possono contenere, in varia misura, residui di farmaci
per uso veterinario, di disinfettanti e prodotti per la sanitizzazione, di fitofarmaci, di contaminanti ambientali, di additivi alimentari e di molecole neoformate, tutte sostanze potenzialmente pericolose per la salute del consumatore.
Con il termine residui si identificano genericamente tutte le sostanze farmacologicamente attive
e i loro prodotti di biotrasformazione e di degradazione, che possono essere presenti negli alimenti prodotti dagli animali esposti a sostanze esogene per cause e motivazioni diverse.

30.1 RESIDUI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE:
DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

Diverse definizioni del termine residui sono presenti nei dispositivi di legge in vigore. Il D.L.vo
16 marzo 2006, n. 158 (Codice Comunitario), ad esempio, definisce come residui quelli «di sostanze ad azione farmacologica, di loro prodotti di trasformazione, nonché di altre sostanze che
si trasmettono ai prodotti animali e che possono essere nocivi per la salute umana», laddove
per nocività si dovrebbe intendere la possibilità e la capacità di queste sostanze originarie o dei
loro prodotti di trasformazione di indurre effetti farmaco-tossicologici nel consumatore.
Tra gli effetti cui si fa riferimento sono da annoverare tutti i fenomeni tossici conclamati, come
reazioni allergiche o gravi episodi di shock anafilattico o anche fenomeni a più marcata caratterizzazione farmacologica in grado di alterare la fisiologica funzionalità di organi e apparati
come, ad esempio, modificazioni della flora microbica intestinale, oppure effetti depressivi sul
sistema nervoso centrale, e dunque in tutti i casi in cui si instaura uno stato di malattia in soggetti che hanno consumato alimenti contenenti residui farmacologicamente attivi.
I tipi di residui potenzialmente rintracciabili negli alimenti di origine animale sono molto
diversificabili. Una posizione preminente è senza dubbio occupata dai farmaci, sia per uso
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veterinario sia per uso umano, e tra questi un ruolo primario nell’allevamento animale rivestono gli antimicrobici e i chemioterapici in genere.
Un ruolo secondario, ma non per questo trascurabile, è poi rivestito dalle molecole ad azione
ormonale, sia naturali sia di sintesi, e sono ancora da considerare tutte quelle sostanze utilizzate per proteggere le produzioni vegetali, come i fitofarmaci, tra cui insetticidi, fungicidi,
erbicidi, molluschicidi e rodenticidi.
Si devono considerare anche quei casi, rari seppur importanti, derivanti da contaminanti
ambientali, di origine sia industriale sia naturale, da additivi chimici aggiunti agli alimenti
a scopo igienico-sanitario, oppure per migliorarne le proprietà organolettiche, da disinfettanti
e prodotti sanitizzanti, da cessione dai contenitori degli alimenti e ancora da molecole neoformatesi per particolari processi di lavorazione degli alimenti.
Sulla base delle tipologie sopra descritte, i residui sono classificabili in tre categorie:
➤ RESIDUI PERVENUTI
➤ RESIDUI AGGIUNTI
➤ RESIDUI NEOFORMATI

30.1.1 RESIDUI PERVENUTI

Possono derivare da contaminazione diretta o indiretta, la prima per trattamenti profilattici
o terapeutici con farmaci, l’altra per la presenza nei mangimi di xenobiotici.
I residui pervenuti possono a loro volta essere di tipo accidentale o intenzionale.
➤ Tra gli accidentali sono da annoverare:
- contaminanti ambientali sia di origine industriale che agricola, derivanti soprattutto da
foraggi, mangimi e acqua di bevanda,
- biocontaminanti come le micotossine elaborate da miceti di diverso genere durante la conservazione delle materie prime e dei mangimi,
- farmaci derivanti da una inadeguata pulizia dei macchinari di preparazione degli alimenti
zootecnici e che possono comportare il cosiddetto inquinamento da trascinamento.
➤ Tra gli intenzionali si devono inserire le molecole derivanti da trattamenti delle specie
da reddito con medicinali, come antimicrobici, antielminti e antiparassitari, utilizzati impropriamente e senza il rispetto dei tempi di sospensione.
Possono essere inclusi in questa tipologia anche i farmaci somministrati in specie e categorie
di animali diverse da quelle in cui il loro uso è autorizzato oppure per scopi illeciti o fraudolenti come, ad esempio, l’incremento delle produzioni di latte o carne, tra essi le sostanze
ormonali, steroidi sessuali e corticosteroidi, le sostanze ad azione antiormonale, tireostatici,
e gli agenti di ripartizione, clenbuterolo o salbutamolo o loro congeneri.

30.1.2 RESIDUI AGGIUNTI
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Sono gli additivi utilizzati negli alimenti per migliorarne qualità, conservabilità e salubrità,
tra essi gli antiossidanti, i nitriti, il glutammato di sodio e tanti altri.
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Nella fattispecie si deve distinguere tra additivi alimentari, impiegati per migliorare le caratteristiche degli alimenti destinati all’uomo, e gli additivi zootecnici, intesi invece come
tutte quelle sostanze, quei microrganismi o quei preparati di altro genere, come coccidiostatici, enzimi, oligoelementi e vitamine, mescolati agli alimenti destinati agli animali per
migliorare le caratteristiche dei mangimi, per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali e il loro benessere al fine di influenzare positivamente le prestazioni produttive e ottenere una qualità elevata nei prodotti alimentari di origine animale.
Va per altro sottolineato che solitamente i residui aggiunti non vengono rilevati analiticamente nelle produzioni animali.

30.1.3 RESIDUI NEOFORMATI

Sono sostanze di varia natura che derivano da trattamenti fisici o chimici degli alimenti di
origine animale, tra questi possono essere ricordati composti come gli idrocarburi aromatici
policiclici (IPA), che si formano per i processi di affumicamento degli alimenti, e le ammine
eterocicliche, noti agenti mutageni e cancerogeni, che derivano dalla degradazione di alcuni
aminoacidi nel corso dei processi di cottura degli alimenti.

30.1.4 RESIDUI ESTRAIBILI E NON ESTRAIBILI

I residui possono essere classificati anche in base alle loro caratteristiche di estraibilità dal
materiale biologico e quindi distinguibili in residui estraibili e non estraibili.
➤ I residui estraibili sono rappresentati dalle molecole originarie (parent compound)
o dai loro prodotti di biotrasformazione, in forma sia libera sia legata ai tessuti ma che
possono essere estratti direttamente dal materiale organico con l’impiego di opportuni
solventi.
➤ I residui non estraibili sono rappresentati da molecole originantesi dal legame del parent compound, o parte di esso, con aminoacidi o acidi nucleici endogeni (bound residues)
e richiedono metodiche di estrazione complesse con il ricorso a tecniche di deproteinizzazione e il trattamento preliminare con acidi o basi forti.
I bound residues sono in genere costituiti da metaboliti attivi dei farmaci che si legano con
legami covalenti alle proteine tessutali e agli acidi nucleici, assumendo una struttura chimica
diversa dal parent compound e che persistono per tempi piuttosto prolungati nei tessuti
degli animali trattati.

30.2 ORIGINE DEI RESIDUI

Diverse e numerose sono le cause alla base della presenza dei residui di farmaci negli alimenti derivanti dalle specie animali da reddito e prodotti sia direttamente, come carne, latte,
uova o miele, sia indirettamente, come insaccati, formaggi o yogurt.
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Dopo la somministrazione di un medicinale, in qualsiasi forma farmaceutica e per qualunque
via, il principio attivo o farmaco segue un percorso obbligato nell’organismo che si può
schematicamente suddividere in quattro diverse fasi: assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione (ADME).

30.2.1 ASSORBIMENTO

L’assorbimento è determinato dal passaggio dei farmaci dal sito di somministrazione al
torrente circolatorio e presuppone la diffusione attraverso diversi tessuti, come i tessuti epiteliali, che si comportano da vere e proprie “barriere”.
Quasi tutti gli epiteli presentano strette e impermeabili interconnessioni tra le cellule che li
costituiscono e quindi il passaggio transepiteliale dei farmaci corrisponde al superamento
delle barriere cellulari e delle corrispondenti membrane plasmatiche.
Le membrane cellulari sono costituite principalmente da una struttura proteo-lipidica, nella
quale i lipidi sono disposti secondo un doppio strato con la componente idrofobica rivolta
all’interno (fase apolare) e la componente idrofila all’esterno (fase polare).
Le proteine di membrana invece possono essere intrinseche o estrinseche e possono sia
svolgere funzioni strutturali sia fungere da recettori.
L’assorbimento dei farmaci dipende quindi dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e avviene grazie a meccanismi passivi o attivi che sono sinteticamente illustrati nella Figura 1.
Figura 1 (da Odore & Re, 2009)
MECCANISMI PASSIVI

Diffusione passiva semplice
Filtrazione
Diffusione passiva facilitata

ESTERNO

MEMBRANA
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Diffusione attraverso
i lipidi di membrana

MECCANISMI ATTIVI

Trasporto mediante carriers
Endocitosi (fagocitosi, pinocitosi)
Diffusione attraverso
i pori di membrana

Carrier
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In aggiunta alle proprietà intrinseche dei farmaci e alle caratteristiche anatomo-fisiologiche degli endoteli capillari, altri principali fattori influenti sull’assorbimento sono rappresentati da:
➤ FLUSSO EMATICO
A maggiore irrorazione sanguigna corrisponde aumentato assorbimento: nel muscolo, ad
esempio, il flusso ematico è incrementato dal movimento, mentre è diminuito da stati di
ipotensione, shock, raffreddamento ed edema;
➤ SUPERFICIE DI ASSORBIMENTO
Quanto maggiore è la superficie di contatto farmaco-tessuti, tanto maggiore è l’assorbimento: ampia è, ad esempio, la superficie di contatto a livello di intestino tenue, cavità peritoneale, alveoli polmonari e sottocute, relativamente scarsa quella a livello di muscolo;
➤ PATOLOGIE
Quelle a carico del tratto digerente (vomito, diarrea, stipsi) possono diminuire o aumentare
l’assorbimento, così come le patologie in grado di modificare l’irrorazione sanguigna di un
tessuto o di un organo;
➤ TEMPO DI SVUOTAMENTO GASTRICO E PRESENZA DI ALIMENTI
Se assunto per via orale (per os), la presenza di alimenti può modificare l’assorbimento di
un farmaco nel tratto gastro-enterico. Di solito, gli alimenti solidi rallentano lo svuotamento
gastrico, i liquidi facilitano la dissoluzione dei composti poco solubili e gli alimenti ricchi
di grassi rallentano l’assorbimento dei farmaci liposolubili;
➤ FORMA FARMACEUTICA
La forma farmaceutica condiziona l’assorbimento: se un farmaco è somministrato per os in
forma solida o come sospensione deve essere “liberato” e dissolversi nei liquidi gastroenterici;
se è somministrato per via intramuscolare o sottocutanea, sospensioni, solventi non acquosi o
solventi acquosi a pH non fisiologico rallentano l’assorbimento (effetto long-acting);
➤ SPECIE ANIMALE
I processi digestivi e l’assorbimento gastroenterico sono simili a quelli umani nel suino, in
cui la velocità di svuotamento gastrico è il fattore condizionante l’assorbimento che avviene
principalmente nell’intestino tenue. Nel cavallo la digestione microbica dei polisaccaridi
avviene soprattutto nel colon e quindi alterazioni della flora batterica in tale sede possono
provocare gravi conseguenze. Nei ruminanti la diluizione dei farmaci nel liquido ruminale
rallenta l’assorbimento e ne riduce l’entità.

30.2.2 DISTRIBUZIONE

La distribuzione è il processo di trasferimento, reversibile, dei farmaci dal torrente circolatorio ai tessuti. Dopo l’assorbimento, i farmaci si distribuiscono ai vari tessuti passando
attraverso le membrane cellulari per essere in seguito metabolizzati ed eliminati. La distribuzione è quindi il processo di diffusione dei farmaci nell’organismo; la velocità e l’entità
del processo dipendono da vari fattori (come flusso ematico, caratteristiche chimico-fisiche
del farmaco, percentuale di legame alle proteine ematiche e tessutali).
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Due sono gli aspetti essenziali dei processi di distribuzione: il legame siero proteico e il volume di distribuzione. Nel sangue il farmaco può essere libero o legato alle proteine plasmatiche. La quota legata (percentualmente diversa da farmaco a farmaco) non può essere
distribuita nei tessuti o essere metabolizzata ed escreta. Le proteine plasmatiche fungono pertanto da siti di deposito circolanti che liberano il farmaco rendendolo distribuibile quando
le concentrazioni ematiche di farmaco libero diminuiscono per i fenomeni di distribuzione,
metabolizzazione ed escrezione.
I farmaci si legano soprattutto alle albumine e, in minore misura, ad alfa glicoproteine e
globuline: in genere, i farmaci acidi presentano affinità per le albumine, i basici per glicoproteine e globuline.
Tra farmaco e proteine si possono stabilire diversi tipi di legame, che in funzione della loro
tenacità, determinano maggiore o minore permanenza del farmaco nel sangue.
Il legame tra farmaci o sostanze endogene e proteine non è selettivo, per cui possono verificarsi fenomeni di competizione per lo stesso sito di legame e fenomeni di spiazzamento:
di conseguenza i farmaci spiazzati, e cioè liberi, raggiungono prima la sede d’azione, determinano una risposta farmacologica più rapida e intensa ma di durata minore e sono quindi
più rapidamente metabolizzati ed eliminati. Ne è esempio classico lo spiazzamento del warfarin dal legame sieroproteico in presenza di fenilbutazone, il conseguente aumento della
quota libera del primo e la possibile insorgenza di fenomeni emorragici.
Il volume di distribuzione dei farmaci è un volume teorico di acqua corporea in cui i farmaci
si distribuirebbero considerando l’organismo come un unico comparto. In realtà, i tessuti risultano molto diversi tra loro e quindi differente può essere il contenuto in lipidi o macromolecole proteiche in cui i farmaci possono disciogliersi o a cui si possono legare. Per tale
motivo, il volume di distribuzione di un farmaco, espresso in L/kg e determinato dal rapporto
tra la dose dello stesso (massa) e la sua concentrazione ematica (massa/volume), ne rappresenta solo l’apparente e teorica capacità distributiva ed è un dato variabile da farmaco a
farmaco in funzione del coefficiente di ripartizione, del legame con le sieroproteine e dell’affinità con i tessuti di deposito.
Non si può però trascurare di sottolineare che un organismo animale è un comparto aperto
e che un farmaco, mentre si distribuisce nei diversi tessuti, va anche incontro a fenomeni di
biostrasformazione ed eliminazione.

30.2.3 METABOLISMO
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Il metabolismo dei farmaci è rappresentato dal complesso di reazioni chimiche di biotrasformazione, cui i composti esogeni, e quindi tutti gli xenobiotici, vanno incontro e che producono variazioni strutturali nelle molecole originarie che assumono, in tal modo,
caratteristiche di minor liposolubilità o maggiore polarità.
Le reazioni biotrasformative si verificano soprattutto nel fegato e i prodotti risultanti, i metaboliti, sono più facilmente eliminabili.
Le reazioni di biotrasformazione sono solitamente distinte in due fasi principali (Figura 2).
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Figura 2 (da Nebbia, 2009)
xenobiotico

metabolita
(Fase I)

liposolubile

metabolita coniugato
(Fase II)

idrosolubile

Le reazioni di biotrasformazione più importanti sono quelle di Fase I, o di funzionalizzazione,
nella quale si introducono nelle strutture molecolari assorbite dei gruppi polari (-OH, -NH2, SH, -COOH) che saranno in seguito utili nella Fase II dove vengono coniugati con agenti endogeni come l’acido glucuronico, il glutatione, l’acido solforico e alcuni aminoacidi.
Le reazioni di Fase II possono verificarsi anche senza transitare per la Fase I.
I metaboliti di Fase I e di Fase II sono composti molto solubili in ambiente acquoso, proprietà utile per l’eliminazione dei farmaci.

30.2.4 ELIMINAZIONE

I farmaci e le molecole esogene vengono eliminati immodificati o sotto forma di metaboliti
e soprattutto attraverso gli organi emuntori.
Il processo dipende dalle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze assunte e si verifica
attraverso due vie primarie e diverse vie secondarie.
Le vie primarie sono quelle epatico-enterica (bile) e renale (urine); le secondarie comprendono diverse vie, come la polmonare, la cutanea, la cheratinica, la salivare, la lacrimale
e la mammaria (con il latte).

30.3

CAUSE DELLA PRESENZA DI RESIDUI NEI TESSUTI

Tra le principali cause che determinano la presenza nei tessuti di residui di farmaci e/o xenobiotici sono da ricordare l’uso improprio dei medicinali, la contaminazione dei mangimi,
la contaminazione di allevamenti e ambienti viciniori e la contaminazione diretta.

30.3.1 USO IMPROPRIO DEI MEDICINALI

Nelle specie da reddito i medicinali devono essere somministrati secondo modalità tali da
non determinare la presenza negli alimenti di residui dei principi attivi potenzialmente no-
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civi per il consumatore. Di conseguenza, tra la fine dei trattamenti farmacologici e la produzione di derrate alimentari di origine animale deve essere rispettato un intervallo di tempo
(tempo di sospensione; withdrawal time, nel linguaggio internazionale), tale da garantire
l’assenza di residui quantitativamente superiori a quelli ammessi (LMR: Livelli Residuali
Massimi, MLR: Maximum Residual Level).
La non osservanza dei tempi di sospensione è la più frequente causa di presenza di residui
nelle produzioni animali, seguita, in ordine di importanza, dalla somministrazione di farmaci
in dosi maggiori di quelle suggerite dal Produttore del medicinale e riportate in etichetta e
foglio illustrativo.
Nel considerare gli usi impropri non si deve trascurare di ricordare il frequente impiego
di medicinali in specie e categorie animali diverse da quelle per le quali i farmaci stessi
sono autorizzati oppure l’uso per scopi diversi da quelli terapeutici previsti, ad esempio
per favorire artificialmente incrementi di peso o di produzione, come nel caso degli steroidi naturali e di sintesi, dei b-agonisti come clenbuterolo o salbutamolo od ancora dei
tireostatici.

30.3.2 CONTAMINAZIONE DEI MANGIMI

Come già ricordato, medicinali e additivi possono essere utilizzati per la produzione di alimenti destinati agli animali da reddito. Questo comporta la possibilità che in tali alimenti per
uso zootecnico sia i farmaci sia gli additivi possano essere presenti in concentrazioni diverse
da quelle autorizzate a causa di controlli inadeguati o non corretti da parte dei produttori
stessi oppure a seguito di contaminazioni in fase di produzione (cross contamination), di
trasporto, di immagazzinaggio e di conservazione degli alimenti zootecnici stessi.
Una simile contaminazione può risultare fattore di rischio tanto per il consumatore quanto,
in alcune occasioni, per gli stessi animali che possono presentare particolari sensibilità
specie-specifiche ad alcuni principi attivi utilizzabili invece con sicurezza in altre specie
animali.
Un classico esempio è la cross contamination da coccidiostatici appartenenti alla famiglia
degli antibiotici ionofori, come monensin e salinomicina, per i quali sono stati segnalati episodi di intossicazione acuta, in qualche caso persino letale, in numerose specie da reddito e
in particolare nella specie equina che risulta la più sensibile.

30.3.3 CONTAMINAZIONE DI ALLEVAMENTI E AMBIENTI VICINIORI
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Molteplici sono gli episodi di contaminazione indotti soprattutto dai chemioterapici in allevamenti animali e ambienti viciniori e ascrivibili alle proprietà chimico-fisiche e farmacocinetiche (tempi di dimezzamento, capacità distributiva, ecc.) dei principi attivi.
Tale contaminazione deve essere considerata con molta attenzione perché spesso non è prevedibile e legata alla presenza di residui dei medesimi farmaci utilizzati in gruppi di animali
precedentemente ospitati negli stessi ambienti.
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30.3.4 CONTAMINAZIONE DIRETTA

Questo tipo di contaminazione è correlata alla trasmissione di principi attivi conseguente al
contatto tra soggetti trattati e soggetti non trattati, ad esempio come conseguenza dell’imbrattamento del pelo con urine e feci eliminati da soggetti sottoposti al trattamento terapeutico.

30.4

FATTORI CHE INFLUENZANO LA FORMAZIONE DEI RESIDUI

I fattori in grado di influenzare la formazione di residui possono essere legati allo xenobiotico oppure all’animale, mentre un grado di influenza minore per quanto non del tutto trascurabile, può
essere esercitato da fattori più direttamente legati all’utilizzazione e ai processi di lavorazione
delle derrate alimentari di origine animale possono portare alla formazione di residui, seppur con
una incidenza di accadimento minore ma non del tutto trascurabile.
Per quanto riguarda i fattori legati ai medicinali, al di là degli aspetti più propriamente correlati al
comportamento cinetico dei farmaci, un’indubbia importanza rivestono le caratteristiche delle
formulazioni farmaceutiche utilizzate.
Da ciò ne deriva una problematica molto complessa legata soprattutto, ma non solo, alla natura
chimica del farmaco stesso, all’utilizzo di sali idrosolubili, composti liposolubili, esteri, eteri e tante
altre forme dei principi attivi che richiedono veicoli diversi, che possono essere acquosi, oleosi,
alcolici, idroalcolici e additivati con opportune sostanze in funzione di eccipienti, per predisporre
le forme farmaceutiche idonee alla somministrazione.
Dalle caratteristiche delle preparazioni farmaceutiche dipende essenzialmente un altro fattore fondamentale per l’influenza che esercita nella formazione dei residui: la via di somministrazione.
È evidente che farmaci non entero-assorbibili somministrati per via orale verranno per la quasi totalità eliminati con le feci e non creeranno quindi problematiche di tipo residuale, a differenza di
farmaci iniettati per via endovenosa che, a fronte di una loro totale biodisponibilità determineranno una maggiore distribuzione tissutale e quindi presenza di quote residuali di rilievo.
Un ulteriore aspetto da considerare sono i possibili effetti di irritabilità dei tessuti conseguenti
alla somministrazione intramuscolare e/o sottocutanea di formulazioni farmaceutiche e gli eventuali problemi di sequestro nel sito d’iniezione.
Non vanno peraltro trascurati particolari tropismi dei farmaci verso alcuni organi o tessuti, in primis verso fegato, organo primario di biotrasformazione, e reni, organi escretori per eccellenza, e
verso il tessuto adiposo, dove si verificano i maggiori fenomeni d’accumulo e di deposito dei
principi attivi liposolubili.
Grande importanza rivestono anche le interazioni dinamico/cinetiche conseguenti alla contemporanea somministrazione di più farmaci per i possibili fenomeni di induzione/inibizione enzimatica,
che possono influenzare in misura significativa i processi di biotrasformazione dei farmaci o per
i già ricordati fenomeni di spiazzamento dal legame con le sieroproteine.
Per quanto riguarda i fattori legati agli animali vanno considerati l’età, le caratteristiche di razza
e le differenze di specie soprattutto, in questo ultimo caso, sotto il profilo anatomo-fisiologico,
come ad esempio la presenza dei prestomaci nelle specie ruminanti, il differente patrimonio enzimatico in sede epatica o ancora la diversa capacità di escrezione renale di farmaci, xenobiotici
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e loro metaboliti soprattutto in funzione dei pH urinari acidi dei carnivori o basici degli erbivori.
Infine, non vanno trascurati particolari condizioni fisiologiche, come gravidanza, lattazione e ovodeposizione che, se da un lato possono favorire il passaggio di sostanze nel feto, nel latte e nelle
uova, possono anche modificare in misura significativa il loro comportamento cinetico, influenzandone la permanenza nell’organismo e quindi la cinetica di deplezione residuale.
Ovviamente, un ulteriore e assai significativo aspetto è legato alle condizioni patologiche che presentano gli animali e che spesso sono il motivo per il quale gli animali stessi vengono sottoposti
a trattamento farmacologico. È noto infatti da tempo che qualsivoglia condizione patologica può
essere in grado di influenzare il comportamento cinetico dei farmaci e di condizionarne quindi biotrasformazione e tempi di eliminazione.

30.5 RESIDUI DI XENOBIOTICI ED EFFETTI
SULLA SALUTE DELL’UOMO

La presenza di residui di xenobiotici, e di farmaci in particolare, nelle derrate di produzione
animale può avere effetti molteplici sulla salute del consumatore e ciò costituisce di certo
una delle maggiori preoccupazioni di legislatori e degli operatori sanitari veterinari.
A questo si deve aggiungere la problematica emergente relativa ai rischi per l’ambiente,
ecotossicità, conseguenti all’inquinamento di terreni e falde acquifere che potrebbe derivare
da un utilizzo incontrollato di farmaci, e di antimicrobici in particolare, nell’allevamento animale a carattere intensivo.
Attualmente sono poche le segnalazioni nell’uomo di effetti tossici ascrivibili con sicurezza all’assunzione di residui di xenobiotici e/o dei loro metaboliti tramite gli alimenti di origine animale.
Di certo le preoccupazioni dei legislatori ed operatori sanitari del settore derivano però dalla
difficoltà di porre in relazione l’assunzione di residui con gli effetti tossici, spesso non riconducibili ad una singola molecola, a un preciso alimento ingerito o, ancora, a interazioni
tra xenobiotici e loro metaboliti contemporaneamente presenti nell’organismo.
In ogni caso, i meccanismi attraverso i quali gli xenobiotici possono determinare l’evenienza
di effetti tossici sono schematicamente riconducibili a modificazioni perturbative dell’omeostasi organica, spesso conseguenti ad alterazione degli equilibri intra-extracellulari degli
elettroliti, a modificazione dei processi energo-produttori dell’organismo, a interazioni con
strutture recettoriali ad elevata specificità, all’instaurarsi di legami forti, anche di tipo covalente, con proteine ed altre macromolecole tessutali ed ancora all’insediamento di processi
inattivanti nei confronti di sistemi enzimatici essenziali.
Gli effetti tossici da residui possono essere schematicamente classificati in diretti e indiretti.

30.5.1 EFFETTI TOSSICI DIRETTI
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Gli effetti tossici diretti riguardano tutti gli xenobiotici e i farmaci di possibile utilizzo animale che possono determinare tossicità con frequenza e gravità variabili e che possono essere ulteriormente suddivisi in:
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- acuti, subacuti e cronici,
- allergici,
- immunodepressivi,
- mutageni,
- cancerogeni,
- teratogeni.

➤ EFFETTI ACUTI, SUBACUTI E CRONICI
I suddetti effetti rappresentano fenomeni di contenuta rilevanza clinica nel consumatore di derrate
di origine animale, che di norma contengono concentrazioni residuali di xenobiotici molto basse.
A quanto detto può però fare eccezione l’assunzione per via alimentare di derrate animali
contenenti contaminanti ambientali e biocontaminanti, quali composti organici del mercurio
e policlorobifenili, più frequentemente presenti nei pesci, che danno origine a quadri sintomatologici per lo più di tipo neurotossico, o micotossine, con particolare riferimento alle
aflatossine B1 e M1 e all’ocratossina A, che determinano quadri tossici caratterizzati da
gravi alterazioni epatiche e renali. Inoltre, possono essere presenti farmaci non autorizzati
per l’impiego negli animali, come ormoni di sintesi del tipo del dietilstilbestrolo, responsabili di gravi sindromi come la ginecomastia negli individui in fase prepuberale, oppure antibiotici come il cloramfenicolo, potenziale responsabile di forme di anemia aplastica a esito
anche letale nell’uomo, e per questo motivo farmaco non più utilizzabile negli animali.
➤ EFFETTI ALLERGICI
Gli effetti allergici rappresentano una percentuale non irrilevante dei fenomeni conseguenti
all’assunzione di residui con gli alimenti di origine animale.
In realtà, per quanto la maggior parte degli xenobiotici, tra cui i farmaci, siano privi di poteri
immunogeni, in alcuni casi possiedono determinanti antigenici, definiti apteni, che acquisiscono proprietà immunogene come conseguenza dei forti legami che vengono a stabilire
con alcune proteine tessutali.
La risposta immunologica dell’organismo si presenta attraverso la produzione di immunoglobuline di tipo E (IgE). Questo comporterà, a seguito di un successivo contatto con la
molecola aptenica, la reazione allergica e la liberazione di ammine vasoattive, come l’istamina, e di altri mediatori chimici caratteristici dei fenomeni infiammatori.
Le allergie si possono manifestare, con maggiore frequenza, attraverso episodi di prurito,
pomfi, vomito, diarrea, dolori addominali, broncocostrizioni, febbre, fino ad arrivare, nei
casi più gravi ma per fortuna rari, a edemi e shock anafilattico. Tra i farmaci più facilmente
responsabili di queste reazioni vanno ricordati gli antibiotici appartenenti alla famiglia delle
lattamine (penicilline e cefalosporine), delle tetracicline e degli aminoglicosidici.
Un aspetto da sottolineare particolarmente in questo tipo di effetto è legato alla possibilità
della sua comparsa anche in presenza di sostanze residuali inferiori ai limiti stabiliti (MRL),
in quanto la gravità della risposta immunologica è solo legata al grado di sensibilizzazione
del consumatore della derrata.
➤ EFFETTI IMMUNODEPRESSIVI
Gli effetti immunodepressivi sono di norma conseguenti all’esposizione prolungata agli xenobiotici. Tra le molecole per le quali sono stati accertati potenziali effetti di questo tipo vanno
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ricordati i metalli pesanti, come cadmio e piombo, gli insetticidi organoclorurati, come DDT,
aldrin, dieldrin e lindano, le micotossine, tra le quali aflatossine, ocratossine, fusariotossine e
tricoteceni, e i composti a struttura steroidea come gli estrogeni e i corticosteroidi.
Gli effetti immunodepressivi possono essere ricondotti a una diminuita resistenza alle infezioni e a una ridotta risposta agli interventi vaccinali.
➤ EFFETTI MUTAGENI
Gli effetti mutageni consistono in modificazioni del patrimonio genetico di una determinata specie.
Al di là della ben nota attività mutagena ascritta ad agenti fisici come le radiazioni ionizzanti, non si può trascurare di ricordare che anche diversi xenobiotici sono dotati di proprietà mutagene.
Tutte le molecole che presentano attività chimica in grado di formare legami stabili con varie
molecole, come ad esempio le basi azotate del DNA, sono da ritenersi di estrema pericolosità,
poiché alla mutagenicità si possono unire potenziali effetti cancerogeni e teratogeni.
Tra gli agenti mutageni sono da annoverare, tra gli altri, i biocontaminanti come la già ricordata aflatossina B1 e gli insetticidi organoclorurati come il già ricordato dieldrin.
➤ EFFETTI CANCEROGENI
Gli effetti cancerogeni sono da considerarsi tra i più pericolosi e preoccupanti e negli anni
è aumentato considerevolmente il numero delle sostanze, che sono state dimostrate a potenziale cancerogenicità: tra queste, molte molecole nell’ambito dei farmaci o dei contaminanti
ambientali possono essere rinvenute come residui nelle derrate di produzione animale.
È importante ricordare che al fine di una significativa classificazione tossicologica i residui
cancerogenetici possono essere a loro volta distinti in genotossici ed epigenetici, in rapporto
alla loro capacità interattiva con il DNA cellulare.
I cancerogeni genotossici interagiscono in genere con il DNA e presentano effetti di natura
qualitativa; tra questi vanno ricordati dietilstilbestrolo, 17 alfa-estradiolo, nitrofurani, derivati chinossalinici, come il carbadox, e aflatossine.
I cancerogeni epigenetici (o non genotossici), per contro, determinano la comparsa di un tumore senza interazione diretta con il DNA e necessitano in genere di un’esposizione prolungata.
Per i cancerogeni di questo tipo è possibile individuare una quantità tale da non provocare
rischi e tra di essi vanno ricordati xenobiotici come amianto, cadmio, ormoni steroidei, sia
naturali che di sintesi, e insetticidi organoclorurati.
➤ EFFETTI TERATOGENI
Gli effetti teratogeni rappresentano forse il problema più grave conseguente all’assunzione
di residui con le derrate di origine animale.
Per teratogeno si intende di norma una sostanza che, assunta da un mammifero gravido, può alterare il corretto sviluppo di organi e tessuti del prodotto del concepimento, fino alla sua morte.
La fase di gravidanza più esposta a rischi teratogeni è come ovvio quella corrispondente
alla fase organogenetica, diversa da specie a specie e che nella specie umana corrisponde al
periodo compreso tra il 21° e il 56° giorno di gestazione.
Tra gli xenobiotici per i quali sono stati accertati effetti teratogeni nei mammiferi e che possono essere potenzialmente presenti nelle derrate di origine animale vanno ricordate molecole come i già menzionati ormoni steroidei naturali e di sintesi, le aflatossine e i
policlorobifenili, ma anche farmaci di diffuso utilizzo negli animali come i sulfamidici, gli
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antielmintici benzimidazolici (albendazolo, parbendazolo, mebendazolo), gli insetticidi organofosforici e i carbamati.

30.5.2 EFFETTI TOSSICI INDIRETTI

Sono costituti essenzialmente dalla potenziale assunzione, attraverso l’ingestione di alimenti di
origine animale (carne, uova, latte e derivati), di microrganismi resistenti ai chemioantibiotici.
Come già noto, infatti, tutti gli antimicrobici usati nelle specie da reddito, a scopo sia profilattico sia terapeutico o come promotori di crescita (auxinici), possono indurre l’insorgenza
di fenomeni di farmaco-resistenza sia in specie batteriche patogene sia in specie batteriche
costituenti la normale flora microbica per un progressivo adattamento degli stipiti batterici
a concentrazioni sub-inibenti di farmaci.
Come del resto già riconosciuto a livello internazionale, le caratteristiche di resistenza microbica possono essere espresse nei confronti di principi attivi diversi, sia verso molecole
a utilizzo misto umano e veterinario sia verso molecole a esclusivo utilizzo veterinario ma
strutturalmente affini a molecole di impiego umano.
Il tipo di contatto o di esposizione ai farmaci che, con più facilità, potrebbe favorire la comparsa di caratteri di resistenza, indipendentemente dell’impiego a scopo profilattico, terapeutico o auxinico, potrebbe essere identificabile, a detta della maggior parte degli studiosi
di queste problematiche, nel ricorso a protocolli di utilizzo dei farmaci non ottimali (dosi
troppo basse o troppo alte, interruzioni precoci delle somministrazioni e così via), così come
nel ricorso alla somministrazione orale di dosi sub-terapeutiche utilizzate per la profilassi
o per stimolare un più rapido incremento ponderale a fini commerciali.
La stretta connessione tra impiego dei chemioantibiotici in alimentazione animale e comparsa di fenomeni di resistenza batterica è stata indirettamente dimostrata dalla messa al
bando nella Comunità europea a partire dal 2006 dei chemioantibiotici come strumenti addizionali in alimentazione animale, bando che ha comportato importanti e rapidi decadimenti
delle percentuali di stipiti batterici portatori dei caratteri di resistenza.
In realtà, quindi, tutta la letteratura internazionale è concorde nel ritenere l’assunzione del
carattere di resistenza da parte della flora batterica degli animali da reddito come un fenomeno reversibile e temporalmente dipendente dalla sospensione dell’impiego dei chemioantibiotici in alimentazione animale.

30.6 BIODISPONIBILITÀ DEI RESIDUI

Da un punto di vista farmacologico, si intende per biodisponibilità la quantità di xenobiotico
che viene assorbita nel torrente circolatorio in forma immodificata e che si rende biodisponibile per sviluppare la sua attività su recettori specifici.
Per quanto attiene la problematica residuale, la biodisponibilità riguarda il grado di assorbimento gastroenterico dei residui degli xenobiotici e dei loro eventuali metaboliti ancora
presenti negli alimenti di origine animale ingeriti.
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In questo caso, si definisce residuo biodisponibile la quantità di parent compound e dei
suoi metaboliti che vengono assorbiti e si distribuiscono nei tessuti e nei liquidi organici.
In generale, gli studi sperimentali condotti in vitro ed in vivo hanno evidenziato una scarsa
biodisponibilità dei residui assunti con la dieta.
Il modello di studio più utilizzato e più rispondente agli obiettivi e alle esigenze di questo
campo specifico prende il nome dal ricercatore che lo ha proposto, Gallo-Torres.
Il modello si fonda sulla possibilità di somministrare ad una specie animale da laboratorio
o da reddito (più frequentemente la specie suina) una forma marcata dello xenobiotico da
valutare. Gli animali sono poi sacrificati a tempi predefiniti e viene determinata la radioattività presente nei diversi tessuti prelevati dalle carcasse degli animali.
In una seconda fase, porzioni dei diversi tessuti potenzialmente edibili, come il fegato, il rene
o il muscolo, vengono somministrati con la dieta a un altro animale che viene definito
“pseudo-consumatore” e che viene quindi sacrificato per poterne determinare l’eventuale radioattività presente negli organi e nei tessuti.
La quota di residuo marcato che viene accertata in questi tessuti e organi è definibile come
“residuo biodisponibile”, mentre la radioattività rilevata nel lume del tubo digerente e nelle
feci prodotte dall’animale “pseudo-consumatore” costituisce la “quota residuale non biodisponibile”.
Un’evoluzione degli studi sulla biodisponibilità residuale è quella messa a punto a partire
dalle tecniche proposte da Ferrando e Truhaut e consiste nella valutazione della tossicità di
ritorno o relay toxicity. Alla dieta di animali “pseudo-consumatori” si addizionano estratti
di organi edibili oppure latte di animali da reddito in precedenza trattati con la molecola oggetto dello studio. Gli alimenti predisposti vengono somministrati per periodi protratti nel
tempo per simulare, per quanto possibile, ciò che avviene nell’uomo. Gli studi effettuati seguendo i dettami di questa tecnica hanno fornito, in genere, dati più che rassicuranti circa
la pericolosità degli xenobiotici studiati.

30.7 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA RESIDUI
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Dalle considerazioni fatte emerge la necessità obbligatoria del controllo sull’intera produzione di alimenti di origine animale al fine di individuare l’eventuale presenza di residui di
xenobiotici.
L’enorme utilizzo dei farmaci per scopi terapeutici, metafilattici o profilattici, unitamente al
progresso delle conoscenze tossicologiche conseguenti anche a segnalazioni di farmacovigilanza
e di farmacosorveglianza e allo sviluppo tecnico applicativo delle analisi chimico-tossicologiche, ha determinato da parte delle competenti autorità sanitarie nazionali e comunitarie l’abbandono del concetto di “residuo zero” (vale a dire l’assenza totale di residui nelle produzioni di
origine animale) per abbracciare il più realistico concetto di presenza di quantità di residui accettabili e prive di rischio per la salute del consumatore.
La necessità di stabilire per i residui dei limiti analiticamente rilevabili e di assicurare la sicurezza degli alimenti e contemporaneamente la libera circolazione dei farmaci veterinari
sul territorio comunitario ha portato, come già riferito, alla definizione del concetto di Limite

CAPITOLO TRENTESIMO

Massimo Residuale (MRL) per le molecole farmacologicamente attive nelle derrate di origine animale.
Tale limite deve essere inteso come la concentrazione massima di residui risultante dall’uso
di un medicinale veterinario che la Comunità europea può ammettere sia consentita legalmente o riconosciuta accettabile negli alimenti.
Per “quantità di residui accettabili” si intende, quindi, una quota di farmaco e/o di suoi
metaboliti che assunta quotidianamente con la dieta per l’intera durata della vita non comporti rischi apprezzabili per la salute del consumatore.
Tale quota residuale è definita come Dose Giornaliera Accettabile (DGA) o Acceptable
Daily Intake (ADI).
La DGA viene determinata sui riscontri derivanti da studi sperimentali condotti su specie
animali da laboratorio e su dati conseguiti in seguito all’utilizzo del farmaco nell’uomo.
Il processo di definizione della DGA prende avvio dalla determinazione della quota di farmaco e/o dei suoi metaboliti priva di effetti biologici osservabili quando assunta con la dieta
da animali di laboratorio per intervalli di tempo paragonabili alla durata della vita di quella
specie, tale quota è definita come No Observable Effect Level (NOEL).
Per effetto biologico osservabile si intende l’alterazione di un parametro fisiologico di specie come, ad esempio, l’aumento del peso corporeo, l’incremento ponderale di un organo o
la modificazione di un’attività enzimatica. Il NOEL è di norma espresso in unità di massa
del farmaco rispetto all’alimento e si riferisce alla specie più sensibile alla sostanza in esame.
Il NOEL ottenuto deve quindi essere trasformato in mg o mg per kg di peso corporeo, facendo riferimento al peso medio dell’animale e al suo consumo giornaliero di cibo.
La DGA, espressa in mg o mg di farmaco per individuo al giorno, si ottiene riducendo il
NOEL per un fattore di sicurezza (safety factor) e moltiplicando il valore ottenuto per 60,
inteso come peso medio in kg di un individuo adulto.
Il fattore di sicurezza di solito è pari a 100, valore derivante dal prodotto di un fattore 10,
che si basa sull’ipotesi di una sensibilità della specie umana 10 volte maggiore di quella della
specie animale da cui deriva il NOEL (variabilità interspecifica), per un altro fattore 10,
che si basa sull’ipotesi di una sensibilità della specie umana variabile fino a 10 volte (variabilità intraspecifica).
Il fattore di sicurezza può essere talvolta maggiore di 100 (fino a 200, 500, 1.000 o 2.000)
quando i dati disponibili per una determinata molecola siano da ritenersi incompleti o
quando la molecola in oggetto abbia mostrato la possibile evenienza di effetti teratogeni o
cancerogeni non genotossici.
Il concetto di DGA ha determinato a sua volta una maggiore severità nei controlli dell’uso
dei farmaci veterinari e l’introduzione di importanti limitazioni per quanto riguarda il loro
utilizzo nelle specie zootecniche.
I decreti legislativi attualmente vigenti (D.L.vo n.119 del 27 gennaio 1992, D.L.vo n. 47 del
24 febbraio 1997, D.L.vo n. 193 del 6 aprile 2006) stabiliscono infatti che le specie animali
produttrici di alimenti per l’uomo possono essere trattate solo con molecole autorizzate e
quindi incluse negli allegati I, II e III del Regolamento dell’Unione Europea n. 2377/90 e
che solo eccezionalmente, per evitare stati di sofferenza agli animali, sono consentiti trattamenti in deroga in caso di assenza di farmaci autorizzati per la specie animale di destina-
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zione, purché per tali farmaci da impiegarsi in deroga siano già definiti i valori di MRL
(Maximum Residual Level).
Per concludere, un farmaco potrà essere somministrato ad animali produttori di alimenti per
l’uomo solo quando siano state condotte indagini sufficienti a chiarirne la tossicità acuta, subacuta e cronica, gli effetti sulla fertilità, il potenziale teratogeno, il potere mutageno e cancerogeno, i possibili effetti microbiologici sulla flora batterica umana e sulla produzione
stessa degli alimenti e il comportamento cinetico al fine di poterne definire il tempo di sospensione.

30.8 CARATTERIZZAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA RESIDUI

1234

La valutazione della sicurezza dei residui di xenobiotici negli alimenti di origine animale si
basa sulla definizione quali-quantitativa della nocività per la presenza di un composto chimico e sui rischi in relazione alla probabilità che questa si possa verificare.
Obiettivo primario è quello di valutare gli effetti dei residui sulla salute del consumatore attraverso l’identificazione e la caratterizzazione della nocività dei residui, la valutazione
dell’esposizione e la caratterizzazione del rischio in funzione della gravità degli effetti indesiderati o tossici, in relazione anche alla durata e alla frequenza del contatto.
In primo luogo è importante individuare le molecole tossiche che, attraverso la contaminazione ambientale, possono venire in contatto con le specie animali da reddito e quindi inquinarne le produzioni. Se si tratta di farmaci utilizzati negli animali per finalità applicative
diverse, si dovranno prendere in considerazione sia il parent compound che i prodotti derivanti dalla sua biotrasformazione per verificare se essi possano esercitare effetti indesiderati nell’uomo consumatore.
Per caratterizzare la nocività si deve quantificare la natura degli effetti associati alla presenza dei residui attraverso studi tossicologici miranti a stabilire le dosi assumibili quotidianamente (DGA) senza apprezzabili rischi per la salute.
La valutazione dell’esposizione viene eseguita stimando sotto un profilo quali-quantitativo
il contatto con i residui sulla base del consumo giornaliero di alimenti da parte di un soggetto
adulto, del comportamento cinetico della molecola presa in considerazione, tenendo presente
la valutazione del residuo biodisponibile.
Poiché l’estrema variabilità individuale delle abitudini alimentari rende difficoltoso stabilire
una misura del consumo di alimenti per ogni singolo individuo le autorità sanitarie europee
hanno ritenuto necessario definire un “pacchetto alimentare standard” in cui sono state
considerate quantità, arbitrariamente e appositamente, elevate di derrate di origine animale
che possono quotidianamente entrare a far parte della dieta di un soggetto adulto.
Queste quantità sono evidentemente maggiori di quelle tipiche di una dieta “europea” ma
sono state così definite in un’ottica volutamente cautelativa ponendosi nelle condizioni dello
“scenario di comportamento peggiore”.
Il contributo complessivo dei residui assunti con la dieta quotidiana, dato dalla somma dei
contributi dei singoli alimenti, deve quindi risultare inferiore al valore di MRL stabilito per
lo xenobiotico in oggetto.
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La caratterizzazione del rischio deve stimare il rischio per il consumatore derivante
dalla probabilità di entrare in contatto con i residui attraverso l’assunzione con la dieta
delle diverse derrate di origine animale e dalla gravità dei possibili effetti derivanti da
questo contatto.
È questo il percorso di valutazione che porta le autorità competenti alla decisione di stabilire
o meno dei livelli residuali massimi (MRL). Qualora i residui presentino caratteristiche di
tossicità tali da porre a rischio la salute dei consumatori, si stabilirà un “residuo zero” per
lo xenobiotico da cui derivano questi residui, che di fatto corrisponderà alla proibizione
d’utilizzo di quel composto chimico nelle specie animali produttrici di alimenti destinati al
consumo umano.
Alla fase di caratterizzazione fa seguito quella di gestione del rischio, in cui si valutano quali
siano le misure più opportune per il contenimento del rischio da residui e quali siano le norme
legislative più opportune per la prevenzione, il controllo e il rispetto delle misure prese.
I farmaci utilizzati a scopo preventivo o terapeutico e autorizzati per l’utilizzo nelle specie
animali da reddito devono essere inseriti in appositi allegati di un Regolamento europeo
con la notazione degli MRL. In tali casi la gestione del rischio implica la definizione di opportuni tempi di sospensione, specifici per ogni medicinale che contenga nella sua formulazione il farmaco per il quale sono stati definiti i relativi MRL.
In questa politica di gestione del rischio rientra anche la messa in atto dei Piani Nazionali
di Sorveglianza, altrimenti noti come Piani Nazionali Residui, che vengono stabiliti anno
per anno dal Ministero della Salute e riguardano la ricerca dei residui di farmaci nelle derrate
di origine animale.
L’ultima fase, la comunicazione del rischio, corrisponde allo scambio di informazioni e di
opinioni in merito ai rischi e a quanto è ad essi correlato e può avviarsi già in fase di valutazione con scambi di informazioni e comunicazioni tra gli addetti alla gestione del farmaco
e della salubrità degli alimenti ad ogni livello di responsabilità.
Il Ministero della Salute, attraverso una pubblicazione periodica, rende pubblici i risultati
dei Piani Nazionali di Sorveglianza con la descrizione delle tipologie di residui di xenobiotici rinvenuti nelle derrate di origine animale. Le pubblicazioni periodiche gestite dai diversi Ministeri della Salute della Comunità europea sono quindi oggetto di una
pubblicazione comunitaria ufficiale che raccoglie i dati forniti da ciascun Paese membro.

30.9 IL REGOLAMENTO EUROPEO (RCEE)

Il Regolamento dell’Unione Europea (RCEE) n. 2377/1990 riporta i valori di MRL che,
come già accennato, rappresentano la concentrazione residuale massima di un farmaco e/o
dei suoi metaboliti che può essere rivenuta in una produzione animale destinata al consumo
alimentare nell’uomo. I medicinali utilizzabili sono elencati nel RCEE, soggetto a periodico
e continuo aggiornamento, in quattro diversi allegati:
• Allegato I: medicinali con MRL definitivo;
• Allegato II: medicinali che non richiedono il rispetto di un MRL;
• Allegato III: medicinali con MRL provvisorio da confermare entro un tempo stabilito;
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• Allegato IV: medicinali non utilizzabili per la pericolosità verso il consumatore e per i
quali non possono quindi essere definiti MRL. Per questi medicinali e per tutti quelli non
riportati nel RCEE rimane valida la norma del residuo zero corrispondente al limite inferiore
di sensibilità misurabile applicando una metodica analitica ufficiale.
Per ogni medicinale riportato negli Allegati I e III sono indicati:
a) il principio farmacologicamente attivo;
b) il residuo marker, ossia la molecola da ricercare al fine dell’individuazione del residuo
presente;
c) il valore di MRL (in mg/kg o ng/g o ppb);
d) le specie animali per le quali è stato definito il valore di MRL;
e) i tessuti (muscolo, fegato, rene o grasso) e i prodotti di origine animale (latte, uova, miele)
per i quali sono stati fissati gli MRL;
f) il termine di scadenza degli MRL, nel caso di limite residuale provvisorio (Allegato III).
Il RCEE prevede quindi due diversi tipologie di MRL:
- gli MRL definitivi riferiti a medicinali per i quali i dati disponibili e i metodi analitici da
applicare ai principi attivi garantiscono assoluta sicurezza per il consumatore;
- gli MRL provvisori riguardanti i medicinali che richiedono studi sperimentali e analitici
suppletivi.

Per il calcolo degli MRL si utilizza il paniere alimentare, definito come l’insieme dei tessuti e dei prodotti edibili di origine animale che possono costituire fonte di residui per il
consumatore.
I residui assunti con il paniere non devono superare complessivamente la soglia della DGA
definita per il farmaco preso in considerazione, dopo la valutazione del rischio tossicologico.
Le quantità, espresse in grammi, dei tessuti e dei prodotti edibili che costituiscono il paniere
alimentare sono:
• mammiferi: muscolo (300 g), grasso (50 g), fegato (100 g), rene (50 g), latte (1500 g);
• volatili: muscolo (300 g), grasso + cute (in proporzione naturale, 90 g), fegato (100 g),
rene (10 g), uova (100 g);
• pesci: muscolo + cute (in proporzione naturale, 300 g);
• api: miele (20 g).
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Le quantità riportate sono evidentemente elevate, ma sono state definite secondo un approccio di tipo conservativo al fine di una maggiore tutela dei consumatori nei quali un determinato alimento può costituire una quota molto significativa della dieta giornaliera, come
ad esempio il latte nei bambini.
Ciascun Paese membro dell’Unione Europea è tenuto ad attuare le normative che regolamentano la presenza di residui negli alimenti di origine animale elaborando annualmente un
Piano di ricerca dei residui, che definisce le molecole da ricercare, i tessuti e i liquidi biologici da analizzare, le modalità di prelievo, il tipo e la numerosità dei campioni da sottoporre
ad accertamento, le metodiche analitiche e i Laboratori preposti alla loro esecuzione.
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31.1

INTRODUZIONE

La necessità di salvaguardare il cittadino malato, fruitore dell’offerta sanitaria in senso lato,
obbliga gli operatori del settore ad essere informati ed aggiornati sul loro ruolo responsabile
di competenza al fine di operare con trasparenza e professionalità per la tutela delle persone
nell’ambito del diritto alla salute.
La terapia medica a cui si sottopone il cittadino malato rappresenta il “momento” conclusivo
di una sintesi o atto medico che è, solo apparentemente, l’espressione di una decisione
umana isolata. In realtà si tratta di una sintesi professionale, che nasce da un processo culturale prima empirico e poi metodologico che coinvolge più soggetti. Quindi risulta evidente
che in questo percorso verso l’atto medico e la verifica clinica conclusiva, oltre alla figura
del sanitario e del cittadino malato, emergono, con pari dignità e relative responsabilità,
tutti gli operatori che formano e coadiuvano la catena di eventi che precedono e sostengono
la prescrizione terapeutica da parte del medico nella sua attuazione. Ci riferiamo non solo
alla formazione del sanitario, quest’ultima di competenza degli Istituti Universitari, pubblici
e privati, ma soprattutto, vista la finalità di questo libro con scopi “tecnico- gestionali” della
farmacia, alla implicazione della Industria farmaceutica omeopatica ed alla specifica formazione professionale del farmacista. La prima in relazione ad una corretta preparazione del
medicinale omeopatico, mentre ai secondi va fatto carico di una completa conoscenza dello
stesso, dalla preparazione farmaceutica, alla dose, al principio o metodo su cui si basa la prescrizione e al suo potenziale terapeutico; per ottemperare, con una giusta gestione professionale e quindi informata, alla richiesta terapeutica del medico per quel cittadino malato
che si rivolge alla farmacia per ricevere i farmaci a lui necessari.
Va incluso anche nei doveri del farmacista l’approvvigionamento e quindi la disponibilità,
alla richiesta, di quei presidi farmacologici di urgenza stagionale che i cittadini utilizzatori
di medicine non convenzionali, in particolare della Medicina Omeopatica, con pari dignità
e pari diritto alla salute degli altri, devono poter trovare presso la Farmacia alla stregua del
farmaco convenzionale di urgenza. La finalità di questo capitolo relativo alla Medicina
Omeopatica è dunque quello di fornire al Farmacista uno strumento di conoscenza e di lavoro nell’ambito della specificità metodologica propria di questa medicina ma soprattutto
di evidenziare le differenze, in termini di impostazione dottrinaria e di condotta professionale conseguente, rispetto al metodo della medicina convenzionale ed alle altre medicine
non convenzionali (MNC), agopuntura, fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, medicina
antropofosica, ayurvedica e medicina tradizionale cinese; con le quali spesso erroneamente
la Medicina Omeopatica viene associata o confusa.
Per la tutela della libera scelta informata e in ottemperanza alla richiesta di “individualizzazione” della metodica medica non convenzionale, come stabilito al primo punto del documento di Terni 2002 della FNOMCeO7, questo lavoro darà l’opportunità al farmacista, a
prescindere dalla regolamentazione legislativa italiana, di avere una visione chiara della
7

Federazione Nazionale Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri.
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metodologia della Medicina Omeopatica per distinguerla dalle altre medicine e terapeutiche
non convenzionali. Inoltre lo stesso documento di Terni individua, nel Medico Chirurgo
iscritto all’Albo professionale, l’unica figura competente a compiere l’atto medico8 ed
a prescrivere i rimedi omeopatici (vedi area tematica I). Per il principio della trasparenza,
e a tutela del cittadino fruitore della medicina in generale, risulta quindi indispensabile che
siano in primo luogo gli operatori sanitari, dal medico al farmacista, in tema di consenso
informato, a conoscere dettagliatamente il tipo di metodo e di terapia implicati nella cura di
quel malato; e quindi di riuscire a distinguere le differenze e le implicazioni proprie di quella
metodica medica per informarlo, tutelarlo e supportarlo in modo corretto. Infatti la generalizzazione che va sotto il termine di medicine non convenzionali MNC, nella accezione
comune, si presta a creare confusione nel cittadino fruitore; con il risultato che lo stesso si
trova, spesso a sua insaputa, assoggettato a presunte cure mediche non convenzionali
da parte anche di non medici o ad autogestirsi con l’uso di prontuari “fai da te”. Il numero crescente delle medicine non convenzionali MNC e degli utenti che si rivolgono alle
stesse rappresenta una tendenza in campo medico a livello Internazionale spesso come risultato di una insoddisfazione relativa alla medicina convenzionale o scientifica. Insoddisfazione sostenuta anche dalla esigenza da parte del cittadino di affermare la propria
indipendenza ed autonomia in ottemperanza dell’art. 32 della Costituzione: principio del
pluralismo scientifico9 e della libertà di scelta terapeutica da parte del cittadino.
Ci troviamo quindi di fronte ad un fenomeno che possiamo definire sociale ma che
vede, in questa attualità, tutta l’impalcatura sanitaria coinvolta ad affrontare una esigenza di cambiamento estremamente delicata. Infatti questo fenomeno emergente, presuppone una maggiore vigilanza sul problema della giusta formazione medica e del
farmacista in quanto il vuoto delle offerte di cura di medicine “dolci o naturali” spesso superato dalle richieste può diventare il luogo di speculazione sulla salute da parte di figure
professionali improvvisate e non idonee. Infatti è noto che il numero crescente di richieste
viene soddisfatto da offerte le quali non sempre risultano adeguate per carenza ed improvvisazione del piano formativo e quindi professionale delle figure gestionali. Tutto ciò potrebbe in breve tempo formare una classe medica inadeguata perché carente di quei principi
epistemologici e metodologici, come vedremo, propri della Medicina Omeopatica.

31.2

31.2.1

PREMESSA (Alma Rodriguez)

NATURA E DEFINIZIONE DELLA MEDICINA OMEOPATICA10

Allo scopo di ottemperare ad una corretta informazione, anche su richiesta delle Istituzioni
preposte, nazionali ed Internazionali, abbiamo in più occasioni fornito una definizione di
La Corte di Cassazione ha sancito che l’approccio metodologico omeopatico è un atto medico.
A nostro parere il termine “pluralismo scientifico” è contraddittorio in quanto vi è una sola scienza ed è unitaria; anche se,
nell’ambito di una logica scientifica si possono intravedere diversi tipi di approccio metodologico.
10
Intervento del 5 febbraio 2009 presso la XII Commissione Igiene e Sanità del Senato.
8
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Medicina Omeopatica da cui emerge l’autonomia sperimentale e clinica del metodo e il paradigma di riferimento come dalla definizione ed dalle esemplificazioni che seguono.

La Medicina Omeopatica, è un metodo sperimentale diagnostico clinico e terapeutico
basato sulla legge dei simili secondo cui è possibile curare un individuo malato utilizzando sostanze che producono, in una persona sana, sintomi, rilevanti e caratteristici,
analoghi a quelli dello stato patologico individuale.

Questa definizione del metodo omeopatico, reiterata sin dal 1978, nel corso di convegni, rapporti al Parlamento e nella costituzione di un position paper internazionale da presentare via la
LMHI (Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis), alle strutture sopranazionali sanitarie
(OMS in primo luogo), rappresenta nella sua semplicità l’insieme dei comportamenti che la comunità omeopatica realizza, per la cura del paziente, da oltre 200 anni. Medici e medicinali che
non seguono queste logiche, possono solo parzialmente fare riferimento all’impianto concettuale e teorico della Medicina Omeopatica. Di seguito alcune considerazioni che chiarificano
la relazione tra le varie fasi sperimentali, diagnostiche e terapeutiche ed i principi su cui si basano. La Medicina Omeopatica11, nasce come scienza empirica tra il XVIII ed XIX secolo ereditando in parte la tradizione alchimista ed Ippocratica, ma inserendo una nuova concezione
dell’ideale e della scienza medica e, non per ultimo della chimica farmaceutica. La Medicina
Omeopatica considera l’uomo nella sua unità psicofisica emozionale, cioè come un sistema
non solo capace di esplicare determinate funzioni, ma anche come un sistema capace di produrre
emozioni, sentimenti, desideri, aspettative. La salute è una realtà multifattoriale di cui l’aspetto
biologico ne costituisce solo una parte. Lo stato di salute è espressione di un adattamento dinamico attivo ed evolutivo dell’individuo al suo ambiente, e dunque non rappresenta uno stato
statico di “benessere”, ma uno stato di equilibrio prodotto dall’interazione soggettiva psico-fisica-emozionale con il mondo circostante. La modificazione dell’equilibrio dinamico adattativo
dell’organismo, entro una soglia critica, determina la malattia. La malattia è un cambiamento
che coinvolge sempre l’individuo nella sua totalità. In questa prospettiva la malattia costituisce
un processo dinamico generale e non localizzato esclusivamente in organi o sistemi. La malattia,
cronica o acuta, si esprime attraverso l’apparizione di serie di sintomi oggettivi, soggettivi, reattivi, sia sul piano fisico che sul piano mentale ed emozionale. La cura deve tenerne conto e
mirare alla scomparsa della sintomatologia totale e non solo alla scomparsa della patologia oggettivabile o accertata.

Principio di similitudine
La Medicina Omeopatica costruisce su basi sperimentali un sistema referenziale, Materia Medica pura, in base a cui è possibile affrontare e successivamente curare i vari stati di malattia
che colpiscono l’individuo nella sua totalità. Il principio generale enunciato è “la cura di ogni
malattia richiede l’uso di sostanze sperimentate sull’uomo sano e selezionate, per la somministrazione nel malato, mediante la similitudine dei sintomi (legge di similitudine)”.

“Carta di identità della Medicina Omeopatica” elaborata dai dottori Rodriguez e Del Giudice il 18/12/2001 in sede di Commissione della Regione Campania per le Medicine non Convenzionali.

11
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31.2.2

RATIONALE METODOLOGICO

La metodologia sperimentale si realizzò sulla base della intuizione di Hahnemann durante la traduzione in lingua tedesca, dall’inglese, del trattato di patologia medica di W.Cullen12, 1^ edizione
pubblicata a Londra nel 1773, al capitolo della China. La spiegazione di W.Cullen sulla efficacia
della China che si manifestava solo se somministrata in prossimità di una attacco di febbre malarica e non se somministrata come preventivo, osservazioni fatte anche da Monro, noto farmacologo del tempo, nel suo volume dove aggiungeva l’osservazioni che “piccole dosi risultavano
più efficaci delle alte”, spinse Hahnemann a sperimentare su se stesso e a piccole dosi, la China;
trovando nel principio di similitudine la risposta agli interrogativi degli autori dei due trattati. Proseguì sperimentando su soggetti sani, inizialmente con “piccole dosi” ponderali e successivamente con dosi non molecolari, diverse sostanze, droghe e alcuni composti chimici, e raccolse
accuratamente la sintomatologia oggettiva, soggettiva e reattiva (sintomi puri) espressa in seguito
alla somministrazione di tali sostanze (patogenesi della sostanza). In tal modo evidenziò come i
sintomi puri erano simili a quelli manifestati da molti soggetti affetti da determinate malattie
(sintomi clinici). In seguito dimostrò che la totalità dei sintomi clinici poteva essere curata dalla
somministrazione di quelle sostanze, divenute rimedio “omeopatico” mediante la sperimentazione pura, che avevano provocato in soggetti sani sintomi puri simili ai sintomi clinici. Ne consegue che per conoscere il potere curativo delle sostanze, e per farle diventare rimedi, esse devono
essere sperimentate su soggetti sani (sperimentazione pura). La risposta curativa corrisponderà
ad una verifica dell’azione della legge dei simili sul piano clinico.

Implicazioni per la terapia
La sperimentazione pura sull’uomo sano (proving), viene realizzata utilizzando una sostanza
alla volta, per cui la Materia Medica del rimedio corrisponde alla documentazione degli effetti di tale sostanza sul sano (patogenesi). Ne consegue che la metodologia clinica omeopatica, coerentemente ai proving, utilizza durante la terapia un solo rimedio per volta.

31.2.3

METODOLOGIA CLINICA

Rimedio Omeopatico
Il rimedio omeopatico è una sostanza il cui valore terapeutico, e quindi l’indicazione clinica per
similitudine, è definito dagli effetti sperimentali da essa prodotti nell’individuo sano (proving).

Prescrizione individualizzata del rimedio
Nella sperimentazione omeopatica viene raccolto l’insieme degli effetti prodotti da tale sostanza o droga nel sistema uomo, osservato sul piano psico-fisico ed emozionale. La prescrizione di tale rimedio a fini terapeutici si basa quindi forzatamente sull’insieme di questi
effetti. Ne consegue che la prescrizione terapeutica è personalizzata, che uno stesso rimedio
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può trattare più persone con malattie diverse o che lo stesso quadro anatomo-clinico possa
essere trattato in più persone con rimedi diversi.

Relazione medico-paziente
Poiché la valutazione dei sintomi del paziente è una valutazione eminentemente clinica ed
oggettivabile all’interno della soggettività e reattività del paziente, la relazione medico – paziente rappresenta la modalità corretta per la rilevazione attendibile di dati utili alla prescrizione e al follow up del caso.
Diagnosi di rimedio, non diagnosi di malattia.
L’integrazione del quadro nosografico nel quadro sintomatologico totale, soggettivo ed oggettivo del paziente, quadro che deve per similitudine corrispondere ad una patogenesi, definisce la diagnosi di individuo affetto da uno stato di malattia come coincidente con la
diagnosi del rimedio da somministrare.

31.2.4 PRATICA CLINICA

La valutazione clinica specifica della Medicina Omeopatica è fondata sulla elaborazione
dell’insieme coerente dei sintomi che rappresentano lo stato individuale di malattia, rilevati
dalla storia attuale e pregressa del paziente (biopatografia). Nella pratica clinica vengono
eseguite le seguenti operazioni:
Compilazione della biopatografia ed estrazione dei sintomi significativi per la cura
a) I sintomi scelti devono riflettere l’individuale peculiarità della sofferenza del paziente in relazione alla sua situazione patologica e non solo i sintomi tipici della sua patologia (sintomi nosografici). b) I sintomi da prendere in considerazione devono essere sia quelli presenti nel
paziente al momento della visita (sintomi attuali) sia nel passato (sintomi storici - biopatografia).
c) I sintomi utili per la prescrizione vengono condensati in una sintesi coerente, corrispondente
alla totalità dinamica della sofferenza. Essi possono essere disposti in un sistema sinottico.

Diagnosi di rimedio
La scelta del rimedio viene effettuata sulla base della legge di similitudine. Viene scelto il
rimedio la cui patogenesi presenta la maggior similitudine con il quadro clinico (rimedio simillimum).

Prognosi ed indice di efficacia della terapia
La prognosi e l’indice di efficacia sono valutati secondo la Legge di Hering. La legge di Hering chiarisce la prognosi attraverso l’indicazione dell’ordine o il disordine dinamico dei sintomi obiettivi, soggettivi, reattivi del malato come persona unica e irripetibile; tale
dinamismo sintomatologico si evidenzia attraverso:
- la ricomparsa transitoria di antichi quadri morbosi;
- la scomparsa dei sintomi nell’ordine inverso al loro apparire, e nello specifico: dall’alto
verso il basso, ossia dalla mente, psiche alle parti meno importanti e dall’interno verso
l’esterno, ossia dagli organi più importanti agli emuntori.
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Tra i criteri di valutazione della terapia va aggiunto anche l’indice di qualità della vita in quanto
considerato, nella metodologia omeopatica, un parametro indispensabile per un buon andamento
terapeutico. La legge di Hering, che evidenzia in maniera semplice il modo in cui evolvono
malattia e salute, e corrisponde all’osservazione ed ad ogni prassi medica, rivela la capacità del
rimedio simillimum di stimolare la reversibilità di ogni processo morboso. Pertanto è in grado
di mostrarne l’azione profonda nella malattia cronica, così come nelle malattie infettive - epidemiche. Ma ancora, poiché prevede la possibile evoluzione dello stato di salute della persona,
è un importante indice dell’efficacia preventiva del rimedio omeopatico.
Com’è facile discernere da queste poche nota, formarsi in Medicina Omeopatica richiede molta
cura ed attenzione. La formazione dovrebbe essere fornita a medici, farmacisti ed a tutti coloro
che in un modo o nell’altro sono a contatto con la pratica sperimentale e/o clinica o la fabbricazione e la fornitura dei medicinali omeopatici. Per tale motivo, assieme ad alcuni tra i più
grandi Maestri della Medicina Omeopatica, abbiamo fondato, nel 1971, la LUIMO (Associazione per la Libera Università Internazionale di Medicina Omeopatica), con lo scopo di diffondere correttamente il metodo omeopatico, e farlo altresì considerare, al pari delle pratiche
mediche dominanti, un modo “normale” per prendersi cura della persona ammalata.
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ORIGINI, STORIA E METODO; IL RUOLO DI NAPOLI

Dalla sua nascita in Germania che collochiamo intorno al 1790 l’espansione della Medicina
Omeopatica fu molto veloce, in considerazione anche del periodo storico, e ciò avvenne per
il riscontro clinico da parte di quei medici che ne avevano accertato l’efficacia dopo essersi
avvicinati alla stessa con grande diffidenza ma per restarne subito dopo affascinati ed entusiasti. Le direttrici geografiche della Medicina Omeopatica però non seguono un percorso
logico e quindi prevedibile. Infatti dalla Germania si arriva all’Austria; dall’Austria a Napoli;
da Napoli giunge in Francia ed in Inghilterra; dalla Francia in Sicilia ed in Brasile e poi nel
resto del mondo. Questa espansione della Medicina Omeopatica infatti rappresentava il
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frutto di incontri, spesso casuali, di medici che per la loro sete di conoscenza (il diciannovesimo secolo è stato quello delle scoperte e del desiderio di conoscere) e per la validità concettuale e di efficacia reale della Medicina Omeopatica avevano fatta propria la
metodologia! Per questo motivo, mentre in alcune regioni dell’Europa la Medicina Omeopatica veniva seguita e praticata, in altre restava praticamente sconosciuta!
Direttrici geografiche:
Germania - Austria
Napoli

⇓

Francia

⇓

Inghilterra

Sicilia

⇓

⇐

resto del mondo

⇒

Brasile

⇓

➤ NAPOLI FU LA PRIMA CITTÀ EUROPEA A SPERIMENTARE LA MEDICINA OMEOPATICA
Nel XVIII e XIX secolo Napoli ha rappresentato la culla e la capitale internazionale della
cultura. I salotti napoletani erano frequentati da intellettuali che provenivano da ogni parte
del mondo; uomini di scienza, poeti, letterati, filosofi, artisti ed altri. All’epoca l’esperienza
di un soggiorno napoletano rappresentava un titolo di merito per l’uomo di cultura; con un
linguaggio moderno e più attuale diremmo che la frequentazione dei salotti napoletani conferiva allo studioso una certa “visibilità”.
La posizione di “crocevia internazionale” 13della cultura di Napoli e per la Medicina Omeopatica
ha naturalmente motivazioni storiche che rappresentano una sintesi della sua posizione geografica
nell’ambito del mediterraneo, del suo clima, e della nota ospitalità del suo popolo. La storia di
Napoli, dalla sua fondazione, è ricca di cambiamenti dovuti ad incontri e dominazioni straniere
provenienti sia da est che da ovest. Ciò consentirà al popolo napoletano di acquisire, sia nel linguaggio, sia nella tradizione di vita, una sintesi mirabile delle esperienze poliedriche vissute.
Il fatto di avere avuto l’occasione di numerosi contatti esterni consentì ai napoletani di evolvere sul piano culturale e soprattutto di acquisire la capacità, non propria dei popoli isolati,
di essere recettiva alle novità; intese come scoperte ed esperienze a cui i partenopei si avvicinavano senza preconcetti di sorta. Anche l’occasione della scoperta della Medicina
Omeopatica in Germania ebbe una precoce risonanza intellettuale a Napoli, prima tra le
città in campo Europeo. L’osservatore medico di Napoli con grande tempestività pubblicò
già nel 1801 delle notizie sulla Medicina Omeopatica in particolare sull’uso della Belladonna nelle epidemie di scarlattina e numerosi furono i medici napoletani che commentarono i risultati cercando di avere ulteriori notizie di approfondimento. Questa disponibilità
alla conoscenza del nuovo metodo in medicina si avvarrà di una circostanza dovuta al caso
NAPOLI E LA NASCITA DELL’OMEOPATIA IN ITALIA (1822) Introduzione alla Medicina Omeopatica a cura di Vega Palombi Martorano - “Le stagioni d’Italia” editrice Fausto Fiorentino1992.
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che consentirà ai medici ed ai napoletani di accogliere e di verificare, prima città, come abbiamo detto, d’Italia e di Europa al di fuori dai confini dell’impero Austro Ungarico, la Medicina Omeopatica. Infatti ciò avvenne per una fortunata coincidenza in quanto re
Ferdinando I nel 1821 decise di chiedere l’aiuto delle armate austriache poiché in quel periodo non regnava la calma a Napoli a causa di sommosse e ribellioni. Al seguito delle truppe
austriache vi erano i medici militari e la maggior parte di essi professava apertamente ed ufficialmente la Medicina Omeopatica.
Questa posizione di privilegio della Medicina Omeopatica era dovuta al fatto che il Marenzeller ovvero il medico capo delle armate austriache fosse un medico omeopatico e che
Carlo Filippo, Principe di Schwarzenberg, Feld-Maresciallo austriaco, si curava omeopaticamente ed era stato paziente dello stesso Hahnemann.

➤ IL GENERALE BARONE VON KOLLER FA DONO ALLA ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DI NAPOLI DELL’ORGANON14 E DELLA MATERIA MEDICA DI HAHNEMANN
Una volta giunti a Napoli, i notabili austriaci, ufficiali e medici, per instaurare un clima politico di collaborazione con il tessuto sociale partenopeo, proposero un incontro culturale reciproco tra le parti scientifiche e mediche che avvenne presso l’Accademia Reale delle
Scienze. In occasione di questo incontro il barone Von Koller fece dono alla Accademia
Reale delle Scienze dell’Organon dell’arte del guarire e della materia medica di Hahnemann.
La rappresentanza cattedratica della città partenopea avvertì, in questa operazione politico
culturale, un atto di distensione e di riconoscimento reciproco e in risposta a ciò l’Accademia
Reale di Napoli incaricò, volendo manifestare un interesse propositivo, il dott. Alberto di
Schoenberg, medico militare austriaco, di recarsi dallo stesso Hahnemann per apprendere
meglio i fondamenti della nuova dottrina e di portarli a Napoli e farli conoscere ai medici e
cattedratici della città. Al suo ritorno Schoenberg fece una dotta esposizione sui principi basilari e sulla metodologia omeopatica alla Accademia Borbonica che pubblicò “Il sistema
medico del dott. Samuel Hahnemann” esposto alla reale Accademia delle Scienze di Napoli.
La pubblicazione fu edita nel 1822 a cura appunto della stessa Accademia Reale. Tutto ciò
incuriosì intellettualmente i medici della città Partenopea, di qualunque specializzazione, che
iniziarono a far proprie le argomentazioni della metodologia scoperta da S.F.Hahnemann.
Molti di essi iniziarono a cimentarsi autonomamente (vedi di seguito il dott. Cimone) nella
cura dei loro malati con i rimedi omeopati mietendo i primi successi!
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➤ I PRIMI MEDICI OMEOPATICI A NAPOLI: IL ROMANI, DE HORATIIS E MAURO
I medici militari Austriaci che professavano la Medicina Omeopatica erano molto ammirati
nella città partenopea in quanto i loro successi clinici venivano amplificati dalla notorietà
dei personaggi curati. In quel periodo, tra le persone dei ceti abbienti andava molto di moda
curarsi, si diceva che fosse “snob”, con la Medicina Omeopatica. Ma la Medicina Omeopatica non si era ancora, o poco, diffusa come medicina popolare.
Fu il dottor Necker di Melnik (medico militare austriaco) che avendo deciso di restare a
Napoli, una volta che le armate Austriache si ritirarono, si stabilì nella città partenopea ed
14

C.F.S. Hahnemann, Organon dell’Arte del Guarire.
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aprì un dispensario dove affluirono malati di ogni ceto sociale ed il successo delle “cure
omeopatiche” suscitò grande entusiasmo anche fra la gente comune. L’entusiasmo valicò naturalmente i confini della città andando oltre ed attirando gente che venne da molto lontano
proprio a Napoli per affidarsi a questo nuovo “sistema” di cure che si diceva trovasse proprio
nella città partenopea numerosi medici competenti.
In particolare il Principe Reale di Wuttenberg, venuto in Italia per questioni di salute, fu curato dallo stesso Necker e guarito. Questa ed altre guarigioni che oramai passavano di bocca
in bocca incuriosirono sempre di più non solo i medici ma anche i cattedratici napoletani
che, con grande umiltà, chiesero e divennero allievi del Necker. Tra questi medici già affermati citiamo in particolare il Romani, Giuseppe Mauro e Cosmo Maria de Horatiis che era
addirittura il direttore della Clinica Chirurgica dell’Università di Napoli. In particolare la
scelta del De Horatiis, per la sua posizione in seno alla medicina Accademica, assunse un
ruolo di grande rilevanza ideologica per la scelta dello stesso di ritornare allievo e studiare
la Medicina Omeopatica presso il dott. Necker ed il Romani. Il de Horatiis divenne il medico
di Francesco I, Sovrano delle due Sicilie che era salito al trono il 4 gennaio del 1825. Egli
curò con la Medicina Omeopatica il Sovrano sofferente di una fastidiosa forma di angina e lo guarì. In seguito alla sua esperienza di paziente e per i risultati ottenuti Francesco
I divenne un grandissimo sostenitore della Medicina Omeopatica! Sia per il sostegno del
Monarca, sia per le prove di efficacia sul campo, evidenti attraverso numerose guarigioni,
sia per la curiosità che suscitava questo nuovo metodo, la Medicina Omeopatica travalicò
il Regno delle due Sicilie.
➤ NASCE LA SCUOLA NAPOLETANA
Molti saranno i medici operanti in territorio partenopeo che si convertiranno alla Medicina
Omeopatica. Non tutti i medici all’inizio lo fecero senza una certa dose di diffidenza. Questo
pregiudizio di tipo culturale veniva velocemente dissipato, nel medico aspirante, dalle argomentazioni dottrinarie proprie della Medicina Omeopatica. Infatti questo metodo basandosi proprio sulla assenza di pregiudizi, per la lettura degli esperimenti e delle guarigioni,
metteva il medico di fronte a fatti chiari ed evidenti. Quindi per il medico neofita una volta
studiate le basi di riferimento, la materia medica pura, diveniva ovvio il procedimento di raffronto tra i sintomi del rimedio (quelli sperimentali) ed i sintomi dell’ammalato, secondo la
prassi dell’analogia. Questo raffronto sul piano analogico secondo il principio della similitudine rappresenta un principio cardine della Medicina Omeopatica.
Naturalmente le guarigioni ottenute con l’applicazione del metodo sperimentale rappresentavano fatti evidenti all’attento osservatore e creavano nel medico che si avvicinava alla
metodologia omeopatica una forte attrattiva, di tipo etico, per la cura della persona umana.
È interessante riportare di seguito la testimonianza di uno di questi medici che incuriositi
dalla novità si erano avvicinati alla Medicina Omeopatica e che di seguito ne fecero la loro
metodologia di riferimento professionale. Nel 1826 il Prof. Giacomo Tomasini già stimato
allopata, poi convertito e diventato medico omeopatico della Famiglia Reale, intervistato dal
Cav. Prof. Cosmo Maria de Horatiis, Direttore della Clinica Chirurgica dell’Università di
Napoli, sul sistema medico di Hahnemann, così si espresse in una solenne seduta all’Accademia:«... che in principio egli aveva ritenuto assurde le pretenzioni di Hahnemann, ma poi
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molti fatti lo avevano convinto che con il metodo omeopatico si vincono ostinate affezioni ribelli a tutti gli altri tentativi, e si frenano pur anche alcune acute infiammazioni …».15
La scuola napoletana, in quel periodo storico comincia a fare sentire la sua notorietà oltre i
confini del Regno ed aumentano i proseliti. Al mondo medico e scientifico, fuori dai confini,
arriva l’eco di guarigioni impensabili per la medicina dominante dell’epoca, ottenuti a Napoli, e molti malati verranno nella città partenopea speranzosi di essere curati delle loro malattie croniche già trattate, alle volte per anni, senza successo dalla scuola tradizionale. Questi
pazienti venivano a Napoli con la speranza riposta nel nuovo sistema di cura rappresentato
dalla Medicina Omeopatica; soprattutto quelle persone affette da patologie croniche contro
le quali, la scienza dell’epoca, opponeva trattamenti svariati e non metodologici e improvvisati, di volta in volta, secondo ipotesi spesso indimostrabili e frutto di improvvisazione.
Questo pseudo metodo chiamato “razionale” aveva lo scopo di “Tolle Causam”16, dove la
causa veniva individuata e rappresentata da ciò che risultava visibile; ovvero gli effetti materiali visibili (allopatia). Siamo nell’epoca in cui molti medici di fronte a sofferenze dovute
a cause eziologiche di varo tipo e caratterizzate da agitazione, polso duro e frequente e altre
sintomatologie soprattutto infiammatorie, e le conseguenze come il dolore, sottoponevano
il malato a salassi, spesso con l’uso di setoni o con l’applicazione di sanguisughe. Questa
sottrazione di sangue indeboliva a tal punto il paziente che per sfinimento i sintomi rientravano ed i medici dimostravano così ai parenti dello sventurato di aver ottenuto la guarigione
del male in quanto le lagnanze, di cui prima, non erano più manifeste e quindi la malattia,
a loro parere, era stata debellata; naturalmente il malato subito dopo si aggraverà.

➤ DA NAPOLI ALLA FRANCIA
É importante, per i risvolti che avrà per l’espansione della Medicina Omeopatica”, raccontare la storia di uno di questi pazienti che venne a Napoli in seguito agli entusiasmi che il
sistema omeopatico aveva suscitato passando di bocca in bocca ed arrivando anche in Francia. Siamo nel 1828 e il dott. de Guidi, medico italiano che professava a Lione, città in cui
si era recato a causa di motivi politici, venne a Pozzuoli per sottoporre la moglie, malata da
più di 20 anni di gravi patologie respiratorie, a cure mediche.
Infatti il dott. De Guidi aveva sentito parlare del dott. Cimone, omeopata, che era ritenuto,
nell’area Flegrea, un esperto nella cura delle affezioni respiratorie. Il dott. Cimone era noto
per aver curato e guarito numerose patologie respiratorie epidemiche e croniche. In particolare aveva guarito pazienti affetti da pleurite; patologia molto grave e poco risolvibile a
cui la medicina dell’epoca opponeva, per ridurre l’infiammazione proprio i salassi. Il dott.
Cimone, alle richieste del dott. de Guidi di curare la moglie, non se la sentì di rispondere affermativamente e lo indirizzò al dott. Romani che riteneva più esperto di lui e riconosciuto
caposcuola della Medicina Omeopatica a Napoli. La moglie di de Guidi si sottopose alle cure
del Romani e guarì rapidamente. La guarigione della consorte fu la leva che spinse il dott.
de Guidi a convertirsi alla Medicina Omeopatica e chiese proprio al dott. Romani di diven1250
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tare il suo maestro. Il de Guidi diventò allievo del Romani, imparò il metodo della Medicina
Omeopatica e diventò subito un potenziale testimone per l’espansione della Medicina
Omeopatica. Infatti questo incontro fortuito, con il Cimone prima ed il Romani poi, rappresenterà il ponte di collegamento tra Napoli e la Francia in termini di direttrice di espansione
del metodo omeopatico. Proprio il dott. De Guidi sarà l’iniziatore del movimento omeopatico nella Francia Meridionale.

➤ DALLA FRANCIA AL RESTO DEL MONDO
La tappa del de Guidi assume un grande interesse nella storia della Medicina Omeopatica in
quanto proprio il de Guidi curò, guarì e convertì alla Medicina Omeopatica un’altra figura importantissima per la storia della Medicina Omeopatica mondiale: il dott. Mure. Il dott. Mure era
dotato di una personalità poliedrica e animato da un forte spirito di avventura. Una volta studiata
la Medicina Omeopatica la fece conoscere, nei suoi numerosi viaggi, ai colleghi ed alle persone
malate di quelle regioni della Terra da lui visitate. In particolar il Mure introdusse la Medicina
Omeopatica a Malta, in Sicilia, in Brasile, in Egitto, nel Sudan etc. Una catena di eventi che scaturiscono dal semplice consiglio dato dal dott. Cimone al de Guidi!
È interessante notare che in particolare il Sud America ha fatto proprio il metodo Omeopatico e che rappresenta una regione, ancora oggi, dove la Medicina Omeopatica ha una forte
tradizione e radicamento. Come d’altra parte avviene per l’India dove la Medicina Omeopatica prese piede per la presenza dei Britannici sul territorio e che oggi rappresenta una medicina insegnata nelle Università e praticata negli Ospedali pubblici.
Il dott. Chand, medico omeopatico è stato Presidente della LMHI17, fu il medico personale di
Indira Gandhi e ricoprì incarichi di primo piano nella Sanità in India. Raccontò personalmente
a chi scrive, durante un incontro conviviale in occasione del Congresso internazionale della
LMHI del 1981 a Roma che, il ministero della Sanità, aveva organizzato la prevenzione antimalarica e anticolerica sottoponendo gran parte della popolazione all’assunzione di rimedi
omeopatici selezionati secondo il “genio epidemico”; ovvero in analogia a ciò che caratterizzava
la sintomatologia dei malati in quelle regioni (come vedremo successivamente per il colera a
Napoli). Tutto ciò, raccontò, abbassava drasticamente, sia i costi, sia i tempi di preparazione,
notoriamente lunghi per i vaccini convenzionali e naturalmente la tollerabilità!

➤ ATTRAVERSO UNA SERIE DI ESPERIENZE STORICHE LA MEDICINA OMEOPATICA SI RADICA

FORTEMENTE NEL TERRITORIO NAPOLETANO

L’amore per la città Partenopea, come abbiamo visto, spinse il dott. Necker di Melnick a restare
a Napoli, alla fine del suo periodo di servizio nell’esercito in qualità di ufficiale medico delle
truppe di invasione Austro-Ungariche. Cosa che avvenne con il ritiro delle truppe dalla città.
Abbiamo già detto che inizialmente i fruitori della Medicina Omeopatica furono soprattutto
persone colte e di un certo ceto sociale e che molti pazienti lo facevano per snobismo e per
moda. Necker di Melnik aprì un dispensario a Napoli dove ben presto affluì gente di ogni
ceto sociale e la Medicina Omeopatica si radicò fortemente sul territorio diventando una medicina rivolta a tutti i cittadini.
17
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Oramai sia per i riconoscimenti ufficiali, sia per il numero dei medici e dei pazienti che la
praticavano e soprattutto per le prove di efficacia dimostrate, la Medicina Omeopatica diventò la vera e propria medicina tradizionale di riferimento sul territorio Partenopeo dal
terzo decennio in poi del XIX secolo. Proprio in quel periodo i medici omeopatici operanti
a Napoli si trovarono ad affrontare con i propri rimedi più di una epidemia di colera.
In quella epoca, in considerazione anche delle condizioni igieniche ed ambientali, la mortalità
risultava elevatissima con le “cure della vecchia scuola” che vanno sotto il nome di allopatiche.
In questa esperienza sul campo i medici omeopatici ottennero risultati encomiabili ed aiutarono
mirabilmente, come vedremo, anche la popolazione non ricoverata presso gli ospedali, cosa
quest’ultima non possibile a tutti, attraverso le indicazioni dettagliate esposte nelle Farmacie napoletane in grado di preparare e fornire anche i prodotti omeopatici consigliati.

31.3.2

IL COLERA A NAPOLI E L’EFFICACIA
DELLE CURE OMEOPATICHE18

Nel 1854 una nuova epidemia di colera colpì Napoli e ancora una volta i medici omeopatici si
trovarono ad affrontare la grave epidemia armati solo dei loro rimedi a piccole dosi e prescritti
secondo la legge di similitudine. Come già riferito i dati della mortalità delle epidemie di colera
risultavano molto elevati. Nonostante tutte le implicazioni anche di carattere ambientale risalenti
all’epoca storica di cui trattiamo si può vedere dalle statistiche riportate quanto l’uso della Medicina Omeopatica facesse crollare in modo drastico il dato della mortalità:

Dati di mortalità nelle epidemie di colera in Italia ed in Europa19
Cure convenzionali dell’epoca ⇒
mortalità 50-70%
Cure omeopatiche
⇒
mortalità 6%

In particolare il dato della mortalità era complessivo e quindi medio ovvero riferito sia a pazienti ricoverati presso gli Ospedali che non ricoverati. Se si osservano i dati relativi a pazienti Ospedalizzati e trattati con la Medicina Omeopatica, riferiti o esposti di seguito, si può
trovare che spesso il dato della mortalità scende a percentuali prossime a zero. In particolare
il dott. Rocco Rubini20, ottenne, durante l’epidemia di colera iniziata nel 1854, la direzione
e la cura della “sala delle donne” nell’ospedale Albergo dei Poveri e pubblicò i risultati della
“Statistica omeopatica dei colerici curati con rimedi omeopatici” (in particolare con l’uso
della canfora) negli anni 1854-1855.
Si legge un interessante “attestato dell’Amministrazione Generale del Reale Albergo de Poveri” in cui viene esplicitamente dichiarato che Rubini curò dal 27 luglio all’11 settembre
1854 in quella sede (che ospitava 1268 degenti) 200 colerosi, senza registrare alcun dedocumentazione originale presso la Biblioteca Nazionale di Napoli
NAPOLI E LA NASCITA DELL’OMEOPATIA IN ITALIA (1822) Introduzione alla Medicina Omeopatica a cura di Vega Palombi Martorano - Le Stagioni d’Italia - Editrice Fausto Fiorentino 1992
20
Cellino Attanasio (Teramo) 1800/1888
18
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cesso. Inoltre esiste una dichiarazione del Comando del Reggimento Svizzero di Wolf n.
3, in data 14 dicembre 1855 in cui si afferma che il Rubini curò e guarì, senza registrare
alcun decesso, 166 soldati affetti da colera.

Attestati di riconoscimento ufficiale alla Medicina Omeopatica
Va sottolineato che le Autorità Governative dell’epoca avevano riconosciuto con documenti
ed atti ufficiali l’opera benemerita della Medicina Omeopatica e questi documenti erano finalizzati alla protezione del metodo in medicina e in segno di gratitudine. Tutto ciò risulta
oggi incomprensibile in Italia, unico Paese in Europa dove esiste ancora la “diatriba”, tutta
Italiana, sulle prove di efficacia della Medicina Omeopatica mentre in altri paesi della UE
la Medicina Omeopatica fa parte del sistema nazionale sanitario e vengono rimborsati i
costi delle cure al cittadino!
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31.3.3

LE RADICI CULTURALI E LA NASCITA DEL METODO
DELLA MEDICINA OMEOPATICA L’INFLUSSO DI IPPOCRATE
E LA CENTRALITÀ DEL CONCETTO DI MALATO RISPETTO
A QUELLO DI MALATTIA

Da Ippocrate di Cos ( 460-377 a.c.) ad C.S. Hahnemann (Meissen 1755- Parigi 1843)
Dopo un lungo travaglio intellettuale, e solo attraverso l’abbandono dei presupposti della visione medica organicista e riduzionista che dominava all’epoca, C.F.Hahnemann trovò la
propria identità esistenziale ed etica nella condivisione dell’antico, ma non superato, modello
Ippocratico. Dallo studio della dottrina di Ippocrate nacquero dunque le intuizioni di Hahnemann. Le prime verifiche sperimentali e cliniche rappresentarono l’esattezza di queste
intuizioni e divennero i presupposti della nascita della Medicina Omeopatica.
➤ L’INSEGNAMENTO DI IPPOCRATE; IL CONCETTO DI MALATO PREVALE SU QUELLO DI MALATTIA
L’insegnamento della dottrina medica di Ippocrate ha assunto ed assume, in campo medico,
un carattere di riferimento universale in quanto ha rappresentato e rappresenta, per la sua impostazione metodologica, una visione nobile soprattutto in termini etici: “curare l’uomo
malato”. Infatti, nonostante le diverse strade ed impostazioni metodologiche seguite, la
classe medica indistintamente riconosce in Ippocrate la guida etica indiscussa e formula il
proprio “giuramento” professionale recitando il pensiero di colui che viene considerato “Il”
Maestro di riferimento dell’arte medica occidentale.
La concezione tipicamente umanistica ed unitaria che animava la visione di Ippocrate e ne
rappresentava la centralità del suo pensiero fa emergere prepotentemente la centralità del
concetto di malato piuttosto che quello di malattia. La definizione di malattia, come risulta
intuitivo, d’altra parte, rappresenta una necessaria sintesi in cui vengono accomunati tutti
quei malati che presentano un minimo comune denominatore nei sintomi comuni propri alla
semeiotica descrittiva di quella malattia nella sua descrizione nosografica.
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➤ LA VISIONE OLISTICA
Il termine “olistico” deriva dalla parola greca “
– holon” che significa qualcosa che
contemporaneamente rappresenta una parte e il tutto. In particolare l’approccio medico
“olistico” rappresenta una modalità di comprensione delle circostanze complessive osservate in cui il “malato” viene descritto nella sua sintomatologia analitica soggettiva ed oggettiva in una correlazione necessariamente unitaria. Ciò significa che ogni aspetto
sintomatologico non può essere considerato dal medico come un quid separato e di possibile
valutazione indipendente ma come qualcosa da dovere valutare solo unitariamente in rapporto di coerenza con gli altri sintomi; con i quali concorre a determinare l’immagine umana
da curare.
Solo secondariamente a questo tipo di osservazione del malato, minuziosa ma complessiva
in termini dinamici e reattivi, si potrà e si dovrà far scaturire una diagnosi esclusiva di sofferenza di quella persona umana malata. Nella visione olistica quindi la malattia diagnosticata come entità nosografica perderà, in questa modalità di approccio medico, il carattere di
uniformità ed artificiosità per assumere, nella visione unitaria del malato, le sembianze

CAPITOLO TRENTUNESIMO

umane, uniche ed irripetibili, del portatore della stessa!
➤ LA VISIONE OLISTICA IPPOCRATICA ED HAHNEMANIANA
Possiamo identificare dunque la visione di Ippocrate ed di Hahnemann, in termini filosofici,
con l’approccio olistico. La scrupolosa attenzione ai sintomi del malato nella dottrina di Ippocrate, come nella Medicina Omeopatica, ha la finalità di trovare il collegamento di congruenza dei sintomi soggettivi ed oggettivi della persona umana unitariamente; nella sua
caratterizzazione psichica, fisica, relazionale, storica ed evolutiva. Per questa finalità Ippocrate invitava fermamente i medici della sua Scuola ad effettuare una indagine attenta e minuziosa del malato. Questa indagine doveva risultare complessiva e relativa a fare emergere
una dimensione spazio temporale unitaria e quindi dinamica ed evolutiva del malato nel
suo ambiente; come risulta essere naturale nella vita di ogni persona umana.
Negli scritti di Ippocrate risalta proprio la minuziosità dell’osservazione ma soprattutto il fatto
che non si tratta di una semplice analisi ma di una correlazione tra sintomi, relazioni e reazioni,
che hanno la finalità di fare emergere quel quadro di sofferenza, “unico ed irripetibile”, che
caratterizza ogni singolo malato e lo identifica, di conseguenza, con la terapia necessaria individuale! «Questi i fenomeni relativi alle malattie, dai quali traevo le conclusioni, fondandole
su quanto c’è di comune e quanto di individuale nella natura umana; sulla malattia, sul
malato, sulla dieta e su chi la prescriveva [...]; sulla costituzione generale e specifica dei fenomeni atmosferici e di ciascuna regione, sui costumi, il regime, il modo di vita, l’età di
ognuno; sui discorsi, i modi, i silenzi, i pensieri, sul sonno e sull’insonnia, sui sogni - come
e quando - sui gesti involontari [...] e sulla concatenazione delle malattie - quali derivino
dalle passate e quali si generino in futuro. [...] Sulla base di tutto ciò, si estenda l’analisi
anche a quanto ne consegue», (Ippocrate Epidemie, 1, 23).
Con queste indicazioni Ippocrate sottolinea il fatto che, oltre alla reazione propria della specie che si presenta con sintomi comuni in tutti gli ammalati di quella malattia (comune è differente da uguale) il medico deve rilevare ed indagare sulla:
1) sintomatologia individuale che caratterizza il malato,
2) sulla costituzione,
3) sulle malattie precedenti,
4) sulle circostanze ed abitudini,
5) sull’ambiente in cui vive il malato, al fine di comprendere la valenza dell’ambiente socio
culturale, atmosferico ed alimentare, in relazione alla sofferenza soggettiva ed oggettiva
vissuta nello stato di malattia,
6) sulla relazione tra terreno biologico predisponente e gli stimoli ambientali e valutare la
predominanza di questi o di quelli per determinare se la sofferenza è causata:
1) solo da cause esterne: malattia acuta propriamente detta,
2) solo da cause predisponenti : malattia cronica,
3) dalla concausa di stimoli ambientali e predisposizione: malattie acute da aggravamento
dello stato cronico.
Ippocrate invita quindi il medico a tralasciare ogni preconcetto nell’esame del paziente ed
anche ad iniziare detto esame come se si fosse di fronte ad un nuovo campo di esperienza
da descrivere come puro osservatore. Solo dopo avere acquisito un quadro completo che rispecchia fedelmente la natura complessiva di quella persona umana e quindi nella propria
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relazione ambientale il medico dovrà indicare individualmente le cure come vedremo.
➤ LE LINEE GUIDA DEL VERO MEDICO
I medicamenti e le “cure”
Metodo induttivo e deduttivo
Ippocrate critica ogni tentativo riduzionista da parte del medico. La scuola di Ippocrate
prevalse su quelle del suo tempo proprio perché si occupava dell’uomo ovvero del suo modo
peculiare di soffrire nell’ambito di una certa malattia. Secondo Ippocrate il medico doveva
essere fornito di una conoscenza universale e di una grande capacità di osservazione (secondo il metodo induttivo) ed essere in grado quindi di correlare tutti i fenomeni e tradurli
in leggi e principi.
1. Il metodo INDUTTIVO: stabilisce che le leggi e i principi conoscitivi vengano assunti in
seguito all’esperienza.
2. Il metodo DEDUTTIVO: stabilisce che le leggi ed i principi siano preesistenti alla verifica
sperimentale e guidino alla lettura di ciò che viene osservato.
Inoltre il medico, secondo Ippocrate, doveva conoscere l’azione dei medicamenti secondo
una esperienza empirica e somministrarli con “parsimonia” insieme a tutte le altre “cure”;
dall’attività fisica, all’alimentazione, al comportamento etc.
Già all’epoca di Ippocrate, il principio di similitudine era stato utilizzato in modo empirico
(uso dello zolfo, dell’arsenico, dell’Helleborus, dell’Agaricus etc.). Ciò fu possibile utilizzando le sostanze, di cui si conosceva la peculiare tossicità, in modo grezzo ed in piccole
dosi. È interessante notare che il principio di similitudine usato all’epoca di Ippocrate fu ripreso successivamente da Hahnemann.
Si legge proprio nella sua “Esposizione della dottrina medica omiopatica di S.Hahnemann”
del padre della Medicina Omeopatica: «Già l’autore del Trattato delle epidemie attribuito
ad Ippocrate, parla di un colera morbo che resisteva a tutti i rimedi, e che fu dissipato
usando solamente l’Helleboro bianco21, che ciò nulla ostante eccita esso pure il colera,
come osservarono Forest, Ledel, Raimann e parecchi altri22».

➤ NASCITA DELLA MEDICINA OMEOPATICA: METODO NEOIPPOCRATICO
Il medico tedesco S. F. Hahnemann23 scopritore della metodologia della Medicina Omeopatica, si distinse negli studi di Medicina e, già a 35 anni, veniva considerato un noto ed illustre
scienziato del suo tempo. Fin da giovane infatti aveva scritto numerosi trattati di chimica,
disciplina in cui eccelleva. La sua biografia ci dice anche che fosse un conoscitore di numerose lingue antiche e moderne: latino, greco, arabo, ebraico, italiano, francese, inglese e
spagnolo oltre naturalmente alla sua lingua madre, il tedesco.
➤ L’INSODDISFAZIONE TERAPEUTICA
L’insoddisfazione terapeutica rappresenterà la spinta che portò Hahnemann a cercare in natura i mezzi per curare e guarire i malati.

Napoli e la nascita dell’omeopatia in Italia (1822) Introduzione alla Medicina Omeopatica a cura di Vega Palombi Martorano
- Le stagioni d’Italia - Editrice Fausto Fiorentino1992
22
Cellino Attanasio, Teramo 1800/1880
23
(Meissen, 10 aprile 1755 - Parigi, 2 luglio 1843)
21
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Natura della malattia
S. F. Hahnemann aveva notato, da scrupolose letture di libri di patologia medica, che le malattie, anche quelle apparentemente diverse, avevano invece, nello stesso individuo, cause
comuni e che con l’andar del tempo (biopatografia) la manifestazione sintomatologica si
modificava e si presentava spesso in modo diversificato; ma in modo più grave della precedente. Risultò evidente ad Hahnemann, da queste osservazioni, che le cure mirate alla
semplice eradicazione della malattia non toglievano la tendenza (causa) al riformarsi della
stessa ma che, in seguito a queste cure, la malattia, sostenuta da una causa che non viene modificata dagli interventi terapeutici mirati alla semplice manifestazione sintomatologica, si
ripresentava in forma diversificata; ma comunque sempre di un grado più invalidante,
nell’economia generale del malato, rispetto a quello che aveva prima del tentativo di cura
della stessa24.
Da questi studi, S. Hahnemann si fece una idea chiara della filogenesi delle malattie del
genere umano e della relazione delle stesse con l’ontogenesi della malattia nel singolo individuo; osservò che le malattie si muovono naturalmente dall’esterno verso il centro invadendo progressivamente gli organi più vitali con una velocità che dipende dalla resistenza
dell’organismo anche in relazione ad eventi e coinvolgimenti ambientali:
• Clima ed ambiente,
• alimentazione,
• implicazioni relazionali ed emozionali,
• infezioni,
• lavoro,
• iatropatie.

➤ L’INTUIZIONE ED IL RIFERIMENTO IPPOCRATICO
In S. F. Hahnemann si era fatta strada, di pari passo alla propria evoluzione spirituale, l’intuizione che l’universo seguisse leggi unitarie e precise e che, quindi, tutte le manifestazioni, comprese le malattie, non potessero essere immaginate, né trattate, come entità astratte
e separate; tutto ciò in accordo con la concezione olistica ippocratica.
L’imperativo che guidava Hahnemann proveniva dagli insegnamenti del padre che gli aveva
fatto osservare che ogni fenomeno nell’universo era conseguente ad una causa precedente
che lo sosteneva: «nulla è causa di se stesso» e che quindi ogni fatto osservato rappresentava semplicemente il risultato di una causa in ogni caso.
Per S. Hahnemann, che aveva a cuore la salute del prossimo, era necessario perciò trovare
in natura quel quid terapeutico che agisse in modo preventivo sulle cause che sono alla base
dei processi patologici; ovvero modificando il substrato che li sostiene e che oggi chiameremmo terreno biologico. In quel periodo S. Hahnemann studia attentamente la dottrina di
Ippocrate e si rende conto che anche in questa visione la sofferenza non ha i confini limitati
alla malattia ma è qualcosa di più unitario che coinvolge la persona umana; intesa nei suoi
rapporti psico - fisici - relazionali. Quindi, per S. F. Hahnemann la malattia rappresenterà
24

Hahnemann, Le Malattie Croniche, Napoli, CeMON Editrice, 2008.
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solo il risultato di interrelazioni più complesse!
➤ LETTERA DI HAHNEMANN A HUFELAND25: HAHNEMANN ESPRIME LA PROPRIA INSODDISFAZIONE PROFESSIONALE AL COLLEGA - AMICO
É interessante leggere nella lettera autografa che segue lo stato di insoddisfazione di S. Hahnemann, in pieno conflitto etico e deontologico, e le estreme conseguenze che lo porteranno
ad abbandonare la professione medica ed a dedicarsi, per vivere e sostenere la numerosa famiglia, all’attività letteraria intesa come traduzioni di testi scientifici. Da questa attività (“il
caso è fecondo nelle menti preparate”) S. F. Hahnemann troverà, come vedremo, l’intuizione che lo guiderà ad appagare la sua ricerca sulla cura dei malati.
«Era angosciante per me procedere sempre al buio, senza altra luce se non quella che si
poteva ricavare dai libri, quando dovevo guarire i malati e prescrivere, secondo questa o
quella ipotesi sulle malattie, sostanze che devono la loro collocazione nella materia medica
ad una decisione arbitraria.
Non potevo curare coscienziosamente le nuove ed ignote affezioni morbose dei miei fratelli
malati con quei farmaci sconosciuti che, essendo sostanze molto attive, possono facilmente (se
non applicate con la più rigorosa precisione, cosa impossibile per il medico dal momento che
gli effetti specifici di questi farmaci non sono ancora stati esaminati) procurare la morte o determinare nuove affezioni e malattie croniche, spesso più difficili da sradicare della malattia
tanto terribile e opprimente che, subito dopo il mio matrimonio, rinunciai all’esercizio della
professione medica e mi impegnai esclusivamente nella chimica e nelle attività letterarie».
Egli continua rivelando ad Hufeland le sue sensazioni sulla incertezza della pratica medica
e la sua fiducia nella esistenza di metodi certi stabiliti da Dio per guarire i malati. Come abbiamo letto nello scritto autobiografico di S. F. Hahnemann, dopo aver abbandonato in seguito alla profonda insoddisfazione la professione medica, per sbarcare il lunario e
sostenere la numerosa famiglia egli iniziò a lavorare come traduttore, essendo un profondo
conoscitore di numerose lingue. Ricordiamo che Hahnemann, come la maggior parte dei
medici del suo tempo, era uno scienziato in senso lato. In particolare eccelleva nella chimica
ed aveva scritto numerosi trattati. È interessante osservare che furono proprio queste sue
qualità, guidate dall’aspirazione di trovare in natura mezzi di cura validi per guarire il malato, che gli consentirono di fare quelle scoperte che lo portarono a sperimentare ed a scoprire, con il principio di similitudine, la metodologia della Medicina Omeopatica.

31.3.4

LA LEGGE DI SIMILITUDINE
E LE PRIME SPERIMENTAZIONI OMEOPATICHE

Traducendo la Materia Medica di W. Cullen26, Hahnemann intravide la possibilità di concretizzare la propria aspirazione: trovare in natura i mezzi per «rendere sani i malati, ossia,
La nascita dell’Omeopatia, Vita e lettere di Samuel Hahnemann T.L.Bradford Edizioni Perla s.a.s., scoperta del principio
di similitudine.
26
(1710- 1790) Considerato una autorità in campo medico per i metodi innovativi, insegnante, conferenziere in Edimburgo e
autore di una importante materia medica, 1^ edizione pubblicata a Londra nel 1773.
27
Hahnemann, Organon, paragrafo 1.
25
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come si dice, di guarirli»27.
Il capitolo sull’uso della China nella cura delle febbri malariche
W. Cullen dedica, nell’ultima edizione della sua Materia Medica, venti pagine alla Cortex
peruvianis (corteccia di China) e ne spiega gli usi terapeutici ed i risultati ottenuti nella cura
della malaria. Hahnemann rimase colpito da una affermazione del Cullen e cioè che la China
fosse efficace solo se somministrata in prossimità di un “parossismo” di febbre malarica
e fosse invece sempre più inefficace se somministrata, anche a dosi elevate, all’allontanarsi
dello stesso e come preventivo. William Cullen credeva che la motivazione risiedesse nella
durata di azione farmacologica della China.

S. F. Hahnemann sperimenta la china su se stesso; Lipsia 1790
Le argomentazioni di W. Cullen in qualche modo spinsero Hahnemann, assertore del metodo induttivo, a decidere di sperimentare su se stesso, partendo da dosi minime, la
China: con questa assunzione “sperimentale” Hahnemann verificò su se stesso l’insorgenza
di sintomi simili a quelli della febbre malarica.
Nella nota di Hahnemann che aggiunse al testo che traduceva si legge:
«… apparvero insomma tutti quei sintomi che sono caratteristici di queste febbri, stupore
dei sensi, una certa rigidità in tutte le articolazioni, ma soprattutto lo stordimento, una sensazione sgradevole che sembra aver sede nel periostio, sopra le ossa. Ogni volta questo
parossismo durava dalle due o tre ore e tornava se ripetevo la dose e non altrimenti. Sospesi
il medicamento e tornai in buona salute …»28[1].

➤ LA NOTA DI F.S. HAHNEMANN NEL LIBRO DEL CULLEN
Hahnemann, in una nota della traduzione tedesca della materia medica del Cullen, fa rilevare
che se Cullen avesse compreso che l’azione terapeutica della China sulla febbre malarica dipendeva dalle proprietà della China stessa di produrre una febbre simile sull’uomo sano di
qualità e durata simile a quella della crisi malarica, non avrebbe insistito nel portare avanti la
sua spiegazione. Infatti Cullen pensava che l’azione della China dipendesse dalle sue qualità
chimiche e farmacologiche e perciò aumentava le dosi come preventivo; pur rendendosi conto
che allontanandosi il momento dell’aggravamento, anche dosi massicce non avrebbero impedito il manifestarsi della nuova crisi. Hahnemann aggiunse nella nota della sua traduzione
che, anzi, diminuendo la dose, si ottenevano effetti migliori se la stessa veniva somministrata
all’insorgere della crisi. Nelle crisi successive Hahnemann consiglia di dimezzare le dosi,
come scrive anche in risposta ad una osservazione di Monro (chimico farmacologo dell’epoca
ed autore di una Materia Medica); egli aveva notato che alcuni malati avevano assunto 8 o 10
once di Cortex peruvianis senza effetto sullo stato malarico, mentre altri guarivano in un solo
giorno assumendone solo 2 once.
➤ L’INSEGNAMENTO DELLA CHINA E LA SPERIMENTAZIONE PURA
S. F. Hahnemann, attento osservatore, fece proprio l’insegnamento della China e, con la

La nascita dell’Omeopatia, Vita e lettere di Samuel Hahnemann T.L.Bradford Edizioni Perla s.a.s., scoperta del principio
di similitudine.

28
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sperimentazione pura, scoprì il mezzo per estrarre dalle sostanze naturali quelle qualità
terapeutiche svelabili solo dallo sperimentatore e comprovabili nella clinica attraverso
il principio di similitudine. Si rese conto infatti che l’azione di una certa droga o sostanza non
dipendeva solo dalle caratteristiche chimiche della stessa, ma esclusivamente da “proprietà”
delle sostanze, in piccole dosi, svelabili solo con la sperimentazione sull’uomo sano.

➤ LA DILUIZIONE E LA DINAMIZZAZIONE DELLE DROGHE.
Di conseguenza, Hahnemann diluì e dinamizzò (vedi area tematica II e IV) le droghe e le
sottopose alla sperimentazione creando una banca dati di sintomi caratteristici per ogni rimedio. Questo tipo di preparazione (omeopatica) esaltò l’azione del rimedio in modo inversamente proporzionale alla sua concentrazione e annullò gli effetti secondari
dell’organismo alla sostanza grezza. Conservando con la diluizione e dinamizzazione proprio le proprietà delle droghe ovvero ciò che Hahnemann chiamò gli “effetti puri”. Gli effetti
secondari indotti dalla droga diluita e dinamizzata divennero quindi, come vedremo, il meccanismo di guarigione. Tutto ciò risulta in accordo con le osservazioni di W.Cullen e Monro29
nei loro trattati; senza però trovare la spiegazione del perché le dosi “piccole” di China erano
più efficaci di dosi maggiori e perché l’azione diventava efficace solo se la somministrazione
della dose avveniva durante la crisi.

31.3.5 AZIONE DEI RIMEDI OMEOPATICI SULL’ORGANISMO
E DIFFERENZE CON I FARMACI CONVENZIONALI

➤ EFFETTI PRIMARI E SECONDARI
Effetti delle droghe (ad uso sperimentale) e dei rimedi omeopatici
1) L’effetto primario evidenzia la reazione propria dell’organismo ad uno stimolo esterno
sia esso di natura chimica, fisica, biologica o psicologica.
Questo stimolo, se prevale per intensità sul sistema vitale (omeostasi), fa manifestare un
cambio più o meno profondo e di durata più o meno lunga in relazione alla qualità stimolo
stesso. Una forte intossicazione, un colpo di freddo o di calore, uno spavento, una puntura
di insetto, una sufficiente carica virale o batterica etc. determinano un cambio che può nei
casi gravi portare a shock ed anche a morte.
2) L’effetto secondario avviene dall’interno o omeostasi e rappresenta il tentativo dell’organismo di ritrovare l’equilibrio precedente o naturale ovvero di annullare gli effetti dello
stimolo esterno secondo le proprie capacità reattive e riportare, per quanto possibile, l’organismo nel suo stato di equilibrio che precedeva l’evento esterno in questione.
➤ EFFETTI PRIMARI E SECONDARI: NELLA CLINICA OMEOPATICA
Spesso in Medicina Omeopatica, con l’assunzione del rimedio similare alla sofferenza del
malato, gli effetti primari e secondari si annullano apparentemente creando da subito un mi-
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glioramento della sintomatologia.
In dipendenza:
1. della giusta scelta del rimedio che agisce secondo similitudine sperimentale da parte del
medico,
2. della attenta scelta della dose dello stesso intesa come dinamizzazione e diluizione e ripetizione.

L’azione curativa di uno specifico rimedio omeopatico sul malato, rimedio selezionato secondo il principio di similitudine tra i sintomi sperimentali del rimedio stesso e quelli peculiari del malato, si spiega appunto come effetto secondario dell’organismo indotto in
modo specifico, per qualità e quantità, da quel rimedio scelto in analogia tra i sintomi
della sperimentazione e quelli del malato. Questo effetto secondario (omeostasi), in risposta a quello simile alla malattia artificiale indotta dal rimedio, genera una reazione
riparatrice contraria e di opposizione alla stessa malattia per qualità (rimedio) e per
quantità (dose); cosa che porta alla guarigione del malato secondo un procedimento di risposta dell’organismo del tutto naturale! Questa sollecitazione mirata qualitativamente (rimedio omeopatico) ad elicitare una reazione naturale biologica dell’organismo, attraverso
una indicazione specifica sperimentale, rappresenta la straordinaria intuizione di C.S.
Hahnemann.

➤ DIFFERENZE TRA L’AZIONE DEL FARMACO CONVENZIONALE E DEL RIMEDIO OMEOPATICO
SULL’ORGANISMO
È interessante notare che in generale (vedi successivamente: “uso del principio di similitudine
in medicina convenzionale”) i farmaci della medicina convenzionale agiscono sull’organismo
attraverso i loro effetti primari; secondo il paradigma dei contrari (tranne quelli di sostituzione
come avviene nelle terapie ormonali sostitutive e nelle terapie antibiotiche mirate queste ultime
a fermare la replicazione dell’agente patogeno). Tutto ciò conferisce al farmaco stesso una
azione veloce sui siti bersaglio dell’organismo se lo stimolo risulta sufficiente per qualità, quantità e recettività biologica ; l’azione primaria deve quindi risultare prevalente sulla resistenza
intrinseca dell’organismo stesso e la stessa si mantiene fino a quando non avviene l’azione secondaria dovuta all’omeostasi. Ciò spiega la necessità di ripetere le dosi del farmaco periodicamente nella terapia cronica allo scopo di mantenere gli effetti primari sull’organismo,
sintomatologici, opponendoli a quelli secondari che tenderebbero a riportare il malato allo stato
della malattia naturale; nella emergenza acuta ciò avviene solo in parte in quanto la durata
dell’evento risulta circoscritta ad un tempo breve e quindi l’opposizione degli effetti primari
può essere risolutiva secondo i “contraria contrariis curantur”; ma sempre in opposizione ai
tentativi autonomi, evidenti nei sintomi peculiari del malato, di recuperare la salute (omeostasi).
In Medicina Omeopatica le somministrazioni di rimedi nella cura delle affezioni croniche invece risultano essere molto distanziate nel tempo anche rispetto a quanto avviene nella malattia
acuta; in quanto i rimedi sia nello stato acuto che in quello cronico non sono destinati a contenere l’espressione sintomatologica della malattia attraverso gli effetti primari ma a provocare
ad arte una reazione secondaria guaritrice ed autonoma dell’organismo attraverso l’azione
similare del rimedio specifico, secondo dati sperimentali, alla sintomatologia peculiare os-
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servata in quel malato!
S.F.Hanemann descrive questi effetti
Hahnemann, Organon, § 64:
«Di fronte all’azione primaria delle potenze morbigene artificiali (medicine) sul nostro
corpo sano la nostra forza vitale sembra comportarsi (come appare dagli esempi che
seguono) solo recettivamente (in egual modo sofferente) e come costretta ad assumere in
sé le impressioni della potenza artificiale agente dall’esterno ed a modificare il suo stato.
Di poi essa sembra riprendersi e:
a) o creare, di fronte a questa azione primaria assunta in sé, uno stato del tutto contrario (azione
contraria), che sta in rapporto con l’energia della forza vitale e con l’intensità dell’impressione primaria (azione primaria) fatta dalla potenza morbigena artificiale (medicina);
b) oppure, quando la natura non può determinare uno stato esattamente contrario all’azione primaria, la forza vitale sembra sforzarsi per prevalere, annullando le alterazioni prodotte in lei dall’esterno (dalla medicina), ristabilendo al loro posto lo stato
normale (azione secondaria o azione di guarigione)».
Hahnemann, Organon, § 65:
«Esempi riferentesi ad a) sono familiari a tutti. Una mano tuffata in acqua calda è, sì, dapprima più calda dell’altra non tuffata, ma, estratta dall’acqua calda e ben asciugata, dopo
un po’ di tempo, diventa fredda e presto più fredda dell’altra (azione secondaria). Persona,
che si riscaldi con esercizi muscolari violenti (azione primaria), viene poi presa da freddo e
brividi (azione secondaria). A persona riscaldata da libagione di troppo vino (azione primaria) ogni soffio d’aria diventa il giorno seguente troppo freddo (effetto contrario dell’organismo, azione secondaria). Un braccio immerso un po’ a lungo in acqua freddissima è
dapprima molto più pallido e freddo dell’altro, ma, ritirato dall’acqua e asciugato, esso non
solo diventa di poi più caldo dell’altro, ma perfino caldissimo, arrossato ed infiammato
(azione posteriore o azione secondaria, azione contraria della forza vitale) …».

31.3.6

USO OCCASIONALE DEL PRINCIPIO DI SIMILITUDINE
NELLA PRATICA MEDICA CONVENZIONALE 30

In medicina convenzionale sono molti i farmaci che vengono utilizzati e che curano secondo il
principio di similitudine; ovvero attraverso la loro proprietà di stimolare nell’organismo che lo
ha assunto un effetto secondario o risposta curativa ad uno stimolo analogico. Oltre alla pratica
dei vaccini che previene la malattia attraverso l’immunità che l’organismo genera in risposta
(effetto secondario) ad uno stimolo (o effetto primario) specifico ed orientato nell’organismo.
Ricordiamo di seguito altre applicazioni del principio di similitudine nella pratica allopatica.
1. Uso della China nelle febbri malariche. Hahnemann verificò, come abbiamo descritto
precedentemente,con la sperimentazione su se stesso della China in piccole dosi, che la
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stessa agisce secondo il principio di similitudine.
2. L’uso della nitroglicerina e dei nitrati nell’angina: scoperta nel 1846, fu subito sperimentata dai medici omeopatici statunitensi. Da queste sperimentazioni emersero molti sintomi cardiaci “dolori cardiaci acuti, fitte penetranti al cuore. Scosse al cuore con dolori
trafittivi alle mani ed alle braccia, azione cardiaca violenta, pulsazioni in tutto il corpo, attività cardiaca affannosa con oppressione peculiare e polso molto rapido...”. Il primo lavoro
allopatico sull’uso dei nitrati risale al 1882. È interessante notare che l’uso dei nitrati avviene
per assunzione sublinguale come per l’assunzione dei prodotti omeopatici.
3. L’uso del nitrato d’argento: il nitrato d’argento è noto per la sua azione di tipo caustico ed
ustionante e viene usato nella cura delle ustioni. È stato usato per uso topico in diluizione allo 0,5%
per curare le ustioni molto estese. Abbassa la temperatura della superficie cutanea e arresta la perdita dei liquidi organici. Un esempio di applicazione ad uso clinico del principio di similitudine.
4. L’uso di atropina: l’atropina, estremamente tossica, è stata utilizzata a piccole dosi per la
cura delle coliche infantili. Il Dott. Haas scoprì nel 1920 che piccolissime dosi di atropina curavano le coliche infantili, sicuramente prendendo a riferimento le esperienze omeopatiche.
La sua scoperta fu riportata nel 1964 sul Time in occasione del suo necrologio. In Medicina
Omeopatica Atropa Belladonna è stato uno dei primi rimedi sperimentati (fu usato da Hahnemann con successo nella prevenzione e nella cura della scarlattina) ed ha un vasto campo di
applicazione (anche nelle coliche, come osservò nella sua esperienza il Dott. Haas) in dosi
omeopatiche se la sintomatologia del malato corrisponde a quella sperimentale di Belladonna.
5. L’uso dell’ergotamina (Secale cornutum - Claviceps purpurea - fungo parassita della
segale): utilizzata per la cefalea come anche la caffeina (Coffea cruda) furono sperimentate
dallo stesso Hahnemann. L’ergotamina è stata utilizzata anche per ricavare un allucinogeno
(LSD), la sua intossicazione provoca senso di ebbrezza e gaiezza. Spesso questi principi attivi vengono combinati insieme farmacologicamente per trattare la cefalea, Cafergot, o
anche, nei casi più ribelli, con il metisergide maleato, altro composto dell’ergotamina. La
sperimentazione di Hahnemann dimostrò che, tra gli altri sintomi, queste sostanze diluite a
rimedi omeopatici producevano un certo tipo di cefalea invalidante. In particolare la sperimentazione omeopatica di Secale ha dato anche sintomi di alienazione mentale con mania
ed impudicizia sino al delirio (ergotismo).
6. L’uso della papaverina: derivato dell’oppio, nella cefalea riferito nel 1978 in una esperienza medica su emicranie di tipo paralizzante. Opium, da cui si ricava la papaverina, sperimentato da Hahnemann, ha prodotto sintomi di una certa cefalea di tipo paralizzante.
Anche la codeina (altro derivato dell’oppio) è stata usata con successo nella narcolessia,
ovvero nella voglia irresistibile di dormire, da una ricercatrice presso il Medical College of
Pennsylvania “con risultati semplicemente fantastici”. Tra i sintomi sperimentali omeopatici
di Opium leggiamo: “insonnia con smania affannosa, inquietudini e deliri” oppure “sonnolenza comatosa con russamento e bocca aperta, occhi aperti e convulsi, faccia rossa e gonfia,
mascella pendente, perdita di cognizione etc. … sonno incompleto, senza potersi risvegliare”
(Jahr).31 In Medicina Omeopatica Opium viene usato quindi sia per la sonnolenza eccessiva
che per l’insonnia. Infatti l’intossicazione di Opium produce un primo effetto o primario che
31
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è euforizzante ed un successivo o secondario che porta alla prostrazione e alla paralisi!
7. Cisplatino (Platinol): nell’ambito della chemioterapia antitumorale, requisito fondamentale per un farmaco chemioterapico è la selettività di bersaglio. Non si conosce ancora
l’esatta modalità con cui l’isomero cis-platino impedisca la riproduzione e provochi il decesso delle cellule. In generale il farmaco agisce sui tumori ovarici e testicolari. In Medicina
Omeopatica fu lo stesso Hahnemann a introdurre l’uso del Platinum (Platina) dinamizzato
per curare gli stessi sintomi.
8. Digitalis purpurea: fu scoperta dal punto di vista medico per gli usi cardiologici dall’inglese William Withering nel 1785, da allora, prima nei decotti, poi come farmaco, le sostanze
contenute nella pianta sono state usate come cardiotonico per l’effetto inotropo positivo e
cronotropo negativo. Essendo molto tossica, la digitale deve essere somministrata in dosi
molto piccole in base alla sensibilità del paziente. Ancora oggi il meccanismo di azione legato alla pompa di membrana cellulare non risulta del tutto chiarito.
Hahnemann sperimentò Digitalis purpurea anche a dosi ultramolecolari ed ottenne, tra gli
altri, questi sintomi:
1. estrema malinconia con polso lento,
2. palpitazioni o cambiamento del ritmo del cuore ad ogni movimento,
3. forte oppressione al petto con debolezza, si affatica a parlare,
4. sensazione che il cuore si fermi con paura di ogni movimento, grande ansietà,
5. palpitazioni violente ed udibili,
6. polso molto variabile, intermittenza ogni 3, 5, 7 pulsazioni,
7. iposistolia, asistolia, aritmia, bradicardia.
8. Botulina: notoriamente nel trattamento dello strabismo sono state usate iniezioni di piccolissime dosi da 1/2000 a 1/4000 di botulina per ridurre lo strabismo. Anche come rilassante di contratture e ptosi palpebrale. Gli effetti della botulina sono infatti paralizzanti.
La sperimentazione in Medicina Omeopatica di Botulinum a dosi ultramolecolari ha dato
sintomi di ptosi palpebrale e diplopia passeggere.
Inoltre la storia della medicina, come descritto in precedenza, segnala innumerevoli applicazioni
del principio di similitudine ottenute in modo empirico per l’intuizione di alcuni medici. Spesso
essi affrontarono epidemie con l’uso di sostanze che, se ingerite, provocavano i sintomi caratteristici dell’epidemia stessa; come racconta Ippocrate nel suo trattato sulle epidemie riferendosi a l’Helleboro bianco. Esso curava il colera in analogia alle sue proprietà di provocare
sintomi simili a detta affezione. Una ampia documentazione storica sull’uso empirico del principio di similitudine la troviamo nella “Esposizione della Dottrina Medica Omeopatica “32

31.3.7
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LA DILUIZIONE E DINAMIZZAZIONE DEI RIMEDI
OMEOPATCI E GLI INTERROGATIVI DEL FARMACOLOGO

(Vedi anche area tematica II)
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Sperimentalmente le alte diluizioni e dinamizzazioni delle droghe omeopatiche hanno
un potere maggiore di ammalare lo sperimentatore sano e quindi di guarire il malato ma,
come vedremo, la scelta della diluizione e della dinamizzazione (area tematica IV) deve
essere comunque commisurata alla necessità o capacità di guarigione dello stesso. Il passaggio al “quid” immateriale e dinamizzato è stato fondamentale, per svelare in natura,
quelle potenzialità di assonanza unitaria (definite, come abbiamo visto, “proprietà” da
Hahnemann) intrinseche nelle sostanze. “Proprietà” che emergono, dopo opportuno trattamento (preparazione del rimedio), ma solamente attraverso la sperimentazione pura; la
verifica clinica, in accordo con la legge di similitudine, conferma l’efficacia della impostazione metodologica.

Il principio di azione del rimedio omeopatico infinitesimale ed ultramolecolare e lo
scetticismo preconcetto di parte della comunità scientifica.
La diatriba, soprattutto italiana, sulla efficacia dei rimedi omeopatici diluiti e dinamizzati, non è si è mai sopita. La frase più ripetuta da parte dei detrattori, e che di per se non
ammette confronti dialettici, è: che “il nulla, o l’acqua fresca, non può curare nulla”. In
generale la comunità dei medici omeopatici, in aumento, e provenienti dalla formazione
universitaria classica, dotati quindi di capacità discriminatorie nella osservazione di evidenze cliniche, fedeli al metodo induttivo di Ippocrate, non negano in modo preconcetto
le evidenze cliniche. Nella mia lunga esperienza di formazione di medici omeopatici
presso la LUIMO33 ho visto, di fronte alla osservazione di fatti evidenti sparire lo scetticismo di tutti coloro che si sono avvicinati allo studio ed alla pratica della Medicina
Omeopatica.
Effetto placebo o effetto indotto?
La Medicina Omeopatica viene considerata dai suoi detrattori come un impianto basato
sulla suggestione indotta da parte del medico attraverso la somministrazione di globuli che
genera l’effetto placebo sul malato. Mentre l’evidenza di patologie croniche trattate da
ogni omeopata e soprattutto la casistica della prevenzione e cura di epidemie gravi come
quelle (documentate solo in parte in questo lavoro) di colera dimostrano l’efficacia del
metodo e dei rimedi.

La veterinaria omeopatica non prevede l’effetto placebo
È interessante notare che oggi, con le note restrizioni del codice deontologico medico, le
cui obbligazioni leggiamo in altra parte di questo lavoro (area tematica I), i medici più
liberi di operare risultano i veterinari. Notoriamente gli animali vengono esclusi, per definizione, dall’effetto placebo. In campo veterinario avendo presieduto le sedute di fine
corso dei veterinari omeopatici, ho letto tesine documentate dettagliatamente di cura e di
guarigione di patologie gravi relative ad animali singoli e di gruppo. La direttiva UE 1999
per l’agricoltura biologica, recepita dal nostro ministero Agricoltura e Foreste, indicava
che le cure degli animali dovevano essere omeopatiche o fitoterapiche. Riconoscendo l’efficacia delle metodologie.

33
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31.3.8

LA MEDICINA OMEOPATICA, METODO AUTONOMO,
SI BASA SU PRINCIPI

I principi della Medicina Omeopatica
La metodologia della Medicina Omeopatica si basa su riferimenti stabili nel tempo o principi; di seguito elencati e approfonditi.

1) Energia vitale e Vis Medicatrix Naturae
L’energia vitale e la vis medicatrix naturae rappresentano il postulato e quindi l’evidenza su cui la vita, tutta, si manifesta ed evolve.
Per il medico omeopatico il riferimento alla Energia vitale e alla Vis Medicatrix Naturae rappresenta il substrato autonomo ed essenziale della vita. Ogni organismo per definizione
è “organizzato” a svolgere le attività di vita scambiando energia e materia con l’ambiente
al fine di svolgere il proprio ciclo biologico! Gli adattamenti reattivi agli stimoli ambientali
avvengono dinamicamente con lo scopo dei fini suddetti e in accordo al II principio della
Termodinamica che recita che «ogni adattamento di un sistema rappresenta il migliore
equilibrio possibile per quella attualità biologica ma con perdita di energia rispetto al precedente». Ciò significa, come abbiamo già avuto modo di dire, che, di fronte ad uno stimolo
di qualunque natura (fisico, chimico, biologico e psicologico), vi è da parte dell’organismo
una reazione primaria (quella legata al tipo di stimolo) seguita da una reazione secondaria
o di riequilibrio, la migliore possibile (prodotta dalla omeostasi intrinseca alla vita).
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2) Sperimentazione Pura
L’altro principio fondamentale su cui si fonda la metodologia della Medicina Omeopatica
è rappresentato dalla Sperimentazione pura. La sperimentazione omeopatica, come abbiamo già affermato, avviene con modalità inedite rispetto alle sperimentazioni classiche che hanno un campo di osservazione ristretto perché mirato ed interessato solo alla
cancellazione delle malattie e quindi esclusivamente “ab usu in morbis”. La sperimentazione omeopatica invece si effettua sullo sperimentatore sano, che è una persona in equilibrio psicofisico, con droghe diluite e dinamizzate fino a non contenere più le molecole
della droga di partenza. Tutto ciò per osservare gli effetti dinamici o “proprietà” (Hahnemann) che nella maggior parte dei casi non corrispondono a quelle che la droga provoca
a dosi ponderali ovvero alle azioni chimiche della stessa sull’organismo. Il passaggio al
“quid” immateriale, dinamizzato e sperimentato è stato fondamentale, per svelare, in natura, quelle potenzialità di assonanza unitaria (definite “proprietà” da Hahnemann) intrinseche nelle sostanze e non svelabili altrimenti. Queste “proprietà” emergono appunto
solo dopo un opportuno trattamento (preparazione del rimedio) ed esclusivamente attraverso la sperimentazione pura. La verifica clinica di guarigione, dopo la somministrazione del rimedio analogico ai sintomi del malato in accordo con la legge di similitudine,
conferma l’efficacia della impostazione metodologica. Siamo quindi nel campo fenomenologico induttivo ed essenzialmente naturale, nel senso che ci troviamo di fronte ad
un fenomeno unitario che coinvolge sia la persona umana ma, allo stesso modo, animali e
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piante! (veterinaria omeopatica).
Dalla Sperimentazione pura alla natura della malattia
Alla luce delle esperienze sperimentali di droghe omeopatiche effettuate su sperimentatori sani
possiamo avere delle indicazioni certe sulla natura della malattia ma soprattutto su come una
persona si ammala. Infatti la somministrazione di una droga (senza sostanza) in un uomo sano,
ma preparata secondo la metodologia codificata da S. Hahnemann di diluizione e dinamizzazione, altera lo stato di benessere unitario psicofisico - relazionale dello sperimentatore in modo
peculiare; ovvero in relazione al tipo di droga usato. A questo punto possiamo comprendere,
di fronte alle evidenze sperimentali, quale sia la natura della malattia. Risulta evidente, dalla assonanza tra il principio drogale immateriale e gli effetti sull’organismo evidenziati dai sintomi
emergenti dopo l’assunzione della droga, che l’alterazione primaria non può che essere di tipo
dinamico e non materiale; in assonanza, quindi, con la qualità della droga sperimentata e non
con le caratteristiche proprie della sua natura chimica.

3) Principio di Similitudine
Tra i principi cardine della Medicina Omeopatica troviamo la legge di similitudine. In epoca
precedente a quella di Hahnemann, già con Ippocrate, il principio di similitudine, come abbiamo già visto, era stato utilizzato in modo empirico (uso dello zolfo, dell’arsenico, dell’Helleborus, dell’Agaricus etc.). Ciò fu possibile utilizzando le sostanze, di cui si conosceva
la peculiare tossicità, in modo grezzo ed in piccole dosi. L’uso di queste sostanze, prescritte
secondo il principio della similitudine, alle volte casualmente, fu benemerito di fronte ad
episodi epidemici e di singoli casi di provata gravità34!
Ma la peculiarità della intuizione Hahnemaniana, rispetto all’uso empirico di sostanze secondo il principio di similitudine, consiste nel salto di qualità soggiacente alla prova della
sperimentazione pura di sostanze ultramolecolari e dinamizzate35 e nella banca dati dei sintomi raccolti attraverso i provings: la “Materia Medica”.

4) Individualità morbosa - Individualità medicamentosa
Il principio della individualità del malato, in Medicina Omeopatica, rappresenta non solo
l’aspirazione etica della cura della persona umana ma soprattutto emerge dalle esperienze
sperimentali di droghe diluite e dinamizzate. L’individualità morbosa e medicamentosa
sono quindi principi strettamente correlati e dimostrano l’autonomia e la ripetibilità di
guarigioni di una medicina che si basa su riferimenti stabili e comprovati nel tempo (banca
dati sperimentale verificata con le guarigioni cliniche ormai da più di 200 anni).
L’individualità morbosa la possiamo rappresentare come l’osservazione di tipo Ippocratico
di ogni malato, ovvero essa è il modo in cui lo stesso malato soffre in quel certo stato di malattia e che quindi assume carattere di peculiarità. Possiamo dire quindi che ogni malato si
caratterizza con un quadro di sofferenza “unico ed irripetibile”. Questo quadro individuale del malato si relaziona specularmente con il quadro sperimentale analogico di quel
34
Manuale della materia medica Omeopatica di Jahr IV Edizione traduzione del dott. Biaggio AB. Tripi Palermo Tipografia
di Gaudiato 1852 - L.U.I.M.O.
35
par. 269 e nota 1 dell’Organon
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rimedio che ha indotto, nella sperimentazione sull’uomo sano, uno stato di sofferenza simile.
Al quadro sintomatologico del rimedio, o patogenesi sperimentale, che assume caratteristiche uniche correlabili per analogia al quadro di sofferenza unitaria e peculiare del singolo
malato, diamo il nome di individualità medicamentosa.

5) Legge di Guarigione
S. Hahnemann, come vedremo parlando delle malattie croniche, aveva osservato che l’andamento
progressivo della malattia coinvolgeva l’organismo in modo sempre più profondo; da organi meno
vitali a quelli più vitali. D’altra parte aveva osservato anche che le guarigioni omeopatiche rappresentavano un fatto inedito per le cure mediche ortodosse; infatti aveva notato, nei pazienti che
guarivano, il fenomeno della reversibilità temporale della malattia. Parlando del secondo principio
della termodinamica abbiamo già detto che la malattia, lasciata a se stessa, genera un disordine (entropia) biologico sempre maggiore nel tempo; il malato passa da affezioni più esterne in termini
di gravità a affezioni via via più invalidanti con compromissione di organi ed apparati più vitali.
In coerenza con ciò la guarigione omeopatica, d’altra parte, porta spesso a far riemergere reversibilmente sintomatologie sparite nel tempo ma meno gravi delle ultime, secondo una cronologia
inversa; quelle, le ultime, sotto l’azione del rimedio sono le prime a guarire. Questo fenomeno della
reversibilità dei sintomi fornisce al medico omeopatico una valutazione prognostica positiva. Questo aspetto della reversibilità fu descritto in modo preciso da Costantino Hering ed è diventato un
cardine prognostico della Medicina Omeopatica.
La Legge di Guarigione o legge di Hering rappresenta uno dei Principi della metodologia
Hahnemaniana.
Costantino Hering, medico omeopatico statunitense del XIX secolo, nato e formatosi in Germania, fu incaricato dal Ministero della Salute statunitense di studiare ed approfondire la Medicina
Omeopatica e di scoprire cosa celasse questo metodo in termini di mistificazione. All’epoca negli
Stati Uniti erano moltissimi i medici che praticavano e si avvicinavano alla Medicina Omeopatica.
Costantino Hering portò a termine il suo compito.
Non scoprì la mistificazione cercata nel metodo omeopatico ma una grandissima possibilità,
attraverso la conoscenza della Omeopatia, di realizzarsi come medico; diventò un maestro
riconosciuto della Medicina Omeopatica ed in particolare descrisse la Legge di Guarigione
a cui va il suo nome.
Enunciazione della legge di guarigione o legge di Hering
Come abbiamo detto la legge di guarigione rappresenta una conoscenza basilare per il medico
omeopatico. Essa consente di valutare, in ogni momento, lo stato evolutivo del malato sia in termini di aggravamento che di miglioramento. In definitiva consente di fare una precisa prognosi,
anche evolutiva del malato.
La legge recita che la guarigione avviene con la scomparsa dei sintomi:
«dall’alto verso il basso, dal centro verso la periferia,con una progressione inversa a
come sono apparsi in senso cronologico; per cui gli ultimi sintomi apparsi saranno i
primi ad andarsene».
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6) Malattie Croniche
Tutta la specie umana tende ad ammalare o soggiace alla malattia per cause predisponenti.
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Questo lavoro, dedicato essenzialmente al Farmacista, esclude una trattazione approfondita
delle Malattie Croniche. Sarà comunque accennato l’argomento relativo alle malattie croniche
in modo meramente discorsivo per dare al lettore la possibilità di avere un quadro completo
della visione metodologica in Medicina Omeopatica. Ogni persona ha una predisposizione ad
ammalarsi indipendente alla propria costituzione. Spesso si scambia il termine costituzione con
la malattia cronica stessa. La costituzione rappresenta la struttura dell’organismo di natura embrionale (genotipo) e orientata nella sua strutturazione (fenotipo) da stimoli ambientali, in particolare dal tipo di alimentazione. L’aspetto costituzionale risulta di facile lettura per chiunque.
Osserviamo individui longilinei, brevilinei, normolinei, e all’interno di queste costituzioni notiamo altre variazioni rispetto alla localizzazione anatomica della caratteristica costituzionale.
Ad esempio si può osservare, in alcune persone, che dal giro vita in su la stessa è longilinea mentre i fianchi e le gambe possono apparire massicci o tozzi come in un brevilineo e viceversa.
Notiamo anche che la tendenza ad ammalare di alcune malattie è propria di certe costituzioni
come se vi fosse una debolezza costituzionale orientata ad una minore resistenza verso una
malattia piuttosto che ad un’altra. Un longilineo con torace stretto sarà più frequentemente colpito da affezioni respiratorie piuttosto che un linfatico, grasso e con tessuti molli, che tenderà
ad affezioni ghiandolari anche tiroidee caratterizzate da un metabolismo lento e di accumulo e
così via. Comunque un fatto è la tendenza ad ammalare di una certa malattia, un altro è la causa
che determina la malattia. Dice J. T. Kent36 che se l’uomo fosse in equilibrio potrebbe essere
sottoposto a stimoli violenti ed a grosse privazioni 37senza ammalarsi. Invece tutta la specie
umana tende ad ammalare o soggiace alla malattia per cause predisponenti. Allora ci poniamo
la domanda: perché l’uomo si ammala? È pur vero che la costituzione favorisce l’insorgere di
una certa malattia piuttosto che di un’altra ma comunque abbiamo visto che non la determina
ovvero non ne rappresenta la causa. La costituzione pone quindi solo una resistenza di un certo
tipo ad una malattia piuttosto che ad un’altra ma la causa della stessa malattia, come ha dimostrato Hahnemann, risiede altrove; questa causa è stata identificata da Hahnemann e alla stessa
ha dato il nome di Miasma.

Le osservazioni di Hahnemann sulle cause di malattia
Se osservassimo, come fece Hahnemann, le singole manifestazioni morbose di più pazienti
e le correlassimo ad una unica grande malattia, di cui ogni malato rappresenta un tassello
peculiare, scopriremmo che l’umanità è affetta da una sola grande malattia “proteiforme”
che egli chiamò “Psora”. Basta osservare (niente è causa di se stesso, come osservò Hahnemann) che le manifestazioni di ogni malato, nella sua biopatografia, proseguono in senso
inverso alla direzione della legge di guarigione. Osservò che non solo l’ontogenesi della
malattia nel singolo individuo ha una progressione inversa alla legge di guarigione ma anche
che la filogenesi delle malattie umane segue questa direzione; questo significa che primariamente le malattie si presentavano in organi ed apparati meno vitali (lebbra, scabbia) e progressivamente in organi ed apparati più interni! Queste manifestazioni della malattia
“Lezioni di Omeopatia” (Copyright Edizioni CE.M.O.N.) di J.T. Kent, 1849-1916 (nato a Woodhull, New York) professore ed
autore del Repertorio e della Materia Medica omonima. Considerato dopo Hahnemann uno dei maggiori Maestri di Omeopatia.
37
Nell’ambito delle capacità reattive di specie, n.d.c.
36
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coinvolgono sempre più profondamente l’organismo fino alla distruzione dello stesso ed in
accordo con il 2° principio della termodinamica; ovvero con un aumento dell’entropia e
perdita di energia fino alla morte per disorganizzazione, in seguito a suddetto disordine biologico. Tutto ciò è leggibile nella evoluzione (o biopatografia) delle sofferenza dei singoli
malati. La progressione e la velocità della malattia risultano più o meno determinate dalla
resistenza costituzionale e dalla incidenza degli stimoli ambientali concomitanti, in senso
lato; frustrazioni, insoddisfazioni, privazioni, alimentazione, uso di farmaci, droghe, alcolici,
meteorologia e via dicendo.
Se osserviamo le manifestazioni della “psora” nei bambini troveremo che le affezioni all’inizio
sono di solito localizzate sulla pelle e sulle mucose respiratorie e successivamente coinvolgono
regioni sempre più interne come il sistema linfatico e gli altri apparati, secondo costituzione, per
poi alterare i sistemi di regolazione metabolica fino, nel tempo, a trasformarsi da alterazioni funzionali a fenomeni lesionali più o meno invalidanti. La cura miasmatica della persona malata
in Medicina Omeopatica quindi assume un ruolo di fondamentale importanza in quanto agisce
preventivamente rispetto alla tendenza di quel malato a generare un certo tipo di patologia in
relazione al suo percorso di vita. Infatti la malattia cronica è caratterizzata dalla periodicità delle
manifestazioni ed affetta la persona, se non trattata opportunamente con il giusto rimedio, per
tutta la sua esistenza secondo un percorso differenziato ma sempre più coinvolgente in termini
di disordine biologico. Hahnemann identificò tre miasmi in natura che rappresentano il modo
con cui la malattia invade l’organismo in termini qualitativi.
A questi miasmi diede il nome di:
• miasma psorico o Psora
• miasma sicotico o Sicosi
• miasma luesinico o Sifilis
7) Dose Minima
Chi si avvicina alla Medicina Omeopatica per la prima volta resta quantomeno disorientato
dalla scelta della dose del rimedio opportuno. La nostra mente razionale ha bisogno di essere
sempre guidata in termini pragmatici da una indicazione pregiudiziale che fissa i termini secondo un rapporto biunivoco tra parametri più o meno fissi.
In medicina convenzionale le dosi vengono stabilite in modo più o meno preciso da parametri quantitativi (peso, entità delle deviazioni emato-chimiche rispetto ai parametri fisiologici, etc.) in quanto si usa il metodo deduttivo per diagnosticare e sconfiggere la malattia.
In Medicina Omeopatica l’individualità del malato e la valutazione, secondo il metodo
induttivo, della capacità reattiva del malato non prevede dosaggi precostituiti.

1270

Il medico omeopatico opera la sua scelta del rimedio e della dose basandosi:
1. sull’osservazione,
2. sull’analogia,
3. e sulla legge di guarigione.
Il medico omeopatico quindi sarà comunque l’attore responsabile della scelta della dose in
quanto, in ogni momento, ha la possibilità di valutare l’efficacia della azione curativa attraverso i dati percepiti dal paziente stesso (soggettivi) e descritti al medico e quelli osservati
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dal medico stesso (oggettivi).
Hahnemann, relativamente alla scelta della dose opportuna scrive nel paragrafo 278 dell’Organon:
«Ora sorge la domanda: quale è il grado di tenuità della dose più conveniente per portare
un aiuto dolce? ossia in quale dose si deve somministrare il rimedio omeopatico scelto per
un dato caso di malattia? La risposta a queste domande ossia lo stabilire per ogni rimedio
la dose più adattata a portare la guarigione nel modo più dolce e più rapido non è, come
si capisce facilmente, oggetto di supposizioni teoriche; giudizi cervellotici, sofisticherie
cavillose risolvono così poco il problema, come la pretesa di voler registrare tutti i casi
possibili in una tabella.
Unicamente l’esperimento, la diligente osservazione dell’eccitabilità di ciascun malato e
l’esperienza possono servire da guida, volta per volta, nello stabilire la dose.
Sarebbe assurdo il voler contrapporre a quello che insegna l’esperienza nei riguardi della
grandezza della dose di rimedi omeopatici, necessari a dare la guarigione, le grandi dosi
di medicina della vecchia pratica medica (allopatia), che non vengono ad agire sulle parti
malate dell’organismo, ma aggrediscono parti non attaccate alla malattia».

31.3.9

BREVI NOTE SULLA OPERATIVITÀ CLINICA
IN MEDICINA OMEOPATICA

Dalla Malattia al Malato
Il malato viene identificato clinicamente dal medico omeopatico dapprima con la diagnosi
di malattia classica, ad esempio, in una patologia acuta il medico farà diagnosi di: asma, impetigine, influenza, odontalgia, algia traumatica, colica biliare, diverticolite, angina tonsillare e le altre manifestazioni.
D’altra parte la banca dati della sperimentazione pura, o materia medica, non fornisce indicazioni per la malattia, ma fornisce solo circostanze e sintomi per singolo rimedio che si possono
trovare per analogia in una certa forma di espressione individuale di malattia secondo il
principio della similitudine; con questa chiave di lettura del rimedio la malattia nosografica
assumerà l’aspetto peculiare della individualità del singolo paziente e si potrà comunque
curare la malattia attraverso la cura del malato secondo le indicazioni ippocratiche.
Questo è il motivo per cui un rimedio omeopatico può essere applicato in più tipi di malattie e una malattia potrà essere curata da più rimedi prescritti in modo unitario; la
scelta del rimedio dovrà avvenire esclusivamente secondo l’analogia tra sintomi sperimentali e quelli del malato!

Individualizzare
Quindi il medico omeopatico, osservando lo stato di malattia che dovrà curare, deve cercare
di cogliere la sintomatologia reattiva particolare nella sofferenza del malato, nell’ambito
della propria malattia, in modo da poter collegare questi sintomi particolari alla banca data
sperimentale, secondo similitudine.
«Non esistono, però, malattie, ma per ogni organismo malato sintomi di malattie specifici
ed irripetibili».
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«Non è possibile individualizzare finché non si è trovato ciò che caratterizza la malattia.
Le cose che caratterizzano sono quelle che fanno esitare, che inducono a riflettere …»38
Quindi per il medico omeopatico risulta fondamentale rilevare, oltre ai dati clinici oggettivi,
da lui osservati e che portano alla diagnosi classica di malattia (anche con opportuni eventuali accertamenti clinico-diagnostici), soprattutto ciò che il malato “percepisce”, e lo fa
reagire in modo unico, nella propria malattia, e lo rende identificabile, per analogia, con i
dati sperimentali di un certo rimedio.
La diagnosi del rimedio in Medicina Omeopatica consegue ad una indagine minuziosa del medico sul malato secondo la dottrina di Ippocrate:
Il medico omeopatico, nell’osservazione del malato, prende in considerazione e si sofferma
essenzialmente:

1) Sulle concomitanze e sulle modalità (serie di sintomi) con cui i sintomi del malato si manifestano; dai sintomi mentali a quelli generali che interessano tutto l’organismo, fino ai
sintomi fisici. Tutti i sintomi del malato devono, in modo congruente, risultare simili ai sintomi sperimentali di un certo rimedio depositati nella banca data della materia medica.
Esempio:
• ansietà con (concomitanza) paura di morte imminente,
• paura che possa accadere qualcosa (concomitanza) durante una passeggiata all’aria aperta,
• paura di perdere la ragione (concomitanza) e che gli altri se ne accorgano,
• impossibilità ad urinare (concomitanza) se immagina di essere osservato,
• etc.

2) Sulla qualità dei sintomi e al loro miglioramento o peggioramento e circostanze
esempio, per i dolori, qualità:
• crampoidi,
• brucianti,
• trafittivi,
• gravativi,
• localizzati,
• irradiati,
• etc.
esempio, modalità per i dolori, migliorati o peggiorati:
• dal freddo,
• dal caldo,
• dalla pressione,
• dal movimento,
• la notte,
• di giorno,
• dopo aver mangiato,
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• tossendo,
• etc.
esempio, per i dolori, circostanze della comparsa:
• di notte,
• al mattino,
• con il tempo secco,
• con la primavera,
• dopo spavento.

3) Sullo stato mentale con cui il malato vive la propria malattia e al modo in cui reagisce al suo stato di sofferenza.
esempio, stato mentale caratterizzato da:
• prostrazione,
• agitazione,
• ansietà,
• paura,
• angoscia,
• irritabilità,
• insoddisfazione,
• stanchezza,
• etc.
è necessario indagare su come questi stati vengono vissuti dal malato:
• con desiderio di suicidio,
• di fuga,
• di distrazione,
• di isolamento,
• di dormire,
• con disgusto della vita,
• con abbandono,
• con risentimento,
• etc.

4) Sul minimo comune denominatore che caratterizza i sintomi del malato.
Esempi di “caratterizzazione” dei sintomi di alcuni rimedi omeopatici:
• in Aconitum sono caratterizzati dalla comparsa improvvisa dei sintomi e dall’agitazione
psico-fisica che non il malato non riesce a controllare;
• in Apis le adeniti, le artralgie, le tumefazioni, le orticarie, le vescicole di varia natura e tutte
le sofferenze fisiche vengono descritte dal malato come pungenti e migliorate dalle applicazioni fredde;
• in Arsenicum album i sintomi sono caratterizzati dalla angoscia con la paura della
morte e dal presentimento di non poter guarire e dai dolori brucianti che migliorano
con le applicazioni calde;
• in Belladonna sono caratterizzati dalla congestione pulsante con calore, dalla alterata
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percezione sensoriale, e dalla prostrazione;
• in Bryonia sono caratterizzati dal miglioramento con l’immobilità assoluta e dalla pressione
sulle parti doloranti, dall’aggravamento con il movimento; anche il pensare aggrava;
• in Chamomilla sono caratterizzati dalla accentuata sensibilità al dolore, con marcata insofferenza, e dal miglioramento con un movimento pendolare come il cullare (nel bambino);
• in Ignatia sono caratterizzati dalla contraddizione evidente in ogni manifestazione anche
fisica e dalla variabilità;
• in Mercurius sono caratterizzati dalla impulsività e distruttività (mentale e fisica);
• in Natrum Muriaticum i sintomi sono caratterizzati dal presentarsi e dall’aggravarsi dopo
offese in persone con risentimento tenuto nascosto;
• in Nux Vomica sono caratterizzati dalla ipersensibilità a tutto che porta alla collera
veemente ma che risulta liberatoria alla stregua del vomito;
• in Lycopodium sono caratterizzati dalla ostentazione di sicurezza e dalle sofferenze enteriche e biliari come conseguenza di contraddizioni, contrarietà e novità;
• in Pulsatilla sono caratterizzati dalla variabilità, dalla rassegnazione e dal miglioramento con la consolazione;
• in Staphysagria i sintomi sono caratterizzati dall’essere la conseguenza e la reazione alla
rabbia repressa e mortificazione trattenuta.

31.4

AREE TEMATICHE

31.4.1 TEMATICHE DEONTOLOGICHE E FORMAZIONE
NELL’ESERCIZIO DELLA MEDICINA OMEOPATICA
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(Goffredo Sciaudone)
Sono trascorsi più di cinque lustri dall’ottobre 1984 quando venni invitato - si direbbe oggi
come “discussant” - all’incontro su “Tradizione della Medicina Omeopatica a Napoli” organizzato ed ospitato dalla Direzione Generale del Banco di Napoli. Fu quella la mia personale “Via
di Damasco” in cui quasi rimasi folgorato, pur nell’incredulità di alcuni autorevoli Colleghi
(Marino, Bianchi, Lo Scalzo, ed altri) tutti allievi di quel grande Maestro che fu il DONATELLI.
Tuttavia trascorse un quadriennio, finché nel dicembre 1985 mi decisi a partecipare al Convegno
Transnazionale sul “Rimedio Omeopatico: “il non farmaco”. Una proposta di riconoscimento”
svoltosi a Roma, alla Camera dei Deputati nell’auletta dei Gruppi a Montecitorio. In realtà quel
periodo (1984-1988) venne impiegato ad accostarmi a coloro che esercitavano l’omeopatia, a
leggerne le pagine essenziali di Hahnemann del metodo “vieni e vedi” su cui, nel terzo millennio
di sua esistenza, si fonda ancora il noviziato dei Cattolici.
Circa centosedici anni fa, nel 1895, la Facoltà Medica di Napoli riconobbe la Medicina
Omeopatica, nominando titolare della prima cattedra in Italia di questo insegnamento il Cigliano. Lo stesso medico che, vent’anni prima, aveva posto domanda di concorso per la Libera Docenza in Materia medica e terapeutica omeopatica ed era stato bocciato nonostante
i suoi titoli scientifici (come lo studio della Leucemia Lienale) fossero di indiscutibile rilievo.
La bocciatura della Facoltà tuttavia non appare oggi, né allora, contro il soggetto Cigliano
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(come da me ricordato al Convegno Internazionale di Medicina Omeopatica su Tommaso
Cigliano (Forio d’Ischia 26 Settembre 1992)), ma era inerente nel “l’èsprit des temps” con
quanto accaduto.
Già nel 1845 in occasione della settima adunanza degli scienziati del Regno delle due Sicilie,
Cosimo Maria de Horatiis, medico di corte, aveva chiesto il riconoscimento di una sottosezione
omeopatica nella sezione della medicina. Venne istituita una commissione di scienziati, presieduta da Salvatore De Renzi che “con molto garbo” respinse la proposta. E proprio nella seduta del 26 Settembre 1845 fu letto il lodo di rigetto - affermano le cronache - accolto con uno
scrosciante applauso da parte dei convegnisti. Sono passati da allora 166 anni, ma penso che,
se oggi in un congresso medico si rinnovasse quella richiesta, il risultato potrebbe non essere
diverso. Eppure nella stessa comunità nazionale l’esercizio della Medicina Omeopatica è presente tanto da comportare concrete implicazioni medico-legali e deontologiche.
Già nel 1996 in un Capitolo del Volume edito dall’APO Italia39 dedicato a “Napoli e la nascita
dell’Omeopatia in Italia”40 ho pubblicato le “Relazioni medico-legali nell’esercizio dell’Omeopatia”, fornendo i necessari cenni storici per quanto accaduto in Italia ed oltre i confini
nazionali, trattando anche l’approccio a tematiche che erano e restano fondamentali: potestà
di curare; consenso informato; responsabilità professionale, i cui dati sostanziali - cui rinvio
per eventuali approfondimenti - si riconfermano seppure dopo circa quindici anni. Non è che
in questo arco temporale nulla sia mutato: anzi alcuni fatti nuovi vanno citati e sinteticamente
analizzati: innanzitutto nel 1999 e il 16 dicembre 2006 si è dato luogo alle nuove edizioni del
Codice deontologico (CD).
Di seguito si sottolineano:
Al Capitolo IV “Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici” l’Art. 13 del CD
si occupa di “PRESCRIZIONE E TRATTAMENTO TERAPEUTICO”
“La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è
riconosciuta autonomia nella programmazione nella scelta e nella applicazione di ogni presidio
diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle
e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere
ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell’uso appropriato
delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità.
Il medico è tenuto ad una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro
indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle reazioni individuali prevedibili, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate.
Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica,
Associazione Pazienti Omeopatici - Presidente Vega Palombi Martorano
Napoli e la nascita dell’omeopatia in Italia (1882) Introduzione alla Medicina Omeopatica a cura di Vega Palombi Martorano
- Le stagioni d’Italia - Editrice Fausto Fiorentino 1992
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nonché di terapie segrete”.
Il rimedio omeopatico ormai è entrato in una farmacopea che è stata resa pubblica. Si deve eliminare il dubbio di chi pensa che la terapia omeopatica rientra nella categoria delle “terapie segrete”.
Si discute sul paragrafo “sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione”.
Si pone quindi il problema della sperimentazione e della ricerca clinica, così come viene fatta
e portata avanti dal punto di vista omeopatico.
La prescrizione di farmaci, per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora
autorizzate al commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.
In tali casi, “acquisito il consenso - continua l’art. 13 - scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti.
È obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti le reazioni avverse
eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico”.
Va anche sottolineato che nella casistica medico-legale di pazienti trattati omeopaticamente, le
situazioni pervenute all’esame sono sostanzialmente di “omissione”, - cioè in cui è stata contestata la responsabilità professionale per omissione di altre terapie - non per “commissione”.
L’indagine tossicologico-forense, è di solito negativa su soggetti i quali sono stati curati con
presidi omeopatici.

L’art. 15 si riferisce alle “pratiche non convenzionali”
La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità
della professione “si esprime nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale”, fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale
“non deve sottrarre il cittadino a specifici trattamenti scientificamente consolidati e richiede
l’acquisizione del consenso”.
È vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire l’esercizio di terzi non medici nel settore delle cosiddette “pratiche non convenzionali”.
Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche all’ordine professionale: ammontava l’art. 13 del CD del 1999!
Il medico che nell’esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o
odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione deve farne denuncia anche all’ordine di appartenenza.
L’esercizio dell’ omeopatia è riservato esclusivamente ai laureati in Medicina e Chirurgia che
hanno sostenuto l’esame di Stato e quindi iscritti all’ordine professionale. Soggetti che,
senza essere iscritti all’ordine dei medici, o senza essere laureati in medicina, praticano
l’omeopatia, incorrono in esercizio abusivo della professione e, possono essere denunciati
per abusivismo.
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L’art. 33 tratta della “Informazione al cittadino”
“Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili
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conseguenze delle scelte operate. Il medico nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle proposte
diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.
Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infausti tali da poter procurare preoccupazione
e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non
traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.
La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad
altro soggetto l’informazione deve essere rispettata”.

L’art. 35 tratta “L’acquisizione del consenso”
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica o terapeutica senza l’acquisizione del
consenso esplicito e informato del paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle
stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione univoca della volontà
della persona, è integrativo non sostitutivo del processo informativo di cui all’art. 33.
Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave
rischio per l’incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazioni sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna
documentazione del consenso.
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace (di intendere e di volere:
ndr), il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona, “ove non ricorrano le condizioni di cui ai successivi art. 36 e 37.
L’art. 35 recupera quella nozione dell’antico Codice Salernitano “voluntas aegroti suprema
lex esto”. È chiaro che contro la volontà del paziente noi nulla possiamo e dobbiamo fare.
Per quanto attiene la sperimentazione scientifica il nuovo Codice Deontologico (2006) affronta:

All’art. 47 il problema della “Sperimentazione scientifica”
Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si avvale anche della sperimentazione sull’animale e sull’uomo.

All’art. 48 il problema della “Ricerca biomedica e sperimentazione sull’uomo”.
La ricerca biomedica e la sperimentazione sull’uomo devono ispirarsi all’inderogabile principio dell’inviolabilità, dell’integrità psicofisica e della vita della persona.
Esse sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per
iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui
metodi, sui benefici previsti, nonché sui rischi potenziali e sul diritto del soggetto stesso di
ritirarsi in qualsiasi momento dalla sperimentazione.
Nel caso di soggetti minori interdetti e posti in amministrazione di sostegno è ammessa solo
la sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche; il consenso deve essere espresso
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dai legali rappresentanti.
Ove non esistano finalità terapeutiche (il terzo comma ex art. 46 CD 1999) vietava la sperimentazione clinica su minori, infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni di
soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura, e con preventivo assenso di un Comitato
Etico Indipendente (C.E.I.).
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All’art. 47 il problema della “Sperimentazione clinica”
La sperimentazione disciplinata dalle norme di buona pratica clinica, “può essere inserita in
trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente
suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati”.
In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà essere deliberatamente privato dei consolidati
mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute.
I predetti principi sono applicabili anche ai volontari sani.
I Giudizi clinici comunque formulati, durante la degenza in reparti clinico-ospedalieri e in
case di cura private e anche dopo la dimissione del malato, devono essere espressi senza ledere la reputazione professionale dei medici curanti.
La stessa condotta la deve mantenere il medico curante dopo la dimissione del malato.
Come sottolineano BUCCELLI, CANNAVO E DONISI (Aspetti normativi ed operativi
delle sperimentazioni cliniche, Piccin ed., Padova 2011) il D.M. 21 Dicembre 2007 (“Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all’Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione
clinica e per la richiesta di parere al Comitato Etico”) le procedure operative per l’inoltro ai
Comitati Etici della documentazione per la valutazione di un protocollo sperimentale hanno
subito delle variazioni.
Già con il D.M. 18 marzo 1998 e successivamente con il D.Lgs. del 24 giugno 2003, n. 211
(“Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica
nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico”), vi sono indicati i medicinali sperimentali regolamentati:
- prodotti di sintesi chimica;
- i prodotti biotecnologici;
- i prodotti di terapia cellulare;
- i prodotti di terapia genica;
- i plasma-derivati; gli altri prodotti estrattivi;
- i prodotti medicinali immunologici (quali: vaccini, allergeni,
sieri immuni;
- i prodotti a base di erbe medicinali;
- i radiofarmaci e per quanto di interesse della specifica materia trattata, anche i prodotti
omeopatici.
È quindi intervenuto il D.M. 12 Maggio 2006 (“Requisiti minimi per l’istituzione e il funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali”) che ha ristrutturato i CE.
Il D.M. 21 Dicembre 2007, particolarmente ampio (113 pagine) e complesso, deve evidenziarsi con i già citati Buccelli, Cannavo e Donisi, che esso è nato dalla rielaborazione effettuata dall’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) delle linee guida dell’Unione Europea,
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secondo quando previsto dal comma 11 dell’art. 9 del D.Lgs. 211/03.
Le finalità di questo D.M. sono numerose e spaziano dall’intento di omogeneizzare i regolamenti CEE a quello di armonizzare l’istruttoria delle Segreterie degli stessi; dal proposito
di fornire una guida a supporto del processo di preparazione della Clinical Trial application
- CTA (Promotori/CRO) alla volontà di assicurare una maggiore aderenza pratica ai dettami
del D.Lgs. n. 211 per la valutazione delle domande, in particolare per ciò che concerne la
tempistica, finora ampiamente disattesa.
Da ultimo si deve enfatizzare come nell’ambito delle MEDICINE ALTERNATIVE (di ciò
non ha senso parlare come contrapposte a quella “ufficiale”, come dichiarato da Vincenzo
Caianiello, all’epoca Giudice e poi Presidente della Corte Costituzionale al Memorial su Cigliano (Forio d’Ischia 1992), la FNOMCeO abbia emanato nel dicembre 2009 delle linee
guida per la Formazione nelle Medicine o Pratiche non Convenzionali (MNC) riservate a
medici ed odontoiatri (v. Castaldo A. in Bollettino FNOMCeO Napoli, settembre 2010).
Comprendono discipline di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico
chirurgo e dell’odontoiatria e sono:
agopuntura, fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, medicina antroposofica, ayurvedica e
medicina tradizionale cinese. Esclude perciò esercenti osteopati e chiropratici!.
Tali pratiche sono esercitate nei limiti di quanto prevede il codice di deontologia medica,
prima illustrato [approvato dal C.C. della FNOMCeO il 16 dicembre 2006].
Per dare garanzie di rispetto di tutte le normative vigenti ai cittadini, la FNOMCeO ha pertanto dato indicazioni agli Ordini professionali di predisporre gli elenchi distinti dei medici
chirurghi e degli odontoiatri esercenti le MNC.
Le Linee Guida della Federazione hanno individuato delle disposizioni transitorie per permettere
l’adeguamento dei percorsi formativi da parte dei soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione in MNC, con la salvaguardia delle norme valevoli in tema di conflitto di interessi così come
stabilite dalla normativa ECM. Tale fase transitoria si è conclusa nel giugno 2010. Sono ora vigenti
elenchi specifici obbedendo ai criteri semplificati ritenuti però sufficienti per l’ammissione.
Anche in questo specifico settore della Formazione già nel Febbraio 2000 a Sorrento si era
realizzato un Forum Internazionale su “L’insegnamento della Medicina. Il programma universitario per il medico del futuro: l’omeopata”.
Molti di quei contenuti - all’epoca giudicati forse provocatori - hanno trovato largo accoglimento nelle Linee Guida attuali.
In particolare:
- attestato rilasciato al termine di un corso nella medicina e pratica non convenzionale specifica
di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata triennale e verifica finale;
- attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per
il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquistato una competenza pari a
quella ottenibile con corsi di cui al punto a);
- certificazione di formazione, documentata per almeno cinque anni, acquisita sotto la supervisione di un medico chirurgo o di un odontoiatra esperto riconosciuto nella materia;
- documentazione di almeno cinque anni di docenza nella medicina e pratica non convenzionale specifica presso un soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione che,
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a giudizio della commissione possegga requisiti didattici idonei;
- certificazione di pratica clinica nella medicina e pratica non convenzionale specifica, in
struttura pubblica da almeno due anni, rilasciata dal responsabile della struttura.
Tale documentazione dovrà essere consegnata presso gli Uffici dell’Ordine o inviata per
raccomandata nei tempi indicati.
Essa sarà sottoposta alla validazione di un Gruppo di Esperti nelle diverse discipline delle
MNC che saranno scelti sulla base dei dati professionali che potranno essere presentati e/o
inviati agli Uffici dell’Ordine dal 15 al 30 ottobre p.v.. Il Gruppo di esperti sarà coordinato
dalla Presidenza dell’Ordine.
Alla fine di questo percorso sarà possibile, in ossequio a quanto previsto nelle LL.GG. della
FNOMCeO, dare maggiori garanzie di elevati standard professionali a quei cittadini che
consapevolmente ritengono di seguire le proprie scelte terapeutiche ricorrendo alle diverse
e specifiche discipline di Medicine complementari o integrate.
Questo è l’obiettivo di qualità che anche il consiglio Direttivo dell’OMCeO di Napoli - per
esemplificare sul territorio - si è prefissato e che così si comincia a realizzare.

31.4.2

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DELLE PREPARAZIONI
OMEOPATICHE DILUITE OLTRE IL NUMERO DI AVOGADRO

(Vittorio Elia)
Introduzione
Le diluizioni omeopatiche portate avanti fino a non contenere più una molecola della sostanza di partenza sono davvero simili “all’acqua fresca” o contengono una impronta specifica leggibile del soluto che è stato diluito, oltre il numero di Avogadro, come affermava
Hahnemann oltre due secoli fa?

La risposta dello scienziato
Di seguito riportiamo, per gentile concessione del prof. Vittorio Elia, le note introduttive
di presentazione di un suo mirabile lavoro scientifico e dei suoi collaboratori sulle diluizioni
omeopatiche ultramolecolari. Da questa ricerca emerge un mondo sconosciuto di relazioni
al confine tra la chimica e la fisica che oltre a dare una risposta sulla peculiarità di azione
delle soluzioni omeopatiche in assenza del soluto (diluizione e dinamizzazione) aprono un
campo di ricerca interessante sui meccanismi di informazione dei sistemi biologici. (NDC)
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La “memoria dell’acqua”: un enigma in via di risoluzione. Strutture dissipative nelle
soluzioni acquose estremamente diluite della Medicina Omeopatica.
“Memoria dell’acqua” è un termine giornalistico, utilizzato per la prima volta sul quotidiano
francese Le Monde, poco dopo la pubblicazione sulla rivista scientifica internazionale Nature
del famoso articolo di Jacques Benveniste (1988) in cui si evidenziava, attraverso prove
biologiche, come “diluizioni omeopatiche” di sostanze (essendo, cioè, così diluite da non
contenere più alcuna molecola della sostanza inizialmente disciolta nel solvente acqua) inducevano in misura statisticamente significativa degli effetti biologici del tutto tipici di
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quelle sostanze inizialmente disciolte. La colorita espressione di “memoria dell’acqua” era
dunque la sintesi giornalistica (non utilizzata da Benveniste), estrema e fantasiosa, di una
fenomenologia che rimane tuttora sostanzialmente non spiegata, ma che trova in recenti
pubblicazioni scientifiche alcune possibili vie da seguire per validare sperimentalmente la
realtà di un’intera classe di nuovi fenomeni chimico-fisici riguardanti l’acqua liquida.
A quanto pare, infatti, è davvero possibile ottenere delle informazioni chimico-fisiche che dipendono dalla “storia” recente o remota di un campione di acqua (Prigogine direbbe: rottura
della simmetria temporale), un po’ come avviene nel caso - sicuramente meglio noto - dei materiali magnetici (Prigogine: rottura della simmetria spaziale). Che la cosiddetta memoria dell’acqua, invocata dopo la pubblicazione del lavoro del gruppo che faceva capo a Benveniste,
sia connessa con la capacità di tale solvente, sistema complesso a molte variabili, di essere influenzata da perturbazioni anche di piccola entità, quali azioni meccaniche, o sollecitazioni di
natura elettromagnetica, in maniera da allontanarsi dalle iniziali condizioni di equilibrio, appare
via via sempre più indiscutibile. Il termine “memoria dell’acqua”, in questa accezione, finisce
con l’essere comprensibile ed accettabile, rientrando in uno dei paradigmi assolutamente accreditati dalla comunità scientifica, quale quello della Termodinamica dei Processi Irreversibili, dovuto al Premio Nobel (1977) per la Chimica Ilya Prigogine. Il nostro gruppo di lavoro, negli
ultimi dieci anni, ha affrontato la questione, studiando sul piano chimico-fisico alcune proprietà
dell’acqua che sia stata sottoposta alla singolare ed originale procedura che caratterizza la preparazione dei rimedi omeopatici: come è noto, si tratta di un metodo iterativo che prevede successive diluizioni (di determinati soluti di interesse medico) ed opportune agitazioni
(succussioni). Tale metodica, ripetuta un certo numero di volte, conduce inesorabilmente a sistemi in cui non c’è più alcuna molecola diversa da quella del solvente usato, nel nostro caso:
acqua pura. La “nuova acqua” così ottenuta può davvero essere “diversa” da quella di partenza?
Rispondere a questa domanda è stata la nostra sfida e possiamo anticipare che la risposta,
inattesa sì, ma fortemente sorretta dagli esperimenti, risulta essere affermativa. Siamo incoraggiati dal fatto che a queste stesse conclusioni sono intanto giunti anche alcuni altri
gruppi di ricerca, con lavori di differente impostazione e metodologia (P.Belon et al., L.Betti
et al., L.Rey) - senza dimenticare gli ormai storici e pionieristici lavori sperimentali del fondatore della chimica-fisica italiana Giorgio Piccardi, concernenti le reazioni chimiche fluttuanti. Quindi si può probabilmente affermare che è ormai stata raggiunta la massa critica
di dati sperimentali necessari a poter parlare di una vera e propria nuova classe di fenomeni
chimico-fisici tutta da sperimentare ed interpretare nei prossimi anni.

31.4.3

LA FORMAZIONE DEL MEDICO OMEOPATA: LINEE GUIDA
DELLA L.M.H.I.

(Pietro Federico)
Introduzione
La comunità mondiale dei medici omeopati con l’obiettivo di preservare la “conoscenza”
della Medicina Omeopatica nel suo paradigma metodologico originario si è dotata di un organismo la L.M.H.I. (Liga Medicorum Homeopathica Internationalis) il cui statuto rappre-
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senta il riconoscimento condiviso dai propri membri per l’obiettivo etico comune. La
L.M.H.I. promuove studi, ricerche e confronti internazionali ed in particolare si connota
come un organismo rappresentativo e referenziale della Medicina Omeopatica in molti Paesi
attraverso i propri Presidenti nazionali.
(NDC)
LIGA MEDICORUM HOMOEOPATHICA INTERNATIONALIS
Fondata nel 1925
PRESIDENTE PER L’ITALIA: Dr. Pietro FEDERICO
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La formazione del medico
L’omeopatia richiede un alto livello di conoscenza e competenza specifiche, poiché l’obiettivo terapeutico, nonché l’approccio pratico alla malattia differisce ampiamente se comparati
alla medicina convenzionale. La competenza dipende dalla qualità di questa specifica conoscenza e preparazione. Quindi, gli istituti d’insegnamento che forniscono formazione
omeopatica di alta qualità sono indispensabili per la formazione di medici, veterinari e odontoiatri omeopatici competenti.
I seguenti principi base e concetti dell’omeopatia devono essere inclusi in ogni formazione
omeopatica: principio (legge) dei simili e la sua applicazione pratica, concetto di individualizzazione, proving dei rimedi, concetto di malattia cronica, concetto di salute e malattia,
concetto di rimedi potentizzati.
Sebbene l’omeopatia debba essere insegnata al suo massimo livello, il fatto di aderire esclusivamente a questo obiettivo rappresenta un ostacolo per un ampio sviluppo dell’omeopatia.
Adeguati corsi propedeutici sono necessari per i medici che desiderano comprendere i principi base dell’omeopatia. Essi possono poi scegliere di utilizzare il trattamento omeopatico
nella pratica quotidiana in un campo limitato di situazioni cliniche orientate o di indirizzare
il paziente da uno specialista omeopatico.
Le linee guida per la formazione e l’insegnamento della Medicina Omeopatica - Guidelines of
the basic homeopathic standards to obtain the European Diploma in Homeopathy - sono state
emanate congiuntamente dalla L.M.H.I. e ECH (European Committee for Homoeopathy). In
Italia la FNOMCeO ha elaborato un documento per la formazione nelle medicine e pratiche non
convenzionali riservate ai medici, da cui risultano i criteri di qualità della formazione in Medicina Omeopatica con la distinzione degli obbiettivi generali e formativi specifici, le metodologie
formative, il programma didattico e le norme contro il conflitto di interesse.
I corsi di formazione si basano su programmi didattici armonizzati a livello mondiale-europeonazionale e affidati a docenti in possesso dei requisiti richiesti. Al termine del corso di base il
discente dovrà essere in possesso di: conoscenza dei principi di base della metodologia clinica
omeopatica, conoscenza della loro applicazione nella gestione del paziente con capacità di
analizzarli e interpretarli,comprensione della particolare importanza della sintomatologia nella
sua applicazione all’omeopatia, ponendo l’accento sulle regole del riconoscimento della sintomatologia in rapporto con la patologia, conoscenza della materia medica omeopatica (farmacologia omeopatica) di base con le indicazioni terapeutiche per ciascun singolo medicinale,
capacità di gestione del follow-up dopo la somministrazione del medicinale omeopatico, sia
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in funzione della ripetizione sia del cambiamento del medicinale.
L’esame finale, che prevede la discussione di una tesi, deve assicurare che la teoria e la pratica
omeopatica possano essere utilizzate con competenza e discernimento per la cura di un ampio
spettro di condizioni di disagio e di malattia, sia nel contesto della pratica della Medicina
Omeopatica che nella pratica medica generale. La preparazione di base deve essere sviluppata
con la successiva partecipazione a corsi di perfezionamento e/o programmi di formazione permanente, anche per conservare il proprio titolo di omeopata. La formazione, sia di base sia permanente, deve permettere di distinguere un medico omeopata qualificato - garanzia per il
paziente - da un semplice prescrittore di medicinali omeopatici che non abbia conseguito una
formazione specifica e adeguata.
L’iscrizione in appositi Registri degli omeopati presso gli Ordini dei Medici-Chirurghi ed
Odontoiatri dei medici che possano documentare adeguati requisiti formativi costituisce la
fase conclusiva, a garanzia dei cittadini.
L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma ha emanato nel 1988 una delibera
sulla istituzione dei Registro degli Omeopati e in successione altri Ordini dei Medici si sono
mossi nella stessa direzione fino al documento della FNOMCeO relativo ai criteri per l’iscrizione negli elenchi dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti le medicine e le pratiche
non convenzionali.

La deontologia del medico omeopata
Il medico omeopata è interamente assoggettato alle norme del Codice Medico Deontologico.
La libertà di scelta di terapia è un valore assoluto. La pratica della Medicina Omeopatica è
di uso esclusivo del medico omeopata. Il medico omeopata svolge la sua professione dopo
la Laurea in Medicina e Chirurgia e dopo l’abilitazione all’esercizio della professione medica, legalmente rilasciati dalla Università e dallo Stato Italiano. Il medico omeopata, inoltre,
deve aver seguito un ciclo di almeno tre anni di studi di qualificazione in Medicina Omeopatica. Il medico omeopata ha il dovere di esibire ai Pazienti il possesso di un Diploma
finale di studi in omeopatia. Il medico omeopata ha il diritto/dovere di ricevere per iscritto
da ogni Paziente il”consenso-informato”. Il medico omeopata deve informare adeguatamente il Paziente durante il primo incontro o previamente, se possibile per iscritto (con un
opuscolo o con una locandina nella sala di attesa) su:l’associazione professionale di cui egli
è membro, le sue qualifiche e ciò che queste comportano, la durata e il decorso prevedibili
del trattamento con gli onorari previsti, la realistica descrizione delle possibilità terapeutiche,
le procedure di rimostranza.
La visita del medico omeopata comporta la stesura di una storia clinica, un esame generale,
una diagnosi medica, clinica e di laboratorio e una ricerca precisa ed attenta delle reazioni
personali ed individuali proprie del malato. Solo il medico omeopata è in grado di valutare
quale è la terapia omeopatica da applicare in ogni singolo Paziente. Se il caso lo richiede,
potrà egli stesso proporre o applicare un’altra terapia. Il medico omeopata, sempre che sia necessario, richiederà accertamenti clinici complementari, analisi cliniche mirate, un consulto
con uno specialista e/o il ricovero in ambiente ospedaliero. Il medico omeopata deve esercitare
in nome proprio anche in caso di associazione o in pratica di gruppo. Il medico omeopata
deve applicare solo le cure a cui il Paziente ha acconsentito. Il medico omeopata deve assumere
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una posizione indipendente nei confronti delle istituzioni commerciali o degli operatori nel
campo medico/farmacologico. Il medico omeopata, nella pratica clinica, non mirerà esclusivamente alla mera soppressione dei sintomi locali del Paziente, ma darà preferenza al trattamento globale volto al miglioramento generale dello stato di malattia e di esistenza del
Paziente. Il medico omeopata deve tenere alti i livelli di conoscenza, istruzione e competenza
richiesti, attraverso corsi di aggiornamento ed una formazione permanente, conferendo con i
colleghi e consultando la letteratura relativa alla sua professione. Il medico omeopata deve
astenersi da azioni per le quali non è competente Il medico omeopata non è autorizzato a ricevere provvigioni sui preparati prescritti o consigliati. I medicinali omeopatici sono fabbricati
nei laboratori specializzati, a strette norme e secondo la Farmacopea Omeopatica Ufficiale
(vedi area tematica IV. NDC). I medicinali omeopatici sono spediti in Farmacia, sotto la responsabilità del Farmacista e unicamente su prescrizione del medico omeopata. I medicinali
omeopatici prescritti per casi di grave malattia cronica devono essere rimborsati dal S.S.N. Le
Associazioni mediche omeopatiche, si riservano il diritto di denunciare ogni pratica, ogni
forma di diffusione, di informazione e di pubblicità della Medicina Omeopatica che possano
rappresentare un pericolo alla salute dell’individuo e della collettività.
Medici esperti per ogni disciplina, opportunamente indicati dalle Associazioni scientifiche
più rappresentative per ogni disciplina, devono essere presenti e partecipare a pieno titolo
con parità di ruolo e di funzioni nelle Commissioni e Organi consultivi della Professione,
del Ministero della Salute, del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, di Associazioni di pazienti e consumatori, per numerose finalità: riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, allocazione di risorse dirette a progetti di ricerca, adeguamento ed
integrazione con strutture e ordinamenti già esistenti, etc..

31.4.4
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MEDICINALI OMEOPATICI, ASPETTI LEGISLATIVI
E TECNICA FARMACEUTICA

(Luca Martirani)
Medicinali omeopatici.
Aspetti normativi.
Dal punto di vista normativo, i medicinali omeopatici sono inquadrati nel decreto legislativo che
regolamenta tutti i farmaci, ovvero il 219/06. Nello specifico, si evince che tutti i medicinali
omeopatici devono essere prodotti in un Officina Farmaceutica autorizzata alla produzione
dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). L’autorizzazione, valida e rinnovabile ogni 2 anni
circa, è subordinata alla ispezione dell’Officina stessa da parte dell’Agenzia del Farmaco che
ne verifica il rispetto delle Good Manufacturing Practice (GMP): dalla gestione delle materie
prime fino all’immissione in commercio del prodotto finito. La verifica riguarda tutti i processi
produttivi, le metodiche analitiche e le condizioni di stoccaggio dei medicinali.
Dunque, da questo punto di vista non appaiono differenze con i farmaci tradizionalmente denominati “allopatici”.
Le differenze sussistono nell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC): infatti i medicinali omeopatici, ad oggi, non posseggono AIC ma una notifica al ministero della salute ese-
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guita dalle Aziende produttrici nel 2003, quando, per una regolamentazione della produzione
e commercio di medicinali omeopatici, fu chiesto alle singole Aziende operanti sul territorio italiano di registrare tutti i propri medicinali prodotti a quella data. Ad ogni medicinale notificato
con il nome del/degli ingrediente/i fu assegnato un numero di registrazione provvisorio.
Nel giugno 2010 sono state pubblicate dall’AIFA le linee guida per la presentazione delle domande di registrazioni “semplificata” (AIC) che dovranno essere effettuate entro il 2015. La registrazione “semplificata” vale per tutti quei medicinali omeopatici in commercio dal 1995 che
non posseggono indicazioni terapeutiche specifiche. La registrazione dei nuovi medicinali
omeopatici (ovvero non commercializzati dal 1995) può essere presentata in modalità “semplificata” soltanto se il medicinale è destinato ad essere somministrato per via orale o esterna,
non contiene più di 1/10.000 della Tintura Madre e non ha indicazioni terapeutiche.
Preparazioni.

Fig. 1

I rimedi omeopatici vengono preparati a partire da materie prime che provengono da tutti i
regni della natura: vegetale, animale, minerale.
In linea generale il processo di preparazione dei rimedi omeopatici ha inizio con la trasformazione della materia prima che, da semplice materiale (pianta o sua parte, minerale o composto chimico, secrezione o tessuto, animale intero o sua parte…) diventa Tintura Madre (o
Triturazione Madre, a seconda del metodo di preparazione). La via preparatoria più comune
è quella schematizzata in figura 1: si macera la materia prima con una soluzione idroalcolica
in determinati rapporti e per un tempo prestabilito ottenendo la Tintura Madre (TM). La
TM viene poi sottoposta a dei passaggi tipici della Medicina Omeopatica: diluizione seguita
da immediata succussione (agitazione mediante scuotimento) ottenendo delle diluizioni
omeopatiche dette anche potenze omeopatiche che hanno una sequenza di diluizione crescente. Esse possono essere teoricamente in numero infinito. Le diluizioni o potenze omeopatiche, possono essere utilizzate per la preparazione di rimedi attraverso un processo di
impregnazione di supporti “inerti”, i globuli, i granuli o le compresse. Oppure, costituire il
materiale di partenza per la preparazione di rimedi in gocce, o, infine possono essere incor-
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porate in pomate, supposte, sciroppi…
ALCUNE DEFINIZIONI.

Denominazione.
I rimedi omeopatici sono indicati dal loro nome omeopatico generalmente in latino
Talvolta si usa una abbreviazione.
Talvolta si usa un sinonimo.
Talvolta il nome in altra lingua o con nome comune.
Esempio:
Nome omeopatico…..Natrum Muriaticum
Oppure……Natrum Muriaticum Marinum
Abbreviazione….….………..Natrum Mur
Latino……………….…Natrii Chloridum
Antico Latino………..Natrium Chloratum
Francese …………....Chlorure de Sodium
Inglese ………………..Natrium Chloride
Nome comune…………….…Sale Marino
Quando il nome è incompleto, per convenzione è associato al più comune rimedio.
Esempio:
Arsenicum…………. è Arsenicum Album

Souche/stock/ceppo.
La prima forma liquida (tintura madre, soluzione madre) e forma solida (triturazione madre)
della sostanza. Punto di partenza di diluizioni omeopatiche. Frequentemente il termine souche è utilizzato anche per indicare la diluizione finale usata per preparare un rimedio.

Diluizioni omeopatiche.
Preparazioni ottenute con metodo Hahnemanniano: diluizioni crescenti sequenziali seguite
da succussioni partendo da una souche.
Rapporti standard di diluizioni omeopatiche: 1/10; 1/100; 1/50.000;
Diluizioni decimali, 1/10 (D; DH; X): 1 parte di sostanza e 9 parti di veicolo.
Diluizioni centesimali, 1/100 (C o CH): 1 parte di sostanza e 99 parti di veicolo.
Sono indicate con nome latino e grado della diluizione:
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Esempio: Arsenicum Album 6CH: souche di Arsenicum album diluita e dinamizzata nel
rapporto 1/100 per 6 volte in sequenza, con metodo Hahnemanniano.
Diluizioni Hahnemanniane (H) sono preparate in flaconi multipli, ovvero ogni diluizione è
preparata in un flacone nuovo.
Diluizioni Korsakoviane (K) sono preparate in flaconi singoli, ovvero tutte le diluizioni
sono preparate nello stesso flacone.
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LM sono diluizioni nel rapporto di
1/50.000 per ogni passaggio.

Fig. 2. Schema delle diluizioni.

Succussione o dinamizzazione.
Agitare con impatto. Agitare il flacone con la stessa energia e frequenza dall’alto al basso
fermando la corsa su di una superfice solida ed elastica.
Il numero di succussioni deve essere di almeno 100 volte.
La succussione deve seguire immediatamente la diluizione al fine di completare la preparazione.
Diluiteca.
Luogo dove vengono conservate le diluizioni omeopatiche

Veicoli più utilizzati per la preparazione.
• Alcool etilico
• Soluzioni idroalcoliche (% m/m):
15%
30%
43%
62%
73%
86%
91%
• Acqua Depurata
• lattosio (triturazioni)
• Saccarosio/lattosio granuli

Abbreviazioni convenzionali più comuni:
K……Korsakoviana
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H…..Hahnemanniana
C=CH..Centesimale Hahnemanniana
D=DH=X=XH….decimale Hahnemanniana
MK….1.000K
XMK…10.000K
LMK…..50.000K
CMK…..100.000K
DMK…..500.000K
Ø=TM……Tintura Madre
Metodi di preparazione.

Piante
La Farmacopea Omeopatica Tedesca, HAB, contiene tutte le informazioni utili a preparare
in modo rigoroso i medicinali omeopatici, riproducendo esattamente l’atto preparatorio Hahnemanniano di rimedi che essendo stati oggetto di sperimentazione sul sano, presentano
una precisa patogenesi. Dunque, affinchè il medicinale omeopatico trovi riscontro nella pratica medica che basa tutto su tale patogenesi, è determinante un rigoroso rispetto della tecnica di preparazione che ci è, appunto, tramandata dalla HAB. Negli ultimi aggiornamenti
della Farmacopea Europea (Ph. Eu. 7.0), nella sezione “Homeopathic preparations” sono
stati introdotti anche i metodi di preparazione dei medicinali omeopatici: la maggior parte
di essi proviene dalla Farmacopea Omeopatica Tedesca (HAB).
La preparazione parte dalla trasformazione della materia prima in Tintura Madre. Esistono
vari metodi di preparazione che vengono scelti in base al contenuto di liquido della pianta
fresca.
Il valore “t” è il tenore della Tintura Madre. Esso esprime il “succo” della pianta. Il succo
corrisponde alla perdita di liquido dopo essiccamento.

Farmacopea Omeopatica Francese:
Il rapporto ponderale tra peso secco della pianta e peso della TM da realizzare è sempre 1/10.
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Breve descrizione di alcuni Metodi di preparazione della Farmacopea Omeopatica
Tedesca.
Tutti i metodi prevedono, durante la preparazione, una determinazione precisa della effettiva
quantità di succo della pianta (perdita all’essiccamento), in modo da effettuare aggiustamenti
di quantità di alcool al fine di rendere standard la preparazione. In linea generale, i metodi,
il cui impiego dipende dalla natura della pianta, descrivono i seguenti passaggi: taglio della
pianta, inizio della macerazione in soluzione idroalcolica, valutazione dell’effettivo contenuto in succo di pianta, aggiunta della quantità di soluzione idroalcolica in base al contenuto
di succo utilizzando determinate equazioni, macerazione per dieci giorni circa, separazione
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mediante filtrazione, controlli, eventuali aggiustamenti del grado alcolico, preparazioni delle
diluizioni successive.
Metodo 1a HAB (1.1.1 Ph. Eu.)
Piante fresche con > 70% di succo alla spremitura e senza olii essenziali e resine.
Tenore t finale: ½
Titolo alcolico: 43% (m/m)

Fig. 3. metodo 1, HAB: metodo
di preparazione.

Metodo 2a HAB (1.1.3 Ph. Eu.)
Piante fresche con < 70% di succo ma > 60% di umidità senza olii essenziali e resine
Tenore t: ½
Titolo alcolico: 43% m/m

Metodo 3a HAB (1.1.5 Ph. Eu.)
Piante che contengono olii essenziali o resine, o che danno meno del 60% di succo alla
spremitura.
Tenore t: 1/3
Titolo alcolico: 60% m/m
Metodo 4a HAB (1.1.8 Ph. Eu.)
Piante secche
Tenore t: 1/10
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Titolo alcolico: 43%
La TM in questo metodo costituisce la D1. TM=D1.
Nota Bene:
La preparazione della prima diluizione, DH o CH, nei vari metodi descritti, è sempre fatta
in rapporti di sostanza/veicolo diversi in relazione al tenore e quindi al metodo di preparazione. Questo permette di standardizzare ulteriormente la successiva preparazione dei rimedi
omeopatici ottenendo una effettiva diluizione di 1/10 oppure 1/100 della sostanza estratta
(tenore in succo). Nello schema
riassuntivo sottostante (D1= in
succo o in pianta), nell’ultima colonna, si evince quanto detto.

Fig. 4. schema di produzione con i metodi 1-4 HAB.
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Quanto descritto fa comprendere
meglio le differenze di metodo di
preparazione tra diverse Farmacopee Omeopatiche, come riportato in fig. 5.
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Fig. 5. Confronto e differenze principali con i metodi tedesco e francese.

Metodo 6 HAB (4.1.1 Ph. Eu.)
Con il Metodo 6 si descrive la preparazione mediante triturazione (sostanze solide). La triturazione secondo la Farmacopea Omeopatica Tedesca deve avvenire seguendo un rigoroso
metodo riassunto nello schema seguente:
Materie prime animali
Estratti preparati da animali.
Gruppo 1: animali interi
Gruppo 2: parti di animali
Gruppo 3: veleni di animali
Metodi di riferimento 4, 5, 41, 42 (HAB)
La TM=D1
Animali interi o parti di essi.
Apis mellifica, Sepia, Lachesis, Tarentula…
Sarcodi: organi freschi o ghiandole da animali (fegato, pancreas, polmoni…)
Nosodi: tessuti malati e secrezioni (Tubercolinum, Medorrinum secrezioni gonorroiche,
Psorinum scabbia). I nosodi sono preparazioni derivate da prodotti di derivazione patologica
(umana o animale), patogeni, prodotti di decomposizione di organi animali.
Metodi di preparazione: 43 e 44 HAB. In genere, il materiale viene liofilizzato, poi è sospeso
in glicerolo 85%, sterilizzato e trasformato in diluizioni.
Materie prime minerali
Soluzioni madri da elementi, acidi, sali, basi, ossidi inorganici
Metalli: Aurum metallicum, Cuprum metallicum, Argentum metallicum…
Composti inorganici: Arsenicum album, Natrium muriaticum…
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Composti organici: Aceticum acidum, Lacticum acidum…
Rocce.

Esistono inoltre 7 sostanze chimiche “presenti solo in omeopatia”:
1) Aethiops mercurialis mineralis
2) Aethiops antimonialis
3) Calcium carbonicum Hahnnemanni (calcarea carbonica, ostreica)
4) Causticum
5) Hepar sulfur
6) Mercurius solubilis
7) Sulfur iodatum

Impregnazione.
L’impregnazione è una operazione
che consiste nel fissare una diluizione omeopatica su un supporto in
modo uniforme.
Supporti inerti sono i Granuli i Globuli e le Compresse.
Granuli neutri: piccole sfere di
massa 0,05 g. composte di saccarosio/lattosio
Globuli neutri: piccole sfere della
massa di 0,003 - 0,005 g. composte di
saccarosio/ lattosio.
Compresse neutre: lattosio saccarosio; 0,1 -0,25 g.
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Fig. 6. HAB: dimensione standard dei granuli/globuli.

Fig. 7. granuli neutri.

I globuli/granuli vengono impregnati con
una diluizione omeopatica nel rapporto
di 1%.
Il liquido (diluizione omeopatica appropriata) è cosparso sui granuli/globuli previamente
dosati
in
contenitore
appropriato;
I granuli/globuli vengono sottoposti a rotazione in modo da essere bagnati uniformemente e omogeneamente.
La fissazione avviene mediante essiccaggio a temperatura ambiente o comunque non superiore a 40°C.
I granuli/globuli acquisiscono la denominazione della diluizione con la quale sono impregnati, ad esempio:
granuli neutri + diluizione belladonna 6CH = belladonna 6CH in granuli.
Apparecchiature per impregnazione.
Esistono degli strumenti validati che vengono utilizzati per l’impregnazione.
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Fig. 8. Impregnatore automatico.

Validazione
Il metodo di impregnazione deve essere validato: utilizzando un marcatore (blu di metilene)
ed uno spettrofotometro è possibile dimostrare la validità del processo ovvero l’omogeneità
ed uniformità di impregnazione.

Fig. 9. validazione dell’impregnazione
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Forme farmaceutiche classiche
Granuli multidose circa 6-7 g
Posologia: versare 3 granuli nel tappo senza toccare con le mani. Introdurre i 3 granuli sotto
la lingua e lasciare sciogliere.
Globuli monodose circa 2 g
Posologia: versare tutto il contenuto sotto la lingua e lasciare sciogliere. In alternativa versare metà del contenuto sotto la lingua e metà in bottiglia con 100 ml di acqua; sorseggiare
nella giornata dopo avere effettuato 10 succussioni.
Gocce:
soluzioni idroalcoliche preparate in flacone di capacità almeno 1/3 maggiore del volume
per permettere la succussione. Vengono preparate dalla diluizione immediatamente precedente, come se fosse una diluizione omeopatica:
Per esempio: per preparare belladonna 6CH gocce si usa 1 parte di diluizione omeopatica
belladonna 5CH e 99 parti di solvente. Poi si dinamizza e si ottiene il rimedio.
Il solvente è una soluzione idroalcolica. Generalmente 43% m/m (50% v/v) o 15% m/m (18
% v/v).
Posologia: versare direttamente sotto la lingua 3 gocce.
Cure omeopatiche:
30 capsule di gelatina riempite con globuli impregnati con differenti diluizioni omeopatiche
della stessa souche di partenza.
Altre forme farmaceutiche.
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Supposte:
Preparazione: la TM o la diluizione o la triturazione o la polvere impregnata è incorporate
nell’eccipiente nel rapporto di 0,2 g in 2 g.
Colliri:
Si usa per la diluizione immediatamente precedente una soluzione isotonica a base di cloruro
di sodio.
Sterilità, saggio da Farmacopea.
Pomate:
La TM o la diluizione o la triturazione o la polvere impregnata sono incorporati nella proporzione del 10% nell’eccipiente
Lozioni: linimenti liquidi a uso esterno.

Controllo di Qualità.
Le materie prime subiscono controlli di qualità rigorosi prima di essere utilizzate per la preparazione dei rimedi. Controlli vengono
effettuati
anche
sui
semilavorati e sui medicinali.

•
•
•
•

Alcuni esempi dei controlli su Materie prime:
• Esame macroscopico e microscopico
• Identificazione botanica
• Saggi secondo la monografia (ceneri, perdita all’essiccamento, contenuto di acqua, indice di
amarezza…)
• Metalli pesanti
• Pesticidi

Aflatossine
Contaminazione radioattiva (funghi)
Carica microbica
L’ Acqua Depurata e l’Alcol Etilico utilizzati, devono rispettare gli standards qualitativi
della Farmacopea Europea.

Tinture Madri
Le TM vengono sottoposte ad una serie di controlli rigorosi mirati a determinare lo standard
qualitativo. Raramente si analizza e determina la concentrazione di un “principio attivo”.
Generalmente si identifica la presenza dei diversi componenti attesi nella TM in rapporti determinati. Solo preparando una TM perfetta sarà possibile preparare le successive diluizioni
e i rimedi in accordo con la patogenesi del rimedio.
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32.1

INTRODUZIONE

Con il termine “prodotto erboristico” si intende un prodotto che si ottiene esclusivamente
da una pianta officinale o da una sua parte detta droga. Ad esso non sono addizionati prodotti
di sintesi o di semisintesi. Le piante officinali (classificate in medicinali e aromatiche e da
profumo) e le loro preparazioni in questi ultimi anni hanno assunto sempre maggiore rilevanza sociale ed economica poiché trovano largo impiego in quattro settori principali: medicinale, salutare, alimentare e cosmetico, oltre che in dispositivi medici.
In questo capitolo saranno trattate in maniera più approfondita le piante per uso medicinale.
Mentre è chiaro a tutti che cosa significa “farmaco di sintesi”, poco chiaro è il concetto di
“prodotto erboristico” per uso medicinale o fitoterapico. Per prodotto fitoterapico si intende un prodotto che si ottiene dalla pianta medicinale o da una parte di questa (detta droga)
con un procedimento estrattivo. L’estratto può essere grezzo, cioè preparato in modo semplice, oppure subire una parziale purificazione e/o concentrazione. Il prodotto fitoterapico
può essere anche dato dalla stessa droga, frantumata o polverizzata, in modo tale da facilitarne la somministrazione. È detto anche prodotto fitofarmaceutico, fitomedicina o prodotto fitoterapeutico: in ogni caso è un prodotto naturale di uso terapeutico, in quanto
capace di curare disturbi o patologie, ma anche di normalizzare le funzioni fisiologiche e
aiutare a stare bene, da non confondere con il prodotto omeopatico, completamente diverso
per modalità di preparazione e finalità d’uso, o peggio con il fitofarmaco, prodotto impiegato in agricoltura per curare le patologie delle piante.
Le proprietà terapeutiche dei prodotti fitoterapici dipendono dalle sostanze farmacologicamente attive, cioè dai principi attivi che vengono trasferiti in maniera inalterata dal materiale
vegetale (pianta o droga vegetale) nel prodotto finito (fitocomplesso).
Tuttavia questa operazione, anche se condotta in modo corretto, non garantisce, per diverse
ragioni, la costanza di efficacia del prodotto erboristico. Innanzitutto la presenza dei principi
attivi in una pianta è condizionata da fattori diversi: questi riguardano la pianta e la sua capacità di sintetizzare determinati principi attivi; l’habitat e cioè il clima, la latitudine, la longitudine, il terreno e infine la presenza nelle vicinanze di altre piante che possono
incrementare o inibire il metabolismo secondario e quindi la formazione di principi attivi
(o metaboliti secondari). Ma se diversi sono i fattori che condizionano la presenza di principi
attivi nella droga, diversi sono anche i principi attivi che, presentì nella droga, determinano
la risposta terapeutica del prodotto erboristico.
Infatti, il beneficio terapeutico del prodotto erboristico non è mai dovuto a un solo principio
attivo, bensì a un pool di principi attivi presenti nella droga: tra queste sostanze si stabiliscono sinergismi e antagonismi che caratterizzano l’azione terapeutica della droga e quindi
del prodotto erboristico.
Questa è la ragione per la quale non ha più senso titolare il prodotto erboristico limitandosi
a indicare la percentuale del principio attivo più abbondante o più significativo da un punto
di vista farmacologico. Così pure non è significativo titolare la quantità totale di una classe
chimica (per esempio, gli alcaloidi o i flavonoidi totali).
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È necessario piuttosto che il prodotto venga standardizzato, cioè si abbia un’impronta digitale dei diversi componenti: il prodotto erboristico standardizzato garantisce la costanza dei
componenti biologicamente attivi e quindi la costanza della risposta terapeutica.

32.2

1300

LA QUALITÀ DEL PRODOTTO ERBORISTICO

II semplice fatto che il prodotto erboristico riporti in etichetta una determinata droga vegetale
(per esempio, senna) non autorizza in nessun caso il farmacista a pronunciarsi sul valore terapeutico del prodotto, in questo caso l’effetto lassativo.
È indispensabile che il produttore del preparato erboristico (industria farmaceutica o erboristica, laboratorio abilitato a mettere in commercio prodotti erboristici) garantisca innanzitutto la qualità della droga.
La valutazione della qualità della droga consiste nell’accertare:
• se questa proviene da una pianta spontanea o coltivata;
• se è stata ben preparata (mondata ed essiccata) e conservata (sottovuoto, in un luogo
asciutto, lontano da fonti di calore, eccetera);
• se ha subito danneggiamenti o deterioramenti (per umidità, luce, temperatura, fermentazione, insetti, muffe);
• se è stata conservata a lungo (troppo vecchia);
• se è stata adulterata con l’aggiunta di parti inattive della pianta (la camomilla, per esempio,
deve contenere non più del 10% di peduncolo);
• se è stata esaurita (privata dei suoi componenti attivi) e poi riutilizzata per la preparazione
dì prodotti erboristici finiti.
La valutazione della qualità di una droga consiste nell’accertare la presenza di determinate sostanze (principi attivi), nel valutare la percentuale di ceneri, la frazione idrosolubile eccetera.
I principi attivi si accompagnano sempre nella droga ai metaboliti primari (lipidi, glucidi,
aminoacidi, eccetera) che di solito sono presenti in quantità significative e pressapoco costanti, contrariamente ai primi. Pertanto non è corretto stabilire alcun parallelismo tra i metaboliti primari e i costituenti biologicamente attivi della droga (principi attivi) che possono
anche mancare del tutto, senza che l’aspetto morfologico e gli altri componenti della droga
siano parallelamente mutati. Per questo è necessario accertare la presenza di determinati
principi attivi, con saggi chimici appropriati.
Poiché il degrado ambientale può compromettere seriamente la qualità di una droga, la valutazione di questa implica anche la determinazione dei possibili contaminanti (tabella 1).
I contaminanti più comuni, e che l’analista cerca di identificare, sono i pesticidi e i metalli
pesanti. È ben noto che i pesticidi, utilizzati per proteggere le coltivazioni, degradano spontaneamente. Pertanto, se si lascia trascorrere un tempo necessario dal momento del loro ultimo impiego al momento della raccolta della pianta medicinale, non c’è alcun pericolo;
inoltre si decompongono ulteriormente durante i processi di essiccamento e le sostanze residue non costituiscono alcuna minaccia per l’uomo.
Al contrario, i metalli pesanti non subiscono alcuna degradazione e quindi la loro presenza
rimane invariata, anzi penetrando nell’intima struttura della cellula vegetale vi rimarranno
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per 3-5 anni; peraltro un semplice lavaggio della droga può invece ridurre del 90-95% la loro
presenza se sono rimasti in superficie.
I microrganismi invece si moltiplicano se la droga viene conservata in ambienti umidi oppure non è stata essiccata bene; infatti un essiccamento lento di organi ricchi di sostanze nutritive (bulbo, tubero, rizoma, radice) favorisce lo sviluppo di muffe e parassiti microbici.
La contaminazione microbica non deve essere sottovalutata perché muffe e batteri possono
sviluppare sostanze tossiche per il fegato; inoltre possono indurre mutazioni del DNA e
quindi sono cancerogene. Le aflatossine, per esempio, sono potenti micotossine prodotte da
muffe (Aspergillus flavus, da cui deriva il nome aflatossina) che restano nel materiale vegetale anche dopo la distruzione della muffa con la sterilizzazione.
È opportuno quindi che le operazioni di raccolta e conservazione delle droghe vengano fatte
da persone qualificate e con il rispetto delle elementari norme di igiene.
Comunque, sia per i pesticidi sia per i metalli e i microrganismi si parla di limiti consentiti,
al di sopra dei quali la droga non può essere utilizzata come tale per la preparazione di un
prodotto erboristico.
Altri contaminanti che devono essere regolarmente indagati sono i radionuclidi e quelli botanici.
Le informazioni sulla qualità del prodotto vegetale devono essere riportate nel certificato di
analisi che accompagna le materie prime al momento dell’acquisto.
Tabella 1
TIPI DI CONTAMINANTI

Contaminanti NOTE INFORMATIVE
Pesticidi
Metalli

Si inattivano se si lascia trascorrere il tempo prescritto tra la data dell’ultimo trattamento e il momento della raccolta (FU XII, pag. 327: Tabella limiti consentiti).

La FU XI, pag. 17, fissa i seguenti limiti accettabili per i seguenti metalli: piombo
3 ppm; cadmio 0,5 ppm; mercurio 0,3 ppm.

La FU XII, pag. 684, riporta le disposizioni apposite della Farmacopea Europea e
i criteri di accettazione per la qualità microbiologica delle sostanze e forme farmaMicrorganismi ceutiche non sterili relative a batteri aerobi, lieviti e muffe ed enterobatteri.
L’Escherichia coli, la Salmonella, lo Pseudomonas aeruginosa e lo Staphylococcus aureus devono essere assenti (non rivelabili).
Tossine

Le aflatossine devono essere assenti (dosaggio: FU XII, pag. 330).

Botanici

Possono essere di due tipi:
- parti della pianta che non costituiscono la droga (per esempio, la camomilla non
deve contenere più del 10% di peduncoli fiorali);
- organi dì piante diverse da quelle richieste, povere o addirittura prive di principi
attivi (per esempio, radici di altre specie di Genthiana non officinali, foglie di Vaccinium myrtillus al posto di foglie di Arctostaphylos uva ursi, foglie di Cassia auricolata in sostituzione di Cassia acutifolia o angustifolia, eccetera).

Radionuclidi

Devono essere determinati i valori di Sr-90, Cs-134, Cs-137, radionuclidi rintracciati nei vegetali dopo l’incidente di Chernobyl del 1986.
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Le informazioni essenziali, che costituiscono una garanzia di sicurezza per il paziente
(consumatore) e per il farmacista, sono le seguenti:
1) luogo d’origine della pianta (habitat);
2) natura stessa della pianta, spontanea o coltivata (la pianta coltivata garantisce la costanza
dei principi attivi e impedisce l’uso di specie meno attive);
3) data di raccolta della pianta, di preparazione della droga e data limite di utilizzazione;
4) assenza di contaminanti o loro presenza espressa in termini percentuali;
5) metodo di preparazione impiegato (estratto acquoso, idroalcolico, acetonico, glicerico
eccetera);
6) standardizzazione o determinazione percentuale del marker farmacologico o analitico;
7) denominazione botanica della pianta e della parte utilizzata (per esempio, Malva sylvestris
herba, Glycirrhiza glabra radix, Rheum palmatum rizoma, Vaccinium vitis fructus, Tamarindus indica pulpa, eccetera).

I prodotti erboristici possono talvolta essere contraffatti e contenere farmaci di sintesi (acido
acetilsalicilico, indometacina, paracetamolo, ormoni tiroidei, corticosteroidi, sildenafil, eccetera). Queste miscele, confezionate in Asia e/o Sud America, possono essere acquistate via
internet o attraverso canali illegali. L’uso di questi prodotti contraffatti è spesso causa di effetti indesiderati e tossici, per cui sono da proscrivere.

32.3

II PRODOTTO ERBORISTICO: COME QUALIFICARLO

In ambito terapeutico si registrano due fatti nuovi.

Il primo è che oggi non si cura il malato, bensì la malattia, perdendo di vista l’unicità del
paziente, diverso dal suo simile se non altro per un principio elementare della biologia, la
variabilità biologica. Pertanto oggi i soggetti vengono “fagocitati” in tanti gruppi che si
differenziano tra loro per il disturbo che li affligge e sottoposti a un trattamento terapeutico
generico che vale per l’intero gruppo piuttosto che essere specifico per ogni soggetto.
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Il secondo aspetto è l’evoluzione del concetto di salute che si è avuto in anni recenti.
Fino agli inizi del secolo scorso, il concetto di salute era relazionato all’assenza di malattia,
infatti era riferito alla cura della patologia o del disturbo. Successivamente, venne esteso
alla prevenzione e, di recente, rapportato al mantenimento dello stato completo di salute (il
well being degli inglesi), inteso nel senso più generale e ampio del benessere, fisico, mentale e sociale, che viene riconosciuto non solo come diritto fondamentale dell’individuo,
ma anche interesse della collettività (articolo 32 della Costituzione Italiana). Pertanto, oggi
si “cura” non soltanto il soggetto malato, ma anche quello sano, diventato sempre più esigente verso il suo stato di salute: questo atteggiamento ha determinato che si creasse una
nuova categoria di farmaci, i cosiddetti “farmaci dello stile di vita” (tabella 2), determinando una crescente domanda da parte del consumatore, non solo del farmaco di sintesi,
bensì anche del prodotto erboristico.
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Categoria

Tabella 2
FARMACI DELLO STILE DI VITA: ALCUNI ESEMPI
Prodotto

Uso clinico

“lifestyle use”

Sildenafil

Disfunzione erettile

Orlistat

Obesità

Aumento performance
sessuale
Agente dimagrante

Metadone

Trattamento
della dipendenza
da oppiacei

Sostituto degli oppiacei

Farmaci approvati per
un’indicazione specifica
e utilizzati per altri scopi

Minoxidil
Finasteride
Eritropoietina

Ipertensione
Iperplasia prostatica
Anemia cronica

Ricrescita dei capelli
Ricrescita dei capelli
Aumento performance
sportive

Farmaci di limitato uso
clinico, ma adoperati
come “lifestyle drugs”

Etanolo

Intossicazione
da metanolo
Emicrania, apnea
del neonato prematuro
Dolore cronico (uso
non legalizzato)

Componente
di bevande
Componente
di bevande
Uso voluttuario

Ecstasy

Nessuno

Uso voluttuario

Cocaina

Nessuno (in passato
usato come anestetico
locale)
Nessuno

Aumento performance
sportive

Nessun uso specifico

Aumento del benessere,
prevenzione patologie

Farmaci approvati
per un’indicazione specifica
e adoperati in condizioni
non patologiche
per migliorare funzioni
collegate alla patologia
specifica

Caffeina
Cannabis

Farmaci (generalmente
non legali) di nessun
utilizzo clinico

Nandrolone
Prodotti naturali

Olio di pesce,
antiossidanti,
adattogeni

Aumento performance
sportive

Proprio nei riguardi del prodotto erboristico il consumatore è diventato più attento: le sue
aspettative sono sempre più di tipo salutistico piuttosto che terapeutico; comunque diventa importante per tutti i prodotti la qualità, la sicurezza e l’efficacia.
Proprio la necessità dì trasparenza e chiarezza di informazione ha spinto da tempo il legislatore a regolamentare il settore erboristico. Purtroppo a oggi, nonostante le numerose
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proposte elaborate da più commissioni a partire dall’ottava legislatura, nessuna è stata trasformata in legge.
In attesa di una sua specifica regolamentazione, il settore è stato oggetto di interventi normativi ministeriali. Pertanto facciamo alcune riflessioni con l’intento di chiarire alcuni
aspetti. Per ultimo, riportiamo un commento sulla Direttiva comunitaria 2004/24/CE riguardante i medicinali vegetali tradizionali, Direttiva recepita con D.Lgs. 24 aprile 2006,
n. 219 (artt. 1, 21-28).

32.3.1 PRODOTTO ERBORISTICO INTESO COME MEDICINALE:
PASSATO, PRESENTE E FUTURO

I prodotti fitoterapici o fitomedicine sono farmaci a tutti gli effetti e pertanto sono regolamentati
dalla normativa generale vigente per tutti i prodotti medicinali. Il D.Lgs. n. 178/91, modificato
dal D.Lgs. 18 febbraio 1997, n. 44, riportava, nell’articolo 1, recependo le direttive comunitarie
in materia, la definizione di medicinale: «È da intendersi come medicinale ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonché ogni sostanza o composizione da somministrare all’uomo o all’animale allo scopo
di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell’uomo o dell’animale. Per sostanza si intende qualsiasi materia di origine umana o animale o
vegetale, o di origine chimica, sia naturale, sia di trasformazione o di sintesi».
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Questa definizione stabiliva quindi che qualsiasi sostanza, naturale o di sintesi, poteva essere
considerata medicinale se capace di ripristinare, correggere o modificare una funzione fisiologica e se “presentata” come avente proprietà curative o profilattiche.
La definizione quindi non si limita a considerare solo gli elementi sostanziali, cioè le proprietà intrinseche, farmacologiche della sostanza, ma include anche gli elementi formali,
cioè le caratteristiche estrinseche del prodotto così come viene presentato (aspetto della confezione, etichetta e foglio interno, denominazione del prodotto, indicazione terapeutica, modalità d’uso, messaggio pubblicitario mediante materiale cartaceo e altro, eccetera).
Quindi, ogni qual volta si attribuiscono a una sostanza proprietà curative, questa sostanza è
un medicinale.
Talora, però, è sufficiente dichiarare verbalmente che il prodotto ha proprietà terapeutiche
oppure la sua denominazione (che ne esalta le proprietà terapeutiche) per collocarlo nell’area
medicinale. Riferendoci quindi ai prodotti erboristici, quando la valutazione delle proprietà
estrinseche e/o intrinseche porta a classificarli come medicinali, la loro dispensazione deve
essere regolata da leggi speciali (come per tutti i medicinali).
La definizione di medicinale sopra riportata è stata modificata dalla Direttiva comunitaria
2004/27/CE (31 marzo 2004) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea,
che a sua volta modifica la Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo
ai medicinali per uso umano.
La modifica alla definizione di medicinale è stata ritenuta necessaria anche perché, in caso di dubbio, se un prodotto, per l’insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente
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nella definizione di medicinale e nella definizione di altre categorie di prodotti (per esempio
integratori alimentari), si applicano le disposizioni più restrittive (art. 2, c. 2 della Direttiva
2004/27), cioè quelle relative ai medicinali. Inoltre, la Direttiva 2004/24/CE riporta le disposizioni speciali relative ai medicinali di origine vegetale tradizionali. Infine, la nuova definizione
fa riferimento alle sole malattie umane in quanto i medicinali veterinari sono definiti nella Direttiva 2004/28/CE.
La nuova e più ampia definizione di medicinale, riportata prima nella Direttiva 2001/83/CE,
poi emendata nella Direttiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, è stata recepita dal Governo italiano con il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 (G.U. n. 142 del 21 giugno
2006) entrato in vigore il 6 luglio 2006, poi modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274.

Prodotto medicinale o medicinale oggi è:
1) «Ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o
profilattiche delle malattie umane; o
2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può (nota: nella Direttiva 2004/27/CE viene
usata la parola “possa”) essere utilizzata sull’uomo o somministrata all’uomo allo scopo di
ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica».

La più rilevante differenza con la definizione precedente è che mentre prima si faceva riferimento a “sostanza o composizione”, in questa nuova definizione di medicinale si fa appropriatamente riferimento a “sostanza o associazione di sostanze”, superando così l’ambiguità
della parola “composizione”.
In pratica, i prodotti erboristici sono oggi raggruppabili in due categorie:
• prodotti preconfezionati (specialità medicinali e galenici officinali industriali);
• preparati estemporanei [formulazioni magistrali (prescritte dal medico) e preparazioni
galeniche officinali (consigliate dal farmacista)]. (D.Lgs. n. 219 /2006, art. 3).
Le specialità medicinali fitoterapiche necessitano dell’autorizzazione preventiva alla produzione e alla immissione in commercio. Anche i galenici officinali prodotti industrialmente sono
soggetti dal 1° gennaio 1992 all’autorizzazione preventiva all’immissione in commercio
(D.Lgs. n. 178/91, art. 25). Di conseguenza, molti criteri che distinguevano i galenici officinali
dalle specialità medicinali (per esempio, assenza di indicazioni terapeutiche e di foglio illustrativo) sono venuti meno; attualmente come criterio distintivo rimane la denominazione del
prodotto, che per i galenici è la denominazione comune del principio attivo impiegato.
Ad ogni modo, resta la difficoltà di qualificare il prodotto erboristico come farmaco,
anche quando si assume come unica discriminante la funzione terapeutica dello stesso.
In pratica, la produzione e la vendita del prodotto erboristico è rapportata alla disciplina di
un prodotto medicinale, oppure di un integratore alimentare, a seconda che lo stesso,
una volta somministrato, mostri peculiarità terapeutiche e/o venga presentato come tale,
oppure che abbia una funzione fisiologica (prodotto salutistico) ed un particolare valore
nutritivo tale da farlo ricadere nell’area dei prodotti alimentari.
Tuttavia, per decidere se un prodotto erboristico, presentato per favorire talune funzioni fisiologiche, possa rientrare o meno nella definizione di medicinale, spetta all’Autorità pre-
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posta che, caso per caso, ne valuterà la efficacia e la sicurezza. È ovvio che ai fini della classificazione del prodotto erboristico verrà tenuta in debito conto la qualifica attribuita al prodotto dall’industria produttrice. In ogni caso, sia la qualifica sia la confezione data al
prodotto, pur essendo una indicazione significativa, non costituisce un elemento esclusivo
e determinante per catalogarlo come prodotto medicinale.
Prima di concludere, è opportuno chiarire un altro aspetto e cioè la differenza tra il medicinale naturale e quello di sintesi o artificiale.
II medicinale di sintesi (o artificiale) contiene in genere un principio attivo, molto concentrato,
e un eccipiente che serve per dare forma e volume alla specialità farmaceutica. Inoltre questa
può contenere anche, sebbene non frequentemente, più principi attivi e più eccipienti. Al contrario, il medicinale naturale (prodotto erboristico) contiene sempre più principi attivi, in forma
diluita, e altre sostanze, di minore interesse farmacologico, che spesso migliorano la biodisponibilità dei primi. Pertanto, il prodotto erboristico può essere visto come un medicinale complesso nel quale coesistono componenti appartenenti a diverse classi chimiche (alcaloidi,
glicosidi, saponine, tannini, oli essenziali, eccetera). Qualsiasi prodotto erboristico, al di là della
sua presentazione, dovrebbe quindi essere considerato un medicamento e quindi consigliato in
modo appropriato, evitando ogni forma dì abuso e deprecando l’automedicazione.

32.3.2 PRODOTTO ERBORISTICO INTESO COME
ALIMENTO/INTEGRATORE ALIMENTARE
O PRODOTTO SALUTISTICO

Nel 1992 il Governo italiano recepiva la Direttiva 89/398 CE e con il D.Lgs. n. 111/92 (G.U. n.
39 del 17 febbraio) introduceva la pratica della notifica per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare tra i quali erano inseriti anche gli integratori vitaminico-minerali. Nel 1998 veniva emanato il D.P.R. n. 131, Regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. n. 111/1992.
Il D.Lgs. n. 111 stabiliva, tra l’altro, che questi prodotti dovevano:
1) distinguersi dagli alimenti di consumo corrente;
2) essere adatti all’obiettivo nutrizionale;
3) essere commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo;
4) rispondere alle esigenze nutrizionali di determinate categorie di persone (soggetti in età
pediatrica, individui le cui condizioni fisiologiche richiedono maggiore attenzione).
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Il D.Lgs. n. 111/92 precisava inoltre che l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli
integratori alimentari non dovevano riportare proprietà atte a prevenire, curare e guarire malattie e nemmeno lasciar pensare a tali proprietà.
Introducendo la pratica della notifica il Ministero della Salute si è visto costretto a rivedere
le sue posizioni (molto rigide fino ad allora), secondo le quali gli integratori alimentari erano
composti solo ed esclusivamente da vitamine, minerali e alcuni aminoacidi.
Innanzitutto, furono rivisti (maggiorati) i dosaggi giornalieri di alcune vitamine, tra cui la
vitamina C e la vitamina E. Inoltre, con la revisione del concetto di nutriente, venne ampliata
la lista di queste sostanze ammettendo in un integratore la L-carnitina, il glutatione, il co-
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enzima Q10, la creatina, la L-glutamina, i carotenoidi (per esempio, β-carotene, licopene,
luteina, zeaxantina), il resveratrolo, il picnogenolo, la crisina, gli isoflavonoidi di soia (per
esempio, daidzeina, genisteina, gliciteina), gli acidi grassi polinsaturi a lunga catena (EPA
= acido eicosapentanoico, DHA = acido docosaesanoico), chitosano, fermenti lattici (probiotici), fibre purificate (prebiotici) quali FOS (frutto-oligosaccaridi), GOS (gluco-oligosaccaridi) e SOS (soia-oligosaccaridi) e poi i bioflavonoidi ed altre sostanze ancora.
Infine, in mancanza di una specifica legislazione per il settore erboristico salutare, vennero
inseriti negli integratori alimentari molti estratti vegetali con provata assenza di tossicità.
Poiché per gli estratti non è possibile vantare alcuna caratteristica nutrizionale, il produttore
faceva rientrare negli integratori alimentari, e quindi nel settore degli alimenti, i prodotti erboristici che intendeva inserire con semplici aggiunte di vitamine, minerali e/o aminoacidi.
Il prodotto erboristico in questo modo, con la semplice notifica dell’etichetta, si inseriva in
un contesto nuovo, nato per ben altri scopi: integrare l’alimentazione della donna in gravidanza o che allatta o durante il periodo di gravidanza, fornire un aiuto al bambino mal nutrito,
all’anziano defedato per diverse ragioni (malattie croniche, tumori, periodo post-operatorio),
al drogato, all’alcolizzato, all’atleta, eccetera.
Questo stato di cose stimolò le aziende a ricorrere con sempre maggiore frequenza agli
estratti vegetali nella formulazione degli integratori alimentari con l’intento di sinergizzare
l’azione dei diversi nutrienti in modo da contribuire al mantenimento dello stato di salute e
del benessere generale.
Nascono così le formulazioni erboristiche destinate ad espletare effetti benefici (salutistici)
su specifiche funzioni fisiologiche (gastrointestinali, comportamentali, relative al metabolismo lipidico ed al controllo dello stato ossidativo biologico). Con la Circolare 18 luglio
2002, n. 3, il Ministero della Salute estese, soprattutto in relazione alle esigenze di salute
pubblica, la procedura di notifica di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 111/92, anche ai prodotti
sul mercato con ingredienti esclusivamente erboristici, per esclusivo uso salutistico. La successiva Circolare 25 luglio 2002, n. 4, riporta indicazioni e precisazioni a chiarimento di problematiche connesse con il settore degli integratori alimentari.
La ricerca scientifica intanto mette a disposizione delle aziende sostanze (nutraceutici o
functional food) ritenute capaci di preservare lo stato di salute e/o di ridurre il rischio di
malattie.
Il prodotto erboristico viene definito funzionale e per renderlo tale l’azienda produttrice aumenta la concentrazione di un componente naturale, oppure aggiunge all’alimento un componente che normalmente non è presente nell’alimento, ma per il quale sono stati dimostrati
effetti salutistici (effetti benefici sulle funzioni fisiologiche), oppure sostituisce un componente, la cui assunzione può produrre effetti spiacevoli, con un altro per il quale sono stati
documentati effetti benefici sulle funzioni fisiologiche.
La rapida evoluzione di un settore rimasto fermo per decenni e che ha monopolizzato sia prodotti per la prima infanzia sia prodotti dimagranti, aveva originato una situazione borderline per
molti dei prodotti in commercio, per i quali il confine tra il medicamento (farmaco) e l’integratore alimentare era diventato sempre più labile e confuso. D’altra parte, anche il mercato dei prodotti di derivazione vegetale era stato oggetto di una notevole crescita.
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Questa situazione richiedeva ormai che anche il settore degli integratori alimentari fosse regolamentato con una normativa specifica che caratterizzasse definitivamente tali prodotti e
garantisse così il consumatore.

La Direttiva europea 2002/46/CE, emanata per uniformare le normative degli Stati membri
in materia di integratori alimentari, viene recepita del Governo italiano con il Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (G.U. n. 164 del 17 luglio 2004) che si applica agli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali, in forma
preconfezionata.

Nell’articolo 2 vengono definiti gli integratori alimentari come «i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze
nutritive , quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre
ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti sia pluricomposti, in forme predosate».
Viene così stabilito che gli estratti di origine vegetale possono rientrare anche nella categoria
degli integratori alimentari, per sostenere e ottimizzare le funzioni fisiologiche.
Viene inoltre specificato che i termini “complemento alimentare” o “supplemento alimentare” sono da intendersi come sinonimi di “integratore alimentare” e che si intendono
per predosate «le forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole,
gomme da masticare e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili di liquidi e di polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari».

Nei 19 articoli del decreto sono trattati tutti gli aspetti degli integratori alimentari. L’articolo 3 specifica che nella fabbricazione degli integratori sono usati solo vitamine e minerali elencati nell’Allegato I, nelle forme elencate nell’Allegato II; i criteri di purezza delle sostanze sono trattate
nell’articolo 4, mentre l’articolo 5 stabilisce che i livelli ammessi di vitamine, minerali e altre sostanze sono definiti nelle apposite linee guida pubblicate dal Ministero della Salute; riguardo all’etichettatura (articolo 6) risultano modificate le norme riportate nel D.Lgs. n. 111/92.
L’etichetta deve riportare obbligatoriamente l’indicazione “integratore alimentare” o suoi sinonimi (articolo 2), il nome delle varie sostanze presenti, la dose giornaliera raccomandata e
altre avvertenze oltre agli effetti fisiologici e nutritivi attribuiti all’integratore. Non devono essere attribuite al prodotto proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura o far
riferimento in alcun modo a simili proprietà, ciò anche nella presentazione e nella pubblicità
(articolo 7); viene anche precisato che la pubblicità di prodotti contenenti come ingredienti
piante o altre sostanze comunque naturali non deve indurre a far credere che solo per effetto di
tale presenza non vi sia il rischio di incorrere in effetti collaterali indesiderati.
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L’articolo 9 riporta le norme riguardanti la produzione e il confezionamento degli integratori
alimentari che deve essere effettuata in stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute e
ritenuti idonei, inclusi in un elenco già previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 111/1992.
Il Decreto ministeriale del 30 marzo 2005 riporta l’elenco aggiornato degli stabilimenti autorizzati
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alla produzione e al confezionamento di prodotti destinati ad una alimentazione particolare e di
integratori alimentari. L’ultimo aggiornamento di tale elenco è del 31 dicembre 2010.
L’immissione in commercio degli integratori alimentari è regolamentata dall’articolo 10
che stabilisce che l’impresa produttrice, prima della commercializzazione, deve informare,
mediante notifica, il Ministero della Salute inviando il modello dell’etichetta e seguendo,
per la procedura di notifica, le modalità dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 111/1992; i prodotti approvati sono inclusi in un registro che il Ministero della Salute aggiorna periodicamente,
consultabile nel sito del Ministero stesso.
Anche per la commercializzazione degli integratori alimentari con ingredienti erboristici si
applicano le norme dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 169/2004. La Commissione consultiva,
prevista dall’articolo 11, ha approvato nel 2005 la documentazione necessaria per tali prodotti insieme alla notifica. Inoltre le norme comunitarie (Direttiva 2002/86/CE) stabiliscono
che il produttore deve utilizzare ingredienti “erboristici”, cioè sostanze o preparati vegetali,
che abbiano un valore “significativo”, dimostrabile dall’uso tradizionale o da riferimenti
bibliografici. L’Agenzia europea della sicurezza alimentare (EFSA) è attualmente impegnata
per un’armonizzazione europea relativa all’immissione in commercio degli integratori alimentari a base di fibre ed estratti vegetali.
È interessante ricordare qui la Circolare 25 novembre 2004, n. 2, del Ministero della Salute,
“Prodotti a base di piante e derivati aventi finalità salutistiche”, che passa in rassegna le
varie norme succedutesi in materia ritenendo «opportuno un processo di chiarificazione interpretativa da condursi a livello dell’Unione Europea, che consenta un’agevole determinazione di quale normativa sia applicabile ai prodotti vegetali che per loro natura non
appartengono con chiarezza ad un determinato settore». La Commissione europea ha iniziato gli opportuni approfondimenti, mentre il Comitato dei medicinali vegetali, istituito
presso l’EMA, sta stilando un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali, e associazioni
di prodotti da usare nei medicinali tradizionali di origine vegetale.
La circolare citata riferisce inoltre che il Ministero della Salute, poiché gli integratori alimentari sono attualmente di competenza normativa comunitaria, ha avviato una procedura
comunitaria per l’adozione di una lista di vegetali da escludere negli integratori alimentari
e ciò ha portato all’elenco di piante e derivati dell’Allegato n. 1 dell’intesa adottata con
Provvedimento del 26 gennaio 2006, articolo 2, Conferenza permanente Stato-Regioni
(G.U. 8 marzo 2006, n. 56). L’elenco delle piante non ammesse è ora aggiornato a luglio
2009. Esiste anche una lista di piante (parti utilizzate ed effetti fisiologici) ammesse negli
integratori, aggiornata al mese di dicembre 2010. Tali elenchi sono disponibili nel sito
www.salute.gov.it.
Di fatto però esistono in commercio prodotti erboristici salutistici che contengono talora le
stesse sostanze presenti nei farmaci in quantità sovrapponibili se non addirittura superiori.
La stessa situazione si è avuta nel settore dei prodotti erboristici assimilati ai prodotti alimentari. Anche in questo caso troviamo diversi integratori alimentari contenenti estratti vegetali utilizzati anche per la preparazione di specialità medicinali. È questo il caso di
preparati contenenti sostanze antrachinoniche, antocianosidi, flavonoidi e poi estratti di centella, serenoa, pruno africano, eccetera (tabella 3).
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TABELLA 3
ALCUNI ESEMPI DI FARMACI E/O INTEGRATORI A BASE DI DROGHE VEGETALI
Farmaco
Agiolax
Amaro Medicinale Giuliani

Anevrasi

Antispasmina colica
Curaven

Hederix Plan
Legalon
Ozopulmin
Prostagutt
Rilaprost
Quiens
Tegens

Tussamag

Venoplant
X-prep
Zintona
Pigenil
Ruscoven
Alomed
Litostop
Remifemin
Doloteffin

Droghe vegetali
Psillio, senna
Boldo t.a., cascara e.f.,
genziana t.a., rabarbaro e.f.
Biancospino e.s., passiflora e.s.,
valeriana e.s.
Belladonna e.
Ippocastano e.s.

Edera t.i.
Cardo mariano e.
Pino e.
Serenoa e.
Serenoa e.d.
Iperico e.s.
Mirtillo complesso
antocianosidico
Castagno vesca e.f.,
timo serpillo e.f.
Ippocastano
Senna e.
Zenzero
Pruno africano e.c.
Rusco
Aloe vera
Uva ursina
Cimicifuga
Artiglio del diavolo

Indicazione, proprietà
Stipsi
Stipsi, difficoltà digestiva
Blando sedativo

Spasmolitico
Insufficienza venosa cronica,
varici
Bechico
Epatoprotettore
Affezioni apparato respiratorio
Ipertrofia prostatica benigna
Ipertrofia prostatica benigna
Depressione
Fragilità capillare
Bechico ed espettorante
Varici
Stipsi
Vomito
Prostatico
Varici
Cicatrizzante
Diuretico
Sintomi menopausa
Antiflogistico

Legenda:
t.a. = tintura acquosa; e.f. = estratto fluido; e.s. = estratto secco; t.i. = tintura idroalcolica; e. = essenza; e.d. =
estratto depurato; e.c. = estratto cloroformico.
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Oggi questa situazione è più semplice da controllare rispetto ai prodotti destinati a una alimentazione particolare, in quanto, come è stato già ricordato, è stata emanata una lista che riporta le piante medicinali non ammesse e un elenco di piante e derivati utilizzabili per la
preparazione di integratori alimentari; inoltre, c’è l’obbligo dì dichiarare sull’etichetta la quantità dell’estratto vegetale presente all’interno del prodotto finito. Comunque la giurisprudenza

CAPITOLO TRENTADUESIMO

in materia riporta ancora casi di inosservanza. Ovviamente la confusione permane perché si
può verificare che l’integratore alimentare contenga la stessa quantità di estratto vegetale presente nel farmaco, o addirittura una quantità superiore. Resta il fatto che nella presentazione
il produttore non deve attribuire in alcun modo proprietà curative o preventive all’integratore
alimentare, né accennare a tali proprietà, salvo deroghe disposte dal Ministero della Salute. È
comunque consentita la divulgazione delle informazioni e delle raccomandazioni utili destinate
agli operatori sanitari (medico, farmacista, erborista diplomato/laureato).
Ci sembra interessante evidenziare in questo contesto di informazioni che circa il 50 per
cento degli integratori alimentari, notificati fino ad oggi, sono a base di soli ingredienti vegetali o erboristici.
TABELLA 4
ALCUNE SOSTANZE PRESENTI NELL’INTEGRATORE ALIMENTARE
E NELLA SPECIALITÀ FARMACEUTICA E RELATIVI DOSAGGI GIORNALIERI (G/DIE)
Sostanza

EPA
DHA
Glutammina
Rutina e derivati
Fluoro

Integratore alimentare
> 1g
> 1g
1g
> 0,2g
0,004g

Specialità medicinale
1g
1g
0,05g
0,135g
0,001g

Per completare il quadro ci sembra opportuno ricordare qui brevemente una categoria di
prodotti, i Novel Food, cioè i nuovi alimenti o i nuovi ingredienti alimentari, che sono tutti
quei prodotti e sostanze alimentari per i quali non è dimostrabile un consumo “significativo”
al 15 maggio 1997, all’interno dell’UE, cioè alla data di entrata in vigore del Regolamento
CE 258/1997 che li definisce e ne fissa le norme regolatorie.
Secondo tale Regolamento, la denominazione di Novel Food è attribuita ai seguenti prodotti:
a) alimenti ed ingredienti di alimenti contenenti o costituiti da organismi geneticamente
modificati;
b) alimenti ed ingredienti di alimenti prodotti da organismi geneticamente modificati, ma
che non li contengono;
c) alimenti ed ingredienti di alimenti con struttura molecolare primaria nuova o intenzionalmente modificata;
d) prodotti ed ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da microrganismi, funghi o alghe;
e) prodotti e ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e ingredienti alimentari isolati a partire da animali, esclusi i prodotti e gli ingredienti alimentari ottenuti mediante pratiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che
vantano un uso alimentare sicuro, storicamente comprovato.
Da tutto ciò risulta che i Novel Food sono alimenti che sono stati prodotti con un processo
non convenzionale o che sono stati oggetto di modificazioni genetiche. Attualmente gli alimenti OGM (Organismi Geneticamente Modificati) o OGM derivati sono disciplinati da
uno specifico Regolamento CE, il n. 1829/2003.
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L’autorizzazione alla commercializzazione di un novel food all’interno dell’UE richiede una
procedura molto complessa e macchinosa. Nel caso però in cui la richiesta di autorizzazione si
riferisca al riconoscimento della “sostanziale equivalenza” del prodotto a uno già autorizzato,
la procedura è semplificata. Questa può essere utilizzata anche per attestare l’equivalenza di un
nuovo alimento con un alimento tradizionale presente sul mercato. La Circolare del Ministero
della Salute del 6 marzo 2008, n. 4075, indica le categorie di nuovi alimenti soggette a notifica.
In conclusione, i novel food sono alimenti veri e propri e pertanto non devono essere confezionati come farmaci, devono derivare da ingredienti naturali e l’effetto salutare deve essere dimostrato scientificamente.
È vero che il consumatore oggi richiede sempre nuovi prodotti, ma è anche molto attento ed
esigente sia per quanto riguarda la qualità dei prodotti, sia per quanto riguarda la loro sicurezza, per la salvaguardia della propria salute.

32.3.3 PRODOTTO ERBORISTICO INTESO COME COSMETICO
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I cosmetici sono prodotti oggi largamente utilizzati da tutta la popolazione e il grande consumo ne giustifica l’interesse commerciale. L’Italia ha disciplinato la produzione e la vendita
dei prodotti cosmetici con la Legge 11 ottobre 1986, n. 713 (G.U. n. 253 del 30 ottobre
1986) che ha recepito la Direttiva comunitaria 76/768/CEE.
La Legge n. 713/86, che è stata modificata molte volte (più di 50 volte) nel corso degli anni,
seguendo anche l’iter evolutivo della normativa europea, riporta la seguente definizione: «si
intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate
ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e
capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo
scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, correggere gli
odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato».
Viene specificato che «i prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono
vantare attività terapeutiche».
La legge contiene una serie di disposizioni per assicurare la sicurezza del cosmetico e cinque
allegati, riguardanti gli elenchi di sostanze e le prescrizioni, che sono stati aggiornati più volte
fino ad oggi. La legge è stata emendata allo scopo di garantire sempre di più la sicurezza dei
prodotti e del consumatore. Ricordiamo qui soltanto il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126, che ha
recepito le Direttive 93/35/CEE e 95/17/CE, riguardanti in particolare gli ingredienti, l’etichetta
e l’aggiunta di due allegati, e il D.Lgs. 15 febbraio 2005, n. 50, di attuazione delle Direttive
2003/15 CE e 2003/80 CE, con il quale divengono non commerciabili i prodotti testati su animali, è proibita l’utilizzazione di sostanze classificate come cancerogene, mutagene e tossiche
per la riproduzione, viene resa obbligatoria l’indicazione del periodo di validità dopo l’apertura
del contenitore (PAO = Period After Opening) per i prodotti con validità superiore a 30 mesi e
in etichetta vanno indicate anche le informazioni relative alle sostanze potenzialmente allergeniche, se presenti, oltre all’elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso, indicandoli
con la denominazione tecnica internazionale INCI (International Nomenclatur of Cosmetic Ingredients). Gli ingredienti scritti in latino sono quelli di origine vegetale.
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Il prodotto erboristico può essere liberamente utilizzato in ambito cosmetico se è destinato ad
essere applicato sulle superfici del corpo umano o, più semplicemente, utilizzato come fragranza, ad eccezione di quei prodotti vegetali riportati nell’Allegato II della Legge n. 713/86.
Naturalmente il prodotto cosmetico a base di estratti vegetali deve essere fabbricato e commercializzato in modo da garantirne la sicurezza. Inoltre il cosmetico “vegetale” deve essere presentato in assenza di denominazioni e immagini (claims) che possano attribuire
proprietà, caratteristiche o funzioni, estranee alla natura stessa del cosmetico. È importante
tenere sempre presente che il prodotto cosmetico non può avere finalità terapeutiche né può
vantare attività terapeutiche, quindi la presentazione deve essere assolutamente priva di riferimenti terapeutici. Qualsiasi messaggio pubblicitario ingannevole viene contestato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (D.Lgs.. n. 74/1992).
L’Unione Europea, con lo scopo di stare al passo con i cambiamenti ed i miglioramenti verificatisi nel settore dei cosmetici negli ultimi anni, ha pubblicato il nuovo Regolamento sui
cosmetici, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, Nuovo Regolamento CE
1223/2009, G.U. dell’Unione Europea, 11 gennaio 2010.
Lo scopo principale del nuovo Regolamento è quello di armonizzare le disposizioni già esistenti in materia e tener conto dei progressi avvenuti nel settore, rendere più chiare e rafforzare le norme di sicurezza dei cosmetici a maggior salvaguardia della salute pubblica. Il
nuovo regolamento entrerà in vigore dopo 42 mesi dalla sua pubblicazione, ma considerando
l’adeguamento a tutte le norme, entrerà a pieno regime a partire da luglio 2013.
Il nuovo Regolamento avrà applicazione immediata e vincolante, cioè il recepimento in
tutti i 27 Stati membri è automatico.
Le principali novità sono:
• un’ampia definizione di cosmetico, che non ammette una categoria intermedia fra cosmetici e farmaci; una serie di disposizioni specifiche per la sicurezza con l’intento di mantenere un elevato livello di protezione del consumatore;
• un sistema di controllo in-market da parte degli Stati membri e un sistema di “cosmetovigilanza” centralizzato;
• possibilità di identificare la persona, giuridica o fisica, responsabile dell’immissione sul
mercato UE del cosmetico.
Inoltre, il Regolamento dedica l’articolo 6 ai nanomateriali, definendoli e indicandoli in etichetta; nella fabbricazione devono essere rispettate le pratiche di buona fabbricazione e sono
infine confermate le circa 1.400 sostanze (ingredienti) proibite dal vecchio Allegato II. Gli allegati del Regolamento sono suddivisi ed indicati in modo diverso dalla precedente normativa.

32.3.4 PRODOTTO ERBORISTICO INTESO COME DISPOSITIVO MEDICO

In questi ultimi anni molte piante e prodotti erboristici sono stati impiegati anche come dispositivi medici per il trattamento di vari disturbi, per esempio antiacidi per lo stomaco,
sciroppi per la tosse, spray per il mal di gola, eccetera. I dispositivi medici sono disciplinati
nella UE dalla Direttiva 93/42/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs.. 24 febbraio 1997, n. 46,
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e modificata dalla successiva Direttiva 2007/47/CE del 5 settembre 2007, applicata dal 21
marzo 2010.
Secondo la normativa citata, per dispositivo medico si intende:
«qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato
da solo o in combinazione, compresi gli accessori, tra cui il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche e/o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo stesso, destinato dal fabbricante ad essere
impiegato sull’uomo a fini di:
1) diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di malattie; 2) diagnosi,
controllo, trattamento, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; 3)studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un processo fisiologico; 4) controllo
del concepimento,
che non eserciti nel o sul corpo umano l’azione principale cui è destinato con mezzi farmacologici, immunologici o mediante processi metabolici, ma la cui funzione possa essere
coadiuvata da tali mezzi».
La definizione è quindi molto ampia così che nella categoria dispositivi medici rientrano i più
disparati prodotti, dalle siringhe monouso agli apparecchi per la Risonanza magnetica nucleare
(RMN). I dispositivi possono contenere quindi prodotti vegetali, ma se hanno effetto solo di tipo
meccanico/barriera, cioè una funzione “coadiuvante”, come è il caso di certi estratti vegetali
(per esempio, estratto di piantaggine e di elicriso) in sciroppi per la tosse o in disinfettanti topici
a base di oli essenziali o lubrificanti vaginali con funzione solo di tipo meccanico.
Il D.Lgs.. n. 46/97 riporta i criteri di classificazione dei dispositivi nell’Allegato IX ed è chiaro
che i dispositivi con prodotti vegetali rientrano nella Classe I, che contiene i “Dispositivi non invasivi”, destinati ad essere applicati su cute o mucose (pomate, gel e spray orali, collutori, gocce
oftalmiche, eccetera) o per somministrazione orale (sciroppi, compresse, capsule eccetera).
In conclusione, poiché per i dispositivi della Classe I viene richiesta al produttore soltanto
un’autocertificazione e le informazioni relative alla qualità, ma non all’efficacia, possono
essere posti in commercio prodotti erboristici con una procedura più semplice e meno impegnativa rispetto ad altre categorie di prodotti a base vegetale.

32.4
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VENDITA DEI PRODOTTI ERBORISTICI E RESPONSABILITÀ
DEL FARMACISTA

La qualificazione del prodotto erboristico, come farmaco (con effetti terapeutici) o come
integratore alimentare (con effetti salutistici) non è fine a se stessa, bensì il presupposto per
definire il canale di vendita (farmacia e/o erboristeria) e le rispettive responsabilità.
Al riguardo esistono numerose pronunce in giurisprudenza che hanno solo in parte chiarito alcuni aspetti del problema, visto che è molto difficile colmare una lacuna legislativa attraverso
una interpretazione da operare caso per caso. Per esempio, l’erborista non può attribuire proprietà curative a un prodotto erboristico o prescriverlo potendosi configurare l’esercizio abusivo
della professione di farmacista (per la vendita) o di medico (per la prescrizione).
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Il quadro normativo del D.Lgs.. n. 169/2004 sopra illustrato si applica agli integratori alimentari preconfezionati di fabbricazione industriale, anche a quelli a base di piante ed
estratti vegetali con finalità salutistiche.
Per quanto riguarda le preparazioni magistrali a base di piante ed estratti vegetali realizzate nel laboratorio della farmacia, il Ministero della Salute, con la Nota 600.12/AG45.1/706
del 6 dicembre 2002, chiarì che a tali prodotti non sono applicabili le disposizioni introdotte
con la Circolare 18 luglio 2002, n. 3, quando essi sono destinati esclusivamente ai clienti
della farmacia.
Con la recente Nota DGSAN 15807-P del 19 maggio 2010, il Ministero della Salute ha esaminato la possibilità di effettuare preparazioni estemporanee anche nelle erboristerie o in altri
esercizi commerciali, come le parafarmacie, autorizzate alla vendita di alcuni medicinali senza
obbligo di prescrizione medica, ai sensi della Legge 4 agosto 2006, n. 248, nota anche come
Decreto Bersani che prevede la presenza di un farmacista iscritto all’Ordine professionale.
Con la Circolare del 3 ottobre 2006, n. 3, il Ministero della Salute ha chiarito che «la possibilità di vendita in esercizi diversi dalle farmacie non riguarda le preparazioni medicinali
non industriali», infatti la legge Bersani, «non prevedendo specifiche deroghe alle norme
vigenti, non consente né alcuna preparazione farmaceutica , né la vendita di formule officinali, anche qualora siano preparate in una farmacia aperta al pubblico e, per composizione, risultino vendibili senza ricetta medica».

Le “formule officinali” sono i medicinali preparati in farmacia sulla base delle indicazioni
della Farmacopea europea e delle Farmacopee nazionali e destinati soltanto ai pazienti della
stessa farmacia.
Le erboristerie gestite da un erborista diplomato, dotate di un laboratorio autorizzato dalla
ASL, possono vendere prodotti sfusi o aventi comunque carattere di preparazione estemporanea a base di piante, loro miscele e derivati. Sempre però deve trattarsi di piante e derivati
con attività di tipo fisiologico e non terapeutico e mai e in alcun modo devono essere identificati come medicinali. In effetti, con la Nota 600.12/AG 45.1/4 dell’8 gennaio 2003, il Ministero della Salute aveva già chiarito che le disposizioni della citata Circolare del 18 luglio
2002, n. 3, non si applicavano neppure ai prodotti venduti sfusi, comunque aventi carattere
di “preparazione estemporanea”, confezionati nelle erboristerie da erboristi in un laboratorio autorizzato dalla ASL. Per “preparazione estemporanea” si intende «una preparazione destinata al singolo cliente che può consistere nella miscelazione di erbe tal quali,
estratti secchi o liquidi di piante di uso consolidato nel settore alimentare e/o comprese
nell’elenco delle piante impiegabili negli integratori alimentari».
In conformità a quanto sopra chiarito per le erboristerie, anche per gli esercizi diversi dalle
farmacie, quali le parafarmacie e i corner, dove viene effettuata la vendita di medicinali in
presenza di farmacista, se dotati di laboratorio autorizzato dalla ASL, esiste la possibilità di
effettuare preparazioni estemporanee a base di piante e derivati.
In conclusione, le piante medicinali e le droghe che ne derivano possono essere vendute
regolarmente in erboristeria, ma per impieghi diversi da quelli terapeutici, solamente per
uso domestico, per uso alimentare, per correggere le proprietà organolettiche delle pietanze,
oppure per favorire le funzioni fisiologiche dell’organismo.
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Le informazioni rilasciate in erboristeria sui prodotti erboristici devono essere prive di qualsiasi requisito di valenza scientifica. Possono invece riferirsi a credenze o conoscenze antiche della medicina tradizionale senza mai far pensare a una specialità medicinale, anche se
si danno delucidazioni sulla modalità d’impiego. Comunque, se l’erborista esercita abusi inerenti alla professione del farmacista, il farmacista a sua volta può incorrere nella censura di
aver venduto medicinali privi di autorizzazione alla vendita e di aver attribuito proprietà
curative e/o preventive a prodotti salutistici, anche solo per come sono presentati. In altri termini, il farmacista non può miscelare più droghe vegetali (per esempio, senna + psillio) in
assenza di prescrizione medica o se questa formula non è prevista dalla Farmacopea o dal
Codex di uno degli Stati Membri della CE. D’altra parte, non può attribuire ad un prodotto
salutistico proprietà terapeutiche. In pratica, la vendita di un prodotto erboristico che, per
contenuto e/o presentazione, ricada nel settore dei farmaci è fonte di responsabilità per
chiunque a qualsiasi titolo entri nella filiera, dal produttore a chi ne determina l’immissione
in commercio, dal distributore al farmacista.

32.5
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Il prodotto erboristico interagisce con organi e tessuti e modifica le funzioni fisiologiche, ma i
suoi effetti non sono sempre utili, sia da un punto di vista terapeutico sia salutistico; talora può,
per diverse ragioni, provocare reazioni spiacevoli o addirittura dannose per l’organismo.
La probabilità che la somministrazione di un prodotto erboristico possa causare un danno
in determinate circostanze costituisce un rischio da non sottovalutare.
La forma farmaceutica può, per esempio, essere causa di inconvenienti: un infuso di senna
provoca di frequente crampi addominali e flatulenza, mentre un macerato, privo di sostanze
resinose, non provoca disturbi addominali. La sicurezza dipende anche dalla dose e dalla frequenza della somministrazione. Diceva Paracelso: «Sola dosis facet venenum», indicando
nella dose la principale causa di inconvenienti. Vi sono poi pazienti che per l’età, il peso, il
sesso, le particolari condizioni fisiologiche (gravidanza, eccetera), i pregressi stati morbosi
e altro richiedono ora un trattamento più intenso e duraturo, ora meno intenso e duraturo.
Un paziente defedato o anziano oppure un bambino necessitano di una cura molto più blanda
rispetto a un paziente giovane.
Attenzione poi ai prodotti erboristici concentrati, purificati e addizionati di principi attivi allo
stato puro. Questi prodotti presentano in genere un titolo in principi attivi molto alto rispetto
al naturale, definito nel corso dei millenni nella pianta (per esempio, un estratto grezzo di
kava dovrebbe contenere non più del 7% di kavapironi, mentre in commercio si trovano
prodotti erboristici contenenti una quantità maggiore di kavapironi). Questi prodotti sono
spesso causa di effetti indesiderati di una certa gravità o addirittura tossici.
Ulteriori rischi dipendono poi dalla contemporanea somministrazione di prodotti erboristici
e farmaci convenzionali (tabella 5). Quando in un paziente è in corso una terapia farmacologica, è preferibile non consigliare alcun prodotto erboristico, perché anche quello considerato salutistico può interagire con la terapia in corso, annullandone o sinergizzandone
l’effetto: in entrambi i casi il paziente può subire un danno.
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TABELLA 5
PRINCIPALI INTERAZIONI TRA FARMACI E DROGHE VEGETALI

Droghe vegetali

Farmaci

Aloe vera

Digossina, diuretici tiazidi

Angelica

Warfarina

Capsico

ACE-inibitori

Aglio

Echinacea
Ginkgo

Ginseng
Liquirizia

Arpagofito
Luppolo

Amiodarone, steroidi, anabolizzanti,
ketoconazolo, metotressato

Ipopotassiemia e aumento
della tossicità della diossina
e del diuretico
Aumento del rischio
di ematomi e di emorragie

Rischio di emorragie, aumento
del rischio di sanguinamento

Aspirina, warfarina, diuretici tiazidi

Aumento del rischio di epatotossicità

Warfarina, fenelzina, alcol

Aumento del rischio di ematomi,
emorragia itracerebrale, ipertensione

Contraccettivi orali, idrocortisone
Warfarina
Ansiolitici

Iperico

Interazione

Fenitoina, fenobarbital,
carbamazepina, warfarina, indinavir,
contraccettivi orali, ciclosporina,
sertralina, trazodone, nefazone

Riduzione dell’INR, cefalea, tremori,
aumento della clearance

Ipertensione, edema, potenzia
la risposta vasocostrittrice cutanea
Aumento del rischio di porpora
Sedazione additiva
Sindrome serotoninergica

Da diversi anni è stata istituita la fitofarmacovigilanza con gli obiettivi di:
1) individuare reazioni avverse da prodotti erboristici, non escluse quelle rare, ma gravi, che potrebbero passare inosservate, in ragione della loro gravità o della loro scarsa specificità;
2) individuare reazioni indesiderate che possono manifestarsi in occasione di associazioni farmacologiche non abituali o per l’influenza di fattori relativi al medicamento e/o al paziente;
3) valutare i benefici di un prodotto erboristico rispetto a una terapia farmacologica ben nota;
4) facilitare la diffusione delle informazioni acquisite per rendere più sicuro e appropriato
l’impiego del prodotto erboristico.
Le fonti particolarmente affidabili nell’ambito della fitofarmacovigilanza sono riportate
nella tabella 6. Si allega, inoltre, fac-simile di scheda di segnalazione di sospetta reazione
avversa a prodotti a base di piante officinali e integratori alimentari.
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TABELLA 6
PRODOTTI ERBORISTICI: FONTI SCIENTIFICHE D’INFORMAZIONI. ALCUNI ESEMPI
Riviste specifiche
- Fitoterapia
- J Ethnopharmacology
- J Herb Pharmacother
- J Natural Product
- Pharmaceutical Biology (già
Int J pharmacognosy)
- Phytomedicine
- Phytotherapy Research
- Planta Medica
Riviste mediche
- Br Med J
- Clin Pharmacol Ther
- Cochrane database Syst Res
- Drug Information
- Drug Safety
- JAMA
- Lancet
- N Engl J Med
- Rational Drugs Ther
- TIPS
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Organizzazioni e associazioni
- NCCAM, National center for Complimentary and Alternative
Medicine NICCAM Clearinghouse, POBox 7923 Gaithersburg,
MD 20898-7923 tel. 301-519-3153 - Fax 1-866-464-3616 email: info@nccam.nih.gov
- The American Botanical Council 6200 Manor Rd - Austin,
TX 78723 Tel. (512) 926-4900 - Fax (512) 926-2345 e-mail:
abc@herbalgram.org; sito web: www.herbalgram.org
- The Herb Research Foundation 4140 a5th St. Boulder, CO
80304; Tel. (303) 449-2265; Fax (303) 449-7849 sito web:
www.herbs.org

Monografie
- Escop Monographs on the Medicinal Uses of Plant Drugs
Segreteria: Argyle House Gandy Stree, Exeter - Devon EX4 3LS,
UK - Tel. +44 1392 424626 - Fax +44 1392 424864
e-mail: secretarian@escp.com; sito web: www.escop.com
- German Commision E monographs
- WHO Monographs on Selected Medicinal Plants
Word Health Organization Marketing and Dissemination
1211 Geneva 27, Switzerland - Fax +41 22 791 4857
e-mail: bookorders@who.ch

Siti web
- ConsumerLab.com www.consumerlab.com
- Escop (www.escop.com)
- Herbal Med (www.herbmed.org). Data base elettronico, interattivo dal quale si può accedere
via hyperlink a pubblicazioni scientifiche sull’impiego terapeutico dei medicinali (in genere il rimando è a un abstract di PubMed). Per ogni pianta, vi sono sezioni su efficacia, attività farmacologica e sicurezza, oltre a informazioni più generali; il taglio è imparziale e basato sull’evidenza.
Il sito pubblico raccoglie dati su 75 piante; ci si può inoltre iscrivere alla sezione HerbMedPro, che
contiene informazioni su altre 93 piante.
- The Longwood Herbal Task Force (www.mcphs.edu/herbal). Sito della Longwood Herbal task
force, un’organizzazione dislocata presso il Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences che prepara revisioni sistematiche su rimedi erboristici e integratori alimentari. Molte di esse
sono già completate e consultabili nel sito, sia in versione integrale sia in forma di riassunti
destinati al medico o di fact sheet per il paziente.
- The Natural Pharmacist (www.tnp.com).
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32.6

IL PRODOTTO ERBORISTICO: COME AGGIORNARSI

Un aspetto del tutto trascurato nel settore erboristico è l’aggiornamento. Pertanto, il farmacista che vuole operare in questo settore realizza subito che può essere difficile orientarsi tra
le centinaia dì prodotti erboristici reperibili in commercio.
L’addottrinamento universitario dà un’idea delle difficoltà nelle quali si può imbattere il futuro farmacista e i corsi ECM spesso non danno una risposta alle difficoltà che nel quotidiano
ostacolano la professione del farmacista.
Le risorse per aggiornarsi esistono, sia a stampa sia elettroniche, però non sempre sono accessibili o di facile consultazione. Valutazione su efficacia e sicurezza dei prodotti erboristici
si trovano, per esempio, su riviste scientifiche internazionali, non solo su quelle specialistiche del settore (vedi tabella 6).
Risorse da non trascurare sono poi i siti web, le organizzazioni e le associazioni, che possono
fornire notizie aggiornate sui prodotti erboristici. Queste associazioni si propongono di favorire le ricerche e di diffondere informazioni scientificamente corrette su proprietà ed usi
delle piante medicinali e quindi rappresentano ulteriori fonti scientifiche di riferimento.
Molto utili sono poi considerati i convegni monotematici, perché forniscono un update su
argomenti specifici.
È ovvio che la promozione dell’azienda produttrice non è formativa e obiettiva, ma unicamente persuasiva: si può dire che non è un’informazione indipendente. Comunque, l’operatore sanitario (farmacista, medico) non sa ricavare da tanta ricchezza di fonti di
informazione elementi obiettivi per una pratica fitoterapeutica razionale. In questo dovrebbe essere coadiuvato dal rispettivo Ordine Professionale che, con una serie di iniziative,
dovrebbe garantire un livello minimo di aggiornamento. Di seguito riportiamo alcuni siti
di riferimento.
- Ministero della Salute: www.salute.gov.it;
- Istituto Superiore di Sanità: www.iss.it;
- AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco: www.agenziafarmaco.it;
- SISTE, Società Italiana delle Scienze e delle Tecniche Erboristiche: www.sisteweb.it;
- European Medicines Agency: www.emea.eu.int;
- Farmacopea Europea: www.pheur.org;
- Legislazione europea in lingua italiana: http://europa.eu.int/eur-lex;
- European Food Safety Authority: www.efsa.europea.eu.

32.7
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LE FONTI LEGISLATIVE E LA DIRETTIVA COMUNITARIA
2004/24/CE

In materia di prodotti erboristici non esiste ancora un quadro normativo omogeneo; anzi le
norme in vigore, risalenti agli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso, hanno avuto controverse applicazioni per la portata limitata delle stesse rispetto all’enorme diffusione e impiego dei prodotti erboristici.

CAPITOLO TRENTADUESIMO

Le fonti legislative principali, sulle quali è fondata la disciplina del settore erboristico, fanno
ancora oggi in parte riferimento alla Legge 6 gennaio 1931, n. 99 e al relativo regolamento
di applicazione, approvato con R.D. 19 novembre 1931, n. 1793, modificato con R.D. 30
marzo 1933, n. 675, relativo alla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle
piante officinali e, infine, al R.D. 26 maggio 1932, n. 772, che riporta l’elenco delle piante
dichiarate officinali.
Per completezza ricordiamo che, successivamente, sono state emanate norme specifiche
per disciplinare la raccolta e la vendita della camomilla (Legge 30 ottobre 1940, n. 1724) e
la raccolta e il commercio della digitale (Legge 6 ottobre 1942, n. 109).
Queste leggi furono emanate per far fronte a esigenze economiche in un periodo particolare
della storia italiana. Quindi, lo scopo del legislatore non fu certo quello di tutelare la salute
del consumatore, bensì quello di tutelare il patrimonio erboristico e incrementare la produzione nazionale. Infatti, esaminando il contenuto delle leggi si rileva che le implicazioni di
ordine sanitario sono marginali; inoltre, la Legge n. 99/31 si riferisce a tutto il settore delle
piante officinali e cioè quelle medicinali per uso farmaceutico, aromatiche e da profumo.
Inoltre, viene riservata alla farmacia la vendita al minuto di tutte le piante officinali e
dei loro prodotti con caratteristiche di medicamento. Questo aspetto, in particolare, ha
generato negli anni a seguire diversi interventi volti a colmare il malcontento che si era
istaurato tra il farmacista e l’erborista nella vendita delle piante officinali e nella preparazione dei prodotti erboristici.
La Circolare del Ministero della Sanità, n. 1 dell’8 gennaio 1981, nota come Circolare
Aniasi, chiarisce quali prodotti potevano essere venduti solo in farmacia e quali anche in erboristeria, raggruppandoli in due tabelle, rispettivamente, Allegati A e B.
Questa suddivisione non tiene però conto di un aspetto importante, il dosaggio. È il dosaggio
che fa di un prodotto erboristico ora un medicamento, ora un tossico e ora un prodotto
privo di funzione terapeutica (prodotto salutistico). Pertanto il vuoto legislativo è rimasto
anche perché la Circolare stessa è stata ritenuta dalla giurisprudenza di nessun valore legale.
Questa e altre considerazioni sono state recepite dal Parlamento Europeo che, il 31 marzo
2004, ha emanato la Direttiva 2004/24/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 30 aprile 2004).
Questa Direttiva è di grande importanza per il settore erboristico, in quanto istituisce la categoria dei “medicinali vegetali tradizionali”. In questa nuova categoria vengono inclusi
quei prodotti per i quali esiste la documentazione bibliografica o la certificazione di esperti,
comprovante che il preparato in questione è stato impiegato come medicinale per un periodo
di almeno 30 anni anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione,
di cui almeno 15 anni nella Comunità europea. Per questi medicinali viene di fatto istituita
una procedura legislativa più semplice; detta “registrazione fondata sull’impiego tradizionale”, che consentirà il commercio del prodotto in ambito nazionale.
Comunque, la registrazione facilitata sarà applicabile per quei prodotti erboristici che soddisfano i seguenti requisiti:
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1) impiego tradizionale (almeno 30 anni, di cui 15 nella UE);
2) indicazioni che non richiedono l’intervento del medico;
3) somministrazione solo in una determinata concentrazione e posologia;
4) prescrizione per uso orale, esterno e/o inalatorio;
5) i dati relativi all’impiego tradizionale del prodotto erboristico devono essere, in base all’esperienza e all’impiego di lunga data, sufficientemente rassicuranti;
6) presenza di vitamine e sali minerali sicuri e ad azione secondaria rispetto a quella del
prodotto vegetale.
Per facilitare la procedura dì registrazione, è previsto un elenco comunitario di sostanze vegetali che rispondono ai requisiti citati. Inoltre, è possibile utilizzare la procedura di “mutuo
riconoscimento”, cioè un farmaco vegetale tradizionale registrato in un Paese della UE
potrà essere registrato (obbligo di riconoscimento) in altri Paesi della UE presentando una
semplice domanda di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC).
Per quanto concerne l’etichettatura e il foglietto illustrativo, la Direttiva 2004/24 prevede che
le confezioni dei farmaci tradizionali vegetali dovranno riportare due diciture:
1) il prodotto è un medicinale vegetale d’uso tradizionale da utilizzare per una o più indicazioni specifiche fondate esclusivamente sull’impiego di lunga data;
2) consultare medico o farmacista nel caso di persistenza dei sintomi durante l’impiego del
medicinale o qualora insorgano effetti indesiderati non riportati nel foglietto illustrativo
(cosiddetto bugiardino).

La Direttiva stabilisce infine che ai medicinali vegetali tradizionali, già in commercio al
momento della sua entrata in vigore, le autorità competenti applicano le disposizioni della
Direttiva entro i primi sette anni dalla sua entrata in vigore, cioè entro il 1° maggio 2011.
La Direttiva 2004/24 è importante perché:
1) garantisce la qualità del farmaco vegetale tradizionale;
2) regolamenta le informazioni circa l’impiego del farmaco;
3) garantisce la possibilità di avere consigli e suggerimenti da parte del farmacista;
4) inserisce il farmaco vegetale nel processo di farmacovigilanza;
5) armonizza un settore regolamentato diversamente tra i diversi Paesi della UE;
6) amplia la fascia dei farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP);
7) valorizza il prodotto vegetale con riconosciuta attività terapeutica.
La Direttiva lascia però aperti alcuni aspetti (tabella 7) che devono essere chiariti al più presto e riporta alcune definizioni che a nostro avviso creano una certa confusione piuttosto che
chiarire il prodotto erboristico nella sua essenza.
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La Direttiva 2004/24/CE è stata recepita in diritto interno con il D.Lgs.. 24 aprile 2006,
n. 219 (G.U. n. 142 del 21 giugno 2006) insieme, tra le altre, alla Direttiva 2001/83/CE
e alla Direttiva 2004/27/CE, come sopra è stato ricordato riportando la definizione di medicinale.
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TABELLA 7
ALCUNI ASPETTI DELLA DIRETTIVA 2004/24/CE RIMASTI “APERTI”
E QUINDI DA CHIARIRE
1. Quando il Comitato dei medicinali vegetali (HMPG) dell’EMA provvederà ad emanare la lista dei
farmaci vegetali tradizionali e le relative monografie?
2. Come si stabilisce l’uso trentennale o quindicinale di un farmaco vegetale tradizionale?
3. I prodotti tradizionali, identici per formulazione, posologia e applicazione possono coesistere sul
mercato come farmaci vegetali e come integratori?
4. In mancanza di esperienza da parte delle industrie erboristiche ci saranno delle linee guida che renderanno più veloce e meno problematica la registrazione dei farmaci vegetali?
Nella CE sono stati registrati, fino ad oggi, circa 80 “medicinali vegetali tradizionali”

Il D.Lgs.. n. 219/2006 riporta, nell’articolo 1, le definizioni che seguono.

1) Medicinale tradizionale di origine vegetale o fitoterapico tradizionale:
a) hanno esclusivamente indicazioni appropriate per i medicinali di origine vegetale tradizionali i quali, per la loro composizione ed il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti
e realizzati per essere utilizzati senza intervento del medico per la diagnosi o per la prescrizione o per la sorveglianza nel trattamento;
b) ne è prevista la somministrazione esclusivamente ad un determinato dosaggio e schema
posologico;
c) sono preparazioni per uso orale, esterno o inalatorio;
d) sono stati oggetto di impiego tradizionale per un periodo di almeno trent’anni anteriormente
alla data di presentazione della domanda, di cui almeno quindici anni nella Comunità europea;
e) dispongono di sufficienti dati di impiego tradizionale; in particolare, hanno dimostrato
di non essere nocivi nelle condizioni d’uso indicate e i loro effetti farmacologici o la loro
efficacia risultano verosimili in base all’esperienza e all’impiego di lunga data.

2) Medicinale di origine vegetale o fitoterapico:
ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione
ad una o più preparazioni vegetali.

3) Sostanze vegetali:
tutte le piante, le parti di piante, le alghe, i funghi e i licheni, interi, a pezzi o tagliati, in forma
non trattata, di solito essiccata, ma talvolta anche allo stato fresco. Sono altresì considerate sostanze vegetali taluni essudati non sottoposti ad un trattamento specifico. Le sostanze vegetali
sono definite in modo preciso in base alla parte di pianta utilizzata e alla denominazione botanica secondo la denominazione binomiale (genere, specie, varietà e autore).
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4) Preparazioni vegetali:
preparazioni ottenute sottoponendo le sostanze vegetali a trattamenti quali estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento, purificazione, concentrazione o fermentazione. In
tale definizione rientrano anche sostanze vegetali triturate o polverizzate, tinture, estratti,
oli essenziali, succhi ottenuti per spremitura ed essudati lavorati.

Il D.Lgs.. n. 219/2006 per i medicinali di origine vegetale tradizionali (capo III, articoli 2128) si applica soltanto ai medicinali per uso umano e preparati industrialmente per essere
commercializzati sul territorio nazionale con una procedura di registrazione semplificata, ma
che comunque garantisce i requisiti di qualità, efficacia e sicurezza. È prevista inoltre, anche
per questa categoria di medicinali, l’applicazione della procedura di mutuo riconoscimento;
non sono invece previste procedure centralizzate. Infine anche i medicinali vegetali tradizionali sono sottoposti, dopo la commercializzazione, allo stesso regime di farmacovigilanza
previsto per tutti gli altri medicinali.
In conclusione, si può affermare che la nuova normativa sicuramente sarà di valido aiuto al
miglioramento della tutela della salute pubblica. Tuttavia esistono ancora diverse perplessità,
dovute soprattutto al fatto che tanti prodotti vegetali potranno continuare ad essere commercializzati in più categorie merceologiche.
Riteniamo quindi che al più presto le autorità regolatorie comunitarie e dei Paesi membri dovranno dettare specifiche e chiare indicazioni volte a stabilire una linea di demarcazione netta
tra alimenti e integratori, medicinali vegetali tradizionali e altri prodotti oggi in commercio.
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33.1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

I cosmetici sono prodotti privi di attività terapeutica la cui produzione e vendita è disciplinata dal nuovo Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 30 novembre 2009 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L342/69 del
22 dicembre 2009). Esso ha lo scopo di armonizzare le disposizioni già esistenti in materia
(Direttiva europea 76/768/CEE e succ. mod.), creando così un unico strumento giuridico di
riferimento per tutti gli Stati membri appartenenti all’Unione Europea. Pertanto la Legge n.
713 del 1986 (come modificata dai Decreti Legislativi n. 300/91, n. 126/97, n. 50/2005, dal
Decreto Ministeriale n. 328 del 1987 e dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 2005), continuerà ad avere applicazione solo per le parti non incompatibili con il regolamento europeo.
Il Regolamento è entrato in vigore l’11 gennaio 2010, tuttavia, avrà completa ed effettiva
applicazione solo a partire dall’11 luglio 2013.
Questo provvedimento, in realtà, rende più stringenti le norme sull’uso di sostanze cancerogene, dei nanomateriali, sulla sorveglianza del mercato e sulla rintracciabilità dei prodotti,
onde garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici immessi sul mercato.

33.2 AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

L’art. 1, nel nuovo Regolamento (CE) n. 1223/2009 definisce l’ambito di applicazione e
l’obiettivo che ogni prodotto cosmetico, immesso sul mercato, deve rispettare, al fine di
garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un livello elevato di tutela della
salute umana.
L’art. 2 presenta una serie di definizioni:
a) per prodotto cosmetico «qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle
superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra,
organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli,
mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei»;
b) per sostanza «un elemento chimico ed i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti
per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenere la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o
modificarne la composizione»;
c) per miscela «una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze»;
d) per fabbricante «una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure
lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio»;
e) per distributore «una persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa
dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul
mercato comunitario»;
f) per utilizzatore finale «un consumatore o un professionista che utilizza il prodotto cosmetico»;
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g) per messa a disposizione sul mercato «la fornitura di un prodotto cosmetico per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito»;
h) per immissione sul mercato «la prima messa a disposizione di un prodotto cosmetico
sul mercato comunitario»;
i) per importatore «una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e
immetta sul mercato comunitario un prodotto cosmetico originario di un Paese terzo»;
j) per norma armonizzata «una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione»;
k) per nanomateriale «ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente
avente una o più dimensioni esterne, o un struttura interna, di misura da 1 a 100 nm»;
l) per conservanti «sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente ad inibire lo sviluppo di microorganismi nel prodotto cosmetico»;
m) per coloranti «sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a colorare il prodotto cosmetico, il corpo intero o talune sue parti, attraverso l’assorbimento o la riflessione della luce visibile, sono inoltre considerati coloranti i precursori dei coloranti di
ossidazione dei capelli»;
n) per filtri UV «sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a proteggere la pelle
da determinate radiazioni UV attraverso l’assorbimento, la riflessione o la diffusione
delle radiazioni UV»;
o) per effetto indesiderabile «una reazione avversa per la salute umana derivante dall’uso
normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto cosmetico»;
p) per effetto indesiderabile grave «un effetto indesiderabile che induce incapacità funzionale temporanea o permanente, disabilità, ospedalizzazione, anomalie congenite, rischi mortali immediati o decesso»;
q) per ritiro «qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto cosmetico nella catena della fornitura»;
r) per richiamo «qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto
cosmetico che già è stato reso disponibile all’utilizzatore finale»;
s) per formulazione quadro «una formulazione che elenca la categoria o la funzione di ingredienti e la loro concentrazione massima nel prodotto cosmetico o fornisce le pertinenti
informazioni qualitative e quantitative ogniqualvolta un prodotto cosmetico non sia coperto
da tale formulazione o lo sia solo parzialmente. La Commissione fornisce indicazioni per
predisporre la formulazione e la adegua regolarmente al progresso tecnico-scientifico».
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Gli art. da 3 a 9 individuano la sicurezza, responsabilità e la libera circolazione dei prodotti cosmetici nei Paesi UE. Ogni prodotto messo a disposizione sul mercato deve avere una
presentazione, compresa la conformità alla direttiva 87/357/CEE, l’etichettatura, istruzioni
per l’uso e l’eliminazione, nonché qualsiasi altra informazione utile relata dalla persona responsabile, cioè una persona fisica o giuridica che garantisce al prodotto il rispetto delle
norme dettate dal Regolamento stesso. Per i cosmetici fabbricati nella UE, il fabbricante è
la persona responsabile, per i prodotti importati lo è l’importatore. L’art. 8 riporta che nella
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fabbricazione dei cosmetici vanno rispettate le buone pratiche di fabbricazione sulla base
delle norme comunitarie.

Gli art. da 10 a 13 descrivono la valutazione della sicurezza, la documentazione informativa sul prodotto e la notifica. In particolare, nell’art. 10 si definisce che la persona responsabile garantisce che i prodotti cosmetici, prima di essere immessi sul mercato, siano
stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti sui
singoli ingredienti e che sia stata elaborata una relazione redatta secondo l’allegato I (cosmetic safety report). Inoltre si specifica che il valutatore della sicurezza, nuova figura professionale inserita proprio dal Regolamento, sia un laureato in campo farmaceutico,
tossicologico o medico, o in discipline analoghe riconosciute equivalenti da uno Stato membro. L’art. 11 indica tutta la documentazione informativa che la persona responsabile deve
tenere sul prodotto immesso sul mercato e conservare per un periodo di dieci anni. L’art. 13
indica, invece, le informazioni che la persona responsabile, prima di immettere sul mercato
il prodotto, deve trasmettere alla Commissione in formato elettronico.

Gli art. da 14 a 17 riportano le restrizioni applicabili a determinate sostanze. L’art. 14 indica
le restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati II, III, IV, V e VI. Le sostanze indicate nell’allegato II non possono essere presenti nella composizione dei cosmetici, quelle riportate nell’allegato III sono soggette a restrizione, nell’allegato IV sono presenti le sostanze
coloranti il cui utilizzo è consentito con le limitazioni di dosi, condizioni e campo di impiego,
nel V sono presenti i conservanti e nel VI i filtri UV che possono essere presenti nei prodotti
cosmetici. Gli allegati sono aggiornati di continuo (l’ultimo aggiornamento è riportato in calce
al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre
2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 342/69 del 22 dicembre 2009),
da essi si evince che una sostanza può essere impiegata come componente cosmetico solo se
non reca danno alla salute del consumatore, non sia presente nell’elenco delle sostanze vietate
e sia utilizzata nelle quantità espresse negli allegati stessi.
Allegato II: sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici;

Allegato III:

sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici salvo in determinati limiti
e condizioni;

Allegato IV: coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici;

Allegato V: conservanti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici;

Allegato VI: filtri UV ammessi il cui uso è autorizzato nei prodotti cosmetici;

Allegato VII: simboli impiegati sull’imballaggio/sul recipiente

L’art. 15 indica il divieto di utilizzo nei prodotti cosmetici delle sostanze classificate come sostanze CMR (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione)
riportate nell’allegato VI parte 3 del regolamento CE n. 1272/2008. L’art. 16 invece indica le
informazioni da notificare alla Commissione per i prodotti che includono nano materiali.
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L’art. 18 indica la sperimentazione animale. Esso riporta il divieto di immettere sul mercato prodotti cosmetici, ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di
una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo convalidato
in seno all’OCE che figurano nel regolamento CE n. 440/2008 della Commissione, nel regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L’art. 19 indica il tipo di etichettatura da riportare in caratteri indelebili, facilmente visibili
e leggibili, sui prodotti cosmetici immessi sul mercato, di cui si tratterà approfonditamente
nel paragrafo 33.3.

Gli art. da 22 a 24 riportano la sorveglianza del mercato, suddivisa in controllo all’interno
del mercato, informazioni sugli effetti indesiderabili gravi e informazioni sulle sostanze.
Gli art. 25 a 28 riportano la non conformità con la clausola di salvaguardia, mentre gli
art. 29 e 30 indicano la cooperazione amministrativa. Infine, gli art. da 36 a 40 riportano
le misure di attuazione e le disposizioni finali.

33.3 ETICHETTATURA DEI PRODOTTI COSMETICI

I prodotti cosmetici, immessi sul mercato, sul contenitore a diretto contatto con il prodotto,
detto anche condizionamento primario e, sull’imballaggio esterno o secondario, devono riportare, oltre alle eventuali denominazioni di fantasia, le seguenti indicazioni:
• il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile. Per i prodotti cosmetici importati è specificato il Paese di origine;
• il contenuto nominale al momento del confezionamento per prodotti aventi peso o volume
netto superiore o uguale, rispettivamente a 5 grammi o 5 millilitri;
• la data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore a trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un’indicazione relativa
al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti
nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata tramite il simbolo raffigurato al
punto 2 dell’allegato VII seguito dall’indicazione del numero dei mesi, o degli anni, in
cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi sul consumatore.
Il simbolo è rappresentato da un barattolo di crema aperto.
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• Il periodo post-apertura, meglio noto come PaO (Period after opening) come si diceva,
è indicato dal vasetto di crema aperto. Su alcuni prodotti, come ad esempio i monouso
o quelli per i quali, in funzione della composizione e del confezionamento, il rischio di
alterazione è pressoché nullo (es. prodotti che non consentono un diretto contatto fra contenuto ed ambiente esterno, come prodotti spray sotto pressione), il simbolo non comparirà in quanto non necessario.
• le precauzioni particolari per l’impiego, indicate nelle colonne degli Allegati da III e
VI intitolate “modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull’etichetta”, debbono figurare sul condizionamento primario e sull’imballaggio secondario. In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino
allegati devono riportare tali indicazioni, alle quali il consumatore deve essere rinviato mediante un’indicazione abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell’allegato VII.

•
•
•
•
•

•

•

•
•

il numero del lotto di fabbricazione;
la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;
il Paese d’origine per prodotti fabbricati in Paesi non membri dell’Unione europea;
l’elenco degli ingredienti. Devono essere indicati nell’ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione, preceduto dal termine ingredients. Gli ingredienti in concentrazione inferiore all’1% possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in
concentrazione superiore all’1%;
i composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con il
termine parfum e/o aroma;
i coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero Color Index o alla denominazione come in allegato IV;
gli ingredienti devono essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista dall’Inventario europeo degli ingredienti cosmetici di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 96/335//CEE, dell’ 8 maggio 1996, pubblicata nella GUCE n. 132 del 1
giugno 1996 e sue modificazioni;
nell’elenco degli ingredienti dovrà figurare chiaramente la presenza di nano materiali;
il fabbricante o il responsabile dell’immissione del prodotto cosmetico sul mercato comunitario può indicare sulla confezione o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che il prodotto è stato sviluppato senza far ricorso alla
sperimentazione animale, solo a condizioni che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi
a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.
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In sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici
non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno,
che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono.
L’indicazione, all’interno dell’elenco degli ingredienti, della presenza di una o più delle 26
molecole individuate dal Comitato Scientifico per i prodotti destinati al consumatore (SCCP)
come causa importante di reazioni allergiche da contatto tra i consumatori allergici ai
profumi. Tale provvedimento aiuterà i consumatori allergici ad alcune sostanze profumate
di identificarne la presenza nei prodotti ed evitarne così l’utilizzo (Direttiva 2003/15/CE).

33.4 L’OFFICINA DI PRODUZIONE DEI COSMETICI

L’officina deve rispondere alle norme di edilizia in vigore; sono da rispettare le leggi sulla
sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro ed a norma anche con tutte le direttive ambientali.
Un’attenzione va anche alle norme presenti nello statuto dei lavoratori (Legge 20/05/70, n.
300) ed alla serie di leggi riguardanti lavorazioni insalubri e malattie professionali, nonché
ottemperare al disposto in merito al materiale di pronto soccorso e rispettare le specifiche
norme per la prevenzione degli incendi. Inoltre, il Ministero della Sanità ha emanato il D.M.
n. 328 del 9 luglio 1987 recante i Criteri di massima in ordine alla idoneità dei locali e
delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici di concerto con il Ministero
del Lavoro e della Previdenza sociale utilizzando le indicazioni dell’ISPELS in base alla delega 713/86, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1987, n. 180.
In detto decreto sono puntualizzati i criteri di massima in maniera chiara ed esauriente, così
come riportati di seguito:
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1. Locali
1.1 Le officine di produzione e di confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere
provviste dei seguenti locali od aree distinte:
a) locali od aree destinati al ricevimento delle materie prime e dei materiali di confezionamento;
b) locali od aree di produzione destinati alla fabbricazione del prodotto cosmetico in massa
(e allo stoccaggio delle materie prime necessitanti alla produzione);
c) locali od aree di confezionamento;
d) locali od aree adibiti al deposito del prodotto finito nei quali siano individuabili i prodotti
pronti per la distribuzione;
e) locali od aree dove vengono stoccati prodotti diversi dagli ingredienti impiegati nella
produzione dei prodotti cosmetici, quali quelli utilizzati per la pulizia e la sanitizzazione
dei locali ed attrezzature.
1.2 Nel caso di officine di produzione in cui si effettui anche la vendita al dettaglio, gli ambienti destinati alla vendita non devono essere in diretta comunicazione con i locali di produzione e confezionamento.
1.3 Le sostanze comburenti, infiammabili ed esplosive (solide, liquide, gassose) devono essere stoccate in locali idonei, conformi alle norme vigenti.
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1.4 È vietato detenere nei locali od aree adibiti allo stoccaggio, alla produzione ed al confezionamento dei prodotti cosmetici le sostanze di cui all’allegato II della legge 11 ottobre 1986, n. 713.
1.5 I locali destinati alla produzione e al confezionamento dei prodotti cosmetici devono in particolare essere:
a) costruiti in modo tale da permettere, in funzione delle attività svolte, una facile ed adeguata pulizia. Le pareti ed i pavimenti devono avere superfici lisce, prive di connessioni, costituite da
idonei materiali di facile pulizia e sanitizzazione;
b) sufficientemente ampi per consentire una corretta installazione delle attrezzature ed una razionale organizzazione del lavoro;
c) ben illuminati ed aerati e con valori microclimatici tali da assicurare idonee condizioni
ambientali;
d) rispondenti alle norme inerenti alla sicurezza e all’igiene del lavoro, secondo quanto previsto
dai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 303, nonché, in relazione a particolari lavorazioni, dotati dei più specifici ed aggiornati accorgimenti tecnici, atti a garantire l’idoneità igienico-ambientale;
e) provvisti di idonee canalizzazioni di raccolta delle acque reflue e/o di lavaggio, da destinare al
successivo specifico sistema di smaltimento.
1.6 Le aree di deposito del prodotto finito devono possedere caratteristiche di costruzione e condizioni ambientali (temperatura, umidità, ventilazione), tali da assicurare una buona conservazione
del prodotto cosmetico.

2. Attrezzature
2.1 Le officine di produzione dei prodotti cosmetici devono essere provviste di impianti, macchinari ed attrezzature realizzati in modo da garantire il prodotto sotto il profilo igienico-sanitario e
costruiti in modo tale da consentirne un’agevole, rapida e completa pulizia.
2.2 Gli impianti, i macchinari e le attrezzature utilizzati in lavorazioni che potrebbero dar luogo
ad emissioni inquinanti devono essere realizzate in modo da garantire la salubrità degli ambienti
di lavoro. Gli stessi impianti, macchinari ed attrezzature devono essere, altresì, realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, anche in relazione delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze utilizzate.
2.3 Gli impianti, i macchinari e le attrezzature devono essere installati in modo da poterne effettuare la corretta manutenzione e da poter provvedere facilmente alla pulizia degli stessi, nonché
delle pareti e dei pavimenti circostanti.
2.4 I serbatoi e i contenitori di stoccaggio delle materie prime, semilavorati e prodotti in massa
devono essere costruiti con materiali idonei a non alterare le sostanze contenute, provvisti di opportune aperture per consentire i prelievi, e realizzati in modo da permettere le operazioni di
pulizia e sanitizzazione.
2.5 Tutti i materiali che vengono a diretto contatto con il prodotto cosmetico, nelle varie fasi
di produzione e confezionamento, devono essere idonei a garantire il prodotto da alterazioni
o contaminazioni.
3. Acqua
3.1 Le officine di produzione devono avere un sufficiente approvvigionamento d’acqua, da
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utilizzare per il ciclo produttivo del prodotto cosmetico e per la pulizia di locali, attrezzature
ed utensili.
3.2 L’acqua, prima dell’utilizzo, deve essere opportunamente controllata, al fine di verificarne l’adeguatezza chimico-fisica e microbiologica agli scopi cui è destinata.
Nel caso di trattamenti in impianti di deionizzazione, demineralizzazione, addolcimento e
distillazione, questi devono essere dotati di adeguati sistemi di abbattimento della carica
microbica.
3.3 Allorché coesistano, nell’officina di produzione, reti di distribuzione interna per acque
potabili e non potabili, queste devono essere mantenute separate ed indipendenti e rese riconoscibili, in modo da evitare possibilità di miscelazione.

4. Strutture igienico-sanitarie
4.1 Le officine di produzione dei prodotti cosmetici devono essere dotate di strutture igienico-sanitarie, servizi igienici, docce e spogliatoi, proporzionali al numero degli operatori,
costruiti in modo tale da essere facilmente lavabili e sanitizzabili e con adeguata areazione.
4.2 Tali strutture devono essere ben distinte e separate dai locali adibiti a magazzino, produzione, confezionamento e vendita dei prodotti cosmetici.
4.3 Gli spogliatoi devono essere forniti di armadietti individuali lavabili e sanitizzabili per
il deposito degli indumenti personali e di quelli usati per il lavoro. I due tipi di indumenti,
se necessario, devono essere fra loro separati.
4.4 Nei singoli reparti delle officine di produzione devono essere predisposti idonei mezzi
di allontanamento di rifiuti solidi e liquidi, per evitare problemi di contaminazione chimica
e microbiologica nei prodotti in lavorazione.

5. Personale
5.1 Tutto il personale addetto alle officine di produzione di prodotti cosmetici deve essere
dotato di abiti da lavoro; tali indumenti devono essere settimanalmente cambiati, tranne in
caso di lavorazioni particolari in cui tale frequenza deve essere maggiore.
5.2 È vietata la detenzione e il consumo di alimenti e bevande nei reparti di produzione e
confezionamento.
5.3 Tutto il personale delle officine di produzione deve essere opportunamente sensibilizzato
ai problemi igienico-sanitari e di qualità, relativi alla produzione e al confezionamento del
prodotto cosmetico. Dovrà essere inoltre istruito sui rischi connessi con le lavorazioni e
sull’eventuale utilizzo dei relativi mezzi personali di protezione, nonché sulle modalità di
impiego, in condizioni di sicurezza, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature.
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6. Organizzazione dell’officina di produzione e confezionamento
6.1 Il lavoro nelle officine di produzione deve essere idoneamente organizzato in funzione
delle esigenze produttive. Al fine di verificare lo stato di pulizia e di igiene dei reparti delle
officine di produzione devono essere previsti monitoraggi periodici. Tali controlli indicheranno i più appropriati metodi di pulizia e sanitizzazione ordinaria e straordinaria.
6.2 Il direttore tecnico* è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di produzione e confezionamento, nonché delle condizioni generali di igiene e salubrità dei reparti
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di produzione e confezionamento e dei reparti di deposito del prodotto finito, in conformità
alle prescrizioni contenute nel presente decreto.
6.3 A tal fine, il direttore tecnico* deve organizzare la produzione in modo tale da garantire
la corretta esecuzione di tutte le operazioni svolte nei singoli reparti, tenendo conto delle specifiche caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche del prodotto, nonché dell’attività
del personale preposto.
6.4 Il direttore tecnico*, nel caso in cui svolga la sua attività con un rapporto di lavoro di
tipo professionale, ovvero qualora non sia presente quotidianamente nell’officina di produzione e confezionamento, vigila affinché tutte le operazioni vengano effettuate correttamente, in conformità alle disposizioni e alle procedure a tal fine dallo stesso predisposte.

33.5 IL DOSSIER COSMETICO o RELAZIONE SULLA SICUREZZA
DEL PRODOTTO COSMETICO

Il Dossier o Cosmetic safety report è una raccolta analitica di tutte le informazioni riguardanti un prodotto cosmetico, dalle materie prime e processi produttivi, alla valutazione e sicurezza del prodotto stesso, da tenere a disposizione dell’autorità competente (Regolamento
(CE) n. 1223/2009). Il valutatore della sicurezza ha la responsabilità di redigere ed aggiornare il product information file, cioè il dossier cosmetico, e di controllare la sicurezza del
prodotto. Il Regolamento, nel nuovo allegato I, indica chiaramente come deve essere strutturato il cosmetic safety report, suddiviso in una prima parte denominata cosmetic product
safety information, e una seconda che sarà il cosmetic product safety assessment, in cui il
valutatore della sicurezza dovrà esplicitare gli estremi della propria valutazione e le proprie
considerazioni conclusive in materia di sicurezza del prodotto. L’art. 11 del Regolamento
predispone tutta la documentazione informativa che la persona responsabile deve tenere sul
prodotto immesso sul mercato e conservare per un periodo di dieci anni. L’art. 13 indica che
la persona responsabile, prima di immettere sul mercato il prodotto deve trasmettere alla
Commissione in formato elettronico tutte le informazioni riguardanti il prodotto.
Inoltre il dossier è obbligatorio per ogni materia prima e per ogni prodotto semilavorato o finito
immesso sul mercato comunitario nonché per chiunque produca materie prime, semilavorati e
prodotti finiti, anche se di tipo galenico quali aziende di produzione, laboratori e farmacie; la
lingua ufficiale sarà quella del Paese ove è fisicamente disponibile, oltre un’altra facilmente
comprensibile da tutti i Paesi comunitari. Può essere redatto su supporto cartaceo o su disco mobile e dovrà essere aggiornato con una frequenza semestrale o al massimo annuale.
La relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici dovrà contenere due parti:
PARTE A - Informazioni sulla sicurezza del prodotto cosmetico
1) composizione qualitativa e quantitativa del prodotto;
2) caratteristiche chimico-fisiche e stabilità del prodotto cosmetico;
3) qualità microbiologica;
*

Ora “fabbricante” e “valutatore della sicurezza” come da Regolamento CE n. 1223/2009.
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4) impurezze, tracce, informazioni sul materiale di imballaggio;
5) uso normale e ragionevolmente prevedibile;
6) esposizione al prodotto cosmetico, cioè dati riguardanti la sede di applicazione, la quantità di prodotto da applicare, la durata e la frequenza d’uso, le vie di esposizione normali
e ragionevolmente prevedibile, la popolazione target;
7) esposizione alle sostanze;
8) profilo tossicologico delle sostanze;
9) effetti indesiderabili ed effetti indesiderabili gravi;
10) informazioni sul prodotto cosmetico.
PARTE B - Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici
1) conclusioni della valutazione;
2) avvertenze ed istruzioni per l’uso riportate sull’etichetta;
3) motivazione;
4) informazioni sul valutatore e approvazione della parte B.

Il valutatore della sicurezza, nuova figura professionale inserita proprio dal Regolamento,
deve essere un laureato in campo farmaceutico, tossicologico o medico, o in discipline analoghe riconosciute equivalenti da uno Stato membro. Il valutatore può svolgere la sua attività
con un rapporto di lavoro anche di tipo professionale.
33.6 VIGILANZA SANITARIA E SICUREZZA DEI COSMETICI
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Il Ministero della Salute, come previsto dalla Legge 713/86 (art. 10) effettua in qualsiasi momento ispezioni agli stabilimenti di produzione al fine di acquisire elementi per l’espletamento dei compiti affidati dalla legge stessa.
In qualsiasi momento l’autorità sanitaria competente può accedere nei locali al fine di effettuare ispezioni e può disporre l’adozione di particolari cautele e l’esecuzione dei lavori onde
adeguare i locali e le attrezzature tecniche e di controllo alla produzione o al confezionamento che si intende effettuare, in armonia con le disposizioni ministeriali.
Le imprese produttrici ed importatrici devono conservare per un periodo di dieci anni anche
dopo la cessazione della produzione e del deposito, la documentazione relativa alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto e ai processi produttivi.
In caso di cessazione dell’attività, i produttori e gli importatori, devono darne comunicazione
al Ministero della Sanità e alla Regione, entro sessanta giorni.
I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale
da non causare danni alla salute umana se applicati nelle normali e ragionevolmente prevedibili condizioni d’uso.
Il Ministero della Sanità, in forza delle norme comunitarie, determina i metodi di analisi
necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici, nonché i criteri di purezza
batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo, così pure particolari prescrizioni di
conservazione.

CAPITOLO TRENTATREESIMO

Per l’inosservanza delle suddette norme sono previste sanzioni di diversa entità, in particolare:
«chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle
normali o ragionevolmente prevedibili condizioni di impiego, possono essere dannosi per la salute è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a lire 2.000.000 (due
milioni di lire)”». «Chiunque contravviene ai criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a 5.000.000».
Il Ministero della Sanità e l’Autorità sanitaria territorialmente competente in base all’ubicazione dei locali (officina di produzione o di confezionamento o presso il deposito dell’importatore o del distributore) possono procedere in qualunque momento al prelievo di
campioni di prodotti cosmetici.
Qualora non risulti possibile o non risulti utile ai fini sanitari procedere al campionamento
presso le sedi indicate precedentemente, l’autorità sanitaria competente può effettuare il
prelievo dei campioni presso esercizi di commercio al dettaglio.
L’Istituto Superiore di Sanità svolge, per quanto previsto dalla Legge 713/86 e succ. int.,
funzioni di consulenza della competente amministrazione statale in merito alle sostanze impiegate nei prodotti cosmetici, propone al Ministro della Sanità eventuali aggiornamenti
straordinari degli elenchi delle sostanze, verifica gli adempimenti necessari a che i prodotti
disciplinati dalla presente legge non siano registrati come presidi medico-chirurgici.
L’istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del lavoro (ISPSEL) stabilisce i criteri
di massima circa l’idoneità e le attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici.
Per i riferimenti normativi riportati in precedenza spetta al Ministero della Salute garantire
la sicurezza dei prodotti cosmetici commercializzati.

Per realizzare l’obiettivo sicurezza è fondamentale:
• perseguire una capillare attività di sorveglianza sul territorio nazionale atta a verificare
e contrastare la distribuzione e la vendita dei prodotti cosmetici non conformi alle norme
prescritte dalla Legge 713/86 e succ. int.;
• effettuare, sul territorio nazionale, la raccolta e la verifica di eventuali effetti indesiderati determinati dall’impiego dei cosmetici conformi alle norme di legge (attività di cosmetovigilanza).
Le suddette attività di controllo, svolte dal Ministero e dalle Regioni in forma integrata, costituiscono garanzia alla tutela della salute dei consumatori e quindi la certezza di utilizzare
prodotti cosmetici più sicuri.
In merito al progetto di cosmetovigilanza, oltre a Stato e Regioni, sono coinvolti anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei consumatori oltre ad esperti e/o cultori della
materia, come sarà ulteriormente precisato nel capitolo specifico.
Anche a livello europeo vengono elaborate dal Consiglio d’Europa linee guida sulla vigilanza dei prodotti cosmetici.
In definitiva, come nel settore farmaceutico, l’osservanza della norma sulla produzione dei
cosmetici è finalizzata alla tutela della salute pubblica, pertanto per attuare questo obiettivo:
• la qualità deve essere di buon livello;
• l’efficacia deve essere dimostrata;
• la sicurezza deve essere accertata.
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In merito alla sicurezza generale dei prodotti commercializzati, è bene evidenziare che la
normativa comunitaria tutela in maniera elevata ed uniforme la salute e la sicurezza dei consumatori. Infatti l’Unione Europea (UE) ha istituito un sistema di allarme rapido per i prodotti che presentano un rischio grave (RAPEX - Rapid alert system for non-food consumer
products), nonché disposizioni che consentono di ritirare dal mercato i prodotti che possono
minacciare la salute e la sicurezza dei consumatori.
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione tramite il sistema RAPEX per
lo scambio rapido di informazioni (Direttiva 2001/95/CEE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 dicembre 2001, sulla sicurezza generale dei prodotti) per attivare i provvedimenti e le misure necessarie.
La Direttiva 2001/95/CEE, che riguarda anche i prodotti cosmetici, è stata recepita in Italia
dal Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 2006 e riguarda il Codice del consumo,
che, nelle disposizioni generali, definisce i diritti dei consumatori:
• sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori
e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva
e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso
la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche
amministrazioni;
• ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
a)
alla tutela della salute;
b)
alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
c)
ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
c-bis) all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
d)
all’educazione al consumo;
e)
alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali;
f)
alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico
tra i consumatori e gli utenti;
g)
all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

33.7 PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI COSMETICI
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La pubblicità dei prodotti cosmetici non richiede l’autorizzazione da parte del Ministero
della Salute, tuttavia vanno osservate le norme di corretta informazione al consumatore nel
rispetto del “codice del consumo” relativamente ai principi generali di correttezza di cui
alle definizioni riportate nel Decreto Legislativo n. 206/2005 (Codice del consumo).
In Italia, il suddetto codice, riconosce i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori
e degli utenti attraverso un’informazione adeguata ed una pubblicità corretta. Inoltre, ha stabilito
che la sicurezza, la composizione e la qualità dei prodotti devono essere comunicate in modo
chiaro tale “da assicurare la consapevolezza del consumatore” (art. 5 D.Lvo n. 206/2005).
Il Codice pone il divieto delle pratiche commerciali scorrette (art. 20) ed, in particolare gli
articoli 23 e 26 riportano l’elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli
e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.

CAPITOLO TRENTATREESIMO

È considerata pubblicità ingannevole qualsiasi forma di pubblicità che possa indurre in errore
i consumatori condizionandone le scelte con dichiarazioni, presentazioni e immagini del prodotto false o ambigue relativamente alle caratteristiche e agli effetti (art. 23).
È ingannevole anche la pubblicità che riguarda prodotti che possono porre “in pericolo la
salute e la sicurezza dei consumatori e che omette di darne notizia in modo da indurre
i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza” (vedi art. 7 Legge
n. 713/86).
Con riferimento alla normativa vigente in materia di produzione e commercializzazione di
prodotti cosmetici, l’art. 9 della Legge 713/86 precisa quanto segue: «è vietato usare nell’etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità dei prodotti cosmetici
testi, denominazioni, marchi, immagini ed altri segni figurativi o meno, che attribuiscono a tali prodotti caratteristiche non previste dalla definizione dei prodotti cosmetici, di cui all’art. 1».
«Nei messaggi pubblicitari autorizzati con licenza di pubblicità sanitaria rilasciate dal
Ministero della Sanità, non potranno essere attribuite finalità cosmetiche a prodotti registrati come presidi medico-chirurgici o come specialità medicinali».
Il Ministero della Sanità, ai fini di orientare le imprese produttrici nella scelta dei termini
da impiegare nella presentazione dei cosmetici, ha indicato le espressioni accettabili,
quelle che possono dare luogo ad equivoci se non opportunamente integrate e quelle comunque inaccettabili perché riferibili ad effetti terapeutici o medicamentosi (Circ. n. 66 del
11.08.80 con allegato A, B, C). La predetta circolare è considerata obsoleta, ma tuttavia
ha valore indicativo.

33.8 COSMESI IN FARMACIA: LE PREPARAZIONI
GALENICHE PER USO TOPICO

Il farmacista è per formazione e tradizione un preparatore di farmaci, per cui il cliente della
farmacia attribuisce al prodotto cosmetico lì venduto o preparato, un valore aggiunto legato
sia alla natura del punto vendita che alla preparazione scientifica del professionista al quale
chiede consiglio. Il mondo dei prodotti cosmetici si sta evolvendo rapidamente e sempre più
numerosi sono i principi funzionali e le formulazioni attive che si stanno affermando sul
mercato. La loro conoscenza permette, da parte del farmacista, un consiglio più consapevole
e mirato alla clientela.
Di seguito vengono riportati gli aspetti principali della normativa vigente che interessano direttamente o indirettamente l’attività del farmacista in farmacia.
La Legge 713/86 e il nuovo Regolamento europeo n. 1223/2009 disciplina, in particolare,
gli aspetti relativi agli adempimenti necessari per avviare la produzione e la vendita o procedere all’importazione dei prodotti cosmetici, alla composizione; alla presentazione, cioè
l’etichettatura, il confezionamento ed ogni altra forma di rappresentazione esterna del
prodotto cosmetico.
Nella F.U. XII Ed., sono presenti alcune monografie che riguardano i preparati per uso topico, come di seguito integralmente riportate:
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F.U. XII Ed. pagg. 906-907 - Forme farmaceutiche
PREPARAZIONI LIQUIDE PER APPLICAZIONE CUTANEA
Preparationes liquidae ad usum dermicum

Le preparazioni liquide per applicazione cutanea sono preparazioni di diversa viscosità destinate
al rilascio locale o transdermico delle sostanze attive. Sono soluzioni, emulsioni o sospensioni
che possono contenere uno o più principi attivi in un adatto veicolo. Possono contenere idonei
antimicrobici, antiossidanti e altri eccipienti, quali stabilizzanti, emulsionanti e addensanti.
Le emulsioni possono presentare segni di separazione di fase, ma sono facilmente ricostituite per agitazione.
Le sospensioni possono presentare un sedimento che si disperde facilmente dopo agitazione
per dare una sospensione che è sufficientemente stabile da permettere la somministrazione
di una preparazione omogenea.
Se del caso, i contenitori per preparazioni liquide per applicazione cutanea soddisfano alle
specifiche dei Materiali usati nella fabbricazione di contenitori e Contenitori.
Quando le preparazioni liquide per applicazione cutanea sono confezionate in recipienti
pressurizzati, i contenitori soddisfano alle specifiche della monografia Preparazioni farmaceutiche pressurizzate.
Le preparazioni destinate specificatamente all’applicazione su cute gravemente lesa
sono sterili.
Si possono distinguere varie categorie di preparazioni liquide per applicazione cutanea, per
esempio:
- shampoo
- schiume cutanee
...omissis...
Conservazione
Se la preparazione è sterile, conservare in un recipiente sterile, ermeticamente chiuso, con
chiusura inviolabile.
Etichette
L’etichetta indica:
• il nome di ogni antimicrobico aggiunto,
• se del caso, che la preparazione è sterile.

SHAMPOO
Definizione
Gli shampoo sono preparazioni liquide o, talora, semisolide destinate all’applicazione sul
cuoio capelluto e al successivo risciacquo con acqua. Se agitati con acqua generalmente
producono schiuma.
Consistono in emulsioni, sospensioni o soluzioni; normalmente contengono tensioattivi.
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SCHIUME CUTANEE
Definizione
Le schiume cutanee soddisfano alle specifiche della monografia Schiume medicate.

CAPITOLO TRENTATREESIMO

F.U. XII Ed. pagg. 935-937 - Forme farmaceutiche
PREPARAZIONI SEMISOLIDE PER APPLICAZIONE CUTANEA
Preparationes molles ad usum dermicum

Le preparazioni semisolide per applicazione cutanea sono destinate al rilascio locale o transdermico di principi attivi, oppure hanno azione emolliente o protettiva.
Hanno aspetto omogeneo.
Le preparazioni semisolide per applicazione cutanea sono costituite da una base semplice
o composta in cui, usualmente, sono disciolti o dispersi uno o più principi attivi. Secondo
la sua composizione, la base può influenzare l’azione della preparazione.
Le basi possono essere costituite di sostanze naturali o sintetiche e possono essere sistemi ad
una fase o multifase. Secondo la natura della base, la preparazione può avere carattere idrofilo
o idrofobo (lipofilo), può contenere additivi adatti come antimicrobici, antiossidanti, stabilizzanti, emulsionanti, addensanti e sostanze che aumentano l’assorbimento.
Le preparazioni semisolide per applicazione cutanea destinate all’uso su pelle gravemente danneggiata sono sterili.
Se del caso, i contenitori per preparazioni semisolide per applicazione cutanea soddisfano
alle specifiche per Materiali usati nella fabbricazione di contenitori (3.1 e sottosezioni) e
Contenitori (3.2 e sottosezioni).
Si possono distinguere varie categorie di preparazioni semisolide per applicazione cutanea:
• unguenti,
• creme,
• gel,
• paste,
• cataplasmi,
• impiastri medicanti.
Secondo la loro struttura, unguenti, creme e gel generalmente hanno un comportamento viscoelastico ed un carattere non-newtoniano, per esempio un flusso di tipo plastico, pseudoplastico o tissotropico ad alte velocità di taglio. Le paste spesso mostrano un flusso dilatante.
...omissis...
Conservazione
Se la preparazione contiene acqua o altri ingredienti volatili, conservare in un recipiente ermeticamente chiuso. Se la preparazione è sterile, conservare in un recipiente sterile, ermeticamente chiuso, con chiusura inviolabile.
Etichette
L’etichetta indica:
• il nome di ogni antimicrobico aggiunto,
• se del caso, che la preparazione è sterile.
...omissis...

CREME
Definizione
Le creme sono preparazioni multifase costituite da una fase lipofila e da una fase acquosa.
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Creme idrofobe
Le creme idrofobe hanno come fase continua la fase lipofila. Contengono emulsionanti
acqua-in-olio (A/O) come alcooli della lana, esteri del sorbitano e monogliceridi.
Creme idrofile
Le creme idrofile hanno come fase continua la fase acquosa. Contengono emulsionanti olioin-acqua (O/A) come saponi di sodio o di trietanolammina, solfati di alcooli grassi, polisorbati ed esteri di acidi grassi poliossidrilati con alcooli grassi associati, se necessario, con
emulsionanti acqua-in-olio (A/O).

GEL
Definizione
I gel sono costituiti da liquidi gelificati per mezzo di opportuni gelificanti.
Gel idrofobi
I gel idrofobi (oleogel) sono preparazioni le cui basi usualmente sono costituite da paraffina
liquida con polietilene od oli grassi gelificati con silice colloidale o saponi di alluminio o di
zinco.
Gel idrofili
I gel idrofili (idrogel) sono preparazioni le cui basi solitamente contengono acqua, glicerolo
o glicole propilenico, gelificati con adatte sostanze come amido, derivati della cellulosa,
polimeri carbossivinilici e silicati di magnesio-alluminio.

PASTE
Definizione
Le paste sono preparazioni semisolide per applicazioni cutanee che contengono, finemente
dispersi nella base, solidi in grandi proporzioni.

33.9 IL FARMACISTA ED I PRODOTTI COSMETICI

Per la preparazione estemporanea di formulazioni cosmetiche su prescrizione medica valgono
le norme del R.D. n. 1706/38. Ricordo che se il prodotto cosmetico prescritto dal medico è
realizzato in farmacia in toto o partendo dalle basi (creme, emulsioni, gel, tensioliti, ed altro utilizzati come supporto ai principi attivi indicati nella prescrizione medica), non vi è la necessità
della completa applicazione del Dossier, fatte salve le Norme di Buona Fabbricazione (Codex).
Nel caso in cui il farmacista intende proporre un cosmetico con una formulazione specifica
ed un’etichetta propria, è più indicato farlo produrre e confezionare da una azienda terzista
di settore. Inoltre il cosmetico deve essere presente in farmacia già nelle singole confezioni
di vendita, non in lattine da suddividere come per le basi. Stavolta, il cosmetico finito con
nome ed etichetta della farmacia, essendo di provenienza di un’industria, sarà compito di
quest’ultima provvedere alla realizzazione della Relazione sulla sicurezza del prodotto.
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Il farmacista non può essere sanzionato se:
• i prodotti sono nelle loro confezioni originali,

CAPITOLO TRENTATREESIMO

• la confezione non è alterata (manomessa),
• le violazioni si riferiscono agli elementi intrinseci del prodotto (contenitori, peso, formulazione),
• le infrazioni non riguardano gli elementi formali estrinseci del cosmetico (presentazione,
etichettatura, depliants) del cui controllo resta in ogni caso responsabile il farmacista.

A differenza dei medicinali scaduti, la cui qualità di guasto non necessita di dimostrazione ma è presunta in assoluta (art. 443 Codice Penale), per un cosmetico detenuto o venduto oltre il limite di validità deve sempre essere accertata preventivamente ed in concreto
la capacità di causare danni alla salute nelle normali condizioni di impiego.
In conclusione, in materia di produzione e vendita dei cosmetici, il comitato della FOFI ci
rammenta che «il Ministero della Salute, interpellato dalla Federazione, ha a suo tempo
evidenziato che la responsabilità per la presenza sul mercato, dopo il termine consentito,
di prodotti cosmetici non conformi quanto a composizione, confezionamento ed etichettatura, resta in capo al produttore e al responsabile dell’immissione in commercio. Non incorre invece in sanzioni il commerciante che detiene, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo i prodotti cosmetici non conformi, qualora la non conformità
riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti, sempre che i commercianti non siano a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione».

ALLEGATO A

Elenco esemplificativo dei termini ed espressioni accettabili per prodotti cosmetici

Abbronzante o abbronzante senza sole - Riferito a preparati in grado di favorire l’abbronzatura dell’epidermide.
Abrasivo - Riferito a prodotto atto a ridurre con
azione meccanica le asperità dell’epidermide e
delle unghie o le callosità.
Acidificante o riacidificante di superficie Riferito a prodotto che tende a mantenere o a
ripristinare l’acidità fisiologica di superficie
della pelle.

Ammorbidente - Riferito a prodotto atto a rendere più soffice e pieghevole al tatto l’epidermide.
Ammorbidente per capelli - Riferito a prodotto
atto a conferire maggiore sofficità alla capigliatura, facilitando la pettinatura.
Antiforfora - Riferito a prodotto con appropriata azione di allontanamento e riduzione della
desquamazione forforacea.
Antilucido - Riferito a prodotto atto a modificare
l’aspetto dell’epidermide rendendola più opaca.
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Antirughe (e “contro le zampe d’oca”) – Riferito
a prodotto atto a mantenere in buono stato
l’aspetto estetico (levigatezza) dell’epidermide e
a ritardarne o attenuarne la rugosità.
Antisolare o solare - Riferito a preparato in
grado di consentire gli effetti delle radiazioni ultraviolette, con relativa pigmentazione, attenuando i fenomeni reattivi conseguenti a troppo
intense o prolungate esposizioni ad esse.
Astringente
Brillante - Riferito a prodotto idoneo a conferire
all’epidermide, alle unghie e ai capelli, l’aspetto
lucente.
Coprente
Decolorante - Riferito a prodotto per gli annessi
piliferi cutanei (peli, capelli, barba), idoneo a decolorare o a rimuovere coloranti precedentemente applicati.
Deforforante
Deodorante - Riferito a prodotto per l’igiene personale tendente a correggere gli odori corporei.
Depilante o epilante
Dermoprotettivo
Detergente
Emolliente - Riferito a prodotto atto a produrre
ammorbidimento degli annessi cornei cutanei
(peli, capelli, barba) dell’epidermide e delle labbra aride e desquamanti.
Eudermico - Termine generico riferito a prodotto idoneo a provocare una sensazione di benessere dell’epidermide.
Eutrofico - Riferito a prodotto idoneo a favorire
lo stato nutritivo dell’epidermide.
Evanescente - Riferito a prodotti ai quali è attribuita la caratteristica di evanescenza durante l’uso.
Filmogeno - Riferito a prodotto che genera un
film superficiale dopo l’applicazione.
Filtrante UV - Riferito a prodotto in grado di assorbire le radiazioni eritematogene ultraviolette.
Fissante o fissatore - Riferito a prodotto stabilizzanti della capigliatura in determinato ordine.
Idratante o idrorestitutivo
Idrorepellente - Riferito a prodotto capace di
impedire l’idratazione degli strati superficiali
della cute e dei suoi annessi.
Indurente unghie - Riferito a prodotto capace di
rendere più dure e resistenti le unghie.

Lepismatico
Levigante delle unghie
Lucidante
Neutralizzante - Riferito solo a preparato idoneo ad inibire per via chimica l’attività di altra
sostanza precedentemente applicata.
Nutriente cutaneo - Riferito a prodotto idoneo
a favorire lo stato nutritivo dell’epidermide.
Opacizzante
Ortodermico - Riferito a prodotto che tende a
mantenere l’epidermide in condizioni di normalità fisiologica.
Ossigenante dei capelli - Riferito a prodotto
idoneo a far reagire l’ossigeno con la sostanza
dei capelli, a scopo di trattamento estetico.
Permanete o perlescente - Riferito a prodotto
per il trucco atto a conferire aspetto perlaceo, iridescente o opalescente.
Plissante per capelli - Riferito a prodotto atto a
mantenere la modificazione della forma della capigliatura.
Protettivo cutaneo - Riferito soltanto a prodotto
idoneo a proteggere l’epidermide ed i suoi annessi.
Riflessante - Riferito a prodotto idoneo a conferire maggiore luminosità alla superficie dei capelli e delle unghie, nonché un riflesso colorato
ai capelli.
Rinforzante - Riferito a prodotto in grado di
conferire maggiore resistenza meccanica ai capelli e alle unghie.
Rinfrescante - Riferito a prodotto in grado di
conferire sensazione di gradevole freschezza dell’epidermide e delle mucose.
Schiarente - Riferito a prodotto capace di conferire un aspetto più chiaro ai capelli o all’epidermide e di migliorare l’aspetto antiestetico delle
macchie pigmentarie.
Sebosimile - Termine tecnico che indica la presenza di sostanza avente composizione chimica
simile a quella del sebo.
Struccante
Tonificante - Riferito a prodotto in grado di conferire una sensazione di tono, sodezza e freschezza dell’epidermide.
Umettante - Riferito a prodotto in grado di umidificare la superficie cutanea.
Umidificante
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ALLEGATO B
Elenco esemplificativo di termini ed espressioni che possono dar luogo ad equivoci e che, pertanto, possono essere usati per prodotti cosmetici solo se accompagnati da idonee specificazioni
che ne chiariscano la eccezione in campo cosmetico.

Allunga ciglia - Soltanto se viene chiarito che
l’azione è di tipo meccanico e non biologico.
Antiarrossamento - Soltanto se chiarito con
espressioni del tipo “atto a prevenire l’arrossamento della pelle provocato da agenti esterni”.
Anticellulite - Il termine improprio e comunque
sconsigliabile. Se utilizzato, deve essere adeguatamente caratterizzato in senso cosmetico.
Antiocchiaie - Soltanto se risulta chiaramente
dal contesto che il termine è riferito a prodotto
cosmetico atto a coprire o attenuare l’aspetto inestetico conseguente alle cosiddette occhiaie.
Antismagliature - Soltanto se dal contesto risulta chiaro che il prodotto non si propone la finalità di eliminare le smagliature formatesi nella
pelle, ma quella di coprirle o, tutt’al più, di contribuire al contrastare la formazione di ulteriori
smagliature.
Antisudorale - Soltanto se riferito chiaramente
agli effetti sgradevole della sudorazione eccessiva.
Coadiuvante nella prevenzione della caduta
dei capelli - Soltanto se dal contesto risulta chiaro
che l’espressione è riferita al prodotto che agisce
attraverso opportuna azione detergente o comunque igienico - cosmetica, atta ad ostacolare alcune
condizioni che favoriscono la caduta dei capelli.
Contribuisce a prevenire la carie - Soltanto se
dal contesto risulta chiaro che l’espressione riferita a prodotto cosmetico che agisce attraverso
opportuna azione igienica, atta ad ostacolare alcune condizioni che favoriscono l’insorgenza
della carie.
Depurante - Da usarsi esclusivamente nel senso
di “purificante”.
Elasticizzate - Soltanto se riferito a prodotto in
grado di giovare al mantenimento della normale
elasticità della pelle.

Equilibrante - Soltanto se specificata l’azione
del prodotto e non si fa riferimento a funzioni organiche.
Lenitivo - Soltanto se viene specificato che trattasi di prodotto atto ad attenuare sensazioni fastidiose, non dovute a cause patologiche, della
cute e delle mucose.
Modellante - Soltanto se riferito all’acconciatura
dei capelli.
Normalizzante - Soltanto se chiaramente riferito
ad un’azione tendente a migliorare o riportare a
norma situazioni non patologiche dell’epidermide.
Previene gli arrossamenti, le irritazioni e le
screpolature della pelle - Soltanto se usato con
la specificazione “provocati da agenti esterni” e
simili.
Purificante - Soltanto se usato nel senso di atto
a favorire la rimozione e detersione delle impurità della pelle e dei suoi annessi
Rassodante - Soltanto se usato riferito a prodotto idoneo a conferire sodezza e tonicità all’epidermide.
Reintegrante e reistitutivo - Termini utilizzabili
solo in un contesto dal quale se ne ricavi un significato esclusivamente cosmetico.
Ristrutturante dei capelli - Termini utilizzabili
soltanto in un contesto dal quale se ne ricavi un
significato esclusivamente cosmetico.
Seboequilibrante, seborestitutivo - Soltanto se
chiaramente utilizzati per indicare un’azione tendente a eliminare, o viceversa, a conferire untuosità all’epidermide e agli annessi cutanei, senza
interferire sulle funzioni organiche.
Stimolante - Utilizzabile unicamente come aggettivo, riferito a preparato in grado di conferire
sensazioni tonificante e di benessere.
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ALLEGATO C

Termini ed espressioni ritenuti inaccettabili per prodotti cosmetici o perché privi di significato
pertinente al campo cosmetico o perché riferentesi ad effetti terapeutici o medicamentosi o tali,
comunque da generare equivoci nel consumatore.
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Adipo Cinetico
Anallergeno
Anallergico - Il termine è inaccettabile non essendovi sostanze sicuramente non allergiche per
tutti i soggetti.
Antiacne
Antiallergico
Anticarie
Anticopperosa o Anticouperose - Il termine
non è cosmetico e va sostituito con altra definizione esplicativa quale “preparato coprente o
trattamento cosmetico atto a modificare l’aspetto
estetico della pelle che presente couperose”.
Antiefelidi - Il termine non è cosmetico. Va sostituito con altra definizione esplicativa quale
“preparato coprente o trattamento cosmetico atto
a modificare l’aspetto estetico della pelle con
pigmentazioni tipo efelidi”.
Antifermentativo
Antifungino o Antimicotico
Antimacchie - Il termine è equivoco. Va sostituito con altra definizione esplicativa quale “preparato o trattamento cosmetico atto a migliorare
od attenuare l’aspetto antiestetico delle macchie
della pelle”.
Antiragadi
Antiseborroico - Il termine equivoco. Va sostituito con altra definizione esplicativa quale “atto
a mascherare o eliminare temporaneamente l’untuosità della cute”.
Antisettico
Antitraspirante, antiperspirante
Avitaminosi
Azione tonica muscolare
Bioattivatore follicolare
Bioattivo
Bioenergetico
Biostimolante
Calmante
Cicatrizzante
Contro il prurito
Cosmecodinamico
Curativo

Decongestivo o decongestionante
Depigmentante
Dimagrante
Disarrossante
Disinfettante
Epitelizzante
Esfoliante
Estrogenino
Evita la caduta dei capelli
Facilita il rinnovamento cellulare
Fa crescere i capelli
Fitoestrogenico
Iperemizzante
Ipoallergico - Il termine appare inopportuno.
Può essere, invece, specificato che il prodotto,
scientificamente controllato, non ha dato luogo
ad allergie in un determinato numero di soggetti.
Isoepidermico
Medicato
Ormonico
Ormovitaminico
Ossigenante delle cellule
Ossigenante della pelle
Plasmante
Rassodante del seno - È equivoco il riferimento
ad una parte del corpo, dal momento che il cosmetico può agire solo sull’epidermide.
Regola il metabolismo dell’acqua
Revulsivo
Riattivante
Ricostituivo
Riducente del seno
Riepitelizzante
Rubefacente
Rivitalizzante
Sovrasgrassante
Stimola le papille pilifere
Sviluppante
Terapeutico
Vasocostrittore
Vasomotrice
Vasoprotettore
Vitaminizzante
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34.1

LA PELLE O CUTE

34.1.1 STRUTTURA E CARATTERISTICHE DELLA CUTE

La pelle o cute è uno degli organi più vasti del corpo umano che svolge diverse ed importanti
funzioni. La sua superficie media è compresa tra 1,5/2 m2 e rappresenta circa il 10% del peso
corporeo di un individuo. Lo spessore varia a seconda della zona da un minimo di 0,5 mm
(palpebre) ad un massimo di 3-6 mm (regioni palmo-plantari). La cute riceve 1/3 dell’intero
volume di sangue circolante.
Essa ha il compito principale di mantenere l’omeostasi del corpo, proteggendolo da stimoli
meccanici e chimici. Le funzioni svolte dalla cute sono, quindi, di protezione meccanica
delle strutture più interne del corpo, di barriera per impedire la perdita di liquidi e soluti e
di permeazione di sostanze solubili provenienti dall’ambiente esterno [1]. La cute svolge
anche attività immunologica. Partecipa, inoltre, al meccanismo della termoregolazione ed
alla sintesi e metabolizzazione di vitamine ed ormoni. La melanina contenuta nell’epidermide costituisce, inoltre, il principale fattore protettivo nei riguardi delle radiazioni elettromagnetiche [2].
La cute è costituita principalmente da tre strati che, dall’esterno verso l’interno, sono:
• Epidermide (tessuto epiteliale);
• Derma (tessuto connettivale);
• Ipoderma (tessuto adiposo o sottocutaneo).
L’epidermide è un epitelio squamoso di rivestimento pluristratificato cheratinizzato, formata da vari strati, che presentano progressivamente uno stato di cheratinizzazione maggiore. Il processo differenziativo, che dal cheratinocita cilindrico basale porta
progressivamente al corneocita appiattito, è detto cheratinizzazione [2].
Partendo dallo strato più profondo si distinguono: strato basale o germinativo, strato spinoso o di Malpighi, strato granuloso, strato lucido e strato corneo (vedi Figura 1).
Figura 1. Strati dell’epidermide
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Lo strato basale o germinativo è formato da cellule (cheratinociti) disposte a palizzata, poste
a contatto con il derma papillare (vedi oltre), irregolarmente cilindriche, indifferenziate, che
presentano citoplasma intensamente basofilo, gran quantità di acido ribonucleico e nucleo
ad attivo metabolismo. I cheratinociti sono in continuo stato di proliferazione per produrre
nuovi elementi che si spostano in superficie per sostituire le cellule eliminate. Tali cheratinociti sono considerati “cellule staminali”. Nello strato basale, aderiscono ai cheratinociti
le Cellule di Merkel di derivazione epidermica. Esse contengono filamenti di cheratina e
producono numerosi neuropeptidi. Ogni cellula di Merkel è associata ad una terminazione
nervosa non mielinizzata (a formare un recettore tattile). Sono numerose a livello di polpastrelli, labbra e guaina follicolare esterna.

Nello strato spinoso o di Malpighi, i cheratinociti assumono una forma poliedrica, nucleo
rotondeggiante e citoplasma basofilo nel quale si distinguono filamenti cheratinici che conferiscono notevole resistenza e formano piccoli spazi tra una cellula e l’altra in cui si riversano glicoproteine (es. involucrina), secrete dai corpi lamellari dell’apparato del Golgi. Le
cellule di questo strato presentano numerose estroflessioni, in cui vi sono desmosomi, che
mettono le cellule in un rapporto di contiguità. Si osservano inoltre granuli di melanina, sintetizzata dai melanociti e cheratinosomi, organuli contenenti materiale lipidico che è rilasciato nello spazio intercellulare del successivo strato granuloso, allo scopo di costituire
una barriera all’acqua.
A livello dello strato granuloso le cellule cominciano ad appiattirsi con asse maggiore parallelo alla superficie dell’epidermide e nel citoplasma si formano corpi rotondeggianti fortemente basofili detti “granuli di cheratojalina”. Tali granuli contengono tra l’altro
profilaggrina, la quale partecipa ai fenomeni di polimerizzazione delle cheratine.

Lo strato lucido rappresenta un momento di passaggio tra lo stato granuloso e quello corneo:
la cellula ha ormai perduto il nucleo, si ha un maggior appiattimento con formazione d’incastri tra cellule confinanti ed il citoplasma è quasi completamente sostituito da una sostanza
detta “eleidina”. Lo strato lucido è visibile solo nelle zone del corpo esposte ad attrito, come
le superfici palmari delle mani e le piante dei piedi, ed è il responsabile principale dell’impermeabilità della cute. Lo strato lucido è costituito da 1-2 assise di cellule appiattite, prive
di nucleo, a citoplasma omogeneo per la presenza di una sostanza detta eleidina. In questa
zona, ricca di gruppi sulfidrilici, vengono utilizzati gli aminoacidi solforati per la sintesi
della cheratina. Le cellule dello strato lucido entrano a far parte di una lamina di sostanza
jalina, simile ad un gel, importante perché ostacola la fuoriuscita dell’acqua e la penetrazione
di sostanze tossiche.
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Nello strato corneo le cellule, anucleate e metabolicamente inattive, sono ridotte a lamelle
e si disidratano progressivamente fino a desquamare ed essere eliminate. Queste cellule,
chiamate più propriamente corneociti, hanno un contenuto proteico costituito da tonofilamenti di cheratina, involucrina, filaggrina e prodotti di scissione e sono immerse in una matrice extracellulare lipidica organizzata in lamelle a doppio strato [3]. La membrana

CAPITOLO TRENTAQUATTRESIMO

citoplasmatica è ispessita. Lo spazio intercellulare è occupato dai lipidi liberati dai cheratinosomi dello strato spinoso, rappresentati prevalentemente da idrossiceramide. Il compito
principale dei lipidi intercellulari è quello di prevenire la perdita d’acqua dai corneociti,
oltre alla funzione di coesione dello strato corneo e di regolamentazione del processo d’assorbimento percutaneo. Il tempo necessario ad una cellula basale per arrivare alla superficie
epidermica è compreso tra i 12 e i 28 giorni.

Il derma, che rappresenta il sostegno meccanico dell’epidermide, è costituito da una matrice
amorfa e filamentosa, all’interno della quale vi è un complesso sistema di fibre di collagene
ed elastiche e svariati tipi cellulari [2]. I vasi sanguigni, linfatici ed i nervi passano attraverso
la struttura del derma che, pertanto, provvede al nutrimento ed all’ossigenazione della soprastante epidermide, sprovvista di vasi. Il principale componente del derma è il collagene,
che è anche il principale responsabile delle proprietà meccaniche della cute. Le fibre di collagene sono composte da tre catene peptidiche alfa, diverse nei vari tipi di collagene ed avvolte in triplice elica. Tali fibre sono secrete dai fibroblasti come protocollagene che può
subire il clivaggio delle porzioni terminali. La sintesi del collagene è stimolata dall’acido
ascorbico e dal fattore di crescita trasformante-beta (transforming growth factor, TGF-beta),
che induce anche la sintesi delle proteine della matrice. Più complessa è l’azione dell’acido
retinoico, che sembra inibire la sintesi nei fibroblasti iperfunzionanti e stimolarla invece in
quelli ipofunzionanti (es. nel foto-danneggiamento). Le catene di collagene hanno un particolare orientamento spaziale che determina la tensione dei tessuti in vivo e la risposta della
pelle a stimoli meccanici [4]. Le fibre elastiche contribuiscono in larga misura all’elasticità
della cute ed una loro alterazione può comportare importanti ripercussioni funzionali. Il
derma è suddiviso in derma papillare (compreso tra l’epidermide e il plesso vascolare superficiale, si continua intorno agli annessi cutanei) e derma reticolare (si estende dal plesso
vascolare superficiale fino al sottocutaneo). Nel derma papillare si osservano fibre elastiche
immature, composte da microfibrille e scarsa elastina solubile, invece, nel derma reticolare
sono presenti fibre mature, composte da elastina insolubile e scarse microfibrille che costituiscono una struttura reticolare tra i fasci di collagene. La popolazione cellulare dermica
comprende cellule di provenienza ematica e cellule residenti (fibroblasti, cellule dendritiche,
macrofagi e mastociti). I fibroblasti determinano la sintesi e la degradazione delle fibre e
delle proteine della matrice. Le cellule dendritiche possiedono capacità fagocitarie e fanno
parte del sistema immunitario cutaneo, così come i macrofagi. I mastociti sono localizzati
principalmente intorno ai vasi ed alle terminazioni nervose ed intervengono nei fenomeni
riparativi, nella regolazione del microcircolo e partecipano alle risposte immunitarie ed infiammatorie, mediante la liberazione di vari mediatori (istamina, leucotrieni, etc.) [2].

La giunzione dermo-epidermica è una formazione specializzata, posta tra lo strato basale
dell’epidermide ed il sottostante derma, che classicamente comprende il polo basale dei
cheratinociti, la lamina lucida, la lamina densa e la zona sottostante la lamina densa. Questi
ultimi elementi costituiscono la membrana basale cutanea, che svolge un ruolo importante
nella fisiologia cutanea: permette l’adesione dei cheratinociti basali al sottostante connettivo,
regola il corretto andamento dei processi riparativi e costituisce l’impalcatura che guida
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l’organizzazione dei tessuti [2]. Il polo basale dei cheratinociti, a contatto con la membrana
basale cutanea, si organizza negli emodesmosomi, costituiti da placche intracellulari a cui
aderiscono i tonofilamenti citoplasmatici. Ogni emodesmosoma è associato, sul lato della lamina lucida, ad una placca densa sottobasale, mediante i filamenti d’ancoraggio. Dall’altro
lato, la lamina densa è connessa al derma mediante le fibrille d’ancoraggio. Emodesmosomi,
filamenti e fibrille d’ancoraggio concorrono a determinare, con l’interposizione della lamina
densa, l’adesione dell’epidermide al derma [2].
L’ipoderma (tessuto adiposo o sottocutaneo), di derivazione mesenchimale ed interposto tra il
derma e la fascia muscolare scheletrica, è costituito da cellule rotondeggianti piene di lipidi, dette
adipociti, separate da setti connettivali che contengono una fitta rete di vasi arteriosi e venosi
ed i fasci nervosi. Funge da isolante termico, da riserva d’energia, protegge l’organismo dagli
agenti meccanici, come deposito di lipidi che possono essere mobilizzati in condizioni di necessità e favorisce la mobilità della cute rispetto alle strutture sottostanti [2].

34.1.2 ANNESSI CUTANEI
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Follicolo pilifero
La superficie cutanea, ad eccezione delle regioni palmo-plantari e delle semimucose, è ricoperta di peli. Se ne distinguono due tipi:
• peli terminali lunghi, spessi e pigmentati, presenti fin dalla nascita a livello del cuoio capelluto, sopracciglia e ciglia e dopo la pubertà a livello della barba, ascelle, pube e tronco;
• peli del vello sottili, corti, non pigmentati, che ricoprono tutte le regioni corporee apparentemente glabre.
I peli terminali ed i peli del vello sono prodotti rispettivamente dai follicoli terminali e dai
follicoli del vello. I follicoli terminali sono più grandi, localizzati nel derma e nell’ipoderma
e dotati del muscolo erettore del pelo. I follicoli del vello sono piccoli, localizzati a livello
del derma e non provvisti di muscolo erettore del pelo.
L’attività dei follicoli piliferi è ciclica, ossia caratterizzata da un succedersi di fasi di crescita alternate a fasi di riposo; di conseguenza follicoli diversi si trovano di solito in periodi
diversi del ciclo. Le fasi del ciclo follicolare sono denominate: anagen, catagen e telogen.
L’anagen è la fase di crescita del pelo, la cui durata varia nelle diverse regioni corporee e
determina la lunghezza del pelo. Nei capelli, l’anagen ha una durata di 2-8 anni, nelle ciglia
di 1-6 mesi, nei peli del vello della superficie cutanea di 1-6 mesi. La catagen è la fase d’involuzione, di breve durata (7-21 giorni), in cui il follicolo interrompe l’attività mitotica e
le cellule della matrice vanno incontro ad apoptosi. La telogen è la fase di riposo o quiescenza del ciclo, in cui il pelo permane nel follicolo, che ha completato il processo d’involuzione, ed è eliminato solo quando il follicolo rientra in anagen. La durata della telogen
è di circa 3 mesi nel cuoio capelluto; notevolmente più lunga a livello d’altre regioni corporee, come gambe e cosce.
L’attività follicolare risente notevolmente dell’azione degli androgeni, anche se la risposta
varia in rapporto al tipo di follicolo.
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Il pelo, prodotto dalle cellule della matrice, è costituito da tre porzioni, che dall’esterno
verso l’interno sono: la cuticola, la corteccia ed il midollo, quest’ultimo presente solo nei
peli terminali. Le proprietà fisiche del pelo sono conseguenza del suo alto contenuto, in
particolare a livello della corteccia, in cheratine (alfa-cheratine). Le alfa-cheratine sono aggregate in una matrice amorfa costituita da tre gruppi di proteine fibrose: proteine ad altissimo contenuto di zolfo (ricche di cistina), proteine ad alto contenuto di zolfo e proteine ad
alto contenuto di tirosina e glicina [2,5].

Unghie
Le unghie svolgono numerose funzioni: proteggono le sottostanti falangi ossee dai traumi,
aumentano la sensibilità tattile, costituiscono un’arma di difesa naturale e rivestono, inoltre,
un’indiscutibile importanza estetica.
Le unghie sono costituite dalla matrice, dalla lamina, dal letto, dall’iponichio e dalla piega
ungueale prossimale.
La matrice, che costituisce la struttura germinativa, aderisce strettamente alla falange ossea.
Le cellule della matrice vanno incontro a differenziazione e cheratinizzazione che, a differenza dell’epidermide, non avviene in senso verticale, ma segue un decorso obliquo, diretto
anteriormente e verso l’alto. La lamina ungueale è appunto il prodotto di differenziazione
delle cellule della matrice. La lamina è una struttura dura e trasparente, costituita da cellule
cheratinizzate, prive di nucleo. Ha forma rettangolare e superficie liscia. Appare di colorito
roseo, perché la sua trasparenza permette di visualizzare il letto riccamente vascolarizzato.
Il letto ungueale, aderisce tenacemente alla superficie ventrale della lamina, ma contribuisce
solo in minima parte alla costituzione della lamina stessa. L’iponichio, che corrisponde all’area anatomica situata fra il letto ungueale ed il solco distale, non aderisce strettamente alla
lamina e strutturalmente è simile alla cute palmare e plantare e cheratinizza con formazione
dello strato granuloso. La sua funzione principale è di proteggere l’apparato ungueale, impedendo la penetrazione del materiale estraneo.
La piega ungueale prossimale è una piega cutanea costituita da una porzione dorsale e da
una porzione ventrale, che si continua con la matrice. Lo strato corneo della porzione ventrale forma la cuticola, che aderisce strettamente alla superficie della lamina e previene la
separazione della lamina dalla piega. L’integrità della cuticola è essenziale per la protezione
dell’apparato ungueale in quanto sigilla lo spazio incluso tra piega ungueale prossimale e
lamina. L’apparato ungueale è riccamente vascolarizzato.
La lamina ungueale, analogamente al pelo, è costituita principalmente da proteine filamentose a basso contenuto di zolfo (80-90% di cheratine dure) incluse in una matrice amorfa
composta da proteine ad alto contenuto di zolfo ricche di cistina. La lamina contiene inoltre
acqua, lipidi ed oligoelementi, in particolare ferro, zinco e calcio. La lamina ungueale è
dura e resistente, grazie all’elevato contenuto di cheratine dure e di proteine ricche di zolfo,
mentre è elastica e flessibile grazie alla presenza d’acqua.
La lamina ungueale è prodotta continuamente per tutto l’arco della vita. Le unghie delle
mani crescono più rapidamente di quelle dei piedi, rispettivamente 3 mm/mese e 1
mm/mese. La velocità di crescita delle unghie delle mani (0.1 mm/die) è quindi circa 1/3 di
quella dei capelli (0.35 mm/die). Tale velocità è influenzata da vari fattori. Malnutrizione,
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malattie vascolari o neurologiche periferiche o trattamento con farmaci antimicotici possono
determinare una minore velocità di crescita ungueale. Gravidanza, traumi al dito o psoriasi
possono, invece, indurre una maggiore velocità [2,5].

34.1.3 FUNZIONI DELLA CUTE

La cute svolge diverse funzioni: secretoria di tipo sebacea, grazie all’azione esercitata dalle
ghiandole sebacee, presenti sull’intera superficie cutanea e di tipo sudorale, grazie all’azione
esercitata dalle ghiandole sudoripare, presenti solo in determinate aree cutanee. Altre funzioni sono la melanogenesi e la termoregolazione, nonché la funzione endocrina, sensoriale
ed immunitaria [2].
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Funzione secretoria
La cute esplica una funzione secretoria sia di tipo sebaceo che sudorale.
Per quanto riguarda la secrezione sebacea, essa è dovuta all’azione di ghiandole sebacee localizzate sull’intera superficie cutanea, ad eccezione delle regioni palmo-plantari e del dorso
dei piedi.
La secrezione sebacea è di tipo olocrino, ossia il secreto ghiandolare è costituito dalla disgregazione dell’intera cellula lobulare, giunta al termine del processo differenziativo. Il sebo
prodotto è composto principalmente da trigliceridi, cere, squalene e, in piccola parte, da colesterolo ed esteri del colesterolo. Nelle cellule sebacee differenziate, infatti, la biosintesi del
colesterolo sembra arrestarsi a livello dello squalene, mentre è completamente assente nell’epidermide. Pertanto, il colesterolo presente nel sebo deriva sostanzialmente dal circolo sistemico. Nel sebo sono presenti anche acidi grassi liberi, mono e digliceridi, grazie all’azione
idrolitica sui trigliceridi, da parte dei batteri presenti nel canale follicolare. Gli acidi grassi
sono strutturalmente diversi da quelli presenti in altri tessuti o d’origine alimentare. Ciò avvalora la tesi di un ruolo prevalente, nelle ghiandole sebacee, della neosintesi dei lipidi rispetto al semplice accumulo. La secrezione sebacea è, inoltre, stimolata dai livelli
d’androgeni, mentre è inibita dagli estrogeni e dall’acido 13-cis-retinoico, con meccanismi
ancora non ben noti.
Il sebo costituisce, insieme alla secrezione sudorale, alla perspiratio insensibilis ed ai lipidi
epidermici, il film idrolipidico di superficie. Tale emulsione agisce come sistema tampone
e contribuisce al mantenimento della normale idratazione dello strato corneo [2].
Per quanto riguarda la secrezione sudorale, essa è dovuta all’azione di ghiandole sudoripare
eccrine ed apocrine.
Le ghiandole eccrine sono diffuse su tutta la superficie corporea e regolano la temperatura
corporea (termoregolazione). In particolare, quando la temperatura esterna supera quella
del corpo (37°C), il calore corporeo non può essere più dissipato con mezzi fisici (convezione, conduzione, irraggiamento), ma solo mediante l’evaporazione dell’acqua per via sudorale o polmonare. Il sudore eccrino (perspiratio insensibilis) è inodore e quindi non
influenza l’odore corporeo. Contiene il 99% d’acqua ed ha, inoltre, lo stesso contenuto in
elettroliti del plasma [2].
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Le ghiandole apocrine sono localizzate a livello ascellare, peri-mammario, della linea mediana dell’addome, della zona perianale, dei genitali e del vestibolo nasale. Il loro sviluppo
è influenzato dagli ormoni sessuali circolanti e dall’età. Il punto di sbocco è situato nel follicolo pilifero vicino a quello di una ghiandola sebacea. La formazione di sudore apocrino
avviene in modo ciclico (intermittente) ed il secreto si presenta come un liquido viscoso, lattiginoso, d’odore acre, ricco di materiale organico. Al momento della secrezione si presenta
come liquido inodore, ma i batteri, che facilmente lo attaccano, sono responsabili della produzione dei diversi odori corporei.
Il sudore è prodotto quasi interamente dalle ghiandole eccrine, poiché le apocrine sono limitatamente distribuite. La secrezione sudorale è sotto il controllo delle fibre nervose simpatiche di tipo C che liberano soprattutto acetilcolina. È attivata dall’aumento della
temperatura corporea, che stimola il centro termoregolatore ipotalamico, ma anche da situazioni di stress emotivo.

Melanogenesi
La melanogenesi è l’insieme dei processi implicati nella sintesi e nella distribuzione delle
melanine ai cheratinociti. Ogni melanocita costituisce una cellula esocrina che trasferisce
ai cheratinociti dello strato basale e malpighiano la melanina prodotta. La sintesi della melanina è effettuata nei melanosomi, organelli specifici dei melanociti, appartenenti alla linea
lisosomiale. Essa inizia con la conversione della tirosina, ad opera della tirosinasi, in dopa,
a sua volta trasformata in dopachinone. Il dopachinone è poi ciclizzato ed ossidato e, mediante la dopacromo-tautomerasi ed altre modificazioni strutturali, convertito in eumelanine
(o melanine brune). Oltre alle eumelanine, sono prodotte anche le feomelanine (o melanine
rosse). Il colore della pelle e degli annessi risulta da una mescolanza di questi due tipi principali di pigmento [2,5].
La pigmentazione fondamentale dipende dalla quantità di melanina geneticamente determinata, ma essa può variare per esposizione alle radiazioni solari o per modifiche endocrine
(pigmentazione facoltativa). Il ruolo nel controllo della pigmentazione degli ormoni, come
ACTH (ormone ipofisario adenocorticotropo), MSH (ormone ipofisario stimolante dei melanociti) ed estrogeni, è ancora poco chiaro (vedi Funzione endocrina). La principale funzione svolta dalle melanine è la protezione contro le radiazioni ultraviolette (UV), mediante
il loro assorbimento o per detossificazione dei radicali liberi, prodotti dagli stessi UV nell’epidermide [2].

Funzione termoregolatrice
Sulla superficie cutanea, in particolare a livello del volto e degli arti, sono distribuiti termocettori, ossia recettori del freddo e del caldo. I recettori del freddo sono sensibili a lievi diminuzioni della temperatura corporea, ed inoltre forniscono un’informazione continua sulla
temperatura cutanea compresa tra 15 e 35 C°. I recettori del caldo sono eccitati da piccole
variazioni in aumento della temperatura e rispondono anche a temperature costanti comprese
tra 35 e 45 C° [5].
La cute disperde il calore prodotto dall’organismo attraverso diversi meccanismi: con la
circolazione sistemica, per irradiazione, convezione, conduzione ed evaporazione.
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L’organismo è in grado di disperdere efficacemente quantità di calore fino a dieci volte superiori ai valori basali, mediante l’evaporazione del sudore, che è tuttavia ostacolata da
un’elevata umidità ambientale (vedi Funzione secretoria).
L’emodinamica della cute è regolata fondamentalmente dal tono arteriolare, dalla pressione
arteriosa e dalle anastomosi artero-venose. Tutti questi sistemi sono modulati da complesse
situazioni di carattere nervoso ed umorale [6]. In situazioni d’elevata temperatura, oltre alla
dilatazione arteriolare, si ha anche l’apertura delle anastomosi artero-venose, che in condizioni normali sono chiuse, con conseguente aumento della dispersione di calore [2].
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Funzione endocrina
La cute svolge un’importante funzione endocrina. In realtà, la cute costituisce un bersaglio
per l’azione di diversi ormoni, ma è anche coinvolta nella sintesi e nel metabolismo di alcuni
di essi [2].
Sembra che ACTH e MSHa abbiano la capacità di stimolare la melanogenesi, mentre l’attività di MSH-b ed MSH-g è ancora incerta [5].
Gli ormoni tiroidei (tiroxina, T4 e triiodotirosina, T3) sono invece importanti sia nello sviluppo embriologico della cute sia nel mantenimento, nell’adulto, della sua funzione fisiologica. A livello epidermico, gli ormoni tiroidei stimolano il consumo d’ossigeno, la sintesi
proteica e la divisione mitotica. Anche la formazione e maturazione dei follicoli piliferi appaiono dipendenti dalla presenza degli ormoni tiroidei [7]. È importante ricordare che la
pelle costituisce un’importante sede di conversione della tiroxina (T4) in triiodotirosina
(T3), che rappresenta la forma più attiva dell’ormone [5].
Gli ormoni sessuali (androgeni ed estrogeni) hanno anch’essi importanti interazioni con la
cute. I cheratinociti, infatti, possiedono un complesso sistema enzimatico in grado di metabolizzare gli ormoni steroidei. Ad esempio, il testosterone è ridotto a diidrotestosterone per
azione della 5a-reduttasi. Gli ormoni sessuali maschili, al tempo stesso, svolgono importanti
azioni sulla cute. Mostrano, infatti, un’azione trofica, aumentano l’attività secretiva delle
ghiandole sebacee e stimolano la crescita dei peli. Incrementano, inoltre, l’attività mitotica
e la velocità di differenziazione delle cellule epiteliali nell’epidermide e nei follicoli piliferi.
Stimolano anche i melanociti a produrre melanina. L’eccesso di androgeni (ed anche dell’enzima 5a-reduttasi), nella donna, produce una serie di manifestazioni cliniche che risultano
particolarmente evidenti a livello cutaneo, quali irsutismo, seborrea, acne ed alopecia [5].
Gli estrogeni esercitano anch’essi effetti importanti a livello cutaneo: accelerano, infatti, la
maturazione epidermica, inibiscono la crescita pilifera, riducono la produzione di sebo e facilitano la guarigione delle ferite, stimolando l’attività dei fibroblasti [5].
Recentemente, è stato evidenziato che l’appartenenza al genere maschile o femminile può influenzare la fisiologia della cute, proprio in funzione della complessa azione degli ormoni sessuali (androgeni ed estrogeni) negli uomini e nelle donne [8]. Il cambiamento dei livelli di tali
ormoni, dovuto all’invecchiamento o a processi patologici, altera, infatti, il pH della superficie
cutanea, la qualità della rimarginazione delle ferite e la propensione allo sviluppo di patologie
autoimmuni influenzando, pertanto, in maniera significativa il rischio di infezioni ed altri stati
patologici [8]. Solo per fare un esempio, la cute dell’uomo è più spessa di quella della donna
[9], mentre le donne hanno tessuti sottocutanei più spessi di quelli degli uomini [10]. Con l’avan-
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zare dell’età, la cute femminile diventa più sottile rispetto a quella maschile [11], soprattutto in
post-menopausa. Ciò suggerisce che gli estrogeni svolgono un ruolo importante nel mantenimento dello stato cutaneo [12]. Infatti, l’ovariectomia è associata ad un assottigliamento delle
cute, mentre l’estrogeno-terapia ad un suo ispessimento [13].
La cute svolge, inoltre, una funzione fondamentale nella sintesi della vitamina D. Essa è sintetizzata, in particolare, negli strati basale e spinoso dell’epidermide, per azione dei raggi UVB,
che inducono la conversione del suo precursore 7-deidrocolesterolo a provitamina D3, che è tremolabile ed inattiva. Si trasforma, infatti, spontaneamente nella vitamina D3, anch’essa inattiva,
che a sua volta è convertita, mediante meccanismi enzimatici (idrossilazioni) epatici e renali, nel
metabolita attivo, il calcitriolo. In età avanzata, l’epidermide riduce la produzione di vitamina D3.
Se l’esposizione alle radiazioni solari è sufficiente, non è necessario supplementare la dieta con
vitamina D. La vitamina D3 partecipa al metabolismo del calcio, favorendo l’assorbimento a livello del tenue ed il riassorbimento osseo. Il recettore per la vitamina D3, oltre che su tali bersagli,
è presente anche a livello dei cheratinociti, delle cellule di Langherans e dei linfociti T cutanei.
Sembra che il calcitriolo riduca la proliferazione dei cheratinociti. Svolge, inoltre, azione antinfiammatoria, riducendo la sintesi di una citochina, l’interleuchina-8 (IL-8) nei cheratinociti e fibroblasti, ed azione immunomodulatrice, riducendo la sintesi di IL-2 nei linfociti T [2].

Funzione sensoriale
La cute è riccamente innervata da fibre sensitive che trasmettono al sistema nervoso centrale
sensazioni tattili, pressorie e dolorifiche, oltre a quelle termiche (vedi Funzione termoregolatrice). Nella cute sono presenti meccanocettori, superficiali e profondi, a rapido e a lento
adattamento, tra cui è compresa la cellula di Merkel, che è congiunta alla fibra sensitiva da
strutture sinaptiche. I nocicettori sono sensibili a stimoli meccanici intensi, ma anche a stimoli termici, chimici e a mediatori dell’infiammazione (istamina, bradichinina, etc.) [2].

Funzione immunitaria
Il sistema immunitario cutaneo è costituito da vari tipi cellulari, come le cellule di Langherans, le cellule dendritiche, i linfociti T cutanei, i cheratinociti, le cellule endoteliali ed i mastociti. La funzione immunitaria della cute si manifesta in caso di reazioni contro antigeni
esterni, microrganismi e cellule tumorali. Sia la fase d’induzione che d’elicitazione della risposta immunitaria sono principalmente dovute all’azione delle cellule di Langherans, che
sono in grado di processare gli antigeni extracellulari in peptidi immunogeni, che vengono
poi coniugati con le molecole del complesso maggiore di istocompatibilità (MHC) di classe
II. La presentazione dell’antigene, sulla superficie di tali cellule, determina l’attivazione del
linfocita T antigene-specifico, con conseguente espansione clonale e formazione di cellule
effettrici. Le cellule di Langherans sono in grado anche di produrre alcune citochine, come
l’IL-1b, il fattore di necrosi tumorale-a (tumor necrosis factor, TNF-a), il TGF-b e l’interferone-g (IFN-g). I linfociti T effettori esplicano la loro azione anche mediante la liberazione
di diverse citochine, tra cui l’IFN-g. Esso attiva i cheratinociti, inducendo la produzione d’altre citochine, delle molecole MHC II e della molecola d’adesione intercellulare-1 (intercellular adhesion molecule-1, ICAM-1), ligando dell’integrina linfocitaria (lymphocyte
function-associated antigen-1, LFA-1) [2].
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34.2 ASSORBIMENTO PERCUTANEO

Per assorbimento percutaneo s’intende l’intero processo che permette ad una sostanza applicata topicamente di diffondere attraverso il circolo ematico. Non tutte le sostanze sono
in grado di completare tale processo, potendo arrestarsi sulla superficie cutanea o penetrare
la pelle solo parzialmente.
La cute è ricoperta su tutta la superficie da uno strato lipidico sottile in cui la fase lipidica
e quella acquosa si emulsionano grazie alla presenza di emulsionanti quali alcoli e colesterolo. Tale strato lipidico può fungere da serbatoio, perciò molecole lipofile possono subire
un ritardo nell’assorbimento, ma sono assorbite in misura maggiore perché restano a contatto
con la cute più a lungo. Tale film non è, in ogni modo, totalmente idrorepellente, poiché si
verifica anche un significativo passaggio di molecole idrofile.
Il maggior ostacolo che si oppone alla penetrazione di un composto è dato dallo strato corneo, poiché i cheratinociti di tale strato sono elementi anucleati e metabolicamente inattivi.
Sono, inoltre, ripieni di materiale lipidico e proteico e, quindi, risultano relativamente poveri
d’acqua. Negli spazi intercellulari vi sono colesterolo, ceramidi ed acidi grassi. L’importanza
di tali lipidi è data dal fatto che essi partecipano attivamente alla formazione della barriera
cornea, impedendo la penetrazione di sostanze esogene [14].

34.2.1 VIE D’ASSORBIMENTO
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La penetrazione di una preparazione topica applicata sulla cute può avvenire contemporaneamente o separatamente per via annessiale (attraverso gli annessi ghiandolari, l’apparato
pilosebaceo e le ghiandole sudoripare eccrine) e per via transepidermica (attraverso un percorso intercellulare e/o transcellulare) [15].
Le ghiandole sudoripare eccrine hanno un’importanza minima per l’assorbimento, infatti,
ricoprono meno dello 0,1% della superficie corporea e presentano un rivestimento che è
scarsamente permeabile. In ogni caso esse possono rappresentare una via d’assorbimento
marginale solamente per sostanze molto idrosolubili. L’apparato pilosebaceo, che include
le ghiandole sebacee ed i follicoli piliferi, rappresenta un’utile e rapida via d’assorbimento
per molecole liposolubili di grandi dimensioni, quali ad esempio gli steroidi [16]. Tuttavia,
anche in questo caso la superficie d’assorbimento è relativamente piccola, infatti, solo lo 0,10,5% della superficie corporea è occupata da queste strutture. Nella penetrazione transepidermica il superamento della barriera cornea può avvenire per via intercellulare (in cui la
sostanza attraversa gli spazi disposti tra le cellule epidermiche) e intracellulare (in cui la sostanza penetra nel cheratinocita). Alla via intercellulare è stato attribuito fin’ora un ruolo secondario, ma si è visto che essa rappresenta la via di penetrazione preferenziale per i
composti polari ad alto peso molecolare (PM>2000 Da). Il vantaggio della via intercellulare
rispetto a quella intracellulare consiste nel fatto che la sostanza si troverebbe di fronte ad un
mezzo omogeneo dal punto di vista della composizione chimica. Oltre a ciò, è nulla la possibilità che la sostanza sia metabolizzata, dal momento che la maggior parte degli enzimi è
localizzata all’interno della cellula. La maggior parte delle sostanze esogene, a seconda delle

CAPITOLO TRENTAQUATTRESIMO

loro caratteristiche chimico-fisiche e soprattutto in base alla solubilità e alle dimensioni molecolari, attraversano la cute penetrando direttamente all’interno dei corneociti. La penetrazione intracellulare consiste nel passaggio della molecola dapprima attraverso la parete
cellulare del corneocita, che proprio per le sue caratteristiche strutturali è uno degli ostacoli
principali, e successivamente nella migrazione delle molecole polari verso le zone acquose
del corneocita e delle molecole lipofile verso le zone a maggior contenuto lipidico. È evidente che l’intero processo si basa sul principio di diffusione passiva. Studiando le condizioni che favoriscono il passaggio transcellulare, si è visto che un basso peso molecolare
(PM<2000 Da) ed una sufficiente solubilità nei lipidi e nell’acqua garantiscono l’assorbimento delle sostanze applicate sulla cute attraverso questo meccanismo [17].

34.2.2 FASI DELL’ASSORBIMENTO PERCUTANEO

Il processo d’assorbimento percutaneo avviene mediante 6 fasi distinte [14].
Adsorbimento: la sostanza aderisce, mediante forze fisiche, alla superficie cutanea.
Cessione: la sostanza è rilasciata dal veicolo allo strato corneo.
Penetrazione: la sostanza attraversa lo strato corneo o gli annessi ghiandolari.
Permeazione: la sostanza attraversa gli strati vitali dell’epidermide.
Diffusione: la sostanza, dopo aver superato la giunzione dermo-epidermica, raggiunge il derma.
Distribuzione: la sostanza viene trasferita, mediante i vasi sanguigni e linfatici della cute,
al compartimento sistemico.

34.2.3 PRINCIPALI FATTORI CHE INFLUENZANO
L’ASSORBIMENTO PERCUTANEO

Età, sesso, razza
L’età può rendere conto d’alcune differenze [18]. La cute dell’infante ha uno strato corneo
molto più sottile e idratato rispetto all’adulto consentendogli, quindi, un’aumentata capacità
d’assorbimento [19]. Nell’anziano il tournover dello strato corneo è ridotto, come ridotti
sono lo spessore e la capacità di ripristino della barriera in seguito a danneggiamento. Nell’anziano, inoltre, il numero ed il diametro dei follicoli piliferi è ridotto così come l’ammontare dei lipidi intercorneocitari. Sesso e razza non comportano grosse differenze sebbene,
ad esempio, rispetto agli europei, agli africani e agli asiatici mostrino una minore capacità
assorbente per i nicotinati [20].

Sede anatomica
Regioni diverse della superficie corporea presentano cute di spessore e permeabilità diverse
[18]. In ordine di permeabilità crescente abbiamo le seguenti regioni: plantare, avambraccio,
cuoio capelluto, scroto, faccia posteriore del padiglione auricolare. Anche altri fattori come
la densità degli annessi [21], l’area superficiale dei corneociti e il contenuto di lipidi intercellulari [22] determinano il grado di penetrazione.
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Integrità della cute e patologie cutanee
La pelle costituisce una robusta barriera alla penetrazione solo se integra. Tagli, abrasioni,
lesioni ulcerative, ustioni e altre patologie creano discontinuità dello strato corneo attraverso
cui una sostanza può rapidamente diffondere nel tessuto connettivale sottostante e da qui raggiungere la circolazione sistemica. Ovviamente la funzione di barriera è inficiata da condizioni patologiche che comportano una riduzione dello spessore dello strato corneo e della
cheratinizzazione; tutto ciò che ne induce, invece, un ispessimento porta ad una ridotta penetrazione. I processi patologici possono compromettere la barriera in più modi: influenzando direttamente la composizione di proteine e lipidi (ad es. ittiosi, dermatite atopica e
dermatite da contatto) [23] oppure causando una modificazione dello strato corneo, per alterazione del processo di proliferazione dei corneociti (ad es. psoriasi) [24]. L’esposizione
ai raggi ultravioletti provoca anche una modificazione dello strato corneo: se è cronica,
comporta un incremento della barriera per aumento del contenuto lipidico della cute, se, invece, è acuta comporta una riduzione della funzione barriera associata ad intensa desquamazione [25].
Anche lo stato d’idratazione della pelle [26] riveste molta importanza in quanto aumenta le
dimensioni dei pori e favorisce la velocità d’assorbimento delle sostanze idrosolubili. L’idratazione comporta una dilatazione degli spazi intercheratinici associata non solo ad un cambiamento dello stato fisico dello strato corneo, ma anche ad un aumento del coefficiente di
diffusione e d’attività dell’agente penetrante.

Temperatura della cute
Le condizioni d’assorbimento di un preparato per uso topico migliorano, quando la temperatura cutanea aumenta, in quanto aumenta la viscosità del sebo.
L’occlusione della superficie epidermica con un film plastico o con un unguento grasso, incrementando il contenuto acquoso dello strato corneo, aumenterà notevolmente la velocità
d’assorbimento [4].
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Caratteristiche del veicolo
Un veicolo è definito dal tipo di preparazione (crema, unguento, gel, ecc.) e dagli eccipienti
(acqua, paraffina, glicole propilenico, ecc.). È ormai lontano il tempo in cui i veicoli erano
considerati sostanze inerti, oggi si sa che essi hanno un ruolo attivo e fondamentale nel potenziare l’assorbimento percutaneo in quanto in grado di influire sulle caratteristiche dello
strato corneo, come la sua idratazione, e sul coefficiente di ripartizione/diffusione della sostanza [27]. Per idratare la cute si possono usare, per esempio, veicoli con caratteristiche occlusive tali che la loro applicazione formi una pellicola in grado di impedire l’evaporazione
dell’acqua. In questo modo l’acqua, che è presente negli strati più profondi della pelle, raggiunge gli strati superficiali aumentandone l’idratazione.
Tra i sistemi occlusivi si preferiscono i derivati del petrolio (ad esempio vaselina) che formano
sulla pelle un film impermeabile e prevengono quindi la perspiratio insensibilis. I solventi aprotici (quelli polari che favoriscono la sostituzione elettrofila bimolecolare, come il dimetilsolfossido, DMSO) aumentano significativamente la velocità di penetrazione delle sostanze attraverso
la cute, ma sono dotati di una certa tossicità ed il loro uso è pertanto limitato. Al contrario i
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glicoli (sotto forma liquida o di gel), assorbendo acqua endogena dall’epidermide, diminuiscono
l’idratazione dello strato corneo e come tali ne diminuiscono la permeabilità [27].
Gli emulsionanti e tutte le sostanze tensioattive in genere offrono la possibilità di accelerare
la penetrazione svolgendo un’azione complementare al veicolo. Il loro meccanismo d’azione
consiste nell’emulsionare il sebo ed i liquidi di superficie incorporandoli nel veicolo; in un
secondo momento, possono, tuttavia, intaccare la barriera costituita dallo strato corneo e indebolirla perciò devono essere usati nella quantità più bassa possibile [27].

Processi di biotrasformazione
Un composto che attraversa la cute ha un destino variabile: può restare in situ manifestando
esclusivamente effetti topici; può passare nella circolazione sistemica, mediante il microcircolo cutaneo, oppure può essere metabolizzato dai sistemi enzimatici inter ed intracellulari degli strati vitali dell’epidermide e del derma.
Tra gli strati cutanei, l’epidermide è sicuramente quello che possiede il più ricco corredo enzimatico. Sembra, infatti, che sia dotato non solo di esterasi, ma anche di aril-idrocarburoidrossilasi, di citocromo P-450 e d’altri enzimi che intervengono nel cosiddetto
metabolismo cutaneo di primo passaggio. È, inoltre, importante ricordare che una sostanza
può subire ulteriori trasformazioni per la presenza della microflora locale o per l’effetto
delle radiazioni ultraviolette [14].

34.2.4 IDRATAZIONE CUTANEA

Per idratazione cutanea s’intende il contenuto d’acqua della cute: questo può essere suddiviso in contenuto di acqua del derma e dell’epidermide.
Il contenuto idrico del derma, in assenza di stati patologici, è pressoché stabile, poiché è correlato all’igroscopia di sostanze, quali glicosaminoglicani, che legano considerevoli quantità
d’acqua. Anche altre costituenti del derma, come collagene, proteoglicani, elastina, trattengono l’acqua nel connettivo. È comprensibile, quindi, che particolari condizioni, come denutrizione, modificazioni indotte dall’invecchiamento cutaneo, gravidanza o patologie
debilitanti determinino una variazione nel contenuto idrico del derma che è scarsamente
soggetto a fattori esterni all’organismo [5]. Il contenuto idrico dell’epidermide varia a seconda delle condizioni fisio-patologiche del soggetto e delle caratteristiche delle aree cutanee. Tuttavia, si ritiene che il livello d’acqua contenuto nello strato corneo sia tra il 20% ed
il 35%. Una diminuzione del contenuto d’acqua al di sotto del 20% provoca uno stato di sofferenza dello strato corneo, clinicamente apprezzabile come xerosi cutanea [28]. Tale contenuto è dipendente dal grado d’umidità ambientale: quanto più secco è l’ambiente esterno,
tanta meno acqua può essere trattenuta nello strato corneo [5].
Nello strato corneo, l’acqua è presente sia in forma libera sia in forma legata. L’acqua libera
è quella che dall’epidermide diffonde verso l’ambiente esterno sotto forma di vapore acqueo
[5, 28]. Il flusso di vapore acqueo verso l’esterno (Trans Epidermal Water Loss, TEWL) è
una funzione propria dell’epidermide ed è regolata mediante la funzione barriera dello strato
corneo. Si è osservato che la TEWL è in funzione dell’integrità sia della componente lipidica
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che della componente proteica dello strato corneo [28]. L’acqua legata è quella che stabilisce
un legame chimico (covalente e idrogeno) con le proteine di membrana dei corneociti e con
i lipidi interlamellari [5, 28].
Un prodotto topico è in grado di produrre idratazione o far aumentare il contenuto idrico
dello strato corneo, ma non del compartimento dermico [28]. Le sostanze che hanno una funzione idratante, possono agire mediante un’azione igroscopica o favorendo il legame con
l’acqua per interazione chimica [28]. L’attività idratante delle sostanze ad azione igroscopica
è legata alla loro capacità di assorbire e trattenere l’acqua, presente nell’ambiente esterno e
in un’emulsione. La loro azione idratante è, pertanto, relativa, non modificando la capacità
ritentiva d’acqua dello strato corneo, ma collaborando ad una minore dispersione ambientale.
La glicerina è la sostanza igroscopica più utilizzata [28].
La seconda classe di sostanze idratanti è quella che favorisce il legame tra l’acqua e le proteine di membrana mediante interazioni chimiche. In questa categoria sono incluse l’urea e
gli alfa-idrossiacidi.
L’urea agisce sulla struttura secondaria delle cheratine, spaccando i legami idrofobici inter ed
intramolecolari, esponendo così le proteine all’interazione con l’acqua. Gli alfa-idrossiacidi
agiscono rompendo i legami idrogeno delle cheratine. Con queste sostanze, l’acqua donata è
quella presente nell’emulsione stessa. Tuttavia, l’azione idratante sia dell’urea che degli alfaidrossiacidi avviene ad una concentrazione critica (in genere intorno al 10%), al di sotto della
quale non svolgono alcuna attività. Ad una concentrazione maggiore, invece, svolgono
un’azione di tipo cheratolitico con possibile insorgenza d’eritema o di un effetto puntorio [28].

34.2.5 INVECCHIAMENTO CUTANEO
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L’invecchiamento cutaneo è un processo complesso che coinvolge vari meccanismi genetici,
ambientali ed ormonali [29].
Tali meccanismi possono essere distinti in intrinseci, in caso d’invecchiamento “cronologico” (o cronoinvecchiamento), ed estrinseci, in caso d’invecchiamento “ambientale”. Entrambi i processi possono manifestarsi contemporaneamente e sovrapporsi, quindi, l’uno
con l’altro. I radicali liberi svolgono un ruolo cruciale nell’invecchiamento sia intrinseco sia
estrinseco. In particolare i radicali liberi, durante l’invecchiamento cronologico, sono formati
mediante i normali processi metabolici; mentre, durante l’invecchiamento estrinseco, essi
sono prodotti da fattori esogeni, come l’esposizione ai raggi UV, il fumo di sigarette ed il
consumo d’alcool. Si stima che almeno il 50% dei danni alla cute indotti dagli UV possa essere attribuito alla formazione di radicali liberi indotti dagli stessi raggi [30]. Le radiazioni
ultraviolette B (UVB: 290-370 nm) inducono un prematuro invecchiamento cutaneo e, soprattutto, foto-cancerogenesi cutanea [31]. Nel 1956, Harman et al. furono i primi a proporre
“la teoria dell’invecchiamento dovuto ai radicali liberi”. Oggigiorno, è una delle teorie più
diffusamente accettate e permette di spiegarne le cause [32].
I radicali liberi sono molecole molto reattive, derivanti dall’ossigeno [33]. Essi possono
danneggiare varie strutture cellulari, come DNA, proteine e membrane cellulari. Possono indurre, inoltre, uno stato infiammatorio, che sembra svolgere un ruolo addizionale nell’invec-
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chiamento cutaneo [34]. Le alterazioni cutanee più spiccate si configurano in un aumento
delle perdite idriche transepidermiche, associate ad una riduzione dell’idratazione cutanea
e della produzione dei lipidi al livello dello strato corneo. Tutti questi eventi sono responsabili del processo d’invecchiamento.
L’organismo possiede, in ogni modo, meccanismi difensivi endogeni, che riducono e neutralizzano i radicali liberi [35]. Essi sono dati dall’azione d’enzimi antiossidanti (superossido
dismutasi, catalasi, glutatione perossidasi) e di molecole antiossidanti non enzimatiche (vitamina E, vitamina C, glutatione, ubiquinone) [35]. Alcuni di questi meccanismi possono
essere inibiti dalle radiazioni UV [36]. Inoltre, durante il processo d’invecchiamento naturale, i meccanismi difensivi endogeni diminuiscono, mentre la produzione delle specie reattive dell’ossigeno aumenta, con conseguente accelerazione dell’invecchiamento cutaneo.
L’applicazione topica di antiossidanti può neutralizzare, in parte, tali radicali e, conseguentemente, diminuire o prevenire i segni dell’invecchiamento. Esistono, attualmente, in commercio diversi antiossidanti topici che permettono di prevenire l’invecchiamento e i danni
cutanei indotti dagli UV, di trattare le rughe (definite come un solco lineare permanente
della pelle, di profondità variabile) e l’eritema dovuto ad infiammazione (es. post laser resurfacing, ossia una tecnica di ringiovanimento cutaneo). Solo la vitamina C può, tuttavia,
essere usata per il trattamento delle rughe, influenzando la formazione di collagene, mediante un meccanismo antiossidante.
Molti antiossidanti sono stati usati, da secoli per la cura di varie patologie [37]. Oltre all’attività
antiossidante, molti possiedono altre proprietà biologiche, ad esempio anti-cancerogene ed antinfiammatorie. Studi recenti suggeriscono che la combinazione di diversi antiossidanti può
avere effetti sinergici e, quindi, una migliore efficacia, in confronto all’utilizzo di una singola
sostanza [38, 39]. Alcuni dati suggeriscono, inoltre, che l’uso combinato di antiossidanti sia topici sia orali possa apportare un beneficio cumulativo o additivo [40, 41].

34.2.6 TIPI DI PELLE

I caratteri che differenziano una cute dall’altra sono numerosi: spessore corneo, spessore epidermico, spessore dermico, vascolarizzazione, numero ed attività delle ghiandole, numero
dei follicoli, aspetto degli sbocchi ghiandolari, funzione elastica, pigmentazione, idratazione,
desquamazione e tanti altri. Quando si parla di tipi di pelle si allude a stereotipi finalizzati
solamente alla scelta di un prodotto topico piuttosto che alla corrispondenza a caratteristiche
cutanee vere e proprie. Occorre precisare, inoltre, che i vari tipi di pelle si riferiscono spesso
alla sola cute del viso [28].

34.2.7 PELLE NORMALE

La pelle normale (non necessariamente prerogativa dell’età giovanile) è quella che presenta
un armonico rapporto non solo fra le sue componenti strutturali, ma altresì fra quelle biochimiche, così da conferirle l’aspetto di “pelle autenticamente sana”. La pelle normale ap-

1365

COSMETICI E VIGILANZA

pare d’aspetto luminoso, di colorito sano in quanto bene irrorata, di tonicità ed elasticità evidenti,
liscia al tatto, con annessi cutanei presenti in quantità fisiologiche. Per conservarla nel tempo,
oltre il periodo adolescenziale e giovanile, è necessario conoscere la possibile labilità cronologica dei fattori endogeni ed esogeni. Tra i fattori esogeni, che ne possono condizionarne l’avvizzimento, vi sono il corretto uso dei cosmetici e le loro caratteristiche funzionali [42].

34.2.8 PELLE SECCA

La pelle secca viene di solito definita come quella in cui la percentuale di contenuto acquoso
(e conseguentemente di umidità) appare sensibilmente ridotta rispetto ai parametri normali
(pelle secca disidratata). In alcuni casi, si tratta anche di pelle avvizzita, sottile, facile alle
screpolature ed alle fissurazioni, a causa della scarsa componente sebacea del mantello idrolipidico, per insufficiente secrezione grassosa o per scarsità numerica degli apparati sebacei
(pelle secca asteatosica o alipidica) [42].

34.2.9 PELLE GRASSA

La pelle grassa è quella che, per l’eccessiva produzione sebacea da parte delle sue strutture, appare
lucida, untuosa al tatto, con aspetto superficiale “a buccia d’arancia” per gli avvallamenti prodotti
dalle aperture follicolari abnormemente dilatate. In tal caso, si parla di pelle grassa oleosa, che in
situazioni estreme d’ipersecrezione sebacea, diviene pelle seborroica. Esiste anche la pelle grassa
asfittica, in cui si osserva l’iperproduzione di un sebo particolarmente compatto e ceroso, stagnante
nel follicolo, di cui occlude le aperture esterne, e su cui si formano facilmente punti neri (o “comedoni”); costituisce, in genere, il primo stadio di comparsa dell’acne volgare [42].

34.2.10 PELLE MISTA

La pelle mista è quella che raggruppa, in uno stesso apparato tegumentario, zone non necessariamente contigue di pelle secca e di pelle grassa. Le prime, in genere, si rinvengono intorno agli occhi, sulle guance e sui contorni del viso, le altre al naso, fronte, mento, ossia
laddove è maggiore la percentuale di ghiandole sebacee. A seconda della maggiore o minore
estensione delle diverse zone, si suole suddividere la pelle mista in: pelle mista tendente al
grasso e pelle mista tendente al secco [42].

34.3
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PRODOTTI COSMETICI E PER L’IGIENE PERSONALE

I cosmetici rappresentano una categoria di prodotti d’ampia diffusione e di largo utilizzo;
si tratta, infatti, di prodotti che fanno parte della nostra vita quotidiana ed il cui impiego è
legato a comportamenti abituali di cui non possiamo immaginare di fare a meno.
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Secondo la Direttiva europea sui Cosmetici 76/768/CEE riguardante la produzione e la vendita
dei cosmetici, recepita in Italia con la Legge 713/86, per prodotti cosmetici si intendono «le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici
esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra ed organi genitali
esterni) oppure sui denti o sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli,
profumarli, modificarne l’aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in
buono stato». Deve essere quindi chiaro che il termine cosmetico comprende anche i prodotti
per l’igiene personale. È altresì importante sottolineare che i cosmetici non hanno alcuna finalità
terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche [43].
Il commercio di tali prodotti, dagli anni cinquanta fino ai nostri giorni, ha registrato un continuo
e costante aumento tale da assumere una certa valenza sul bilancio economico dei vari Paesi,
soprattutto quelli industrializzati. L’industria cosmetica rappresenta, infatti, in Europa, e non
solo, una fiorente attività che vede coinvolti più di 3.000 produttori di cosmetici in Europa,
compreso un largo numero di piccole e medie imprese, che danno lavoro a più di 350.000 europei e che, in termini economici, equivalgono a 65 miliardi d’euro l’anno. L’industria cosmetica europea è competitiva e molto innovativa: in media, le maggiori industrie cosmetiche
riformulano approssimativamente il 25% dei prodotti cosmetici ogni anno [44].

L’Inventario europeo degli ingredienti, usati nei prodotti cosmetici, include circa 8.000 sostanze chimiche che possono essere impiegate per 36 differenti funzioni cosmetiche [45].
Negli anni, l’industria cosmetica, in virtù delle nuove tecniche di produzione e dei nuovi
composti bioattivi scoperti, ha introdotto in commercio prodotti sempre più specifici per il
trattamento e la cura del corpo, dei capelli e del viso, proponendo ai consumatori linee di
prodotti sempre più personalizzate, non solo per le donne ma anche per gli uomini. La linea
di prodotti è scelta in funzione del tipo di pelle da trattare.

Come riportato nel rapporto annuale dell’Associazione italiana delle imprese cosmetiche (Unipro), il valore del consumo di cosmetici in Italia nel 2010 ha superato gli 8.600 milioni di euro,
con un aumento del 5,2% sull’anno precedente [46]. Il Centro studi e cultura d’impresa di Unipro, nella sua tradizionale elaborazione ha, inoltre, esaminato l’andamento del mercato 2010
anche in relazione ai consumi per prodotto. I prodotti per il corpo rappresentano la categoria
di prodotti che tradizionalmente sviluppa il valore di consumo più alto. Significativa è stata
anche la performance dei deodoranti a antitraspiranti e dei depilatori. Superiore alla media
la crescita dei solari e pigmentanti. È calata di molto la categoria dei prodotti per la cellulite
e quella dei rassodanti, zone specifiche e antietà corpo.
I prodotti per il viso rappresentano la seconda famiglia per peso specifico. A parte le salviettine viso e le creme antietà e antirughe che sono cresciute ulteriormente nel 2010, si assiste ad un ridimensionamento del contorno occhi e delle zone specifiche. Passano al terzo
posto tra le famiglie di prodotto vendute sul mercato cosmetico i prodotti per capelli e
cuoio capelluto: gli shampoo pesano in misura evidente sulla categoria, così come dopo
shampoo, balsami e maschere; in calo sono, invece, fissatori e mousse strutturanti e gel,
acque e gommine. I prodotti igiene corpo seguono i trend generali con una buona crescita.
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Significativa la crescita dei saponi liquidi, e quelle dei prodotti per l’igiene intima. Meritano
una segnalazione quei prodotti che nel 2010 hanno evidenziato crescite superiori alla media:
i prodotti per le mani; i delineatori e matite occhi; i colluttori e deodoranti alito; infine si
segnalano le confezioni regalo uomo. Anche nel 2010 il consumatore medio non ha rinunciato al cosmetico; inoltre, si assiste alla costante ricerca di coniugazioni di prodotti sempre
più specifiche e personalizzate all’interno dei vari canali di vendita [46].

34.4
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EVENTI INDESIDERABILI ASSOCIATI ALL’USO DEI COSMETICI

Sebbene i cosmetici, secondo la normativa in vigore [43] (vedi anche paragrafo 34.6), siano
sottoposti ad accurati controlli che ne accertano l’efficacia, la tollerabilità e la sicurezza
d’uso prima dell’immissione in commercio, è ormai noto, tuttavia, che possono provocare,
proprio come i farmaci o i prodotti d’origine naturale, l’insorgenza di eventi dannosi per l’organismo in quanto contengono, al loro interno, sostanze biologicamente attive.
È importante sottolineare che per evento indesiderabile si intende «una reazione dannosa
associata ad un uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto cosmetico», mentre
per evento indesiderabile grave si intende «un evento indesiderabile che ha causato incapacità funzionale temporanea o permanente, invalidità, ospedalizzazione, anomalie congenite o morte» [47].
In effetti, negli ultimi anni è significativamente aumentato, come riportato dai dati di letteratura [48, 49, 50], il numero di eventi indesiderabili comparsi in seguito all’applicazione
di cosmetici. Recentemente a livello europeo è stato osservato, ad esempio, un aumento di
fenomeni allergici dovuti proprio ai cosmetici [51].
Gli eventi indesiderabili associati all’uso di tali prodotti sono, spesso, dovuti al fatto che le
sostanze presenti nei cosmetici, a lungo andare, sono nocive per l’uomo perché si accumulano nell’organismo, provocando l’insorgenza di allergie, irritazioni, dermatiti, bruciori,
prurito ed eczemi [52, 53]. Tali possibili rischi possono dipendere da altri molteplici fattori,
quali ad esempio, la presenza, volontaria o involontaria, nei cosmetici di sostanze potenzialmente tossiche introdotte all’atto della formulazione oppure formatesi in seguito a reazione
tra gli ingredienti, per alterazione del prodotto (es. cattiva conservazione), per effetto dell’esposizione alla luce [53, 54, 55, 56], per l’uso contemporaneo di altri prodotti che interagiscono con il cosmetico o per abuso o uso improprio. Anche lesioni preesistenti, che
permettono la penetrazione del prodotto nell’organismo, possono favorirne l’insorgenza
[54, 55, 57]. È importante sottolineare che i possibili danni associati all’uso dei cosmetici
possono anche dipendere da fattori costituzionali e genetici predisponenti del soggetto stesso
(intolleranze o sensibilizzazioni allergiche) o da patologie preesistenti, in presenza delle
quali è controindicato l’uso di un determinato prodotto cosmetico [54, 55, 57].
Sebbene gli eventi dannosi associati all’uso di tali prodotti siano generalmente di entità lieve
o moderata, recenti studi [48, 52, 58, 59] hanno descritto reazioni che possono anche determinare patologie di tipo acuto e cronico [48, 58, 59]. È stato addirittura suggerito che, in certi
casi, come per le tinture per capelli e i deodoranti antitraspiranti, possano costituire un fattore
di rischio per l’insorgenza di malattie molto gravi, quali i tumori [60, 61, 62].
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34.4.1 INCIDENZA DEGLI EVENTI INDESIDERABILI

Ad oggi, le statistiche relative agli eventi indesiderabili associati all’uso dei prodotti cosmetici sono
scarse, soprattutto a causa dell’assenza di segnalazione da parte del consumatore o dei professionisti sanitari. Tale sottostima è dovuta, in particolare, al fatto che spesso tali eventi sono di modesta
entità per cui gli stessi consumatori sono in grado di associarli all’uso di un particolare prodotto
e formulano, quindi, un’autodiagnosi decidendo autonomamente di sospenderne l’impiego senza
segnalare il caso ad una struttura sanitaria [52, 63]. Nella maggior parte dei casi, infatti, il consumatore, in presenza di un evento indesiderabile, abbandona subito l’uso del prodotto in causa e
passa, senza consultare il dermatologo, o un altro professionista sanitario, ad un prodotto similare
e ciò, ovviamente, non garantisce che l’evento non ricompaia. Solamente di fronte a reazioni di
una certa gravità viene richiesto il parere del medico, che non sempre è un dermatologo, o del farmacista. Tuttavia, anche quando il consumatore si rivolge ad un dermatologo l’evento viene spesso
non correlato, dal dermatologo stesso, all’utilizzo di un cosmetico [52].
Esiste indubbiamente una difficoltà nello stabilire l’esatta incidenza degli eventi indesiderabili
associati ai cosmetici. Ciò dipende anche dal fatto che spesso la diagnosi risulta difficoltosa, poiché
tali eventi possono variare sia nella loro gravità sia nell’espressione clinica. È, inoltre, importante
sottolineare che l’assenza di dati epidemiologici accurati su tali eventi e, quindi, la sottostima
della loro reale incidenza, è inoltre ricollegabile al fatto che, anche quando l’evento avverso è
correttamente riconosciuto e diagnosticato, non esiste né a livello nazionale né europeo, una banca
dati a cui fare riferimento per la raccolta dei dati epidemiologici. In Europa, infatti, solo pochi Paesi
hanno un sistema formale di notifica, raccolta ed analisi di tali eventi [64]. Ne deriva, quindi, che
i casi osservati, che provengono quasi esclusivamente dall’area clinico-dermatologica, non sono
resi noti, ma rimangono confinati nell’ambiente ristretto del centro dermatologico che li ha rilevati
o al più costituiscono oggetto per una pubblicazione scientifica.
L’assenza di un sistema di segnalazione e di raccolta dei dati, non consentendo quindi l’individuazione degli eventi indesiderabili dovuti ai cosmetici, impedisce una valutazione epidemiologica,
a livello di popolazione, della loro gravità e quindi l’adozione di misure preventive per salvaguardare la salute pubblica. Anche un evento, che si manifesti per uso improprio (per sede o tempo)
del cosmetico stesso, deve essere segnalato, poiché significa che nel foglietto illustrativo non è sottolineato in modo incisivo che il cosmetico, se utilizzato con superficialità, può produrre danni. Ne
consegue, quindi, che, il più delle volte, i dati relativi agli eventi indesiderabili sono frammentari,
dispersi o riferiti a particolari campioni di popolazione, come ad esempio i pazienti afferenti agli
ambulatori dermatologici, piuttosto che alla popolazione generale e, quindi, non utilizzabili per
stime globali sul territorio nazionale. È altresì importante sottolineare che la conoscenza di questi
eventi, oltre a tutelare il consumatore, permette di ridurre i costi inerenti alla risoluzione dell’evento
come accesso a un pronto soccorso, visite ambulatoriali o, nei casi più gravi, ospedalizzazione.

34.4.2 TIPOLOGIA DEGLI EVENTI INDESIDERABILI

Dal punto di vista clinico gli eventi indesiderabili associati ai cosmetici possono essere classificati in reazioni locali o immediate o in reazioni generalizzate [28, 48].
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Nel primo caso si tratta di reazioni che si manifestano in generale sulla cute, anche a livello
oculare. Esse sono le più frequenti, limitate all’area in cui il prodotto cosmetico viene applicato. Ogni agente responsabile determina, quindi, un evento su una specifica regione del
corpo. Tuttavia, un evento può spesso comparire con manifestazioni localizzate in sedi diverse da quella d’applicazione, tali da rendere difficile una corretta diagnosi [57]. Tali eventi,
di gravità variabile, possono essere distinti, in base al meccanismo con cui avvengono, in
immunologici e non immunologici. Le reazioni non immunologiche locali sono più frequenti
e si generano più facilmente in quanto dipendono principalmente dalle condizioni d’uso dei
prodotti cosmetici.
Per reazioni generalizzate s’intendono, invece, effetti sistemici dovuti all’assorbimento percutaneo del cosmetico o alla sua inalazione o assunzione orale prevedibile (es. prodotti per
l’igiene orale, rossetti, ecc.) od accidentale, come pure effetti dannosi conseguenti all’uso
di spray (prodotti per capelli, deodoranti, ecc.). Seppure in minore percentuale, si possono,
infatti, verificare rinite, sintomi gastro-intestinali, asma bronchiale, vertigini, diarrea e shock
anafilattico [53, 65, 66, 67].
Gli eventi cutanei più frequentemente associati ai cosmetici sono: dermatite da contatto
(irritativa ed allergica), dermatite occupazionale, fotodermatite da contatto, orticaria da
contatto, alterazione della pigmentazione, acne cosmetica, danni al cuoio capelluto ed
alla struttura del capello, alterazione delle unghie e sindrome dell’intolleranza cosmetica
[57, 68].

34.4.2.1 DERMATITE DA CONTATTO

Dermatite irritativa da contatto
La dermatite irritativa da contatto (DIC) è il tipo di dermatite più comune (circa 80% dei
casi). Essa non è una reazione di tipo allergico, quindi non coinvolge il sistema immunitario.
È caratterizzata da bruciore, pizzicore ed eritema a livello del sito d’applicazione e può dipendere da diversi fattori, quali il potere irritante della sostanza chimica, la durata del contatto e la suscettibilità individuale. Può essere, inoltre, di tipo soggettivo od oggettivo.

L’irritazione di tipo soggettivo o sensoriale è una sensazione di bruciore, pizzicore e prurito
senza alterazione visibile della cute. I sintomi clinici, che durano meno di dieci minuti, sono comunemente osservati sul viso e, più di frequente, nelle donne con carnagione chiara. Spesso è
provocata da agenti che non sono generalmente considerati dei fattori irritanti [57, 68, 69].
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L’irritazione di tipo oggettivo è un’infiammazione della cute a base non immunologica, caratterizzata, invece, da un’alterazione visibile della cute. Tuttavia, spesso non è facilmente
individuabile. Sembra che condizioni ambientali, soprattutto climatiche, possono favorirne
l’incidenza. Inoltre, molti produttori sono soliti eliminare sostanze a nota attività irritante
dalla composizione dei cosmetici, prima della loro immissione in commercio. Alcune reazioni possono manifestarsi dopo ripetute applicazioni del cosmetico o quando cosmetici debolmente irritanti sono usati in serie (effetto cumulativo) [57, 68, 69].
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Dermatite allergica da contatto
La dermatite allergica da contatto (DAC) è meno comune della dermatite irritativa da contatto (circa 20% dei casi). Si tratta di una reazione cutanea immunologica mediata da cellule
T (ipersensibilità ritardata o di tipo IV) tipica di individui geneticamente predisposti, che richiede una precedente sensibilizzazione. Lo sviluppo della sensibilizzazione dipende da diversi fattori, quali la composizione del prodotto, la concentrazione degli ingredienti, il sito
d’applicazione, l’integrità delle barriere cutanee, il tempo di contatto e la frequenza d’applicazione. La sensibilizzazione, spesso, può manifestarsi anche dopo ripetute applicazioni
o per applicazione su cute lesa [57, 68, 69]. Sono in continuo aumento le sostanze che risultano essere responsabili di tale manifestazione.
Tale dermatite si manifesta sul sito di contatto con l’allergene entro 24-96 ore, generalmente
con un picco intorno alle 48 ore dall’esposizione. Si osserva solitamente a livello del collo
e del viso (in particolare delle palpebre, dove la cute è più vulnerabile) e, a differenza della
DIC, può interessare anche aree distanti dal sito d’applicazione. È, peraltro, più comune
nelle donne che negli uomini. Può presentarsi, inoltre, in forma acuta o cronica.
La diagnosi per questo tipo di manifestazione, fatta da un dermatologo [47], consiste nell’eseguire un’anamnesi del paziente (sui prodotti usati, patologie precedenti, ecc.), un esame
fisico e patch test con serie di cosmetici commerciali e personali o altri test, non sempre necessari. Tale procedura richiede, in ogni modo, esperienza e accuratezza da parte del dermatologo, che deve stabilire, peraltro, la correlazione tra questi dati ed il quadro clinico.
È definita in genere dermatite coniugale, quando l’allergene è trasmesso dal partner, da un
amico o collega.

Dermatite occupazionale
Dai risultati di diversi studi clinici è emerso che le dermatiti da contatto (sia allergiche sia
irritative) sono frequenti in ambito lavorativo [70, 71]. Tra le categorie professionali colpite
vi sono i parrucchieri, soprattutto i principianti e i tirocinanti, le estetiste e i massaggiatori.
Tali dermatiti sono definite occupazionali. La forma più frequente si sviluppa alle mani e
la sua prevalenza oscilla tra il 10-20% fino a raggiungere il 79% [72, 73]. Nella maggior
parte dei casi segnalati, costituisce solo l’inizio per una serie di manifestazioni reattive della
cute. Questo tipo di reazione è da attribuire principalmente a carenze nella formazione professionale che non risulta sufficiente a fornire un’adeguata conoscenza sia dei possibili
rischi sia delle eventuali misure preventive da mettere in atto (ad es. protezione delle mani
mediante l’uso di guanti) [74]. Va però segnalato che l’uso di guanti in lattice può a sua
volta provocare, in caso di allergie, reazioni anche più gravi quali angioedema, broncospasmo e shock anafilattico [75].
L’elevata frequenza di tale dermatite è spiegabile con l’esposizione prolungata a diversi tipi
di sostanze potenzialmente irritanti, quali acqua, shampoo, lozioni, detergenti, trucco, tinture, decoloranti, prodotti acidi e basici per permanenti, prodotti per manicure, ecc.
Inoltre, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sempre la sospensione dell’attività
lavorativa è sufficiente a far scomparire tali reazioni [76]. Va, però, precisato che nella maggior parte dei casi (70-84%), alla sospensione della professione, si osserva un notevole miglioramento [77].
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Prodotti e ingredienti responsabili
Tra gli eventi indesiderabili riportati in letteratura, si evidenziano soprattutto quelli legati all’utilizzo di fragranze, conservanti e veicoli, questi ultimi spesso considerati ingredienti inerti.
Fragranze. Le fragranze sono la causa più comune (30-45% delle reazioni allergiche) ed
esplicano un’azione sensibilizzante [48, 69]. L’elevata frequenza di sensibilizzazione è dovuta a un loro ampio uso nei prodotti cosmetici. Devono essere considerate come una categoria piuttosto che come un ingrediente singolo, poiché generalmente sono costituite da
diverse centinaia di sostanze chimiche che impartiscono un unico odore [69]. Occorre prestare attenzione ai prodotti indicanti la dicitura Fragrance free (Senza profumo), perché in
realtà non sono privi di fragranze, in quanto possono anche essere incluse legalmente per
altre funzioni (come conservanti o emollienti: es. alcool benzilico, benzaldeide, ciclopentadecanolamide) [48, 69]. Data la popolarità dei prodotti naturali, vi è, inoltre, un incremento
dell’uso di composti d’origine vegetale come ingredienti odoranti. È importante sottolineare
che in generale vi è un aumento dell’utilizzo di tali composti nei prodotti cosmetici in quanto
ritenuti erroneamente sicuri. Sono, infatti, riportati nella letteratura scientifica numerosi effetti indesiderabili causati da composti di origine vegetale [78, 79].
Ricordiamo che la Direttiva 2003/15/CEE (che ha modificato l’allegato III della Direttiva
76/768/CEE) [80] stabilisce l’obbligo di riportare esplicitamente in etichetta l’eventuale presenza di una o più delle 26 sostanze, individuate dal Comitato Scientifico per i Prodotti di Consumo (Scientific Committee on Consumer Products, SCCP)[a] dell’Unione europea, per la loro
capacità di indurre reazioni allergiche, quando presenti oltre una certa concentrazione:
❏ 0.001%, per i prodotti senza risciacquo
❏ 0.01%, per i prodotti con risciacquo
Ciò permette ai medici di eseguire una migliore diagnosi delle allergie da contatto nei consumatori allergici ai profumi e di evitare l’utilizzo di prodotti cosmetici non tollerati per tali
consumatori.
Conservanti. I conservanti sono la seconda causa più comune e hanno anch’essi un’azione sensibilizzante [69], tuttavia la prevenzione della contaminazione è essenziale, poiché molti cosmetici sono prodotti multidose che vengono in contatto più volte con l’ambiente e la cute. Esistono
tre categorie di conservanti: antimicrobici (formaldeide, rilasciatori di formaldeide, non rilasciatori di formaldeide), antiossidanti e filtri UV. Tra gli antimicrobici, ricordiamo ad esempio, i parabeni o i loro sali, che sono ampiamente usati nei prodotti parafarmaceutici, nei farmaci, ma
soprattutto nei prodotti cosmetici e per l’igiene del corpo, in particolare nei deodoranti. Tuttavia,
negli ultimi anni, la sicurezza d’uso di questi composti è stata messa in discussione per la loro
presunta capacità di mimare l’attività degli estrogeni, ormoni che le donne producono naturalmente dalla pubertà alla menopausa e che, assunti in grande quantità, potrebbero facilitare la proliferazione delle cellule tumorali. In particolare, è stato ipotizzato che l’esposizione in utero ai
parabeni può essere associata ad una gamma di reazioni avverse inerenti allo sviluppo del feto,
incluse le anomalie del tratto riproduttivo maschile ed un aumento del rischio di cancro al seno,
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[a]
Il Comitato Scientifico per i Prodotti di Consumo (noto con l’acronimo SCCP, Scientific Committee on Consumer Products),
con la decisione 2008/721/CE del 5 agosto (GU L 241 del 10.9.2008), è stato sostituito dalla Scientific Committee on Consumer
Safety (SCCS) cioè dal Comitato Scientifico della Sicurezza dei Consumatori (CSSC) che è diventato esecutivo nel marzo 2009.

CAPITOLO TRENTAQUATTRESIMO

ai testicoli o alla prostata. Tuttavia, i dati attualmente a disposizione non sono ancora ben chiari.
Il SCCP ha espresso più volte la sua opinione in merito e, nell’ultima opinione del 24 giugno
2008 (SCCP/1183/08) [81], ha dichiarato che il metil parabene e l’etil parabene non destano problemi e possono essere utilizzati alla massima concentrazione autorizzata, ossia allo 0.4% nel
prodotto finito per un singolo estere ed allo 0.8% per le miscele di esteri (allegato VI della Direttiva 76/768/CEE). La valutazione della sicurezza del propil parabene e del butil parabene,
sulla base dei dati disponibili, non può essere, invece, ancora definitiva.

34.4.2.2 FOTODERMATITE DA CONTATTO

Le fotodermatiti da contatto sono reazioni irritative ed allergiche della cute indotte dall’interazione tra gli ingredienti del prodotto e la luce solare. Le radiazioni a lunghezza d’onda
più corta (inferiore a 370 nm) sono più eritematogene. D’altra parte, le radiazioni con lunghezza d’onda superiore a 370-400 nm, pur essendo meno eritematogene, sono responsabili
di reazioni sia fototossiche sia fotoallergiche.
La fototossicità è più comune della fotoallergia e non coinvolge la risposta immunitaria. La
reazione cutanea consiste nella comparsa d’eritema con prurito, confinato alla sede di fotoesposizione, seguito da successiva iperpigmentazione e desquamazione. La reazione può
essere immediata o ritardata di ore o di giorni.
La fotoallergia coinvolge, invece, la risposta immunitaria. Dal punto di vista clinico, la fotoallergia si manifesta con la comparsa ritardata di papule ed eczema (risposta immunitaria
di tipo IV mediata da linfociti T), prurito ed essudazioni. Talvolta, a una successiva esposizione alla luce si osserva orticaria immediata, mentre atre volte vasodilatazione ed edema.
Tali reazioni possono interessare anche tutta la cute, come nel caso dell’orticaria solare [82].

Prodotti ed ingredienti responsabili
Tra gli eventi indesiderabili riportati in letteratura, si evidenziano soprattutto quelli legati
all’utilizzo di saponi (contenenti salicil-anilidi alogenate, molte usate negli anni Sessanta),
profumi (contenenti musk ambrette o 1-tert-butyl-2-methoxy-4-methyl-3,5-dinitrobenzene,
molto usato negli anni Settanta; cinnamaldeide), protezioni solari (contenenti acido p-aminobenzoico, PABA) e conservanti presenti nei cosmetici (es. butil-idrossi-toluene) [57,68].

34.4.2.3 ORTICARIA DA CONTATTO

È meno comune della dermatite allergica da contatto. Può essere non immunologica o immunologica (di tipo I o ipersensibilità immediata). Si tratta di una reazione cutanea che avviene dopo un minuto o entro un’ora dall’esposizione all’agente urticante, e può durare da
pochi giorni a sei settimane (forma acuta). La forma cronica può durare, invece, anche più
di sei settimane.
L’orticaria è caratterizzata da pomfi ed eritemi. Si possono anche osservare gonfiore e rossore [48, 57]. Oltre che con manifestazioni cutanee, può mostrarsi anche con effetti extra-
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cutanei, quali asma, rinocongiuntivite, sintomi orolaringei e gastrointestinali o anche con
reazioni anafilattiche [28].

Prodotti ed ingredienti responsabili
Tra gli eventi indesiderabili riportati in letteratura, si evidenziano soprattutto quelli legati
all’utilizzo di fragranze (contenenti balsamo del Perù, alcool benzilico), veicoli (contenenti
polietilenglicole, alcool della lanolina), conservanti (benzofenoni, parabeni, butilidrossitoluene), tinture (contenenti para-fenilendiammina, PPD) e prodotti per la decolorazione dei
capelli (contenenti ammonio persolfato).

34.4.2.4 ALTERAZIONE DELLA PIGMENTAZIONE

Se un individuo manifesta una dermatite da contatto ad un ingrediente presente in un cosmetico,
può manifestare anche iperpigmentazione post infiammatoria o ipopigmentazione [68]. Tali alterazioni sono frequenti a livello del viso soprattutto in individui con pelle scura [57, 68].

Prodotti e ingredienti responsabili
Tra gli eventi indesiderabili riportati in letteratura, si evidenziano soprattutto quelli legati all’utilizzo
di fragranze (alcol benzilico, benzoil salicilato, olio di lavanda, olio di geraniolo, olio di geranio,
olio di ylang-ylang, gelsomino assoluto, ecc.) e dentifrici (contenenti cinnamaldeide, che può causare leucoderma, ossia una depigmentazione periorale) [57,68].
Le creme sbiancanti sono molto usate nei Paesi africani e nei pazienti con melasma (melanizzazione irregolare, generalmente presente su guance, fronte e, a volte, su labbra e collo, che compare
spesso durante la gravidanza o quando si fa uso di contraccettivi orali) ed iperpigmentazione post
infiammatoria dovuta ad acne e traumi [83, 84]. La presenza in esse di idrochinone può causare
gravi effetti indesiderabili (possibile nefrotossicità e cancerogenicità, oltre che ocronosi esogena,
un’iperpigmentazione asintomatica del viso, collo e dorso e leucoderma) [85, 86], la cui insorgenza
è favorita dalla frequente ed estesa applicazione del prodotto che lo contiene. Dagli inizi del 2001,
nei paesi dell’Unione europea, l’idrochinone non è più autorizzato per l’uso nelle creme sbiancanti
cosmetiche [87] ed è disponibile solo su prescrizione per preparazioni magistrali [88, 89].

34.4.2.5 ACNE COSMETICA

Può manifestarsi come comedogenesi o follicolite. La comedogenesi è un aggravamento di
una preesistente acne con sviluppo addizionale di comedoni (dilatazione dell’orifizio follicolare contenente materiale denso, compatto e duro), a lenta insorgenza. La follicolite, invece, è una diffusa ipercheratosi follicolare infiammatoria, senza formazione di materiale
denso e compatto ed a rapida insorgenza.
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34.4.2.6 DANNI AL CUOIO CAPELLUTO
E ALLA STRUTTURA DEL CAPELLO

I maggiori danni al cuoio capelluto e alla struttura del capello sono dovuti alle tinture per capelli.
Esistono tre categorie di tinture: vegetali, metalliche e sintetiche (queste ultime a loro volta divise in: temporanee, semi-permanenti, permanenti). Le più popolari sono le tinture permanenti.
Negli ultimi anni si è osservato un uso sempre più frequente di tali prodotti soprattutto negli individui di giovane età. Tuttavia, essi possono dare origine a numerosi effetti indesiderabili, soprattutto dermatiti (DIC e DAC) ed alterare la struttura del capello [57].
Le dermatiti generalmente compaiono in individui di mezza età e si manifestano entro poche
ore o 1-2 giorni dall’applicazione della tintura. Si osservano a livello del cuoio capelluto,
fronte ed attorno alle palpebre, ma oltre a manifestazioni cutanee, in casi gravi, si può avere
anche edema del viso e delle palpebre. Tali dermatiti si possono anche estendere a livello
del collo, torace e braccia; ma raramente possono generalizzare [57].

Prodotti e ingredienti responsabili
I coloranti sono i principali responsabili di DAC. Tra questi abbiamo la p-fenilendiamina
(PPD), che è uno degli ingredienti più usati nelle tinture ed è anche la causa principale di
DAC. La sua ossidazione può produrre benzochinoni, p-aminofenolo e N-fenil-PPD, anch’essi potenti sensibilizzanti. Recenti studi hanno suggerito che la PPD possa costituire un
fattore di rischio per l’insorgenza di cancro alla vescica [62, 90] e linfomi non-Hodgkin
[91, 92]. Recentemente, sono stati riportati in letteratura anche casi riferiti alla p-toluendiamina (PTD) [93]. Altri agenti responsabili sono gli additivi, quali pirogallolo e resorcinolo,
in grado di causare sia DAC che DIC. Per quanto riguarda, invece, i danni alla struttura del
capello, essi sembrano essere dovuti soprattutto al perossido d’idrogeno [57].

34.4.2.7 ALTERAZIONE DELLE UNGHIE

L’uso dei prodotti cosmetici può essere causa anche di danni alle unghie.
La paronichia è un’infiammazione dei tessuti molli periungueali spesso accompagnata da
un’infezione fungina o batterica, che può diventare cronica, se dura più di sei settimane. Essa
può manifestarsi come DIC e DAC. L’insorgenza di DIC sembra essere associata soprattutto
a solventi per rimuovere gli smalti (acetone, etil acetato, butil acetato), prodotti per la rimozione delle cuticole (sostanze alcaline, es. idrossido di sodio e potassio, che sciolgono la cheratina attaccando i legami disolfuro), acido metacrilico, usato come innesco per
l’applicazione d’unghie acriliche (che può dare anche ustioni di terzo grado) ed indurenti
per unghie (contenenti formaldeide). I principali prodotti che causano, invece, DAC sono
gli smalti per unghie (resina toluene solfonamide/formaldeide), gli indurenti per unghie
(contenenti formaldeide, autorizzata nel prodotto finito ad una concentrazione massima del
5%) e le unghie artificiali (in particolare i monomeri acrilati ed i cianoacrilati, usati per la loro
applicazione). In quest’ultimo caso, l’insorgenza di DAC può manifestarsi anche fino a 16 mesi
dalla prima applicazione delle unghie artificiali [94]. L’insorgenza di DAC, tuttavia, si manifesta
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più di frequente su un’area venuta a contatto con l’unghia piuttosto che sull’unghia stessa. Le
aree più interessate sono: viso, palpebre, collo, torace [68,94].
Gli stessi prodotti responsabili di DAC possono essere causa anche di onicolisi, che è la separazione della lamina dal letto ungueale, con formazione di un nuovo spazio che appare solitamente bianco.
L’onicoschizia è, invece, uno sdoppiamento lamellare della parte distale dell’unghia, che
diventa fragile e soggetta all’esfoliazione della lamina, mentre l’onicorresi è un’alterazione
delle unghie, che si presentano striate longitudinalmente. Le cause possibili di queste due
manifestazioni sono i prodotti usati per la rimozione dello smalto [94].
La fragilità ungueale è, infine, un evento tipico dei pazienti che soffrono sia di onicoschizia
che di onicorresi e di degranulazione della superficie della lamina ungueale. Colpisce il
20% della popolazione, con una maggiore incidenza tra le donne [95].
È, infine, importante sottolineare che negli smalti per unghie non devono essere presenti gli
ftalati, sostanze il cui uso è proibito nei cosmetici dalla Direttiva Europea 76/768/CEE (allegato II), poiché essi possono pregiudicare lo sviluppo degli organi riproduttivi, esercitando
la loro tossicità soprattutto nei bambini.

34.4.2.8 SINDROME DELL’INTOLLERANZA COSMETICA

È una sindrome complessa, dovuta a molti fattori (esogeni ed endogeni), caratterizzata da
bruciore al viso. Molti individui presentano una condizione atopica e ciò rende difficile
l’uso di qualsiasi tipo di cosmetico.
Fisher (1990) è stato il primo a coniare il termine di status cosmeticus per indicare, appunto,
la condizione per la quale un individuo non è più in grado di tollerare l’uso di qualsiasi tipo
di cosmetico [96].

34.5

VIGILANZA DEI PRODOTTI COSMETICI

La vigilanza dei prodotti cosmetici può essere divisa in due tipi d’attività: la cosmetosorveglianza e la cosmetovigilanza. Entrambe rivestono un ruolo di primaria importanza nel salvaguardare la salute pubblica.
La cosmetosorveglianza è volta a verificare e contrastare la vendita e la distribuzione dei
prodotti cosmetici irregolari, cioè non conformi alle normative vigenti.
La cosmetovigilanza è la raccolta e la verifica di eventuali segnalazioni di eventi indesiderabili associati all’uso dei prodotti cosmetici regolari, cioè conformi alle normative.

37.5.1 COSMETOSORVEGLIANZA
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La cosmetosorveglianza è il controllo di eventuali irregolarità dei prodotti cosmetici a cui segue
il divieto di distribuzione e di vendita, in caso di non conformità alle normative vigenti.
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L’attività di cosmetosorveglianza, in Europa, è svolta dalle autorità pubbliche nell’ambito
della Direttiva 76/768/CEE. Secondo l’articolo 7, comma 5 di tale Direttiva, infatti, gli Stati
membri sono obbligati a fornire la loro collaborazione nell’attività di sorveglianza.
L’attività di monitoraggio consiste nel valutare la corretta applicazione dei requisiti d’etichettatura (articolo 6, Direttiva 76/768) e la completezza e attendibilità delle informazioni
disponibili sul prodotto (articolo 7, comma 1, Direttiva 76/768). A tal fine, le Autorità Competenti devono intraprendere tutte le misure necessarie per verificare che i prodotti cosmetici
siano conformi alla Direttiva, mediante prelievo di alcuni campioni, per l’analisi quali-quantitativa del prodotto.
Dato che il mercato dei cosmetici è un’attività imprenditoriale in continuo sviluppo, la sorveglianza non dovrebbe essere condotta solo come risposta ad eventi specifici, ma anche con una
certa periodicità. Le autorità dovrebbero, inoltre, organizzare, oltre a verifiche regolari, controlli
casuali, anche dopo la notifica della produzione, commercializzazione ed importazione e ciò
al fine di assicurare che queste operazioni siano sempre eseguite secondo le norme.
Nel momento in cui un prodotto cosmetico non risulta conforme alla Direttiva 76/768 e ai
suoi allegati, le Autorità Competenti di ciascun Stato membro devono adottare misure opportune al riguardo (articolo 3, Direttiva 76/768). Le misure correttive dipendono dall’entità
della non conformità e devono essere decise caso per caso. Poiché la Direttiva sui cosmetici
non specifica alcun tipo di sanzioni, deve essere applicato l’articolo 7 della Direttiva sulla
sicurezza generale dei prodotti (Directive on General Product Safety, 2001/95/CEE) [97].
Gli Stati membri restano, in ogni modo, liberi di scegliere le sanzioni più idonee che devono
essere, inoltre, efficaci, proporzionate e dissuasive. Le Autorità Competenti dovrebbero limitare o proibire la commercializzazione di un prodotto non conforme e garantire che sia
ritirato dal mercato, se nessun’altra misura è sufficiente a tutelare la salute pubblica.
La proibizione o limitazione della commercializzazione del prodotto può essere temporanea
per consentire alle autorità di verificare il rischio connesso all’utilizzo del prodotto o altre
sostanziali non conformità.
Ogni decisione intrapresa dalle autorità deve essere adeguatamente motivata e le parti interessate, in particolare il produttore o la persona responsabile dell’immissione in commercio del prodotto, devono essere informate. Salvo in condizioni d’urgenza (es. nel caso in cui
il prodotto rappresenta un grave e immediato rischio per la salute dei consumatori o in caso
di mancanza di prove sulla sicurezza d’uso), il produttore, o la persona responsabile dell’immissione in commercio del prodotto, deve avere l’opportunità di essere avvisato anticipatamente, prima cioè che l’autorità imponga una restrizione sulla libera circolazione del
prodotto. Le Autorità Competenti devono sempre valutare se sia strettamente necessario il
ritiro o la revoca del prodotto dal mercato, qualora esse lo richiedano. Un esempio significativo è stato fornito dall’Afssaps (Agenzia francese per la sicurezza dei cosmetici e dei
prodotti sanitari) che, nel gennaio 2006, a causa di un’incompleta etichettatura, ha richiesto
il ritiro dal commercio di una lozione a base di oli essenziali per uso esterno. Tale lozione
aveva provocato una crisi convulsiva in un bambino di undici mesi. La motivazione del ritiro, infatti, era proprio l’assenza sulla confezione delle controindicazioni all’uso del prodotto in lattanti e bambini di età inferiore ai tre anni.
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Un altro esempio riguarda il kajal (noto anche come kohl, surma, al-kahl/al-khol), un colorante utilizzato, sin da tempi antichi, per dipingere gli occhi soprattutto di neonati e bambini,
in alcune parti del mondo, come Africa, Medio Oriente, Iran, Pakistan ed India. I rischi associati all’utilizzo del kajal dipendono in particolar modo dall’eventuale presenza di elevate
concentrazioni di piombo, che può causare seri problemi alla salute. In Canada, nel 2006,
sono stati 14 i prodotti contenenti kajal in cui è stata rilevata la presenza di piombo. Tali prodotti sono stati ritirati dal mercato e sono state intraprese misure opportune al fine di prevenire ulteriori importazioni in Canada.
Contaminazioni da piombo sono state osservate, negli Stati Uniti, anche in altri prodotti cosmetici, come i rossetti. Nel 2007, infatti, durante una campagna per la sicurezza dei cosmetici (Campaign for Safe Cosmetics-CSC), sono state condotte analisi che hanno permesso
di evidenziare la presenza d’elevati livelli di piombo in alcune marche di rossetti, acquistati
in diverse città degli Stati Uniti. La Food and Drug Administration (FDA) ha avviato pertanto delle opportune analisi su un campione dei rossetti indagati.
Negli ultimi anni, più volte, a causa della presenza di glucocorticoidi, l’Agenzia spagnola
dei Medicinali e dei Prodotti sanitari (AEMPS) ha stabilito il divieto di commercializzazione
e il ritiro dal mercato di vari prodotti cosmetici. Tale divieto è stato motivato dal fatto che i
glucocorticoidi sono ingredienti proibiti, dalla normativa in vigore, nei prodotti cosmetici e
la cui presenza non era stata indicata in etichetta.

La Direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti 2001/95/CEE [97] prevede, inoltre, uno
specifico sistema di scambio d’informazioni, in situazioni d’emergenza, tra gli Stati membri
dell’Unione europea e la Commissione europea, dovute a prodotti che rappresentano un rischio grave ed immediato per la salute e la sicurezza dei consumatori. Tale sistema è denominato RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products), cioè «sistema
d’allerta rapido per prodotti di consumo non alimentari». Ogni Stato membro usufruisce di
tale sistema per notificare alla Commissione europea un prodotto a rischio [98]. La Commissione europea con la Decisione 2010/15/CE del 16 dicembre 2009 [99], pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. L 22 del 26 gennaio 2010, ha, inoltre, revisionato le linee guida della
gestione di tale sistema e delle procedure di notifica, relativamente agli articoli 11 e 12 della
Direttiva 2001/95/CE [97].
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Per un sistema di sorveglianza efficace, nell’Unione europea, è inoltre importante che le autorità di sorveglianza nazionali cooperino tra loro e si assistano vicendevolmente su richiesta
o spontaneamente. L’assistenza consiste nello scambio di informazioni, esperienze, applicazione e monitoraggio degli adempimenti degli articoli della Direttiva. A tale proposito è stata
istituita una piattaforma delle Autorità addette alla sorveglianza sul mercato europeo dei prodotti cosmetici (Platform of European Market Surveillance Authorities for Cosmetics, PEMSAC). Tale piattaforma, oltre a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri, provvede anche
ad informare la Commissione europea in merito a problematiche che potrebbero richiedere ulteriori disposizioni, sempre nell’ambito della Direttiva sui Cosmetici, o che potrebbero insorgere proprio dal monitoraggio e dall’applicazione della normativa in vigore [100].
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34.5.2 COSMETOVIGILANZA

La cosmetovigilanza rappresenta un sistema di monitoraggio delle reazioni avverse, intese come
eventi indesiderabili potenzialmente correlati all’uso normale o ragionevolmente prevedibile dei
prodotti cosmetici regolarmente notificati. Il suo obiettivo è, quindi, di identificare i prodotti cosmetici e/o gli ingredienti che possono rappresentare un rischio per la salute del consumatore.
L’aumento degli eventi indesiderabili, osservato in Europa (e non solo) sottolinea la necessità di
organizzare un siffatto sistema di vigilanza post-marketing dei prodotti cosmetici, mediante il
quale sia possibile raccogliere le segnalazioni, analizzarle, catalogarle e adottare i provvedimenti
più opportuni per ridurne l’insorgenza e, quindi, tutelare la salute pubblica. La creazione di tale
sistema mira, cioè, a garantire i principi di sicurezza e appropriatezza d’uso dei prodotti cosmetici.
La necessità di un sistema di vigilanza sui cosmetici, nazionale ed europeo, nasce, dai limiti conoscitivi del problema [50, 64, 101] a ulteriore tutela della salute pubblica.
Ad oggi, nella maggior parte dei Paesi europei non vi sono sistemi formali per monitorare gli
effetti indesiderabili causati dai prodotti cosmetici (cosmetovigilanza) tranne che in Svezia,
Germania e Francia (vedi paragrafo a seguire, Cosmetovigilanza in Europa). Tali sistemi, tuttavia, hanno caratteristiche diverse quali le categorie autorizzate a segnalare, la scheda di segnalazione e l’Autorità regolatoria che coordina il sistema. Per ovviare a tali inconvenienti l’8
novembre 2006, a Strasburgo, il Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa (CoE) ha adottato una delibera (Resolution ResAP(2006)1) riguardo alla realizzazione, in Europa, di un sistema di vigilanza (cosmetovigilanza), allo scopo di salvaguardare la salute pubblica [47].
Lo scopo di questa delibera è stato fondamentalmente di sollecitare i Paesi membri ad attivarsi nell’organizzazione di un sistema formale di cosmetovigilanza. A tale scopo, il CoE
ha fornito delle linee guida generali a cui i singoli Stati membri dovranno attenersi. Secondo
tale delibera le procedure da applicare dovrebbero riguardare:
• la segnalazione degli effetti indesiderabili;
• la validazione e la valutazione di tali segnalazioni;
• il nesso di causalità tra l’uso del prodotto cosmetico e l’insorgenza dell’effetto indesiderabile;
• la ricerca di eventuali altre segnalazioni relative allo stesso prodotto;
• gli studi complementari relativi alla sicurezza d’uso dei prodotti cosmetici;
• la conclusione del procedimento: stabilire ed applicare misure correttive.

Nella delibera si indicano, inoltre, quali effetti dovranno essere riportati:
• effetti indesiderabili gravi;
• effetti indesiderabili non gravi ma ritenuti comunque rilevanti (vedi anche paragrafo n. 34.6.2);
• effetti indesiderabili non ritenuti rilevanti ma il cui numero è in aumento;
• effetti indesiderabili dovuti ad un uso non corretto dei prodotti cosmetici.

I segnalatori, che dovranno riportare le informazioni alle Autorità Competenti, sono:
• operatori sanitari (farmacisti, dermatologi, allergologi, medici di medicina generale
(MMG), dentisti, infermieri);
• produttori;
• consumatori.
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La gravità dell’evento indesiderabile dovrà essere valutata dall’operatore sanitario, mentre
la diagnosi finale sarà sotto la responsabilità del medico.
La segnalazione dovrà avvenire attraverso una scheda di segnalazione che contenga:
• dati sul segnalatore;
• dati sul prodotto cosmetico;
• dati sul consumatore/paziente;
• dati sull’evento indesiderabile;
• informazioni addizionali.

Le schede di segnalazione dovranno poi essere validate e valutate. La validazione consiste
nel verificare la presenza di un numero minimo di informazioni utili. La valutazione del
nesso di causalità consiste, invece, nell’analisi dei dati riportati nella scheda come sintomatologia, cronologia, tipo e risultati dei test eseguiti. Il metodo di valutazione si basa appunto
su tre criteri:
• sintomatologia: descrizione precisa dell’evento osservato (localizzazione, gravità, non
prevedibilità);
• cronologia: tempo trascorso tra l’applicazione del prodotto cosmetico e la comparsa dei
sintomi;
• risultati di test specifici: i test devono essere specifici e pertinenti e dovrebbero essere
eseguiti con gli ingredienti e/o il prodotto cosmetico incriminato o mediante riesposizione
al prodotto cosmetico.
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Dopo aver valutato i tre criteri, verrà stabilito il livello di causalità. Esistono cinque livelli
di causalità: molto probabile, probabile, possibile, dubbio ed escluso.
Tale delibera deriva da uno studio pilota condotto, nel 2004-2005, in quattro Paesi europei
(Norvegia, Danimarca, Francia ed Austria), dal Consiglio di esperti sui prodotti cosmetici
del CoE, che ha stabilito l’approccio con il quale monitorare, riportare e seguire gli effetti
indesiderabili, causati dai cosmetici, come descritto appunto nella delibera.
Lo studio ha mostrato che solo il 25-36% dei consumatori, che avevano avuto effetti indesiderabili
anche spiacevoli, aveva consultato un medico generico. I dati dello studio hanno, inoltre, evidenziato una considerevole sottosegnalazione, sebbene il 15% dei casi avesse presentato effetti gravi.
La dermatite allergica da contatto è stato il caso riportato più frequentemente (76.5 - 83.9%). I dermatologi francesi e danesi sulla base dei dati raccolti hanno stimato che la frequenza di DAC nella
popolazione degli utilizzatori di cosmetici possa essere di 100 per 100.000 abitanti.
I prodotti per la cura della pelle e le preparazioni o tinture per capelli sono state le principali
categorie di prodotti scatenanti tali reazioni, mentre le fragranze, i conservanti e le tinture
per capelli sono state identificate come i più importanti allergeni.
Un’analoga ricerca è stata condotta, nel giugno 2004, presso la facoltà di Farmacia dell’Università Federico II di Napoli, in collaborazione con dieci farmacie territoriali dell’area urbana
della città. L’indagine è stata condotta per due settimane intervistando, tramite un questionario, i clienti che entravano in farmacia.
Le interviste erano effettuate da laureate in farmacia. Sono stati compilati 3.474 questionari
relativi a soggetti di età media di 41.8±13.8 anni di cui il 77% era costituito da femmine (età
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media 41.7±13.6) ed il restante 23% da maschi (età media 42.0±14.3). Il 24.4% del campione
ha dichiarato di aver avuto almeno un evento indesiderabile associato ai cosmetici, con una
percentuale significativamente superiore nelle donne (26.5%) rispetto agli uomini (17.4%). Nel
95.9% dei soggetti intervistati l’evento dichiarato era di tipo cutaneo. Un dato molto interessante
è che nel 56.5% dei casi l’evento non è stato comunicato a nessun operatore sanitario, solo nel
26% dei casi ci si è rivolti a uno specialista o al pronto soccorso e nel 6.8% a un medico di medicina generale o ad un farmacista. I prodotti maggiormente responsabili sono stati quelli per
la cura della pelle (23.6%) ed i saponi e deodoranti (22.2%) [63]. I dermatologi francesi e danesi
hanno rilevato una frequenza di dermatite allergica da contatto di circa 4-30 per 100.000 abitanti
che, tenuto conto che solo il 25-30% dei consumatori aveva informato un operatore sanitario
del problema, si può stimare in 100 per 100.000 abitanti.

34.5.3 COSMETOVIGILANZA IN EUROPA

Come già detto, in Europa, sono veramente pochi i Paesi dotati di un sistema ufficiale di cosmetovigilanza che, laddove esistente, è comunque caratterizzato dal fenomeno della sottosegnalazione.
Un’indagine condotta nel 2005-2006, prima dell’emanazione della Delibera di cui sopra
ha, infatti, messo in evidenza che nella maggior parte dei Paesi europei non è ancora presente
un tale sistema, anche se alcuni dei Paesi interpellati hanno espresso l’intenzione di volerlo
realizzare (Cipro, Estonia, Belgio, Norvegia e Lituania). In altri Paesi, per diverse ragioni,
il progetto non è ancora contemplato (Ungheria e Repubblica Slovacca), mentre in altri è
presente, ma è un sistema di tipo informale (Finlandia, Portogallo, Malta ed Italia) [64].
Tra i pochi Paesi dotati, invece, di tale sistema sono da segnalare Francia, Svezia e Germania.

In Francia, l’attività di cosmetovigilanza è gestita da tre organismi, che sono in grado di fornire uno stretto controllo del mercato dei prodotti cosmetici:
• Direzione Generale della Sanità (Direction générale de la santé, DGS);
• Direzione Generale per il Consumo, la Concorrenza e la Repressione delle Frodi (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
DGCCRF);
• Agenzia Francese della Sicurezza Sanitaria e dei Prodotti Sanitari (Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, Afssaps).
Quest’ultima si occupa dal 1999 della valutazione della qualità e della sicurezza dei prodotti cosmetici, servendosi della collaborazione di una Commissione di Cosmetologia, attiva dal 2000.
Insieme lavorano al fine di valutare e gestire ogni possibile evento avverso inaspettato, provocato dall’utilizzo di un prodotto cosmetico e di riuscire a garantirne la sicurezza d’impiego.
Dopo un periodo di attività sperimentale, dal 2004 il sistema è diventato ufficiale. L’attività
costante dell’Afssaps ha consentito di raggiungere, nel tempo, obiettivi molto importanti:
• organizzazione di un sistema di raccolta degli eventi indesiderabili attraverso la compilazione di una scheda di segnalazione (approvata dalla Commissione di cosmetologia) da
parte di medici, farmacisti, industrie o consumatori;
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• elaborazione di un glossario contenente i termini scientifici impiegati in cosmetovigilanza;
• definizione dei criteri di classificazione degli eventi indesiderabili in funzione della loro
gravità [101].
Le segnalazioni inerenti agli effetti indesiderabili sono registrate, valutate ed utilizzate per la realizzazione di programmi di prevenzione che sono supportati da indagini e sperimentazioni relative alla sicurezza d’impiego dei prodotti cosmetici, oltre che da campagne informative sul loro
corretto utilizzo. La valutazione tempestiva delle segnalazioni ricevute, consistente in analisi fisico-chimiche e microbiologiche del prodotto e dei singoli componenti, è abbinata alla ricerca
del nesso di causalità con l’evento. Tutto ciò consente di organizzare provvedimenti opportuni
e di mettere in atto misure preventive allo scopo di ridurne i possibili danni [102].

La Svezia è stato il primo Paese europeo ad istituire un sistema di cosmetovigilanza (1989). Esso
è gestito dall’Agenzia dei Prodotti Sanitari (Medical Product Agency, MPA), che si occupa della
raccolta e della valutazione delle segnalazioni degli eventi indesiderabili e che gestisce anche
l’organizzazione dei provvedimenti e l’istituzione delle misure preventive a tutela della salute
dei consumatori. A differenza della Francia, tuttavia, solo i medici sono autorizzati alla segnalazione anche se altre categorie come i farmacisti possono segnalare [103].
E’ stato condotto, in Svezia, nel 2008, uno studio che ha dimostrato che il numero di segnalazioni
che giungono alla MPA è scarso, se messo in relazione al numero atteso di eventi avversi stimato
sulla base degli eventi effettivamente verificatesi nella popolazione svedese [104]. L’obiettivo
dello studio è stato soprattutto di analizzare le modalità attraverso cui facilitare la classificazione
e la valutazione delle reazioni avverse cutanee ai cosmetici come base per un miglioramento del
sistema di segnalazione. Lo studio ha dimostrato che l’uso di un semplice protocollo strutturato
può migliorare la valutazione e può risultare uno strumento utile nell’incentivare le segnalazioni.
In Germania, l’Istituto Federale per la Valutazione del Rischio (Federal Institute for Risk
Assessment, BfR), costituito nel 2002 al fine di tutelare la sicurezza dei prodotti alimentari,
chimici ed altri prodotti di consumo, si avvale della collaborazione di un comitato di esperti
(Cosmetics Committee), per la valutazione della sicurezza d’uso dei prodotti cosmetici. Il
compito del comitato è, peraltro, quello di informare il BfR in merito a questioni normative
o ad emendamenti dell’Ordinanza sui Cosmetici e dei suoi allegati. Le dichiarazioni e le
raccomandazioni fornite dal comitato riflettono lo stato attuale della conoscenza nel settore
cosmetico. Il comitato comprende esperti del mondo accademico, autorità nazionali, industrie ed esperti nominati all’occorrenza [105].

34.5.4 COSMETOVIGILANZA NEI PAESI EXTRA EUROPEI

Tra i Paesi extra europei in cui è attivo un sistema di cosmetovigilanza citiamo in particolare
Stati Uniti e Canada.
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Negli Stati Uniti, i cosmetici e i loro ingredienti non sono soggetti, prima dell’immissione
in commercio, a nessuna autorizzazione da parte dell’Autorità competente, ossia dalla FDA,
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con eccezione dei coloranti. Tuttavia, la FDA può prendere provvedimenti contro prodotti
o ditte che violano la legge sui cosmetici. Due sono le leggi fondamentali che regolano la
vendita dei cosmetici negli Stati Uniti:
• Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FD&C Act);
• Fair Packaging and Labeling Act (FPLA).

La FD&C Act vieta la commercializzazione di cosmetici adulterati o etichettati in maniera
impropria e sottopone ad azioni regolatorie tutti i cosmetici che, nel corso della loro fabbricazione, confezionamento, spedizione o commercializzazione, sono stati adulterati con sostanze contaminanti. In conformità a tale legge, un cosmetico può essere considerato
adulterato se:
• contiene sostanze tossiche o deleterie che possono rendere il prodotto dannoso per il consumatore nelle normali condizioni d’uso o in base a quelle riportate sull’etichetta (ad eccezione delle tinture per capelli);
• è costituito, per intero o in parte, da sostanze decomposte o putride;
• è stato preparato, confezionato o conservato in cattive condizioni igieniche che possono
averlo reso dannoso per la salute;
• il suo contenitore è formato, per intero o solo in parte, da sostanze tossiche o deleterie che
possono aver reso il contenuto pericoloso per la salute;
• è un colorante additivo pericoloso (inserito nella sezione 721 della legge), oppure lo contiene (ad eccezione delle tinture per capelli).
Un prodotto impropriamente etichettato o confezionato in modo da evocare nel consumatore
aspettative illusorie è considerato tale se:
• l’etichetta è falsa o ingannevole in alcune parti;
• l’etichetta non presenta tutte le informazioni richieste;
• le informazioni non sono riportate in modo evidente;
• il contenitore è stato fabbricato, confezionato o riempito in modo da risultare fuorviante;
• è un colorante additivo non conforme alle regolamentazioni della sezione 721 delle legge;
• il confezionamento o l’etichettatura non sono conformi alle regole imposte dalle sezioni
3 o 4 della Poison Prevention Packaging Act del 1970.
Inoltre in base alla Fair Packaging and Labeling Act, la FDA richiede l’indicazione, in etichetta, degli ingredienti del prodotto cosmetico in modo da permettere al consumatore una
scelta consapevole.
I fabbricanti non hanno l’obbligo, ma sono incoraggiati a registrare alla FDA:
• le proprie aziende cosmetiche;
• i dati relativi agli ingredienti dei cosmetici;
• le informazioni relative ai danni associati all’utilizzo dei cosmetici.

Negli Stati Uniti la valutazione della sicurezza dei cosmetici prima dell’immissione in commercio è affidata alle industrie cosmetiche. Nel caso in cui non sia stato possibile convalidare in maniera adeguata la sicurezza del cosmetico o dei suoi ingredienti prima della
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commercializzazione è obbligatorio riportare tale informazione sull’etichetta ed, in particolare, occorre indicare la seguente annotazione: “Avvertenza: la sicurezza di questo prodotto
non è stata determinata”. È anche importante sottolineare che le leggi sui cosmetici proibiscono o restringono l’uso di molti ingredienti nella formulazione dei prodotti e richiedono
di riportare avvertenze per alcuni tipi di cosmetici. In generale, come già detto, ad eccezione
dei coloranti additivi e degli ingredienti proibiti o limitati nell’impiego dal punto di vista legislativo, il fabbricante ha il potere di usare nella formulazione del cosmetico un qualunque
ingrediente a patto che:
• sia l’ingrediente sia il prodotto finito siano sicuri;
• il prodotto sia propriamente etichettato;
• l’uso dell’ingrediente non provochi un’adulterazione del cosmetico.

Le decisioni riguardanti il ritiro dal commercio dei cosmetici considerati pericolosi per la
salute sono adottate volontariamente dai fabbricanti o dai distributori ma non dalla FDA.
L’Agenzia americana ha invece il potere di monitorare le società che ritirano dal commercio
un prodotto cosmetico o richiederne il ritiro se l’industria non è disposta a ritirarlo dal mercato senza la richiesta scritta della FDA.
La FDA, qualora venga in possesso d’informazioni certe che dimostrino che il cosmetico è
adulterato o impropriamente confezionato ed etichettato, può intraprendere un’azione legale,
attraverso il Dipartimento di Giustizia della Corte Federale, al fine di rimuovere il prodotto
dal mercato. La FDA può, inoltre, prevenire una nuova commercializzazione di un prodotto
adulterato o impropriamente confezionato o etichettato richiedendo, al Distretto della Corte
Federale, l’emanazione di un avviso restrittivo nei confronti del fabbricante o del distributore
del prodotto cosmetico sotto accusa, in modo che il cosmetico possa essere confiscato. Infine
la FDA ha il potere di intraprendere azioni penali nei confronti di persone che violano la
legge sui cosmetici.
La FDA si occupa anche di controllare l’importazione dei cosmetici e per svolgere al meglio
i suoi compiti lavora in collaborazione con i Servizi di Dogana degli Stati Uniti in modo da
monitorare le importazioni. In effetti, in base alla FD&C Act i cosmetici importati devono
essere esaminati dalla FDA al momento del passaggio attraverso le dogane americane. I
prodotti che non soddisfano le norme americane, non possono essere importati negli Stati
Uniti, mentre quelli che sfuggono ai controlli devono essere ri-esportati o distrutti.
La FDA ha il potere di organizzare ispezioni presso le sedi in cui sono fabbricati i cosmetici
in modo da assicurare l’immissione in commercio di prodotti sicuri e non adulterati. In base
alla FD&C Act, la FDA, infatti, non ha il compito di autorizzare l’immissione in commercio
dei cosmetici. Tuttavia l’Agenzia americana, nell’ambito dei suoi compiti ispettivi e di valutazione delle segnalazioni di reazioni avverse, esamina, ed eventualmente analizza, campioni di cosmetici. L’Agenzia, onde raccogliere informazioni sulla loro sicurezza, può anche
organizzare ricerche sui cosmetici ed i loro ingredienti.
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In Canada, la salute pubblica è gestita da un Dipartimento Federale (Health Canada-Santè
Canada) che monitorizza i possibili rischi associati alla vendita ed all’uso di vari prodotti,
tra cui farmaci, alimenti ed anche cosmetici commercializzati in Canada. Per quest’ultimi
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prodotti, è previsto uno specifico programma che cerca di ridurre al minimo i pericoli ad essi
associati. Tale programma definisce i requisiti necessari per la produzione, l’etichettatura,
la distribuzione e la vendita dei cosmetici e verifica le dovute conformità.
L’applicazione di tale programma è garantita dal punto di vista normativo, mediante la Food
and Drugs Act e le Cosmetic Regulations. Tali normative prevedono che i prodotti cosmetici
siano prodotti, conservati ed imballati in condizioni sanitarie ottimali. I produttori sono, inoltre,
tenuti a notificare al Dipartimento la vendita dei loro prodotti ed a fornire la lista degli ingredienti in essi presenti. A tale proposito, al fine di ridurre i rischi associati ai cosmetici, è stata
stilata una lista ufficiale (Hotlist) di ingredienti, il cui uso è proibito o limitato, che viene periodicamente aggiornata sulla base di nuovi dati e che consente di tenere informate le industrie
produttrici sulla pericolosità degli ingredienti utilizzati nella formulazione dei cosmetici.
Nel momento in cui un prodotto cosmetico rappresenta un pericolo per la salute dei consumatori, il Dipartimento interviene richiedendo alla ditta produttrice maggiori informazioni in merito, sottoponendo il prodotto in questione a controlli o eseguendo una valutazione del rischio
che da esso può derivare. In seguito, sono intraprese una serie di misure correttive, che variano
dalla ri-formulazione o ri-etichettatura del prodotto al divieto di vendita o ritiro volontario, al
divieto d’importazione, al sequestro e smaltimento o all’emissione d’avvisi pubblici [106].

34.5.5

VIGILANZA IN ITALIA

34.5.5.1 COSMETOSORVEGLIANZA IN ITALIA

La cosmetosorveglianza è, come già detto (vedi paragrafo Cosmetosorveglianza), il controllo, sul territorio nazionale, d’eventuali irregolarità dei prodotti cosmetici ed il divieto
della loro distribuzione e vendita, qualora siano ritenuti non conformi alla normativa vigente,
che in Italia è la Legge 713/86.
I prodotti cosmetici dovrebbero, infatti, essere fabbricati, confezionati e venduti in modo tale
da non causare danni alla salute umana, se applicati nelle condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto, dell’etichettatura e delle eventuali istruzioni per l’uso (articolo 7 della Legge 713/86).
In base alla Legge 713/86, il Ministero della Salute è l’autorità competente che provvede
alla preliminare valutazione dei cosmetici che s’intendono produrre, vendere ed importare
nel nostro Paese. Questi prodotti devono essere notificati al Ministero.
Il Ministero, nella valutazione preliminare, procede, in particolare, alla verifica della composizione dei cosmetici dichiarata dai produttori/responsabili dell’immissione in commercio/importatori e può richiedere a questi ulteriori informazioni riguardanti l’etichettatura, la
fabbricazione e la sicurezza dei prodotti notificati.
Come riportato sul sito del Ministero della Salute [107], le irregolarità riscontrabili sono di
vario tipo:
• mancata notifica al Ministero e alle Regioni dell’avvio delle attività di produzione, commercializzazione e importazione (che comporta il ritiro dal mercato, come stabilito dall’articolo 11, comma 15 della Legge 713/86);
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• mancata conformità nella composizione rispetto a quanto previsto dagli allegati della
Legge 713/86;
• mancata corrispondenza, accertata attraverso esami di campioni, tra la composizione dichiarata in etichetta e quell’effettiva (che prevede una sanzione stabilita nell’articolo 3
della Legge 713/86 e il ritiro dei prodotti irregolari);
• irregolarità varie nell’etichettatura (incompleta o non corretta indicazione degli ingredienti;
presenza d’indicazioni terapeutiche vietate dall’articolo 1, comma 2 della Legge 713/86;
presentazione o confezionamento tali da rendere confondibili i cosmetici con prodotti di
altro genere; irregolare indicazione della data di scadenza) per ognuna delle quali sono previste sanzioni specifiche.
In alcuni casi il Ministero della Salute può avvalersi della collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la valutazione delle irregolarità riscontrate. Il Ministero invia,
inoltre, l’informativa relativa alle violazioni accertate alle Regioni, a cui spetta l’applicazione delle suddette sanzioni.
Negli ultimi tempi, l’attività di sorveglianza è mirata anche a contrastare la contraffazione dei
prodotti cosmetici, un fenomeno sempre più diffuso che, oltre ad arrecare gravi danni all’industria cosmetica, mette a rischio la salute dei consumatori. Uno degli esempi più noti è stato
quello dei dentifrici contraffatti provenienti dalla Cina. Allo scopo di tenere sotto controllo questa pratica illegale, Unipro, nel marzo 2008, ha dichiarato che è prossima la creazione di un Tavolo Tecnico, in accordo con il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e l’Alto
Commissariato, per la lotta alla contraffazione. Tra gli obiettivi prefissati vi sono in primo luogo
il controllo della contraffazione e la formazione del personale addetto al monitoraggio. Il fenomeno della contraffazione coinvolge diverse categorie di prodotti cosmetici (dentifrici, profumi,
saponi, detergenti intimi, etc.) e la difficoltà maggiore consiste proprio nella loro individuazione.
I prodotti contraffatti, infatti, si presentano quasi identici a quelli originali nell’aspetto esterno,
ma differiscono per costi e sostanze contenute, che non sono sottoposte ai controlli previsti
dalla Legge e, quindi, rappresentano un pericolo per l’incolumità dei consumatori. Nel 2006 è
stato segnalato un incremento del 128% delle contraffazioni e sono state sequestrate circa 21.000
confezioni di prodotti contraffatti o provenienti da importazioni illecite [108].

34.5.5.2 COSMETOVIGILANZA IN ITALIA
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In Italia, pur non esistendo ancora un sistema formale di cosmetovigilanza con una scheda
di segnalazione, in caso di eventi gravi si possono tuttavia comunicare al Ministero della
Salute, che è l’Ente addetto a tale attività, sospetti effetti indesiderabili correlati all’uso di
un cosmetico. Ogni qual volta giunga una segnalazione, il Ministero può richiedere una
prima valutazione tecnica, al fine di verificare il nesso di causalità tra l’uso del cosmetico
e l’insorgenza dell’evento. Se necessario, i Nuclei Anti Sofisticazioni (NAS) eseguono un
prelievo di un campione del prodotto, affinché possa essere sottoposto ad accertamenti
presso centri specializzati di riferimento, come l’Istituto Superiore di Sanità [43]. Si può
procedere, successivamente, anche alla ricerca di eventuali altre segnalazioni relative allo
stesso prodotto.
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In questa fase di indagine, viene richiesto al produttore il dossier del prodotto in questione
(che deve essere messo a disposizione dell’autorità competente, ai sensi dell’articolo 10
bis, della Legge 713/86). Può essere, inoltre, richiesto al produttore, a scopo precauzionale,
il ritiro volontario dal commercio del prodotto (o lotto) o può essere disposta un’ispezione
presso i luoghi di produzione.
A conclusione del procedimento, possono essere adottati vari provvedimenti. Se si ha la conferma che l’evento indesiderabile è dovuto al prodotto cosmetico, si richiede al produttore il ritiro volontario del prodotto (o lotto), dall’intero territorio nazionale. Se l’evento non è dovuto
al prodotto esaminato, bensì all’uso improprio o difforme da quanto riportato in etichetta, oppure
ad una particolare predisposizione del consumatore, la segnalazione viene archiviata ed eventualmente rivalutata nel caso in cui siano inviate nuove segnalazioni relative allo stesso prodotto.
Secondo la Legge 713/86 anche le Regioni devono svolgere attività di vigilanza e procedere
autonomamente all’accertamento e alla successiva sanzione delle irregolarità verificate nel
proprio ambito di competenza.
È in fase conclusiva anche la costituzione di una banca dati sui prodotti cosmetici, che permetterà la raccolta sistematica delle notifiche d’inizio produzione ed immissione sul mercato
dei prodotti cosmetici, consentendo al Ministero di conoscere la reale situazione dei prodotti
cosmetici presenti sul territorio nazionale. Tale banca dati garantirà anche un efficiente sistema di vigilanza sui prodotti cosmetici, consentendo di registrare in modo automatico le
segnalazioni pervenute e riguardanti i singoli prodotti [107] anche alla luce della nuova legislazione europea sui cosmetici [109].
Il Ministero provvede, inoltre, a dare comunicazione sul proprio portale [107] di eventuali provvedimenti di ritiro volontario e di divieto di commercializzazione aventi portata nazionale.
Un progetto pilota, realizzato recentemente al fine di stimare la fattibilità, nel territorio campano,
di un sistema di cosmetovigilanza, ha focalizzato l’attenzione sulle procedure di notifica e sulla validazione/valutazione delle schede raccolte. Tale progetto ha visto coinvolti dermatologi e farmacisti, come categorie professionali atte a segnalare. Questa esperienza ha dimostrato l’importanza
della formulazione di una scheda di segnalazione ben strutturata, della corretta compilazione della
scheda da parte del segnalatore, della facile esecuzione delle procedure di notifica e di una terminologia codificata per la classificazione degli eventi osservati, specialmente per quanto riguarda
le reazioni cutanee, che rappresentano la maggioranza degli eventi segnalati. Un’attenta applicazione di questi aspetti può contribuire in maniera sostanziale all’istituzione di un sistema efficiente
di segnalazione, sebbene il fenomeno della sottosegnalazione sia difficile da eliminare [110, 111].

34.6

ASPETTI NORMATIVI DEI PRODOTTI COSMETICI

34.6.1 CENNI SULLA LEGISLAZIONE EUROPEA: INTRODUZIONE
DI UN NUOVO REGOLAMENTO COME SEMPLIFICAZIONE
DELLA DIRETTIVA 76/768/CEE

La Direttiva sui Cosmetici, che è la legislazione attualmente vigente, è stata emanata nel
1976 (76/768/CEE) (recepita in Italia con la Legge 713/86) e rappresenta un sistema legale
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che garantisce la sicurezza dei prodotti cosmetici presenti sul mercato dell’Unione Europea
(UE) [112]. Negli ultimi trent’anni, però, questa Direttiva è stata emendata più di cinquanta
volte. Questo ha reso molti provvedimenti non chiari, e spesso inseriti in un contesto non
idoneo. Le norme dettagliate sulle singole sostanze e usate per la formulazione dei cosmetici
risultano, inoltre, molto complesse e difficili da applicare. Ciò rende la conformità del prodotto alle norme vigenti molto onerosa e costosa per l’industria rispetto a quanto necessario.
Quindi, la Commissione europea, ha deciso di elaborare una nuova regolamentazione, al
fine di introdurre miglioramenti sostanziali nel testo legislativo e nei suoi emendamenti. È
importante sottolineare che il lavoro di semplificazione non ha, tuttavia, lo scopo di apporre
modifiche ai provvedimenti esistenti ed alle norme relative ai test sugli animali (abolizione
della sperimentazione sugli animali per i prodotti cosmetici dal 2009/2013), che sono state
aggiunte, nel 2003, alla Direttiva sui Cosmetici mediante il settimo emendamento (Direttiva
2003/15/CEE) [80]. È importante sottolineare che in questo regolamento si accenna anche
alla sicurezza dei cosmetici e quindi alla cosmetovigilanza.
Al fine di realizzare una nuova regolamentazione più moderna e semplificata, nel gennaio
2007, la Commissione europea ha deciso di avviare una consultazione pubblica tra i diretti
interessati del settore cosmetico (industria, associazioni dei consumatori e mondo accademico). La consultazione ha avuto inizio il 12 gennaio 2007 ed è terminata il 16 marzo 2007.
Sulla base delle risposte pervenute a seguito di tale consultazione pubblica, così come dei
risultati degli studi richiesti, la Commissione ha iniziato le proprie valutazioni. Una bozza
di tali valutazioni è stata revisionata dall’impact assessment board, un comitato direttamente
dipendente dal presidente della Commissione e costituito da membri altamente specializzati
nella valutazione dell’impatto economico, sociale ed ambientale. Tale comitato ha approvato
il rapporto sulla valutazione d’impatto previa introduzione di alcune modifiche. Il rapporto
finale sulla valutazione d’impatto della semplificazione della Direttiva sui Cosmetici è stato
pubblicato il 5 febbraio 2008 [113].
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Nel rapporto sono stati presentati i quattro principali obiettivi oggetto della proposta di semplificazione della Direttiva. Il primo obiettivo ha riguardato l’eliminazione delle incertezze
e delle incoerenze giuridiche, dovute all’elevato numero degli emendamenti e alla completa
assenza di qualsiasi serie di definizioni legali. Secondo la valutazione d’impatto, infatti,
rendendo più chiare e più semplici varie prescrizioni, incluse quelle sull’etichettatura, si
agevola il rispetto delle norme senza compromettere la sicurezza dei prodotti. Il secondo
obiettivo è stato l’eliminazione delle eventuali divergenze nel recepimento nazionale (ben
27 legislazioni differenti), che non contribuiscono alla sicurezza del prodotto, ma gravano
sugli oneri normativi e sui costi amministrativi. Pertanto, è stato formulato un Regolamento,
che favorisce l’applicazione armonizzata delle disposizioni in materia ed evita la trasposizione nelle singole legislazioni dei provvedimenti estremamente dettagliati della Direttiva.
Il terzo obiettivo ha riguardato la necessità di garantire l’immissione sul mercato dell’UE di
prodotti cosmetici sicuri, tenuto conto dell’innovazione del settore. Per tale motivo, la valutazione d’impatto ha sostenuto che è necessario incrementare gli aspetti relativi alla responsabilità del fabbricante ed ai controlli interni del mercato. Ciò comporta il chiarimento
dei requisiti minimi per la valutazione della sicurezza dei cosmetici, che viene controllata
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attraverso la “sorveglianza” interna del mercato, e un sistema di cooperazione amministrativa tra le Autorità Competenti degli Stati membri per la valutazione dei prodotti. Comporta,
inoltre, la realizzazione di un sistema di cosmetovigilanza, che prevede l’obbligo per l’industria di segnalare effetti indesiderabili gravi alle Autorità Competenti al fine di individuare
i possibili rischi associati all’uso dei prodotti cosmetici, nonché l’obbligo di notifica, attraverso un portale unico, a tutte le autorità del mercato interno. L’aspetto principale, come sottolineato nel rapporto, è sicuramente l’introduzione dei requisiti minimi chiari per la
valutazione della sicurezza dei cosmetici, finora non previsti, il che ha spesso determinato
un mancato rispetto delle norme. In realtà, come riportato nel documento, l’industria ha sostenuto che un’accurata valutazione della sicurezza dei cosmetici prima della loro immissione in commercio, comporta un eccessivo aumento dei costi. Tuttavia, l’aumento dei costi
per una migliore valutazione della sicurezza d’uso dei cosmetici sarebbe compensato dalla
riduzione dei costi amministrativi e dai maggiori vantaggi per i consumatori.
L’ultimo obiettivo ha riguardato, infine, la possibilità, in casi eccezionali, di disciplinare le
sostanze CMR 1 e 2 (sostanze classificate, sulla base della loro pericolosità e non dell’esposizione e dell’uso effettivo, come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione e
suddivise in tre categorie)[a]. La valutazione d’impatto ha sostenuto, infatti, la possibilità di
autorizzare, entro determinate e ristrette circostanze, sostanze chiaramente sicure, ma classificate, solo sulla base della pericolosità, come CMR 1 e 2.
In merito alla proposta di tale semplificazione della Direttiva sui Cosmetici, ricordiamo,
inoltre, che sia l’Associazione europea delle industrie cosmetiche (COLIPA) che quella Italiana (UNIPRO) hanno entrambe dichiarato di aver supportato fin dall’inizio l’iniziativa
della Commissione europea, in quanto essa ha lo scopo di ottimizzare le disposizioni vigenti
in modo da renderle direttamente applicabili in tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea,
evitando che ognuno di essi recepisca i cambiamenti nell’ambito della propria legislazione
nazionale. Pertanto, entrambe le Associazioni hanno sottolineato il fatto che seguendo questa
linea è possibile garantire, in ugual modo, ai consumatori europei un elevato livello di sicurezza e, nello stesso tempo, contribuire a incrementare il mercato internazionale.
Tenuto conto della valutazione d’impatto, la proposta della Commissione in merito alla
semplificazione della Direttiva [114] è stata sottomessa al Parlamento europeo e al Consiglio
dell’UE e approvata il 24 marzo 2009, in prima lettura, con 633 voti favorevoli, contro 29
contrari e 11 astensioni [115] [Risoluzione legislativa del 24 marzo 2009 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (rifusione)
(COM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD)]. Infine, il 22 dicembre 2009 è stato
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (L 342/59) il nuovo Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui Prodotti Cosmetici (Regolamento (CE) n. 1223/2009) [109].
Sostanze CMR appartenenti alla categoria 1: sostanze i cui effetti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione nell’uomo sono accertati. Sostanze CMR appartenenti alla categoria 2: sostanze che si presume siano cancerogene, mutagene e
tossiche per la riproduzione nell’uomo. Sostanze CMR appartenenti alla categoria 3: sostanze che potrebbero causare problemi
per l’uomo, a causa di possibili effetti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione, per le quali tuttavia le informazioni
disponibili non sono sufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente.

[a]
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34.6.2 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
CON IL NUOVO REGOLAMENTO SUI PRODOTTI COSMETICI

Il Regolamento sui prodotti cosmetici è entrato in vigore l’11 gennaio 2010, ma prevede un
periodo di transizione che durerà fino all’11 luglio del 2013. Alla fine di questo periodo, la
Direttiva sui Cosmetici 76/768/CEE sarà automaticamente abrogata.
Il nuovo Regolamento sui cosmetici, salvo ulteriori modifiche, sottolinea l’importanza di:
- stabilire se un prodotto “borderline” debba essere considerato cosmetico basandosi su una
valutazione caso per caso;
- stabilire una persona responsabile ben precisa per ogni prodotto cosmetico immesso sul
mercato;
- stabilire il rispetto delle norme di buona fabbricazione, per garantire prodotti cosmetici
sicuri sul mercato;
- tenere a immediata disposizione dell’autorità competente di ogni Stato membro dell’Unione
europea (UE) la documentazione informativa sul prodotto (Product information file);
- stabilire l’obbligo di notifica all’autorità competente di determinate informazioni riguardanti
il prodotto cosmetico da immettere sul mercato, facendo ricorso a un’interfaccia elettronica;
- stabilire norme adeguate per i nanomateriali, il cui uso è in continuo aumento nei prodotti
cosmetici. Sarà, infatti, divulgato un catalogo con tutti i nanomateriali utilizzati nei cosmetici presenti sul mercato, entro 48 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento;
- stabilire delle modifiche in merito alle sostanze classificate come cancerogene, mutagene
o tossiche per la riproduzione (CMR) di categorie 1A, 1B e 2;
- lasciare invariati i divieti e le corrispondenti scadenze sulla sperimentazione animale;
- compilare un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti, per un’etichettatura uniforme e un’agevole identificazione degli ingredienti cosmetici, da non confondere
con gli elenchi limitativi (allegati) delle sostanze impiegate nei prodotti cosmetici;
- notificare gli effetti indesiderabili gravi;
- disciplinare, nel rispetto del diritto comunitario, la notifica da parte dei professionisti
del settore sanitario di effetti indesiderabili gravi alle Autorità Competenti degli Stati
Membri, indipendentemente dal Regolamento;
- richiedere il ritiro e il richiamo, nel caso in cui un prodotto non sia conforme al Regolamento;
- definire le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di non conformità. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

34.6.3 Il REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 NOVEMBRE 2009
SUI PRODOTTI COSMETICI, GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA (L 342/59)
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Il Regolamento n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009,
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (L 342/59) sui prodotti cosmetici è articolato in capi
(a loro volta in articoli) ed allegati.

CAPITOLO TRENTAQUATTRESIMO

La suddivisione in Capi è la seguente:
I. Ambito d’applicazione e definizioni: art. 1 (Ambito d’applicazione e obiettivo) e 2 (Definizioni);
II. Sicurezza, responsabilità, libera circolazione: art. 3 (Sicurezza), 4 (Persona responsabile), 5 (Obblighi della persona responsabile), 6 (Obblighi dei distributori), 7 (Identificazione nella catena di fornitura), 8 (Buone prassi di fabbricazione), 9 (Libera
circolazione);
III. Valutazione della sicurezza, documentazione informativa sul prodotto, notifica:
art. 10 (Valutazione della sicurezza), 11 (Documentazione informativa sul prodotto), 12
(Campionamento e analisi), 13 (Notifica);
IV. Restrizioni applicabili a determinate sostanze: art. 14 (Restrizioni applicabili alle
sostanze elencate negli allegati), 15 (Sostanze classificate come CMR, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione), 16 (Nanomateriali), 17 (Tracce di sostanze vietate);
V. Sperimentazione animale: art. 18 (Sperimentazione animale);
VI. Informazione del consumatore: art. 19 (Etichettatura), 20 (Dichiarazioni relative al
prodotto), 21 (Accesso del pubblico alle informazioni);
VII. Sorveglianza del mercato: art. 22 (Controllo all’interno del mercato), 23 (Informazioni sugli effetti indesiderabili gravi), 24 (Informazioni sulle sostanze);
VIII. Non conformità, clausola di salvaguardia: art. 25 (Non conformità da parte della
persona responsabile), 26 (Non conformità da parte dei distributori), 27 (Clausola di salvaguardia), 28 (Buone prassi amministrative);
IX. Cooperazione amministrativa: art. 29 (Cooperazione tra le Autorità Competenti), 30
(Cooperazione per la verifica della documentazione informativa sul prodotto);
X. Misure di attuazione, disposizioni finali: art. 31 (Modifica degli allegati), 32 (Procedura di Comitato), 33 (Glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti), 34 (Autorità Competenti, centri antiveleno e organismi analoghi), 35 (Relazione annuale sulla
sperimentazione animale), 36 (Obiezione formale contro le norme armonizzate), 37 (Sanzioni), 38 (Abrogazione), 39 (Disposizioni transitorie), 40 (Entrata in vigore e data di applicazione).

La suddivisione in Allegati è la seguente:
I. Relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico: Parte A (informazioni sulla sicurezza
dei prodotti cosmetici) e Parte B (valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici); Preambolo agli allegati II e VI.
II. Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici.
III. Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti.
IV. Elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici.
V. Elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici.
VI. Elenco dei filtri UV autorizzati nei prodotti cosmetici.
VII. Simboli impiegati sull’imballaggio/sul recipiente (1. Riferimento alle informazioni
allegate o fissate al prodotto; 2. Periodo post-apertura; 3. Durata minima).
VIII. Elenco dei metodi convalidati alternativi alla sperimentazione animale.
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IX. Parte A (Direttiva abrogata e sue modifiche successive); Parte B (Elenco dei termini
di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione).
X. Tavola di concordanza.

Nel Capo I del Regolamento, si evidenzia, innanzi tutto, la finalità dello stesso, ossia quella di
stabilire le norme da rispettare per l’immissione sul mercato dei prodotti cosmetici (art. 1). È
riportata anche una serie di definizioni, che mancava nella precedente Direttiva 76/768/CEE,
con la sola eccezione di quella di “prodotto cosmetico” che resta sostanzialmente inalterata
(unica variazione: il termine preparazione è sostituito con miscela): «Qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema
pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della
bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto,
proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei». Viene delucidata, inoltre, la definizione di sostanza, miscela, fabbricante, distributore, norma armonizzata, nanomateriale, conservante, colorante, filtro UV, effetto indesiderabile, effetto indesiderabile grave,
ritiro, richiamo, ecc (art. 2). Ai fini dell’attività di vigilanza sui prodotti cosmetici (cosmetovigilanza), riportiamo anche la definizione di effetto indesiderabile, ossia «una reazione avversa
per la salute umana derivante dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto
cosmetico» e di effetto indesiderabile grave, cioè «un effetto indesiderabile che induce incapacità funzionale temporanea o permanente, disabilità, ospedalizzazione, anomalie congenite,
rischi mortali immediati o decesso».
Nel Capo II, viene ripreso il concetto della sicurezza dei prodotti cosmetici (art. 3). È,
infatti, riportato che i prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato devono essere sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare di quanto segue:
• presentazione;
• etichettatura;
• istruzioni per l’uso e l’eliminazione;
• qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona responsabile.
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Per quanto riguarda la responsabilità dei prodotti cosmetici immessi sul mercato, deve essere
designata una persona fisica o giuridica come persona responsabile all’interno della Comunità (art. 4). Per i prodotti cosmetici fabbricati all’interno della Comunità e, non esportati e
reimportati, la persona responsabile è il fabbricante stabilito all’interno della Comunità;
mentre per i prodotti importati è l’importatore. Il distributore diventa, invece, la persona responsabile, quando immette un prodotto sul mercato con il suo nome/marchio o modifica
un prodotto già immesso sul mercato, in modo tale che possa essere compromessa la conformità ai requisiti applicabili. La Persona Responsabile designata deve garantire che il prodotto cosmetico soddisfi i requisiti previsti dal Regolamento (art. 5). Nel caso in cui la
Persona Responsabile ritenga che il prodotto non sia conforme, deve intraprendere misure
correttive (es. ritiro, richiamo) al fine di renderlo conforme. Se, invece, il prodotto presenta
un rischio, deve informare immediatamente le Autorità Competenti degli Stati membri, dove
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esso è commercializzato. In ogni modo, prima di distribuire un prodotto sul mercato, il distributore è tenuto a verificare la conformità di (art. 6):
• etichetta;
• requisiti linguistici;
• tempo minimo di conservazione.
La persona responsabile garantisce anche che tutte le informazioni relative al prodotto (composizione qualitativa e quantitativa del prodotto; nome, numero di codice e identità del fornitore per i composti odoranti e i profumi; dati esistenti in merito agli effetti indesiderabili
e agli effetti indesiderabili gravi derivanti dal suo uso) siano rese facilmente accessibili al
pubblico con ogni mezzo idoneo (art. 21).

Per quanto riguarda la catena di fornitura, su richiesta dell’autorità competente, la persona
responsabile deve essere in grado di identificare i distributori ai quali fornisce il prodotto
cosmetico e viceversa, per un periodo di tre anni (art. 7).
Nella fabbricazione dei prodotti cosmetici vanno rispettate le buone pratiche di fabbricazione al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica (art. 8). Pertanto,
se i prodotti cosmetici sono conformi a quanto stabilito dal Regolamento, gli Stati membri
ne consentono la libera circolazione sul mercato (art. 9). È importante, tuttavia, come evidenziato nel Capo III, che la persona responsabile, al fine di verificare la conformità del
prodotto cosmetico, garantisca che i prodotti cosmetici, prima dell’immissione sul mercato,
siano stati sottoposti alla valutazione della qualità sulla base di informazioni pertinenti e che
sia stata elaborata una relazione sulla loro sicurezza in conformità all’allegato I (art. 10).
Secondo tale allegato, infatti, la relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici deve contenere, almeno, i seguenti elementi:
• Informazioni sulla sicurezza dei prodotti cosmetici (Parte A);
• Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici (Parte B).

Le informazioni richieste nella Parte A riguardano:
• la composizione quantitativa e qualitativa dei prodotti, inclusa l’identità chimica delle sostanze e la loro funzione;
• le caratteristiche fisico-chimiche e la stabilità del prodotto cosmetico;
• la qualità microbiologica, prestando particolare attenzione ai prodotti da impiegare nella zona
perioculare, sulle membrane mucose in generale, sulla cute lesa, su bambini di età inferiore
a tre anni, su persone anziane e persone che evidenziano deficit del sistema immunitario;
• le impurezze, le tracce e le informazioni sul materiale d’imballaggio. Qualora siano presenti tracce di sostanze vietate, occorre provare la loro inevitabilità tecnica;
• l’uso normale o ragionevolmente prevedibile;
• i dati sull’esposizione al prodotto (sede d’applicazione, estensione della superficie d’applicazione, quantità di prodotto applicata, durata e frequenza d’uso, vie d’esposizione,
popolazione esposta). Sarebbe opportuno tenere conto anche dell’eventuale esposizione
secondaria attraverso vie diverse da quelle conseguenti all’applicazione diretta (ad es.
inalazione involontaria di spray, ingestione involontaria di prodotti da applicare sulle
labbra, ecc.);
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• i dati d’esposizione ed il profilo tossicologico delle sostanze contenute nel prodotto, ponendo particolare attenzione alla valutazione della tossicità locale (irritazione cutanea ed
oculare), alla sensibilizzazione cutanea e, nel caso dell’assorbimento di radiazioni UV,
anche della tossicità foto-indotta;
• gli effetti indesiderabili, inclusi quelli gravi.
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Come richiesto nella Parte B, è poi necessaria, alla luce delle informazioni disponibili, una
valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici, sottolineando, ove necessario, l’indicazione di avvertenze e istruzioni per l’uso in etichetta. Può essere aggiunta anche una spiegazione della motivazione scientifica alla base delle conclusioni della valutazione.
L’attendibilità della valutazione è, in ogni modo, tale se sono riportate anche informazioni
in merito al valutatore della sicurezza.
Quando un prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la persona responsabile è tenuta ad
avere una documentazione informativa sul prodotto cosmetico, che deve conservare per un
periodo di dieci anni dalla data in cui l’ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato immesso
sul mercato (art. 11). Tale documentazione deve essere messa a immediata disposizione
delle Autorità Competenti, qualora lo richiedano. Tale documentazione deve contenere:
• descrizione del prodotto che permetta la correlazione della documentazione informativa
al prodotto stesso;
• relazione sulla sicurezza del prodotto (Parte A e B);
• descrizione del metodo di fabbricazione e dichiarazione dell’osservanza delle prassi di
buona fabbricazione;
• prove degli effetti rivendicati dal prodotto, ove necessario;
• dati riguardanti la sperimentazione animale, qualora sia stata eseguita.
Altri aspetti importanti sono il campionamento e l’analisi dei prodotti cosmetici che, come
riportato nel Regolamento, devono essere eseguiti in modo affidabile e riproducibile. Tali
requisiti sono soddisfatti solo qualora il metodo usato sia conforme alle pertinenti norme europee armonizzate (art. 12).
Una novità introdotta dal nuovo Regolamento e non contemplata dalla Direttiva 76/768/CEE, è
la notifica in formato elettronico, prima dell’immissione in commercio, di alcune informazioni sul
prodotto cosmetico da parte della persona responsabile alla Commissione, che le rende disponibili
immediatamente a tutte le Autorità Competenti (art. 13). Devono essere, inoltre, notificati in formato elettronico i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali, sei mesi prima dell’immissione
sul mercato, tranne quando tali sostanze sono utilizzate come coloranti, filtri UV o conservanti,
sempre che non sia espressamente specificato. Le informazioni notificate devono riguardare le dimensioni delle particelle, le proprietà fisiche e chimiche, la quantità messa in commercio, il profilo
tossicologico, i dati sulla sicurezza e le condizioni d’esposizione. La Commissione divulgherà,
inoltre, entro 48 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, ossia entro l’11 gennaio 2014, un
catalogo con tutti i nanomateriali utilizzati nei cosmetici presenti sul mercato. Nel caso in cui si
sospettino potenziali rischi, la Commissione richiede al Comitato Scientifico della Sicurezza dei
Consumatori (CSSC) un parere concernente la sicurezza di tali nanomateriali per le pertinenti categorie di prodotti cosmetici e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili, entro sei
mesi dalla sua richiesta. Tale parere del CSSC è messo a disposizione del pubblico (art. 16).
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Per quanto riguarda l’uso delle sostanze nei prodotti cosmetici, il Capo IV del Regolamento,
analogamente alla Direttiva 76/768/CEE, prevede delle restrizioni d’uso, riportate in una
serie di allegati. Tali allegati sono, in linea di principio, inalterati rispetto a quelli della precedente Direttiva, con sole modifiche editoriali e di presentazione. Il sistema continuerà,
inoltre, a basarsi sull’inserimento delle sostanze in seguito alla valutazione dei dossier di sicurezza da parte del CSSC.
Pertanto, i prodotti cosmetici non possono contenere (art. 14):
• le sostanze vietate, riportate nell’allegato II;
• le sostanze soggette a restrizione, se non impiegate conformemente alle restrizioni riportate nell’allegato III;
• i coloranti, i conservanti e i filtri UV, se non quelli riportati rispettivamente negli allegati
IV, V e VI e tali sostanze ivi elencate se non impiegate conformemente alle condizioni indicate nei suddetti allegati.
La Direttiva 76/768/CEE vietava l’uso delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), precedentemente appartenenti alle categorie
1, 2 o 3, ai sensi dell’allegato I della Direttiva 67/548/CEE, fatta eccezione però per quelle
classificate nella categoria 3 il cui uso era stato sottoposto a valutazione del CSSC e dichiarato accettabile. L’attuale Regolamento prevede, invece, il divieto d’uso, nei prodotti cosmetici, delle sostanze CMR di categoria 1A e 1B e di categoria 2, ai sensi dell’allegato VI, parte
3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (art. 15)[a]. Tuttavia, poiché la pericolosità di una determinata sostanza non comporta necessariamente sempre dei rischi, tali sostanze possono
essere eccezionalmente impiegate nei prodotti cosmetici se, nonostante la loro classificazione come CMR, sono state valutate e ritenute sicure dal CSSC. Il CSSC approva, pertanto,
in via eccezionale l’uso delle sostanze CMR 2, tenendo conto dell’esposizione complessiva
derivante oltre che dai prodotti cosmetici, anche da altre fonti e tenendo conto dell’esposizione di particolari categorie di individui, come bambini di età inferiore a tre anni, persone
anziane, donne incinte e che allattano nonché persone immunocompromesse. Per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR 1A o 1B, solo qualora tali sostanze siano conformi ai
requisiti relativi alla sicurezza alimentare, anche a causa della loro naturale presenza nei prodotti
alimentari e qualora non esistano sostanze alternative adeguate, possono essere usate nei prodotti
cosmetici a condizione sempre che tale impiego sia stato ritenuto sicuro dal CSSC.
La Commissione incarica, peraltro, il CSSC di eseguire una nuova valutazione delle sostanze in questione qualora la loro sicurezza d’uso desti preoccupazione e comunque al più
tardi ogni cinque anni dopo l’inclusione delle sostanze negli allegati da III a VI.
La presenza involontaria di tracce di una sostanza vietata, come impurezza negli ingredienti naturali o sintetici oppure derivante, nonostante il rispetto delle norme di buona fabbricazione, dal
procedimento di produzione o di immagazzinamento, è consentita purché non arrechi danni alla
salute (art. 17).
La Direttiva 67/548/CEE è stata sostituita dal Regolamento n. 1272/2008 con modifica della classificazione delle sostanze
CMR. Non vi è, tuttavia, corrispondenza tra la precedente classificazione in categorie 1, 2 e 3 con la classificazione attuale
in categorie 1A, 1B e 2.

[a]
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Analogamente alla Direttiva 76/768/CEE, il Capo V del Regolamento vieta l’immissione
sul mercato dei prodotti cosmetici finiti o contenenti ingredienti o combinazioni d’ingredienti
che sono stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente Regolamento,
di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo convalidato
e adottato a livello comunitario, in seno all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) (art. 18). Tale divieto è stato applicato a partire dall’11 marzo 2009.
Pertanto, è già in vigore da un anno. Per quanto riguarda, invece, gli esperimenti concernenti
la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono
ancora allo studio metodi alternativi, il periodo di attuazione è limitato all’11 marzo 2013.
La Commissione, previa consultazione del CSSC e del Centro europeo per la convalida dei
metodi alternativi (ECVAM), può, tuttavia, autorizzare una deroga, se opportunamente motivata. In ogni caso, ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi realizzati in materia di messa a punto, convalida e
legalizzazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale. Tale relazione deve contenere dati precisi sul numero e il tipo di sperimentazioni relative ai prodotti cosmetici effettuate sugli animali (art. 35).
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Un altro aspetto importante, trattato nel Capo VI del Regolamento, nell’ambito delle informazioni per i consumatori, è l’etichettatura dei prodotti cosmetici (art. 19). Si prevede che
il recipiente e l’imballaggio dei prodotti cosmetici rechino le seguenti indicazioni, in caratteri
indelebili, facilmente leggibili e visibili:
• il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile, anche in forma abbreviata. Per i prodotti cosmetici importati è indicato il Paese di origine;
• il contenuto nominale al momento della confezione, indicato in peso o in volume, fatta
eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti
e le monodosi. Gli imballaggi preconfezionati, commercializzati per insieme di pezzi,
il contenuto può non essere indicato, purché sull’imballaggio sia menzionato il numero
di pezzi;
• la data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continua a
svolgere la sua funzione iniziale (durata di conservazione minima). Tale data, composta
nell’ordine dal giorno, mese e anno, deve essere preceduta dal simbolo, riportato nell’allegato VII (punto 3) (vedi Figura 2), oppure dalla dicitura: “da usare preferibilmente
entro…”. Se la durata di conservazione è superiore ai trenta mesi, la sua indicazione non
è obbligatoria. Tuttavia, per tali prodotti si richiede un’indicazione (PaO, Period after
opening) relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può
essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore, tranne nei casi in cui il concetto
di conservazione dopo l’apertura non è rilevante, tramite il simbolo, indicato nell’allegato
VII (punto 2), seguito dal periodo (espresso in mesi e/o anni) (vedi Figura 2);
• le precauzioni particolari per l’impiego (quelle indicate negli allegati da III a VI, in particolare quelle da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale);
• il numero della partita di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico;
• la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;
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• l’elenco degli ingredienti, preceduto dal termine “ingredienti”, riportato unicamente sull’imballaggio, secondo la denominazione comune degli ingredienti contenuta in un glossario
che la Commissione deve compilare ed aggiornare, tenendo conto delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, compresa la nomenclatura internazionale degli ingredienti
cosmetici (INCI). È importante non confonderlo con un elenco di sostanze il cui impiego è
autorizzato nei prodotti cosmetici. Tali denominazioni devono essere impiegate non oltre 12
mesi dalla pubblicazione del glossario nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (art. 33);
• il termine “profumo” o “aroma” per i composti odoranti e aromatici e le loro materie
prime, ad eccezione di quelli indicati nella colonna “Altre” dell’allegato III, che devono
figurare nell’elenco degli ingredienti;
• l’elenco degli ingredienti, indicati in ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione nel prodotto cosmetico, seguiti da quelli che hanno una concentrazioni inferiore
all’1% in qualsiasi ordine;
• la dicitura “nano”, tra parentesi, seguita dalla sua denominazione per ogni ingrediente
contenuto sotto forma di nanomateriali;
• un riferimento in forma abbreviata oppure il simbolo riportato nell’allegato VII (punto
1) (vedi Figura 2), da indicare sul recipiente o sull’imballaggio, qualora non sia possibile
indicare sull’etichetta le informazioni sopra elencate, che vanno, pertanto, riportate su un
foglio, un’etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico.
La lingua nella quale vanno indicate le informazioni è determinata dalla normativa dello
Stato membro in cui il prodotto viene commercializzato.
Al fine di etichettare, commercializzare e pubblicizzare i prodotti cosmetici, non devono essere usate diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che
attribuiscono ad essi caratteristiche o funzioni che non possiedono (art. 20). La Commissione
adotta, previa consultazione del CSSC, un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni che
possono essere utilizzate riguardo ai prodotti cosmetici. Tre anni dopo l’applicazione del Regolamento (entro l’11 luglio 2016), la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo
ed al Consiglio una relazione concernente l’uso delle dichiarazioni e, se alcune dichiarazioni
non saranno conformi ai criteri comuni, adotterà misure opportune per assicurare la conformità in cooperazione con gli Stati membri.
Il Capo VII del Regolamento riguarda la sorveglianza del mercato e in particolare, all’art.
22 il Controllo all’interno del mercato, all’art. 23 le Informazioni sugli effetti indesiderabili
gravi ed, infine, all’art 24 le Informazioni sulle sostanze.

Come evidenziato nel Capo VIII del Regolamento, le Autorità Competenti chiedono alla
Persona Responsabile (o ai distributori) di adottare tutti i provvedimenti adeguati (misure
correttive volte a rendere il prodotto conforme, ritiro dal mercato o richiamo), in caso di non
conformità a (art. 25 e 26):
• buone prassi di fabbricazione;
• valutazione della sicurezza;
• prescrizioni relative alla documentazione informativa sul prodotto, alla notifica, alla sperimentazione animale, all’etichettatura e alle dichiarazioni sul prodotto;
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• disposizioni su campionamento e analisi;
• restrizioni applicabili a determinate sostanze;
• accesso del pubblico alle informazioni sul prodotto;
• informazioni sugli effetti indesiderabili gravi;
• obblighi di informazione sulle sostanze.
In caso di gravi rischi per la salute umana, le Autorità Competenti informano la Commissione
e le Autorità Competenti degli altri Stati membri dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare
alla persona responsabile oppure dei divieti o limiti nella commercializzazione del prodotto, qualora sia necessario intervenire immediatamente o se la persona responsabile non ha adottato,
entro i limiti di tempo fissati, tutte le misure necessarie. A tal fine è utilizzato il sistema di scambio delle informazioni previsto dalla Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti,
noto come RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) (art. 25).
La non conformità dei prodotti cosmetici al Regolamento è regolata dalla clausola di salvaguardia (art. 27). Nel caso di prodotti non conformi o gravemente rischiosi per la salute
umana, le Autorità Competenti adottano tutte le misure temporanee adeguate al fine di garantire che i prodotti in questione siano ritirati, richiamati o ne venga comunque limitata la
disponibilità, informando immediatamente di ciò la Commissione e le Autorità Competenti
degli altri Stati membri.
Per giustificare l’applicazione delle misure temporanee, la Commissione deve consultare le
parti interessate, gli Stati membri e il CSSC. Se le misure temporanee sono giustificate, la Commissione modifica di conseguenza gli allegati da II a VI; se invece non lo sono, ne informa gli
Stati membri e le Autorità Competenti interessate e abroga le misure temporanee in questione.
Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, evidenziati nel Capo IX del Regolamento,
le Autorità Competenti degli Stati membri cooperano, inoltre, tra loro e con la Commissione
per garantire l’applicazione e l’esecuzione del Regolamento e si trasmettono tutte le informazioni necessarie per l’applicazione uniforme dello stesso (articolo 29). Inoltre, le Autorità
Competenti degli Stati membri possono chiedere la verifica dei requisiti riportati nella documentazione informativa del prodotto all’autorità competente che la possiede, motivando
la loro richiesta. L’autorità competente interessata deve eseguire quanto prima e alla luce del
grado di urgenza tale verifica ed inoltrarne gli esiti (art. 30).
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Nel Capo X del Regolamento, si sottolinea che se sussistono potenziali rischi per la salute
dovuti all’uso di una o più sostanze nei prodotti cosmetici, dopo aver consultato il CSSC,
la Commissione può modificare gli allegati da I a VIII. Tali misure sono intese a modificare
elementi non essenziali del Regolamento (art. 31).
Gli Stati membri designano le loro autorità nazionali competenti e comunicano alla Commissione
gli estremi di tali autorità, dei centri veleni o simili organismi. La Commissione compila e tiene
aggiornato un elenco delle autorità e degli organismi e lo rende accessibile al pubblico (art. 34).
È altresì possibile l’obiezione formale contro una norma armonizzata da parte di uno Stato
Membro o della Commissione, qualora essa non soddisfi i requisiti stabiliti dalle disposizioni
del Regolamento. Solo dopo consultazione del comitato CSSC, la Commissione decide la
misura più adeguata per la norma in questione (art. 36).
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Gli Stati membri definiscono anche le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l’effettiva
applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (art. 37).
La Direttiva 76/768/CEE è abrogata dopo 42 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento
(l’11 gennaio 2010, cioè il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea avvenuta il 22 dicembre 2009). Quindi, il Regolamento si applica a decorrere dall’11 luglio 2013 (art. 40).
Figura 2. Simboli riportati nell’allegato VII del nuovo Regolamento sui Cosmetici.
1. Riferimento alle informazioni allegate o fissate al prodotto

2. Periodo post apertura

3. Durata minima

34.6.4 CAPO VII DEL REGOLAMENTO:
SORVEGLIANZA ALL’INTERNO DEL MERCATO

Il Regolamento impone agli Stati membri dell’UE di avere sistemi di sorveglianza che controllino il rispetto di tutti i requisiti, al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici
ad un livello elevato ed in modo uniforme. L’art. 22 riguarda, infatti, il controllo interno del
mercato. Secondo tale articolo, gli Stati membri devono eseguire i dovuti controlli, all’interno del mercato, dei prodotti cosmetici, tramite la documentazione informativa del prodotto e, se necessario, mediante test fisici e di laboratorio sulla base di campioni adeguati.
La conformità di un prodotto cosmetico è garantita anche dal rispetto delle norme di buona
fabbricazione. Pertanto, il controllo è volto ad assicurare anche tali procedure.
Il riesame e la valutazione dell’attività di vigilanza, svolti da ciascun Stato membro, hanno
una periodicità almeno quadriennale e i risultati sono comunicati agli altri Stati membri e
alla Commissione e messi a disposizione del pubblico.
La sorveglianza sul mercato non riguarda solamente il controllo di eventuali irregolarità
dei prodotti cosmetici, tali da renderli non conformi alle normative vigenti, ma anche il
monitoraggio di effetti indesiderabili insorti in seguito all’uso di tali prodotti. L’art. 23 sottolinea l’importanza di reperire informazioni sugli effetti indesiderabili gravi. La persona
responsabile e i distributori sono tenuti a notificare tali effetti quanto prima alle Autorità
Competenti dello Stato membro nel quale sono stati riscontrati. Perché la notifica sia valida,
è necessario fornire informazioni quanto più dettagliate. È necessario, infatti, riferire:
- tutti gli effetti indesiderabili gravi noti o presumibilmente noti;
- nome del prodotto per poterlo identificare in modo specifico;
- eventuali misure correttive intraprese.
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Le autorità trasmettono poi immediatamente le stesse informazioni alle Autorità Competenti
degli altri Stati membri. Se il segnalatore è il distributore, l’autorità competente è tenuta a
inoltrare le stesse informazioni anche alla persona responsabile.
Analogamente, quando utilizzatori finali o professionisti del settore sanitario notificano effetti
indesiderabili gravi alle Autorità Competenti dello Stato membro in cui gli effetti sono stati riscontrati, tali Autorità Competenti trasmettono immediatamente le informazioni sul prodotto in
questione alle Autorità Competenti degli altri Stati membri e alla persona responsabile.
La modalità con la quale tali eventi devono essere notificati, in realtà, non è specificata nel Regolamento ma lo sarà nelle Linee Guida che saranno emanate successivamente. Non è specificato, inoltre, l’ente a cui notificare. Tuttavia, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione
europea ritengono che, per consentire un intervento medico rapido ed adeguato nel caso di problemi di salute, le informazioni necessarie sulla formulazione del prodotto dovrebbero essere
presentate ai centri antiveleno e agli organismi analoghi istituiti dagli Stati Membri.
Le Autorità Competenti possono, ad ogni modo, utilizzare tali informazioni nell’ambito
della sorveglianza all’interno del mercato.
Il Capo VII si conclude con l’art 24, secondo cui la sorveglianza sul mercato si esplica anche
recependo informazioni in merito a sostanze potenzialmente pericolose. Secondo tale articolo, infatti, nel momento in cui nascono seri dubbi sulla sicurezza di una qualsiasi sostanza
contenuta nei prodotti cosmetici, le Autorità Competenti degli Stati membri, nei quali sono
commercializzati, possono chiedere alla persona responsabile, di elaborare un elenco di tutti
i suoi prodotti cosmetici contenenti tale sostanza, indicandone anche la concentrazione.

34.7 RUOLO DEL FARMACISTA NELLA COSMETOVIGILANZA
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Come ampiamente descritto, i rischi associati all’utilizzo dei cosmetici sono poco conosciuti e,
inoltre, nuovi possibili rischi vengono costantemente alla luce, sulla base degli studi tossicologici
ed epidemiologici effettuati su uno o più componenti presenti nei prodotti cosmetici. La comunicazione di tali rischi, tuttavia, è spesso insufficiente e tardiva. Il professionista sanitario (farmacista, medico di medicina generale, dermatologo) non sempre è in grado di tutelare i
consumatori perché purtroppo non ha la possibilità di reperire facilmente notizie in merito. Infatti, spesso casi di reazioni potenzialmente associate ai cosmetici, rimangono confinate nello
stretto ambito di una categoria professionale, come quella del dermatologo che l’ha osservata,
oppure sono oggetto di pubblicazioni scientifiche. Inoltre, queste pubblicazioni sono spesso in
lingua inglese e ciò può costituire un ulteriore problema.
Al fine di dare la possibilità ai professionisti sanitari e ai consumatori di ottenere rapidamente
e in lingua italiana informazioni aggiornate in materia di cosmetici, già da qualche tempo vengono
pubblicati aggiornamenti relativi alla cosmetovigilanza e inerenti sia agli allarmi emanati dalle
Agenzie regolatorie dei vari Stati, sia ai casi più interessanti apparsi nella letteratura scientifica.
Tali informazioni sono reperibili sul sito internet “Farmacovigilanza: Normative italiane e aggiornamenti scientifici” (www.farmacovigilanza.org) (sezione di Farmacologia clinica della Società
Italiana di Farmacologia), nonché sul sito internet “Centro di Farmacovigilanza e Farmacoepidemiologia, Centro di Rilevanza Regionale Regione Campania” (http://farmacovigilanzasun.net).
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Il farmacista può contribuire a ridurre la comparsa di tali eventi in quanto, all’atto della
vendita, può indicare il tipo di cosmetico più adatto alle caratteristiche e alle necessità del
consumatore, nonché consigliarne il corretto utilizzo mediante l’indicazione della sede d’applicazione, delle modalità d’uso e della lettura dell’etichetta. Spesso, inoltre, il farmacista
rappresenta anche il primo professionista sanitario a cui il consumatore si rivolge in seguito
alla comparsa di un evento indesiderabile associato all’uso dei cosmetici, per cui esso può
svolgere un ruolo chiave nella segnalazione degli eventi indesiderabili e nella riduzione
della loro incidenza. La segnalazione deve ovviamente avvenire tramite una scheda di segnalazione che deve contenere un minimo d’informazioni necessarie per l’analisi del caso.
Tali informazioni, infatti, riguardano:
a) notizie sul segnalatore, in quanto è importante conoscere la sua qualifica e i suoi contatti
per chiedere chiarimenti e inoltrare informazioni di ritorno;
b) dati sul consumatore/paziente;
c) informazioni sul prodotto sospetto e sul suo utilizzo;
d) dati sull’evento indesiderabile in termini di descrizione e localizzazione;
e) altri dati addizionali (test o analisi eseguiti, uso concomitante di altri prodotti, ecc).

34.8

APPROFONDIMENTI

34.8.1 IL SIGNIFICATO DI “COSMECEUTICO”

Il termine cosmeceutico è stato introdotto per la prima volta circa vent’anni fa, dal dermatologo Albert Kligman [116]. Per cosmeceutici, in realtà, s’intende una categoria di prodotti
cosmetici, che rivendica la presenza di principi biologicamente attivi, recanti, quindi, i benefici tipici dei farmaci. Molte sostanze, sia sintetizzate chimicamente sia estratte da piante
o animali, possono essere usate come ingredienti funzionali.

I cosmeceutici possono svolgere varie funzioni: protettiva, sbiancante, abbronzante, antirughe, antietà o curativa per le unghie [116]. Tuttavia, essi possono anche essere causa di
eventi indesiderabili. Gli eventi più comuni sono: irritabilità cutanea, dermatite da contatto,
fotosensibilizzazione, formazione di comedoni, danni ai capelli e alle unghie, iper o ipopigmentazione, infezioni e anche reazioni avverse sistemiche. Pertanto, chi ricerca e sviluppa
cosmeceutici, soprattutto se contenenti diversi ingredienti attivi, dovrebbe dichiarare la fonte
da cui essi derivano, la loro struttura, il loro meccanismo d’azione e, soprattutto, l’efficacia
e la sicurezza nei confronti del bersaglio cutaneo sul quale vanno ad agire [116]. Inoltre, l’interazione tra il cosmeceutico e la cute potrebbe essere influenzata da vari fattori ambientali,
come temperatura, umidità, inquinamento, microrganismi e radiazioni solari. Vi sono, peraltro, condizioni cutanee che possono alterare l’interazione tra il cosmeceutico e la cute e,
di conseguenza, il risultato atteso [116].
Oggigiorno, molti sono i prodotti cosmetici, contenenti ingredienti biologicamente attivi,
che sono sviluppati e messi in commercio, sebbene vi sia un divario a livello dei vari Stati
in merito alla loro regolamentazione e approvazione [116]. Il termine cosmeceutico, utiliz-
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zato nell’industria cosmetica e anche a livello accademico, non è, infatti, universalmente accettato dalle autorità regolatorie.

Commissione Europea. Come riportato in un documento guida della Commissione Europea
[117], la decisione del limite di demarcazione tra la Direttiva sui Cosmetici 76/768/CEE e
la Direttiva sui Medicinali 2001/83/CEE (modificata dalla Direttiva 2004/27/CEE) è cruciale
per l’interpretazione corretta e l’applicazione delle due Direttive. La definizione di cosmetico (prodotto all’interfaccia con una vasta gamma di altre categorie di prodotti, quali medicinali, biocidi e dispositivi medici [45]) si basa su due aspetti: il sito d’applicazione
(superfici esterne del corpo/denti/mucose) e la funzione designata (pulire, profumare, modificare l’aspetto e/o correggere gli odori corporei e/o mantenere in buono stato). La definizione di medicinale, come riportato dalla Direttiva 2004/27/CEE (che ha modificato la
Direttiva 2001/83/CEE) [118] tiene conto della sua “presentazione” (un medicinale è indicato per il trattamento o la prevenzione di malattie) e della sua “funzione” (un medicinale
è in grado di modificare le funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica o diagnostica).
Una regola generale è che nessun prodotto può essere regolato, nello stesso tempo, da entrambe le Direttive (principio di non sovrapposizione, principle of non-cumulation). È, tuttavia, riconosciuto che alcuni prodotti, noti come “prodotti di frontiera” (borderline
products), possono soddisfare sia la definizione di cosmetico sia di farmaco. In questi casi
nasce il problema di stabilire sotto quale normativa essi rientrano. L’articolo 2 (2) della Direttiva sui Medicinali stabilisce che «in caso di dubbio, si applicano, per un prodotto che può
rientrare contemporaneamente nella definizione di prodotto medicinale e in quella di un
prodotto disciplinato da un’altra normativa comunitaria, tenuto conto delle sue caratteristiche, le disposizioni della Direttiva sui Medicinali». Anche se un prodotto ricade nella definizione di cosmetico (articolo 1 della Direttiva 76/768), esso deve essere trattato come
“prodotto medicinale” e quindi regolamentato dalla normativa pertinente, se è indicato per
il trattamento e la prevenzione di malattie o se somministrato per correggere o modificare
funzioni fisiologiche. Ciò non significa, tuttavia, che non vi è l’obbligo di eseguire una valutazione dettagliata al fine di stabilire se il prodotto appartiene all’una o all’altra categoria.
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FDA. Sotto la FD&C Act, la FDA non riconosce alcuna categoria di prodotto che va sotto il termine di cosmeceutico. Per la legge statunitense, infatti, un prodotto può cadere sotto la definizione di farmaco, cosmetico o di entrambi a seconda delle caratteristiche. La legge statunitense
definisce un farmaco come un prodotto che cura, tratta, attenua o previene una patologia o che
agisce sulle strutture e funzioni dell’organismo umano. Negli Stati Uniti, inoltre, un farmaco è
soggetto ad approvazione, prima della sua immissione in commercio, da parte della FDA, mentre per un cosmetico non è prevista alcuna approvazione prima della vendita (fatta eccezione
per i coloranti additivi). Pertanto, la FDA ritiene che se un prodotto vanta proprietà terapeutiche
debba essere approvato come farmaco. La FDA dichiara, inoltre, che un prodotto può essere definito sia farmaco sia cosmetico. Questo può, infatti, accadere quando un prodotto vanta due usi.
Ad esempio, uno shampoo è un cosmetico se il suo uso è inteso come pulizia dei capelli; è, invece, un farmaco se il suo uso è inteso come cura contro la forfora. [119].
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Health Canada. In Canada, come definito dalla Food and Drug Act, vi sono prodotti, che
possono avere sia caratteristiche di un cosmetico che di un farmaco (prodotti all’interfaccia
tra cosmetico e farmaco), difficili da classificare. Tali prodotti possono includere trattamenti
antiacne, prodotti antiforfora, prodotti anticarie contenenti fluoro, medicamenti cutanei,
prodotti per il rossore da pannolino, protezioni solari, sbiancanti cutanei e per denti. Nel caso
in cui la classificazione di un prodotto all’interfaccia tra cosmetico e farmaco non sia immediatamente evidente, l’Health Canada decide, caso per caso, se classificare tale prodotto
come farmaco o cosmetico. Nel 2007, l’Health Canada ha espresso il bisogno di stabilire un
approccio ben definito con il quale classificare tali prodotti, previa consultazione delle parti
interessate. Tale approccio è stato descritto in un documento guida, in cui il Dipartimento
chiarisce come interpreta e applica le definizioni di cosmetico e farmaco [120]. La distinzione tra cosmetico e farmaco si basa su due fattori principali: le finalità dichiarate e la
composizione del prodotto. Negli ultimi tempi, lo scopo designato ha la precedenza nel processo decisionale. Il farmaco deve, infatti, presentare attività farmacologica, mediante interazione con un sito recettoriale al fine di raggiungere una risposta biologica.
Alcuni ingredienti sono riconosciuti internazionalmente come sostanze farmacologicamente
attive (es. glucocorticoidi). Un cosmetico per essere tale non deve essere assorbito a livello
percutaneo al fine di esplicare il suo effetto. Prodotti somministrati per inalazione, ingestione
ed iniezione (intramuscolare, subcutanea, intravenosa, etc.), con la sola eccezione dei tatuaggi, non sono considerati cosmetici. Tuttavia, è in generale riconosciuto che i cosmetici
possano esercitare un trascurabile effetto organico. Un esempio è dato da un prodotto idratante che esplica la sua azione aggiungendo acqua all’epidermide.

34.8.2 NORME D’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI SOLARI
E PRECAUZIONI DA SEGUIRE PER UNA CORRETTA ESPOSIZIONE

Il Ministero della Salute, accogliendo l’invito della Commissione europea (Direzione generale per la salute e la protezione del consumatore e Direzione generale dell’impresa e dell’industria) ha aderito alla Campagna 2007 dell’Unione europea volta a stimolare una
corretta esposizione al sole per ridurre i rischi per la salute derivanti da un eccessivo assorbimento di raggi UV. Esistono due tipi di radiazioni UV: UVB (290-370 nm) e UVA (370400 nm). I raggi UVB sono responsabili delle scottature solari e costituiscono il principale
fattore di rischio di cancro (melanomi cutanei), mentre i raggi UVA sono causa d’invecchiamento prematuro della pelle e interferiscono con il sistema immunitario. Vengono,
quindi, di seguito riportate le norme d’etichettatura [121] e le precauzioni da seguire per una
corretta esposizione solare [122].
Norme d’etichettatura
La Commissione europea ha raccomandato che in etichetta non deve comparire la dicitura
“schermo totale” o “prevenzione per tutto il giorno”. Nessun solare garantisce, infatti, una
protezione del 100% dai raggi UV. Devono, invece, essere indicati sia la categoria sia il fattore di protezione, secondo la seguente tabella.
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Categoria indicata sull’etichetta
Protezione bassa

Protezione media
Protezione alta

Protezione molto alta

Fattore di protezione solare indicato sull’etichetta
6
10
15
20
25
30
50
50+

In accordo con quanto dichiarato dalla Commissione europea, il fattore di protezione solare
(FPS o dall’inglese SPF-Sun Protection Factor) descrive l’efficacia di un prodotto nel proteggere dalle scottature solari, agendo prevalentemente contro i raggi UVB.
Il prodotto solare deve proteggere, oltre che dai raggi UVB (protezione espressa dal fattore
SPF), anche dai raggi UVA. A tale proposito, è stato, quindi, stabilito che i prodotti solari,
che devono obbligatoriamente proteggere anche dai raggi UVA, devono recare sull’etichetta
un logo rappresentato da un cerchio recante all’interno la dicitura UVA. La protezione UVA
dovrebbe corrispondere a un terzo della protezione UVB dichiarata.
UVA

Le Raccomandazioni della Commissione Europea, che dovevano essere recepite dall’estate
del 2007, sono divenute effettive nel 2008.
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Precauzioni da seguire per una corretta esposizione solare
Le precauzioni da seguire per una corretta esposizione solare sono volte a prevenire i danni
dovuti all’esposizione ai raggi solari. Come riportato dalla Commissione europea, è necessario evitare prolungate esposizioni al sole nelle ore più calde (11.00-15.00) e sostare in un
luogo ombreggiato tra le 11.00 e le 13.00, ricordando però che alberi, ombrelloni e tettoie
non proteggono completamente dalle radiazioni solari (vedi il pittogramma n. 1). È anche
consigliabile indossare una t-shirt, un cappello a falda larga e gli occhiali da sole (vedi il pittogramma n. 2). È essenziale riparare, dall’esposizione diretta del sole, neonati e bambini.
La prolungata esposizione al sole di neonati e bambini accresce, infatti, il rischio di cancro
della pelle in età adulta. Sarebbe quindi opportuno non esporli affatto direttamente ai raggi
UV (vedi il pittogramma n. 3). È importante sapere, inoltre, che i prodotti solari garantiscono
la loro completa efficacia soltanto se utilizzati in quantità sufficienti: per la protezione di
tutto il corpo di un adulto di corporatura media, è necessario applicare almeno 35 grammi
di prodotto, che corrispondono approssimativamente alla quantità contenuta in sei cucchiaini
da tè. Generalmente i consumatori sono soliti usarne solo la metà, pertanto anche la protezione solare risulta ridotta di oltre la metà.
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Per mantenere, infine, costantemente la protezione iniziale, i prodotti solari devono essere
riapplicati con frequenza, soprattutto dopo aver nuotato, essersi bagnati o asciugati. È importante, tuttavia, limitare il tempo d’esposizione ai raggi UV per non incorrere nel rischio
di una sovraesposizione, da cui non ci preserva la continua applicazione del prodotto solare
(vedi il pittogramma n. 4).
n. 1

n. 2

n. 3

n. 4

La Commissione europea ha invitato a esporre i pittogrammi nei punti vendita dei prodotti (ad
es. farmacie), e nei luoghi in cui essi sono utilizzati, come spiagge, piscine, porti turistici,
rifugi alpini, ecc. (New pictogrammes to inform consumers on dangers linked to sun exposure).
È importante ricordare che la scelta del solare deve essere basata su diversi fattori, fra cui
tipo di pelle e d’esposizione. A tale proposito, l’Afssaps ha fornito delle indicazioni per la
scelta del solare, basate proprio su questi aspetti [123]:
Esposizione
moderata

Esposizione
considerevole

Esposizione estrema

Pelle sensibile

Protezione media

Protezione alta

Protezione molto alta

Pelle molto
resistente

Protezione bassa

Protezione bassa

Protezione media

Pelle estremamente
Protezione alta
sensibile
Pelle intermedia

Protezione bassa

Protezione molto alta Protezione molto alta
Protezione media

Protezione alta

Le caratteristiche di questi tipi di pelle sono, di seguito, riportate:
a) pelle molto sensibile al sole: è caratteristica di persona dalla carnagione bianca-lattiginosa, con efelidi e capelli rossi che si scotta sempre, quando si espone al sole (condizione
di predisposizione per insorgenza di cancro cutaneo);
b) pelle sensibile al sole: è caratteristica di persona dalla carnagione chiara, spesso con qualche
efelide e/o capelli biondi che può abbronzarsi ma che si scotta spesso quando si espone al sole;
c) pelle intermedia: è caratteristica di persona dalla carnagione chiara che si abbronza molto
facilmente senza scottature se non per esposizione molto intense;
d) pelle molto resistente: è caratteristica di persona con carnagione scura che si abbronza
facilmente senza mai scottarsi.
Alcuni esempi di condizioni d’esposizione sono:
a) esposizione estrema: ghiacciai, tropici, ecc.;
b) esposizione considerevole: spiaggia, attività svolte all’esterno per lunghi periodi di tempo;
c) esposizione moderata: vita all’aria aperta.
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È importante, inoltre, sottolineare che per la scelta del solare è utile tenere conto anche dell’indice UV. L’indice UV è, infatti, una misura semplice per l’intensità della radiazione UV
del sole, che non si riesce a percepire ma che, in ogni modo, si può misurare. Più l’indice è
elevato, più intensa è la radiazione solare. L’indice UV permette di stimare l’intensità del
sole e di adottare le misure necessarie per una protezione efficace (vedi tabella). Come riportato sul sito web dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS, World Health Organization, WHO) [124], molti Paesi forniscono, in genere solo durante il periodo estivo,
mediante i giornali, la televisione o la radio, insieme alle previsioni meteorologiche, informazioni in merito all’indice UV. Tuttavia, esistono dei siti internet che, durante tutto l’anno,
forniscono tale informazione.
INDICE UV

INTENSITÀ DELLA RADIAZIONE

3-4-5

Moderata

8-9-10

Molto alta

1-2
6-7

11+

PROTEZIONE

Bassa

Non è necessario proteggersi

Alta

Proteggersi

Estrema

Proteggersi

Intensificare la protezione
Intensificare la protezione

Il farmacista può contribuire a ridurre i danni causati dall’esposizione solare, in quanto, all’atto della vendita, può indicare il tipo di solare più adatto alle caratteristiche della pelle e
al tipo di esposizione del consumatore, nonché consigliarne il corretto utilizzo e l’appropriata lettura dell’etichetta.

34.8.3 AGGIORNAMENTI SULLO SVILUPPO, CONVALIDA
E LEGALIZZAZIONE DI METODI ALTERNATIVI ALLA
SPERIMENTAZIONE ANIMALE NEL SETTORE DEI COSMETICI
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La problematica associata allo sviluppo, alla convalida e alla legalizzazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici è di competenza della Commissione europea che, secondo la normativa vigente in tale settore (articolo 9 paragrafo a
della Direttiva 76/768/CEE), ogni anno è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sui progressi effettuati in merito.
È importante sottolineare che dall’11 novembre 2004 (in base alla Direttiva 2003/15/CEE, che
ha modificato la Direttiva 76/768/CEE), è stato applicato il divieto di sperimentazione animale
dei prodotti cosmetici finiti. Il divieto di sperimentazione degli ingredienti o delle miscele d’ingredienti è stato, invece, applicato gradualmente in base alla disponibilità di metodi alternativi,
ma comunque entro un massimo di sei anni dall’entrata in vigore della Direttiva, ovvero l’11
marzo 2009, e a prescindere dalla disponibilità di metodi alternativi. Il divieto di commercializzazione sarà introdotto al massimo sei anni dopo l’entrata in vigore della direttiva, ovvero
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dopo l’11 marzo 2009. Tale divieto non riguarderà, tuttavia, i saggi per valutare la tossicità a
dosi ripetute, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica. Per tali specifici effetti sulla salute è
stato stabilito un termine di dieci anni dall’entrata in vigore della direttiva, ovvero l’11 marzo
2013, a prescindere dalla disponibilità di metodi alternativi.
In ottemperanza all’articolo 9 della Direttiva 76/768/CEE, il 2 luglio 2008 è stata elaborata
e pubblicata la settima relazione della Commissione Europea in merito a tale questione
[125]. Tale relazione illustra:
• il numero e il tipo di test per i prodotti cosmetici, effettuati su animali, nel 2005 e 2006;
• la situazione attuale relativa ai metodi alternativi;
• il riconoscimento giuridico di detti metodi a livello internazionale.
Al fine di elaborare tale relazione, 26 Stati membri hanno trasmesso, su invito della Commissione, informazioni sul numero e sul tipo di esperimenti realizzati sugli animali per verificare
la sicurezza dei cosmetici nel 2005 e 2006. In base alle informazioni fornite, la Commissione
europea ha dichiarato che Francia e Romania sono gli unici Stati in cui gli ingredienti cosmetici
sono stati testati sugli animali, per un totale di 2.276 animali nel 2005 e 1.379 nel 2006. Gli altri
24 Stati membri hanno, invece, riferito di non aver eseguito sperimentazione animale sul loro
territorio nel 2005/2006 o di non essere in grado, per vari motivi, di fornire informazioni. In particolare, il Portogallo, sebbene i ripetuti solleciti, non ha trasmesso alcuna informazione. Per tale
Paese, pertanto, è previsto un procedimento per infrazione.
La Commissione ha osservato, inoltre, che il numero totale degli animali, utilizzati nei test
per la sicurezza dei prodotti cosmetici, è considerevolmente diminuito rispetto a quanto riportato nella relazione precedente (8.998 nel 2004).
Come evidenziato dalla Commissione, alcuni Stati membri hanno segnalato una certa difficoltà
nel raccogliere informazioni, in quanto la maggioranza dei test per gli ingredienti cosmetici,
condotti sugli animali, sono test per scopi multipli. È, quindi, difficile stabilire, secondo il loro
parere, i risultati di quali ricerche sono stati utilizzati dall’industria cosmetica. La Commissione,
in ogni modo, ha rilevato che gli Stati membri hanno migliorato la loro struttura interna per poter
fornire dati esatti sulla sperimentazione animale e per assicurare un monitoraggio efficace dell’applicazione dei divieti di sperimentazione e d’immissione sul mercato.
Per quanto riguarda i metodi sostitutivi legalizzati, soltanto quelli convalidati sotto il profilo
scientifico dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) o dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e applicabili all’intero
settore chimico, sono adottati sistematicamente a livello comunitario.
La Commissione ha dichiarato che sono, attualmente, già disponibili quattro metodi alternativi
in vitro relativi a cinque saggi tossicologici (corrosione cutanea, fototossicità, irritazione cutanea
e assorbimento cutaneo), elencati nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE (modificata dalla
Direttiva 2006/121/CE per adattarla al regolamento Reach n. 1907/2006) e un metodo per i
test di mutagenicità figurante nel regolamento Reach (1907/2006). Questi metodi alternativi
sono attualmente gli unici giuridicamente riconosciuti a livello comunitario.
Per quanto riguarda i progressi nella messa a punto e nella convalida di nuovi metodi alternativi, è previsto un metodo che riguarda l’irritazione cutanea, effettuato su epiderma umano
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ricostituito (EpiskinTM), che dovrebbe essere riconosciuto a breve. Per l’irritazione oculare
e la tossicità acuta la situazione è incerta e, sembra sia difficile che venga rispettata la scadenza prevista nel 2009. Per quanto riguarda la scadenza del 2013, la situazione è molto
più problematica e anche in questo caso è difficile che il termine per la sostituzione dei test
su animali con metodi alternativi in relazione ad endpoints tossicologici complessi (tossicità
cronica, tossicità riproduttiva e tossicocinetica) sia rispettato.
Secondo la Commissione, inoltre, la questione in merito alla convalida e al riconoscimento
giuridico dei metodi alternativi deve essere valutata anche a livello multilaterale e bilaterale.
A tal proposito, infatti, la Commissione ha dialogato, nella riunione della Cooperazione internazionale sulla regolamentazione dei prodotti cosmetici, svoltasi dal 26 al 28 settembre
2007, con Stati Uniti, Giappone e Canada. In tale riunione, sono stati presi in considerazione
gli impedimenti al riconoscimento giuridico internazionale dei metodi alternativi e la necessità di un accordo delle valutazioni, nella fase di convalida di detti metodi, per un riconoscimento armonizzato, a favore del commercio e della salute degli animali.
La Commissione ha, inoltre, posto l’accento sull’impegno del Colipa, l’Associazione europea che salvaguarda gli interessi di oltre 2.000 industrie cosmetiche, che sta contribuendo
attivamente allo sviluppo e alla convalida di questi nuovi metodi. Tale associazione si occupa
fin dal 1992 della ricerca in quest’ambito.
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Integratori alimentari con vitamine e minerali
Integratori con altre sostanze ad effetto nutritivo e fisiologico
Estratti vegetali
Integratori alimentari con probiotici e prebiotici
Coadiuvanti di diete ipocaloriche
Fonti normative
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35.1

ALIMENTI

La definizione di “alimento” o “prodotto alimentare” o “derrata alimentare”, come riportato dal regolamento CE 178/2002 (art. 2), è la seguente:
«Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato
destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito
da esseri umani».
Nella predetta definizione sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro
produzione, preparazione o trattamento.
Non sono considerati alimenti:
• i mangimi;
• gli animali vivi, a meno che siano preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
• i vegetali prima della raccolta;
• i medicinali e i cosmetici;
• il tabacco ed i prodotti del tabacco;
• le sostanze stupefacenti e psicotrope;
• i residui ed i contaminanti.
Secondo la legislazione alimentare, pertanto, è “alimento” “ciò che si ingerisce”, senza
vincoli a un ruolo di tipo nutritivo, che peraltro sarebbe difficile da circoscrivere per escludere sostanze non ascrivibili al novero dei nutrienti.
Conseguentemente, ricadono tra gli alimenti le sostanze “nutritive”, deputate a soddisfare
fabbisogni nutrizionali specifici e scientificamente quantificati, ma anche sostanze di altro
tipo con natura “funzionale” di cui sia provata la sicurezza, in una concezione amplificata
di nutrizione che è volta ad ottimizzare lo stato nutrizionale dell’organismo e anche l’omeostasi di tutte le sue funzioni fisiologiche.
Il regolamento (CE) 178/2002 stabilisce orizzontalmente i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare che si articola poi in una complessa serie di norme a tutela
della sicurezza in materia di produzione, controlli, tracciabilità, etichettatura e pubblicità.
Alcune particolari categorie di alimenti, come gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, gli alimenti addizionati di vitamine e minerali e gli integratori alimentari, oltre alle disposizioni generali, devono rispondere anche ad una normativa specifica che è stata introdotta a
complemento della legislazione orizzontale a tutela delle loro peculiari caratteristiche e finalità.
La legislazione alimentare, in ogni caso, non consente di commercializzare come alimento
o ingrediente alimentare prodotti o sostanze che, pur rispondenti alla definizione del regolamento (CE) 178/2002, non abbiano fatto registrare una storia di consumo a prova della loro
sicurezza. Tali prodotti o sostanze vengono considerati “novel food” e, ai fini della commercializzazione come alimenti o ingredienti alimentari, devono ottenere una preventiva autorizzazione secondo apposite procedure comunitarie.
La definizione di alimento, pertanto, trova un limite applicativo nella norma sui novel food
in un quadro normativo che è volto ad assicurare un elevato livello di tutela sanitaria.
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35.2

PROPRIETÀ DEGLI ALIMENTI

La normativa orizzontale sull’etichettatura degli alimenti sta per essere aggiornata con la
prossima entrata in vigore del regolamento comunitario “relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”, che sostituirà la direttiva 2000/13/CE.
Nel frattempo, continua ad essere vigente a livello nazionale il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109.
Per quanto concerne invece la comunicazione sulle proprietà nutritive degli alimenti e i loro
effetti fisiologici, la materia è da tempo disciplinata dal regolamento (CE) 1924/2006 sulle
indicazioni (o claim) nutrizionali o sulla salute.
L’etichettatura degli alimenti è disciplinata dalla Direttiva 2000/13/CE che ha codificato in
un testo unico le disposizioni della Direttiva 79/112/CEE e le sue successive modifiche.
Quest’ultima Direttiva continua ad essere attuata a livello nazionale dal Decreto Legislativo
29 gennaio 1992, n. 109, che a sua volta è stato finora oggetto di numerose modifiche in attuazione di quelle comunitarie.
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Per favorire una corretta comunicazione sulle proprietà degli alimenti, in relazione ai loro
contenuti nutritivi e ai loro effetti fisiologici, è stato poi adottato a livello comunitario il regolamento (CE) 1924/2006 (art. 2) sulle indicazioni (o claim) nutrizionali e sulla salute.
L’indicazione (claim) viene definita come segue:
«Qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in
qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari
caratteristiche».
1) È un claim nutrizionale: qualunque indicazione volta ad evidenziare aspetti relativi alla
composizione in nutrienti di un alimento o al suo valore energetico.
2) È un claim sulla salute: qualunque indicazione volta ad evidenziare l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute.
3) È un claim sulla riduzione di un fattore di rischio di malattia: qualunque indicazione sulla
salute volta ad evidenziare che il consumo di una categoria di alimenti, un alimento o
uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio per lo sviluppo di
una malattia umana.
Il regolamento (CE) 1924/2006 introduce anche le definizioni di: “sostanze nutritive” e/o
“sostanze d’altro tipo”.
Per sostanze nutritive si limita a considerare tali, anche in questo caso senza definire alcun tipo
di ruolo, «proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine e minerali, elencati nell’allegato della
Direttiva 90/496 (CE) e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie».
Per sostanza di altro tipo intende «una sostanza diversa da quelle nutritive che abbia un
effetto nutrizionale o fisiologico».
Appare evidente ancora una volta la commistione del ruolo dei nutrienti e delle sostanze
diverse dai nutrienti in direzione di una nutrizione e di uno stato di salute ottimale, cui possono concorrere tutti i costituenti alimentari con effetti di tipo nutritivo e fisiologico, se non
anche per ridurre un fattore di rischio di malattia.
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35.3

CATEGORIE SPECIFICHE DI ALIMENTI

Le particolari categorie di alimenti che hanno una specifica disciplina normativa a complemento della legislazione orizzontale sono le seguenti:
1) Prodotti destinati ad un’alimentazione particolare
- Prodotti dietetici
- Alimenti per la prima infanzia
2) Integratori alimentari
3) Alimenti addizionati di vitamine e minerali
Vi è poi il settore dei “Nuovi alimenti e nuovi ingredienti alimentari” (Novel Food) dove,
come si è accennato, sono definiti criteri e procedure per l’autorizzazione come alimenti e
ingredienti alimentari di sostanze prive di storia di consumo sul mercato comunitario.

35.3.1

PRODOTTI DESTINATI AD UN’ALIMENTAZIONE
PARTICOLARE (ADAP)

Gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare (ADAP) comprendono i prodotti
dietetici e gli alimenti per la prima infanzia.
Sono regolamentati dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 che recepisce la Direttiva
89/398/CEE, e dal successivo regolamento di attuazione rappresentato dal D.P.R. 19 gennaio
1998, n. 131.
La Direttiva 89/398/CEE, più volte modificata (con conseguenti modifiche a livello nazionale del Decreto Legislativo suddetto) risulta oggi abrogata dalla Direttiva 2009/39/CE, che
ne rappresenta la versione codificata.
Gli ADAP devono presentare le seguenti caratteristiche:
a) distinguersi nettamente dagli altri alimenti di consumo corrente;
b) essere adatti all’obiettivo nutrizionale indicato;
c) essere commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo.
Tali caratteristiche poi devono renderli idonei a rispondere alle esigenze nutrizionali particolari di una delle seguenti categorie di soggetti:
a) chi presenta un processo di assorbimento o un metabolismo perturbati;
b) chi si trova in condizioni fisiologiche particolari per cui può trarre benefici particolari dall’assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti;
c) i lattanti o i bambini nella prima infanzia, in buona salute.
I prodotti destinati alle categorie a) o b) rappresentano i dietetici; i prodotti destinati alla categoria c) costituiscono gli alimenti per la prima infanzia.
Il campo normativo degli ADAP è attualmente in revisione a livello comunitario per esigenze di semplificazione normativa.
Alla luce dell’evoluzione della legislazione alimentare, la Commissione UE ha proposto nel
luglio 2011 un nuovo regolamento con il quale si prefigge di abrogare il concetto di prodotto
dietetico e mantenere solo le norme specifiche che disciplinano gli alimenti per la prima infanzia
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e gli alimenti destinati a fini medici speciali, a tutela dei gruppi di popolazione
nutrizionalmente più vulnerabili.
Secondo tale approccio il prodotto dietetico in definitiva confluirebbe nel regolamento (CE)
1924/2006 per rivendicare le sue proprietà attraverso claims nutrizionali (ad esempio “senza glutine”)
o claims sulla salute (ad esempio “favorisce la perdita di peso” o “favorisce il recupero muscolare”).
Nell’iter che si è aperto per l’approvazione del regolamento in questione un approccio del
genere non trova ad oggi il consenso di vari Stati membri, secondo i quali vi sono altri gruppi
della popolazione nutrizionalmente vulnerabili (un esempio per tutti i celiaci) e comunque
prodotti nutrizionalmente adattati nella composizione ad esigenze particolari non possono
essere gestiti adeguatamente attraverso il regolamento claims.

35.3.1.1 ALIMENTI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE
PARTICOLARE EROGATI DAL SSN

La Convenzione Nazionale (D.P.R. 371/98) all’articolo 2 comma 2 prevede che «le farmacie erogano, altresì, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici ed altri prodotti sanitari,
a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti previsti dai livelli di assistenza».
Gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare possono essere erogati dal SSN
in regime di assistenza integrativa di cui alla Legge 25 marzo 1982, n. 98 secondo quanto
previsto dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2001.
L’assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per persone affette da:
a) malattie metaboliche congenite;
b) fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi, ai sensi della Legge
n. 548/1993;
c) morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme;
d) per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età, vengono erogati gratuitamente i sostituti del latte materno.
Il Decreto Ministeriale 8 giugno 2001 ha previsto l’istituzione del Registro Nazionale dei
prodotti destinati ad un’alimentazione particolare erogabili a carico del Servizio Sanitario
Nazionale secondo modalità definite dalle Regioni.
Il Registro è disponibile sul portale del Ministero (www.salute.gov.it), viene aggiornato periodicamente ed è suddiviso in tre sezioni:
• alimenti destinati ai fini medici speciali;
• alimenti senza glutine;
• formule per lattanti.

35.3.1.2 I PRODOTTI DIETETICI
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I prodotti dietetici comprendono varie tipologie di alimenti con la comune caratteristica,
come si è detto, di essere ideati e formulati per far fronte alle specifiche esigenze nutrizionali
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di individui con turbe del processo di assorbimento intestinale o del metabolismo o comunque in condizioni fisiologiche particolari.
Il termine “dietetico” sul piano normativo non ha alcuna attinenza con il profilo nutrizionale
o il valore energetico dell’alimento; sta invece ad indicare la destinazione selettiva del prodotto per effetto di una composizione adattata ad esigenze nutrizionali particolari, distinte
per qualche aspetto da quelle comuni.
La particolarità delle esigenze nutrizionali non discende necessariamente da una patologia
perché può presentarsi anche in soggetti in condizioni di salute ottimali, come per esempio
nel caso degli sportivi. Prodotti appositamente adattati ad esigenze nutrizionali caratterizzate
da un incremento del fabbisogno in nutrienti e in energia possono facilitare la realizzazione
da parte di detti soggetti di una razione alimentare globalmente adeguata.
L’uso del termine dietetico è facoltativo, fermo restando che con l’etichettatura deve essere
indicato chiaramente lo specifico obiettivo nutrizionale del prodotto. Per gli alimenti di uso
corrente l’impiego del termine predetto non è consentito.
Le tipologie di prodotti dietetici disciplinate da direttive specifiche comunitarie sono:
• gli alimenti dietetici a fini medici speciali, di cui alla Direttiva 99/21/CE, attuata con
D.P.R. 20 marzo 2002, n. 57;
• i prodotti dietetici per il controllo e la riduzione del peso, di cui alla Direttiva 96/8/CE,
attuata con Decreto Ministeriale 7 ottobre 1998, n. 519;
• gli alimenti senza glutine, di cui al Regolamento (CE) 41/2009.
A livello nazionale vi sono inoltre Linee guida relative anche a:
• prodotti dietetici per sportivi;
• sali dietetici iposodici e asodici.
Il Regolamento (CE) 953/2009 definisce le sostanze che possono essere aggiunte per scopi
nutrizionali specifici ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

➤ GLI ALIMENTI DIETETICI A FINI MEDICI SPECIALI (AFMS)
Gli alimenti a fini medici speciali (AFMS), destinati all’alimentazione di soggetti affetti da
particolari patologie o disturbi, sono disciplinati dal D.P.R. 20 marzo 2002, n. 57 che recepisce la direttiva comunitaria 99/21/CE. La loro immissione in commercio è subordinata alla
procedura di notifica al Ministero della Salute.
Considerando la grande eterogeneità di questa categoria di prodotti, in relazione sia alle finalità sia all’entità del contributo energetico e nutrizionale alla razione alimentare complessiva, la norma si limita a definire gli apporti vitaminico-minerali ammessi per 100 kcal
(fatti salvi apporti diversi, ove giustificati dalla particolare destinazione), e a classificare
gli AFMS in:
a) alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione nutrizionale
standard che, se utilizzati secondo le istruzioni fornite dal fabbricante, possono rappresentare l’unica fonte di nutrimento per i soggetti a cui sono destinati;
b) alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione nutrizionale
adattata ad una specifica malattia, un disturbo o uno stato patologico che, se utilizzati
secondo le istruzioni del fabbricante, possono rappresentare l’unica fonte di nutrimento
per i soggetti cui sono destinati;
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c) alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale con una formulazione nutrizionale
standard o adattata ad una specifica malattia, un disturbo o uno stato patologico che non
sono adatti ad essere utilizzati come unica fonte di nutrimento.
Come esempio di AFMS collocabili nelle prime due categorie vi sono le formule speciali
per lattanti che non sono in grado di essere alimentati con le formule standard e i prodotti
nutrizionalmente completi per l’alimentazione artificiale enterale.
Come esempio della terza categoria vi sono gli alimenti aproteici e ipoproteici, come definiti in Allegato 4 dalla Circolare ministeriale 5 novembre 2009, secondo cui:
• possono essere definiti prodotti dietetici “aproteici” i succedanei di alimenti di uso corrente
con significativo tenore proteico, di derivazione vegetale, come pane, pasta, biscotti, prodotti da forno e simili, che presentano un tenore proteico residuo non superiore all’1%;
• i succedanei sopra indicati vanno invece definiti “ipoproteici” quando presentano un residuo proteico compreso tra l’1 e il 2%.
Ai fini di una corretta utilizzazione, la norma prescrive per l’etichettatura degli AFMS una
avvertenza del tutto peculiare nel panorama degli alimenti: il loro impiego deve avvenire su
controllo del medico, a garanzia di una corretta individuazione del prodotto in funzione
della turba da trattare, nonché di un uso sicuro e vantaggioso del prodotto stesso.
Rientrano tra gli AFMS i prodotti erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale per soggetti
affetti da malattie metaboliche congenite e fibrosi cistica, come precisato nel paragrafo 3.1.1.

➤ PRODOTTI DIETETICI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DEL PESO
Sono disciplinati dalla Direttiva 96/8/CE, attuata con il D.M. 7 ottobre 1998, n. 519, che ne
stabilisce i criteri di composizione ed etichettatura.
Possono rappresentare l’intera razione giornaliera o il sostituto di un pasto: nel primo caso l’apporto
energetico complessivo deve essere compreso tra 800 e 1.200 kcal; nel secondo tra 200 e 400 kcal.
L’attuale quadro normativo comunitario, pertanto, prevede per le Low Calorie Diet (LCD)
di fabbricazione industriale un apporto calorico medio di 1.000 kcal.
Diete di fabbricazione industriale a valore energetico ancora più basso, cioè le Very Low
Calorie Diet (VLCD), non sono disciplinate a livello comunitario. Il riferimento al riguardo
è rappresentato da una norma del Codex Alimentarius, che ne richiede un apporto calorico
giornaliero compreso tra 450 e 800 kcal.
Va ricordato che gli alimenti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti non
possono essere considerati come prodotti dietetici. Ciò in quanto tali caratteristiche nutrizionali non ne giustificano una destinazione selettiva dal momento che, sulla base delle attuali raccomandazioni in materia di corretta alimentazione, il loro uso è proponibile per tutti
i consumatori nell’ambito di un sano stile di vita. Espressioni come quelle sopra indicate si
configurano oggi come claim nutrizionali, che possono essere rivendicati quando un alimento risponde alle condizioni previste dall’Allegato al Regolamento (CE) 1924/2006.

1424

➤ ALIMENTI SENZA GLUTINE
La materia è attualmente disciplinata dal Regolamento (CE) 41/2009 che:
- stabilisce i criteri per la composizione e l’etichettatura dei prodotti dietetici senza glutine
appositamente formulati per i celiaci;
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- ammette l’indicazione dell’assenza di glutine anche per gli alimenti di uso corrente, a
determinate condizioni.
Considerando il diverso livello di sensibilità individuale e l’esigenza di assicurare la disponibilità di un’ampia gamma di prodotti per soddisfare le particolari esigenze dei celiaci, il
regolamento comunitario ammette due diverse tipologie di prodotti dietetici:
• i prodotti dietetici senza glutine (gluten free), in cui il residuo analitico tollerabile di gutine
non deve essere superiore a 20 ppm, cioè a 20 mg/kg;
• i prodotti dietetici con contenuto di glutine molto basso (very low gluten), in cui il residuo
analitico tollerabile di glutine non deve essere superiore a 100 ppm, cioè 100 mg/kg.
Resta fermo che a livello nazionale vengono inclusi nel registro nazionale dei prodotti erogabili
a carico del SSN solo gli alimenti dietetici senza glutine e che l’immissione in commercio di tutti
i prodotti dietetici coperti dal Regolamento (CE) 41/2009 è subordinata alla procedura di notifica.
I prodotti dietetici inclusi nel registro nazionale sono erogabili per i celiaci con il limite di
un tetto di spesa mensile. I criteri per calcolare tale limite partono dal presupposto che, ai
fini di una corretta alimentazione del celiaco, i prodotti dietetici alternativi a quelli caratterizzati dalla presenza di cereali contenenti glutine devono contribuire per circa un terzo (il
35%) all’apporto energetico complessivo.
Si riportano di seguito di tetti di spesa fissati, come ridefiniti dal Decreto Ministeriale 4
maggio 2006.
Fascia di età
tetto mensile maschi
tetto mensile femmine
6 mesi - 1 anno
euro 45,00
euro 45,00
fino a 3,5 anni
euro 62,00
euro 62,00
fino a 10 anni
euro 94,00
euro 94,00
età adulta
euro 140,00
euro 99,00
Ai sensi del Regolamento (CE) 41/2009, nell’etichettatura degli alimenti di uso corrente è
ammessa la sola dizione “senza glutine” (gluten free) quando l’eventuale residuo della sostanza resta compreso entro i 20 mg/kg e l’assenza non è scontata (cioè quando tutti gli alimenti della stessa tipologia per loro natura sono privi di glutine, ad esempio il latte).
Va considerato che se nella ricetta dell’alimento vi fossero ingredienti apportatori di glutine
se ne dovrebbe fare menzione in etichetta alla luce delle disposizioni attualmente vigenti per
i cosiddetti “allergeni” alimentari.
In definitiva la dizione “senza glutine” riportata sull’etichetta di un alimento di uso corrente
sta a garantite che dal processo produttivo non derivano apporti inattesi della sostanza.
La stessa dizione “senza glutine” (sempre con la tolleranza analitica di 20 ppm) è consentita
anche per alimenti addizionati di vitamine e minerali, per gli integratori alimentari e per prodotti
destinati ad una alimentazione particolare non appartenenti alla categoria dei prodotti dietetici
senza glutine.
➤ PRODOTTI DIETETICI PER SPORTIVI
L’Allegato I della Circolare del 5 novembre 2009 (G.U. n. 277 del 27 novembre 2009), che
ha aggiornato le Linee guida sulla composizione, etichettatura e pubblicità dei prodotti adattati ad un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi, individua come tali:
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•
•
•
•

prodotti energetici;
concentrati proteico-aminoacidici per il sostegno del fabbisogno azotato;
prodotti destinati a reintegrare le perdite idrosaline dovute a profusa sudorazione;
altri prodotti specificamente adattati.

➤ SALI IPOSODICI E ASODICI
Ferma restando l’esigenza del contenimento dell’apporto di sale da parte di tutta la popolazione, i sali iposodici e asodici, come succedanei del comune sale da cucina, restano prodotti
destinati a soddisfare esigenze nutrizionali particolari (per esempio, quelle degli ipertesi) e
pertanto continuano ad essere prodotti dietetici.
A disciplinarli esistono specifiche Linee guida ministeriali, riportate nell’Allegato 2 della
Circolare ministeriale 5 novembre 2009, che considerano:
• iposodici quei sali dietetici con un contenuto di cloruro di sodio compreso tra il 20 e il
35%, corrispondente ad un tenore di sodio compreso tra 7,8 g e 13,6 g % e con il rapporto
potassio/sodio inferiore a 1,5:1;
• asodici quei sali dietetici privi di cloruro di sodio e con un tenore residuo di sodio non superiore a 120 mg/100 g.
Per entrambe le tipologie di prodotti è consigliabile che il tenore massimo di potassio, derivante dai sali sostitutivi utilizzati come ingredienti, non superi un livello nell’ordine di un
terzo del peso totale.

35.3.1.3 ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA

Gli alimenti per la prima infanzia sono i prodotti espressamente destinati ai lattanti (bambini di età inferiore ai 12 mesi) e ai bambini (si intendono come tali, ai fini di tale normativa,
i soggetti da 1 a 3 anni; conseguentemente, si intende per prima infanzia il periodo che va
dalla nascita al compimento dei tre anni di età).
Tali prodotti non possono essere qualificati come dietetici perché non hanno una destinazione selettiva, essendo destinati a tutti i lattanti e bambini sani.
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Alla luce dell’attuale quadro normativo, si possono identificare due categorie di alimenti per
la prima infanzia specificamente disciplinate a livello comunitario:
• le formule per lattanti, capaci di soddisfare da sole i bisogni nutrizionali del lattante fino
al sesto mese di vita in sostituzione del latte materno e le formule di proseguimento, che
possono essere utilizzate a partire dal sesto mese come componente lattea di una alimentazione diversificata.
Tali prodotti sono disciplinati dalla Direttiva 2006/141/CE, attuata con il Decreto Ministeriale 8 aprile 2009, n. 82 che contiene una serie di disposizioni volte alla tutela dell’allattamento al seno e, all’occorrenza, di un loro uso corretto come sostituti del latte materno.
• gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti per lattanti e bambini (baby food) che
possono essere impiegati non prima del quarto mese di vita per lo svezzamento e la progressiva diversificazione dell’alimentazione in direzione di quella dell’adulto.
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Tali prodotti sono disciplinati dal D.P.R. 7 aprile 1999, n. 129, che ha dato attuazione alla
Direttiva 96/5. Quest’ultima Direttiva, con le sue successive modifiche, risulta attualmente
codificata dalla Direttiva 2006/125/CE.
In definitiva, le due direttive comunitarie sugli alimenti per la prima infanzia sono “coeve”
solo formalmente perché la seconda reca prescrizioni risalenti a 10 anni prima. Ciò spiega
il differente approccio sull’età indicata per la complementazione dell’alimentazione lattea.

35.3.2

ALIMENTI ADDIZIONATI DI VITAMINE E MINERALI

L’aggiunta agli alimenti di vitamine, minerali e talune altre sostanze è disciplinata oggi
dal Regolamento (CE) n. 1925/2006 del 20 dicembre 2006.
Ai sensi di detto regolamento l’aggiunta dei suddetti nutrienti agli alimenti deve essere giustificata da alcune condizioni:
a) carenza di una o più vitamine e/o minerali nella popolazione o in gruppi specifici di popolazione che possa essere dimostrata mediante prove cliniche o subcliniche o indicata
da stime di bassi livelli di assunzione, o
b) possibilità di migliorare lo stato nutrizionale della popolazione o di gruppi specifici di popolazione e/o compensare le eventuali carenze negli apporti con la dieta di vitamine o minerali dovute a cambiamenti delle abitudini alimentari, o
c) evoluzione di conoscenze scientifiche generalmente accettabili riguardo al ruolo nutrizionale delle vitamine e dei minerali e ai conseguenti effetti sulla salute.
Il regolamento, come parametro di significatività per l’aggiunta, prescrive un tenore della
vitamina o del minerale pari ad almeno il 15% della RDA per 100 g o 100 ml dell’alimento
pronto per il consumo, rifacendosi al criterio stabilito dalla Direttiva 90/496/CEE sull’etichettatura nutrizionale degli alimenti, attuata con il Decreto Legislativo 16 febbraio
1993, n. 77.
Per sostanze diverse da vitamine e minerali, il Regolamento (CE) 1925/2006 introduce la
possibilità di un monitoraggio a livello comunitario, secondo una determinata procedura, nel
caso di sostanze impiegate negli alimenti in quantità passibili di sbilanciarne i livelli di apporto sicuri nell’ambito di una dieta equilibrata.
La Circolare 6 marzo 2008 n. 4075 (G.U. 18 marzo 2008, n. 66) precisa che gli alimenti ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1925/2006 sono subordinati alla
procedura di notifica ai fini dell’immissione in commercio e, per quanto concerne la produzione, alla preventiva autorizzazione ministeriale degli stabilimenti in cui avviene.
Attualmente varie tipologie di alimenti, oltre che con vitamine e minerali, vengono addizionate con altre componenti al fine di acquisire “proprietà funzionali” derivanti dalla loro
capacità, correlata ai requisiti di composizione, di apportare un beneficio “aggiuntivo” all’organismo oltre al contenuto nutrizionale.
La legislazione alimentare non reca alcuna traccia del temine “funzionale”, né un alimento
così definito rientra in una categoria normativamente autonoma e specifica.
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Il modello dell’alimento funzionale, come sopra inteso, è servito a livello comunitario per
la disciplina delle rivendicazioni degli effetti degli alimenti in senso “funzionale”, cioè per
la disciplina dei claim definita con il Regolamento (CE) 1924/2006.
Conseguentemente, può essere oggi inteso come funzionale qualunque alimento che, per la
sua composizione, risponde ad almeno una delle condizioni per rivendicare un claim sulla
salute, in una scala di funzionalità che trova evidentemente al suo apice gli alimenti capaci
di ridurre un fattore di rischio di malattia.
In tale ottica, i prodotti dietetici non sono annoverabili tra gli alimenti “funzionali” in conseguenza della loro specifica destinazione. Non si tratta, come si è detto, di alimenti finalizzati a svolgere un effetto benefico e mirato su una o più funzioni dell’organismo, al di là
di adeguati effetti nutritivi. La loro funzione è quella di facilitare la realizzazione di una razione alimentare quali-quantitativamente adeguata per soggetti che avrebbero difficoltà a
conseguire tale obiettivo con i soli alimenti di uso corrente.
La dichiarazione della loro destinazione (per sportivi, per individui con turbe del metabolismo eccetera), pertanto, non ha nulla a che vedere con il campo di applicazione del regolamento claim.
Resta il fatto che il prodotto dietetico può comunque caratterizzarsi per valenze funzionali
autonome dalla sua destinazione particolare se offre un beneficio aggiuntivo indipendente
dalla specifica destinazione.
La rivendicazione di tale beneficio ricade nel campo di applicazione del regolamento claim.

35.3.3 NUOVI ALIMENTI E NUOVI INGREDIENTI ALIMENTARI
(NOVEL FOOD)
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La normativa sui novel food è improntata al seguente principio: per ammettere la presenza
sul mercato di una sostanza come prodotto o ingrediente alimentare, la stessa deve essere
stata collaudata nella sicurezza da un pregresso consumo significativo.
Tutte le sostanze che non sono state utilizzate nell’alimentazione umana all’interno dell’Unione Europea prima del 15 maggio 1997 vengono considerate novel food, secondo il Regolamento 258/97/CE (entrato in vigore alla data predetta) e in quanto tali, pur se rispondenti
al Regolamento (CE) 178/2002, non possono essere commercializzate come alimenti se non
previa apposita autorizzazione.
Questa norma consente di assicurare un elevato livello di tutela e offre nello stesso tempo
l’opportunità al settore industriale di provare la sicurezza di nuovi alimenti per pervenire alla
loro immissione sul mercato.
Ai sensi del Regolamento (CE) 258/97, i novel food devono attualmente ricadere in una
delle seguenti categorie:
• prodotti o ingredienti alimentari con una struttura molecolare primaria nuova o volutamente modificata;
• prodotti o ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da microrganismi, funghi o alghe;
• prodotti o ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e ingredienti alimentari isolati a partire da animali;
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• prodotti e ingredienti alimentari sottoposti ad un processo di produzione non generalmente
utilizzato, che comporta nella composizione o nella struttura dei prodotti o degli ingredienti alimentari cambiamenti significativi del valore nutritivo, del loro metabolismo o del
tenore di sostanze indesiderabili.
Sono stati esclusi dal settore dei novel food gli alimenti OGM (Organismi Geneticamente
Modificati) e i loro derivati, che sono stati successivamente disciplinati in modo autonomo
con il Regolamento (CE) 1829/2003.
I novel food, in definitiva, non sono una categoria omogenea di alimenti né il termine è riferibile necessariamente ad alimenti di tipo innovativo: l’unico elemento in comune è la
mancanza di una storia di consumo sicuro a livello comunitario, a prescindere dai requisiti
di composizione, dalle loro caratteristiche nutritive e dagli effetti sulla salute.
Si riportano, di seguito, esempi delle varie tipologie di alimenti autorizzati come novel food con
apposite decisioni della Commissione UE, che sono valide solo per l’impresa richiedente:
• margarine spalmabili e altri alimenti addizionati di fitosteroli;
• succo di noni (succo della Morinda citrifolia L.);
• olio ad alto tenore di DHA (acido docosaesaenoico) derivato dalla microalga Schizocitrum sp.;
• varianti di salatrim;
• isomaltulosio;
• tagatosio;
• olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo;
• licopene derivato da Blakeslea trispora;
• semi di chia (Salvia ispanica).
L’applicazione del regolamento sui novel food è finalizzata ad accertare solo la sicurezza di
un prodotto, in assenza di storia di consumo, ma per la rivendicazione di claim nutrizionali
e sulla salute si applica, anche in questo caso, il Regolamento (CE) 1924/2006.
Per la comunicazione degli effetti di un novel food, quindi, si deve passare attraverso due
valutazioni distinte e sequenziali in due campi normativi diversi: il Regolamento (CE)
258/97 e, successivamente, il Regolamento (CE) 1924/2006.
Dal settore dei novel food, poi, possono derivare numerosi altri “alimenti funzionali”. A
livello comunitario, infatti, si è concordato che, se agli alimenti viene aggiunta una sostanza con storia di consumo significativo solo nel settore degli integratori alimentari, tali
alimenti vanno trattati come novel food. Con la comparsa sul mercato di ulteriori fonti
alimentari della sostanza, infatti, si determinano nuove situazioni di consumo con una
progressiva espansione dei livelli di esposizione da parte dei consumatori. Ciò richiede
un’adeguata valutazione delle specifiche tipologie di alimenti da autorizzare per l’aggiunta
di una sostanza e, all’occorrenza, la definizione degli apporti massimi addizionabili per
ciascuna di tali tipologie.

35.3.4 INTEGRATORI ALIMENTARI

La Direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari è stata attuata con il Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 169.
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La suddetta direttiva, pur includendo espressamente tra i possibili costituenti degli integratori
(a titolo esemplificativo e non in via esclusiva) vitamine, minerali, acidi grassi essenziali,
fibre ed estratti di origine vegetale, ha avviato una armonizzazione parziale del settore, stabilendo solo i criteri per disciplinare l’impiego di vitamine e minerali. Per tutte le altre sostanze, valutata la situazione dei vari Stati membri, a livello comunitario non si intende
procedere nella stessa direzione dati gli approcci molto disomogenei sulla materia.
Conseguentemente, per l’impiego negli integratori di sostanze diverse da vitamine e minerali, valgono le norme nazionali che vanno applicate nel rispetto del principio del mutuo riconoscimento.
A livello nazionale la Direttiva 2002/46/CE ha portato a una svolta nell’approccio verso gli
integratori alimentari.
Prima del suo avvento, infatti, venivano considerati tali i prodotti in capsule, tavolette, compresse, fialoidi, e simili con valenze e contenuti nutrizionali (vitamine, minerali, aminoacidi,
acidi grassi eccetera), mentre i prodotti a base di soli estratti vegetali nelle suddette forme
di presentazione e privi di finalità terapeutiche venivano liberamente immessi in commercio
come prodotti erboristici, trovando comunque la copertura normativa a tutela della sicurezza
e dell’etichettatura nella legislazione alimentare.
Nel corso degli anni, si sono susseguiti diversi disegni di legge per un inquadramento autonomo dei prodotti di erboristeria, che riportavano anche l’elenco delle piante ammesse.
L’esigenza di un tale intervento normativo è venuta infine a mancare con la parificazione,
operata dalla Direttiva 2002/46/CE, delle sostanze ad effetto nutritivo e ad effetto fisiologico
come costituenti degli integratori.
I prodotti di erboristici (in riferimento ai prodotti preconfezionati a base di piante e derivati di fabbricazione industriale), pertanto, sono diventati integratori alimentari, i quali sono definiti dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 169, come «i prodotti alimentari destinati ad integrare la
comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i
minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via
esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti
che pluricomposti, in forme predosate».
Si intendono per predosate «le forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole, gomme da masticare e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili di liquidi e di polveri destinati ad essere assunti in
piccoli quantitativi unitari».
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I termini “complemento alimentare” o “supplemento alimentare” sono da intendersi
come sinonimi di “integratore alimentare”.
Secondo le Linee guida ministeriali (www.salute.gov.it, “Alimenti particolari e integratori”) gli integratori alimentari possono essere ricondotti alle seguenti categorie:
• vitamine e minerali;
• altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico;
• estratti vegetali;
• probiotici e prebiotici;
• coadiuvanti di diete ipocaloriche.
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35.3.4.1 INTEGRATORI ALIMENTARI CON VITAMINE E MINERALI

L’impiego di vitamine e minerali negli integratori e la loro aggiunta agli alimenti, con le relative fonti, è attualmente disciplinato dal Regolamento (CE) 1170/2009 che modifica la
Direttiva 2002/46/CE e anche il Regolamento (CE) 1925/2006 «per quanto riguarda gli
elenchi di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunte agli alimenti,
compresi gli integratori alimentari».
Conseguentemente, per gli integratori alimentari, l’Allegato I e l’Allegato II del Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 169, sono sostituiti, rispettivamente, dall’Allegato I e dall’Allegato II del Regolamento (CE) 1170/2009.
Le Linee guida ministeriali riportano gli apporti vitaminico-minerali ammissibili negli integratori, in attesa del compimento del processo di armonizzazione.

35.3.4.2 INTEGRATORI CON ALTRE SOSTANZE AD EFFETTO
NUTRITIVO O FISIOLOGICO

L’elenco presente nelle Linee guida non contempla tutte le sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico ammissibili negli integratori, fermo restando quanto previsto dal Regolamento
(CE) 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari.
Per le sostanze contemplate, vengono indicati gli effetti nutritivi o fisiologici ammissibili e
gli apporti massimi, qualora definiti.

35.3.4.3 ESTRATTI VEGETALI

Le Linee guida riportano l’elenco degli estratti vegetali impiegabili, con l’indicazione a fianco
di ciascuno di essi dei riferimenti per gli effetti fisiologici ammissibili, gli eventuali apporti
massimi, qualora definiti, e le eventuali avvertenze supplementari stabilite per l’etichettatura.
Nell’elenco degli ingredienti in etichetta, gli estratti vegetali vanno indicati con il nome comune
seguito dal nome scientifico (famiglia, genere, specie, nome dell’autore). Oltre all’elenco delle
piante ammesse, è definito anche un elenco di estratti vegetali ritenuti non ammissibili negli integratori, per un profilo di attività non proponibile per finalità fisiologiche.
Una pianta non inclusa in nessuno dei due elenchi si configura come un novel food ai fini
di un impiego negli integratori.

35.3.4.4 INTEGRATORI ALIMENTARI CON PROBIOTICI
E PREBIOTICI

Altra specifica tipologia di integratori è quella con probiotici e/o prebiotici, i cui requisiti
sono stabiliti dalle “Linee guida probiotici e prebiotici” del Ministero della Salute.
Gli integratori con probiotici contengono, in numero significativo, microrganismi probiotici
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vivi e attivi, in grado di raggiungere l’intestino, moltiplicarsi ed esercitare un’azione di equilibrio sulla microflora intestinale mediante colonizzazione diretta. Si tratta quindi di alimenti
in grado di promuovere e migliorare le funzioni di equilibrio fisiologico dell’organismo attraverso un insieme di effetti aggiuntivi rispetto alle normali attività nutrizionali.
I prebiotici, invece, sono sostanze di origine alimentare non digeribili che, assunti con gli
integratori in quantità adeguata, favoriscono un corretto equilibrio della flora intestinale
grazie alla promozione selettiva della crescita e/o dell’attività di uno o più probiotici già
presenti nel tratto intestinale o assunti contestualmente.

35.3.4.5 COADIUVANTI DI DIETE IPOCALORICHE

Una particolare classe di integratori è quella dei prodotti che vengono proposti come coadiuvanti
di diete ipocaloriche per finalità dimagranti, come definiti nelle “Linee guida sugli integratori
alimentari proposti come coadiuvanti di diete per il controllo e la riduzione del peso”.
I costituenti di questa classe di integratori possono essere ricondotti sostanzialmente a: fibra
alimentare solubile e insolubile, chitosano, acido linoleico coniugato (CLA), carnitina, caffeina e altre sostanze termogeniche, faseolamina (anti alfa-amilasi), estratti vegetali.
L’ausilio fisiologico alla dieta può derivare da effetti di varia natura, che vanno dalla facilitazione della sensazione di sazietà alla limitazione dell’assorbimento di nutrienti e di energia, dalla salvaguardia della massa magra al supporto dei processi depurativi fino ad azioni
di tipo termogenico.
Le Linee guida in questione sono state messe a punto nell’intento di favorire una etichettatura e una pubblicità corrette degli integratori, volta a non enfatizzarne il ruolo, considerando
che le condizioni necessarie per ottenere fisiologicamente un corretto calo ponderale, a spese
dei grassi corporei in eccesso, sono necessariamente rappresentate da una dieta ipocalorica
nutrizionalmente corretta e da un aumento del livello di attività fisica giornaliera.
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FONTI NORMATIVE
• Regolamento (CE) 1170/2009 del 30 novembre 2009 - G.U.U.E. 1 dicembre 2009,
n. L314/36
Regolamento che modifica la Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e il Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunti agli alimenti, compresi gli integratori alimentari.
• Circolare ministeriale 5 novembre 2009 - G.U. 27 novembre 2009, n. 277
Linee di demarcazione tra integratori alimentari, prodotti destinati ad una alimentazione
particolare e alimenti addizionati di vitamine e minerali - Criteri di composizione e di etichettatura di alcune categorie di prodotti destinati ad una alimentazione particolare.
• Regolamento (CE) 953/2009 del 13 ottobre 2009 - G.U.U.E. 14 ottobre 2009, n. L269/9
Regolamento che modifica la Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri-
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guarda gli elenchi di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunti agli
alimenti, compresi gli integratori alimentari.
• D.M. 9 aprile 2009, n. 82 - G.U. 7 luglio 2009, n. 155
Regolamento concernente l’attuazione della Direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante
gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea e
all’esportazione presso Paesi terzi.
• Direttiva 2009/39/CE del 6 maggio 2009 - G.U.U.E. 20 maggio 2009, n. L124/21
Direttiva relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (rifusione).
• Regolamento (CE) 41/2009 del 20 gennaio 2009 - G.U.U.E. 21 gennaio 2209, n. L16/3
Regolamento relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle
persone intolleranti al glutine.
• Circolare ministeriale 6 marzo 2008, n. 4075 - G.U. 18 marzo 2008, n. 66
Alimenti soggetti alla procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute, con
particolare riferimento agli alimenti addizionati di vitamine e minerali o di talune altre sostanze di cui al regolamento (CE) 1925/2006. Indicazioni sulle modalità della procedura
di notifica.
• Direttiva 2006/141/CE del 22 dicembre 2006 - G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L401
Direttiva riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione (leggi “modifica”) della Direttiva 1999/21/CE.
• Direttiva 2006/125/CE del 5 dicembre 2006 - G.U.U.E. 6 dicembre 2006, n. L339/16
Direttiva riguardante gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti per lattanti e bambini
che codifica la Direttiva 96/5/CE.
• Regolamento (CE) 1924/2006 del 20 dicembre 2006 - G.U.U.E. 30 dicembre 2006,
n. L404
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali
e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
• Regolamento (CE) 1925/2006 del 20 dicembre 2006 - G.U.U.E. 30 dicembre 2006,
n. L404
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’aggiunta di vitamine e minerali
e di talune altre sostanze agli alimenti.
• D.M. 4 maggio 2006 - G.U. 17 maggio 2006, n. 113
Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all’articolo 4,
commi 1 e 2, della Legge 4 luglio 2005, n. 123, recante “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”.
• Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 169 - G.U. 15 luglio 2004, n. 164
Attuazione della Direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari.
• Regolamento (CE) 1829/2003 del 22 settembre 2003 - G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n.
L268/24
Regolamento concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della Direttiva 2001/18/CE.
• Regolamento (CE) 178/2002 del 29 gennaio 2002 - G.U.U.E. 1 febbraio 2002, n. L31
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti
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generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
• D.P.R. 20 marzo 2002, n. 57 - G.U. 11 aprile 2002, n. 85
Regolamento di attuazione della Direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a
fini medici speciali.
• D.M. 8 giugno 2001 - G.U. 5 luglio 2001, n. 154
Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare.
• Direttiva 2000/13/CE del 20 marzo 2000 - G.U.U.E. 6 maggio 2000, n. L 109
Direttiva relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.
• D.P.R. 7 aprile 1999, n. 129 - G.U. 12 maggio 1999, n. 109
Regolamento recante norme per l’attuazione delle Direttive 96/5 e 98/36 (che modifica la Direttiva 95/5/CE) sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini.
• Direttiva 99/21/CE del 25 marzo 1999 - G.U.U.E. 7 aprile 1999, n. L91
Direttiva sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
• D.M. 7 ottobre 1998, n. 519 - G.U. 23 aprile 1999, n. 94
Regolamento recante norme concernenti l’attuazione della Direttiva 96/8/CE della Commissione del 26 febbraio 1996 sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.
• D.P.R. 19 gennaio 1998, n. 131 - G.U. 7 maggio 1998, n. 104
Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 111,
in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.
• Regolamento (CE) 258/97 del 27 gennaio 1997 - G.U.U.E. 14 febbraio 1997, n. L43
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti
alimentari.
• Direttiva 96/8/CE del 26 febbraio 1996 - G.U.U.E. 6 marzo 1996, n. L55
Direttiva sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.
• Direttiva 96/5/CE del 16 febbraio 1996 - G.U.U.E. 29 febbraio 1996, n. L49
Direttiva sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.
• Decreto Legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 - G.U. 24 marzo 1993, n. 69
Attuazione della Direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.
• Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 - G.U. 17 febbraio 1992, n. 39
Attuazione della Direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una
alimentazione particolare.
• Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - G.U. 17 febbraio 1992, n. 39
Attuazione delle Direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE (ad integrazione della Direttiva
79/112/CE) concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
• Direttiva 90/496/CEE del 24 settembre 1990 - G.U.U.E. 6 ottobre 1990, n. L276
Direttiva relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.
• Direttiva 89/398/CEE del 3 maggio 1989 - G.U.U.E. 30 giugno 1989, n, L186
Direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i
prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare.
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36.1

INTRODUZIONE

La nutraceutica è il settore dei prodotti dedicati alla salute che ha avuto il maggiore sviluppo negli
ultimi anni: mentre i farmaci hanno registrato una crescita molto modesta nell’ultimo decennio,
sia per la mancanza d’innovazione che per altri motivi, la nutraceutica sta invece vivendo una
fase fortemente evolutiva, con vendite che crescono di oltre il 15-20 per cento ogni anno.
All’interno della moderna terapia, la nutraceutica si colloca a metà tra la dietetica e la farmaceutica. Mentre l’applicazione dei principi dietetici classici, tra i quali ricordiamo la riduzione
calorica e l’assunzione di acidi grassi polinsaturi, ha conseguito risultati importanti, ma tuttora
limitati per il difficile trasferimento dell’informazione al malato, la nutraceutica può fornire
elementi di supporto particolarmente significativi e, in certi casi, contribuire in modo sostanziale
a contrastare gli effetti di patologie multifattoriali. Il termine “nutraceutica” è un neologismo
coniato nel 1990 dal farmacologo Stephen De Felice che ha unito i termini “nutrizione” e “farmaceutica”. Secondo questo autore con questo termine si indicano i componenti alimentari e i
principi attivi presenti negli alimenti che determinano effetti positivi per il benessere e per la
salute, ivi inclusi la prevenzione e il trattamento delle malattie. In quest’area di studio e applicazione ricadono gli alimenti funzionali e gli integratori alimentari.

Gli alimenti funzionali sono quei cibi che per la loro particolare composizione, oltre a fornire
energia o componenti strutturali, svolgono anche ulteriori attività benefiche sulla salute. Tra
gli alimenti funzionali possiamo ricordare gli yogurt contenenti fitosteroli ad azione ipocolesterolemizzante o peptidi ad attività ipotensiva e gli alimenti a base di proteine di soia, anche
questi ipocolesterolemizzanti. Studi recenti hanno preso in considerazione anche il cioccolato
amaro i cui polifenoli sono in grado di ridurre la pressione e migliorare la risposta glicemica.
Tra gli integratori alimentari spiccano invece i cosiddetti probiotici. Si tratta di supplementi alimentari microbici vivi in grado di migliorare la funzione intestinale e di ridurre il
dolore legato a patologie del colon. Inoltre, i probiotici hanno una potenziale attività protettiva contro le principali patologie infettive intestinali e non.
Lo stesso principio attivo può essere talora consumato in alimenti tradizionali, oppure essere
inserito nella formulazione di alimenti funzionali e integratori alimentari. Il caso più noto
è quello degli acidi grassi a lunga catena omega 3 (EPA e DHA), che si possono ingerire non
solo tramite il consumo di pesci grassi, ma anche di alimenti funzionali arricchiti (come
margarina, latte) o sotto forma di capsule.
In questo capitolo, dopo avere fornito alcune indicazioni di carattere legislativo, verrà esaminato il trattamento moderno di diverse patologie, in particolare metaboliche, sottolineando
il possibile ruolo di diversi principi attivi che possono essere assunti in alimenti funzionali
o integratori alimentari.

36.2

LA LEGISLAZIONE EUROPEA

Per garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte, i prodotti
immessi sul mercato devono essere sicuri e adeguatamente etichettati. Il regolamento del

1439

NUTRACEUTICA E DIETETICA

Parlamento europeo e del Consiglio (20 dicembre 2006), relativo alle indicazioni nutrizionali
e a quelle relative alla salute fornite per i prodotti alimentari (health claims), indica espressamente la necessità di un supporto scientifico per le indicazioni sulla salute (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea Legge 404 del 30 dicembre 2006).
L’attuale legislazione europea considera alimenti tutti quei prodotti che possono essere ingeriti: l’ente europeo preposto a esprimere pareri in materia, è la European Food Safety Authority (EFSA). Sulla base di queste opinioni avviene il recepimento da parte della
Commissione europea. La procedura è complessa in quanto prevede che le richieste delle
aziende vengano raccolte dalle diverse istituzioni nazionali responsabili (in Italia il Ministero
della Salute) e inviate ad EFSA, che organizza periodicamente riunioni di una commissione
di esperti per esprimere opinioni scritte relative agli health claims, cioè alle “rivendicazioni
di beneficio alla salute”, le quali possono essere favorevoli o sfavorevoli.

36.3

I PROBIOTICI INTEGRATORI DELLA FLORA BATTERICA

Dal moderno concetto di equilibrio dinamico tra microflora, ospite e nutrizione è nata l’ipotesi di utilizzare batteri per migliorare la salute dell’uomo, in particolare per la terapia della
gastroenterite acuta. I cosiddetti “fermenti lattici” sono stati tra le più frequenti strategie terapeutiche utilizzate per ripristinare la flora intestinale dismicrobica. La vecchia batterioterapia orale oggi si è ampliata sia per superare i crescenti problemi legati al diffondersi delle
resistenze sviluppate dai batteri patogeni, sia per molte altre indicazioni, compreso il trattamento del sovrappeso. I probiotici, secondo le definizioni elaborate da FAO/OMS sono
«batteri viventi che, qualora ingeriti in quantità sufficiente, sono in grado di esercitare
effetti benefici sulla salute dell’uomo». Anche se il probiotico ha come bersaglio diretto
d’azione l’intestino, indirettamente il beneficiario dei suoi effetti è l’intero organismo. La
funzione è quella di promuovere la proliferazione e l’equilibrio della microflora batterica,
che costituisce il microbiota intestinale.
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Il microbiota intestinale è costituito da centinaia di specie batteriche diverse, le cui molteplici
attività influenzano lo stato di salute dell’ospite. Nel corso dell’evoluzione, si è instaurato
un delicato equilibrio di mutuo vantaggio, tra l’uomo e la microflora, che rischia però, in
quanto tale, di essere facilmente compromesso da alcuni fattori sfavorevoli. Gli stress psicofisici, alimentari, ambientali e l’assunzione di farmaci contribuiscono a destabilizzare la microflora (disbiosi) e a rendere l’organismo suscettibile all’attacco di patogeni.
Seppure inconsapevolmente, i probiotici rientrano abitualmente nelle scelte alimentari di
molte persone, poiché l’idea salutistica legata al loro consumo fa ormai parte dell’immaginario collettivo (1). Vengono prevalentemente consumati come latticini, quali yogurt e latte
fermentato o attraverso l’assunzione di preparati liofilizzati impiegati nella formulazione
di capsule, tavolette e sciroppi. Le preparazioni presenti sul mercato contengono miscele in
gran parte costituite dai generi Lactobacillus (L. acidophilus, L. casei, L. bulgaris), Bifidobacterium (B. bifidum ) e Streptococcus (S. termophilus ), in quanto componenti importanti
della microflora intestinale e generi solitamente sicuri.
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I probiotici sono in grado di migliorare l’immunocompetenza della mucosa intestinale e di
regolare la permeabilità della parete intestinale, che, in situazioni patologiche, può aumentare consentendo l’ingresso di pericolosi patogeni nel circolo sanguigno. È, quindi, comprensibile il grande interesse scientifico rivolto ai probiotici, confermato dalla vastissima
letteratura a disposizione e derivante dall’esplorazione delle loro potenzialità terapeutiche
in contesti diversificati.
Infine, dati recenti di ricercatori francesi hanno dimostrato che il probiotico Lactobacillus
acidophilus è in grado di esercitare un effetto morfino-simile sull’intestino in un modello
sperimentale, dove il dolore viene indotto da un’aumentata compressione da liquido. Questo
dato può spiegare molto bene l’attività di alcuni probiotici sulla sintomatologia legata al
colon irritabile.

36.3.1 DEFINIZIONI E LINEE GUIDA

Secondo le direttive FAO e WHO, per essere considerati probiotici i microrganismi devono
soddisfare i seguenti requisiti:
• essere sicuri per l’impiego nell’uomo. A tale proposito un utile riferimento sono i criteri
emanati a cura dell’EFSA (http://www.efsa.europa.eu/). In ogni caso i microrganismi probiotici non devono essere patogeni (portatori di antibiotico-resistenze acquisite e/o trasmissibili);
• essere di origine umana;
• essere attivi e vitali a livello intestinale in quantità tale da giustificare gli eventuali effetti
benefici osservati in studi di efficacia;
• essere in grado di persistere e moltiplicarsi nell’intestino umano;
• essere in grado di conferire un beneficio fisiologico dimostrato;
• non perdere le proprie caratteristiche durante la conservazione.

Numerosi batteri sono stati definiti probiotici, ma solo alcuni presentano in realtà tutte le caratteristiche sopra riportate; i principali probiotici sono i lattobacilli, i bifidobatteri e alcuni
cocchi Gram positivi. Anche altri microorganismi sono stati usati come probiotici, pur non
potendo essere classificati correttamente come tali, tra cui il lievito Saccharomyces boulardii. Il probiotico di gran lunga più utilizzato in lavori sia clinici sia sperimentali è il Lactobacillus sp rhamnosus GG (LGG), la cui indicazione d’uso tradizionale è costituita dai
dismicrobismi intestinali. Esistono, infine, dati sull’efficacia di preparati contenenti batteri
uccisi. Una mole crescente di dati ben circostanziati e convincenti dimostra che le indicazioni all’uso dei probiotici comprendono patologie sia intestinali sia extraintestinali.

36.3.2 GASTROENTERITE ACUTA E INFETTIVA NELL’INFANZIA

L’impiego dei probiotici ha raggiunto un elevato livello di affidabilità e ne viene raccomandato l’uso da autorevoli società scientifiche. Solo negli ultimi anni sono stati però condotti

1441

NUTRACEUTICA E DIETETICA

studi clinici controllati che ne hanno documentato l’efficacia (2). La somministrazione di
LGG riduce la durata e gravità della gastroenterite acuta e ne diminuisce il rischio di decorso
prolungato. Un’analisi sistematica della letteratura ha dimostrato, tuttavia, che meno di dieci
degli oltre cento trials condotti sui probiotici, in bambini con diarrea acuta, rispondono ai
criteri dell’evidence based medicine.

I meccanismi alla base dell’efficacia dei probiotici nelle infezioni intestinali appaiono essere
di tipo diretto e indiretto.
Meccanismi diretti: competizione per alcuni nutrienti, produzione di sostanze ad azione antibatterica e in particolare di acidi organici, occupazione di siti recettoriali di germi patogeni,
inibizione competitiva dell’adesione di alcuni germi patogeni, idrolisi di tossine e di recettori, produzione di ossido nitrico.
Meccanismi indiretti: stimolazione della produzione di mucine intestinali, effetto trofico
sull’epitelio intestinale, ripristino dell’integrità mucosale intestinale, stimolazione della risposta immune IgA-mediata contro patogeni virali.
L’efficacia è particolarmente evidente nelle gastroenteriti acute virali, nelle quali LGG riduce
significativamente la durata della diarrea (3) e dell’escrezione del Rotavirus (4), stimolando
la risposta immune locale specifica anti Rotavirus (5). Altri probiotici, in particolare L. reuteri e S. boulardii si sono dimostrati efficaci nel ridurre la durata della diarrea anche nell’adulto, oltre che nel bambino (6-8). L’Enterococcus faecium SF68 non è invece risultato
efficace nel modificare l’evoluzione della diarrea indotta dal vibrione del colera e dal ceppo
enterotossigeno di Escherichia coli (9). Relativamente a L. acidophilus LB, va notato che
spesso i prodotti in commercio contengono una forma inattivata dal calore e pertanto non
possono essere considerati probiotici.
Alcuni probiotici sono efficaci anche nella prevenzione della diarrea acuta sia in bambini sia
in adulti. Sono stati effettuati studi di prevenzione in popolazioni a rischio: terapia antibiotica, malnutrizione, viaggi in zone ad alta incidenza di infezioni intestinali, ricovero ospedaliero con il rischio di infezione nosocomiale.
Dati recenti dimostrano che la somministrazione di LGG è in grado di ridurre l’incidenza
della diarrea in bambini trattati con antibiotici (10, 11). Dati positivi sono stati anche forniti
per il Saccharomyces boulardii in pazienti adulti (12). Inoltre, si è visto che la somministrazione di una miscela contenente B. bifidum e S. thermophilus a lattanti ricoverati in ospedale
ha ridotto significativamente l’incidenza di diarrea nosocomiale (13). La somministrazione
di probiotici ha fornito risultati non univoci nella prevenzione della diarrea del viaggiatore,
probabilmente in ragione della destinazione geografica e, quindi, della disomogeneità dei patogeni endemici nei differenti Paesi (14).

36.3.3 MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI
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La flora intestinale svolge un ruolo importante nella patogenesi delle malattie infiammatorie
croniche intestinali, in particolare nella colite ulcerosa e nel morbo di Crohn (15). Negli ultimi anni sono stati condotti diversi studi per valutare l’effetto dei probiotici su queste pa-
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tologie, usando come parametri di efficacia il numero e la gravità delle recidive. Dati preliminari dimostrano l’efficacia del Saccharomyces boulardii (16) nel ridurre le riacutizzazioni. Due studi clinici randomizzati controllati hanno dimostrato un’efficacia analoga alla
mesalazina di un ceppo non patogeno di Escherichia coli (E. coli Nissle 1917), nel ridurre
le riacutizzazioni in pazienti con rettocolite ulcerosa (17, 18). Per quanto riguarda l’età pediatrica, un dato preliminare di grande interesse indica che la somministrazione di LGG in
bambini con morbo di Crohn è in grado di ripristinare la funzione della barriera intestinale,
riportando a una condizione di normale permeabilità (19), e parallelamente di ridurre la
gravità dei sintomi clinici. I possibili meccanismi d’azione dei probiotici possono essere
una migliorata funzione della barriera intestinale, la modificazione della microflora e la stimolazione della risposta immunitaria locale contro antigeni alimentari (20).
Anche patologie autoimmuni, come l’artrite reumatoide, possono essere scatenate da infezioni intestinali (21) o dall’azione di allergeni alimentari. La mucosa intestinale ne risulta
danneggiata, con conseguente aumentata permeabilità e passaggio di anticorpi che aggrediscono le strutture dell’organismo stesso e innescano un processo infiammatorio. L’integrazione con probiotici nella dieta di pazienti affetti da artrite reumatoide ha mostrato un
certo miglioramento del quadro clinico (22).

36.3.4 EFFETTO DEI PROBIOTICI SULLA CRESCITA
DI MICRORGANISMI PATOGENI E POSSIBILE MODULAZIONE
DELLA FLORA INTESTINALE IN PATOLOGIE METABOLICHE

Un importante impiego dei probiotici è nell’ambito della prevenzione delle infezioni opportunistiche, conseguenti a terapie antibiotiche. La microflora intestinale è largamente danneggiata
dagli antibiotici che instaurano così condizioni favorevoli allo sviluppo di organismi patogeni,
quali Candida albicans e Clostridium difficile, le quali possono portare a infezioni, sepsi, coliti
e diarrea. La loro assunzione è in grado di ridurre l’incidenza di infezioni opportunistiche e di
ripristinare, in tempi più rapidi, l’assetto fisiologico della microflora intestinale. Probiotici quali
i lattobacilli producono sostanze ad attività antibiotico-simile, che in vitro hanno mostrato attività verso microrganismi patogeni in particolare contro la C. albicans (23).

Un nuovo ambito terapeutico, nel quale i probiotici stanno destando interesse è quello del
trattamento delle infezioni uro-genitali (24). Sono stati recentemente riportati dati clinici che
indicherebbero la remissione di infezioni del tratto uro-genitale, in seguito all’assunzione
orale di probiotici (25). Nonostante l’assunzione avvenga per via orale, dopo una settimana
di trattamento, è possibile isolare a livello della mucosa vaginale, i ceppi di probiotici (Lactobacillus rhamnosus GR-1 e Lactobacillus fermentum RC-14) impiegati per la terapia. Si
suggerisce una competizione per i siti recettoriali dei batteri patogeni o l’inibizione del potere di adesione alla mucosa del tratto uro-genitale. Recentemente alcuni ceppi di lattobacilli
hanno dimostrato effetti inibenti sia sulla crescita sia sulla capacità di alcuni uropatogeni,
e in particolare di Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae ed Enterococcus, di
aderire alle cellule dell’epitelio vaginale (26). Questi dati preliminari, una volta confermati,
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potrebbero indicare nuove strategie per l’utilizzo dei probiotici nella profilassi a lungo termine delle infezioni delle vie urinarie in alternativa agli antibiotici, in pazienti con fattori
anatomici predisponenti.
È stato visto che alcuni probiotici presentano sia in vivo sia in vitro un effetto anti Helicobacter
pylori, inibendone l’adesione a livello delle cellule gastrointestinali. Uno studio clinico randomizzato ha dimostrato che la somministrazione di un latte supplementato con Lactobacillus
johnsonii in associazione alla claritromicina in pazienti con gastrite da H. pylori riduce la
carica batterica e l’intensità della gastrite (30). Si tratta di evidenze preliminari che devono
essere confermate.
Un’area di interesse scientifico, anche se non ha ancora avuto applicazioni pratiche, è quella
dell’impiego dei probiotici per modulare la flora intestinale nelle patologie metaboliche, in
particolare nell’obesità. Gli studi di Gordon e collaboratori (28) hanno dimostrato che in
assenza di flora intestinale, come nei topi germ free, pur aumentando il consumo di cibo, la
ritenzione calorica è ridotta e l’animale perde peso. Inoltre, i pazienti obesi hanno una flora
intestinale diversa da quella dei soggetti normopeso. È possibile che la selezione di individui
con una flora batterica in grado di demolire efficacemente qualsiasi fonte calorica sia causa
dell’elevata incidenza di patologie legate all’eccesso di peso nell’uomo moderno. Attualmente, tuttavia, non è possibile ipotizzare in modo definito quale sia la strategia migliore.
Per ora ci sono solo ipotesi relative all’utilizzo di questi prodotti per una terapia futura dell’obesità, anche se ancora non è molto chiaro se sia necessario usare sostanze in grado di sopprimere la flora batterica di cui sopra oppure probiotici in grado di prevalere sulla flora
batterica endogena.

36.3.5 ALLERGIE

L’intestino è un organo di grande importanza nel processo di detossificazione dell’organismo, che si esplica attraverso la duplice funzione di barriera, meccanica e immunologica, è
stato ampiamente ipotizzato e, nel complesso, ben documentato che i probiotici possono influenzare vari meccanismi della risposta immunitaria, quali l’immunità umorale, quella cellulo-mediata e quella non specifica (29, 30).
Per quanto riguarda la risposta di tipo umorale, numerosi dati dimostrano che un trattamento
con probiotici del tipo L. casei e L. acidophilus determina un innalzamento della produzione
di IgA, che migliora la funzione di barriera dell’intestino. Inoltre, essi influenzano la risposta
mediata dalle cellule T nell’epitelio intestinale, attraverso la produzione di citochine e la
stimolazione dell’attività dei macrofagi (31). L’effetto è determinato dall’assorbimento attraverso le pareti intestinali di un antigene solubile o dalla traslocazione di lattobacilli nel
flusso sanguigno. L’azione immunomodulatoria dei probiotici spiega anche la diminuzione
della sintomatologia associata ad allergie alimentari.
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L’utilizzo dei probiotici sembra avere una valida efficacia terapeutica in diverse patologie
allergiche. Uno studio clinico controllato, condotto recentemente, ha dimostrato una signi-
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ficativa riduzione dell’intensità e dell’estensione della dermatite atopica (31) in lattanti che
assumevano una formula contenente proteine idrolizzate addizionata con differenti probiotici (LGG e Bifidobacterium lactis), rispetto al gruppo di controllo (32, 33).
È stato, inoltre, osservato che i neonati destinati a sviluppare patologie allergiche hanno
una microflora intestinale caratterizzata da una riduzione dei bifidobatteri e da un aumento
dei clostridi (34). La dimostrazione di un’associazione tra microflora intestinale e allergie
suggerisce indirettamente un rapporto causa-effetto: un’eventuale manipolazione della microflora intestinale in soggetti predisposti può quindi risultare efficace nel prevenire l’insorgenza di manifestazioni allergiche (35).

36.3.6 PROBLEMATICHE DI FORMULAZIONE E SICUREZZA.
ATTUALE SITUAZIONE REGOLATORIA

I diversi derivati del latte contengono probiotici selezionati disponibili in numerose varianti.
Siccome si tratta di prodotti con una shelf life limitata e contenenti microrganismi vivi,
hanno grande importanza le modalità di conservazione e di assunzione. Vanno consumati
freschi e appena tolti dal frigorifero, per garantire la massima concentrazione di batteri
vitali. Per ovviare a questi inconvenienti, le ricerche più recenti hanno consentito di selezionare ceppi probiotici di eccellente qualità, stabili e sicuri, e disponibili come liofilizzati,
utili per la preparazione di formulati, le cui proprietà variano in funzione del know how dei
diversi produttori.
Le tecniche di formulazione e la tipologia dei ceppi selezionati hanno consentito, in alcuni
casi, la conservazione del liofilizzato fino a due anni, anche a temperatura ambiente. Infine,
l’impiego di queste tecnologie ha consentito di ottenere fermenti resistenti ai succhi gastrici
e biliari, permettendo così l’assunzione di dosaggi più ridotti, con consistenti vantaggi economici per l’utilizzatore.
L’impiego da lungo tempo di specie batteriche per uso alimentare, nella preparazione di
yogurt e latticini, è generalmente riconosciuto come sicuro (36). L’attenzione per la sicurezza deve essere costantemente rivolta ai ceppi di nuova generazione, derivanti da modificazioni genetiche. Un recente studio, finalizzato a valutare la sicurezza di impiego di alcuni
nuovi ceppi di lattobacilli, potenzialmente utilizzabili come probiotici, ne ha evidenziato la
non patogenicità e la sicurezza per l’uso umano (37).
Paradossalmente, malgrado l’ampiezza degli studi, nel complesso convincenti e con indicazioni consolidate, EFSA non ha finora consentito alcuna rivendicazione (health claim) relativamente ai probiotici, neppure a riguardo del loro potenziale uso nelle patologie
gastroenteriche e nella prevenzione dei vari disturbi legati all’assunzione di antibiotici. Appare evidente la necessità di meglio identificare le specie utilizzate nei vari probiotici in
modo da fornire un quadro di tipo “farmacologico” più convincente per EFSA. Si può osservare che l’uomo, essendo formato da 1012 cellule parenchimali, esclusi i neuroni e le cellule ematiche, possiede 1012 batteri sulla pelle e 1010 in bocca, mentre nell’intestino vivono
circa 1014 microorganismi per un peso totale di circa 1,5 kg.
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TAVOLA SINOTTICA N. 1
PROBIOTICI

Attuali orientamenti scientifici considerano che l’impiego dei probiotici è finalizzato ad ottenere
un equilibrio dinamico tra microflora intestinale, ospite e nutrizione. Secondo le definizioni proposte da FAO/OMS i probiotici sono «batteri viventi che, qualora ingeriti in quantità sufficiente,
sono in grado di esercitare effetti benefici sulla salute dell’uomo».
Il probiotico ha la funzione di promuovere la proliferazione e l’equilibrio della microflora batterica
cioè il microbiota intestinale costituito da centinaia di specie batteriche diverse le cui molteplici
attività sono a beneficio dell’intero organismo.
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Tipologia di alimenti: latticini (yogurt, latte fermentato, fermenti lattici).
Preparazioni in commercio: liofilizzati, capsule, tavolette, creme, sciroppi.
Problematiche di formulazione e sicurezza: shelf life limitata, quindi massima attenzione alla
conservazione e alla somministrazione.
Tipologia di batteri vivi più usati: generi Lactobacillus (L. acidophilus, L. casei, L. bulgaricus,
L. rhamnosus GG (LGG); Bifidobacterium (B. bifidum), Streptococcus (S. termophilus). Sono
componenti importanti della microflora intestinale e generi solitamente sicuri: contribuiscono a
creare un ambiente inospitale per i batteri patogeni e favorevole ai lattobacilli acidofili.
Attività/efficacia/meccanismi: i probiotici migliorano l’immunocompetenza della mucosa intestinale e hanno la funzione di regolare le permeabilità della parete intestinale per impedire l’ingresso di pericolosi patogeni in circolo. I meccanismi alla base dell’efficacia dei probiotici nelle
infezioni intestinali appaiono essere di tipo diretto e indiretto.
Diretti: - competizione per alcuni nutrienti; - produzione di sostanze ad azione antibatterica; - occupazione di siti recettoriali di germi patogeni; - inibizione competitiva dell’adesione di alcuni
germi patogeni; - idrolisi di tossine e di recettori; - produzione di ossido nitrico.
Indiretti: - stimolazione della produzione di mucine intestinali; - effetto trofico sull’epitelio intestinale; - ripristino dell’integrità mucosale intestinale; - stimolazione della risposta immune IgA mediata contro patogeni virali.
Potenzialità terapeutica: - dismicrobismi intestinali; - gastroenterite acuta e infettiva nell’infanzia;
- malattie infiammatorie croniche intestinali, come la colite ulcerosa e il morbo di Crohn; - sindrome
dell’intestino irritabile; - effetti dei probiotici sulla crescita (inibizione) di microrganismi patogeni
(es. prevenzione delle infezioni opportunistiche conseguenti a terapie antibiotiche) e possibile modulazione della flora intestinale in patologie metaboliche; - alcuni ceppi di lattobacilli hanno dimostrato
effetti inibenti sia sulla crescita sia sulla capacità di alcuni uropatogeni, e in particolare di Pseudomonas
aeruginosa, Klebsiella pneumoniae ed Enterococcus, di aderire alle cellule dell’epitelio vaginale; allergie: es. riduzione dell’intensità e dell’estensione della dermatite atopica in lattanti; - effetto anti
Helicobacter pylori, (inibizione dell’adesione a livello delle cellule gastrointestinali).
Requisiti dei probiotici, devono essere: - sicuri per l’impiego nell’uomo, e quindi non devono
essere patogeni (portatori di antibiotico-resistenze acquisite e/o trasmissibili); - di origine umana;
- attivi e vitali a livello intestinale; - in grado di persistere e moltiplicarsi nell’intestino umano; in grado di conferire un beneficio fisiologico ben dimostrato; - in grado di non perdere le proprie
caratteristiche durante la conservazione.
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36.4

PREBIOTICI E FIBRA ALIMENTARE

I prebiotici costituiscono un approccio diverso rispetto a quello dei probiotici per il management della flora intestinale. Infatti, sono definiti come ingredienti non digeribili o assorbibili da parte dell’ospite, la cui attività è basata sulla nutrizione selettiva di specifici
gruppi di batteri benefici appartenenti alla flora intestinale, al fine di sostenerne la riproduzione nel colon.
I prebiotici sono in grado di favorire la crescita della normale flora microbica intestinale,
in quanto fungono da substrato nutritivo dei microrganismi endogeni, come bifidobatteri e
batteri lattici, e ne favoriscono lo sviluppo, stimolando selettivamente l’aumento non solo
del loro numero, ma anche delle loro attività metaboliche (38, 39): è proprio questo aumentato metabolismo la chiave centrale del loro effetto sulla salute dell’ospite. Infatti, il principale obiettivo dell’assunzione di prebiotici è la riduzione dei microrganismi putrefattivi
o potenzialmente patogeni, quali, in particolare, clostridi ed enterobacteriacee (40, 41).
A tutt’oggi le sostanze prebiotiche sono carboidrati, ma la definizione non esclude altre sostanze organiche che potrebbero essere utilizzate con lo stesso scopo. Infatti, la definizione
di prebiotico si basa sulla non digeribilità e fermentabilità selettiva da parte di alcuni gruppi
batterici, senza porre limiti alla natura chimica, anche se la maggior parte dei prebiotici in
commercio sono fibre alimentari solubili o oligosaccaridi fermentabili.
I prebiotici, dopo essere stati ingeriti, attraversano indenni quasi tutto l’apparato gastrointestinale
senza subire alcun processo digestivo. Giunti nel colon, diventano il substrato nutritivo privilegiato dei batteri di cui si vuole sostenere la presenza, bifidobatteri in particolare, che riescono
a scomporli in zuccheri semplici rendendoli utilizzabili come nutrimento.
Siccome i prebiotici sono una famiglia di ingredienti molto diversificati, con una specificità
di stimolazione della crescita batterica molto diversa da composto a composto, non è corretto
ritenere che tutte le sostanze che vengono raggruppate sotto questo nome possano esercitare
la stessa funzione. Inoltre, i dati sperimentali iniziano a mettere in luce, per i prebiotici, un
ruolo probabilmente più complesso di quello di meri nutrienti per batteri.
Negli ultimi decenni sono stati definiti alcuni requisiti specifici che un ingrediente alimentare deve possedere per poter essere considerato prebiotico (38, 42).
1. Resistenza ai succhi gastrici, all’idrolisi da parte di enzimi umani e all’assorbimento
intestinale. Non è necessario che il prebiotico sia completamente non digeribile, ma deve
garantire che una significativa quantità del prodotto sia biodisponibile nell’intestino crasso
come substrato fermentabile.
2. Fermentazione da parte della microflora intestinale. Deve essere dimostrata in vitro e in vivo
la capacità della microflora intestinale di utilizzare e quindi fermentare questo substrato.
3. Stimolazione selettiva dello sviluppo e/o dell’attività di quei batteri intestinali che contribuiscono positivamente alla salute dell’ospite. Deve essere dimostrata la capacità selettiva di indurre l’aumento dei batteri considerati “benefici” per la salute dell’ospite, andando
a valutare l’intero equilibrio della microflora intestinale in seguito all’assunzione del prebiotico. Molte tecniche molecolari hanno permesso un’analisi più semplice delle variazioni
della composizione della microflora intestinale nella sua complessità.
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Tutti i prebiotici presenti in commercio sono costituiti da oligo e polisaccaridi. I carboidrati prebiotici non sono idrolizzati dagli enzimi idrolitici dell’ospite e fungono da fonti di carbonio fermentabili per la microflora saccarolitica del colon. Il grado di polimerizzazione e i tipi di legami
glicosidici tra le unità monosaccaridiche, normalmente galattosio, glucosio e fruttosio, sono responsabili della specificità nell’utilizzo del prebiotico da parte della microflora intestinale. Infatti, è desiderabile che il numero e il metabolismo dei batteri benefici presenti nel colon, in particolare
bifidobatteri e lattobacilli, siano stimolati quanto più selettivamente possibile (38, 42-44). Molti prebiotici sono ottenuti a partire da materie prime vegetali, mentre altri sono prodotti per via enzimatica
mediante l’idrolisi di polisaccaridi complessi o la trans-glicosilazione di mono o disaccaridi.

36.4.1 FRUTTO-OLIGOSACCARIDI E INULINA

I soli prebiotici per i quali siano disponibili dati significativi, riguardano i fruttani del tipo inulina
(45). Questi includono l’inulina, sia naturale sia ottenuta per idrolisi enzimatica e i fruttoligosaccaridi di sintesi. I fruttoligosaccaridi (FOS) e l’inulina sono costituiti da catene di unità di
fruttosio legate ad un glucosio terminale. Le unità di fruttosio sono legate da legami b-(1→2),
mentre il glucosio è legato da un legame a-(1→1), analogo a quello presente nel saccarosio. Dal
punto di vista chimico, FOS e inulina differiscono esclusivamente per il grado di polimerizzazione (degree of polimerization o DP), compreso tra 3 e 10 nei FOS e anche fino a 60 nell’inulina.
L’inulina viene estratta con metodi naturali, principalmente dalla radice di cicoria (Chicorium intybus), che è praticamente l’unica fonte industriale. Tuttavia esistono piante in grado
di produrre inulina, che appartengono a famiglie di mono e dicotiledoni, quali Liliaceae,
Graminaceae e Compositae. Dal punto di vista dietetico le sorgenti alimentari più significative per l’approvvigionamento di inulina e FOS sono cicoria, cipolla, carciofi, topinambur,
porri, banane, aglio e in misura minore i cereali. Inoltre i FOS possono essere prodotti a
partire dal saccarosio (GF) mediante fruttosiltransferasi, che produce oligomeri di lunghezza
crescente, come chestosio (GF2), nistosio (GF3) e fruttosilnistosio (GF4), o mediante
l’idrolisi controllata dell’inulina estratta dalla cicoria.
L’effetto prebiotico dei FOS e dell’inulina è stato ampiamente dimostrato e numerosi studi riportano che la somministrazione di questi carboidrati causa l’aumento del numero dei bifidobatteri in vivo (46-50) e in vitro (51-54). FOS e inulina costituiscono la categoria di carboidrati
non digeribili maggiormente utilizzati come prebiotici. I fruttani del tipo inulinico resistono
alla digestione e non vengono assorbiti, quindi passano inalterati nel tratto intestinale. Vengono
utilizzati come fonte nutritiva dai batteri probiotici e ne migliorano selettivamente la composizione, impedendo che alcuni germi possano prendere il sopravvento su altri. Questa fibra non
interferisce con la normale assimilazione intestinale di sali, quali magnesio, zinco e calcio.

36.4.2 GALATTO-OLIGOSACCARIDI
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I galatto-oligosaccaridi sono oligomeri di unità di galattosio legati a un glucosio terminale:
il capostipite di questa famiglia di oligosaccaridi è il lattosio, disaccaride di glucosio e ga-
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lattosio. I legami glicosidici che legano le unità monomeriche sono di tipo b-(1→4). I galatto-oligosaccaridi sono normalmente presenti nel latte materno, ma possono essere prodotti a partire dal lattosio per azione dell’enzima b-galattosidasi. Questo enzima idrolizza
i b-(1→4) galattosidi, ma si comporta da galattosil-trasferasi in presenza di elevate concentrazioni di lattosio. La reazione enzimatica porta ad una miscela di oligosaccaridi, definiti
anche transgalatto-oligosaccaridi (TOS), che presentano un grado di polimerizzazione
variabile tra 3 e 6 con un valore medio di 3-4 unità zuccherine. I TOS non sono idrolizzati
o assorbiti nell’intestino tenue umano ed è stato osservato che sono rapidamente fermentati
nel colon prossimale. Sono utilizzati in particolare dai bifidobatteri ed è stato evidenziato
che il loro utilizzo porta alla proliferazione in vivo di questo specifico genere (55-58).

36.4.3

FIBRA ALIMENTARE

È definita fibra un’ampia categoria di sostanze che rappresentano la maggiore componente
strutturale dei vegetali. Si tratta di composti ad alto peso molecolare di natura sia polisaccaridica, ramificata o meno (cellulose, emicellulose, pectine, gomme), sia non saccaridica
(cutina, lignina).
Le fibre non sono metabolizzate dagli enzimi digestivi dell’ospite, ma possono fungere da
fonti di carbonio fermentabile per la microflora intestinale, qualora il microbiota produca
gli enzimi necessari alla loro idrolisi. Molte pectine ed emicellulose, specialmente se parzialmente idrolizzate, possono essere fermentate dai bifidobatteri in vitro e ne stimolano
l’aumento selettivo in vivo, esercitando un’azione prebiotica (59-61).
Indipendentemente dai loro effetti sul metabolismo della microflora intestinale, le fibre
alimentari svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione delle funzioni gastrointestinali. Pectine metilate, mucillagini e gomme sono fibre solubili e tendono a gelificare rallentando lo svuotamento gastrico e il transito intestinale e interferendo nell’assorbimento
di carboidrati e lipidi. Lignina, pectine non metilate, cellulosa ed emicellulose sono insolubili, aumentano la massa fecale, accelerano il transito intestinale, determinando una minore tensione intestinale e regolarizzando l’evacuazione.
Un’altra applicazione delle fibre solubili è la riduzione della lipidemia (62). Alcune tra
queste, come la fibra di psillio e avena, hanno anche ricevuto l’approvazione da parte
della US Food and Drug Administration come “integratore in grado di ridurre la colesterolemia”.
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TAVOLA SINOTTICA N. 2

PREBIOTICI E FIBRA ALIMENTARE
I prebiotici sono sostanze, di origine alimentare non digeribili o assorbibili da parte dell’ospite,
la cui funzione è quella di favorire selettivamente la crescita e l’attività metabolica della microflora intestinale in quanto fungono da substrato nutritivo dei microrganismi endogeni, in particolare dei bifidobatteri e batteri lattici presenti nel colon (microflora intestinale), favorendone lo
sviluppo.
I prebiotici in commercio sono fibre alimentari solubili (presenti nella frutta e nella verdura) o oligosaccaridi fermentabili e in generale tutti gli ingredienti alimentari non-digeribili e in grado di
subire un processo di fermentazione da parte di alcuni batteri della flora intestinale.
I prebiotici sono ingredienti molto diversificati con una specificità di stimolazioni diverse tra di
loro. I requisiti specifici sono:
• resistenza ai succhi gastrici, all’idrolisi da parte di enzimi umani e all’assorbimento intestinale;
• fermentazione da parte della microflora intestinale;
• stimolazione selettiva dello sviluppo e/o dell’attività di quei batteri intestinali che contribuiscono positivamente alla salute dell’ospite.
Molti prebiotici si ottengono da materie prime vegetali, altri invece vengono prodotti per via
enzimatica mediante l’idrolisi di polisaccaridi complessi o la trans glicolisazione di mono o disaccaridi.
La denominazione dei principali prebiotici è la seguente:

- Frutto-oligosaccaridi (FOS) e inulina: sono oligosaccaridi a catena corta costituiti da D-fruttosio e D-glucosio. Le inuline sono carboidrati che appartengono alla classe dei fruttani. Inuline
e FOS differiscono tra loro solo per il grado di polimerizzazione.
L’inulina si estrae con metodi naturali dalla radice di cicoria. Altre fonti dietetiche di inulina
e FOS sono carciofi, cipolle, banane, aglio, topinambur, porri, fagioli, ecc.
- Galatto-oligosaccaridi: sono oligomeri costituiti da unità di galattosio legati ad un glucosio
terminale. Capostipite è il lattosio (disaccaride di glucosio e galattosio).
- Fibra alimentare raggruppa una vasta categoria di sostanze vegetali, con elevato peso molecolare di natura polisaccaridica (es. cellulose, pectine, gomme) o non saccaridica. Le fibre alimentari oltre a favorire la crescita della microflora intestinale sono utilissime nella
regolarizzazione delle funzioni intestinali.
Potenzialità terapeutiche dei prebiotici
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L’effetto prebiotico dei FOS e dell’inulina è stato dimostrato da numerosi studi, in vivo ed in vitro,
in cui si dimostra l’aumento del numero di numerosi bifidobatteri presenti a livello intestinale.
Spesso i prebiotici vengono utilizzati in aggiunta ai probiotici in modo da promuovere lo sviluppo
e la crescita di una o più specie batteriche con effetti benefici per la salute umana. Questa associazione viene indicata col termine di “alimento simbiotico”.
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36.5.

IMPIEGO DEI NUTRACEUTICI NEL SETTORE
DELLA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

La prevenzione cardiovascolare è una delle aree di maggiore impiego di prodotti nutraceutici, sia come alimenti funzionali sia come integratori dietetici. Principali obiettivi nella prevenzione cardiovascolare sono la riduzione della colesterolemia, la prevenzione/trattamento
del diabete, la riduzione pressoria, il calo ponderale e numerosi altri.
L’arteriosclerosi, a causa del deposito di cristalli di colesterolo nelle arterie, viene anche
considerata una malattia a carattere “perossidativo/infiammatorio”: sono utili per combatterla anche i trattamenti che riducono la perossidazione tissutale o la formazione di metaboliti a carattere infiammatorio. Per tutti questi obiettivi oggi sono disponibili sia alimenti
funzionali che integratori, che possono essere utilizzati con successo nei pazienti a rischio,
come trattamento preventivo o anche associato ai farmaci tradizionali.

36.5.1 ALIMENTI FUNZIONALI

L’ipercolesterolemia ha tratto i maggiori benefici grazie all’utilizzo degli alimenti funzionali.
Tra questi hanno riscontrato il maggiore successo in nutraceutica le proteine vegetali. Oltre
trent’anni fa, grazie a ricerche del gruppo di Sirtori di Milano, le proteine della soia hanno dimostrato di poter ridurre, e molto, la colesterolemia (63). Si trattava allora di studi pioneristici:
pazienti tenuti in ospedale per molte settimane ed esposti alternativamente a diete nelle quali
le proteine erano di origine animale oppure proteine della soia. I partecipanti avevano una colesterolemia oggi considerata eccezionale, cioè oltre 300-350 mg/dl. Allora il dato di maggior
rilievo fu che, a confronto con una dieta classica di proteine animali, le proteine della soia riducevano il colesterolo totale o quello “cattivo” (LDL) del 20 per cento e più. A quell’epoca
nessuna molecola farmacologica era in grado di esercitare effetti di quel tipo.

Le proteine della soia si sono poi affermate in terapia e, anche se utilizzate non più come
sostituzione totale, ma come aggiunta alla dieta sotto forma di bevande vegetali, tofu o prodotti simili alla carne, possono determinare una riduzione del 10-15 per cento del colesterolo
(64-66). Sono ben tollerate, anche se ancora oggi possono non essere completamente gradite
dal punto di vista organolettico. Prodotti contenenti un estratto totale del seme di soia contengono anche fitoestrogeni, molecole con caratteristiche simili agli estrogeni di cui si discute più avanti nel testo. Nel 1999 la Food and Drug Administration ha riconosciuto
l’attività delle proteine della soia (dosaggio minimo giornaliero 25 g) per ridurre il rischio
cardiovascolare.

Più di recente alla soia si è aggiunto il lupino (67). Questo seme era la principale fonte proteica della dieta dei soldati romani nel corso delle loro spedizioni. I semi delle varietà antiche
erano amari e dovevano essere bolliti a lungo in acqua per renderli commestibili. Le cultivar
moderne di lupino di origine mediterranea (L. albus) o australiana (L. angustifolius) sono
dolci, cosa che consente l’estrazione delle proteine e la preparazione di gelati, creme, salse

1451

NUTRACEUTICA E DIETETICA

e alimenti meat free. I prodotti di lupino si adattano al gusto del consumatore italiano meglio
della soia, anche se la varietà di alimenti disponibili è tuttora piuttosto limitata. Un recente
studio clinico ha messo in evidenza che le proteine di lupino hanno un effetto ipocolesterolemizzante paragonabile a quello della soia (diminuzione di circa il 6 per cento in pazienti
con colesterolemia moderata) e anche ipotensivo, nei pazienti con moderati aumenti dei livelli pressori (68).
Il meccanismo di azione delle proteine della soia e del lupino è legato all’attivazione del sistema
recettoriale LDL (low density lipoprotein), il sistema che regola la colesterolemia a livello cellulare (64). Un’attivazione dei recettori conduce a una maggiore captazione di colesterolo dal
circolo e una ridotta sintesi, portando quindi a una riduzione della colesterolemia.
Altri alimenti funzionali in grado di ridurre la colesterolemia sono i fitosteroli, addizionati
a prodotti alimentari come gli yogurt (69, 70). Gli yogurt con fitosteroli sono largamente disponibili nella grande distribuzione. In farmacia sono reperibili integratori che contengono
formulazioni diverse (polveri idrosolubili, barrette o altro) che contengono quantità di solito
comprese tra uno e due grammi di fitosteroli per somministrazione quotidiana. La riduzione
della colesterolemia indagata in diversi studi è dell’ordine del 10 per cento (calo di LDL-C
fino a 12-15 per cento). Gli yogurt sono evidentemente controindicati in pazienti con deficit
di lattasi intestinale e questo tipo di prodotti non sempre ha una buona tollerabilità. Esistono
dati indicativi di un possibile effetto preventivo contro la coronaropatia in larghe casistiche
di pazienti trattati a lungo termine.

36.5.2
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INTEGRATORI ALIMENTARI

Il principale integratore alimentare utilizzato per il trattamento dell’ipercolesterolemia è un
estratto del riso rosso contenente il fungo Monascus purpureus (71, 72). Questo fungo
viene utilizzato da millenni in Cina per la produzione del vino di riso, essendo in grado di
fermentare il riso. Il fungo, infatti, viene coltivato sul riso e il rapido sviluppo del suo micelio
di colore rosso permea i grani di riso e conferisce la tipica colorazione rossa.
Questo prodotto naturale, già menzionato all’epoca della dinastia Ming (1368-1644) presenta grande interesse da quando si è osservato che le popolazioni cinesi che consumavano
questo alimento avevano livelli di colesterolo particolarmente bassi. Alla fine degli anni
Novanta si è potuto identificare tra i componenti del riso rosso un prodotto, chiamato monacolina K, che presenta analogie strutturali con le statine ipocolesterolemiche. Quindi è
una statina naturale, inseribile in integratori alimentari disponibili in farmacia.
Sul piano quantitativo una compressa contenente Monascus presenta un’attività simile a
quella di 3-4 mg di una statina sintetica. Quindi con un dosaggio quotidiano di 1-2 compresse
si può avere un’efficacia non lontana da quella delle statine di semisintesi (pravastatina,
simvastatina, eccetera). L’impiego del riso rosso fermentato si è affermato da tempo in
Oriente, da cui provengono anche dati che dimostrerebbero una chiara efficacia nella prevenzione dell’infarto in chi utilizza questo prodotto.
Più di recente si è osservata un’efficace associazione con la berberina (73). La berberina è
un alcaloide proveniente dall’Idraste canadese (una peonia), nota da decenni come prodotto
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stimolante la produzione di bile da parte del fegato ed è un efficace antibatterico. Il dato più
interessante è che presenta una sorprendente attività stimolante sui recettori delle lipoproteine LDL, determinando quindi un effetto di riduzione sulla colesterolemia (73). Associando Monascus e berberina si ottiene quindi un prodotto che presenta due diversi
meccanismi: riduzione della sintesi del colesterolo (come le statine) da parte di Monascus
e aumentata captazione delle lipoproteine nel fegato da parte della berberina (74). Entrambi
portano a una significativa riduzione della colesterolemia. Di recente poi si è anche visto che
la berberina ha una discreta attività antidiabetica, in particolare riducendo l’insulinemia in
sindromi da insulino-resistenza, come succede frequentemente nel diabete di tipo 2 (75).

36.5.3

IPERTRIGLICERIDEMIA E ACIDI GRASSI OMEGA 3

Per l’ipertrigliceridemia si impiega l’integratore alimentare forse più noto e di più largo impiego. Si tratta degli acidi grassi omega 3 del pesce. Gli omega 3 sono acidi grassi a lunghissima catena (20-25 atomi di carbonio) con numerosi doppi legami. Si tratta quindi di molecole
altamente flessibili e che consentono al pesce di muoversi liberamente anche a basse temperature (congelerebbero qualora avessero dotazione tissutale di acidi grassi saturi). Gli omega
3 sono prodotti disponibili come trigliceridi, derivati direttamente dall’olio di pesce, disponibili
per lo più in farmacia, ma anche nella grande distribuzione. Più di recente sono commercializzati gli etilesteri degli omega 3, che costituiscono preparazioni di tipo farmaceutico ad alto
contenuto (85 per cento o più), che consentono un utilizzo di alcuni grammi di acidi grassi purificati. Questi differiscono dai trigliceridi sia per essere in forma esterificata con etanolo anziché con glicerolo, sia per essere totalmente costituiti dai due principali acidi grassi del pesce,
l’acido eicosapentaenoico (EPA) e l’acido docoesaenoico (DHA).
Il trattamento con gli acidi grassi omega 3 a lunga catena EPA (20:5) e DHA (22:6), ottenuti
dal pesce, è divenuto di comune impiego nella prevenzione e nel trattamento di patologie
cardiovascolari. A supporto di quest’ultimo aspetto, sono stati condotti numerosi studi di tipo
epidemiologico (76, 77) e soprattutto studi clinici controllati, maggiormente su pazienti affetti da patologie di interesse cardiovascolare, ma anche in altri settori (78, 79). Il trattamento
mediante l’assunzione di pesce, ovvero con estratti lipidici totali di pesce, come l’olio di
pesce costituito prevalentemente da trigliceridi di acidi grassi (AG) omega 3 EPA e DHA,
è stato di recente in gran parte rimpiazzato da quello con etilesteri di tali AG.

Il trattamento con etilesteri ha consentito studi su larga scala come lo studio GISSI Prevenzione (80) che ha dimostrato la possibilità di prevenire la morte improvvisa in pazienti infartuati. Il più recente GISSI Heart Failure (81) ha invece dimostrato un miglioramento
della prognosi di pazienti con scompenso cardiaco trattati con etilesteri di omega 3. Attualmente etilesteri di omega 3 sono disponibili in Italia come prodotti prescrivibili e rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (nota 13 AIFA) per il trattamento di soggetti affetti
da dislipidemie familiari o con precedente infarto del miocardico. Sono invece disponibili
numerose formulazioni di integratori alimentari contenenti trigliceridi di omega 3.
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L’impiego degli omega 3 si è notevolmente diffuso negli ultimi tempi per alcune indicazioni,
provenienti per lo più da studi epidemiologici, che indicano una riduzione dell’incidenza di depressione e di patologie psichiatriche. Vengono attualmente saggiati anche in circostanze particolari, come nei reduci da conflitti bellici o persone esposte a significativi stress ambientali.
Gli acidi grassi omega 3 sono nel complesso ben tollerati e non presentano controindicazioni
di rilievo. L’odore/sapore caratteristico di questi acidi non è gradito da alcune persone, per
questo il mercato offre numerose formulazioni indirizzate a risolvere questo problema.

36.5.4

IPERTENSIONE

L’ipertensione è un fattore di rischio vascolare tra i più diffusi. Oltre il 20 per cento della popolazione adulta presenta valori pressori considerati a rischio (> 135/90 mmHg). Di recente le
linee guida hanno suggerito che valori anche più ridotti possano essere idonei a prevenire le principali complicanze: dall’infarto miocardico, all’ictus, alle patologie arteriose periferiche.
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Il trattamento dell’ipertensione viene affrontato con strumenti dietetici ormai universalmente accettati, come la riduzione del sodio (Na), un provvedimento dietetico ottenuto riducendo in particolare il consumo di sale (da molti ritenuto il metodo più efficace nella
prevenzione della malattia vascolare), l’aumento del potassio (K) dietetico e, qualora gli
obiettivi non vengano raggiunti, l’aggiunta di trattamenti farmacologici. Sono note ormai
oltre cento molecole attive, dagli ACE-inibitori, ai beta-bloccanti, ai Ca-antagonisti, ai bloccanti del recettore dell’angiotensina II (sartani) e a numerosi altri.
Quest’ampia gamma di prodotti soddisfa per lo più le esigenze del medico, ma incontra non
di rado resistenze da parte del paziente. Il calo farmacologico della pressione può, infatti,
associarsi spesso a effetti secondari, alcuni dei quali caratteristici di questa classe di farmaci:
dal freddo agli arti, all’impotenza nel caso dei beta-bloccanti, all’edema agli arti inferiori con
i Ca-antagonisti, alla tosse nel caso degli ACE inibitori e numerosi altri.
Fonti alimentari proteiche contengono tripeptidi come valina-prolina-prolina (VPP), isoleucina-prolina-prolina (IPP) e altri peptidi in grado di antagonizzare il sistema di conversione da angiotensina I ad angiotensina II (angiotensin converting enzyme, ACE) (82).
Questi tripeptidi sono presenti in discrete quantità nel latte e anche in fonti proteiche vegetali,
come la soia. Il loro consumo, sotto forma di derivati del latte o altri, a dosaggi facilmente
inseribili nell’alimentazione quotidiana, consente di ottenere riduzioni di pressione non
molto diversi da quelli conseguibili con una moderata terapia antipertensiva (diuretici, basse
dosi di ACE-inibitori) senza però indurne significativi effetti secondari.
Il cioccolato è una new entry nel trattamento dell’ipertensione. Quello amaro è in grado di
abbassare la pressione negli ipertesi (83) e anche di dilatare le arterie coronariche (84). L’efficacia del cioccolato è stata messa in rilievo da uno studio epidemiologico sugli indiani
Kuna, che vivono su isole vicino a Panama, consumano grandi quantità di cacao, a volte oltre
300 g al giorno, e hanno una bassissima pressione arteriosa. Il cioccolato amaro abbassa la
pressione a dosaggi quotidiani tra 100-200 g, pur essendo legato evidentemente a un notevole incremento dell’introito calorico.
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Il meccanismo è legato al contenuto di epicatechine, molecole sempre meglio caratterizzate,
in grado di esercitare sia un effetto vasodilatatore sia un effetto antinfiammatorio generale.
Da studi clinici italiani è emerso che il consumo di cioccolato amaro non aumenta la colesterolemia, anzi tende a ridurre moderatamente il colesterolo LDL (85). Sono in fase di sviluppo avanzato presso diverse aziende formulazioni contenenti cioccolato amaro, da
utilizzare nella prevenzione dell’arteriosclerosi, con l’obiettivo di ridurre la pressione.

36.5.5

ALTRI APPROCCI ALLA PREVENZIONE
DELLA MALATTIA ARTERIOSCLEROTICA

La malattia vascolare più comune è legata al processo di aterosclerosi. Viene determinata
in massima misura dal deposito di cristalli di colesterolo a livello della parete arteriosa, cui
consegue un fenomeno infiammatorio/perossidativo antagonizzato da sostanze presenti
negli integratori alimentari. Tra queste prevalgono gli antiossidanti naturali (molti farmaci
di sintesi sono in misura maggiore o minore antiossidanti). Gli antiossidanti di più comune
impiego sono quelli presenti nell’olio d’oliva extra-vergine, come il tirosolo, l’idrossitirosolo, l’oleuropeina e numerosi altri (86). Dati a supporto della loro attività antiaterosclerotica
derivano da studi che hanno dimostrato un’azione antiaggregante piastrinica e antiperossidativa a livello delle lipoproteine (le lipoproteine ossidate hanno maggiore affinità per la parete arteriosa) sia nell’animale da laboratorio sia nell’uomo (86).
Altri antiossidanti naturali sono il resveratrolo (87), presente nell’uva e potenzialmente responsabile del cosiddetto “paradosso francese” (a un elevato consumo di vino rosso corrisponde una
riduzione della mortalità cardiovascolare). Si tratta di un polifenolo a carattere antiossidante,
che ha un effetto protettivo, presente nell’acino d’uva. Il maggiore interesse per il resveratrolo
nasce dal fatto che, somministrato ad organismi come il Saccharomyces o la Drosophila, allunga
nettamente la durata della loro vita agendo verosimilmente sul sistema della sirtuina (88). In diversi modelli animali il resveratrolo può anche aumentare la sensibilità all’insulina, riducendo
il rischio sia di diabete sia di obesità. Sono ora disponibili nuove formulazioni di resveratrolo più
stabili e meglio assorbite, in grado sia di ridurre la perossidazione e quindi i radicali liberi, sia
di migliorare l’eccesso di peso, oltre a esercitare discussi effetti cosmetici.
Altri antiossidanti naturali, in particolare il coenzima Q10, i carotenoidi, i polifenoli e lo
stesso resveratrolo sono anche potenzialmente utili nella prevenzione del danno parenchimale indotto da antiblastici, come per esempio l’adriamicina, dotati di una potente attività
perossidativa tissutale.

36.6.

DIABETE E OBESITÀ

La malattia diabetica è in crescente diffusione e si stima che nel 2030 oltre 300-350 milioni
di individui nel mondo saranno diabetici. L’iperglicemia, elemento chiave del diabete, può
essere ben controllata da una dieta ipocalorica e ipoglicemica (zuccheri semplici), oltre che
dall’assunzione di numerosi farmaci.
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Tra i nutraceutici che presentano maggiore attività sulla glicemia è già stata citata la berberina, alcaloide contenuto nell’Idraste canadese, in grado di attivare il sistema recettoriale
cellulare per il glucosio, e in particolare i cosiddetti trasportatori di glucosio (GLUT). La berberina esercita anche un discreto effetto stimolante sulla secrezione insulinica e, dai dati attualmente disponibili, appare proponibile un suo impiego più diffuso nel trattamento della
malattia diabetica iniziale di grado moderato (75).
Nel trattamento del diabete sono utili le fibre indigeribili, sia quelle con maggiore attività
metabolica, tipo psillio, b-glucano (89) o pectina impiegati anche nelle dislipidemie, sia
quelle che semplicemente ritardano lo svuotamento intestinale, come la crusca.
Vanno poi citate fibre non viscose, di origine diversa. Tra queste l’amido resistente (resistant starch, RS), un tipo particolare di amido che resiste almeno parzialmente all’idrolisi
nello stomaco per la sua particolare struttura. Da questo punto di vista, oltre ad avere un indice glicemico particolarmente basso, presenta caratteristiche simili alle fibre dietetiche e favorisce il senso di sazietà. Quest’attività viene esplicata a un dosaggio quotidiano compreso
nell’intervallo 20-50 g. Recenti dati in studi controllati hanno dimostrato una riduzione della
glicemia post-prandiale, della sazietà e una certa tendenza alla riduzione di peso. L’amido
resistente è presente, per esempio, nei legumi.
Alcune spezie sono di più recente sviluppo, come la curcuma (componente essenziale della
polvere di curry), dalla quale viene ricavato un pigmento giallo, denominato curcumina, che
è attiva sia nel diabete (90) sia nell’obesità. Interagisce, infatti, con gli adipociti, le cellule
pancreatiche, le cellule stellate epatiche, i macrofagi e le cellule muscolari. Impedisce la
trascrizione di fattori infiammatori (90, 91) come NF-kB e altri, i quali inattivano alcune adipochine, come la resistina e la leptina e attivano l’adiponectina, un potente fattore antagonizzante sia l’eccesso di peso sia l’insulino-resistenza. Prodotti analoghi sono stati estratti
dal chili rosso, dal pepe nero e da altri.

Questo tipo di prodotti appare di particolare interesse dopo la recente definizione della sindrome metabolica, che comprende una serie di fattori di rischio e sintomi correlati allo
stile di vita o a situazioni patologiche preesistenti (obesità, ipercolesterolemia), che vanno
dalla moderata ipertensione a stati pre-diabetici, all’eccesso di adipe addominale. Tra i prodotti collegati al sistema degli acidi grassi va citato l’acido a-lipoico (ALA), un composto
a potente attività antiossidante che, specie in Paesi come la Germania ha acquisito un ampio
uso nel trattamento della sintomatologia diabetica, in particolare della neuropatia oltre che
della prevenzione delle patologie cardiovascolari correlate (dallo scompenso cardiaco all’ipertensione).
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TAVOLA SINOTTICA N. 3
MALATTIE DISMETABOLICHE E DEL SISTEMA CARDIOVASCOLARE
Impiego dei nutraceutici come alimenti funzionali e integratori dietetici nella medicina preventiva

DISLIPIDEMIE
1) IPERCOLESTEROLEMIA:
a) Soia: le proteine della soia, ottenute dai semi della pianta erbacea appartenente alla famiglia leguminose (Glycine max), si utilizzano in sostituzione di proteine animali.
• Preparazioni in commercio: semi interi, farina, latte di soia, salsa di soia, gelati, bevande vegetali,
tofu o prodotti simili alla carne.
• Attività/Efficacia: le proteine di soia determinano la riduzione del 10-15% del colesterolo totale
e LDL a un dosaggio minimo di 25 g/die.
• Meccanismo: agiscono sull’attivazione di recettori delle LDL che conduce a una maggiore captazione di colesterolo dal circolo ematico, e una minore sintesi, con riduzione della colesterolemia.
b) Lupino:
• Origine: coltivato nell’area mediterranea (L. albus) o in Australia (L. angustifolius)
• Preparazioni in commercio: gelati, creme, salse e alimenti meat free.
• Attività/Efficacia: riduce la concentrazione di colesterolo nel sangue del 10 per cento in pazienti
con colesterolemia moderata e ha attività ipotensiva.
• Meccanismo: agisce a livello molecolare con lo stesso meccanismo delle proteine della soia.
c) Fitosteroli: molecole di natura sterolica della famiglia dei triterpeni.
• Preparazioni in commercio: yogurt, integratori
• Attività/Efficacia: alla dose di 1-2 g/die determinano una riduzione di LDL del 10 per cento e presentano effetto preventivo contro la coronaropatia in pazienti trattati a lungo termine.
• Controindicazioni: non vanno consumati da persone normali perché diminuiscono l’assorbimento
delle vitamine liposolubili, sono controindicati nei pazienti con deficit di lattasi intestinali.
• Meccanismo: diminuiscono l’assorbimento intestinale del colesterolo.
d) Monascus purpureus:
• Origine: è un fungo contenuto nel riso rosso, che produce la monacolina K, molecola che presenta
similitudini strutturali con le statine sintetiche.
• Preparazioni in commercio: integratori alimentari (compresse, capsule, perle, eccetera)
• Attività/Efficacia: una compressa contenente Monascus, presenta attività ipocolesterolemizzante
pari a di 3-4 mg di statina di sintesi; previene l’infarto del miocardio.
• Meccanismo: agisce riducendo la sintesi di colesterolo del 22 per cento e delle LDL fino al 30
per cento.
e) Berberina:
• Origine: alcaloide isochinolonico presente nella pianta erbacea Berberis vulgaris e nell’Hydrastis
canadensis.
• Preparazioni in commercio: integratori alimentari.
• Attività/Efficacia: ipocolesterolemizzante con attività stimolante sui recettori delle lipoproteine
LDL. Ha anche buona attività antibatterica e antidiabetica.
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• Meccanismo: aumenta la captazione delle lipoproteine a livello epatico. Ha particolare efficacia
l’associazione della berberina con il Monascus.

2) IPERTRIGLICERIDEMIA:

Acidi grassi omega 3:
• Origine: sono acidi grassi a lunghissima catena (20-25 atomi di carbonio) polinsaturi, contenuti nel pesce. I più rappresentati sono l’acido eicosapentaenoico (EPA, 20:5) e l’acido docoesaenoico (DHA, 22:6) che costituiscono i due principali acidi grassi del pesce.
• Preparazioni in commercio: integratori alimentari contenenti trigliceridi di acidi grassi EPA
e DHA.
• Attività/Efficacia: prevengono la morte improvvisa in pazienti con pregresso infarto del miocardio; riducono l’incidenza di depressione e di patologie psichiatriche.
• Prescrivibilità: gli etilesteri sono prescrivibili e rimborsabili dal SSN per il trattamento di soggetti affetti da dislipidemie familiari o con precedente infarto del miocardico.
IPERTENSIONE

a) FONTI ALIMENTARI PROTEICHE (LATTE E FONTI PROTEICHE VEGETALI,
COME LA SOIA E IL LUPINO)
• Composizione: contengono tripeptidi come valina-prolina-prolina (VPP), isoleucina-prolinaprolina (IPP).
• Attività/Efficacia: determinano un effetto ipotensivo.
• Meccanismo: sono in grado di antagonizzare il sistema di conversione da angiotensina I ad angiotensina II, agendo sull’enzima responsabile di questo meccanismo (angiotensin converting enzyme, ACE).

b) CIOCCOLATO:
• Attività/Efficacia: abbassa la pressione negli ipertesi e ha un effetto vasodilatatorio sulle arterie coronariche; inoltre, tende a ridurre moderatamente il colesterolo LDL.
• Meccanismo: è legato al contenuto di epicatechine, che sono in grado di esercitare sia un effetto vasodilatatorio sia antinfiammatorio generale.
ATEROSCLEROSI

a) Antiossidanti naturali (tirosolo, idrossitirosolo, oleuropeina):
• Origine: sono presenti nell’olio d’oliva extra-vergine.
• Attività/Efficacia: attività antiaggregante piastrinica e antiperossidativa a livello delle lipoproteine.
• Meccanismo: antiossidante.
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b) Antiossidanti naturali (resveratrolo):
• Origine: presente nell’uva.
• Attività/Efficacia: antiossidante; riduce il rischio di sviluppare il diabete e l’obesità.
• Meccanismo: riduce la perossidazione lipidica indotta dai radicali liberi; aumenta la sensibilità all’insulina.
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a) Berberina:
• Origine: alcaloide isochinolonico contenuto nella pianta erbacea dell’idraste canadese.
• Attività/Efficacia: impiegata nel trattamento della malattia diabetica iniziale di grado moderato.
• Meccanismo: attiva il sistema recettoriale cellulare per i trasportatori del glucosio (GLUT);
esercita un effetto stimolante sulla secrezione insulinica.

b) Fibre indigeribili (psillio, β-glucano e pectina):
• Meccanismo: essendo fibre viscose legano il glucosio e il colesterolo, ritardandone l’assorbimento a livello intestinale.
c) Amido resistente (RS):
• Origine: è un tipo particolare di amido che, per la sua particolare struttura, viene digerito
molto lentamente.
• Attività/Efficacia: favorisce il senso di sazietà a un dosaggio quotidiano compreso tra 20 e 50
g. L’RS determina una riduzione della glicemia post-prandiale e un modesto calo ponderale.
d) Curcumina:
• Origine: componente attivo ricavato dal pigmento giallo che si estrae dai rizomi della Curcuma longa.
• Attività/Efficacia: attività antidiabetica e antiobesità; agisce come antiossidante inibendo la
perossidazione lipidica.
• Meccanismo: interagisce con gli adipociti, le cellule pancreatiche, le cellule stellate epatiche,
i macrofagi e le cellule muscolari; impedisce la trascrizione di fattori infiammatori come NFkB e altri, i quali inattivano alcune adipochine, come la resistina e la leptina e attivano l’adiponectina, un potente fattore antagonizzante l’eccesso di peso e l’insulino-resistenza.
e) Acido alfa lipoico (ALA):
• Attività/Efficacia: potente antiossidante; utilizzato nel trattamento della sintomatologia diabetica, della neuropatia e nella prevenzione delle patologie cardiovascolari correlate (dallo
scompenso cardiaco all’ipertensione).
• Meccanismo: interagisce con il sistema degli acidi grassi.
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36.7 ACIDO LINOLEICO CONIUGATO (CLA)

L’acido linoleico è un acido grasso polinsaturo della serie n-6, con due doppi legami isolati
in configurazione cis e 18 atomi di carbonio. È essenziale in quanto l’uomo non possiede
l’enzima capace di inserire il doppio legame in posizione n-6. L’acido linoleico coniugato
(CLA), invece, è una miscela di diversi isomeri in cui i due doppi legami sono coniugati a
formare un sistema butadienico, che può coinvolgere i carboni 9 e 11 oppure quelli 10 e 12.
Almeno uno dei doppi legami è trans. Ai diversi isomeri cis e trans sono stati attribuiti diversi effetti fisiologici benefici che sono isomero-specifici (92, 93). Sono particolarmente
attivi gli isomeri cis-9, trans-11 e trans-10, cis-12 (94). Quello più abbondante (80 per cento)
è l’acido rumenico (RA) C18:2 cis-9, trans-11, seguito dal C18:2 trans-10, cis-12.

Il CLA può essere considerato un catabolita derivante dall’incompleta biodegradazione degli
acidi grassi insaturi, processo che può avvenire nel rumine a opera della microflora o in altri
organi (95, 96). Infatti, è proprio il sistema digerente del bestiame che trasforma l’acido linoleico presente in molti vegetali in CLA. Per questo motivo, la fonte primaria di CLA in
natura è rappresentata dal latte, dai latticini e dalla carne di bovino adulto, vitello, agnello,
capretto e in misura inferiore tacchino, pollo e maiale. Sono rare le fonti naturali vegetali:
si tratta prevalentemente di funghi.
Negli ultimi anni la sua assunzione con la dieta è diminuita, sia a causa del minor consumo
di carne e derivati del latte, sia perché le tecniche di allevamento hanno gradatamente condotto alla sostituzione delle erbe di pascolo con mangimi di produzione industriale, non
sempre ricchi di acido linoleico.
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Aumentare l’assunzione di CLA attraverso la normale dieta ha alcune controindicazioni, a
causa dell’eccesso di alimenti, quali carne e prodotti caseari. Un’ottima alternativa è offerta
dagli integratori dietetici, di cui esistono diverse formulazioni sul mercato, variabili per il
loro contenuto di CLA attivo e per la presenza di differenti forme isomeriche. Il maggior numero di studi è stato condotto con supplementi che utilizzavano olio di girasole come fonte
di CLA. Durante il processo produttivo del CLA è importante non scaldare eccessivamente,
perché si potrebbero formare alcuni specifici isomeri trans degli acidi grassi (non presenti
in natura e che il nostro organismo fatica a metabolizzare), i quali sono considerati tra i fattori favorenti l’insorgenza dell’arteriosclerosi.
Il maggiore interesse rivolto ai CLA è nato quando questa classe di composti è stata identificata come potente agente anti-cancerogeno, in quanto “pochi anticancerogeni, e sicuramente nessun altro acido grasso conosciuto, sono efficaci quanto i CLA nell’inibire la
carcinogenesi” (97). Da allora, i CLA sono stati oggetto di numerosi studi che hanno confermato questo aspetto (98, 99) e altri effetti benefici, tra cui la diminuzione del grasso addominale, la migliorata crescita muscolare, l’abbassamento di colesterolo e trigliceridi,
l’abbassamento dell’insulino-resistenza, la riduzione delle risposte allergiche alimentari, la
rigenerazione ossea e il miglioramento del sistema immunitario (100-104).
Alcune ricerche recenti, inoltre, indicano che questo acido grasso promuove la riduzione
del grasso corporeo e lo sviluppo della massa magra. La prima sperimentazione clinica
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mirata alla valutazione delle sue proprietà è stata condotta nel 1997. Questo studio in doppio
cieco, della durata di 90 giorni, ha mostrato una diminuzione media della massa grassa pari
al 20 per cento, non accompagnata da alcun cambiamento significativo del peso corporeo.
Un’altra ricerca dello stesso tipo ha messo in evidenza un leggero incremento ponderale
sia nei soggetti che avevano assunto CLA, sia in quelli trattati con placebo. Mentre nei primi
è stato osservato un aumento della massa grassa, nei secondi l’incremento ponderale era
dovuto esclusivamente a un potenziamento della massa magra.
Nei ratti, l’assunzione di dosi medio-alte di CLA è in grado di diminuire la concentrazione
serica delle VLDL e quella del colesterolo a livello epatico. In aggiunta, i valori di fosfatidil-etanolammina e fosfatidilcolina nel fegato e di fosfatidilcolina nelle membrane degli
eritrociti erano superiori nei gruppi ai quali era stato somministrato CLA rispetto ai gruppi
controllo (105).
In uno studio condotto su animali, finalizzato alla determinazione del meccanismo di azione
del CLA nei confronti del metabolismo lipidico, la sua somministrazione ha ridotto le dimensioni degli adipociti, piuttosto che il loro numero (106).
Più recentemente, la ricerca scientifica ha procurato interessanti dati su altre possibili proprietà benefiche, riguardanti soprattutto la funzione immunitaria, il sistema cardiovascolare,
la salute ossea, il tasso glicemico e la ripartizione dei principi nutritivi nel nostro organismo
(107). È comunque necessario attendere gli esiti di ulteriori studi per chiarire l’esatta dinamica d’azione e per verificarne l’efficacia sull’uomo. In particolare l’isomero trans-10, cis12 è risultato essere specificatamente attivo nei confronti della ripartizione dei principi
nutritivi e nella regolazione della composizione corporea, mentre l’isomero cis-9, trans-11
sembra essere coinvolto nella funzionalità del sistema immunitario, soprattutto per quanto
concerne la risposta tissutale e quella ematica.
Tuttavia, la maggior parte dei risultati disponibili sono principalmente basati su studi condotti in vitro e su animali. In confronto, gli studi condotti nell’uomo sono ancora scarsi
(103). Inoltre, sono stati riportati alcuni effetti negativi (92), come l’accumulo di grassi nel
fegato e nella milza, l’induzione della carcinogenesi a livello del colon e l’iperinsulinemia
(93, 108, 109). Pertanto, per quanto riguarda l’assunzione umana, non sono stati ancora stabiliti dei criteri di sicurezza. Ciò nonostante, dai trials clinici condotti finora, i CLA risultano
essere prevalentemente benefici per la salute umana.
Allo stato attuale delle conoscenze, sembrano imputabili più effetti biologici al CLA cis9/trans-11 che al CLA trans-10/cis-12 (110-114). In alcuni casi, i due isomeri principali
sembrano presentare effetti opposti (109). Inoltre, come riportato da Gaullier (115), la somministrazione di 3,4 g di CLA in rapporto 1:1 per 24 mesi in soggetti sovrappeso sani, non
ha portato a risultati avversi. È stato osservato che l’aumento di grassi nel fegato e l’insorgenza di iperinsulinemia riportati nel topo, sembrano imputabili a una deficienza in acidi
grassi essenziali n-3, risolvibile con un’assunzione maggiorata di questi ultimi (116, 117).
Dato l’interesse e le crescenti conferme riguardo alle proprietà salutistiche dei CLA, numerosi studi hanno contribuito a sviluppare metodiche efficaci per aumentare i CLA nelle carni
dei ruminanti e nei prodotti caseari attraverso la dieta degli animali, tramite isomerizzazioni
enzimatiche e fermentazione microbica (118-124).
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È tuttavia doveroso ricordare che alcuni Stati come l’Australia e Nuova Zelanda hanno rifiutato il permesso di etichettatura dei CLA come prodotti dietetici, perché non hanno ritenuto corretto favorire il consumo di acidi grassi con doppi legami trans.
TAVOLA SINOTTICA N. 4
ACIDO LINOLEICO CONIUGATO (CLA)

Origine:
• È un catabolita dell’acido linoleico derivante dalla sua biotrasformazione durante il processo digestivo da parte della microflora del rumine.
• È contenuto nel latte, nei latticini e nella carne di bovino adulto, vitello, agnello e capretto. In misura nettamente inferiore nelle altre carni.
• Molto rare le fonti disponibili vegetali, prevalentemente funghi.
Attività/Effetti:
• Gli effetti fisiologici benefici sono da attribuire ad alcuni isomeri del CLA.
• Le proprietà benefiche sono: attività anticancerogena; diminuzione del grasso addominale e crescita muscolare; abbassamento del colesterolo e dei trigliceridi; abbassamento dell’insulino-resistenza; riduzione delle risposte allergiche alimentari; rigenerazione ossea e miglioramento del
sistema immunitario, aumento della massa magra.
Meccanismo:
• Il meccanismo biochimico che determina tali effetti non è ancora chiarito. Gli studi sull’uomo
sono ancora insufficienti.
• L’isomero trans-10, cis-12 è attivo nella regolazione della composizione corporea, mentre l’isomero cis-9, trans-11 è coinvolto nella funzionalità del sistema immunitario, soprattutto per quanto
concerne la risposta tissutale e quella ematica.
Effetti negativi:
• Accumulo di grassi nel fegato e nella milza, induzione di carcinogenesi a livello del colon e iperinsulinemia (nel topo), non confermati sull’uomo.

36.8.
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Gli integratori alimentari e gli alimenti funzionali per la salute degli occhi sono finalizzati
a contrastare diversi fattori scatenanti, legati principalmente all’invecchiamento e a una
dieta scorretta che, insieme al fumo, aumentano il rischio di alcune importanti patologie
oculistiche, quali la degenerazione maculare senile, la cataratta e la xeroftalmia. Quest’ultima, causata dalla carenza di vitamina A, è una causa comune di cecità infantile.
I principi attivi principali per promuovere la salute degli occhi o ridurre il loro deterioramento sono la luteina, la zeaxantina, l’astaxantina (il pigmento che dà il colore rosa al sal-
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mone), il beta-carotene, gli estratti di mirtillo, il picnogenolo, così come le vitamine A,
C, E e gli acidi grassi omega-3, in particolare il DHA. Le alghe e gli oli di pesce sono
un’ottima fonte di alcune di queste sostanze (125).
È però necessario premettere che, malgrado si tratti di un mercato molto vivace e in continua
crescita, allo stato attuale gli health claims specifici non hanno ancora avuto conferma dagli
organi competenti. Solo il DHA ha ottenuto un giudizio favorevole da parte dell’EFSA, limitatamente agli effetti benefici per la salute degli occhi dei neonati.
La patologia che riceve maggiore attenzione nell’ambito oftalmico è la degenerazione maculare senile (age-related macular degeneration o AMD). Come suggerisce il nome, si tratta di
una malattia degenerativa della retina che provoca la perdita della visione centrale e lascia
intatta solo quella periferica. La macula è una macchia gialla di circa 5 millimetri di diametro
presente sulla retina. Durante l’invecchiamento, i livelli dei pigmenti maculari diminuiscono
progressivamente, aumentando il rischio di questa patologia. Il colore giallo è dovuto al contenuto di luteina e zeaxantina, che derivano dalla dieta. Si tratta di carotenoidi in grado di filtrare
la luce ultravioletta nociva che può danneggiare le cellule degli occhi (coni e bastoncelli). L’assottigliamento dei pigmenti maculari permette alla luce ultravioletta di attraversare e distruggere
le cellule. Pertanto, il mantenimento di livelli elevati di entrambi i carotenoidi, e quindi del pigmento maculare, è un valido approccio per mantenere un buono stato di salute oculare e per ridurre il rischio di sviluppare l’AMD. Siccome le concentrazioni seriche ottimali di luteina e
zeaxantina devono rispettare il rapporto di 5:1 (luteina/zeaxantina), è necessaria una dieta o integrazione che rispetti questa proporzione.
La luteina è presente in forma sia libera sia esterificata anche in alimenti comuni come spinaci,
uova e cavoli. Le aziende produttrici di integratori alimentari la inseriscono nelle formulazioni
in entrambe le forme o solo in una delle due. Tuttavia, il tasso di conversione nel corpo degli
esteri di luteina in luteina libera è sconosciuto.
Ci sono prove epidemiologiche, nonché studi di supplementazione, che mostrano che l’aumento dei livelli serici di luteina e zeaxantina è associato all’aumento della pigmentazione
maculare. È stata messa in evidenza una relazione tra l’assunzione di alimenti ricchi di carotenoidi, verdure a foglia verde scuro in particolare, come gli spinaci, e una significativa
riduzione dell’AMD (126). Sebbene questi dati non dimostrino un rapporto di causalità, è
comunque appropriata la raccomandazione di aumentare il consumo di verdure nella dieta
e, in particolare, di ortaggi a foglia verde scuro, ricchi di luteina e zeaxantina.
Un altro studio ha concluso che la densità ottica del pigmento maculare, indicatore dei livelli
di xantofilla negli occhi, può anche servire potenzialmente come biomarcatore non solo per
predire il rischio per le malattie degli occhi, ma anche per indagare la funzionalità visiva (130).
Nonostante i dati scientifici a disposizione non siano pochi, l’EFSA non è ancora convinta
dell’effetto positivo della luteina, perché l’aumentata densità del pigmento maculare potrebbe non essere sufficiente al mantenimento di una visione normale.
Anche un altro carotenoide, l’astaxantina, è stato studiato per le sue proprietà utili al mantenimento della salute degli occhi. Il suo utilizzo può prevenire, ritardare o curare la vista,
le malattie o le lesioni e la degenerazione maculare senile (128).
Un’ampia ricerca scientifica sostiene i benefici potenziali degli acidi grassi omega-3 nel
trattamento dell’AMD. Il meccanismo alla base della loro azione sarebbe legato al fatto che
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un insufficiente apporto di omega-3 provoca un metabolismo anormale della retina, che rallenta il rinnovamento cellulare (129). Il DHA è un importante componente strutturale e funzionale dei fotorecettori della retina e necessita di un rifornimento continuo a causa dello
stress ossidativo che colpisce queste cellule. Infatti, il DHA aumenta la densità oculare nella
regione centrale della macula (130). Una metanalisi ha dimostrato che un elevato apporto
di omega-3 può ridurre il rischio di AMD fino al 38 per cento (131), mentre un altro studio
(132) ha messo in evidenza che una maggiore assunzione di acidi grassi omega-3 può ridurre
del 30-35 per cento il rischio di sviluppare cecità legata all’età in pazienti con rischio moderato/alto di sviluppare AMD.
Nonostante l’AMD concentri su di sé una fetta consistente della ricerca, anche altre patologie
oculistiche sono prese in considerazione. I benefici della luteina possono essere estesi anche alla
retinite pigmentosa, una malattia oculare ereditaria che colpisce la retina. Essa provoca la degenerazione delle cellule visive nella retina, portando ad una progressiva perdita della vista in
circa 1 persona su 4.000 in tutto il mondo. Uno studio ha evidenziato che un supplemento combinato di luteina e vitamina A può rallentare la perdita della vista associata a questa malattia
(133). Ci sono anche prove significative legate ai benefici dell’assunzione di luteina e zeaxantina
in pazienti affetti da cataratta. Questo effetto è spiegabile considerando che la luteina è presente
nel cristallino dell’occhio, che nella cataratta è soggetto ad ossidazione.
Anche il diabete può indurre complicanze oculari, come la retinopatia diabetica, che rappresenta la principale causa di cecità acquisita nei Paesi occidentali. È caratterizzata da un
danno ischemico dei piccoli vasi che irrorano la retina, con conseguente neoformazione di
vasi anormali, che portano nell’insieme ad un’alterazione visiva crescente fino alla cecità
totale. Alcuni studi hanno suggerito che il picnogenolo, estratto dal pino marittimo francese
(Pinus pinaster), può rallentare la retinopatia diabetica, probabilmente rinforzando i vasi
per interazione con le proteine strutturali di parete. Uno studio recente, condotto su soggetti
diabetici controllati con retinopatia iniziale, ha dimostrato che, dopo tre mesi di trattamento
con 150 mg di picnogenolo, la capacità visiva e il quadro oftalmoscopico erano migliorati
significativamente, mentre nei soggetti trattati con placebo la situazione era rimasta inalterata
(134). In particolare, si osservava una regressione dell’edema della retina associato ad
una migliore circolazione ematica retinica. L’effetto potrebbe essere legato alle attività antiossidante, antinfiammatoria e antiproliferativa del picnogenolo. Queste osservazioni interessanti richiedono una conferma da casistiche più ampie e trattamenti più prolungati.
Sembra che la luteina abbia un effetto protettivo anche verso i danni causati dall’esposizione
prolungata alla luce solare o al monitor del computer (135). Infatti, in soggetti sani che hanno
ricevuto un supplemento di luteina, la funzione visiva è risultata migliore rispetto ai controlli.
Un altro studio, condotto su soggetti di età compresa tra 22 e 45 anni, ha dimostrato che una
combinazione di luteina, zeaxantina ed estratto di ribes nero può limitare i segni di affaticamento visivo. Quello causato dalla visione prolungata del monitor può essere alleviato da
una supplementazione giornaliera (200 mg) di un estratto del frutto di ribes nero (136).
Inoltre, la luteina e la zeaxantina possono ridurre gli effetti deleteri della luce solare, come
è stato dimostrato su un gruppo di soggetti sani che avevano assunto giornalmente supplementi
di luteina e zeaxantina per sei mesi (137). Questo studio ha dimostrato l’utilità dell’assunzione
di luteina per la protezione della vista, anche in mancanza di una condizione patologica.
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La cheratocongiuntivite secca o sindrome dell’occhio asciutto, è una condizione in cui gli
occhi non producono abbastanza lacrime, oppure le lacrime evaporano troppo in fretta. Questo porta l’occhio a seccarsi e aumenta il rischio di infiammazione. La prevalenza di questa
patologia può arrivare fino al 30 per cento negli ultracinquantenni ed è prevalente nelle
donne. In quest’area trova grande impiego l’olivello spinoso, che è ricco da una parte di acidi
grassi omega-3 e omega-6, che sono in grado di ridurre i sintomi legati a questo disturbo a
causa del loro effetto antinfiammatorio, dall’altra di vitamina E che, per le sue proprietà
antiossidanti, è in grado di proteggere l’occhio dai danni ossidativi che portano all’attivazione della cascata infiammatoria (138).
In altre patologie degli organi di senso, come l’udito, la sensibilità tattile ed altri, valgono i concetti in precedenza descritti per quanto riguarda il trattamento per esempio del diabete. Prodotti
come l’acido lipoico, i polifenoli, utili appunto nella neuropatia diabetica, possono esercitare
qualche effetto positivo in sindromi da disfunzione neuronale periferica come appunto i disturbi
del sensorio uditivo (per esempio tinnitus) o anomalie sensoriali a livello degli arti.
TAVOLA SINOTTICA N. 5
I NUTRACEUTICI PER PATOLOGIE OCULISTICHE
1. DEGENERAZIONE MACULARE SENILE (AGE-RELATED MACULAR
DEGENERATION O AMD):
a) Luteina, zeaxantina:
• Chimica: sono xantofille ovvero carotenoidi ossidrilati.
• Definizione: sono pigmenti oculari gialli della retina e rappresentano potenti antiossidanti per il
mantenimento del benessere oculare.
• Origine: generalmente introdotti con la dieta; ne sono ricchi i vegetali verdi (broccoli, spinaci,
cavoli, piselli) e le uova.
• Attività/Efficacia: i carotenoidi sono sostanze di grande importanza biologica, presenti nella macula dell’occhio; sono in grado di filtrare la luce ultravioletta nociva che può danneggiare le cellule
degli occhi (coni e bastoncelli); possono preservare la funzionalità visiva, contrastare efficacemente
patologie oculari (come la retinite pigmentosa e la AMD) o lesioni, la cataratta, l’affaticamento visivo conseguente a una protratta esposizione alla luce solare o al monitor del computer.
b) Acidi grassi omega-3: il DHA
• Origine: acidi grassi a lunghissima catena (20-25 atomi di carbonio), polinsaturi, contenuti nel
pesce; il DHA l’acido docoesaenoico, è un componente strutturale e funzionale dei fotorecettori
della retina.
• Meccanismo: un deficit di tali sostanze provoca un metabolismo anormale della retina, e quindi
un rallentamento del rinnovamento cellulare.
• Attività/Efficacia: un elevato apporto di omega-3 può ridurre il rischio di AMD fino al 38 per
cento e può ridurre del 30-35 per cento il rischio di sviluppare cecità in pazienti con moderato/alto
rischio di sviluppare AMD.
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2. RETINITE PIGMENTOSA: malattia oculare ereditaria della retina che porta alla cecità.
Luteina e vitamina A:
• Preparazioni in commercio: integratori alimentari.
• Attività/Efficacia: rallentano la perdita della vista.

3. CATARATTA: processo di progressiva perdita di trasparenza del cristallino.
Luteina e zeaxantina:
• Preparazioni in commercio: integratori alimentari.
• Meccanismo: la luteina è presente nel cristallino dell’occhio, che nella cataratta è soggetto ad ossidazione.

4. RETINOPATIA DIABETICA: danno ischemico dei piccoli vasi che irrorano la retina, con conseguente neoformazione di vasi anormali, che portano nell’insieme ad un’alterazione visiva crescente fino alla cecità totale.
Picnogenolo:
• Origine: miscela di bioflavonoidi estratta dalla corteccia del pino marittimo francese (Pinus pinaster); semi d’uva, cacao, tè verde, mele, mirtilli.
• Attività/Efficacia: rallenta la retinopatia diabetica; determina la regressione dell’edema della
retina associata ad una migliore circolazione ematica retinica.
• Meccanismo: attività antiossidante, antinfiammatoria ed antiproliferativa.

5. CHERATOCONGIUNTIVITE SECCA: condizione in cui gli occhi non producono abbastanza
lacrime, oppure le lacrime evaporano troppo in fretta con conseguente rischio di infiammazione.
Olivello spinoso:
• Costituenti: ricco di acidi grassi omega-3 e omega-6 e vitamina E.
• Attività/Efficacia: protegge l’occhio da danni ossidativi che portano all’attivazione della cascata
infiammatoria.
• Meccanismo: antinfiammatorio e antiossidante.

36.9.
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La prostata ha la funzione di secernere liquido contenente sostanze che sono necessarie per
la riproduzione, un evento che richiede una concentrazione molto elevata di androgeni nei
tessuti. L’ipertrofia prostatica benigna (IPB) è la patologia della prostata più comune: colpisce circa il 50 per cento degli uomini sopra i 60 anni e oltre l’80 per cento degli ultra-ottantenni. Sembra essere correlata all’esposizione a lungo termine della prostata all’androgeno
5 a-diidrotestosterone (DHT) e agli estrogeni e può favorire lo sviluppo del carcinoma prostatico. I sintomi associati a IPB comprendono l’urgenza urinaria, un’aumentata frequenza
di minzione e nicturia, oltre che la costrizione dell’uretra che impedisce lo svuotamento completo della vescica. Alla sintomatologia dolorosa qualche volta si associa ematuria. L’IPB viene
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trattata con alcuni farmaci di sintesi (a-bloccanti) che migliorano la ritenzione urinaria e gli
inibitori dell’enzima 5 a-reduttasi. Tuttavia questi farmaci spesso hanno effetti collaterali
gravi, compresa la disfunzione sessuale e l’aumento della mortalità.
La nutraceutica ha messo a disposizione numerose sostanze in grado di agire sui recettori per
gli ormoni androgeni, a livello del tessuto della ghiandola, e ridurre l’ipertrofia della prostata.
Un impiego ben coordinato di diversi supplementi/integratori può portare ad un miglioramento
della sintomatologia clinica non molto diverso da quello ottenibile con farmaci di sintesi.

36.9.1

ESTRATTI DELLA SERENOA REPENS (SAW PALMETTO)

36.9.2

ISOFLAVONI DELLA SOIA

I preparati a base di serenoa sono i rimedi erboristici più utilizzati dagli uomini affetti da IPB.
L’estratto di questa droga, grazie alla sua componente di fitosteroli, acidi grassi, carotenoidi e
tocoferoli ha dimostrato un effetto antiandrogenico, per inibizione dell’enzima 5-alfa-reduttasi,
che catalizza la trasformazione del testosterone a DHT. Inoltre, i costituenti della droga si legano
ai recettori per gli androgeni riducendo così il legame del testosterone. L’assunzione giornaliera
dell’estratto può migliorare i sintomi nel tratto urinario inferiore associati all’iperplasia prostatica
benigna (IPB) degli utracinquantenni (139). In questo lavoro sono stati valutati anche la gravità
del blocco urinario, il flusso urinario, la funzionalità sessuale e gli effetti collaterali del trattamento.
A coloro che avevano assunto l’estratto, il punteggio associato ai sintomi è significativamente diminuito rispetto al placebo, con un miglioramento a breve termine dei sintomi urinari, senza tuttavia evidenze significative sulla funzione sessuale e sul flusso urinario (140).
Una metanalisi ha analizzato 11 lavori clinici che hanno utilizzato l’estratto di serenoa e coinvolto
2.859 pazienti. L’estratto è significativamente più efficace del placebo nel ripristinare il flusso
urinario e nel ridurre la nicturia, con un’incidenza di effetti collaterali estremamente bassa (141).
Un’altra metanalisi (142) ha rivelato che l’estratto di serenoa è più efficace del placebo nel
ridurre i sintomi tipici dell’ipertrofia prostatica benigna e nel migliorare il flusso urinario
massimo e il residuo postminzionale. Inoltre, se comparato con finasteride, un farmaco di
sintesi, l’efficacia clinica è simile, con una tollerabilità leggermente migliore. Un ulteriore
studio (143) ha dimostrato che durante il trattamento con serenoa, non viene modificato il
valore del PSA, un marker di cancro alla prostata, che se mascherato potrebbe generare diagnosi errate. Inotre il saw palmetto sembra essere sicuro, ben tollerato e con un ridotto numero di effetti indesiderati, rispetto ai farmaci convenzionali.

L’IPB è una patologia androgeno-dipendente. Proprio per questo motivo gli isoflavoni, dotati di
una blanda attività estrogeno-simile, hanno un’azione regolatoria sui livelli degli ormoni sessuali,
oltre che un’attività inibitoria sulla proliferazione cellulare e pro-apoptotica, recentemente confermata da molti studi e ricerche sperimentali. I dati epidemiologici indicano che vi è un legame
tra l’alimentazione e l’incidenza dell’ipertrofia prostatica benigna. I giapponesi e i cinesi hanno
un basso rischio di sviluppare patologie alla prostata rispetto ad altre popolazioni, come i finlan-
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desi, i portoghesi e gli inglesi (144, 145). Tali differenze potrebbero essere giustificate dal diverso
consumo di isoflavoni. I giapponesi e i cinesi hanno livelli plasmatici di isoflavoni più elevati rispetto agli abitanti di altri paesi. È stato osservato che, quando uomini provenienti da Paesi con
una bassa incidenza di IPB migrano verso Paesi con una maggiore incidenza e ne adottano le abitudini alimentari, aumenta anche il loro rischio di sviluppare la patologia (146, 147).

36.9.3

PYGEUM AFRICANUM

36.9.4

CAROTENOIDI

36.10

NUTRACEUTICI IN MENOPAUSA

Pygeum africanum è un albero sempreverde originario dell’Africa occidentale e del Madagascar.
Il suo estratto si è rivelato efficace nel migliorare i sintomi e la qualità di vita negli uomini con
IPB, grazie alla sua attività antiflogistica e inibitoria dell’iperreattività vescicale. Inoltre, sembra
che questa droga aumenti l’elasticità della parete vescicale, stimoli la secrezione prostatica e riduca,
seppure moderatamente, i livelli plasmatici di LH e di testosterone, ma senza evidenziare alcun
effetto di tipo estrogenico o androgenico. Uno studio clinico controllato ha indagato l’effetto di
un preparato contenente 300 mg di estratto di ortica e 25 mg di estratto di P. africanum sui sintomi
tipici dell’ipertrofia prostatica. Si è osservato un significativo miglioramento della sintomatologia,
in particolare della nicturia (148). Altri due studi clinici hanno sottolineato una riduzione del 40
per cento della sintomatologia e del 32 per cento della frequenza delle minzioni (149), con un
aumento del flusso urinario massimo del 20 per cento e una diminuzione del residuo
postminzionale del 15 per cento (150).

In un follow up durato sette anni, durante il quale sono stati esaminati 876 casi clinici, è stato
evidenziato che una dieta ricca di grassi è associata a un aumento del 31 per cento del rischio
di sviluppare IPB, mentre un maggiore apporto proteico e di verdure è associato ad una riduzione rispettivamente del 15 e del 32 per cento di tale rischio. Lo zinco e la vitamina D, presenti
nelle verdure, hanno mostrato un’attività protettiva nei confronti di questa patologia (151).
Anche il licopene può essere utile. Infatti, in uno studio è stato evidenziato che 15 mg di integratori a base di questo carotenoide, se assunti quotidianamente, sono in grado di ridurre i livelli
dell’antigene prostatico specifico (PSA), un marker legato alla salute della prostata, mostrando
un generale miglioramento della salute tissutale e dei sintomi legati alla malattia (152).
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La terapia ormonale sostitutiva è il trattamento più utilizzato per contrastare i sintomi che si manifestano durante la menopausa, come le vampate di calore, le eruzioni cutanee e i cambiamenti
d’umore. Secondo alcuni studi questi sintomi riguardano circa il 70 per cento delle donne in menopausa sia in America sia in Europa. Gli estrogeni utilizzati nella terapia ormonale sostitutiva aumentano il rischio di sviluppare il cancro al seno, oltre che trombosi, infarto del miocardio e ictus.
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TAVOLA SINOTTICA N. 6

NUTRACEUTICI PER LA PATOLOGIA DELLA PROSTATA (IPB)

1. Fitosteroli e acidi grassi estratti dalla Serenoa repens (Saw palmetto):
• Origine: è una droga vegetale ricca di fitosteroli, acidi grassi, tocoferoli e carotenoidi.
• Attività/Effetti: effetto antiandrogenico.
• Meccanismo: inibizione dell’enzima 5-alfa-reduttasi, che catalizza la trasformazione del testosterone a DHT; i costituenti della droga si legano ai recettori per gli androgeni riducendo così il
legame del testosterone.
• Preparazioni in commercio: specialità erboristica.
• Indicazioni: trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna. In clinica mostra avere un’efficacia simile alla finasteride (farmaco d’elezione per il trattamento della patologia), con un miglioramento
del flusso urinario e del residuo postminzionale.
2. Fitoestrogeni della soia:
• Attività/Effetti: blanda attività estrogeno-simile; azione regolatoria sui livelli degli ormoni sessuali, attività inibitoria sulla proliferazione cellulare e pro-apoptotica.
• Indicazioni: riduzione del rischio di IPB. È stato dimostrato in epidemiologia che in alcune popolazioni la bassa incidenza di IPB è associata ad un’alimentazione più ricca di isoflavoni.

3. Estratti di Pygeum africanum:
• Origine: si ottengono da un albero sempreverde originario dell’Africa occidentale e del Madagascar, il Pygeum africanum.
• Componenti: frazione lipidica, steroli, fitosteroli (b-sitosterolo), acidi triterpenici.
• Attività/Effetti: attività antiflogistica e inibitoria dell’iperreattività vescicale; aumento dell’elasticità della parete vescicale, stimolazione della secrezione prostatica e riduzione moderata dei livelli plasmatici di LH e di testosterone; miglioramento della nicturia.
• Preparazioni in commercio: integratore in capsule (contenenti estratto lipido-sterolico). Non va
assunto dalle donne.

4. Carotenoidi (licopene):
• Preparazioni in commercio: integratori alimentari; in verdura e frutta (pomodori, meloni, pompelmo rosa e guava).
• Attività/Effetti: proprietà antiossidanti, riduzione dei livelli dell’antigene prostatico specifico
(PSA), miglioramento della salute tissutale e dei sintomi legati alla IPB.
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Negli ultimi anni, gli integratori a base di fitoestrogeni hanno rappresentato alternative più sicure,
grazie anche agli studi clinici che ne hanno validato l’efficacia.

36.10.1 FITOESTROGENI

I fitoestrogeni sono sostanze vegetali naturali dotate di una debole attività estrogeno-simile e
si trovano in alcuni alimenti, come la soia, i fagioli verdi, i germogli di erba medica, le bucce
di uva rossa. I più studiati sono la daidzeina, la genisteina, la gliciteina e il resveratrolo.
Gli effetti dei fitoestrogeni sulla prevenzione del cancro sono ancora controversi. Infatti, gli studi
in proposito sono piuttosto variabili: quelli relativi agli isoflavoni di soia si dividono tra studi
sperimentali che ne confermano gli effetti benefici e altri che li indicano come favorenti lo sviluppo
del cancro al seno. Tuttavia studi epidemiologici hanno dimostrato che le donne con una dieta
ricca di soia hanno generalmente una minore incidenza di cancro al seno. Molte ricerche si sono
basate sulla valutazione degli effetti estrogeno-simili e di quelli antitumorali dei principali fitoestrogeni presenti nella dieta, analizzando i loro effetti sulla crescita delle cellule tumorali, sul
ciclo cellulare e sull’apoptosi.

36.10.2 ISOFLAVONI (SOIA E TRIFOGLIO ROSSO)
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Gli isoflavoni sono noti fitoestrogeni presenti nei semi di soia (e in minor misura in quelli di altre
leguminose). Queste sostanze, soprattutto la genisteina e la daidzeina, esercitano una debole attività
estrogenica, in particolare sul recettore estrogenico b e hanno fornito una serie di benefici per la
salute, compresa la promozione della salute cardiovascolare e il mantenimento della salute ossea
nelle donne in menopausa. Sono state studiate anche per il loro ruolo nella prevenzione del cancro
e nel rallentamento del processo di invecchiamento e hanno dimostrato di essere una valida alternativa alla terapia ormonale sostitutiva per le donne che desiderano attenuare i sintomi correlati
alla menopausa senza ricorrere all’utilizzo di farmaci, compresi quelli depressivi e ansiosi, grazie
alla loro azione antiossidante ed estrogenica (153).
I dati a disposizione derivano soprattutto da studi di popolazione e sono quindi in qualche
misura inficiati dalle diverse caratteristiche nutrizionali e genetiche dei gruppi reclutati.
Alcuni studi hanno messo in evidenza una riduzione dell’incidenza delle vampate di calore
in seguito al consumo di integratori ricchi di isoflavoni di soia (154), anche se una metanalisi
(155) ne ha contestato i benefici e ha concluso che l’integrazione con gli isoflavoni sia di
trifoglio rosso sia quelli di soia ha effetti non significativi.
Alcuni studi hanno evidenziato che una maggiore assunzione di soia e prodotti a base di
soia può ridurre del 32 per cento il rischio di sviluppare il cancro al seno o una recidiva di
carcinoma mammario (156), oltre che la mortalità associata a questa patologia. Tuttavia, a
tal proposito, sono stati osservati effetti controversi nell’animale (topo), nel quale l’assunzione di isoflavoni di soia ha stimolato lo sviluppo di cellule tumorali.
Per un certo periodo di tempo, si è pensato che gli isoflavoni di soia potessero avere un
ruolo nella modulazione del metabolismo lipidico. Studi recenti hanno invece dimostrato che
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l’attività ipocolesterolemica delle proteine di soia, non è dovuta agli isoflavoni, ma a specifiche frazioni proteiche e peptidiche (157).
Secondo una metanalisi condotta in Austria (158), gli isoflavoni sono sicuri. Infatti, la genisteina, la naringenina, il kaempferolo e i lignani, come l’enterodiolo e l’enterolactone, non
sono correlati ad una maggiore incidenza di eventi avversi, secondo un’analisi di 92 studi randomizzati controllati su quasi 10.000 partecipanti. Sulla base di questi risultati, sembra quindi
che il trattamento con fitoestrogeni sia più sicuro della terapia ormonale sostitutiva classica.

36.10.3 COHOSH NERO

Il Cohosh nero è il rizoma di una ranuncolacea, la Cimicifuga racemosa, una pianta perenne
nativa del Nord America. Storicamente la sua assunzione ha rappresentato un’alternativa alla
terapia ormonale sostitutiva e in molti Paesi, tra cui il Regno Unito, è stata utilizzata per ridurre i sintomi legati alla menopausa, come le vampate di calore.
Le vampate di calore sono il risultato di un’anomala impostazione della regolazione della
temperatura corporea interna, controllata dal Sistema nervoso centrale (SNC), che a sua
volta è regolato dal sistema dei recettori oppiacei. L’attività agonistica degli oppiacei da
parte del cohosh nero può spiegare almeno in parte la sua efficacia.
Uno studio (159) ha riferito che alcuni costituenti della Cimicifuga possono legarsi al recettore
umano per gli oppiacei (hMOR) e attivare una risposta (controllo del dolore, risposta immunitaria, regolazione della temperatura basale) che può interessare anche diversi aspetti della neuroendocrinologia riproduttiva femminile, come il controllo dei livelli degli ormoni sessuali.
Inoltre, i glicosidi triterpenici contenuti nell’estratto di cohosh nero possono essere utili
nella prevenzione e nel trattamento del carcinoma mammario umano, contrastando lo sviluppo di cellule tumorali al seno, con una riduzione significativa del rischio di sviluppare
il cancro al seno (160). È stato evidenziato che la componente più attiva è il dideidrocimigenolo OBD-xilopiranoside (IC50 = 3,2 mg/L) (161), in grado di inibire la crescita cellulare
mediante induzione del fenomeno apoptotico.
Ci sono tuttavia segnalazioni del fatto che questi composti possono incrementare la tossicità
dei due farmaci antitumorali doxorubicina e docetaxel.

36.10.4 LIGNANI

I lignani provengono da fonti come i semi di lino, i cereali integrali, i frutti di bosco, gli ortaggi e la frutta. Finora sono state scoperte diverse centinaia di lignani, ma la ricerca si è focalizzata particolarmente su quelli dei semi di lino (Linum usitatissimum), con un piccolo,
ma crescente, numero di studi su quelli estratti dalla corteccia di abete rosso (Picea abies).
Queste molecole hanno una debole azione estrogeno-simile e sono state associate alla salute
del seno e della prostata, oltre ad offrire vantaggi alle donne in menopausa.
I semi di lino hanno riscosso molto interesse nel campo dietetico per alcune componenti biologicamente
attive: l’olio contiene circa il 59 per cento di acido alfa-linolenico (ALA) e numerosi lignani. I
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benefici apportati dai lignani sono legati alla loro attività antiossidante e alla somiglianza strutturale
con l’estrogeno naturale 17-beta-estradiolo. Il lignano principale derivato dai semi di lino è il diglucoside secoisolariciresinolo (SDG), che è metabolizzato a dare enterodiolo (END) ed enterolattone
(ENL). Questi due metaboliti sono poi assorbiti dall’intestino e trasportati al fegato, dove subiscono
ulteriori reazioni prima di entrare in circolazione. END ed ENL hanno mostrato risultati promettenti
nel ridurre la crescita di alcuni tumori ormono-sensibili (seno, endometrio e prostata).
I lignani hanno dimostrato un effetto inibitorio sulla crescita di linee di cellule cancerose della
prostata nell’uomo (tra le quali anche LNCaP), oltre che ridurre del 57 per cento la loro attività.
È stata osservata anche una diminuzione della densità della massa tumorale e della secrezione,
marker comunemente usato per individuare il cancro alla prostata. L’attività antiproliferativa dei
lignani è legata al loro effetto apoptotico e ad un’alterata espressione dei geni MCM e CDK che
svolgono un ruolo chiave nella regolazione della crescita cellulare (162).

36.10.5 RESVERATROLO

Il consumo di alimenti a base di resveratrolo, fenolo non flavonoide, può rappresentare un’alternativa alla terapia ormonale sostitutiva (HRT) e aiutare a prevenire il cancro al seno, grazie alla
sua attività estrogenica e antitumorale. Il resveratrolo riduce il rapporto Bcl-2/Bax, aumentando
l’apoptosi delle cellule cancerose in maniera più consistente rispetto alla genisteina e alla gliciteina.
Considerati gli effetti pro-apoptotici e la consistente stimolazione della trascrizione del recettore
degli estrogeni endogeni (ER), questo fitoestrogeno è il candidato più promettente come alternativa
alla terapia ormonale sostitutiva e come agente chemiopreventivo (163).
Il resveratrolo è presente nella buccia dell’acino d’uva (Vitis vinifera - estratto di resveratrolo), in alcune bacche, semi di arachidi, eccetera.

36.10.6 SPEZIE
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I composti contenuti in alcune spezie, come la curcumina e la piperina, possono ridurre il rischio di sviluppare il tumore al seno, riducendo la crescita delle cellule staminali che generano
i tumori, mentre non hanno nessuna influenza sulle normali cellule differenziate non cancerose.
Ciò dimostra che questi composti non sono tossici per il tessuto mammario normale.
La curcumina è un pigmento naturale presente nella spezia curcuma (rizoma di Curcuma
longa), alla quale conferisce la tipica colorazione gialla. Recenti studi hanno indagato la
sua capacità di abbassare i livelli di colesterolo, migliorare la salute cardiovascolare, ridurre
il rischio di sviluppare alcune patologie come l’Alzheimer e il diabete, oltre che il cancro.
La piperina, invece, è contenuta nel pepe nero.
In un recente studio (165) è stato osservato che questi composti, soprattutto la piperina, se
applicati a colture di cellule tumorali del seno, a concentrazioni molto elevate (20 volte
maggiori rispetto al quantitativo che potrebbe essere consumato con la dieta), riducono la
proliferazione delle cellule staminali tumorali. Inoltre, curcumina e piperina sembrano anche
avere una tossicità molto bassa e quindi il loro utilizzo, da parte di donne ad alto rischio di
sviluppare cancro al seno, è sicuro.
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TAVOLA SINOTTICA N.7
NUTRACEUTICI IN MENOPAUSA

1. Isoflavoni della soia e del trifoglio rosso:
• Origine: fitoestrogeni presenti nei semi di soia e del trifoglio rosso.
• Preparazioni in commercio: integratori alimentari.
• Attività/Efficacia: la genisteina e la daidzeina esercitano una debole attività estrogenica, in particolare sul recettore estrogenico b; promuovono la salute cardiovascolare e il mantenimento
della salute ossea nelle donne in menopausa; probabile ruolo nella prevenzione del cancro e nel
rallentamento del processo di invecchiamento.

2. Cohosh nero:
• Origine: rizoma della Cimicifuga racemosa.
• Attività/Efficacia: alternativa alla terapia ormonale sostitutiva; riduzione delle vampate di calore.
• Meccanismo: attività agonistica degli oppiacei.
3. Lignani:

• Origine: semi di lino (Linum usitatissimum) il cui olio contiene un’alta percentuale di acido αlinoleico (ALA); cereali integrali, frutti di bosco, ortaggi e frutta.
• Attività/Efficacia: attività antiossidante, attività estrogeno-simile (dovuta a somiglianza strutturale con l’estrogeno naturale 17-beta-estradiolo), riduzione della crescita di alcuni tumori ormono-sensibili (seno, endometrio e prostata).

4. Resveratrolo (fitoestrogeno):
• Origine: buccia dell’acino d’uva (Vitis vinifera), bacche e semi di arachidi;
• Attività/Efficacia: alternativa alla terapia ormonale sostitutiva (HRT), prevenzione del cancro
al seno;
• Meccanismo: aumento dell’apoptosi delle cellule cancerose; consistente nella stimolazione della
trascrizione del recettore degli estrogeni endogeni (ER).

5. Spezie (curcumina e piperina):
• Origine: la curcumina è un pigmento naturale presente nel rizoma di Curcuma longa; la piperina
è contenuta nel pepe nero (Piper nigrum).
• Attività/Efficacia: la curcumina abbassa i livelli di colesterolo, migliora la salute cardiovascolare,
riduce il rischio di sviluppare l’Alzheimer, il diabete e il cancro. Curcumina e piperina riducono
la proliferazione delle cellule staminali tumorali.
• Indicazioni: donne ad alto rischio di sviluppare cancro al seno.
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36.11.

NUTRACEUTICI NELLA CURA DELL’ARTROSI CRONICA

La patologia articolare cronica degenerativa (artrosi) è la malattia più diffusa nell’uomo adulto.
L’incidenza, oltre l’età dei 40 anni, è del cento per cento. La patologia degenerativa cronica si
caratterizza per aumentato consumo della cartilagine articolare con conseguente aree algogene;
deformazione articolare con presenza di osteofiti (beccucci ossei che sconfinano dall’articolazione); riduzione della rima articolare con conseguente ipofunzione e frequente dolorabilità.
Stili di vita poco controllati, con conseguente aumento di peso sono alla base in particolare
delle artrosi più frequenti, a livello degli arti inferiori, più spesso del ginocchio.
L’artrosi non ha una vera terapia. I farmaci intervengono solo sui sintomi, come nel caso degli antinfiammatori e degli antidolorifici. La nutraceutica offre invece prodotti importanti che riescono
a contribuire ad un ripristino, parziale, ma comunque apprezzabile, dell’integrità delle articolazioni. Tra i vari nutraceutici, quello di maggior successo è la glucosamina. La glucosamina è un
derivato del glucosio e si presenta in forme diverse: N-acetilglucosamina, glucosamina cloruro,
e glucosamina solfato. Tutte vengono estratte da prodotti naturali e sono perfettamente assorbite
dall’intestino, senza effetti secondari. La glucosamina solfato sembra, di queste, la più efficace.
Altri ingredienti emergenti sono il collagene, gli acidi grassi omega-3, l’estratto di corteccia di pino
e dei semi dell’albero di karité, le membrane di guscio d’uovo e alcuni tipi di alghe brune e rosse.

36.11.1 GLUCOSAMINA E CONDROITINA SOLFATO
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La glucosamina è la principale molecola utilizzata per la sintesi dell’acido ialuronico e
degli altri principali componenti della cartilagine delle articolazioni. La cartilagine è la porzione superficiale delle articolazioni e si logora progressivamente con il peso, l’età, e i
traumi. Quando si assottiglia in misura eccessiva, scopre i nervi sottostanti e si manifesta il
dolore. Oltre il 50 per cento della glucosamina ingerita va incontro a un rapido assorbimento
e una certa quota è trattenuta nell’organismo, incluse le cartilagini: i condrociti la captano
e la incorporano nei proteoglicani, i quali vengono poi secreti come componenti della matrice extracellulare. Viene estratta dalla chitina del guscio di alcuni crostacei, come granchi,
aragoste e gamberi oppure può essere ottenuta per sintesi. È presente in commercio come
supplemento dietetico da sola oppure in associazione alla condroitina solfato in formulazioni contenenti magnesio, rame, zinco, selenio, vitamina A e C. Tuttavia negli ultimi anni
ha iniziato a essere inclusa in quantità limitata in alcuni alimenti e bevande, sia negli Stati
Uniti che in Giappone, anche se il maggior utilizzo è quello degli integratori alimentari.
La principale artrosi è quella del ginocchio, la zona più sensibile all’eccesso di peso. Somministrazioni di glucosamina solfato per bocca a dosaggi di 1-3 g hanno manifestato, negli
studi controllati, effetti assai favorevoli. Alcuni studi (166) hanno documentato un miglioramento sia nel dolore sia in misure oggettive effettuate sulle articolazioni. Con il trattamento, infatti, si aumenta lo spazio interarticolare (quanto più stretta è l’articolazione, tanto
più si manifesta dolore) e migliora anche la funzione motoria del ginocchio. Il condroitinsolfato, un altro componente delle articolazioni, di cui è meno nota l’attività, può essere aggiunto alla glucosamina e potenziarne l’efficacia.
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La complessità della struttura cartilaginea associata alla sostanziale non conoscenza delle
cause dell’artrosi necessita di un intervento polifattoriale, come per esempio l’associazione
di glucosamina, condroitina solfato, collagene e vitamina C. Al momento, l’intervento
combinato di più nutraceutici sembra l’opzione preferibile nella terapia integrata della patologia. Per quanto riguarda l’acido ascorbico e la vitamina E, è noto fin dagli anni Novanta
che la deficienza di queste due vitamine è correlata con un maggior rischio di gonartrosi,
senza dubbio a causa della loro influenza trofica sulla matrice.
La condroitina solfato è un glicosaminoglicano solfato e si trova normalmente associata
alle proteine a formare un proteoglicano. Anch’essa è un’importante componente della cartilagine. Il tipo di struttura molecolare favorisce il suo tropismo per la cartilagine (167).
Uno tra gli studi più importanti a sostegno degli apparenti benefici di questi ingredienti è
un trial clinico (GAIT), che ha studiato gli effetti della supplementazione di glucosamina e
condroitina solfato in 1583 persone affette da osteoartrosi. I risultati hanno indicato che la
combinazione di queste sostanze ha notevolmente diminuito il dolore al ginocchio in pazienti che soffrivano di osteoatrite moderata-grave (168, 169). Tuttavia, le persone con dolore relativamente lieve, non hanno avuto miglioramenti significativi rispetto al placebo.
Un ulteriore studio, GAIT II, ha dimostrato in pazienti con osteoartrosi del ginocchio che i
supplementi di condroitina solfato e glucosamina o da soli o in combinazione, non hanno
evidenziato nessun beneficio a livello articolare (170).
Dal punto di vista legislativo, l’health claim è stato approvato in Canada, ma respinto negli
Stati Uniti e in Europa.

36.11.2 COLLAGENE DI TIPO II

I derivati denaturati del collagene di tipo II, noto come UC-II, hanno mostrato effetti benefici superiori a quelli registrati per la glucosamina e la condroitina (171). Infatti, una dose
giornaliera di UC-II (40 mg), mostra una più consistente riduzione del dolore, della rigidità
e dell’immobilità associata all’osteoartrosi, oltre a un aumento della performance, rispetto
a una combinazione di glucosamina (1500 mg) e condroitina (1200 mg).

36.11.3 MEMBRANA DI GUSCIO D’UOVO

Estratti dalla membrana di guscio d’uovo possono migliorare i sintomi legati all’osteoartrosi e offrire un’alternativa alla glucosamina e alla condroitina solfato. Uno studio randomizzato, multicentrico, in doppio cieco, controllato con placebo ha evidenziato che un
supplemento giornaliero di 500 mg di membrana di guscio d’uovo è in grado di ridurre il
dolore e la rigidità articolare, con effetti superiori a quelli registrati nelle indagini cliniche
su glucosamina e condroitina. La membrana del guscio d’uovo contiene sia glicosaminoglicani sia proteine essenziali per mantenere in buona salute la cartilagine delle articolazioni.
Inoltre, escludendo dagli studi le persone allergiche all’uovo (172), non sono stati segnalati
effetti collaterali.
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36.11.4 ACIDI GRASSI OMEGA-3

Gli acidi grassi omega-3 sono noti per la loro attività antinfiammatoria, oltre che per i loro
indiscutibili effetti benefici sul sistema cardiovascolare. Uno studio ha dimostrato che un
estratto marino ricco di omega-3 ha indotto un significativo miglioramento del dolore e
delle funzioni articolari nell’80 per cento dei partecipanti, dopo due mesi di supplementazione (173). Un ulteriore studio clinico controllato e randomizzato ha indicato che la supplementazione di acidi grassi omega-3 in combinazione con la glucosamina solfato potrebbe
rappresentare un valido approccio all’osteoartrosi, più efficace rispetto alla glucosamina
assunta da sola. Lo studio è stato condotto su 177 pazienti con osteoartrosi al ginocchio o
all’anca moderata-grave. Al termine del trattamento è stata osservata una riduzione dal 48
al 56 per cento della rigidità mattutina e del dolore, rispetto al gruppo trattato solo con glucosamina. Gli acidi grassi omega-3 inibiscono il processo infiammatorio alla base dell’osteoartrosi, mentre la glucosamina solfato sostiene la ricostruzione della cartilagine persa, in
sinergia con gli acidi grassi (174).

36.11.5 ALGHE ROSSE E BRUNE

Un derivato multiminerale di un’alga rossa, Lithothamnion coralloides, ha un notevole potenziale antinfiammatorio, consentendo una riduzione del 50 per cento dell’uso di Fans nei pazienti con un’atrosi del ginocchio moderata-grave. Inoltre, determina un miglioramento della
mobilità del ginocchio durante l’esercizio fisico e della sintomatologia generale (175).
Anche le alghe brune hanno fornito risultati intessanti: uno studio ha mostrato che l’assunzione di una miscela di tre estratti di alghe brune marine (85 per cento di Fucus vesiculosis,
10 per cento di Macrocystis pyrifera e 5 per cento di Laminaria japonica) addizionata con
vitamina B6, zinco e manganese potrebbe ridurre fino al 52 per cento i sintomi legati all’osteoartrosi, migliorare il dolore, la rigidità, la difficoltà a svolgere attività fisica e la severità della sintomatologia generale, come mostrato da studi di fase I e II (176).

36.11.6 ESTRATTI DI CORTECCIA DI PINO MARITTIMO
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Questi estratti, contenenti un complesso di sostanze antiossidanti denominato picnogenolo,
sono utilizzati in oltre 400 integratori alimentari, multivitaminici e prodotti salutistici. I risultati di uno studio (177) hanno evidenziato l’azione positiva dell’estratto sulla sintomatologia artrosica, con una riduzione del 55 per cento del dolore e del 53 per cento dei
punteggi legati alla rigidità articolare. Inoltre, i soggetti trattati hanno ridotto significativamente il consumo mensile di Fans e di inibitori delle Cox-2, con una conseguente diminuzione delle complicanze gastrointestinali associate a questi farmaci. L’estratto inibisce gli
enzimi Cox-1 e Cox-2 (178) e diminuisce i livelli di proteina C-reattiva in misura sufficiente
per arrestare la diffusione dell’infiammazione dalle articolazioni osteoartrosiche in pazienti
con osteoartrosi (177).
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36.11.7 ESTRATTI DEL SEME DELL’ALBERO DEL KARITÈ

Recenti studi hanno riferito che gli estratti del seme dell’albero di karitè (Paradoxa vitellaria), potrebbero avere un potenziale antinfiammatorio e condroprotettivo in pazienti
con osteoartrosi. Infatti, in seguito ad assunzione di un prodotto a base di questi estratti, si
osservano riduzioni significative dei livelli di biomarcatori dell’osteoartrosi (OA), dell’infiammazione e della degradazione cartilaginea, con una complessiva attività benefica e un
rallentamento dell’avanzamento della malattia (179).

36.11.8 ESTRATTI DI BOSWELLIA SERRATA

Gli estratti della Boswellia serrata hanno mostrato un potenziale antinfiammatorio, oltre che
alleviare i sintomi correlati all’artrosi del ginocchio. Questa pianta ha una lunga tradizione
d’uso in medicina ayurvedica come antinfiammatorio. Il suo estratto contiene acidi boswellici,
compreso l’acetil-cheto-beta (AKBA), la componente antinfiammatoria maggiormente attiva.
Uno studio condotto in doppio cieco e randomizzato ha evidenziato significativi miglioramenti del ginocchio e delle prestazioni in seguito ad assunzione di 250 mg/die di un estratto
di Boswellia serrata, oltre che una riduzione del dolore in pazienti con artrosi. L’estratto
sembra essere in grado di esercitare i suoi effetti benefici attraverso il controllo delle risposte
infiammatorie (180).
TAVOLA SINOTTICA N. 8

NUTRACEUTICI NELLA CURA DELL’ARTROSI CRONICA

1. Glucosamina:
• Origine: estratta dalla chitina del guscio di alcuni crostacei (granchi, aragoste e gamberi) oppure
ottenuta per sintesi.
• Preparazioni in commercio: supplemento dietetico oppure in associazione alla condroitina solfato (formulazioni contenenti magnesio, rame, zinco, selenio, vitamina A e C); può essere inclusa
in quantità limitata in alcuni alimenti e bevande; integratori alimentari.
• Attività/Efficacia: aumenta lo spazio interarticolare, con una conseguente riduzione del dolore.
• Meccanismo: sostiene la ricostruzione della cartilagine persa.

2. Condroitina solfato:
• Origine: importante componente della cartilagine, è un glicosaminoglicano solfato e si trova normalmente associata alle proteine a formare proteoglicani.
• Attività/Efficacia: riduzione del dolore al ginocchio in pazienti con osteoatrite moderata-grave.
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TAVOLA SINOTTICA N. 8

3. Collagene di tipo II:
• Origine: principale proteina del tessuto connettivo animale. Il derivato denaturato del collagene
di tipo II, noto come UC-II, rappresenta la principale proteina che forma la cartilagine dei dischi
intervertebrali (contiene piccole quantità di glucosamina e di condroitina).
• Attività/Efficacia: riduzione del dolore, della rigidità e dell’immobilità associata all’osteoartrosi,
aumento delle performances.
• Preparazioni in commercio: capsule. Esiste in forma denaturata e non.
4. Membrana di guscio d’uovo:
• Attività/Efficacia: contiene sia glicosaminoglicani sia altre proteine essenziali per mantenere in
buona salute la cartilagine delle articolazioni; riduce il dolore e la rigidità articolare.
• Preparazioni in commercio: integratori alimentari.
5. Acidi grassi omega-3:
• Attività/Efficacia: antinfiammatoria; valido approccio all’osteoartrosi in combinazione con la
glucosamina solfato.
• Meccanismo: inibizione del processo infiammatorio (alla base dell’osteoartrosi).

6. Alghe rosse e brune:
• Origine: alghe rosse (Lithothamnion coralloides), alghe brune marine (85 per cento di Fucus vesiculosis, 10 per cento di Macrocystis pyrifera, 5 per cento di Laminaria japonica);
• Attività/ Efficacia: riduzione fino al 52 per cento dei sintomi legati all’osteoartrosi, miglioramento
del dolore, della rigidità, della difficoltà a svolgere attività fisica; attività antinfiammatoria.
7. Estratti di corteccia di pino marittimo:
• Componenti: picnogenolo (miscela di sostanze antiossidanti).
• Attività/Efficacia: riduzione del dolore e della rigidità articolare.
• Meccanismo: inibizione degli enzimi Cox-1 e Cox-2; riduzione i livelli di proteina C-reattiva.
• Preparazioni in commercio: integratori alimentari, multivitaminici e prodotti salutistici.

8. Estratti dal seme dell’albero del karitè:
• Origine: seme dell’albero di karitè (Paradoxa vitellaria).
• Attività/Efficacia: potenziale azione antinfiammatoria e condroprotettiva in pazienti con
osteoartrosi.
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9. Estratti di Boswellia serrata:
• Attività/Efficacia: potenziale attività antinfiammatoria; diminuzione del dolore correlato all’artrosi
del ginocchio.
• Meccanismo: sembra agire attraverso il controllo della risposta infiammatoria.

CAPITOLO TRENTASEIESIMO

36.12

NUTRACEUTICI E SPORT

Una delle aree di maggiore sviluppo di questi prodotti è nell’integrazione per gli sportivi.
I consumatori di questi tipi di alimenti possono essere suddivisi in quattro gruppi principali:
i bodybuilders, gli atleti, gli sportivi per hobby e i consumatori attenti ad uno stile di vita salutare. Quest’ultimo tipo di consumatori, pur non necessariamente interessato allo sport in
quanto tale, oggi occupa una fetta consistente del mercato.

36.12.1 AMINOACIDI RAMIFICATI

Per il miglioramento muscolare lo sportivo può beneficiare degli aminoacidi ramificati (181).
Questi aminoacidi sono tra i principali componenti delle proteine (leucina, valina e isoleucina)
e si trovano in commercio anche come miscele. Diversamente dagli altri aminoacidi, che servono soltanto a ristrutturare il muscolo, gli aminoacidi ramificati hanno anche una funzione
energetica. L’organismo, infatti, è in grado di catabolizzarli, rimpiazzando le quote energetiche
perse durante lo sforzo muscolare, in modo da consentire sforzi più prolungati e non dannosi.
Assunti come integratori dietetici possono essere utili per incrementare la massa muscolare.

36.12.2 CREATINA

La creatina è un aminoacido, identificato per la prima volta come componente muscolare nel
1832 e presente naturalmente in alimenti come pesce e carne rossa. È un composto intermedio
del metabolismo del muscolo e viene utilizzato durante la contrazione muscolare, la quale fornisce come scarto metabolico la creatinina, eliminata successivamente con le urine. È classificata dal Comitato Olimpico Internazionale come alimento e si trova in commercio come
supplemento dietetico soprattutto come creatina monoidrato, in forma liquida, in compresse o
in polvere. È stata oggetto di almeno 70 studi randomizzati controllati nel corso degli ultimi anni
e una delle tante metanalisi dimostra che i ciclisti e gli atleti nei quali è richiesta capacità di elevazione o sprint mostrano un miglioramento in seguito al consumo di creatina (182).
Il gruppo di Derave ha dimostrato che, se assunta oralmente, una certa quantità viene trattenuta
dalla muscolatura e può essere utilizzata per sostenere lo sforzo fisico, migliorando l’utilizzo di
glucosio e aumentando i quantitativi di carnosina nel tessuto muscolare (183). Tuttavia, sono
state espresse anche alcune preoccupazioni legate alla sua assunzione, tra cui un aumento potenziale del rischio di sviluppare un tumore. Sulla base di studi clinici randomizzati, è stato stabilito
che il limite superiore di sicurezza per la creatina monoidrato nell’uomo è di 5 g al giorno (184).

36.12.3 CARNITINA

Tra gli integratori sportivi, e non solo sportivi, va citata la L-carnitina (acido 3-idrossi-4trimetilaminobutirrico) nota da oltre un secolo. Si tratta di una molecola essenziale per il
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trasporto degli acidi grassi all’interno dei mitocondri, dove questi vengono metabolizzati
per fornire energia. Con questo meccanismo la L-carnitina svolge un ruolo fondamentale
nel supporto energetico e nella produzione di energia sotto forma di ATP. I deficit di carnitina sono correlati a malattie rare che portano a gravi forme di cardiomiopatia dilatativa.
La carnitina, oltre che come sostegno energetico, viene impiegata soprattutto come integratore, nel trattamento di varie patologie metaboliche e di deficit cardiaco. Nello sportivo,
al dosaggio di 1 g, viene assunta come supplemento, per ridurre lo stress ossidativo e migliorare i tempi di recupero (185). Di recente ha ricevuto grande attenzione per la sua attività nel settore lipoproteico, in particolare per la capacità di ridurre una lipoproteina
aterogena, nota come Lp(a).

36.12.4 CARNOSINA

La L-carnosina ed il suo precursore, la beta-alanina, sono popolari integratori sportivi
che non vanno confusi con la carnitina. Sono molecole energetiche ed antidiabetiche. La
carnosina è un dipeptide formato da beta-alanina ed istidina, presente normalmente nella
carne. Secondo alcuni ricercatori i benefici della L-carnosina e della beta-alanina si manifestano nell’atleta quasi subito dopo la sua assunzione. Si pensa possa migliorare la
funzione cardiovascolare e contribuire alla capacità di guarire da ferite e lesioni traumatiche (186-188).
È utile soprattutto negli sport dove è richiesta una rapida contrazione muscolare, ma può
migliorare la performance anche a lungo termine, nello sportivo appassionato di corsa o
di trekking. L’integrazione ha dimostrato effetti favorevoli anche quando associata ad
aminoacidi ramificati. Nell’atleta i dosaggi consigliati sono compresi tra 1 e 2 g/die e la
sua assunzione è finalizzata a tamponare l’acido lattico che viene prodotto come scarto
del metabolismo anaerobico e a bloccare la produzione di radicali liberi. In aggiunta, la
carnosina è un efficace antidiabetico, infatti, è in grado di bloccare le reazioni tra zuccheri
e proteine che inducono la glicosilazione e il danno cellulare.

36.12.5 CISTINA E TEANINA
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Malgrado il problema dell’immunosoppressione conseguente all’allenamento intensivo sia
di primaria importanza per gli atleti professionisti, non è ancora chiaro come si possa controllare questo effetto avverso conseguente all’esercizio fisico. È stato suggerito che l’integrazione con cistina e/o teanina (N-etil-L-glutammina) possa aumentare l’efficienza
immunitaria degli atleti esposti a periodi prolungati di esercizio fisico. Un trial clinico randomizzato e in doppio cieco, seppure condotto su una casistica limitata, ha dimostrato che
l’integrazione combinata con cistina (700 mg/die) e teanina (200 mg/die) è in grado di attenuare la risposta infiammatoria all’esercizio. Inoltre, è stato osservato un aumento relativo
delle cellule NK (Natural Killer o Linfociti NK) circolanti e quindi un effetto immunodeprimente in un gruppo di persone che avevano ricevuto gli integratori (189).

CAPITOLO TRENTASEIESIMO

36.12.6 CoQ10

Il coenzima Q10 svolge un ruolo chiave nel rifornimento di energia e nell’aumento della resistenza. Noto anche come ubichinone, è ampiamente distribuito nel corpo e incomincia a
diminuire dopo i 20 anni. È concentrato nei mitocondri e svolge un ruolo energetico essenziale, attraverso la partecipazione alla produzione di energia chimica (ATP). Diversi studi
sostengono i suoi benefici sugli atleti e sulle loro prestazioni. Alcuni ricercatori giapponesi
hanno segnalato nel 2008, che il CoQ10 era in grado di ridurre l’affaticamento negli sportivi,
in seguito a un’assunzione giornaliera di 300 mg per 8 giorni, diminuendo sia l’affaticamento
che i tempi di recupero (190).

36.12.7 STRESS OSSIDATIVO E ATTIVITÀ FISICA

L’esercizio fisico intenso può indurre stress ossidativo, definito come un aumento al di sopra
dei valori fisiologici della concentrazione dei radicali liberi, tra i quali le specie reattive
dell’ossigeno (ROS). Per rifornirsi di energia e contrastare lo stress ossidativo (responsabile
anche del danneggiamento a livello muscolare), lo sportivo ricorre all’assunzione di sostanze
ad attività antiossidante.
Alcuni studi degli anni Ottanta hanno mostrato che gli antiossidanti riducono il danno muscolare, mentre ricerche più recenti dimostrano che possono anche migliorare la performance
durante lo svolgimento degli esercizi. I benefici sono estesi a tutte le fasce di età. Uno studio
(191) ha riferito che una combinazione di antiossidanti (miscela di L-arginina, L-citrullina,
vitamine C ed E, acido folico, L-taurina e acido alfa-lipoico) è stata associata, negli ultracinquantenni, ad un aumento del 17 per cento della soglia anaerobica, cioè della quantità di
lavoro svolto prima che l’acido lattico inizi ad accumularsi nel sangue. Questo effetto è
spiegabile considerando che la supplementazione di arginina e antiossidanti sostiene la produzione di ossido di azoto, che è implicato nel rilassamento della muscolatura liscia vascolare sia nelle arterie coronarie sia nel muscolo scheletrico. Gli antiossidanti impediscono
l’inattivazione dell’ossido nitrico da parte dei ROS (Reating Oxygen Species).
La perdita della capacità di sostenere l’esercizio con l’avanzare dell’età si traduce spesso in
una riduzione della forma fisica e in una più rapida senescenza. Un integratore alimentare
che aumenta la capacità di esercizio potrebbe contribuire a preservare la forma fisica ottimizzando le performance e migliorare la salute generale e il benessere nelle persone anziane.
In proposito, ricordiamo uno studio condotto su un gruppo di ciclisti ultrasettantenni, dove
è stato osservato che in seguito all’assunzione di un cocktail di vitamina C, vitamina E ed
acido alfa-lipoico, dopo 5 minuti di un lavoro moderatamente intenso, la perfusione e la capacità ossidativa muscolare sono migliorate. Questi risultati supportano l’utilità di prodotti
che contrastano lo stress ossidativo, in parte responsabile del declino muscolare in seguito
allo svolgimento dell’attività fisica (192).
Alcuni studi hanno dimostrato che i polifenoli (acidi fenolici, tannini, antociani, flavonoli),
contenuti nel tè verde, negli estratti d’uva e di mirtillo possono contrastare i danni alle cellule
del muscolo sottoposto a stress ossidativo conseguente ad un’attività fisica eccessiva.
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Il consumo giornaliero di integratori a base di tè verde (concentrazione di polifenoli = 0,77
mg/mL) da parte di atleti impegnati in allenamenti di resistenza, è stato associato al 64 per
cento di riduzione dei livelli di marcatori dello stress ossidativo e un aumento del 37 per
cento dei livelli post-esercizio di glutatione (antiossidante endogeno) (193).
Gli estratti d’uva e di mirtillo hanno dimostrato anche altre proprietà oltre a quella antiossidante: l’assunzione di 400 mg di estratto d’uva per un mese è stata associata anche all’aumento delle prestazioni di atleti impegnati in una competizione sportiva, migliorando i tempi
di recupero e la carica energetica. Il miglioramento è stato osservato in corridori e giocatori
di pallamano, pallacanestro e pallavolo (194).
Gli estratti di mirtillo proteggono le fibre muscolari in modo dose-dipendente (195), anche
se i risultati sono stati ottenuti da studi in vitro, i quali richiedono approfondimenti in vivo
per testare la reale efficacia e fornire prove necessarie a sostenerne l’uso in cibi funzionali
e/o integratori per sportivi.
TAVOLA SINOTTICA N. 9

NUTRACEUTICI E SPORT

1. Aminoacidi ramificati (leucina, valina e isoleucina):
• Origine: rappresentano i principali componenti delle proteine.
• Attività/Efficacia: funzione energetica; incremento della massa muscolare, maggiori possibilità
di sforzo prolungato.
• Meccanismo: catabolismo degli aminoacidi a fini energetici.
• Preparazioni in commercio: integratori dietetici (sia di uno specifico aminoacido sia in miscele).

2. Creatina:
• Origine: pesce e carne rossa.
• Meccanismo: trattenuta dalla muscolatura e utilizzata per sostenere lo sforzo fisico, migliorando
l’utilizzo di glucosio e aumentando i quantitativi di carnosina nel tessuto muscolare.
• Controindicazioni: aumento potenziale del rischio di sviluppare tumore (limite superiore di sicurezza per la forma monoidrato nell’uomo: 5 g/die).
• Preparazioni in commercio: supplemento dietetico (soprattutto come creatina monoidrato), in
forma liquida, in compresse o in polvere.
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3. Carnitina:
• Attività/Efficacia: sostegno energetico; riduzione della lipoproteina aterogena Lp(a).
• Meccanismo: trasporto degli acidi grassi all’interno dei mitocondri (dove questi vengono metabolizzati per fornire energia).
• Dosaggio: nello sportivo 1 g/die.
• Preparazioni in commercio: integratori.

CAPITOLO TRENTASEIESIMO

4. Carnosina:
• Attività/Efficacia: attività energetica e antidiabetica; miglioramento della performance anche a
lungo termine; diminuzione dei livelli di acido lattico.
• Dosaggio: 1-2 g/die.
• Preparazioni in commercio: integratori (come carnosina o come precursore della beta-alanina).

5. Cistina e teanina (N-etil-L-glutammina):
• Attività/Efficacia: aumenta l’efficienza immunitaria degli atleti esposti a periodi prolungati di
esercizio fisico; associazione di cistina (700 mg/die) e teanina (200 mg/die) attenua la risposta
infiammatoria all’esercizio; effetto immunodeprimente.

6. CoQ10:
• Attività/Efficacia: attività energetica, aumento della resistenza fisica, riduzione dell’affaticamento
e dei tempi di recupero negli sportivi.
• Dosaggio: 300 mg/die.

36.13

CONCLUSIONI

La convinzione che esista una relazione tra l’alimentazione corretta e il mantenimento di un buono
stato di salute è molto antica: infatti, già 2.500 anni fa Ippocrate diceva “lascia che il cibo sia la
tua medicina”.
Il crescente interesse della scienza e del consumatore per gli integratori alimentari e gli alimenti
funzionali ha diverse motivazioni. Negli ultimi anni si è assistito a una crescente consapevolezza
degli effetti collaterali dei farmaci e delle loro controindicazioni, soprattutto per quanto riguarda
l’utilizzo a lungo termine. Con il miglioramento delle condizioni di vita, diventano più frequenti
alcune patologie come il diabete, le malattie cardiovascolari, l’obesità e le loro complicanze. C’è
un maggiore interesse per la medicina preventiva che ha portato la ricerca scientifica a studiare terapie alternative, dando particolare enfasi agli approcci nutrizionali per la promozione della salute
e la prevenzione della malattia.
In questo contesto la nutraceutica sembra avere notevoli possibilità di sviluppo, anche se non possiamo nascondere che, anche a causa dell’assenza di una normativa di riferimento consolidata e
condivisa, molti membri della comunità scientifica continuano a manifestare dubbi sulla sua efficacia. La preoccupazione primaria riguarda la qualità, la sicurezza, gli effetti a lungo termine e
la tossicità, a causa della mancanza di adeguati studi di efficacia e sicurezza. Pertanto sono necessari rigorosi controlli di qualità sulla composizione e sul contenuto di principi attivi delle materie
prime e durante i processi di fabbricazione, oltre che studi di tossicità a lungo termine volti a dimostrare il valore salutistico di questi prodotti.
Nonostante tutte queste difficoltà, gli scienziati e i professionisti della nutrizione stanno facendo
grandi sforzi per progettare prodotti sempre migliori e le Autorità di Sanità Pubblica ritengono che
gli integratori dietetici e gli alimenti funzionali, se consumati nell’ambito di un’alimentazione
corretta, rappresentano un utile complemento nutrizionale.
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È importante sottolineare che, malgrado questi prodotti possano essere venduti anche attraverso
altri canali, compresa la grande distribuzione, il consumatore si rivolge soprattutto alle farmacie
e alle parafarmacie nella speranza di ricevere un’adeguata consulenza. È responsabilità del farmacista prepararsi a soddisfare le richieste di una clientela che, a fronte di un aumento continuo
del numero di prodotti disponibili sul mercato, può incontrare difficoltà crescenti nella scelta.
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37.1. ALIMENTI ED ALIMENTAZIONE: BREVI NOTE
DI INTERESSE GENERALE

Gli alimenti sono tutte le sostanze che l’organismo animale introduce ed utilizza sia a scopo
energetico (produzione di calore, di lavoro, la regolazione delle attività fisiologiche), sia per una
funzione plastica (accrescimento, riparazione e rinnovo dei tessuti).
Sono detti alimenti naturali gli organismi e i tessuti animali e vegetali che contengono in varie
preparazioni gli alimenti semplici o principi alimentari: acqua, sali, proteine, glucidi e lipidi.
Negli alimenti naturali sono presenti anche le vitamine e alcune sostanze minerali che
sono indispensabili all’organismo in piccole quantità. Questi ultimi prodotti non esercitano
azione plastica né energetica ma agiscono da regolatori di alcuni processi fondamentali,
quali l’accrescimento, la riproduzione, il mantenimento del metabolismo e dell’omeostasi
e ogni altra funzione vitale dell’organismo.
Inoltre le sostanze alimentari sono, oltre alle materie prime naturali provenienti per coltura
o allevamento dalla terra, anche tutti quei prodotti alimentari ottenuti dall’industria attraverso la lavorazione e la trasformazione delle materie prime.

L’alimentazione è l’assunzione da parte di un organismo vivente delle sostanze indispensabili per il suo metabolismo e le sue funzioni vitali.
L’alimentazione, quindi, è un processo fisiologico consistente nell’assunzione di sostanze
solide o liquide, solitamente di struttura complessa che vengono demolite chimicamente
(processo digestivo) in composti organici semplici e, pertanto, assimilabili.
Il significato biologico di questa importante funzione rappresenta la specificità delle varie
specie animali che si alimentano in modo diverso e selezionano il cibo in modo diverso.
La storia dell’alimentazione umana ha presentato sempre diversità tra i popoli in ragione
delle abitudini del clima, della disponibilità dei prodotti, della ricchezza o meno del territorio, dell’evoluzione dei modi di alimentarsi, della cultura ed usi delle popolazioni, delle
differenze sociali nonché dello sviluppo produttivo del Paese considerato.
A livello mondiale, quindi, il problema dell’alimentazione umana ha presentato e presenta
forti differenze di distribuzione dei prodotti principalmente per la scarsità dell’offerta rispetto alla domanda.
Ai fattori di incremento della produttività se ne contrappongono altri di decremento per la
diminuzione della superficie agricola nei Paesi industrializzati.
Nel grave quadro appena accennato non è trascurabile l’intervento dei Governi a livello
mondiale per garantire norme tendenti ad assicurare una disciplina uniforme nei diversi
Stati sulla produzione ed il commercio dei prodotti alimentari al fine di garantire gli approvvigionamenti ed un sistema di sicurezza alimentare a tutela dei consumatori.
Le organizzazioni internazionali di principale interesse nel settore della Sanità pubblica
veterinaria, dell’alimentazione e della nutrizione sono:
> O.I.E.
> F.A.O.

> W.T.O. (O.M.C)
> W.H.O. (O.M.S)
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➤ O.I.E. - OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES
L’O.I.E. è un’organizzazione intergovernativa creata nel 1924 tramite la stipula di un accordo internazionale tra 28 Paesi tra i quali l’Italia. All’aprile del 2010 risultano membri
175 Paesi.
Il fine principale per cui lavora l’O.I.E. è quello di garantire la massima trasparenza circa
lo status sanitario degli animali nei Paesi membri per la prevenzione della diffusione delle
malattie infettive degli animali.
Ogni Paese membro è, inoltre, impegnato all’invio di un report annuale recante le informazioni relative a ogni malattia infettiva animale, incluse quelle trasmissibili all’uomo.
Tra i compiti dell’ O.I.E. ci sono anche:
- la raccolta, l’analisi e la diffusione delle informazioni scientifiche;
- l’emanazione di regole internazionali per il commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale al fine di garantire la sicurezza sanitaria nel commercio mondiale.
I principali documenti normativi dell’O.I.E. sono:
- il Codice Zoosanitario Internazionale;
- il Manuale delle norme per i test diagnostici e vaccini;
- il Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici;
- il Manuale diagnostico per le malattie degli animali acquatici.

➤ F.A.O. - FOOD AND AGRICOLTURE ORGANIZATION
La F.A.O. è una organizzazione intergovernativa con sede a Roma. È nata nel 1945 con l’intento di migliorare il livello di nutrizione, lo standard di vita e le attività agricole dei Paesi
in via di sviluppo.
La F.A.O. annovera oltre 180 Paesi membri ed è ad oggi la più grande organizzazione che
opera nel settore dell’agricoltura, della pesca e forestale, nonché nello sviluppo rurale.
Le attività di maggior interesse della F.A.O. nel campo della sanità pubblica veterinaria,
dell’alimentazione e della nutrizione sono svolte dal:
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Codex Alimentarius (Box n. 1/37)
Inoltre, per assicurare standard qualitativi dell’attività del settore, esistono organismi come:
a) La Commissione del Codex Alimentarius, con sede a Roma e Ginevra, nasce nel 1962
dalla collaborazione tra la F.A.O. e il W.H.O. o O.M.S. (World Health Organization). Il
fine dell’organizzazione è quello di elaborare standards e linee guida nella produzione
degli alimenti per regolarne la commercializzazione e garantire al consumatore una sicurezza indipendente dal luogo di provenienza della merce. Dette norme sono contenute
nel Codex Alimentarius Procedural Manual. Ad oggi, i Paesi membri sono circa 165, ogni
Paese membro ha un punto di contatto e un comitato per il coordinamento nazionale.
b) La Commissione Europea di Controllo per l’Afta Epizootica-EUFMD (European
Commission for the Control of Mouth Disease) è stata istituita nel 1954 ed ha sede a
Roma. Il fine della Commissione, a cui aderiscono ad oggi 33 Paesi, è quello di combattere tale malattia negli Stati membri, di coordinare programmi di controllo ed eradicazione
e di diffondere informazioni scientifiche.
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➤ W.T.O. (WORLD TRADE ORGANIZATION) o O.M.C. (ORGANIZZAZIONE
MONDIALE DEL COMMERCIO)
Il W.T.O. (o O.M.C.), con sede a Ginevra, nasce nel 1994 con l’adozione dei negoziati
dell’Uruguay Round e sostituisce il GATT (General Agreement on Tariffs and Trade).
Nell’ambito del W.T.O. opera l’Accordo Sanitario e Fitosanitario (Accordo SPS) il cui obiettivo principale è quello di mantenere il diritto sovrano di ogni Governo di assicurare il
livello di protezione sanitaria che ritiene appropriato evitando che le misure prese vengano
utilizzate a scopo protezionistico.
Gli Stati membri sono incoraggiati ad usare standards internazionali, linee guida e raccomandazioni stabiliti dai seguenti organismi internazionali:
- Codex Alimentarius
- O.I.E.
- Segretariato F.A.O. per la Convenzione internazionale per la protezione delle piante IPPC (International Plant Protection Convention).

➤ W.H.O. (WORLD HEALTH ORGANIZATION) o O.M.S (ORGANIZZAZIONE
MONDIALE DELLA SANITÀ)
Il W.H.O. (o O.M.S.) è l’organismo delle Nazioni Unite di riferimento per la salute assieme
all’O.I.E., per quanto riguarda le zoonosi, malattie trasmissibili dagli animali all’uomo. È
stato istituito nel 1948 ed ha sede a Ginevra. L’obiettivo dell’OMS è il raggiungimento da
parte di tutte le popolazioni del livello più alto possibile di salute, definito come condizione
di completo benessere fisico, mentale e sociale.

BOX n. 1/37

“CODEX ALIMENTARIUS”
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Cos’è il Codex Alimetarius
Il Codex Alimentarius è una raccolta di norme internazionali adottate dalla Commissione del Codex
Alimentarius.
Tale organismo è stato creato nel 1962 da due organizzazioni delle Nazioni Unite, la FAO (Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura) e l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) con
il compito di elaborare un corpo di norme relative a una disciplina uniforme, nei diversi Stati, sulla
produzione e il commercio dei prodotti alimentari, al fine di:
1. facilitare gli scambi internazionali, assicurando transazioni commerciali leali;
2. garantire ai consumatori un prodotto sano e igienico, non adulterato oltre che correttamente presentato ed etichettato.
Paesi membri
Attualmente sono membri della Commissione del Codex Alimentarius 165 Paesi, che rappresentano
più del 98% della popolazione mondiale.
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La struttura del Codex
La Commissione del Codex Alimentarius costituisce il principale forum d’incontro internazionale
in materia di sicurezza alimentare e commercio dei prodotti alimentari. Attualmente si riunisce ogni
due anni ed è assistita da un Segretariato con sede presso la FAO.
Nell’intervallo delle sessioni della Commissione un Comitato Esecutivo, formato dal Presidente, dai
vice Presidenti e dai rappresentanti delle diverse zone geografiche mondiali, si riunisce e prende decisioni che devono essere, successivamente, ratificate dalla commissione.
Il lavoro della Commissione del Codex Alimentarius è realizzato attraverso vari organi sussidiari:
i Comitati e i Gruppi di lavoro intergovernativi speciali.

Operano diversi tipi di Comitati:
1. Comitati orizzontali per le problematiche generali;
2. Comitati verticali per singoli prodotti o categorie di prodotti.
Esistono, inoltre, sei Comitati regionali di coordinamento che si occupano di definire i problemi e
i bisogni specifici delle diverse aree mondiali.
Nel 1999 sono, infine, stati istituiti tre Gruppi intergovernativi speciali che lavorano con le stesse procedure dei Comitati permanenti ma con un mandato limitato nei contenuti e nel tempo. La programmazione delle sessioni degli Organi sussidiari è curata dal Segretariato della Commissione in
consultazione con i Paesi ospitanti.

Norme Codex
Dalla sua creazione la Commissione del Codex Alimentarius ha adottato e pubblicato tutta una serie
di norme, direttive e principi, tra cui 237 norme alimentari e 41 codici d’uso in materia di igiene e
codici d’uso tecnologico.
Sono stati, inoltre, valutati, sotto l’aspetto della sicurezza più di 800 additivi alimentari e contaminanti e fissati più di 3.200 limiti massimi di residui per i pesticidi.
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Modalità di elaborazione delle norme Codex
L’adozione di una nuova norma o l’aggiornamento di una norma esistente da parte della Commissione
del Codex Alimentarius è il risultato di un processo articolato in otto tappe. La Commissione decide
di elaborare la norma sulla base di una proposta motivata, tenendo conto dei criteri stabiliti per la determinazione dell’ordine di priorità dei lavori. La Commissione designa, allo stesso tempo, il Comitato incaricato di intraprendere il lavoro (tappa 1).
Successivamente il Segretariato, direttamente o attraverso un Paese membro o un altro organismo incaricato, predispone un progetto preliminare di norma (tappa 2).
Il testo viene, poi, fatto circolare per raccogliere le osservazioni dei Paesi membri e delle organizzazioni internazionali che partecipano ai lavori del Codex (tappa 3). Tali osservazioni si riferiscono a
tutti gli aspetti della norma e, in particolare, agli effetti che essa potrebbe avere sugli interessi economici di ogni parte interessata.
Queste osservazioni sono comunicate al Comitato o ad altro organo sussidiario incaricato di esaminare
e modificare il progetto preliminare di norma (tappa 4).
Il progetto così modificato è sottoposto all’esame della Commissione o del Comitato esecutivo perché
venga adottato come progetto di norma (tappa 5).
Spetta al Segretariato curare la distribuzione del nuovo testo ai Paesi membri e alle organizzazioni e
di raccogliere le relative osservazioni (tappa 6).
Le osservazioni ricevute sono trasmesse al Comitato o ad altro organo sussidiario che esamina e modifica il progetto di norma (tappa 7).
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La norma viene, infine, trasmessa alla Commissione per la sua adozione, corredata di tutte le proposte
di emendamento dei Paesi e delle organizzazioni interessate (tappa 8). Per motivi di eccezionale urgenza,
la Commissione può optare per una procedura accelerata che consente la soppressione delle tappe 6 e 7.
Il passaggio in Commissione rappresenta, in effetti, nell’iter di formazione della norma Codex, il
momento a maggiore valenza politica. All’inizio, infatti, essa decide se avviare un nuovo lavoro normativo e a quale Comitato o altro organismo affidare il compito. Successivamente, se le proposte sono
redatte in modo esauriente e raccolgono un consenso sufficiente, la Commissione approva il passaggio alla seconda consultazione dei Paesi membri. Infine, decide l’adozione della norma.

Revisione delle norme Codex
La Commissione e i suoi organi sussidiari rivedono, se necessario, le norme Codex, al fine di garantire
la loro compatibilità e la loro conformità con le conoscenze scientifiche attuali.
Tutti i membri della Commissione sono tenuti a presentare al Comitato competente ogni nuova informazione scientifica pertinente che possa giustificare la revisione delle norme Codex esistenti.
La procedura di revisione è identica a quella utilizzata per l’elaborazione della norma.

Il ruolo del Codex a seguito dell’Uruguay Round
In questi ultimi anni il quadro di riferimento è profondamente mutato soprattutto a causa dell’istituzione dell’Organizzazione Mondiale del Commercio creata nel 1995, a seguito del negoziato dell’Uruguay Round.
In particolare, l’Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) e l’Accordo sugli ostacoli tecnici
al commercio (OTC) hanno assunto un ruolo determinante per le attività del Codex Alimentarius. I
due accordi richiamati riconoscono, infatti, l’importanza dell’armonizzazione normativa a livello internazionale, al fine di ridurre al minimo il rischio che le norme sanitarie, fitosanitarie o altri regolamenti tecnici possano tradursi in ostacoli ingiustificati al commercio. E, in particolare, ai fini
dell’armonizzazione, in riferimento alla innocuità dei prodotti alimentari l’accordo SPS ha esplicitamente individuato e scelto le norme, direttive e raccomandazioni stabilite dalla Commissione del
Codex Alimentarius, ritenendole scientificamente valide.
In effetti, in caso di contenzioso in sede OCM, se un Paese applica misure più restrittive rispetto a
quelle del Codex, lo stesso potrebbe essere chiamato a fornire adeguata giustificazione scientifica.
Dopo l’Uruguay Round, dunque, le norme Codex, nel passato destinate ad una applicazione su
base volontaria da parte dei Paesi membri, hanno assunto una valenza assai più vincolante a
livello mondiale, ed è per queste ragioni che negli ultimi anni si è assistito a un grande aumento dei
lavori in ambito Codex.
Nel 1999, infatti, sono stati costituiti tre nuovi Gruppi intergovernativi speciali su argomenti assai
importanti (biotecnologie, alimentazione animale e succhi di frutta), ed è cresciuto il numero delle
Sessioni internazionali, soprattutto a causa dell’avvio delle attività volte all’indispensabile aggiornamento delle norme.
È, ugualmente, aumentata la partecipazione dei Paesi membri ai lavori del Codex. Si assiste, in particolare, a un notevole incremento del numero dei Paesi in via di sviluppo che intervengono alle Sessioni internazionali. Tale tendenza proseguirà certamente anche nei prossimi anni.

Future attività del Codex
I progressi scientifici nel campo dell’alimentazione, l’evoluzione dei comportamenti dei consumatori,
i nuovi metodi di controllo degli alimenti, il modo in cui saranno percepite le responsabilità dei Governi e dell’industria alimentare, la modifica dei concetti di qualità e di sicurezza alimentare costituiscono nuovi obiettivi per la Commissione e richiederanno probabilmente nuove norme.
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I Comitati orizzontali volti alla protezione dei consumatori assumeranno sempre maggiore importanza, mentre le norme verticali per prodotto non rivestiranno lo stesso interesse.
La Commissione esamina già l’uso delle biotecnologie nel trattamento degli alimenti e nella produzione delle materie prime e si volge continuamente ad elaborare nuovi concetti e sistemi che mirano
ad assicurare l’innocuità degli alimenti e la protezione dei consumatori contro i rischi sanitari.
A titolo esemplificativo si ricorda come i nuovi lavori del Codex comprendano delle riflessioni su temi
di grande attualità quali:
1. il principio di precauzione, a cui ricorrere, nel quadro dell’analisi del rischio, in assenza di certezze
scientifiche;
2. la tracciabilità, consistente nell’identificazione precisa di tutti i passaggi del percorso effettuato
dagli alimenti e dai vari ingredienti;
3. la definizione e l’impiego nell’analisi del rischio di fattori legittimi diversi dalla scienza, dei quali occorre tener conto, quali, ad esempio, le preoccupazioni ambientali, il benessere degli animali, l’agricoltura sostenibile, le attese dei consumatori sulla qualità dei prodotti, una buona informazione e la
definizione delle caratteristiche essenziali dei prodotti e dei loro processi e metodi di produzione.

II parte - UNIONE EUROPEA E LAVORI CODEX
I Paesi dell’Unione Europea sono membri del Codex, mentre l’Unione Europea ha, per il momento,
lo statuto di osservatore.

Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Codex Alimentarius
L’Unione Europea, primo esportatore e importatore mondiale di prodotti agroalimentari, attribuisce
grande importanza alle norme Codex e partecipa con molto interesse ai lavori di tale Organizzazione.
Anche a causa delle recenti situazioni di grave crisi, l’Unione Europea ha avviato una profonda riconsiderazione delle problematiche legate alla salute del consumatore e alla sicurezza dei generi alimentari sostenendo, soprattutto, la separazione delle responsabilità legislative da quelle di
consultazione scientifica e di ispezione e controllo, da potenziare e rendere più trasparenti. Si propone
oggi di completare, semplificare e razionalizzare la legislazione comunitaria in materia alimentare con
l’obiettivo di mantenere un elevato livello di tutela dei consumatori.
In tale processo di razionalizzazione del sistema della sicurezza alimentare, che trova il suo inquadramento programmatico nel “libro bianco” sulla sicurezza alimentare del gennaio del 2000, si fa
esplicito riferimento al Codex Alimentarius. Viene, infatti, attribuito un grande rilievo ai lavori che
sono attualmente svolti in ambito Codex. Il libro bianco afferma che «il quadro internazionale si è
sviluppato in maniera significativa grazie al ruolo che giocano taluni organismi internazionali come
il Codex Alimentarius… nel quadro dell’accordo OMC…» e che «i lavori relativi all’adesione della
Comunità al Codex Alimentarius proseguiranno rapidamente».
III Parte - SITUAZIONE NAZIONALE
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Origine e struttura del Comitato Nazionale Codex
Il Comitato Nazionale Italiano per il Codex Alimentarius è stato istituito nel 1966 con D.M. 13 ottobre
1966 n. 1523. I Gruppi di lavoro (o Sottocommissioni) in cui si articola il Comitato italiano, ricalcano
grosso modo i Comitati internazionali. Tali gruppi sono composti da esperti qualificati in rappresentanza sia di istituzioni pubbliche (in particolare Ministeri dell’Industria e del Commercio Estero,
della Sanità, delle Politiche agricole e Forestali, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Nazionale della
Nutrizione, Istituto del Commercio Estero, Università) che di organizzazioni private, rappresentative
della produzione primaria e industriale e dei consumatori.
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La partecipazione è aperta anche ad altri esperti che, su deliberazione dei Gruppi di lavoro, vengono
convocati dalla Segreteria in base alla specificità dei problemi da affrontare.

Compiti del Comitato Nazionale Codex e dei Sottocomitati
I compiti principali del Comitato Nazionale e dei Sottocomitati sono:
1. studiare ed esaminare i progetti di norme secondo il criterio di conseguire la protezione della
salute e la lealtà nello svolgimento del commercio interno e internazionale degli stessi prodotti;
2. curare la predisposizione delle istruzioni da osservarsi dalla delegazione italiana incaricata di partecipare ai lavori Codex;
3. rispondere per iscritto alle lettere circolari inviate dal Segretariato, formulando commenti sui testi
normativi Codex.

Punto di contatto italiano del Codex
Il funzionamento dei Punti nazionali di contatto del Codex varia in relazione della legislazione, delle
strutture e dell’organizzazione delle attività governative di ogni Paese.
In particolare, il punto di contatto del Codex per l’Italia, che ha sede presso il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, assicura le sottoelencate funzioni:
1. collegamento con il Segretariato del Codex;
2. coordinamento e promozione di tutte le attività nazionali riguardanti il Codex;
3. raccolta dei testi definitivi del Codex (norme, codici d’uso, direttive ed altri testi a carattere consultativo) e distribuzione degli stessi agli organismi interessati;
4. ricezione dei documenti di lavoro delle sessioni del Codex e distribuzione degli stessi agli organismi interessati;
5. invio delle osservazioni sui documenti al Segretariato del Codex, alla Commissione del Codex Alimentarius ed ai suoi organi sussidiari;
6. consultazione con l’industria agro-alimentare, i consumatori ed ogni altra parte interessata;
7. scambio di informazioni e coordinamento delle attività con gli altri membri del Codex;
8. comunicazione della composizione della delegazione italiana alle riunioni della Commissione del
Codex Alimentarius e dei suoi Organi sussidiari.

37.2 ALIMENTI DI USO CORRENTE O ALIMENTI COMUNI

La legislazione del settore alimentare è costituita da un complesso di norme che regolano
tutte le fasi della filiera e tutti gli aspetti formali e sostanziali ad essa legata; in particolare:
• la produzione - la preparazione - il confezionamento;
• la commercializzazione/distribuzione;
• la vigilanza;
• la pubblicità.
Con il Decreto Legislativo 109/1992 e successive integrazioni, vengono così definiti:
• il campo di applicazione dei prodotti alimentari destinati alla vendita al consumatore nell’ambito del mercato nazionale;
• le finalità dell’etichettatura dei prodotti alimentari;
• le indicazioni dei prodotti preconfezionati;
• la denominazione di vendita di un prodotto alimentare;
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• la definizione di ingrediente, compreso additivo ed aroma;
• la quantità netta di un preimballaggio;
• la vendita attraverso i distributori automatici dei prodotti alimentari preconfezionati e vendita dei prodotti sfusi;
• il termine minimo di conservazione e la data di scadenza.
Su quest’ultimo riferimento, il D.Lgs del 23 giugno 2003 n. 181, che recepisce la direttiva
2000/13/CEE, in detta materia, chiarisce la definizione dei concetti di «il termine minimo
di conservazione e della data di scadenza».

Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva
le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso viene indicato con
la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” quando la data contiene l’indicazione
del giorno o con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro la fine” negli altri casi,
seguita dalla data o della indicazione del punto della confezione in cui essa si trova.
L’indicazione del termine minimo di conservazione può essere espresso:
• con l’indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno
di 3 mesi;
• con l’indicazione del mese e dell’anno per i prodotti alimentari conservabili per più di 3
mesi ma meno di 18 mesi;
• con la sola indicazione dell’anno per i prodotti alimentari conservabili per più di 18 mesi.
L’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per una serie di prodotti
tra i quali si segnala il sale da cucina, i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente
di zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi e le gomme da
masticare e prodotti analoghi.
La violazione delle norme concernenti il termine minimo di conservazione è punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 3.500 euro.
La data di scadenza viene, invece, utilizzata al posto del termine minimo di conservazione,
per quei prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico
e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana.
La data di scadenza viene preceduta dalla dicitura “da consumarsi entro” seguita dalla
data stessa o dall’indicazione del punto della confezione in cui figura. Si ricorda che i prodotti riportanti la data di scadenza non possono essere posti in vendita a partire dal giorno
successivo a quello indicato sulla confenzione: l’eventuale violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro.

37.3 ALIMENTI PER UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE
(D.Lgs n. 111/92)
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I prodotti dietetici e gli alimenti per la prima infanzia sono regolamentati dal Decreto Legislativo n. 111 del 27 gennaio 1992, nonché dal Regolamento emanato con D.P.R. n. 131
del 19 gennaio 1998 e successivamente integrato dalla direttiva 2009/39/CE concernente alimenti destinati ad un’alimentazione particolare per uso umano.

CAPITOLO TRENTASETTESIMO

La condizione distintiva di un “alimento particolare” è quella di possedere caratteristiche
sostanziali e formali che lo differenziano da un alimento ordinario.
Gli articoli fondamentali del suddetto Decreto, come confermato dalla successiva direttiva
CEE, che inquadrano e definiscono la complessa materia sono di seguito riportati.

➤ Campo di applicazione (art. 1)
Definisce gli alimenti destinati ad un’alimentazione particolare come prodotti che si distinguono da quelli di uso corrente perché aventi una composizione particolare, adattata a specifiche esigenze nutrizionali di una determinata fascia della popolazione.
In merito al “campo di applicazione”, di cui all’art. 1, è utile considerare che nell’accezione
collettiva, purtroppo il termine “dietetico” viene considerato sinonimo di “ipocalorico”,
pertanto il prodotto dietetico viene erroneamente considerato come un prodotto da impiegare
in una dieta per mantenere o ridurre il peso corporeo, cioè per dimagrire.
Le spinte del mercato, sfruttando la disinformazione, possono ingannare il consumatore,
pertanto è opportuno dare all’argomento la corretta interpretazione ed applicazione delle
norme comunitarie.
La legge (art. 1) precisa che i prodotti dietetici «vengono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo», cioè i prodotti dietetici devono rispondere alle
esigenze nutrizionali di determinate categorie di persone.
I prodotti dietetici più diffusi sono:
• gli omogeneizzati per bambini;
• i prodotti privi di glutine;
• i prodotti privi di disaccaridi;
• i prodotti con poche proteine (ipoproteici) o con molte proteine (iperproteici);
• i prodotti contenenti fibre;
• gli oli dietetici;
• i prodotti contenenti trigliceridi a catena corta;
La qualifica di dietetico nell’etichettatura (art. 4 comma 3) e nella presentazione è facoltativa e in ogni caso non può essere attribuita ai prodotti destinati ai lattanti e ai bambini
nella prima infanzia in buona salute (art. 1 comma 3). In questi casi la particolarità del
prodotto deve essere evidenziata con l’indicazione della sua specifica destinazione “alimenti per lattanti” o “alimento per la prima infanzia”.
In ambito comunitario attualmente risultano regolamentate le seguenti categorie di prodotti
riportate in allegato I al D.Lvo 111/92:

ALLEGATO I
a) Gruppi di prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare per i quali
possono essere previste disposizioni che saranno oggetto di specifici decreti ministeriali.
1) Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
2) Alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini;
3) Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso;
4) Alimenti dietetici destinati ai fini medici speciali (vedi anche il DPR 20 marzo 2002, n. 57)
5) Alimenti adattati a un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi;
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b) Categorie di prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare per i quali
possono essere previste disposizioni particolari :
6) Alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete).

➤ Norme generali (art. 2)
I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare devono, comunque, essere conformi alle disposizioni previste per i prodotti alimentari destinati di uso corrente, salvo per quanto
concerne le modifiche loro apportate per renderli conformi alle prescrizioni di cui all’art. 1.

➤ Alimenti di uso corrente (art. 3)
Nell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumo
corrente è vietato impiegare:
la qualifica “dietetico” o “di regime” sia da sola sia insieme ad altri termini;
ogni altra espressione o qualsiasi presentazione che possa far credere che si tratti di uno dei
prodotti di cui all’art. 1.
Il ministro della Sanità, con decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, indica, in attuazione di disposizioni comunitarie, i prodotti
alimentari di consumo corrente adatti a un’alimentazione particolare per i quali è consentito menzionare tali proprietà e le relative modalità di indicazione.
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➤ Etichettatura (art. 4)
1. I prodotti alimentari di cui all’art. 1, destinati al consumatore finale devono riportare in
lingua italiana sulle confezioni le seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita, accompagnata dall’indicazione delle caratteristiche nutrizionali particolari; per i prodotti di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) la denominazione di vendita è invece accompagnata dall’indicazione della loro destinazione (cioè
a lattanti o bambini nella prima infanzia, in buona salute);
b) l’elenco degli ingredienti;
c) gli elementi particolari della composizione qualitativa e quantitativa o il processo speciale
di fabbricazione che conferiscano al prodotto le sue caratteristiche nutrizionali particolari;
d) il quantitativo netto;
e) il termine minimo di conservazione;
f) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
g) le istruzioni per l’uso, quando la loro omissione non consente all’acquirente di fare un
uso appropriato del prodotto alimentare;
h) il tenore di glucidi, protidi e lipidi per 100 gr o 100 ml di prodotto commercializzato
e per quantità proposta da consumare se il prodotto è così presentato;
i) l’indicazione in kilocalorie (kcal) o in kilojoules (kj) del valore energetico per 100 g o
100 ml di prodotto e, se il prodotto è così presentato, per quantità proposta da consumare. Tale indicazione può essere sostituita dalle dizioni valore energetico inferiore a
50 kj (12 kcal) per 100 g ovvero valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal) per 100
ml quando il prodotto contenga valori energetici inferiori a 50 kj (12 kcal);

CAPITOLO TRENTASETTESIMO

j) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità europea;
k) la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita sul territorio nazionale;
l) il luogo di origine o di provenienza qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre in
errore il consumatore finale circa l’origine e la provenienza effettiva del prodotto alimentare.
2. Per i prodotti di cui all’allegato 1 sulla confezione vanno riportati anche la composizione
analitica centesimale e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
3. Sulla confezione dei prodotti alimentari di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e b) può essere riportata l’indicazione «dietetico» o «di regime».
➤ Confezionamento e imballaggio (art. 5)
I prodotti alimentari di cui all’art. 1 devono essere posti in vendita preconfezionati e completamente avvolti nell’imballaggio.

➤ Divieti ed informazione (art. 6)
1. L’etichettatura e le modalità impiegate per la sua realizzazione, nonché la presentazione
e la pubblicità dei prodotti alimentari di cui all’art. 1 non devono attribuire proprietà
atte a prevenire, curare o guarire malattie né accennare a tali proprietà.
2. È consentita la divulgazione delle informazioni e delle raccomandazioni utili destinate esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, dell’alimentazione o della farmacia.
3. Il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, indica, in attuazione di disposizioni comunitarie, i casi
in cui sono consentite deroghe al comma 1.

➤ Commercializzazione dei prodotti (art. 7)
1. Al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti alimentari di cui all’art.
1, il fabbricante ne informa il Ministero della sanità mediante la trasmissione di un modello dell’etichetta utilizzata per tale prodotto.
...omissis...
2. Qualora i prodotti di cui al comma 1 siano già posti in commercio in un altro Stato membro, il fabbricante deve altresì comunicare al Ministero della sanità l’autorità destinataria
della prima comunicazione.
3. Le stesse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’importatore qualora il
prodotto sia stato fabbricato in uno Stato terzo.
4. Il Ministero della sanità può richiedere al fabbricante o all’importatore la presentazione
dei lavori scientifici e dei dati che giustifichino la conformità del prodotto all’art. 1,
commi 2 e 3, nonché le indicazioni di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) .
...omissis...
➤ Programma di vigilanza annuale (art. 8)
...omissis...
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4. I laboratori dei servizi di igiene pubblica delle Unità Sanitarie Locali (ora ASL) realizzano, con
il coordinamento dell’Istituto Superiore di Sanità, un apposito programma di vigilanza annuale
sui prodotti destinati ad un’alimentazione particolare, fabbricati in Italia o all’estero, i cui risultati
sono riportati nella relazione di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1986, n. 462.
➤ Produzione e confezionamento (art. 10)
1. La produzione e il confezionamento dei prodotti di cui all’art. 1 devono essere effettuati in stabilimenti autorizzati dal ministro della Sanità.
...omissis...
5. Gli stabilimenti di produzioni e di confezionamento dei prodotti di cui all’art. 1 di nuova
attivazione autorizzati ai sensi del presente decreto, devono avvalersi di un laureato in biologia, in chimica, in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in medicina o in scienza
e tecnologia alimentare quale responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo
produttivo.

➤ Sanzioni (art. 15)
Le sanzioni previste dall’art. 15, per chiunque contravvenga alle disposizioni del D.Lvo 111/92
sono piuttosto severe: le sanzioni amministrative pecuniarie, a secondo della gravità del reato,
vanno da 1 milione a 90 milioni di lire. Di recente emanazione è la circolare ministeriale del 5
novembre 2009 in cui si intende definire la linea di demarcazione tra integratori alimentari, prodotti destinati ad un’alimentazione particolare e alimenti addizionati di vitamine e minerali ai fini
di un adeguato posizionamento normativo di tali prodotti. La suddetta circolare definisce così gli
alimenti dietetici: «un prodotto in possesso di un profilo nutrizionale di alta qualità, capace
di facilitare la realizzazione di una corretta razione alimentare per il consumatore medio,
non può essere escluso dal consumo generale e proposto come dietetico quando non vi sono
ragioni fondate per prevederne una destinazione particolare».

37.4 ALIMENTI PER LATTANTI E ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO
(D.M. n. 82/2009)

Il Decreto Ministeriale n. 82/2009 relativo al Regolamento “sugli alimenti per lattanti e
alimenti di proseguimento” disciplina così tale materia:
➤ Definizioni (art. 2)
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...omissis...
Si intende per:
a) «lattanti»: i soggetti di età inferiore a dodici mesi;
b) «bambini»: i soggetti di età compresa tra uno e tre anni;
c) «alimenti per lattanti», ovvero «formule per lattanti» ovvero «preparati per lattanti»: i
prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti nei primi sei mesi
di vita, in grado di soddisfare da soli il fabbisogno nutritivo di questa fascia di età fino
all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare;

CAPITOLO TRENTASETTESIMO

d) «alimenti di proseguimento», ovvero «formule di proseguimento»: i prodotti alimentari
destinati alla particolare alimentazione dei lattanti dopo il sesto mese di vita, successivamente all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare, costituenti il principale elemento liquido nell’ambito dell’alimentazione progressivamente diversificata
per questa fascia di età;
e) «residuo di prodotti fitosanitari»: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti per lattanti o negli alimenti di proseguimento, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione.

➤ Fabbricazione dei prodotti (art. 5)
Gli alimenti per lattanti devono essere fabbricati con le fonti proteiche definite nell’allegato
I, punto 2 e con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei
lattanti sin dalla nascita deve essere confermata da dati scientifici universalmente riconosciuti. Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento è escluso, in ogni caso,
l’uso di materiale derivato da organismi geneticamente modificati, salva la tolleranza prevista dal regolamento (CE) n. 1829/2003.
Altre importanti istruzioni sono riportate nel regolamento, e rispettivi allegati, al fine di
soddisfare tutti i requisiti previsti dalle norme comunitarie per la produzione degli alimenti
per lattanti e per il proseguimento.

➤ Etichettatura (art. 9)
Anche per l’etichettatura vengono disposte precise indicazioni e raccomandazioni sugli
“alimenti per lattanti” e sugli “alimenti di proseguimento”.
Secondo quanto stabilito dal decreto del 9 aprile 2009 n. 82, formule per lattanti e formule
di proseguimento devono essere etichettate seguendo specifiche prescrizioni, sotto riportate,
e devono inoltre consentire al consumatore di distinguere chiaramente un prodotto dall’altro,
per evitare qualsiasi rischio di confusione.
Tutte le disposizioni di etichettatura previste si applicano anche:
1. alla presentazione dei prodotti, in particolare alla forma, all’aspetto e all’imballaggio, al materiale utilizzato per l’imballaggio, alla disposizione e all’ambiente nel quale sono esposti;
2. alla pubblicità.

Etichettatura formule per lattanti
Oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, ai sensi del decreto del 9
aprile 2009 n. 82, l’etichetta delle formule per lattanti deve recare le seguenti indicazioni
obbligatorie:
• sotto il titolo «avvertenza importante» o espressioni equivalenti, le seguenti indicazioni
obbligatorie:
- una dicitura relativa alla superiorità dell’allattamento al seno;
- la raccomandazione di utilizzare il prodotto esclusivamente previo parere di professionisti
indipendenti del settore della medicina, dell’alimentazione, della farmacia, della maternità
o dell’infanzia
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• la dicitura che il prodotto è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita, nel caso in cui essi non siano allattati al seno;
• una dicitura che evidenzi come la decisione di avviare l’alimentazione complementare sia
presa unicamente su parere di professionisti indipendenti del settore della medicina, dell’alimentazione, della farmacia, della maternità o dell’infanzia, in base agli specifici bisogni di crescita e sviluppo del lattante;
• l’indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal, nonché del tenore di
proteine, carboidrati e grassi (ivi inclusi fosfolipidi, acidi grassi essenziali e, se presenti,
acidi grassi a lunga catena) espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per
il consumo;
• l’indicazione del contenuto medio di ciascuno dei minerali e delle vitamine elencati rispettivamente negli allegati I e II e, se del caso, del contenuto medio di colina, inositolo, carnitina, espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;
• istruzioni riguardanti la corretta preparazione, conservazione e smaltimento del prodotto e un’avvertenza sui pericoli per la salute derivanti dalla preparazione e conservazione inadeguate;
• in caso delle formule per lattanti in polvere vanno riportate in etichetta le norme e le precauzioni da seguire ai fini di una corretta pratica igienica per la ricostituzione nella forma pronta
per l’uso, in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;
• fornire informazioni necessarie all’uso appropriato dei prodotti e non scoraggiare l’allattamento al seno.
Ai sensi del decreto del 9 aprile 2009 n. 82 l’etichetta delle formule per lattanti può recare,
anche, le seguenti:
1. indicazioni nutrizionali e sulla salute solo nei casi citati nell’allegato IV e conformemente
alle condizioni ivi stabilite;
2. la quantità media di sostanze nutritive elencate nell’allegato III, qualora detta dichiarazione non sia già prevista dal comma 3, lettera d) , espressa in forma numerica per 100
ml di prodotto pronto per il consumo;
3. illustrazioni grafiche che facilitino l’identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi
di preparazione.
Ai sensi del decreto del 9 aprile 2009 n. 82 È FATTO DIVIETO nell’etichetta delle formule
per lattanti:
1. di usare termini come «umanizzato», «maternizzato» o «adattato» o espressioni analoghe;
2. di riportare immagini di lattanti o altre illustrazioni o diciture che inducano a idealizzare
l’uso del prodotto.
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Etichettatura formule di proseguimento
Oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive
modifiche e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, ai sensi del decreto del 9
aprile 2009 n. 82 l’etichetta delle formule di proseguimento deve recare le seguenti indicazioni obbligatorie:
• il prodotto è idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore ai
sei mesi, che deve essere incluso in un’alimentazione diversificata e che non deve essere
utilizzato in alcun modo come sostituto del latte materno nei primi sei mesi di vita;

CAPITOLO TRENTASETTESIMO

• l’indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal, nonché del tenore di
proteine, carboidrati e grassi (ivi inclusi fosfolipidi, acidi grassi essenziali e, se presenti,
acidi grassi a lunga catena) espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per
il consumo;
• l’indicazione del contenuto medio di ciascuno dei minerali e delle vitamine elencati rispettivamente negli allegati I e II e, se del caso, del contenuto medio di colina, inositolo, carnitina, espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;
• istruzioni riguardanti la corretta preparazione, conservazione e smaltimento del prodotto
e un’avvertenza sui pericoli per la salute derivanti dalla preparazione e conservazione
inadeguate;
• nel caso delle formule di proseguimento in polvere vanno riportate in etichetta le norme
e le precauzioni da seguire ai fini di una corretta pratica igienica per la ricostituzione nella
forma pronta per l’uso, in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità;
• Le etichette devono essere tali da fornire informazioni necessarie all’uso appropriato dei
prodotti e non scoraggiare l’allattamento al seno.
Ai sensi del decreto del 9 aprile 2009 n. 82 l’etichetta delle formule di proseguimento può
recare, anche, le seguenti:
1. indicazioni sulla quantità media di sostanze nutritive elencate nell’allegato III (se non
prevista), espressa in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo.
2. oltre alle informazioni numeriche, informazioni concernenti le vitamine e i minerali di cui
all’allegato VII, espresse in percentuale dei valori di riferimento ivi citati, per 100 ml di
prodotto pronto per il consumo.
Ai sensi del decreto del 9 aprile 2009 n. 82, È FATTO DIVIETO nell’etichetta delle formule di proseguimento:
1. di usare termini come «umanizzato», «maternizzato» o «adattato» o espressioni analoghe.

➤ Pubblicità (art. 10)
Il problema della “pubblicità” per gli alimenti per lattanti è molto seguito dagli organi istituzionali che effettuano una costante vigilanza e monitoraggio dei meccanismi commerciali
realizzati da alcune aziende produttrici di latti artificiali che forniscono i reparti di maternità
di ospedali e cliniche e quindi un’attenta vigilanza anche presso quest’ultime strutture.
Il settore dei sostituiti del latte materno è, appunto, disciplinato dal Decreto Ministeriale
9 aprile 2009, n. 82, che, come stiamo illustrando, fissa i requisiti di produzione, etichettatura e commercializzazione degli stessi e quindi della “pubblicità”, in attuazione della Direttiva Europea.
La prioritaria esigenza di promuovere l’allattamento al seno ha indotto a definire alcune
specifiche disposizioni normative volte a tutelare tale pratica e a impedire che attraverso
qualunque forma di promozione commerciale la mamma possa essere dissuasa dall’allattare
al seno il proprio bambino.
La pubblicità delle formule per lattanti è vietata in qualunque modo, in qualunque forma
e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli
studi medici, nonché convegni, congressi, stand ed esposizioni.
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La pubblicità degli alimenti per lattanti è consentita solamente sulle pubblicazioni scientifiche specializzate in puericultura destinate a professionisti dell’ambito pediatrico e nutrizionale. Tale pubblicità deve essere limitata a informazioni di carattere scientifico basate su
documentate evidenze e non deve, in qualunque modo, sottintendere o avvalorare l’idea che
l’allattamento artificiale sia superiore o equivalente all’allattamento al seno. Tale pubblicità
è comunque sottoposta alle condizioni e ai divieti previsti per l’etichettatura dal decreto 9
aprile 2009 n. 82.
Resta ferma la possibilità di diffondere il materiale informativo presso i professionisti dell’ambito pediatrico e nutrizionale conformemente ai criteri previsti dal decreto 9 aprile 2009 n. 82.

La pubblicità delle formule di proseguimento, al fine di evitare qualunque possibile interferenza negativa con l’allattamento al seno:
1. evidenzia che l’uso del prodotto è indicato su consiglio del medico per lattanti di almeno
sei mesi, ove non disponibile il latte materno;
2. non induce a ritenere il prodotto equivalente al latte materno, né scoraggia in qualunque
modo l’allattamento al seno;
3. riporta l’indicazione che il latte materno va offerto finchè è possibile, anche durante lo
svezzamento e l’alimentazione diversificata;
4. non contiene testi o immagini che abbiano relazione con la gravidanza o l’alimentazione
o la cura del lattante sotto i sei mesi, nè immagini di lattanti che possono essere percepiti
come soggetti di età inferiore ai sei mesi.

➤ Campioni e forniture (art. 12)
Anche per quanto riguarda la distribuzione di campioni o il ricorso a qualunque altro sistema volto
a promuovere le vendite degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase
del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per, la normativa è severa.
Inoltre Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con le Regioni,
attua un piano di monitoraggio sulla fornitura gratuita di attrezzature o di materiali informativo
o di materiale didattico in possesso degli Ospedali, Università o dell’Aziende sanitarie.
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➤ Campagna sulla corretta alimentazione e tutela dell’allattamento al seno (art. 14)
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome promuovono iniziative e campagne sulla corretta alimentazione del lattante, sostenendo e proteggendo la pratica dell’allattamento al seno mediante azioni volte:
a) a diffondere e a valorizzare i corsi di preparazione alla nascita e altre iniziative educative nelle maternità e sul territorio, con adeguate informazioni sull’allattamento al seno,
ivi incluse quelle previste dal presente decreto;
b) favorire nei reparti di maternità l’adozione e la prosecuzione dell’allattamento al seno, diffondendo il rooming in ed attuando i più efficaci modelli organizzativi proposti al riguardo;
c) fornire raccomandazioni utili sulla base delle indicazioni convalidate a livello internazionale, promuovendo interventi formativi, sostenendo e coordinando le iniziative di
promozione e di educazione sanitaria;
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d) realizzare sistemi di osservazione e di monitoraggio sulla diffusione della pratica dell’allattamento al seno, sia in termini di prevalenza sia di durata;
e) vigilare affinché al momento della dimissione dal reparto maternità non vengano forniti
in omaggio prodotti o materiali in grado di interferire in qualunque modo con l’allattamento al seno. Le lettere di dimissione per i neonati non devono prevedere uno spazio
predefinito per le prescrizioni dei sostituti del latte materno. Nei casi in cui tali prescrizioni si rendano necessarie per cause materne o neonatali, esse devono riportare l’indicazione all’uso del sostituto del latte materno nonché le informazioni congrue al suo
più corretto utilizzo;
f) disciplinare le visite degli informatori scientifici dell’industria che produce e/o commercializza prodotti sostitutivi del latte materno presso gli ospedali e gli studi medici;
g) contrastare ogni forma di pubblicità, anche occulta, e di comportamenti ostativi alla
pratica dell’allattamento materno.

➤ Materiale informativo e didattico (art. 15)
1. Il materiale informativo e didattico da chiunque predisposto e in qualunque modo diffuso,
destinato alle gestanti, alle madri di lattanti e bambini, alle famiglie e a tutti gli interessati
nel settore dell’alimentazione dei lattanti e della prima infanzia, non deve avvalorare la
tesi, attraverso dati, affermazioni, illustrazioni o altro, che l’allattamento artificiale sia
uguale o equivalente all’allattamento al seno e deve, in ogni caso, conformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 9 e 10.
2. Il materiale di cui al comma 1, inoltre, deve risultare in linea con i criteri e i principi sottoelencati:
a) l’allattamento al seno, per la superiorità e i benefici che offre rispetto all’allattamento artificiale, va promosso come pratica di alimentazione esclusiva nei primi sei mesi di vita;
b) la decisione di avviare l’alimentazione complementare deve essere presa unicamente
su parere di professionisti indipendenti del settore della medicina, dell’alimentazione,
della farmacia, della maternità o dell’infanzia;
c) le varie tappe da seguire nella scelta dei prodotti ai fini di un’adeguata diversificazione
dell’alimentazione del lattante e del bambino non possono essere generalizzate, perché
occorre tener conto delle specifiche condizioni individuali e anche familiari;
d) l’allattamento al seno è superiore e offre benefici anche nel regime alimentare diversificato del lattante;
e) l’introduzione, prima del sesto mese di vita, di sostituti del latte materno o di altri alimenti può avere effetti negativi sull’allattamento al seno;
f) la decisione di non allattare al seno è difficilmente reversibile;
g) l’utilizzazione non appropriata degli alimenti per lattanti e di quelli di proseguimento
comporta dei rischi per la salute del lattante.
3. Il materiale di cui al comma 1 deve recare gli estremi identificativi del soggetto che lo
predispone e che lo diffonde e, qualora contenga informazioni sull’impiego degli alimenti
per lattanti, non deve riportare alcuna immagine che possa idealizzare l’impiego di tali
alimenti e deve altresì fornire informazioni circa le conseguenze sociali e finanziarie sulle
loro utilizzazione.
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➤ Materiale informativo e didattico destinato agli operatori sanitari (art. 16)
1. Il materiale informativo e didattico riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento predisposto dalle imprese interessate agli alimenti per la prima infanzia, destinato
a professionisti indipendenti del settore della medicina, dell’alimentazione, della farmacia,
della maternità o dell’infanzia, come il materiale informativo e didattico per la classe medica
sugli alimenti a fini medici speciali destinati alla prima infanzia, deve:
a) distinguere chiaramente gli alimenti per lattanti dagli alimenti di proseguimento senza
creare confusione tra le due tipologie di prodotti;
b) essere limitato agli aspetti scientifici del prodotto, alle indicazioni e alle modalità d’uso;
c) essere predisposto sulla base di evidenze scientifiche documentate e documentabili;
d) contenere riferimenti a eventuali studi pubblicati per sostenere ogni affermazione
circa eventuali effetti nutrizionali o sulla crescita, sullo sviluppo e sulla salute del
bambino;
e) contenere, nel caso di alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti, un richiamo
alla superiorità della pratica dell’allattamento al seno ove il prodotto svolga comunque
funzioni sostitutive e l’adozione di tale pratica non sia controindicata;
f) recare l’indicazione della denominazione sociale e sede legale dell’impresa, ente od
organismo che lo diffonde.
2. Il contenuto del materiale informativo di cui al comma 1 deve essere conforme anche a
quanto previsto dall’articolo 15, comma 1.
Ad ulteriore evidenza dell’importanza dell’argomento, il Ministro della Salute ha trasmesso
agli Assessorati Regionali una circolare con l’invito a vigilare affinché non si verifichino situazioni che, in qualunque modo, possono interferire negativamente sull’allattamento al seno.
Riportiamo stralcio del testo della circolare finalizzato alla promozione e tutela dell’allattamento al seno:
• i reparti di maternità favoriscono l’adozione e la prosecuzione dell’allattamento al seno,
attuando i più efficaci modelli organizzativi preposti al riguardo;
• vengano acquisite in condizioni di correttezza, trasparenza, e al pari delle altre forniture
di beni necessari, le quantità di sostituiti del latte materno strettamente necessarie, da commisurare sulla media dei neonati che non possono essere allattati al seno;
• al momento della dimissione non vengano forniti in omaggio prodotti o materiali in grado
di interferire in qualunque modo con l’allattamento al seno. Le stesse lettere di dimissioni
per i neonati non devono prevedere uno spazio predefinito per la prescrizione del sostituto
del latte materno equiparandolo a una prescrizione obbligatoria;
• eventuali donazioni di materiali e attrezzature, da parte di aziende produttrici a strutture
sanitarie avvengano nel rispetto dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 500 del 1994 (oggi
abrogato e sostituito dal D.M. 82/2009) e non siano in alcun modo legate alla prescrizione
di sostituti.
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Per verificare la situazione nazionale sull’incidenza dell’allattamento al seno al momento
della dimissione, si invitano codesti assessorati a realizzare un apposito monitoraggio presso
i reparti di maternità e a trasmettere i dati a questo Ministero.
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37.4.1 IL LATTE MATERNO: TERMINE DI PARAGONE
DEI LATTI FORMULATI

Con il progredire delle conoscenze scientifiche, la documentazione sulle caratteristiche del latte
materno è sempre più precisa a definire le sue importanti proprietà nutrizionali nonché il contenuto di fattori immunitari cellulari ed umorali oltre la limitata presenza di sostanze allergizzanti.
Anche se la composizione del latte materno, per motivi diversi, varia da donna a donna,
tuttavia è indubbio che rimane sempre la migliore e consente al lattante di crescere in maniera perfettamente fisiologica consentendo uno sviluppo armonico della crescita nonché
delle sue funzioni digestive e metaboliche.
Il latte della mamma è, infatti, considerato una perfetta combinazione di elementi nutritivi
e funzionali che hanno effetti a lungo termine sulla crescita del bambino: la riduzione del
rischio della comparsa di malattie come l’obesità e il diabete. I bambini nutriti con latte
materno mostrano livelli ematici di proteine a bassa densità (LDL, VLDL) più elevati rispetto agli altri bambini e questa condizione è associata a livelli più bassi di colesterolo
nella vita adulta mediante un meccanismo di modulazione enzimatica.
Inoltre è un alimento completo, facilmente assorbibile e digeribile, capace di soddisfare velocemente la fame e la sete del bambino, e in più, è pratico e sempre disponibile alla giusta
temperatura.
Gli studi hanno dimostrato l’importanza del latte materno nel garantire una crescita corretta
del bambino, in particolare nelle prime fasi della vita, quando non è stata ancora raggiunta una
completa maturazione del sistema immunitario. Il bambino ha bisogno di misure speciali di
protezione e supporto che solo il latte materno è in grado di fornirgli. Durante la gravidanza,
infatti, l’intestino del feto è sterile, ma subito dopo la nascita viene colonizzato da miliardi di
batteri, anche grazie all’alimentazione. Una flora batterica benefica garantisce l’integrità della
mucosa intestinale e modula i componenti del sistema immunitario intestinale svolgendo
un’azione protettiva contro l’invasione di batteri patogeni, causa di infezioni e infiammazioni.
Il latte materno aiuta a sviluppare e mantenere una microflora intestinale favorevole, capace cioè
di proteggere dai microrganismi patogeni, responsabili di possibili infezioni o di allergie.
Un importante componente del latte materno sono gli oligosaccaridi. Gli oligosaccaridi,
che non vengono digeriti nell’intestino, arrivano intatti nel colon e qui sviluppano i propri
effetti benefici a livello della flora intestinale.
Il latte materno, quindi, promuove la crescita di batteri benefici, supporta la barriera intestinali, supporta il sistema immunitario associato all’intestino.
Oltre che per i bambini, l’allattamento al seno è vantaggioso anche per le madri perché riduce il rischio di attacchi cardiaci, di ictus, di tumori ovarici e mammari, di osteoporosi, di
diabete e di ipertensione, inoltre allattare al seno ha importanti effetti psicologici perché
contribuisce a costruire legami forti tra mamma e bambino fin dai primi giorni di vita.
L’allattamento con i latti formulati è in grado di soddisfare gran parte dei fabbisogni nutrizionali del neonato, tuttavia la composizione unica del latte materno con più di 200 costituenti presenti in concentrazione variabile (sia da donna a donna, ma anche nella stessa
donna nelle diverse fasi della lattazione) non potrà probabilmente mai essere sostituita da
preparati industriali.
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37.4.2 CLASSIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI PER LA PRIMA
INFANZIA SECONDO TIPOLOGIA E FUNZIONE D’USO

In assenza del latte materno, nel bambino fino all’anno di età si raccomanda l’uso di un
latte specifico per lattanti, che dia garanzie di equilibrio nutrizionale e quindi di corretto
apporto dei nutrienti.
• Latte per lattanti
• Latte di proseguimento
• Latte di crescita
• Latte per fini speciali
• Latte di soia
• Latte ipo-antigenico (HA)
• Latte antirigurgito (AR)
• Latte per prematuri
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➤ Latte per lattanti
Indica il latte le cui caratteristiche maggiormente si avvicinano al latte materno, alla cui
composizione si ispira. I latti di questa categoria, infatti, presentano una quota di proteine
diminuita rispetto al latte vaccino con un rapporto sieroproteine/caseina simile a quello del
latte umano (la caseina, che è una proteina poco digeribile, è infatti ridotta come concentrazione), hanno oli vegetali che sostituiscono in parte quelli animali permettendo che gli acidi
grassi insaturi prevalgano su quelli saturi e che vi sia una quota di acidi grassi polinsaturi,
hanno un ridotto livello di sali minerali (sodio, calcio, fosforo e cloro) rispetto al latte vaccino, contengono un contenuto di zuccheri aumentato grazie all’aggiunta di lattosio o di
altri zuccheri come le maltodestrine. Sono arricchiti con ferro e vitamine. Il latte adattato è
indicato per il bambino sano e di peso normale, dalla nascita fino all’epoca del divezzamento, ove non sia disponibile il latte della mamma.
➤ Latte di proseguimento
È un tipo di latte indicato per il lattante dal quarto mese di vita fino all’anno di età e rappresenta il principale alimento liquido nell’ambito dell’alimentazione progressivamente
diversificata in questa fascia di età. Rispetto al latte formula per lattanti, è meno sofisticato
nella preparazione, è più ricco di ferro, ha un sapore più vicino al latte vaccino ed è generalmente meno costoso. Rispetto al latte vaccino ha un apporto di proteine più equilibrato,
è ricco in acidi grassi essenziali, ha un modificato apporto di sali minerali con l’integrazione
di quelli carenti, in particolare del ferro, ha come carboidrati soprattutto lattosio e non il
comune zucchero (cioè il saccarosio), ha un’integrazione con vitamine. In genere mantengono lo stesso nome commerciale dei corrispondenti latti formula con l’aggiunta del numero “2” in sostituzione dell’“1” per i latti dei primi mesi, per specificare il criterio di
successione cronologica che corrisponde all’evoluzione della necessità nutrizionale del secondo semestre di vita.
➤ Latte di crescita
Può essere usato dal dodicesimo al trentaseiesimo mese di vita. Ha una composizione derivante dal latte vaccino, ma fortemente modificato, infatti è arricchito in ferro, acidi grassi
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essenziali e vitamine. Tali sostanziali cambiamenti di composizione ne comportano un costo
elevato che può costituire un impedimento nel loro utilizzo.
➤ Latte per fini speciali
È una categoria molto ampia, in cui comprendiamo i latti da utilizzare in situazioni non
normali.
Il latte povero di lattosio è utilizzato in caso di diarree occasionali oppure in caso di intolleranze al lattosio nel bambino più grande. È in commercio anche un latte privo di lattosio
in cui quest’ultimo è sostituito da destrina-maltosio e da altri zuccheri semplici.
I latti arricchiti con bifido batteri vivi e fermentati biologicamente con lactobacilli, per favorire le condizioni protettive della flora batterica intestinale nei confronti di agenti patogeni
virali, batterici o parassitari.
➤ Latte di soia
È un particolare tipo di alimento dietetico, in cui le proteine provengono esclusivamente
dalla soia; normalmente, in tale alimento sono modificati anche gli zuccheri (latte senza
lattosio); la sua composizione tende, per quanto possibile, ad avvicinarsi ad un latte adattato
(in modo da garantire comunque un apporto corretto anche se utilizzato per lunghi periodi).
È indicato nei lattanti affetti da I.P.L.V. (Intolleranze Proteine Latte Vaccino) nonché alla intolleranza al lattosio o al galattosio in quanto non contengono lattosio, zucchero che determinerebbe una patologia gastroenterica.
➤ Latte ipo-antigenico (HA)
È una categoria di latte di recente concezione, proposta dalle aziende come un aiuto nella
prevenzione della allergia alimentare alle proteine del latte vaccino. In pratica si tratta di un
latte adattato (quindi, indicato per l’alimentazione del lattante sano nei primi mesi di vita),
in cui le proteine hanno subìto un processo idrolitico meno spinto, a differenza degli altri
tipi di latte formula. Ciò determinerebbe un minore stimolo allergenico rispetto alle proteine
intere e quindi un minore rischio di sensibilizzazione allergica. In realtà, però, è stato dimostrato che tale frammentazione parziale non è sufficiente a prevenire lo sviluppo di allergia
alle proteine del latte vaccino, nè tantomeno a curarla. Rimane forse come indicazione possibile una maggiore digeribilità. Analogamente al latte adattato, ne viene prodotta spesso una
versione 2 di proseguimento, indicata dopo i 4 mesi di età.
➤ Latte antirigurgito (AR)
Sono latti specifici, opportunamente modificati mediante l’aggiunta di sostanze ispessenti.
Sono integrati con farina di semi di carruba che tende a regolarizzare la peristalsi ed accelera
il transito gastrico, quindi si riduce il reflusso gastro-esofageo.
Altre sostanze ispessenti che vengono utilizzate sono gli amidi (mais, riso) che rendono il
latte viscoso soltanto a livello gastrico impedendo in tal modo il rigurgito. Inoltre gli amidi
vengono completamente metabolizzati (al contrario della farina di carruba) ed assorbiti a livello intestinale quindi non interferiscono con l’assorbimento intestinale dei nutrienti.
➤ Latte per prematuri o pretermine
Questo alimento è un latte adattato ai fabbisogni nutrizionali del bambino prematuro o di
basso peso alla nascita. Esso garantisce l’apporto qualitativo e quantitativo dei nutrienti, è
particolarmente ricco di proteine e di vitamine.
È un prodotto normalmente utilizzato solo presso i reparti di neonatalogia.
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37.4.3 PRODOTTI PER IL DIVEZZAMENTO

Il divezzamento è un periodo molto importante e delicato per il bambino, da cui dipende
anche il futuro alimentare dell’individuo per quanto concerne le abitudini del gusto e delle
preferenze dei cibi o il rifiuto di taluni alimenti, pertanto il bambino va educato ad una corretta alimentazione.
Col divezzamento avviene l’introduzione nella dieta del lattante di alimenti diversi dal latte.
L’epoca di questa importante variazione dell’alimentazione del bambino avviene solitamente
dal compimento del 4°-6° mese di vita in quanto, da questa età, la maggior parte dei lattanti ha
raggiunto l’efficienza dei meccanismi di digestione e di assorbimento, per un perfezionamento
del metabolismo generale delle funzioni dei vari organi. Si intende per divezzamento quella
fase dell’alimentazione del bambino in cui si passa da una alimentazione esclusivamente lattea,
al seno o con il biberon, a una mista, con l’inserimento di altri alimenti semisolidi, come frutta,
biscotti, farine, vegetali, ecc. Il divezzamento rappresenta nell’alimentazione del lattante un
momento transitorio ma delicato, in cui il bambino si abitua gradualmente a cibi nuovi, diversi
dal latte per sapore e consistenza ed impara ad alimentarsi in modo diverso, con il cucchiaio.
I prodotti per il divezzamento costituiscono una categoria di alimenti molto eterogenei per
presentazione, modalità d’uso, costituzione, ecc..
La classificazione dei prodotti disponibili in commercio in base alle caratteristiche degli ingredienti ed alla tipologia di prodotto può essere la seguente:
• creme cereali;
• farine lattee;
• omogeneizzati;
• liofilizzati;
• biscotti;
• brodi, passati di verdure e minestrine;
• pastine.
➤ Creme cereali
Le farine o creme cereali sono prodotti precotti e costituiscono la base per la preparazione
delle pappe contenenti uno o più cereali (es. crema di riso o crema multicereale). La farina
di cereali, che è l’ingrediente fondamentale, viene solitamente destrinizzata allo scopo di
aumentarne la digeribilità.
I cereali più comunemente usati nell’alimentazione del bambino sono il riso, il grano, il
mais, l’avena, la segale. Alcune di queste farinate vengono addizionate con vitamine, ferro
e altri sali minerali. Il loro sapore può essere industrialmente corretto dall’aggiunta di frutta.
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➤ Farine lattee
Le farine lattee sono composte da farine di cereali, latte, zucchero, oli vegetali, vitamine e sali
minerali. A differenza delle creme di cereali le farine lattee sono pappe complete e vanno preparate
soltanto con l’aggiunta di acqua. La farina di cereali, che rappresenta l’ingrediente fondamentale,
viene solitamente destrinizzata, cioè si facilita, attraverso appositi accorgimenti tecnologici, l’idrolisi dell’amido con formazione di destrine allo scopo di aumentarne la digeribilità.
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➤ Omogeneizzati
La materia prima viene cotta a vapore, quindi, si ottiene la frantumazione delle fibre in particelle finissime con passaggio ad elevata pressione in filtri sottilissimi senza contatto con
l’ambiente esterno, ciò li rende incomparabilmente più fini e digeribili rispetto alle comuni
preparazioni domestiche. Gli omogeneizzati di carne di proseguimento contengono carne in
piccoli pezzettini.
La conservazione è garantita dal processo di sterilizzazione termica a vasetto già ermeticamente chiuso, non sono presenti conservanti, vanno consumati, quando aperti, entro 24 ore.
Sono disponibili in commercio molti tipi di omogeneizzati (di carne, di frutta, misto, di
pesce, di verdura, ecc).
➤ Liofilizzati
Sono alimenti che si ottengono disidratando gli omogeneizzati con il metodo della liofilizzazione (tecnica di congelamento - evaporazione).
I liofilizzati (di carne, di pesce o di verdure), per la garanzia della tollerabilità e della digeribilità, vengono utilizzati prevalentemente nella fase iniziale dello svezzamento per poi
passare agli omogeneizzati.

➤ Biscotti
I biscotti sono alimenti secchi ed i vari tipi sono preparati con farine di cereali arricchite con
proteine, vitamine e sali minerali. Possono essere da biberon, facilmente solubili nel latte
oppure granulati (con o senza glutine) o tradizionali.
I biscotti dietetici, per l’alimentazione infantile, sono presenti in commercio in diverse tipologie, es. biscotti granulati, biscotti primi mesi-biberon e biscotti classici.
I biscotti dietetici, indicati per diete speciali disponibili in commercio sono di vari tipi:
senza glutine, aproteici, ipoallergenici e integrali.

➤ Brodi, passati di verdure e minestrine
La preparazione del brodo vegetale si effettua utilizzando verdure fresche di stagione adatte
al bambino nel periodo dello svezzamento.
I prodotti vegetali impiegati sono i più diversi e tutti con scarso valore calorico ma contengono sali oltre le proteine vegetali. I brodi in commercio sono realizzati utilizzando verdure
rigorosamente controllate, le più impiegate sono: patate, carote, fagiolini, piselli, spinaci, sedano, carciofi, bietole, zucca, zucchine e tutte le varietà di insalate.
È evidente che il brodo si ottiene per bollitura in acqua senza sale ed è l’ideale per preparare
minestrine, creme e pappe gradevoli per i bambini, con buon valore nutrizionale.
Esistono in commercio tutta una serie di prodotti sotto forma di dadi, di granulati, in cui,
oltre ai vegetali, sono presenti anche carni (es. pollo, pesce, ecc.), ed altri ingredienti come
l’olio di oliva, l’amido di mais, il destrosio e il sale.
In definitiva i suddetti alimenti sono prodotti complessi, che mirano a fornire un pasto quasi
completo e pronto per l’utilizzazione. Come detto innanzi sono costituiti da cereali, liofilizzato di carne, liofilizzato di verdure ed aromi, essi trovano indicazione, oltre che per la
praticità d’uso, anche in situazioni di inappetenza o problemi di gusto.
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Possiamo quindi avere la disponibilità di:
- minestrina con cereali e carne;
- minestrina con cereali, formaggi e verdura;
- minestrina con cereali e verdure;
- minestrina con cereali, carne e verdura.

➤ Pastine
Le pastine sono solitamente prodotte con grano tenero e sono integrate con proteine ed arricchite con calcio, ferro e vitamine indispensabili per una crescita equilibrata e per il buon
funzionamento dell’organismo. Le pastine per l’infanzia sono caratterizzate da dimensioni
adatte per i bambini in età da svezzamento.
La preparazione delle pastine è rapida: breve cottura, dispersione in brodo di verdura o di
carne (omogeneizzato o liofilizzato) con l’aggiunta di formaggio grattugiato per conferire
al pasto il giusto potere nutrizionale.

37.5 INTEGRATORI ALIMENTARI
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Gli integratori alimentari sono prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta e
che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali,
o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico.
A seconda della loro composizione possono essere così classificati:
• Integratori alimentari a base di ingredienti costituiti da piante officinali o derivati
• Integratori di vitamine
• Integratori di minerali
• Integratori alimentari di aminoacidi
• Integratori alimentari di proteine
• Integratori alimentari energetici
• Integratori alimentari di acidi grassi
• Integratori alimentari a base di probiotici
• Integratori alimentari di fibra
Vale la pena sottolineare che tali prodotti non sono medicinali, e la loro capacità di apportare
un vero beneficio a chi li assume è, ad oggi, oggetto di un lungo dibattito scientifico.
Numerose sono le iniziative del Ministero della salute atte a sensibilizzare medici, farmacisti e produttori, al fine di istruire i suddetti sanitari e per raccomandare il corretto uso
degli integratori alimentari ed il massimo rigore sul problema della pubblicità ingannevole.
Purtroppo, molto spesso vengono enfatizzati determinati aspetti estetici della persona, ad
esempio la magrezza e quindi il ricorso generalizzato a prodotti e pratiche dimagranti elevando il fattore di rischio verso quadri clinici che presentano squilibri nutrizionali tali da
evolvere in gravi danni per la salute.
Analogo insidioso rischio è rappresentato dall’alimentazione degli sportivi per l’abuso di
integratori alimentari in cui possono essere presenti componenti con attività farmacologiche
pericolose.
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Non è prevista nessuna forma di tutela, infatti le confezioni al pubblico sono prive di foglietti illustrativi, mancano le segnalazioni di interazioni, di effetti collaterali e di controindicazioni. Pertanto, può facilmente accadere che il consumatore consideri il prodotto
un semplice alimento quindi raddoppia a piacimento la dose quotidiana di assunzione.
Questa condizione di mercato, basata su messaggi illusori, induce facilmente la diffusione
della cultura del “fai da te”: ciò è pericoloso, infatti, le conseguenze sono gravissime per
la salute e talvolta si possono determinare casi persino fatali.
Ai medici e ai farmacisti il Ministero spesso rivolge l’invito a collaborare per svolgere
un’incisiva e valida azione educativa nei confronti dei cittadini soprattutto per far comprendere quando esiste l’effettiva necessità di assumere gli integratori.
Le “raccomandazioni” emanate dal Ministero della Salute spesso rimangono sconosciute
agli addetti ai lavori, pertanto riteniamo utile riportare nel Box n. 2/37 stralcio del testo
della Circolare n. 4 del 25 luglio 2002 - G.U. n. 215 del 13 settembre 2002, riguardante
problematiche connesse con il settore degli integratori alimentari, che è stata trasmessa a numerosi destinatari con funzioni istituzionali di tutela della salute pubblica.
BOX n. 2/37
CIRCOLARE 25 LUGLIO 2002, N. 4.
GAZZETTA UFFICIALE N. 215 DEL 13 SETTEMBRE 2002
MINISTERO DELLA SALUTE

PROBLEMATICHE CONNESSE CON IL SETTORE DEGLI INTEGRATORI
ALIMENTARI: INDICAZIONI E PRECISAZIONI

➤ AGLI ASSESSORATI ALLA SANITÀ DELLE REGIONI E PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
➤ ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
➤ ALL’UFFICO DI GABINETTO
➤ ALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
➤ ALLA F.N.O.M. CeO.
➤ ALLA F.I.M.G.G.
➤ ALLA F.O.F.I.
➤ ALLA FEDERFARMA
➤ ALLA A.I.P.A.
➤ ALLA FEDERSALUS
➤ ALLA FEDERALIMENTARE

Un corretto regime alimentare costituito da una adeguata e variata combinazione dei comuni alimenti
è in grado di norma di soddisfare il fabbisogno nutrizionale di tutte le fasce della popolazione.
In questo modo la razione alimentare nel suo complesso risulta strutturata in modo equilibrato in
tutte le sue componenti utili, sia nutritive che fisiologiche.
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Si osserva attualmente una forte promozione pubblicitaria di prodotti dietetici, integratori e prodotti “naturali“ o “salutistici“ non sempre rispondente a criteri razionali e scientificamente corretti.
A volte si arriva direttamente a correlare l’impiego di tali prodotti con il conseguimento di importanti
risultati, senza alcuna altra condizione.
Tra i prodotti maggiormente coinvolti vi sono quelli propagandati, al di là di quanto indicato sulla relativa etichetta, per dimagrire o per migliorare la prestazione sportiva, facendo leva sul desiderio
sempre più diffuso del recupero della linea o del conseguimento di una forma fisica ottimale da parte
degli atleti per migliorare la loro performance.
La situazione sopra descritta merita la massima attenzione per i possibili abusi o comportamenti inadeguati che ne possono derivare.
Si ravvisa pertanto l’opportunità di fornire elementi informativi per favorire una sana alimentazione
e fare in modo che l’eventuale uso di integratori e altri prodotti salutistici avvenga in modo
corretto per potersi rivelare utile.
…omississ…
Si vuole richiamare l’attenzione sul fatto che il termine “naturale”, con cui spesso vengono qualificati alcuni prodotti alimentari salutistici, non dà di per sè garanzie in termini di sicurezza d’uso o di effetti favorevoli per l’organismo perchè, come noto, non tutte le sostanze naturali hanno proprietà benefiche.
In particolare, si deve tener presente che gli integratori, come anche tutti gli altri prodotti salutistici, non vanno usati per periodi prolungati senza consiglio del medico.
…omissis…
Altra tipologia di prodotti oggetto di forte spinta promozionale è quella degli integratori e dei
prodotti dietetici cui vengono attribuite proprietà dirette a favorire lo sviluppo muscolare o a
migliorare la prestazione sportiva.
I prodotti dietetici espressamente destinati agli sportivi, e come tali etichettati, devono essere conformi
alle specifiche linee guida ministeriali, di cui alla circolare del Ministero della sanità 7 giugno 1999,
n. 8, che ne delineano i criteri di composizione e di etichettatura (vedi nuova Circolare n. 3 del 30
novembre 2005).
Oltre a quelli sopra indicati, altri prodotti vengono proposti per l’uso agli sportivi attraverso varie
forme di pubblicità o di promozione, tra cui molti integratori alimentari. Questi ultimi devono
comunque rispondere ad apposite linee guida, messe a punto e periodicamente aggiornate dal Ministero della salute
...omissis
L’uso dei prodotti in questione deve rispondere a criteri razionali per contribuire a sostenere
le fisiologiche esigenze dell’organismo sul piano nutrizionale.
Integrazioni di nutrienti in quantità eccessive, tali da superare gli effettivi fabbisogni dell’organismo sono, soprattutto se prolungate, irrazionali e sconvenienti, in quanto non comportano
vantaggi sulla condizione fisica o sulla prestazione e si rivelano solo come un inutile sovraccarico
da smaltire.
Prima dell’uso, in ogni caso, è bene leggere attentamente le etichette dei prodotti per verificarne i contenuti, non superare le quantità di assunzione indicate ed attenersi ad eventuali avvertenze.
Vi sono, inoltre, altri prodotti, al di fuori dei dietetici e degli integratori, pubblicizzati per effetti
favorevoli sulla massa muscolare o sulla prestazione sportiva.
Si raccomanda di non usare prodotti proposti per l’acquisto o per il consumo che non contengano
in etichetta dati chiari sugli ingredienti impiegati e sui principali costituenti. Alcuni possono anche
contenere naturalmente sostanze in grado di determinare positività ai test antidoping.
In ogni caso, per migliorare la qualità della vita l’attività sportiva deve essere espletata correttamente, nel rispetto della fisiologia dell’organismo.
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Appare importante evidenziare che agli insegnanti di educazione fisica, nonché agli allenatori e ai
preparatori atletici a livello professionistico e amatoriale, compete un importante ruolo educativo
che consiste nel favorire il mantenimento o l’adozione di un adeguato stile di vita per la tutela della
salute e nell’allertare sui rischi legati all’uso di pratiche incongrue.
È necessario che tutti i responsabili delle strutture deputate allo svolgimento dell’attività fisica e
sportiva, oltre a valorizzare in tal senso il ruolo delle suddette figure professionali, seguano una condotta volta a favorire una sana pratica dello sport da parte degli utenti.
Si richiamano, di seguito, le principali disposizioni applicabili alla pubblicità degli integratori alimentari, che:
• non deve indurre in errore sulle effettive caratteristiche del prodotto (art. 2 del Decreto legislativo
n. 109/1992, concernente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotto alimentari);
• non deve attribuire proprietà terapeutiche nè capacità di prevenzione o cura delle malattie umane
nè fare altrimenti riferimento a simili proprietà (art. 6 della direttiva 2002/46/CE ed art. 2 del decreto legislativo n. 109/1992);
• non deve impiegare diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non
sia in grado di apportare, in genere, sostanze nutritive in quantità sufficienti (art. 7 della direttiva
2002/46/CE).
La pubblicità, inoltre, deve essere correlata alle indicazioni del prodotto riconosciute con l’etichettatura e non deve indurre a ritenere che la sicurezza e l’efficacia del prodotto medesimo sia dovuta
al fatto che si tratta di una sostanza naturale.
Non si ritengono ammissibili affermazioni che attribuiscono all’uso di un prodotto il conseguimento di
risultati sicuri senza alcuna necessità di cambiare abitudini e comportamenti, in quanto tali affermazioni
traggono in errore i consumatori e contrastano con l’esigenza sanitaria di promuovere un sano stile di vita
per la tutela della salute ove si tratti di prodotti per i quali sono previste delle avvertenze, il messaggio
pubblicitario deve contenere un invito esplicito a leggerle con attenzione.
Quando in pagine pubblicitarie di organi di stampa dedicate ad un determinato prodotto si riporta la dicitura “notificato al Ministero della Salute”, o la si inserisce nel contesto di messaggi pubblicitari, televendite e simili, non si deve intendere che il messaggio in questione sia stato vagliato e condiviso.
La predetta dicitura, infatti, si riferisce solo alle modalità seguite per l’immissione in commercio, cioè
alla trasmissione dell’etichetta al Ministero della Salute, che, entro il termine di 90 giorni, valuta il
prodotto per gli aspetti relativi alla composizione e all’etichettatura.
Le aziende che avendo effettuato la notifica dell’etichetta, intendono citarla con la dicitura “notificato al
Ministero della Salute” o con simili espressioni, sono tenute a farlo indicando che ciò non implica la condivisione da parte del Ministero dei messaggi pubblicitari (art. 1, decreto ministeriale 25 luglio 2002).
Anche la pubblicità tramite internet deve essere conforme ai criteri sopra indicati.
Tutto quanto sopra premesso, si invitano codesti assessorati ad adottare iniziative e interventi
volti a promuovere una corretta alimentazione e idonei stili di vita presso le varie fasce di popolazione, intensificando, tra l’altro, la vigilanza su centri, palestre o simili strutture, per innalzare il livello di tutela della salute.
Codesti assessorati sono, altresì, invitati ad attivare controlli sui messaggi pubblicitari che possono
indurre in errore al fine di una loro segnalazione all’Autorità Garante.
Si gradirà ricevere un riscontro relativo alle iniziative adottate nel senso sopra indicato.
La presente circolare è pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE della Repubblica Italiana.
Roma, 25 luglio 2002
Il Ministro: SIRCHIA
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Gli ingredienti utilizzati negli integratori alimentari si riferiscono alle combinazioni di sostanze con le seguenti caratteristiche ed attività:
• supporti nutrizionali energetici (carboidrati, lipidi e proteine);
• sostanze bioregolatrici (vitamine idrosolubili e liposolubili);
• sostanze quali fonti di aminoacidi essenziali e non essenziali (proteine);
• minerali, compresi gli oligominerali;
• tutte quelle sostanze incidenti sul metabolismo generale e muscolare in particolare;
• nonché ad ogni altra sostanza di interesse nutrizionale e fisiologico.

Allo scopo di fornire un quadro organico sulle attività di queste sostanze che riguardano in
particolare il mondo dello sport, riportiamo nel Box n. 3/37 la Circolare del 5 novembre
2009 - G.U. n. 277 del 27 novembre 2009 che fornisce indicazioni ed elementi utili agli
operatori del settore alimentare e agli organi di controllo.
BOX n. 3/37
CIRCOLARE DEL 5 NOVEMBRE 2009
GAZZETTA UFFICIALE n. 277 DEL 27 NOVEMBRE 2009
MINISTERO DELLA SALUTE

LINEE DI DEMARCAZIONE TRA INTEGRATORI ALIMENTARI,
PRODOTTI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE E ALIMENTI
ADDIZIONATI DI VITAMINE E MINERALI - CRITERI DI COMPOSIZIONE
E DI ETICHETTATURA DI ALCUNE CATEGORIE DI PRODOTTI DESTINATI
AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE
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Premessa
Alla luce del complesso quadro legislativo delineatosi nel settore alimentare, si ritiene opportuno
fornire indicazioni ed elementi utili agli operatori del settore alimentare e agli organi di controllo per
una corretta interpretazione delle norme specifiche su:
1) prodotti destinati ad una alimentazione particolare;
2) alimenti addizionati di vitamine e minerali;
3) integratori alimentari,
ai fini di un adeguato posizionamento normativo di tali prodotti. Va premesso che a livello nazionale il
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 di attuazione della direttiva 89/398/CEE recante la disciplina
dei soli prodotti destinati ad un’alimentazione particolare, quali gli alimenti per la prima infanzia e i prodotti dietetici, ha compreso inizialmente nel suo campo di applicazione anche gli integratori alimentari
e gli alimenti addizionali di vitamine e minerali. Con l’adozione di detta direttiva, infatti, fu rinviata ad
una fase successiva l’armonizzazione di queste ultime due categorie di prodotti, che invece, secondo i criteri della legge nazionale previgente, erano considerati a loro volta prodotti dietetici.
La direttiva 89/398/CEE, risalente ad oltre venti anni fa, ha subìto nel tempo varie modifiche e risulta
oggi abrogata dalla direttiva 2009/39/CE, che ne rappresenta la versione codificata. A dieci anni dall’emanazione del Decreto legislativo 111/92 è poi intervenuta la disciplina specifica sugli integratori
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alimentari con la direttiva 2002/46/CE, attuata con il Decreto legislativo 169/2004, e dopo altri quattro anni quella sugli alimenti addizionati di vitamine e minerali con il regolamento (CE) 1925/2006.
Con quest’ultimo regolamento è intervenuto in pari data il regolamento (CE) 1924/2006 relativo alle
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, i cosiddetti claims, che si applica
a tutti gli alimenti, compresi quelli rientranti nelle categorie specifiche in questione. Nonostante l’articolazione normativa cui si è pervenuti, si continua a registrare una presentazione impropria di prodotti notificati in relazione allo specifico campo normativo di appartenenza.

Criteri di demarcazione
In linea generale, per poter essere considerato dietetico, un prodotto deve presentare sul piano nutritivo una composizione appositamente ideata per far fronte alle specifiche esigenze di una fascia particolare di consumatori, quando solo questa può trarre «benefici» dal suo consumo e non l’intera
popolazione, che al limite potrebbe arrivare ad averne anche degli svantaggi. A tal fine la sua composizione deve essere nettamente distinta da quella di prodotti analoghi di uso corrente, ove esistenti,
per effetto di un adattamento nutrizionale significativo alle esigenze nutrizionali particolari. In alcuni
casi un prodotto dietetico può rappresentare l’intera razione alimentare. Sui criteri per la destinazione
selettiva di un prodotto come dietetico si considerino i seguenti esempi: una pasta senza glutine non
apporterebbe alcun «beneficio» ad un consumatore non intollerante a tale sostanza, mentre un prodotto con una componente in aminoacidi priva di fenilalanina, per un consumatore non fenilchetonurico, sarebbe nutrizionalmente svantaggioso.
Alla luce dell’evoluzione normativa che ha portato all’inquadramento autonomo degli integratori
alimentari, prodotti presentati in capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili non risultano inquadrabili tra i dietetici in quanto non rappresentano dei succedanei di alimenti di uso corrente specificamente adattati ad esigenze nutrizionali particolari. Solo in casi eccezionali, quando la composizione
mirata di un prodotto ne impone un uso selettivo (valga lo stesso esempio della miscela di aminoacidi
priva di fenilalanina), la destinazione particolare prevale sulla forma di presentazione e il prodotto
stesso, pur se in capsule, si colloca tra i dietetici.
In definitiva, un prodotto in possesso di un profilo nutrizionale di alta qualità, capace di facilitare la
realizzazione di una corretta razione alimentare per il consumatore medio, non può essere escluso dal
consumo generale e proposto come dietetico quando non vi sono ragioni fondate per prevederne una
destinazione particolare. Gli alimenti «senza zuccheri aggiunti», ad esempio, ancor prima della disciplina specifica sui claims nutrizionali e sulla salute introdotta dal regolamento (CE) 1924/2006,
sono stati inquadrati come alimenti di consumo corrente (classificando gli edulcoranti tra gli additivi)
per l’esigenza comune della popolazione di contenere l’apporto alimentare di calorie e di zuccheri.
Altri claims nutrizionali previsti dallo stesso regolamento (CE) 1924/2006 rappresentano a loro volta
un fattore limitativo per poter presentare come dietetici prodotti, per esempio, «a basso contenuto calorico», «ricco in fibra», «a basso contenuto di sodio/sale» o «a bassissimo contenuto di sodio/sale».
In linea generale, pare opportuno evidenziare che i claims nutrizionali rappresentano attualmente un
sistema informativo utile a favorire corrette scelte alimentari anche da parte dei diabetici, per cui
prodotti destinati a tali soggetti come dietetici devono necessariamente presentare altri adattamenti
compositivi.
Resta fermo che i succedanei ipo-asodici del sale mantengono i requisiti richiesti per una destinazione
particolare. Se infatti l’esigenza comune di contenere l’apporto alimentare di sale non giustifica una
destinazione particolare di alimenti con un tenore basso o bassissimo di sodio, l’impiego anche di detti
succedanei per uso domestico continua ad apparire proporzionato, in funzione del possibile beneficio,
solo per fasce particolari della popolazione (ad esempio gli ipertesi). Anche i succedanei dei preparati
per brodo, o preparati analoghi, specificamente formulati per limitare l’apporto alimentare di sodio,
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analogamente ai succedanei del sale ricadono tra i prodotti dietetici. Altre tipologie di prodotti attualmente ricadenti tra i dietetici, che si riportano a titolo esemplificativo, sono le seguenti:
- prodotti a base di carboidrati ed elettroliti per la reidratazione orale in caso di diarrea;
- latte e derivati delattosati;
- paste iperproteiche;
- prodotti tipo spuntini o componenti parziali di un pasto per diete ipocaloriche.
Come esempio di prodotti destinati ad un’alimentazione particolare nell’ambito degli alimenti per la
prima infanzia, poi, si riportano i cosiddetti latti di crescita, destinati a bambini da uno a tre anni.
Fatta salva la dichiarazione della specifica destinazione, i claims sulla salute per i prodotti destinati ad
una alimentazione particolare sono subordinati al regolamento (CE) 1924/2006. Fanno eccezione le formule per lattanti, i cui claims nutrizionali e sulla salute sono disciplinati in un apposito allegato, il IV, del
decreto ministeriale 9 aprile 2009, n. 82, che ha dato attuazione alla direttiva 2006/141/CE.
Pertanto la conformità di un alimento alle condizioni previste per un claim sulla salute non è il requisito
per inquadrare lo stesso come dietetico, senza un adattamento nutrizionale della composizione in funzione
di una destinazione particolare. Altro punto da evidenziare è che un prodotto non può ricadere tra i dietetici
per la sola aggiunta di vitamine e minerali, senza altri adattamenti della composizione.
Ad esempio, una barretta addizionata di vitamine e minerali con una composizione nutrizionale complessivamente adattata come sostituto di un pasto ricade tra i prodotti dietetici, mentre una barretta
che sia solo addizionata di vitamine e minerali ricade nel campo di applicazione del regolamento
(CE) 1925/2006.
Per quanto concerne gli integratori alimentari, la definizione normativa che ne viene data è già chiaramente indicativa. La direttiva 2002/46/CE li definisce come «i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre
sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di
dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e
simili... destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari». Il decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 169, esplicitando ulteriormente quanto comunque si evince dalla direttiva 2002/46/CE, fornisce una descrizione ancora più esaustiva dei possibili costituenti degli integratori, individuando tra
questi «le vitamine e i minerali» o «altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale».
In definitiva vanno considerati integratori quei prodotti concentrati in sostanze nutritive e fisiologiche
che, essendo presentati in «capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili... destinati ad essere assunti
in piccoli quantitativi unitari», non hanno un impatto significativo sulla razione alimentare in termini
di energia, cioè di apporto calorico.
Peraltro, la marginalità di detto impatto consente di non assoggettare gli integratori al criterio dei
profili nutrizionali del regolamento (CE) 1924/2006 quale garanzia della qualità nutrizionale complessiva dei prodotti oggetto di claims.
I criteri sopra indicati sono stati considerati nella recente revisione delle linee guida ministeriali sugli
integratori alimentari, pubblicate sul portale del Ministero (www.ministerosalute.it - tema: «alimenti
particolari e integratori»). Di conseguenza, prodotti considerati precedentemente come «integratori
energetici» e «integratori proteici», ad impatto calorico significativo, vanno esclusi dal campo di applicazione della norma sugli integratori alimentari. Si fa riferimento in particolare a barrette o a prodotti in polvere, contenenti anche vitamine e minerali, che con le quantità di assunzione consigliate
apportano quantità significative di energia da proteine, carboidrati e grassi. In linea orientativa, tali
prodotti possono essere classificati come dietetici ove in possesso di una composizione distinta da
quella degli alimenti di uso corrente e idonea a far fronte ad esigenze nutrizionali particolari (come
ad esempio quelle degli sportivi). In mancanza di tale requisito, la collocazione ricadrebbe tra gli ali-
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menti addizionati di vitamine e minerali nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1925/2006.
Per i prodotti notificati e presentati come integratori, che richiedono un riposizionamento normativo
nel senso sopra indicato, si invitano le imprese interessate a una loro rivalutazione e alla trasmissione
di un modello di etichetta conforme alle disposizioni del nuovo campo normativo.
Si richiama infine l’art. 10, comma 2, lettera a) del citato regolamento (CE) 1924/2006 per evidenziare che nell’etichettatura di tutti i prodotti in oggetto, in presenza di claims sulla salute, va riportata
una dizione del tipo seguente: «Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata
ed uno stile di vita sano».
Nel caso degli integratori, dove è già prevista per l’etichettatura l’indicazione che il prodotto non sostituisce una dieta variata, va aggiunta la seconda parte della frase con il riferimento allo stile di vita
sano. Inoltre, anche per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare, l’etichettatura nutrizionale, in presenza di claims sulla salute, deve comprendere il tenore di saturi, zuccheri, fibra alimentare
e sodio ai sensi dell’art. 7 del regolamento (CE) 1924/2006, mentre ciò è previsto in ogni caso per
gli alimenti addizionati di vitamine e minerali dall’art. 7, comma 3 del regolamento (CE) 1925/2006.

Allegati
Per evitare sovrapposizioni tra integratori e prodotti dietetici sono state parallelamente revisionate e
semplificate, in attesa di sviluppi normativi comunitari, anche le «Linee guida sulla composizione,
etichettatura e pubblicita’ dei prodotti dietetici per sportivi», di cui alla circolare 30 novembre 2005,
n. 3, che si riportano nella nuova versione in allegato 1.
Viene pertanto abrogata la circolare 30 novembre 2005, n. 3.
Inoltre:
• in allegato 2 si riportano le linee guida sui sali dietetici, aggiornate a loro volta;
• in allegato 3 vengono fornite specifiche indicazioni sui prodotti senza glutine alla luce del regolamento (CE) 41/2009;
• in allegato 4 vengono stabiliti i criteri cui devono essere conformi i prodotti dietetici a/ipoproteici
per diete ipoproteiche.
La presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2009
p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Il Sottosegretario di Stato
Martini
ALLEGATO 1

PRODOTTI ADATTATI AD UN INTENSO SFORZO MUSCOLARE, SOPRATTUTTO
PER GLI SPORTIVI:
LINEE GUIDA SULLA COMPOSIZIONE, ETICHETTATURA E PUBBLICITÀ
I prodotti devono presentare una composizione nutrizionalmente adattata alle particolari esigenze
degli sportivi e risultare adeguati per gli usi specifici che ne vengono proposti. Resta fermo, come
già evidenziato, che prodotti nelle forme di presentazione in capsule, tavolette, compresse, fialoidi,
e simili si collocano di norma nel settore degli integratori alimentari. Per le sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali, si richiamano le disposizioni della direttiva 2001/15/CE (attuata
con il decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31) vigenti fino al 31 dicembre 2009, cui subentrano

1527

ALIMENTI IN FARMACIA

dal 1° gennaio 2010 le disposizioni del regolamento (CE) 953/2009 del 13 ottobre 2009. Ove presenti
vitamine e minerali, il tenore sulla porzione non deve essere inferiore al 15% della relativa RDA.
Resta fermo che attraverso i piani di autocontrollo va esclusa la presenza anche in tracce di eventuali
contaminanti dopanti e/o di sostanze incluse nella lista di cui alla legge n. 376 del 14 dicembre 2000
relativa alla disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.
In linea di massima, i prodotti formulati per far fronte alle esigenze nutrizionali particolari degli sportivi possono essere ricondotti alle seguenti categorie:
a) prodotti energetici;
b) concentrati proteico-aminoacidici per il sostegno del fabbisogno azotato;
c) prodotti destinati a reintegrare le perdite idrosaline dovute a profusa sudorazione;
d) altri prodotti specificamente adattati.

a) Prodotti energetici
Si considerano tali prodotti a netta prevalenza di fonti energetiche come i carboidrati, con i singoli
costituenti rappresentati da zuccheri (glucosio, fruttosio, saccarosio), in associazione con altri carboidrati a vario grado di polimerizzazione. L’apporto energetico minimo con le quantità di assunzione
consigliate può andare nell’ordine delle 200 kcal per porzione, ma può anche essere minore in relazione al momento di consumo rispetto a quello dello svolgimento della prestazione sportiva. Il numero
delle porzioni consigliate giornalmente deve essere correlato alla durata della prestazione e all’entità
dello sforzo.
I prodotti possono presentare una componente vitaminica, ad esempio le vitamine del gruppo B che
intervengono come coenzimi nei processi metabolici energetici, nonché altre vitamine, minerali o
sostanze ad attività antiossidante riconosciuta. Se tra le fonti energetiche sono presenti dei grassi con
contenuto significativo di acidi grassi polinsaturi, è auspicabile l’integrazione con vitamina E.

b) Concentrati proteico/aminoacidici per il sostegno del fabbisogno azotato
Si considerano tali prodotti in cui le calorie fornite dalla componente proteica siano nettamente prevalenti rispetto alle calorie totali.
L’indice chimico delle fonti proteiche impiegate deve essere pari ad almeno l’80% di quello della proteine di riferimento FAO/OMS. Se il prodotto comprende aminoacidi ramificati tra gli ingredienti, il
livello di 5 g, come somma dell’aggiunta di leucina, isoleucina e valina rappresenta il riferimento per
l’apporto massimo giornaliero. In relazione ai rapporti quantitativi tra gli aminoacidi ramificati aggiunti nella composizione del prodotto, va considerato che la leucina risulta essere la più attiva sul
fisiologico anabolismo muscolare. Nel determinare le quantità di assunzione consigliate si deve tener
conto delle altre fonti proteiche assunte con la dieta, che di norma la pratica sportiva amatoriale non
comporta un incremento rilevante del fabbisogno proteico e non si deve comunque indurre a sovrastimare tale fabbisogno.
Per quanto riguarda l’eventuale componente vitaminica, si evidenzia in particolare la vitamina B6 in
funzione del metabolismo proteico. Nella composizione del prodotto possono essere comprese altre
sostanze, come ad esempio la carnosina e la creatina. Per quest’ultima, in relazione all’apporto giornaliero e alle indicazioni ammesse, vale quanto previsto per l’impiego negli integratori alimentari.
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c) Prodotti destinati a reintegrare le perdite idrosaline dovute a profusa sudorazione
Sono prodotti a base di carboidrati, quali sostanzialmente zuccheri e/o maltodestrine, associati a sali
minerali per reintegrare le perdite idrosaline conseguenti a sudorazione. Nella forma pronta per l’uso
si propone come riferimento un apporto energetico compreso tra 80 e 350 kcal/l e quanto segue per
la concentrazione di elettroliti (con una osmolalità compresa tra 200 e 330 mOsmol/kg di acqua):

CAPITOLO TRENTASETTESIMO

IONE

mEq/l

CORRISPONDENTI A mg/l

Cloro

max 36

max 1278

Sodio

Potassio

20-50
“ 7,5

460-1150
“ 292

È inoltre auspicabile la presenza di magnesio.

d) Altri prodotti specificamente adattati
Vengono valutati sulla base della specifica composizione.

ETICHETTATURA
Per tutti i prodotti va riportata in etichetta un dicitura del tipo: il prodotto va utilizzato nell’ambito
di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Per i concentrati proteici e/o aminoacidici,
come per la presenza di creatina, va riportata anche la seguente avvertenza:
- Non superare le quantità di assunzione consigliate.
- Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il
parere del medico.
La pubblicità deve essere coerente con le proprietà rivendicate in etichetta, non deve indurre in errore
sul ruolo dei prodotti o promuovere un consumo non compatibile come componente di un’adeguata
razione alimentare. Inoltre, non deve tendere a far credere che una dieta equilibrata e variata non sia
in grado di soddisfare i fabbisogni nutrizionali, né a sottovalutare l’esigenza di seguire una dieta adeguata e un sano stile di vita.
ALLEGATO 2

SALI DIETETICI: LINEE GUIDA
Sali iposodici.
Sono considerati tali succedanei del sale con un contenuto di cloruro di sodio compreso tra il 20 e il
35%, corrispondente ad un tenore di sodio compreso tra 7,8 g e 13,6 g.
Il rapporto potassio/sodio non deve essere inferiore a 1,5:1.
Sali asodici.
Sono considerati tali succedanei del sale privi di cloruro di sodio, con un tenore residuo di sodio non
superiore a 120 mg/100 g. Per entrambe le tipologie di prodotti è consigliabile che il tenore massimo
di potassio, derivante dai sali sostitutivi utilizzati come ingredienti, non superi un livello nell’ordine
di un terzo del peso totale.
Per quanto concerne l’etichettatura, per entrambe le tipologie di sali:
- va riportato il tenore di potassio;
- le indicazioni devono fare riferimento all’uso in diete richiedenti globalmente una riduzione dell’apporto di sodio, come ad esempio in caso di ipertensione arteriosa;
- occorre riportare un’avvertenza sulla opportunità di sentire il consiglio del medico per l’uso, soprattutto in caso di insufficienza renale.
Per l’eventuale aggiunta di iodio si applicano i parametri previsti dal decreto ministeriale 10 agosto
1995, n. 562: Regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di
sale iodato e di sale iodurato e iodato.
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ALLEGATO 3
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PRODOTTI SENZA GLUTINE
Il regolamento (CE) 41/2009 stabilisce i criteri per la composizione e l’etichettatura dei prodotti dietetici
destinati ai soggetti intolleranti al glutine, nonché le condizioni per poter indicare l’assenza di glutine in
alimenti di uso corrente (l’art. 2, comma 2 della direttiva 2009/39/CE prevede la possibilità, per i prodotti
alimentari di uso corrente adatti ad una alimentazione particolare, di menzionare tale proprietà).
L’immissione in commercio dei prodotti dietetici senza glutine resta subordinata alla procedura di notifica trattandosi di prodotti non compresi nell’allegato 1 della suddetta direttiva. In definitiva, al fine
di consentire la disponibilità sul mercato di una varietà di prodotti alimentari adatti alle esigenze dei
soggetti intolleranti al glutine e al livello di sensibilità individuale alla sostanza (cfr. sesto considerando del regolamento), a livello comunitario vengono individuate due categorie di prodotti dietetici:
1) prodotti con un tenore residuo di glutine non superiore a 20 mg/kg, cioè 20 ppm, a base di ingredienti privi di glutine all’origine o con uno o più ingredienti depurati di glutine. Tali prodotti vanno
definiti «senza glutine»;
2) prodotti con un tenore residuo di glutine non superiore a 100 mg/kg, cioè 100 ppm, a base di ingredienti depurati di glutine. Tali prodotti vanno definiti «con contenuto di glutine molto basso».
Restano ammessi all’inclusione nel registro nazionale, ai fini dell’erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale, solo i prodotti dietetici «senza glutine» di cui alla prima categoria, considerando
l’entità del consumo di succedanei di alimenti contenenti glutine in diete di tipo mediterraneo.
Si richiama la legge 21 marzo 2005, n. 55 «Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica», per la possibilità di impiegare sale arricchito con iodio
in sostituzione del sale comune anche nella fabbricazione dei prodotti dietetici in questione.
In relazione agli alimenti di uso corrente, va premesso che resta fermo l’art. 2, paragrafo 1, lettera a),
punto iii) della direttiva 2000/13/CE, secondo il quale l’etichettatura non deve essere tale da indurre
in errore il consumatore, specialmente «suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche».
Ai sensi del regolamento (CE) 41/2009, pertanto, la dizione «senza glutine» è ammessa nell’etichettatura, la presentazione e la pubblicità di alimenti di uso corrente di preparazione industriale con un
residuo di glutine non superiore a 20 mg/kg, cioè 20 ppm: che siano comunque privi di ingredienti
derivati da cereali contenenti glutine (ove presenti, peraltro, dovrebbero essere indicati secondo le disposizioni di etichettatura vigenti in materia di «allergeni» alimentari), e quando serva a garantire che
dal processo produttivo non derivino apporti inattesi di glutine.
Pare opportuno precisare che per alimenti di uso corrente con residuo di glutine compreso tra 20 e
100 ppm non sono ammessi riferimenti di alcun tipo, diretti o indiretti, al glutine o all’assenza di cereali che lo contengono. La dizione «senza glutine» è consentita, alle stesse condizioni previste per
gli alimenti di uso corrente, per: gli alimenti addizionati di vitamine e minerali di cui al regolamento
(CE) 1925/2006; gli integratori alimentari; i prodotti destinati ad una alimentazione particolare non
enti alla categoria dei prodotti dietetici senza glutine.
Per quanto sopra la dizione «non contiene fonti di glutine» precedentemente ammessa dal Ministero
per alimenti di consumo corrente quali salumi e gelati in vaschetta di produzione industriale con un
tenore residuo di glutine non superiore a 20 ppm, va sostituita con la dizione «senza glutine», a partire
dalle prossime produzioni.
Alla luce delle disposizioni definite dal regolamento (CE) 41/2009, che non limita l’impiego della dizione
«senza glutine» ai prodotti dietetici, il Ministero avvierà una revisione dei prodotti finora notificati e inclusi nel registro nazionale. Ciò per pervenire alla classificazione come dietetici solo dei succedanei di
alimenti in cui la presenza di cereali contenenti glutine è caratterizzante e prevalente, se non esclusiva.

CAPITOLO TRENTASETTESIMO

Resta fermo che gli alimenti di uso corrente definiti «senza glutine» devono essere prodotti secondo
un piano di autocontrollo specificamente adattato a garantire che il tenore residuo di glutine non superi i 20 ppm.
A tal fine in detto piano va inserito il punto critico relativo al glutine, prevedendone un controllo e
una gestione adeguati, con particolare riferimento alle materie prime impiegate, al loro stoccaggio,
al processo produttivo, ai piani di sanificazione e pulizia.
ALLEGATO 4

PRODOTTI DIETETICI A/IPOPROTEICI PER DIETE IPOPROTEICHE
Alla luce della situazione determinatasi nel settore dei prodotti dietetici aproteici e ipoproteici, si
ritiene opportuno esplicitare quanto segue.
I prodotti in questione sono classificati come alimenti destinati a fini medici speciali ai sensi della
direttiva 99/21/CE, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57.
Ricadono infatti nella categoria di cui all’art. 2, comma 2, lettera c) del predetto decreto del Presidente della Repubblica come «alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale con una formulazione... adattata ad una specifica malattia... che non sono adatti ad essere utilizzati come unica fonte
di nutrimento».
Possono essere definiti prodotti dietetici aproteici i succedanei di alimenti di uso corrente con significativo tenore proteico, di derivazione vegetale, come pane, pasta, biscotti, prodotti da forno e
simili, che presentano un tenore proteico residuo non superiore all’1%.
Visto che sono stati ammessi anche succedanei di detti alimenti con un tenore proteico superiore
all’1%, definiti come «ipoproteici», il limite per tale definizione è nell’ordine del 2%.
Per quanto concerne succedanei di bevande fonte o ricche di proteine anche di origine animale,
gli stessi possono essere definiti prodotti dietetici aproteici se il tenore proteico residuo non è superiore a 0,5 g%.
Considerando il possibile impiego dei prodotti anche da parte di soggetti con malattie congenite a
carico del metabolismo degli aminoacidi, la dichiarazione in etichetta del tenore proteico residuo,
nei termini «proteine non superiori a...» può essere seguita dal termine «di cui...», con l’indicazione
del tenore degli aminoacidi di cui va limitato l’apporto.
In etichetta, inoltre, va indicato anche il tenore di sodio, potassio e fosforo, che deve essere contenuto.
In relazione agli scarti analitici tollerabili in fase di controllo, sono considerati ammissibili solo valori pari o inferiori rispetto al tenore proteico dichiarato come limite massimo.
Quanto sopra indicato integra per i prodotti in questione le disposizioni generali sulla tolleranza
analitica del tenore proteico dichiarato, previste dalla circolare 30 ottobre 2002, n. 7 sui criteri per
la valutazione della conformità delle informazioni nutrizionali dichiarate in etichetta.

Nel settore degli integratori alimentari sono sempre più presenti prodotti diretti a favorire
lo stato di benessere. L’utilizzo di una gamma molto ampia di tali prodotti pone sempre
più importante il problema della loro validità scientifica e della effettiva utilità. Attualmente si vanno diffondendo sempre più nel mercato prodotti che, accanto ad una componente nutrizionale di vitamine e minerali, sono caratterizzati dalla presenza di ingredienti
erboristici.
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In questi ultimi anni, infatti si è progressivamente rinnovato largo interesse per la medicina
“naturale, erboristica o fitoterapica” che, nel mondo dello sport in particolare, trova larga
affermazione perché gli sportivi ritengono di ottenere dagli integratori fitoterapici aiuto e
supporto sia negli allenamenti che nelle competizioni.
La diffusione di tali prodotti va assumendo dimensioni considerevoli, supportata da numerose pubblicazioni scientifiche che, tuttavia, non sembrano rispettare uno standard di rigore
metodologico e non è neppure trascurabile l’oggettiva difficoltà di valutazione dei risultati.
Si diffonde sempre più tra gli sportivi, professionisti ed amatoriali, la cultura che tali prodotti, essendo la loro origine naturale, sono innocui o di scarsissima pericolosità.
Ciò determina negli atleti la convinzione di poter utilizzare in maniera incontrollata l’autosomministrazione di tali prodotti che tra l’altro non sono regolamentati come i medicinali.
Al momento, infatti, non c’è l’obbligo da parte del produttore di elencare in maniera completa tutti gli ingredienti. L’etichetta, pertanto, potrebbe essere incompleta e/o con ingredienti
in dosaggio superiore a quello dichiarato.
Bisogna considerare, inoltre, che nei prodotti naturali il contenuto in principi attivi può
variare da lotto a lotto e non sempre sono standardizzati sicchè possono essere facilmente
adulterati con l’inserimento di sostanze proibite senza indicarle in etichetta. Particolare rilievo è rappresentato dalla constatazione che alcuni prodotti possono contenere sostanze
che, sebbene non proibite, possono esercitare un’azione stimolante sulla produzione di ormoni endogeni, determinando la positività ai test del doping. È noto che i prodotti contenenti
tra gli ingredienti il Tribulus terrestris vengono utilizzati dagli sportivi per la presunta capacità di stimolare la produzione di testosterone endogeno.
Le droghe vegetali presentano una concentrazione di principi attivi tale da assicurare una
specifica azione farmacologica.

Nel Decreto Ministeriale del 12 marzo 2009 viene riportata la lista aggiornata di classi dei
farmaci e delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive il cui impiego è considerato vietato per doping. Di conseguenza, è utile individuare le piante potenzialmente
a rischio per la presenza di sostanze ad attività dopante di cui al suddetto Decreto, che
vengono riportate nei seguenti Box n. 4/37.
I prodotti vegetali impiegati negli integratori devono soddisfare i requisiti di purezza, di
qualità e del titolo della composizione, della buona pratica di fabbricazione e sicurezza,
inoltre devono essere facilmente identificabili attraverso la denominazione comune e il
nome botanico.
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In riferimento alle Direttive Europee (Es. 2002/46/CE e 2004/27/CE), il Comitato dei medicinali vegetali, istituito presso l’EMA, è tenuto a stilare un elenco di sostanze vegetali,
preparati vegetali e associazione di prodotti da usare nei medicinali tradizionali di origine
vegetale. In detto elenco figureranno, per ogni singola sostanza vegetale, l’indicazione, la
concentrazione specifica e la posologia, la via di somministrazione e qualunque altra informazione necessaria ai fini dell’uso sicuro.
Il Comitato in questione è tenuto altresì a redigere monografie comunitarie sulle erbe relative
ai medicinali di origine vegetale.

CAPITOLO TRENTASETTESIMO

BOX n. 4/37
• Pinus sylvestris (polline e spore)

ANDROSTENEDIONE

• Camellia sinensis (foglie, germogli)
• Paullinia cubana (semi)
• Coffea arabica (semi)
• Paullinia yoko (corteccia e foglie)
• Cola acuminata (semi)
• Ilex paraguariensis (foglie)
• Theobroma cacao (semi, apisperma)
• Genipa americana (semi)
• Cannabis sativa
• Catha edulis (foglie)
• Erythroxylum coca

CAFFEINA
• Theobroma bicolor (episperma)
• Citrus sinensis (fiori e foglie)
• Citrus limon (fiori)
• Theobroma angustifolium (picciolo e semi)
• Citrus paradisi (fiori)
• Annona cherimola (semi)
• Firmiana simplex (semi)
• Guazuma ulmifolia (foglie)

CANNABINOIDI

CATINA (norpseudoefedrina)
• Maytenus krukovii
COCAINA
• Erythroxylum spp.

DOPAMINA
• Musa x paradisiaca = Musa sapientum (pula e frutti) • Stachytarpheta jamaicensis (pianta)
• Annona reticulata (pianta)
• Theobroma cacao (semi)
• Cytisus scoparius (pianta)
• Lophophora williamsii (“bottoni”, sommità
che si formano dopo essiccamento)
• Murraya sp (frutti)
• Hermidium alipes
• Persea americana (frutti)
• Mucuna pruriens (semi)
• Musa x paradisiaca (frutti)
• Portulaca oleracea (pianta)
• Ephedra sinica (pianta)
• Ephedra gerardiana (pianta)
• Ephedra equisetina
• Aconitum napellus (radici)
• Catha edulis (foglie)
• Vitex agnus-castus (foglie)

DOPA
• Vicia faba (foglie)
• Lupinus sp

EFEDRINA
• Ephedra nevadensis (pianta)
• Sida rhombifolia (radici, semi)
• Taxus baccata (foglie)
• Pinellia ternata
EPITESTOSTERONE
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ETANOLO
• Daucus carota (radici)
• Eucalyptus globulus (foglie)
• Glycine max (pianta)
• Hibiscus sabdariffa (frutti, foglie, semi)
• Liquidambar orientalis (resina, essudato, linfa)
• Liquidambar styraciflua
(resina, essudato, linfa)
• Satureja cuneifolia (germogli)
• Lycopersicon esculentum (frutti)
• Micromeria congesta (foglie)
• Malus domestica (pianta)
• Citrus mitis (succo)
• Mentha spicata (foglie)
• Origanum minutiflorum (germogli)
• Micromeria myrtifolia (germogli)
• Nepeta racemosa (germogli)
• Nepeta racemosa (germogli)
• Acorus calamus (rizoma)
• Nicotiana tabacum (foglie)
• Allium cepa (bulbo)
• Pelargonium graveolens (olio essenziale)
• Angelica (radici)
• Petroselinum crispum (piante)
• Annona muricata (pianta)
• Prunus persica (frutti)
• Artemisia pallens (pianta)
• Ribes nigrum (frutti)
• Boronia megastigma (fiori)
• Rosa damascena (olio essenziale)
• Brassica oleracea var. botrytis l. var. botrytis
• Rosmarinus officinalis (pianta)
(fiori, pianta)
• Citrus aurantium (pianta)
• Rubus idaeus (pianta)
• Cucumis melo subsp. ssp melo var.
• Zea mays {silk, stigmi, stelo)
cantalupensis (picciolo)

• Ananas camosus (frutti)
• Carica papaya (frutti)
• Telosma cordata (fiori)
• Citrus sinensis (succo)
• Cymbopogon nardus (pianta)
• Citrus reticulata (frutti)
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• Cucurbita pepo (frutti)
• Rehmannia glutinosa (radici)
• Apium graveolens(radici e fusto)
• Warburgia ugandensis (corteccia)
• Hypericum perforatum (pianta)
• Punica granatum (pericarpo)
• Elytrigia repens (rizoma)
• Consolida ajacis (pianta)
• Achillea millefolium (pianta)
• Aconitum napellus (pianta)
• Allium ampeloprasum (pianta)
• Capsella bursa-pastoris (pianta)
• Cassia tora (pianta)
• Catha edulis (pianta)
• Cichorium intybus (pianta)
• Cinnamomum verum (pianta)
• Cuscuta reflexa (pianta)
• Drimys winteri(corteccia)
• Fraxinus ornus
• Gardenia jasminoides (frutti)
• Glycyrrhiza glabra (pianta)

MANNITOLO
• Glycyrrhiza uralensis (radici)
• Hippophae rhamnoides (frutti)
• Hordeum vulgare (radici)
• Lactuca sativa (pianta)
• Lactuca scariola (latice, essudato)
• Lactuca virosa (pianta),
• Lawsonia inermis (foglie)
• Ligustrum japonicum (foglie)
• Ligustrum vulgare (corteccia)
• Oenanthe crocata (radici)
• Olea europaea subsp. europaea (foglie)
• Pimpinella anisum (radici)
• Populus nigra (pianta)
• Prunus cerasus (frutti)
• Serenoa repens (frutti)
• Syringa vulgaris
• Tamarix gallica
• Taraxacum officinale (radici)
• Veronica officinalis (pianta)
• Viscum album (pianta)

CAPITOLO TRENTASETTESIMO

• Papaver somniferum (lattice essudato,
frutti, radici, pianta, foglie, fusto)
• Agemone mexicana (pianta)
• Musa x paradisiaca (pula e frutti)
• Mimosa pudica (pianta)
• Passiflora quadrangularis
• Pisum sativum
• Albizia julibrissin
• Citrus sinensis (frutti)
• Strychnos nux-vomica
(corteccia, semi, foglie, radici)
• Strychnos ignatii (semi)
• Strychnos tieute (semi)
• Pinus sylvestris (polline o spore)

MORFINA
• Eschscholzia californica subsp. californica (pianta)
• Papaver bracteatum (pianta)

NORADRENALINA
• Phaseolus multiflorus
• Samanea saman
• Portulaca oleracea (pianta)
• Solanum tuberosum (tubero)

OXEDRINA (sinefrina)
• Citrus limon (foglie)

STRICNINA
• Strychnos triplinervia (semi)
• Strychnos icaja (corteccia)
• Argyreia nervosa (pianta)

TESTOSTERONE
• Vitex aqnus-castus (foglie)

37.5.1 NOTE SU ALCUNI PRINCIPI ATTIVI DOPANTI PRESENTI
NELLE DROGHE VEGETALI, AMMESSE NEGLI INTEGRATORI

➤ Caffeina
La caffeina è stata esclusa dalla lista delle sostanze vietate (D.M. del 3 febbraio 2006) ma è inserita nel programma di monitoraggio 2006 della Commissione anti-doping.
La caffeina è presente negli integratori a base di guaranà, noce di cola, tè verde, erba matè,
cacao; essa viene assunta anche con bevande largamente diffuse il cui consumo non è vietato.
Gli effetti determinati dalla caffeina durante l’attività fisica non possono essere sottovalutati per
la sua azione sul Sistema Nervoso Centrale determinando, ad esempio, aumento dell’attività locomotoria e riduzione della percezione della fatica durante lo sforzo prolungato.
Il consumo di dosi elevate di caffeina causa nervosismo, eccitazione, insonnia, tremori, tachicardia ed altri effetti indesiderati in particolare negli atleti impegnati in sforzi fisici elevati
e sono precisati limiti di tolleranza ai test anti-doping.
Le preparazioni erboristiche non sono standardizzate e possono essere adulterate con sostanze non dichiarate in etichetta pertanto prodotti formulati con parti di pianta contenenti
caffeina, es. semi di guaranà, erba matè, ecc.., vengono addizionati di caffeina sintetica.
Infine, in letteratura riscontriamo che non esiste una relazione positiva dose-effetto, cioè una
migliore performance con l’aumento della dose di caffeina.
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➤ Cocaina
La cocaina, estratta dalla pianta di Erythroxylon coca è un eccitante del Sistema Nervoso
Centrale con senso di euforia e di potenza.
La cocaina, sostanza proibita, viene assunta dagli atleti con il convincimento di migliorare
le capacità fisiche e mentali.
Il rischio elevato della tossicodipendenza, per gli effetti tossici di tipo metabolico e cardiovascolare, costituisce motivo di grande preoccupazione per gli atleti che assumono specie
vegetali di Erythroxylon coca.

➤ Efedrina
L’efedrina in passato era ottenuta principalmente dall’Efhedra sinica, oggi viene prodotta
principalmente per sintesi. L’efedrina viene impiegata per il trattamento dell’asma e delle patologie da freddo, ma spesso viene assunta dagli atleti per migliorare il proprio rendimento.
L’efedrina è dotata di attività simpaticomimetica: è in grado di aumentare l’attività contrattile
dei muscoli, di determinare il rilascio del glucosio da parte del fegato e di accrescere la dilatazione bronchiale, di conseguenza aumenta la performance aerobica. L’abuso di questo farmaco provoca gravi effetti collaterali: ipertensione, tachicardia, aritmie e disturbi intestinali.
Le preparazioni contenenti l’erba cinese Ma Huang (Ephedra sinica ed altre specie quali
Sida rhombifolia e Pinella ternata) contengono efedrina spesso usata in associazione con
piante contenenti caffeina come la “cola ed il guaranà”.
➤ Morfina e cannabinoidi
Gli alcaloidi dell’oppio, principi attivi proibiti, vengono estratti dal Papaver somniferum ed
altri vegetali come Argemone mexicana: l’uso da parte degli sportivi è legato all’effetto analgesico. Alcuni dati di letteratura indicano la presenza di morfina nell’Eschscholzia californica.
La Cannabis sativa var. indica, per la presenza dei cannabinoidi, viene utilizzata con finalità
ricreazionale-voluttuaria ed ansiolitica, effetti presumibilmente vantaggiosi nelle prestazioni
agonistiche.
➤ Testosterone ed agenti anabolizzanti
Frequentemente vengono segnalati contaminanti negli integratori con analoghi e/o precursori
di steroidi anabolizzanti.
Il Tribulus terrestris contiene uno steroide che sembra essere precursore del testosterone
endogeno.
La Serenoa repens inibisce la conversione del testosterone in diidrotestosterone.
Il Pinus sylvestris e Vitex agnus-castus contengono testosterone e androstenedione con evidente effetto anabolizzante. Anche il ginseng e l’eleuterococco presentano attività sul metabolismo degli ormoni steroidei.
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38.1. GLI ALIMENTI E LE RACCOMANDAZIONI
PER UNA SANA E CORRETTA ALIMENTAZIONE

L’obiettivo dell’alimentazione è quello di fornire all’organismo tutte le sostanze nutritive o
nutrienti (proteine, lipidi, carboidrati, vitamine, sali minerali, acqua) necessari all’accrescimento, alla riparazione dei tessuti, al lavoro muscolare, all’omeostasi e a tutti i processi fisiologici dell’organismo.
Ogni nutriente ha una precisa funzione e deve essere assunto nelle quantità ottimali a mantenere uno stato di buona salute.
L’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) ha definito per la
popolazione italiana quanto segue:
A) I LIVELLI DI ASSUNZIONE RACCOMANDATI DI ENERGIA E DI NUTRIENTI (LARN): indicano i fabbisogni fisiologici dei singoli nutrienti, più idonei ad assicurare la copertura delle
necessità nutrizionali della popolazione generale e in buono stato di salute. Per coloro che
sono affetti da una patologia vengono applicate specifiche linee guida.
I valori dei fabbisogni variano a seconda dell’età, del sesso, della condizione fisiologica e
del livello di attività fisica.
B) Le LINEE GUIDA PER UNA SANA E CORRETTA ALIMENTAZIONE: volte ad indirizzare sia il
consumatore verso scelte alimentari che più si accordano con uno stato di salute ottimale,
sia a migliorare il sistema produttivo e distributivo dei prodotti alimentari.

38.2

IL FABBISOGNO ENERGETICO

Il fabbisogno energetico rappresenta la quantità di energia assunta con gli alimenti necessaria a compensare il dispendio energetico in individui che abbiano dimensioni e composizione corporea compatibili con uno stato di salute a lungo termine (OMS, 1985). Una dieta
equilibrata deve apportare una quantità di calorie adeguata al dispendio energetico affinché
il peso corporeo rimanga nella norma: un consumo di calorie abitualmente in eccesso o ridotto, rispetto al dispendio individuale, comporta rispettivamente un deposito di energia
nelle riserve corporee o una riduzione delle stesse, con conseguenze negative sulla salute a
lungo termine.
Il fabbisogno energetico è la risultante di tre componenti:
1) METABOLISMO BASALE (MB): rappresenta il consumo energetico dell’organismo a riposo,
a digiuno da almeno 12 ore, in perfetto equilibrio termico, necessario per conservare l’integrità
di cellule e tessuti e mantenere la temperatura corporea costante. Si esprime in kcal/m2/h.
Il MB è correlato al sesso, all’età, al peso corporeo e alla massa magra. I maschi hanno generalmente una massa magra maggiore di quella delle donne ma, con l’avanzare dell’età, in
entrambi i sessi, cambia la composizione corporea: si riduce la massa magra ed aumenta il
grasso corporeo. Per questi motivi il MB è più alto negli uomini rispetto alle donne e si riduce nell’anziano. Valori più alti di MB si hanno in particolari stati fisiologici quali l’accrescimento, la gravidanza e l’allattamento. La febbre aumenta il metabolismo basale del 13%
per ogni grado di temperatura mentre i sedativi lo riducono.
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Il metabolismo basale, se non valutato con una misurazione diretta, può essere stimato mediante equazioni predittive a partire dal peso corporeo. Per il calcolo del MB nei soggetti in
sovrappeso/obesi o in quelli che devono acquistare peso, si utilizzerà il peso desiderabile e
non quello reale (Tabella n. 1).
Tabella n.1

FORMULA PER IL CALCOLO DEL METABOLISMO BASALE
Maschi
età (anni)
<3
3-10
10-17
18-29
30-59
60-74
≥75

Metabolismo basale Femmine
kcal/m2/h
età (anni)
59,5 kg Pc - 31
22,4 kg Pc + 504
17,7 kg Pc + 650
15.3 kg Pc + 679
11.6 kg Pc + 879
11.9 kg Pc + 700
8.4 kg Pc + 819

Commission of the European Communities, 1993

Metabolismo basale
kcal/m2/h

<3
3-10
10-17
18-29
30-59
60-74
≥75

58,3 kg Pc - 31
20.3 kg Pc + 485
13.4 kg Pc + 693
14.7 kg Pc + 496
8.7 kg Pc + 829
9.2 kg Pc + 688
9.8 kg Pc + 624

2) TERMOGENESI INDOTTA DALLA DIETA (TID): è l’incremento del dispendio energetico in
risposta all’assunzione degli alimenti. Incide solo per il 10-15% sul dispendio energetico.
3) LIVELLO DELL’ATTIVITÀ FISICA SVOLTA (LAF): dipende dal tipo, dalla frequenza e dall’intensità dell’attività fisica effettuata (Tabella n. 2).
Tabella n. 2

VALORI MEDI PER LA STIMA DEL LIVELLO
DI ATTIVITÀ FISICA SVOLTA (LAF)

18-59 anni
- Attività leggera: si svolgono seduti o in piedi senza
spostamenti (impiegati, liberi professionisti, casalinghe
eccetera)
- Attività moderata: prevedono piccoli spostamenti o
sforzi non prolungati (commessi, collaboratori domestici, giardinieri, lavoratori del terziario eccetera)
- Attività pesante: sforzi protratti ed intensi (manovali,
lavoratori agricoli, lavori di sollevamento o trasporto
di pesi notevoli eccetera)
60-74 anni
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≥75

FAO/WHO/UNU (WHO, 1985).

UOMINI

DONNE

1.55

1.56

1.78

1.64

2.10

1.82

1.51

1.56

1.51

1.56
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IL FABBISOGNO ENERGETICO GIORNALIERO si ottiene dalla formula:
METABOLISMO BASALE X LAF.
Esempio di calcolo del fabbisogno energetico di una donna normopeso di anni 28, peso Kg
58, insegnante:
MB = 14,7 x kg peso corporeo + 496 = 1.348,6 Kcal/die
LAF attività leggera = 1.56
Fabbisogno Energetico Giornaliero = 1.348,6 x 1,56 = 2.103,4 Kcal/die

Per coloro che praticano un’attività sportiva bisognerà aggiungere al fabbisogno energetico, così calcolato, il costo energetico dell’attività svolta che dipenderà, oltre che dal tipo,
dalla frequenza e dall’intensità dell’attività praticata.
Un consumo eccessivo o ridotto dell’apporto calorico rispetto alle necessità comporta un aumento o una riduzione del peso corporeo.
La valutazione di un eccesso o un difetto del peso corporeo può essere determinata mediante
il calcolo di un indice pondero-staturale, l’Indice di Massa Corporea (IMC o BMI, Body
Mass Index), che consente una prima valutazione obiettiva della malnutrizione per eccesso
o per difetto e che epidemiologicamente viene correlato con il rischio di malattia o di morte
(Tabella n. 3).
IMC = Peso (Kg)
Altezza (m)2
Tabella n. 3

VALUTAZIONE DELL’INDICE DI MASSA CORPOREA
E RISCHIO DI MALATTIA

IMC (kg/m2)

Valutazione peso corporeo

Rischio di malattia

19.0 - 24.9

Normopeso

Molto basso

≤ 18,5

25.0 - 29.9
30 - 34,9
35 - 39,9

≥ 40 obesità

Sottopeso

Sovrappeso

Obesità I grado

Obesità II grado

Obesità III grado

Moderato

Aumentato
Alto

Molto alto

Estremamente elevato

L’IMC non è valido per valutare la differenza tra il sovrappeso dovuto ad eccesso della
massa grassa e quello determinato da un eccessivo sviluppo della massa muscolare o da
altre componenti corporee, inoltre, deve essere usato con grande cautela nelle persone anziane per l’inattendibilità dell’altezza a causa dello schiacciamento dei corpi vertebrali.
L’errore nella predizione della percentuale di grasso corporeo è di circa il 5%. L’aumento
del peso corporeo superiore al 10-20% rispetto al peso corporeo ideale, definisce uno stato
di sovrappeso, se l’eccesso è del 30% indica la presenza di obesità.
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Partendo dal calcolo dell’IMC è possibile risalire al “peso corporeo desiderabile”, inteso
come il peso al quale corrisponde una più alta aspettativa di vita ottimale. Tale valore non
coincide con un unico valore ma, si colloca all’interno di un range di valori con un limite
minimo ed uno massimo.
Peso Desiderabile = IMC Desiderabile x Altezza (m)2
IMC Desiderabile = 18,5 per i soggetti sottopeso.
IMC Desiderabile = 25 per i soggetti in sovrappeso o obesi.

38.3

NUTRIENTI CHE COMPONGONO LA DIETA:
CARATTERISTICHE E APPORTO RACCOMANDATO

38.3.1 PROTEINE

Le proteine sono nutrienti la cui principale funzione nell’organismo è quella plastica, di sintesi, di mantenimento, di riparazione delle cellule e dei tessuti. Come anticorpi svolgono
una attività immunitaria; sono, inoltre, componenti di enzimi ed ormoni. Solo nel caso in cui
le calorie assunte non sono tali da soddisfare il fabbisogno calorico del soggetto, le proteine
verranno utilizzate a scopo energetico e non plastico: 1 g di proteine apporta 4 kcal (17
kj). L’apporto di proteine deve rappresentare il 10-15% delle calorie totali della dieta.
Le proteine sono costituite dagli aminoacidi (AA) e l’organismo, per la sintesi di nuove proteine, è in grado di sintetizzare tutti gli aminoacidi necessari, tranne 8 (9 nel neonato) che per
tale motivo sono definiti “essenziali” (AAE) e vanno introdotti con l’alimentazione (Tabella 4).
Tabella n. 4

CLASSIFICAZIONE DEGLI AMINOACIDI CONTENUTI NEGLI ALIMENTI
Lisina
Leucina
Metionina
Treonina
Triptofano
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AA ESSENZIALI

Valina
Isoleucina
Fenilalanina
Nel neonato:
Istidina

Cisteina
Tirosina
Arginina
Prolina
Glicina

AA NON ESSENZIALI

Serina
Ac.Glutammico
Glutamina
Alanina
Aspartato
Asparagina

La quantità e la qualità degli aminoacidi presenti nelle proteine le diversifica attribuendo loro
un diverso valore biologico.
- Alto valore biologico: proteine che contengono tutti gli aminoacidi essenziali nelle quantità
ottimali. Sono contenute negli alimenti di origine animale.
- Basso valore biologico: proteine mancanti o carenti di alcuni amminoacidi essenziali.
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Sono le proteine degli alimenti di origine vegetale. Questi alimenti possono comunque fornire una proteina completa ricca di aminoacidi di ottima qualità, pari a quella degli alimenti
di origine animale, se combinati tra di loro in modo adeguato. Un esempio ci è dato dall’abbinamento dei legumi, carenti degli AA solforati (metionina e cisteina) con i cereali, ricchi
di tali aminoacidi ma carenti di lisina e di triptofano.
La qualità di una proteina può essere valutata mediante l’Indice Chimico (IC) che determina il rapporto tra il contenuto di ogni singolo AA essenziale ed il corrispettivo AA di un
pattern di riferimento considerato ottimale. L’AA essenziale che risulta maggiormente carente è definito “aminoacido limitante”. Generalmente le proteine che vengono utilizzate
come riferimento sono quelle dell’uovo e del latte che hanno, ai fini della sintesi proteica,
una utilizzazione proteica netta (NPU) pari a 100.
Le proteine sono costituite per il 16% da azoto (1 g proteina = 6.25 g N) e normalmente nell’organismo vi è un equilibrio tra l’azoto introdotto con gli alimenti e la quantità eliminata attraverso urine, feci e sudore (bilancio di azoto). Il bilancio d’azoto è negativo quando i processi
catabolici prevalgono su quelli anabolici e l’azoto escreto risulta superiore a quello ingerito
(per esempio, digiuno protratto, interventi chirurgici, estese ustioni, febbre, stati patologici).

38.3.2 LIPIDI

I lipidi hanno la funzione di riserva energetica 1 g di lipidi apporta 9 kcal (37 kj). Sono
costituenti delle membrane cellulari, di ormoni, degli acidi biliari e della vitamina D. Inoltre,
fungono da carrier delle vitamine liposolubili che vengono assorbite solo in presenza di
questi. L’apporto di lipidi deve costituire il 25-30% delle calorie totali della dieta.
II principali lipidi contenuti negli alimenti sono i seguenti.
- Acidi grassi saturi: la loro struttura chimica non presenta doppi legami e questo li rende
solidi a temperatura ambiente. Sono contenuti in maggior quantità nei grassi di origine animale (burro, strutto, panna, lardo), negli insaccati e nelle carni grasse, nei formaggi e nei
dolci. Gli oli di palma e di cocco sono ricchi di grassi saturi e pertanto sono solidi a temperatura ambiente. I grassi saturi non devono superare il 10% delle calorie totali della dieta.
- Acidi grassi monoinsaturi: hanno un solo doppio legame nella loro struttura chimica. Il più
importante acido grasso monoinsaturo presente negli alimenti è l’acido oleico di cui è ricco
l’olio di oliva. I grassi monoinsaturi costituiscono il 10-20% delle calorie totali della dieta.
- Acidi grassi polinsaturi: contengono più di un doppio legame nella loro molecola. L’organismo può sintetizzare gli acidi grassi polinsaturi di cui necessita, tranne due che, per tale
motivo vengono definiti “essenziali” (AGE o EFA, Essential Fatty Acid) e devono necessariamente essere assunti con la dieta, questi sono:
- l’acido linolenico (C18:3 - omega 3 il primo doppio legame nella porzione metilica della
molecola è in posizione 3) è contenuto nel pesce, soprattutto nel pesce azzurro (salmone,
pesce spada, tonno, sgombro, sardine, aringhe), in noci e mandorle;
- l’acido linoleico (C18:2 - omega 6 il primo doppio legame nella porzione metilica della
molecola è in posizione 6) è contenuto prevalentemente negli oli di semi (girasole, soia,
mais, vinaccioli, arachidi, ecc.), nei legumi e nei vegetali a foglia verde.
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Dall’acido linolenico originano altri due acidi grassi essenziali, l’acido eicosapentaenoico
(EPA) e il docosaesanoico (DHA) che svolgono importanti funzioni per lo sviluppo ed il funzionamento del sistema nervoso centrale e della retina; assicurano, inoltre, un giusto grado
di fluidità delle membrane cellulari.
In base alle raccomandazioni dei LARN l’apporto di grassi polinsaturi non deve superare il
10% delle calorie della dieta.
La maggior parte dei grassi insaturi degli alimenti presenta la struttura dei doppi legami in
forma cis e solo una piccola percentuale in forma trans. Il processo di “idrogenazione” degli
oli, porta alla saturazione dei doppi legami con conseguente formazione di prodotti di consistenza solida ricchi di acidi grassi trans (o grassi idrogenati). Alcuni studi scientifici hanno evidenziato che i grassi trans a livello metabolico hanno un’azione simile a quella dei grassi saturi,
infatti, aumentano i livelli delle LDL-colesterolo (colesterolo aterogeno), riducono i livelli delle
HDL-colesterolo (frazione protettiva del colesterolo) ed incrementano la produzione di radicali
liberi. Sono contenuti in larga parte nelle margarine a panetti, nei prodotti da forno confezionati
(merendine, biscotti eccettera), nelle patatine fritte, nei prodotti di rosticceria.
- Colesterolo: è un costituente delle membrane cellulari, dei sali biliari, di molti ormoni e della
vitamina D. Il quantitativo di colesterolo della dieta non deve superare i 300 mg/die. Circa
l’80% del colesterolo presente nel nostro organismo proviene dalla sintesi endogena, la restante
quota viene assunta con gli alimenti di origine animale. Gli alimenti ricchi di colesterolo sono:
le frattaglie, le carni grasse, le uova, i condimenti di origine animale, i dolci, i formaggi.
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Il colesterolo viene veicolato nel sangue dalle lipoproteine, costituite sia da proteine sia da grassi:
• le LDL (low density lipoprotein): basso quantitativo di proteine e più grassi. Trasportano
il colesterolo dal fegato alle cellule;
• le HDL (high density lipoprotein): più proteine che grassi. Trasportano il colesterolo dalle
cellule al fegato, dove viene demolito ed eliminato.
Un consumo elevato di alimenti ricchi in colesterolo, grassi saturi e grassi trans, aumenta i
livelli del colesterolo plasmatico e quello delle LDL, incrementando notevolmente il rischio
di sviluppo delle malattie cardiovascolari. L’acido oleico in sostituzione degli acidi grassi
saturi della dieta, riduce la colesterolemia ed i livelli plasmatici di LDL in modo, all’incirca
analogo, a quello ottenuto con gli acidi grassi polinsaturi. Pertanto, il consumo dell’olio
d’oliva, nell’ambito di una dieta mediterranea tradizionale, si associa a una riduzione della
mortalità cardiovascolare.
Per non eccedere nel consumo di grassi saturi, grassi trans e colesterolo si consiglia di:
• preferire i condimenti di origine vegetale (oli, soprattutto quello extravergine d’oliva e le
margarine spalmabili) limitando quelli di origine animale, ricchi di grassi saturi (burro,
lardo, strutto, pancetta, panna eccetera);
• limitare il consumo di formaggi e latticini a non più di 2 volte la settimana;
• limitare il consumo di uova a non più di 4 a settimana, distribuite in vari giorni;
• consumare una porzione di pesce almeno 2-3 volte la settimana;
• preferire carni magre, private del grasso e della pelle;
• per chi fa largo uso di latte, preferire quello scremato o parzialmente scremato.
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38.3.3 CARBOIDRATI O GLUCIDI

La principale funzione dei carboidrati è quella di fornire energia di impiego immediato: 1
grammo di carboidrati apporta 3,75 calorie (16 kj). La loro presenza è indispensabile per
le funzioni energetiche del cervello, degli eritrociti (globuli rossi) ed in particolare del tessuto nervoso. L’apporto di carboidrati deve costituire il 50-65% delle calorie totali della
dieta. Negli alimenti sono presenti carboidrati semplici (monosaccaridi e disaccaridi) di rapido assorbimento e carboidrati complessi (polisaccaridi e fibre) la cui struttura è più complessa e necessita di essere trasformata in carboidrati semplici per essere assorbiti.
1) monosaccaridi: il glucosio e il fruttosio contenuti in frutta e vegetali ed il galattosio
contenuto nel latte;
2) disaccaridi: costituiti da due molecole di monosaccaridi: saccarosio (costituito da glucosio + fruttosio) è il normale zucchero da cucina, lattosio (glucosio + galattosio) è lo zucchero presente nel latte, maltosio (glucosio + glucosio) contenuto nella birra;
3) polisaccaridi: il principale polisaccaride è l’amido, formato da polimeri del glucosio:
l’amilosio e l’amilopectina. Gli alimenti ricchi di amido sono: i cereali, i legumi, i tuberi;
4) fibre: comprendono polisaccaridi non-amidacei e la lignina (polimero del fenilpropano).
Sono sostanze non digeribili, perché resistenti all’azione degli enzimi digestivi dell’uomo,
pertanto, non apportano calorie. In base alla loro composizione svolgono importanti ruoli
per la regolazione di diverse funzioni fisiologiche dell’organismo:
- le fibre non idrosolubili (lignina, cellulosa, emicellulosa) aumentano la massa fecale e la
motilità intestinale risultando utili, soprattutto, nel miglioramento della funzionalità intestinale
e nella prevenzione dei disturbi e delle patologie ad essa associati (stipsi, diverticolosi, tumori
del colon-retto). Sono contenute soprattutto nei cereali integrali, nella crusca, in molti vegetali;
- le fibre idrosolubili (pectine, galattomannani, gomme e mucillagini): sono solubili in acqua e
formano delle sostanze viscose che hanno la capacità di ridurre l’assorbimento dei carboidrati e
dei lipidi. Rappresentano un utile elemento della dieta per la prevenzione/correzione delle iperlipidemie e del diabete. Ricchi di fibre idrosolubili sono soprattutto i legumi, le verdure e la frutta.
Le Linee Guida per una sana e corretta alimentazione suggeriscono di:
• preferire gli alimenti ricchi in amido (pane, pasta, riso ed altri cereali), possibilmente integrali;
• consumare una porzione di legumi, sia freschi sia secchi, almeno 2-3 volte la settimana;
• consumare quotidianamente almeno 2 porzioni abbondanti di verdura e almeno 2-3 porzioni di frutta fresca;
• tenere conto della quantità e della frequenza di consumo nella giornata di alimenti e bevande dolci, per non superare la quota di zuccheri consentita.

38.3.4 VITAMINE

La classificazione delle vitamine viene fatta in base alla loro solubilità che ne determina la
modalità di assorbimento, il meccanismo di azione e la possibilità di accumulo nei tessuti.
Le VITAMINE LIPOSOLUBILI sono solubili nei grassi e l’organismo può formare delle riserve
nel fegato con conseguenti effetti tossici da iperdosaggio.
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➤ RETINOLO (VITAMINA A)
Alimenti: frutta e ortaggi di colore giallo/arancione (albicocche, cachi, nespole, zucca, carote,
peperoni, melone, pomodori), vegetali a foglia verde, patate, fegato, olio di fegato di merluzzo, tuorlo d’uovo, latte, burro, formaggi, mais.
Funzioni: indispensabile per il meccanismo della visione crepuscolare, necessaria per la
crescita e la riproduzione.
La forma attiva della Vitamina A è il retinolo, la provitamina è il carotene: (betacarotene,
licopene, luteina, xantina). 1 mcg retinolo (1 Retinolo Equivalente) = 6 mcg di b-carotene.
Per evitare potenziali rischi di intossicazione dovuti a sovradosaggio o ad accumulo, solo
1/3 del carotene degli alimenti viene trasformato in vitamina A e depositato nel fegato.
Funzioni antiossidanti: il b-carotene è un potente antiossidante la cui funzione è di protezione dei lipidi di membrana del DNA, di mantenimento della differenziazione epiteliale,
di mantenere l’integrità degli epiteli prevenendo malattie degenerative quali quelle cardiovascolari e il cancro.
L’azione antiossidante è svolta dai carotenoidi: il licopene, la luteina, la xantina. I carotenoidi vengono ossidati dall’azione della luce, del calore e dei metalli. Questo processo può
essere rallentato dalla presenza di vitamina E e dall’acido ascorbico.
Apporto raccomandato: in Retinolo Equivalente (RE) è di 700 RE/die.
Sintomi da carenza: xeroftalmia (secchezza della cornea e della congiuntiva), emeralopia
(riduzione della capacità visiva in condizioni di bassa luminosità), alterazioni della cute,
minore resistenza alle infezioni, ritardo dell’accrescimento. I fattori che ne riducono l’assorbimento sono l’abuso di alcol, il fumo, l’assunzione di cortisonici.
➤ CALCIFEROLO (VITAMINA D)
Alimenti: latte e formaggi, burro, fegato, olio di fegato di merluzzo, tuorlo d’uovo, olio di
oliva e di semi, semi oleosi, ortaggi a foglia verde, cereali integrali.
Funzioni: facilita l’assorbimento del calcio e del fosforo favorendo la mineralizzazione della
matrice ossea. L’ergocalciferolo (o vitamina D2) si forma in seguito all’esposizione alla
luce ultravioletta dell’ergosterolo (forma provitaminica di origine vegetale), il colecalciferolo (o vitamina D3) è la forma endogena sintetizzata dall’organismo.
Apporto raccomandato: la maggior parte della vitamina D viene sintetizzata dall’organismo
per azione della luce solare e normalmente è sufficiente a ricoprire il fabbisogno. Una integrazione di 10 μg/die può essere necessaria solo nell’accrescimento, in gravidanza, nell’allattamento e negli anziani nei quali la sintesi endogena è minima.
Sintomi da carenza: rachitismo nel bambino e osteomalacia nell’adulto che si manifestano
con muscoli scarsamente sviluppati, inarcamento delle gambe e della colonna vertebrale, ingrossamento della articolazione del polso, del ginocchio e dell’anca.
➤ TOCOFEROLO (VITAMINA E)
Alimenti: oli vegetali, germe di grano, grani e pane integrale, fegato.
Funzione: antitrombotica
Funzione antiossidante: nei confronti delle lipoproteine e degli acidi grassi polinsaturi delle
membrane cellulari.
Apporto raccomandato: 8-10 mg/die, è legato al quantitativo di grassi polinsaturi presenti
nella dieta.
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Sintomi da carenza: infertilità, degenerazione del sistema nervoso, alterazione della cute, distrofia muscolare. La carenza è piuttosto rara e si può avere per un alterato assorbimento intestinale dei grassi.
➤ VITAMINA K
Alimenti: carne, frattaglie, legumi, verdure, spezie, cereali, noci.
Funzione: antiemorragica in quanto favorisce la produzione dei fattori della coagulazione
da parte del fegato.
Apporto raccomandato: 60 μg/Kg peso corporeo/die, normalmente ricoperto dalla sintesi
endogena della flora batterica intestinale.
Sintomi da carenza: si manifesta con ecchimosi ed emorragie. La carenza è frequente nelle
patologie dell’intestino tenue deputato alla sua produzione.

Le VITAMINE IDROSOLUBILI sono solubili in acqua, si distribuiscono nei liquidi intra ed extracellulari, vengono eliminate con le urine per cui non danno luogo a fenomeni di tossicità
causati dal loro accumulo nell’organismo.
➤ TIAMINA (VITAMINA B1)
Alimenti: fegato, carne, pesce, uova, cereali integrali.
Funzioni: partecipa al metabolismo dei carboidrati, favorisce i processi di trofismo di alcuni
tessuti, soprattutto quelli del sistema nervoso centrale e periferico.
Apporto raccomandato: 0,8-1,1 mg/die.
Sintomi da carenza: alterazione dell’assorbimento dei carboidrati, beri-beri (alterazioni a
carico del sistema nervoso, del sistema cardiovascolare e dell’apparato gastroenterico), sindrome di Wernicke (encefalopatia che provoca lesioni del sistema nervoso centrale). La carenza è frequente nei pazienti alimentati con nutrizione parenterale, nelle forme di
malassorbimento o gravi epatopatie, nelle diarree di lunga durata e negli alcolisti.
➤ RIBOFLAVINA (VITAMINA B2)
Alimenti: vegetali a foglia verde, lievito di birra, fegato, rene, cuore, uova, latte.
Funzioni: è un coenzima delle reazioni di ossidoriduzione del metabolismo energetico cellulare.
Apporto raccomandato: 1,2-1,5 mg/die.
Sintomi da carenza: infiammazioni della cute e delle mucose, glossite, astenia, arresto della
crescita nei bambini.
➤ ACIDO PANTOTENICO (VITAMINA B5)
Alimenti: fegato, carne, uova, cereali integrali, lievito, vegetali a foglie verdi.
Funzioni: è costituente di ormoni e sostanze regolatrici del sistema nervoso. Partecipa alle
reazioni metaboliche dei diversi nutrienti
Apporto raccomandato: 3-7 mg/die.
Sintomi da carenza: minore immunità nei confronti delle infezioni. Stati di carenza sono rari
poiché questa vitamina è presente in moltissimi alimenti.
➤ PIRIDOSSINA (VITAMINA B6)
Alimenti: cereali, legumi, ortaggi, fegato, rene, uova, latte, formaggi.
Funzioni: è costituente di enzimi del metabolismo glucidico, lipidico e delle sostanze azotate.
Apporto raccomandato: 1,6 mg/die. La maggior parte viene sintetizzata dalla flora batterica
intestinale.

1547

ALIMENTI E NUTRIZIONE APPLICATA

1548

Sintomi da carenza: irritabilità, crampi muscolari, crisi convulsive. La sua carenza è frequente negli alcolisti.
➤ COBALAMINA (VITAMINA B12)
Alimenti: tutti gli alimenti di origine animale. Molto ricco è il fegato.
Funzioni: coenzima della sintesi degli acidi nucleici, degli acidi grassi e degli aminoacidi.
Apporto raccomandato: 2 mg/die.
Dopo l’ingestione la vitamina B12 si lega al “fattore intrinseco” o “fattore di Castle”, prodotto
dalle cellule dello stomaco e viene assorbita nell’ileo.
Sintomi da carenza: anemia perniciosa causata da deficit del fattore intrinseco per cause
congenite o patologie dello stomaco. Una carenza si può avere nei soggetti che seguono una
dieta vegetariana stretta (vegan).
➤ ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C)
Alimenti: agrumi, kiwi, pomodori, peperoni e vegetali a foglia verde.
Funzione: importante per l’assorbimento del ferro.
Funzione antiossidante: è il più potente antiossidante naturale. Previene la trasformazione
dei nitrati in nitriti e l’ossidazione della vitamina E, stimola il sistema immunitario, mantiene
integro il collagene.
Apporto raccomandato: 60 mg/die.
Sintomi da carenza: lo scorbuto, che si manifesta con stanchezza, irritabilità, fragilità capillare, sanguinamento delle gengive, perdita dei denti.
➤ NIACINA (VITAMINA PP O ACIDO NICOTINICO)
Alimenti: cereali integrali, legumi, carne, uova, pesce, frattaglie.
Funzioni: coenzima del metabolismo di glicidi, lipidi e proteine.
Apporto raccomandato: 12 mg/die.
Sintomi da carenza: la “pellagra” che si manifesta con dermatiti, alterazioni a carico degli organi
digestivi e del sistema nervoso. Questa malattia è diffusa nelle popolazioni la cui alimentazione
si basa quasi esclusivamente sul granturco che contiene niacina in una forma poco assorbibile.
➤ ACIDO FOLICO
Alimenti: verdure, legumi, frutta, cereali integrali, fegato, pesce, lievito, estratto di carne.
Funzione: partecipa alla sintesi degli acidi nucleici.
Apporto raccomandato: 200 μg/die nell’adulto, questo valore aumenta a 400 μg/die in gravidanza e 350 μg/die nell’allattamento.
Sintomi da carenza: anemia, alterazioni delle mucose e della cute. Un deficit in gravidanza
può causare la spina bifida e l’anencefalia nel neonato.
➤ BIOTINA (VITAMINA H)
Alimenti: tuorlo d’uovo, fegato, vegetali a foglie verdi.
Funzioni: coenzima della sintesi di glucosio e degli acidi grassi. È importante per un buon
funzionamento del sistema nervoso.
Apporto raccomandato: 15 -100 mg/die. Viene sintetizzata dai batteri intestinali.
Sintomi da carenza: alterazioni della pelle, perdita dei capelli e depressione nelle forme più
gravi. La sua carenza può manifestarsi per un consumo abituale di uova non cotte a causa
dell’avidina, una proteina dell’albume, che ne impedisce l’assorbimento. L’avidina viene denaturata dal calore.
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BOX n. 1/38

VITAMINE: origini, funzioni, apporti raccomandati, sindromi carenziali
Vitamine

RETINOLO

(VITAMINA A)

CALCIFEROLO

(VITAMINA D)

TOCOFEROLO

(VITAMINA E)

VITAMINA K

TIAMINA

(VITAMINA B1)

RIBOFLAVINA

(VITAMINA B2)

Alimenti
Fegato, olio di fegato
di merluzzo, burro,
formaggi, latte, tuorlo
d’uovo, albicocche,
cachi, nespole, zucca,
melone, mais, carote,
peperoni, pomodori,
vegetali a foglia
verde, patate

Funzioni

Apporto
giornaliero
raccomandato

Facilita la visione
700 Retinolo
crepuscolare, importante Equivalenti
per la crescita,
l’integrità degli epiteli,
la riproduzione.
Agisce come
antiossidante dei lipidi
delle membrane
del DNA

Sintomi
da carenza

Xeroftalmia,
emeralopia,
alterazioni
della cute, minore
resistenza
alle infezioni,
ritardo
dell’accrescimento

Latte, burro,
Facilita l’assorbimento
formaggi, fegato, olio del calcio e del fosforo
di fegato di merluzzo,
tuorlo d’uovo, semi
oleosi, olio di semi
e di oliva, ortaggi
verdi, cereali integrali

Sintetizzata
Rachitismo,
per esposizione
osteomalacia
alla luce solare.
10 μg in gravidanza,
allattamento,
accrescimento
negli anziani

Fegato, carne,
uova, pesce,
cereali integrali

60 μg/Kg peso
corporeo.
È sintetizzata
dalla flora batterica
intestinale
0,8-1,1 mg
Beri-beri,
Sindrome
di Wernicke

Oli vegetali, germe
di grano, grani e pane
integrale, fegato

Antitrombotica
ed antiossidante
delle lipoproteine
e degli acidi grassi
polinsaturi
delle membrane
cellulari
Carne, frattaglie, noci Antiemorragica
legumi, cereali,
verdure, spezie

Vegetali a foglia
verde, lievito
di birra, fegato, rene,
cuore, uova, latte

Partecipa
al metabolismo
dei carboidrati,
ai processi
di trofismo dei tessuti
Coenzima delle reazioni
di ossidoriduzione
del metabolismo
cellulare

8-10 mg

1,2-1,5 mg

Infertilità,
degenerazione
del sistema
nervoso,
alterazione
della cute,
distrofia muscolare
Ecchimosi,
emorragie

Infiammazioni
di cute e mucose,
glossite,
astenia, arresto
della crescita
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Alimenti
ACIDO

PANTOTENICO

(VITAMINA B5)
PIRIDOSSINA

(VITAMINA B6)
COBALAMINA

(VITAMINA B12)

TIAMINA

(VITAMINA B1)

ACIDO

Fegato, carne,
uova, cereali
integrali, lievito,
vegetali a foglie verdi
Cereali, legumi,
ortaggi, fegato, rene,
uova, latte, formaggi

Partecipa al metabolismo
1.6 mg
di proteine glicidi e lipidi

Fegato, carne,
uova, pesce, latte,
formaggi

Antiemorragica

Irritabilità,
crampi muscolari,
crisi convulsive

Fegato, carne,
uova, pesce,
cereali integrali

Formazione dei globuli
2 mg
rossi, coenzima della sintesi
di acidi nucleici, acidi
grassi e aminoacidi
Assorbimento del ferro,
60 mg
previene la trasformazione
dei nitrati in nitriti
e l’ossidazione
della vitamina E,
stimola il sistema
immunitario, integrità
del collagene

ASCORBICO

(VITAMINA PP)

ACIDO FOLICO

BIOTINA
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(VITAMINA H)

Sintomi
da carenza

Minore immunità
nei confronti
delle infezioni

Agrumi, kiwi,
pomodori, peperoni e
vegetali a foglie verdi

Cereali integrali,
legumi, carne, uova,
pesce, frattaglie

Costituente di ormoni
e sostanze regolatrici
del sistema nervoso.
Partecipa alle reazioni
metaboliche dei nutrienti

Apporto
giornaliero
raccomandato

3-7 mg

(VITAMINA C)

NIACINA

Funzioni

Ecchimosi,
60 μg/Kg peso
emorragie
corporeo.
È sintetizzata
dalla flora batterica
intestinale

Coenzima del metabolismo 12 mg
di glicidi, lipidi e proteine

Verdure, legumi,
Sintesi degli acidi
cereali integrali, frutta, nucleici
fegato, pesce, lievito,
estratto di carne
Tuorlo d’uovo, fegato, Importante per la sintesi
vegetali a foglie
di glucosio e acidi grassi,
e per il corretto
funzionamento
del sistema nervoso

200 μg
nell’adulto,
400 μg
in gravidanza,
350 μg
nell’allattamento
15-100 mg.
È sintetizzata
dalla flora
batterica
intestinale

Anemia
perniciosa
Scorbuto

Pellagra
Anemia,
alterazioni
di mucose e cute,
spina bifida
e anencefalia
nel neonato

Alterazioni
della pelle,
perdita dei capelli
e depressione
nelle forme
più gravi
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38.3.5 SALI MINERALI

I sali minerali si suddividono in: macrominerali, presenti nell’organismo in quantità dell’ordine del grammo o decimi di grammo (calcio, fosforo, magnesio, cloro, sodio, potassio,
zolfo) e microelementi (o oligoelementi o elementi traccia) rilevabili in minime quantità,
dell’ordine del microgrammo o di pochi milligrammi (ferro, zinco, selenio). La quantità di
sali minerali contenuta nell’alimento che viene effettivamente assorbita ed utilizzata dall’organismo, definisce la sua biodisponibilità. Questa dipende dalla solubilità dell’elemento,
dai trattamenti di cottura o industriali a cui vengono sottoposti gli alimenti, dall’assunzione
di farmaci e dallo stato nutrizionale del soggetto. I principali sali minerali contenuti negli
alimenti sono i seguenti.
➤ CALCIO (Ca)
Alimenti: latte e derivati, carciofi, spinaci, broccoli, legumi secchi.
Funzioni: componente delle ossa e dei denti, è presente nei fluidi extracellulari e nelle strutture intracellulari.
È indispensabile per la trasmissione degli impulsi nervosi e la regolazione della contrazione
muscolare, compreso il muscolo cardiaco, per la coagulazione sanguigna, la regolazione
della permeabilità cellulare e l’attività di numerosi enzimi.
Apporto raccomandato: 800 mg/die nell’adulto, 1.200 mg/die negli adolescenti, in gravidanza e nell’allattamento, 1.000 mg/die negli anziani.
Nel latte e nei suoi derivati il calcio è presente in forma biodisponibile con un buon rapporto
calcio/fosforo (1:3). Solo il 35-45% del calcio presente negli alimenti viene effettivamente
assorbito. L’assorbimento si riduce per la carenza di estrogeni o di vitamina D oppure per
la presenza nella dieta dei fitati.
Sintomi da carenza: riduzione della massa ossea causa di osteoporosi, rachitismo e crisi tetaniche.
Eccessiva introduzione: nausea, vomito, stato confusionale, sonnolenza.
➤ FOSFORO (P)
Alimenti: latte e derivati, carne, pesce, legumi, semi e cereali integrali.
Funzioni: costituente delle ossa e dei denti e dell’ATP, regola l’equilibrio acido-base e partecipa alla formazione del DNA e dell’RNA.
Apporto raccomandato: 800 mg/die nell’adulto, 1.000 mg/die negli anziani e 1.200 mg/die
nell’adolescenza, in gravidanza e nell’allattamento.
Sintomi da carenza: demineralizzazione ossea, debolezza ed anoressia. La carenza può essere causata da sostanze presenti negli alimenti che ne ostacolano l’assorbimento oppure da
antiacidi usati a scopo terapeutico.
Eccessiva introduzione: calcificazione e ossificazione dei tessuti molli.
➤ MAGNESIO (Mg)
Alimenti: legumi, vegetali a foglia verde, cereali integrali, cacao, latte, frutta secca.
Funzioni: cofattore di numerosi enzimi, interviene nei processi di mineralizzazione e sviluppo dello scheletro, nella sintesi proteica e nel metabolismo dei lipidi. È importante per
l’attività nervosa e muscolare.
Apporto raccomandato: 250-350 mg/die per adulti e anziani, 450 mg in gravidanza e nell’allattamento.
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Il 70% del magnesio presente nell’organismo si trova nelle ossa.
Sintomi da carenza: astenia, vomito, crisi tetaniche. Una sua carenza è frequente negli alcolisti e nei soggetti sottoposti ad intervento chirurgico.
Eccessiva introduzione: depressione del sistema nervoso centrale con disturbi dell’attività
cardiaca e respiratoria.
➤ SODIO (Na)
Alimenti: sale da cucina, dadi da brodo, salumi, formaggi, alimenti in scatola o conservati
sotto sale, pane, prodotti da rosticceria, acque minerali, lievito chimico.
Funzioni: contribuisce all’equilibrio acido-base regolando il volume e la pressione dei liquidi
intracellulari, è fondamentale per la permeabilità delle membrane cellulari, partecipa alla trasmissione dell’impulso nervoso e muscolare.
Apporto raccomandato: < 2,4 g/die.
Sintomi da carenza: anoressia, nausea e vomito fino ad arrivare, nei casi più gravi, al coma
ed all’arresto cardiaco. Una carenza può aversi per eccessiva sudorazione, diarrea cronica,
patologie renali che ne riducono l’assorbimento.
Eccessiva introduzione: ipertensione arteriosa, edemi, febbre, nausea, vomito, convulsioni
e depressione dei centri respiratori.
➤ POTASSIO (K)
Alimenti: carne, pesce, uova, latte e derivati, verdura, frutta, cereali, legumi secchi.
Funzioni: è lo ione presente all’interno delle cellule e nei liquidi extracellulari, contribuisce
a mantenere il potenziale di membrana, regola l’eccitabilità neuromuscolare e l’equilibrio
acido-base. Arricchire la dieta di potassio ha dimostrato effetti favorevoli sulla riduzione
della pressione arteriosa.
Apporto raccomandato: 1,6-5,9 g/die.
Sintomi da carenza: debolezza muscolare, sonnolenza, aritmia e tachicardia. Una carenza si
può avere nelle patologie gastroenteriche o renali.
Eccessiva introduzione: scompenso e arresto cardiaco.
➤ CLORO (Cl)
Alimenti: sale da cucina (NaCl), pesce di mare, alimenti conservati con il sale (pesce, carne,
formaggi).
Funzioni: regolazione del bilancio idrico, dell’equilibrio acido-base e della pressione osmotica. È un componente del succo gastrico.
Apporto raccomandato: 0,9-5,3 g/die normalmente assunti con il normale uso di sale da cucina.
Sintomi da carenza: crampi muscolari, apatia e anoressia. Una carenza si ha per sudorazione
profusa o diarrea prolungata.
Eccessiva introduzione: provoca vomito.
➤ FERRO (Fe)
Alimenti: frattaglie, carne, tuorlo d’uovo, pesce, verdure, legumi, frutta secca.
Funzioni: il 70% circa del ferro presente nell’organismo si ritrova nell’emoglobina, è, inoltre,
costituente di numerosi enzimi.
È immagazzinato nel fegato, nella milza e nel midollo osseo. La forma biodisponibile è la
forma eme, presente negli alimenti di origine animale. La dieta può contenere elementi capaci di inibirne l’assorbimento (fitati ed ossalati) o di potenziarlo (acido ascorbico).
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Apporto raccomandato: 10 mg/die negli adulti maschi e negli anziani; 18 mg nelle donne
durante tutto il periodo dell’età fertile.
Sintomi da carenza: anemia sideropenica nelle donne in età fertile, astenia, facilità a contrarre infezioni, pallore, tachicardia.
Eccessiva introduzione: provoca danni agli organi in cui si accumula.
➤ ZINCO (Zn)
Alimenti: carne, pesce, uova, latte e derivati, cereali.
Funzioni: enzima del metabolismo degli acidi nucleici, è importante per il sistema nervoso,
i processi di accrescimento e riparazione dei tessuti, di difesa immunitaria dell’organismo,
per la formazione dello sperma maschile e dell’ovulo femminile.
Apporto raccomandato: 10 mg/die nell’uomo adulto, 15 mg/die nelle donne e negli anziani,
18 mg/die in gravidanza e nell’allattamento.
Sintomi da carenza: ritardo della crescita e dello sviluppo sessuale, ipospermia, alterata risposta immunitaria, disturbi del comportamento (irritabilità, depressione, letargia), ridotta
percezione gustativa, inappetenza, rallentata rimarginazione delle ferite. La carenza è frequente nei pazienti alimentati con Nutrizione Parenterale Totale (NPT), negli alcolisti, nei
fumatori, nei vegetariani stretti, nei celiaci e nei soggetti con morbo di Crohn.
Eccessiva introduzione: forme di intossicazione possono aversi per cessione di zinco da
parte di utensili utilizzati per la cottura degli alimenti e si manifestano con vomito, nausea,
dispepsia, diarrea.
➤ IODIO (I)
Alimenti: pesce, acqua, latte e derivati, uova, carne, vegetali.
Funzioni: componente degli ormoni tiroidei che regolano importanti funzione metaboliche,
l’accrescimento corporeo e quello del sistema nervoso centrale.
Apporto raccomandato: 150 mg/die.
Sintomi da carenza: gozzo, arresto irreversibile della maturazione dell’encefalo con gravi conseguenze sullo sviluppo intellettivo, ritardo mentale, cretinismo, sordomutismo e paralisi spastica.
Eccessiva introduzione: rara, può essere causata da arricchimenti (per introduzioni > 10
mg/die) e si manifesta con gozzo nodulare, ipertiroidismo, tumore della tiroide.
➤ CROMO (Cr)
Alimenti: lievito di birra, carne, formaggio, cereali integrali.
Funzioni: fondamentale per il metabolismo di zuccheri e grassi.
Apporto raccomandato: 50-200 mg/die.
Sintomi da carenza: intolleranza al glucosio, aumento dei valori di colesterolo e trigliceridi.
Eccessiva introduzione: danni alla pelle e ai reni.
➤ RAME (Cu)
Alimenti: carne, fegato, molluschi, noci, nocciole, cereali integrali, legumi, broccoli, asparagi, lievito di birra.
Funzioni: importante per le reazioni del metabolismo cellulare e del ferro, la produzione dell’acido ribonucleico, del tessuto connettivo, l’accrescimento osseo e lo sviluppo del sistema
nervoso partecipando alla sintesi della mielina, la guaina che riveste i neuroni.
Funzione antiossidante: combatte i radicali liberi potenziando l’azione dell’enzima perossido dismutasi.
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Apporto raccomandato: 1-1,5 mg/die.
Sintomi da carenza: anemia ed affaticamento generale. È frequente nei soggetti alimentati
con NPT o povera di proteine.
Eccessiva introduzione: è quasi sempre dovuta ad intossicazione per un accumulo nel fegato
che causa emolisi, necrosi cellulare, cirrosi e a disturbi di natura psichica che si manifestano
con stati ansiosi, depressione, ipertensione (Morbo di Wilson). Si può avere per cessione da
parte degli utensili da cucina.
➤ FLUORO (F)
Alimenti: acqua potabile e minerale, pesce, frutti di mare, verdura, patate, frutta.
Funzioni: mantenimento della struttura di ossa e denti.
Apporto raccomandato: non superiore a 2,5 mg nei giovani e 4 nell’adulto.
La principale fonte di fluoro è rappresentata dall’acqua potabile, nella quale il contenuto
varia in base al suolo di estrazione (normalmente deve essere < 1,5 mg/litro).
Sintomi da carenza: carie dentaria, fragilità ossea.
Eccessiva introduzione: predisposizione alle fratture e fluorosi dentaria con decolorazione
dello smalto dei denti, solchi e cavità dentarie.
➤ SELENIO (Se)
Alimenti: pesce, frattaglie, carne, latte e derivati, lievito di birra, legumi, riso, mais, verdura, frutta.
Funzioni antiossidanti: regola l’attività dell’enzima glutatione perossidasi, che contrasta
l’ossidazione dei polinsaturi delle membrane cellulari. Partecipa, inoltre, ai fenomeni immunitari dell’organismo.
Apporto raccomandato: 55 μg/die.
Non sempre questo elemento è presente in forma biodisponibile ed il suo contenuto negli
alimenti dipende quantità presente nel suolo (in Italia è scarso).
Sintomi da carenza: debolezza, anemie emolitiche, cardiopatia, cirrosi, neoplasie e sclerosi
multipla.
Eccessiva introduzione: dolori addominali, diarrea, nausea, irritabilità, stanchezza, disturbi
polmonari.
BOX n. 2/38

SALI MINERALI: origini, funzioni, apporti raccomandati, sintomi carenziali e di eccesso
Sali Minerali

Alimenti

Latte e derivati,
carciofi,
spinaci,
broccoli,
CALCIO (Ca)
legumi secchi
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Funzioni
Componente di ossa
e denti e di numerosi
enzimi. Indispensabile
per la trasmissione
degli impulsi nervosi,
permeabilità cellulare,
contrazione muscolare,
coagulazione del sangue

Apporto
giornaliero
raccomandato

Sintomi
da carenza

800 mg
Osteoporosi,
nell’adulto,
rachitismo,
1.200 mg
crisi tetaniche
in accrescimento,
gravidanza,
allattamento,
1.000 mg
negli anziani

Eccessiva
introduzione

Nausea,
vomito, stato
confusionale,
sonnolenza
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Alimenti

FOSFORO
(P)

MAGNESIO
(Mg)

SODIO
(Na)

POTASSIO
(K)

CLORO
(Cl)

FERRO
(Fe)

Latte e derivati,
carne, pesce,
legumi, semi
e cereali integrali

Legumi, vegetali
a foglia verde,
latte cereali
integrali, cacao,
frutta secca

Sale da cucina,
dadi da brodo,
salumi, formaggi
alimenti in scatola
o e sotto sale, pane,
acque minerali,
prodotti da
rosticceria, lievito

Apporto
giornaliero
raccomandato
Costituente
800 mg nell’adulto,
delle ossa, dei denti 1.000 mg
e dell’ATP, regola
negli anziani;
l’equilibrio acido1.200 mg
base, partecipa a
in accrescimento,
formare DNA e RNA gravidanza,
allattamento
Necessario per
250-350 mg
la costituzione dello adulti e anziani
scheletro, l’attività
450 mg
nervosa e muscolare, in gravidanza
la sintesi proteica,
e allattamento
il metabolismo
lipidico
Funzioni

Regolatore della
permeabilità delle
membrane cellulari,
dell’equilibrio acidobase, trasmissione
impulso nervoso
e muscolare

< 2,4 g

Carne, pesce, uova,
latte e derivati,
verdura, frutta,
cereali, legumi
secchi

Mantenimento
1,6-5,9 g
del potenziale
di membrana,
regolazione
dell’eccitabilità
neuromuscolare
e dell’equilibrio
acido-base
Sale da cucina,
Regolazione
0,9-5,3 g
pesce di mare,
del bilancio idrico,
alimenti
dell’equilibrio acidoconservati, salumi, base e della pressione
formaggi
osmotica, componente
del succo gastrico

Frattaglie, carne, Componente
10 mg maschi
tuorlo d’uovo,
dell’emoglobina
e anziani;
frutta secca pesce, e di numerosi enzimi 18 mg donne
verdure, legumi
in età fertile

Sintomi
da carenza

Eccessiva
introduzione

Demineralizzazione Ipocalcemia,
ossea, debolezza, calcificazione
anoressia
e ossificazione
dei tessuti
molli
Astenia, vomito,
crisi tetaniche

Anoressia, nausea
e vomito, nei casi
più gravi coma
e decesso
del paziente

Debolezza
muscolare,
aritmia,
tachicardia, stati
confusionali,
sonnolenza

Depressione
del sistema
nervoso
centrale,
disturbi
all’attività
cardiaca
e respiratoria
Ipertensione
arteriosa,
febbre, nausea,
vomito,
convulsioni
e depressione
dei centri
respiratori
Astenia,
crampi
muscolari,
ipotensione,
nei casi più
gravi arresto
cardiaco

Crampi muscolari, Vomito
anoressia

Anemia sideropenica
astenia, facilità
alle infezioni,
pallore, tachicardia

Danni agli
organi in cui
si accumula:
fegato, milza,
midollo osseo
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Alimenti

ZINCO
(Zn)

IODIO
(I)

Carne, pesce
uova, latte
e derivati,
cereali

Pesce, acqua,
latte e derivati,
uova, carne,
vegetali

Funzioni
Cofattore di enzimi
del metabolismo
degli acidi nucleici,
importante per il sistema
nervoso, i processi
di riparazione dei tessuti,
l’accrescimento, la difesa
immunitaria,
la formazione di sperma
maschile e ovulo femminile

RAME
(Cu)

FLUORO
(F)
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SELENIO
(Se)

Metabolismo cellulare,
produzione dell’RNA,
del ferro, del tessuto
connettivo,
accrescimento osseo,
sintesi della mielina

Acqua potabile Mantenimento
e minerale,
della struttura di ossa
frutti di mare, e denti
pesce, frutta
verdura, patate

Pesce, carne,
latte e derivati,
lievito di birra,
frattaglie, riso
legumi, mais,
frutta, verdura

10 mg uomo
15 mg donne
e anziani;
18 mg
in gravidanza
e allattamento

Componente degli ormoni 150 μg
tiroidei che regolano
importanti funzione
metaboliche,
l’accrescimento corporeo
e quello del sistema
nervoso centrale

Lievito di birra, Metabolismo
di zuccheri e grassi
CROMO carne,
formaggio,
(Cr)
cereali integrali
Carne, fegato,
molluschi, noci,
lievito di birra,
legumi,
nocciole,
cereali integrali,
broccoli,
asparagi

Apporto
giornaliero
raccomandato

50-200 μg

1-1,5 mg

Sintomi
da carenza

Ritardo di crescita Vomito,
e sviluppo sessuale, nausea,
alterata risposta
dispepsia, diarrea
immunitaria, letargia,
irritabilità,
depressione, ridotta
sensibilità gustativa,
inappetenza,
ritardata
rimarginazione
delle ferite
Gozzo, ritardo
mentale,
cretinismo,
paralisi spastica,
sordomutismo

Rara, si ha
per introduzioni
> 10 mg/die e si
manifesta con
gozzo nodulare,
ipertiroidismo,
tumore della tiroide

Intolleranza
Danni alla pelle
al glucosio, aumento ed ai reni
di colesterolo,
trigliceridi

Anemia nei soggetti Emolisi, necrosi
alimentati con NPT cellulare, cirrosi
o povera di proteine

<2,5 mg
Carie dentaria,
nei giovani
fragilità ossea
<4 nell’adulto

Protezione dell’integrità 55 μg
cellulare, regolazione
dell’enzima glutatione
perossidasi

Eccessiva
introduzione

Debolezza, anemia
emolitica, cirrosi,
cardiopatia, sclerosi
multipla, neoplasie

Fluorosi dentaria,
crisi tetaniche

Dolori
addominali,
nausea, diarrea,
irritabilità,
disturbi
polmonari,
stanchezza
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38.3.6

SOSTANZE ANTIOSSIDANTI

38.3.7

ACQUA

Nell’organismo le reazioni di ossidazione portano alla formazione dei radicali liberi, frammenti di molecole dotate di un elettrone spaiato fortemente ossidante. La ricerca di una
maggiore stabilità della molecola, porta il radicale a contrarre legami con le molecole vicine
a cui sottraggono l’elettrone di cui necessitano, generando in tal modo nuovi radicali liberi.
L’azione distruttiva dei radicali liberi è diretta ai danni dei grassi delle membrane cellulari,
delle proteine e specialmente del DNA (acido desossiribonucleico). A lungo andare, questo
danno si manifesta con l’invecchiamento precoce delle cellule e l’insorgenza di patologie
dell’apparato cardiovascolare, sclerosi multipla, artrite reumatoide, morbo di Parkinson e
Alzheimer, cancro.
In condizioni fisiologiche vi è uno stato di equilibrio tra la produzione endogena di radicali
liberi e la risposta dell’organismo che, mediante il suo sistema antiossidante endogeno (tra
i quali la superossido dismutasi, la catalasi e il glutadione), è in grado di fornire ai radicali
liberi l’atomo di ossigeno di cui necessitano. Un aumento dei radicali liberi si ha in seguito
a radiazioni ionizzanti e solari (ozono in eccesso, raggi UVA e UVB), fumo, eccesso di
alcol, dieta ricca in proteine e grassi saturi, farmaci, additivi e sostanze tossiche contenute
negli alimenti o che si sviluppano con la cottura. Anche un’intensa attività fisica porta a un
aumento della respirazione polmonare e dell’attività mitocondriale delle cellule muscolari
che causano l’incremento delle reazioni di ossidazione.
Se il quantitativo di radicali liberi prodotto è superiore a quello che il nostro organismo è
in grado di neutralizzare, questo eccesso determina un danno definito “stress ossidativo”
e si rende necessario un apporto supplementare di sostanze “antiossidanti”. Negli alimenti
sono presenti molte sostanze con proprietà antiossidanti quali alcune vitamine (vitamina C,
tocoferoli, caroteni), sali minerali (selenio, rame, zinco), polifenoli (coloranti naturali e sostanze che contribuiscono all’aroma ed al sapore di molti alimenti e bevande).
I polifenoli sono presenti nel tè (quercetina e catechine), in molti frutti e ortaggi, nell’olio
di oliva (flavonoidi e fenoli) e nel vino (tannini e antociani). Il vino durante la fermentazione
dalle bucce e dai vinaccioli dell’uva acquisisce polifenoli e si arricchisce in tannini, presenti
nel legno delle botti, durante la permanenza in queste.
L’azione protettiva delle sostanze antiossidanti si esplica con maggiore efficacia se vengono
assunte con l’alimentazione più che con supplementazione a dimostrazione dell’efficacia
dell’azione sinergica dei vari componenti della dieta. La dieta mediterranea è l’esempio di
un’alimentazione completa ed equilibrata, ricca di frutta e verdura, che garantisce un’efficace azione antiossidante.

L’acqua è un componente fondamentale per l’organismo in quanto è il solvente dei prodotti
della digestione, permette le reazioni metaboliche e il trasporto dei nutrienti, è indispensabile
per eliminare le scorie metaboliche e la regolazione della temperatura corporea. Il 60% circa
dell’acqua totale dell’organismo è contenuta negli spazi intracellulari e contiene il sodio; la
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restante parte dell’acqua del nostro organismo si trova negli spazi extracellulari dove è presente il potassio.
L’organismo regola automaticamente la quantità di acqua mediante un bilancio idrico, che
normalmente è sempre in equilibrio, attraverso la regolazione delle uscite (modificando il
volume di urina escreto) e attraverso il controllo delle entrate (intervenendo sull’assunzione
di acqua). Per compensare le uscite (il 60% si perde con le urine e la restante quota con la
sudorazione e la traspirazione insensibile) l’organismo riduce la quantità di urina eliminata,
aumentando la secrezione dell’ormone antidiuretico (ADH) o vasopressina secreto dall’ipofisi posteriore. L’ADH agisce a livello renale promuovendo il riassorbimento dell’acqua e
riducendo, di conseguenza, la sua eliminazione con le urine. La regolazione delle entrate,
invece, si attua attraverso lo stimolo della sete, che si attiva quando diminuisce la volemia
(disidratazione) o quando i fluidi corporei tendono a diventare ipertonici (dopo un pasto salato). Nelle 24 ore il ricambio idrico è di circa 2-2,5 litri. Bere 1,5-2 litri di acqua al giorno,
in genere, bilancia le perdite.
Stati di disidratazione è facile che si manifestino nei bambini, per la maggiore quantità di acqua
corporea per unità di peso e negli anziani nei quali lo stimolo della sete è spesso attenuato. Il
fabbisogno di acqua nel bambino è 1,5 ml/kcal della dieta. Il fabbisogno medio di acqua aumenta nel caso di un’attività lavorativa intensa o sportiva, in gravidanza per le esigenze del feto
e la formazione del liquido amniotico e durante l’allattamento per la produzione del latte materno. Elevate perdite di acqua si possono avere a causa di vomito e diarrea profusa.
L’acqua è assunta per la maggior parte con le bevande (circa il 50%) e con gli alimenti
(frutta e verdura). Una minima quota (circa 300 ml/giorno) è rappresentata dall’acqua metabolica derivante dai processi di ossidazione dei diversi nutrienti.

ACQUE MINERALI
Le acque minerali devono provenire da riserve d’acqua sotterranee, naturali e protette da
contaminazioni ed essere batteriologicamente pure. Il Ministero della Salute le riconosce
come “acque minerali” dopo analisi chimico-fisiche e microbiologiche che ne determinano
le caratteristiche salienti. È permessa l’aggiunta di CO2 e l’eliminazione di ferro e zolfo. In
base al contenuto di residuo fisso (quantità di sali minerali presenti in 1 litro di acqua fatto
evaporare a 180 °C) si classificano in:
- acque minimamente mineralizzate: residuo fisso < 50 mg/L;
- acque oligominerali: residuo fisso compreso tra 50 e 500 mg/L;
- acque minerali: residuo fisso compreso tra 500 e 1500 mg/L;
- acque ricche di sali minerali: residuo fisso > 1500 mg/L.
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In base alla composizione in sali minerali, si classificano in:
- acidule (anidride carbonica > 250 mg/L);
- bicarbonate (bicarbonato sodico > 600 mg/L);
- calciche (calcio > 150 mg/L);
- clorurate (cloruri > 200 mg/L);
- fluorate (fluoro > 1 mg/L);
- iposodiche (sodio < 20mg/L);
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- magnesiache (magnesio > 50 mg/L);
- sodiche (sodio > 200 mg/L).
Le acque minerali devono avere il minor quantitativo possibile di nitrati (max. 45 mg/L per
gli adulti; max. 10 mg/L per i bambini) mentre i nitriti dovrebbero essere assenti.

BEVANDE NERVINE
Sono definite nervine le bevande che contengono sostanze con effetto stimolante sul sistema
nervoso centrale. I loro effetti sull’organismo sono dovuti alla caffeina, sostanza che passa
rapidamente la barriera emato-encefalica e stimola il sistema nervoso centrale, con un miglioramento dei riflessi e della capacità di concentrazione. La caffeina aumenta la secrezione
gastrica, stimola il rilascio di catecolamine (adrenalina e noradrenalina) che aumentano il
metabolismo corporeo, la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. È stato documentato
che l’ingestione di circa 200-250 mg di caffeina, equivalenti a 2-3 tazze di caffè, può aumentare, entro breve tempo dalla sua assunzione, la pressione arteriosa sistolica di 3-14
mmHg e quella diastolica di 4-13 mmHg nel soggetto normoteso. Il consumo moderato di
caffè non sembra, però, associato a un incremento del rischio di comparsa di ipertensione
arteriosa anche se il consumo abituale di questa bevanda crea una tolleranza alla caffeina e
una riduzione del suo effetto che nel tempo può portare ad un consumo eccessivo.
Un abuso di caffeina (oltre 500-1.000 mg/die in relazione alla sensibilità individuale), causa
oltre all’aumento della pressione arteriosa anche nervosismo, irritabilità, ansia, insonnia, palpitazioni, esofagite da reflusso gastrointestinale, ulcera, riduzione dell’assorbimento del calcio.
La quantità di caffeina contenuta nella bevanda dipende dalla modalità di preparazione.
TIPI DI CAFFÈ

CAFFEINA (mg)

Moka (una tazzina 50 ml)

80

Espresso (una tazzina 30 ml)

30-50

All’americana (una tazza 150 ml)

40-115

Decaffeinato (una tazza 150 ml)

3

Solubile (una tazza 190 ml)

75

La caffeina è sconsigliata alle donne in gravidanza perché attraversa la placenta, e nell’allattamento perché può ritrovarsi nel latte materno. La caffeina è contenuta anche in alcune
bibite “energetiche”, in quelle tipo cola, nel tè e nella cioccolata.
BEVANDE

Bibite energizzanti (250 ml)

Bibite tipo cola, normale o light (330 ml)
Tè (una tazza 150 ml)

Cioccolata (una tazza 150 ml)

CAFFEINA (mg) TEOBROMINA (mg)
27- 87
46

20-70
2-20

40-70

170 - 480
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38.3.8 BEVANDE ALCOLICHE

L’alcol è un nutriente non indispensabile all’organismo che fornisce esclusivamente calorie:
1 g di alcol apporta 7 calorie (29 kj). Numerosi studi scientifici hanno evidenziato che modeste quantità di vino rosso, per le sue proprietà antiossidanti, possono rappresentare un fattore di protezione cardiovascolare mentre un consumo eccessivo di alcol è associato a
numerose patologie quali ipertensione arteriosa, ulcera, malattie pancreatiche ed epatiche,
tumori. Il consumo abituale non dovrebbe superare i 40 g/die nell’uomo (pari a 3 bicchieri
di vino da 125 g) e 30 g/die nella donna (pari a 2 bicchieri). Tra le bevande alcoliche la preferenza va data a quelle a basso tenore alcolico (vino e birra), mentre va limitato quello dei
superalcolici.
L’alcol va consumato durante i pasti o immediatamente prima o dopo mangiato. Bere bevande alcoliche è sconsigliato nell’età evolutiva, in gravidanza e nell’allattamento, in associazione all’assunzione di alcuni farmaci, nei soggetti con pancreatite o con valori elevati
di trigliceridi plasmatici.

38.4
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ALIMENTAZIONE NELLA GRAVIDANZA
E NELL’ALLATTAMENTO

Mantenere una sana alimentazione durante la gravidanza è essenziale per la buona salute
della mamma e del bambino. Le carenze nutrizionali della madre sono la causa di un basso
peso del nascituro con conseguente aumento di malformazioni congenite e di una più elevata
morbosità e mortalità perinatale. L’aumento di peso, per una gravidanza fisiologica a termine, è compreso tra i 9 e i 12 Kg. La gravidanza comporta un incremento dei fabbisogni
nutrizionali rispetto alla dieta normale. Per alcuni sali minerali e vitamine, non essendo possibile ricoprire il fabbisogno necessario con la sola alimentazione, risulta necessario il ricorso
a specifici integratori.
➤ FABBISOGNO CALORICO: in gravidanza il supplemento è di 300-350 calorie/die per l’aumento del metabolismo basale del 20% circa. Questo supplemento è di 500 calorie/die nell’allattamento.
➤ FABBISOGNO DI PROTEINE: in gravidanza l’incremento medio di proteine è di 6 g/die
mentre nell’allattamento è di 17 g/die. Durante la gravidanza il fabbisogno proteico aumenta
in maniera progressiva in considerazione anche del fatto che mediamente l’efficienza dell’utilizzazione delle proteine è del 70%. Una buona parte di questo apporto dovrebbe derivare da alimenti che forniscono proteine ad alto valore biologico come latte e derivati, carne,
pesce e uova. Come forma di prevenzione della toxoplasmosi e della listeria vanno escluse
le carni poco cotte e i salumi.
➤ FABBISOGNO DI LIPIDI: è fondamentale l’apporto di acidi grassi essenziali (DHA+EPA+acido
arachidonico) che in gravidanza è di 6 mg/die.
La carenza di DHA (acido docosaesaenoico) è associata nel feto a deficit nello sviluppo
dell’acutezza visiva ed in epoche più avanzate, a disturbi dell’apprendimento pertanto, una
supplementazione di omega-3, può quindi essere utile poiché svolge uno specifico effetto
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protettivo, che si concretizza nel prolungarsi dell’epoca gestazionale in modo da prevenire
eventuali nascite pretermine. Nella gestante è dimostrato il suo effetto protettivo sul sistema
circolatorio, l’attività ipocolesterolemizzante e antitrombotica.
Nell’allattamento viene suggerito un apporto di DHA di 0.2-0.3% dei lipidi totali (equivalenti a circa 7-8 mg/dL) pari a quello del latte materno.
➤ FABBISOGNO DI CALCIO: 1.200 MG/DIE, E DI FOSFORO: 1.200 MG/DIE
L’incremento dell’apporto di calcio è importante sia per lo sviluppo scheletrico del nascituro,
sia per il mantenimento dell’integrità delle ossa e dei denti della madre.
➤ FABBISOGNO DI ACIDO FOLICO: 0,4 MG/DIE
Un maggiore apporto previene il rischio di anemia nella madre e di malformazioni nel feto,
in particolare di quelle a carico del sistema nervoso centrale (spina bifida ed anencefalia).
➤ FABBISOGNO DI FERRO: 30 MG/DIE
L’organismo tenta di compensare il maggiore fabbisogno di ferro, con un aumento dell’assorbimento, pari al doppio della quantità normale.
➤ FABBISOGNO DI CARBOIDRATI E FIBRE
La percentuale raccomandata di carboidrati non varia rispetto al fabbisogno indicato dai
LARN per la popolazione generale. Va limitato il consumo di alimenti ricchi in zuccheri
semplici (dolci, biscotti, merendine e bevande zuccherate ecc.) che può portare ad un eccessivo aumento del peso corporeo. La dieta deve contenere un adeguato apporto di fibre vegetali (di cui sono ricchi legumi, verdure, frutta e cereali integrali) per evitare la stipsi,
disturbo molto frequente in gravidanza.
Durante l’allattamento vanno evitati gli alimenti che possono rendere sgradevole il sapore del
latte (cipolle, aglio, cavoli, verza, carciofi, asparagi, funghi), delle spezie (peperoncino, pepe,
paprica), di alimenti potenzialmente allergizzanti (arachidi, crostacei, molluschi, frutta secca,
cioccolata, fragole, selvaggina, dadi da brodo, alimenti conservati, formaggi fermentati).
Per quanto riguarda gli edulcoranti sostitutivi dello zucchero, pur se sostanzialmente innocui nelle dosi abitualmente consigliate, il loro uso è sconsigliato sia in gravidanza sia nell’allattamento.
➤ APPORTO DI LIQUIDI: si consiglia il consumo di almeno 1,5-2,0 litri di liquidi al giorno, sia
in gravidanza sia nell’allattamento, in quanto il latte materno è costituito per l’87% di acqua.
Alcol e caffeina sono sostanze che, in dosi eccessive, possono risultare dannose e se ne
sconsiglia il consumo sia in gravidanza, perché attraversano la placenta arrecando danni al
feto, sia nell’allattamento perché passano nel latte provocando sedazione, vomito e diarrea
nel lattante.

38.5

ALIMENTAZIONE NELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

Un esercizio fisico regolare, associato a una corretta alimentazione, rappresenta una forma
di prevenzione delle patologie metaboliche e dell’ipertensione arteriosa con conseguente riduzione del rischio cardiovascolare.
La dieta di coloro che praticano un’attività sportiva deve essere varia e bilanciata in nutrienti
al fine di mantenere una condizione di buona salute.
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➤ FABBISOGNO CALORICO: deve adeguarsi al dispendio energetico definito in base al tipo, all’intensità ed alla durata dell’attività fisica svolta (Tabella n. 5). Negli sportivi per l’aumentata
massa muscolare il dispendio energetico è maggiore, tenendo presente che se l’attività svolta
è a livello “amatoriale o dilettantistico”, (1- 4 ore a settimana), non risulta necessario un incremento notevole dell’apporto calorico che porterebbe ad un incremento del peso corporeo.
Tabella n. 5

CONSUMO ENERGETICO PER ORA DI ALCUNE ATTIVITÀ (calorie/h)
Pallacanestro

150

Canottaggio

500

Ciclismo

220

Judo e karate

640

Ballo

Corsa (8 km/ora), pattinaggio
Tennis amatoriale

Sci discesa, calcio
Nuoto fondo
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170-250
250
350
400
450

Basket

Pallanuoto

Corsa (12 km/ora)
Maratona, atletica
Sci fondo

600
650
690
700
900

Le calorie della dieta dello sportivo vanno, preferibilmente, suddivise in più pasti nell’arco
della giornata: tre pasti principali e due piccoli spuntini (con un apporto calorico pari al 1015% delle calorie totali).
➤ FABBISOGNO DI PROTEINE: 1,2-1,5 g/kg peso corporeo/die per fornire gli aminoacidi necessari al ricambio delle proteine tessutali usurate. Nelle prestazioni di forza e di resistenza
muscolare questo apporto può aumentare a 1,4-1,8 g/kg peso corporeo/die, fino ad un massimo di 2 g/kg peso corporeo/die. Quantitativi di proteine superiori non sembrano favorire
maggiore potenza e resistenza allo sforzo o un maggiore sviluppo della massa muscolare.
Il 5% dell’energia utilizzata per l’esercizio proviene dai substrati proteici e questa percentuale può arrivare al 10-14% per prestazioni di particolare intensità e di durata superiore ai
90 minuti. Il deposito di proteine nell’organismo è predefinito e quote superiori vengono
escrete con le urine provocando un sovraccarico renale. Le proteine della dieta devono provenire sia da alimenti di origine animale sia vegetale.
➤ FABBISOGNO DI CARBOIDRATI: devono costituire il 50-65% delle calorie totali in quanto rappresentano la principale fonte energetica della dieta. Un basso apporto di carboidrati porta al completo esaurimento delle riserve di glicogeno con la riduzione della prestazione del 50% dopo 2 ore.
I carboidrati vanno consumati:
• 3-4 ore prima dello sforzo, sotto forma di carboidrati complessi a basso indice glicemico
per formare i depositi di glicogeno nei muscoli e nel fegato;
• durante e dopo lo sforzo, consumando bevande con glucosio o saccarosio per prevenire
l’esaurimento del glicogeno muscolare;
• dopo lo sforzo, preferendo oligo e polisaccaridi per riformare le scorte di glicogeno.
➤ FABBISOGNO DI LIPIDI: 25-30% delle calorie totali in quanto rappresentano una importante
fonte di calorie ed hanno tempi di utilizzazione più lunghi rispetto ai carboidrati (Tabella n. 6).
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Tabella n. 6

SUBSTRATI UTILIZZATI IN BASE AL TIPO DI ATTIVITÀ E ALLA SUA DURATA
Tipo di attività

Substrati utilizzati

Attività intensa di breve durata

Glucosio fino al 100%

Riposo

Glucosio 13%; acidi grassi 87%

Attività di media intensità di breve durata
Attività intensa e prolungata

Glucosio 50%; acidi grassi 50%
Glucosio 30%; acidi grassi 70%

Le cellule iniziano a rilasciare acidi grassi dopo circa 20 minuti dall’inizio dell’esercizio:
il muscolo non allenato utilizza principalmente le riserve di glicogeno e produce più acido
lattico, mentre il muscolo più allenato ha maggiore capacità di ossidazione degli acidi grassi.
Quando le riserve di glicogeno epatico e muscolare sono esaurite, l’energia è ottenuta quasi
esclusivamente dai trigliceridi e solo in minima parte dalle proteine.
➤ APPORTO DI LIQUIDI: la loro perdita va reintegrata sia durante l’allenamento sia durante
la gara. Con la sudorazione si possono perdere 1,5 - 3 L/ora di liquidi. Una perdita marcata
di sodio e di potassio si manifesta solo dopo prestazioni di ultraresistenza. Per reintegrare
la perdita di liquidi e di sali è sufficiente il consumo di bevande fresche con non più del 10%,
di carboidrati solubili (per esempio una spremuta d’arancia zuccherata o un succo di frutta),
diluiti in acqua minerale naturale, ricca di sodio, a temperatura tra 7-10 °C. È importante che
l’assunzione di liquidi avvenga prima di avvertire il senso di sete che è già un indice di
lieve disidratazione. È consigliabile non abusare con il consumo di bevande tipo cola o
energizzanti poiché contengono un discreto quantitativo di caffeina.
➤ FABBISOGNO DI VITAMINE: viene normalmente ricoperto seguendo una dieta variata e bilanciata. Le carenze vitaminiche sono rare, per cui assumere in modo incontrollato e in elevate quantità degli integratori vitaminici aumenta solo il rischio di fenomeni di accumulo
di vitamine liposolubili.
APPORTO CALORICO: FABBISOGNO DEI PRINCIPALI
NUTRIENTI DELLA DIETA

1 g di proteine

= 4 kcal (17 kj)

Fabbisogno raccomandato 10-15% delle calorie
totali della dieta.

1 g di lipidi

= 9 kcal (37 kj)

Fabbisogno raccomandato 25-30% delle calorie
totali della dieta.

1 g di carboidrati = 3,75 kcal (16 kj) Fabbisogno raccomandato 55-60% delle calorie
totali della dieta.
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38.6

ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI

La maggior parte delle persone può mangiare una grande varietà di cibi senza alcun problema. In taluni individui alcuni componenti alimentari o alimenti stessi possono provocare
reazioni avverse quali le allergie alimentari e le intolleranze alimentari.

Le ALLERGIE ALIMENTARI sono dovute a un’anomala risposta del sistema immunitario scatenata dal contatto con un alimento che comunemente viene assunto senza problemi. L’allergia alimentare è immunomediata in quanto il sistema immunitario, contro le proteine
presenti nell’alimento a rischio, definite “allergeni”, ha una reazione di ipersensibilità che
porta alla formazione di specifici anticorpi (immunoglobuline-E o IgE). Gli anticorpi determinano il rilascio di istamina e di altri mediatori (leucotrieni e prostaglandine) responsabili
della sintomatologia. Le vie di accesso dell’allergene nell’organismo possono essere l’ingestione, il contatto o l’inalazione e per tale motivo sarà diversa la reazione sia per sede sia
per intensità. I disturbi possono manifestarsi a carico:
- dell’apparato gastroenterico, con reflusso gastroesofageo, vomito, dolore addominale, diarrea
che, in alcuni casi, soprattutto nei bambini, è causa di forte disidratazione e ipotensione;
- dell’epitelio, con orticaria, dermatiti;
- dell’apparato respiratorio, con la sindrome orale allergica con rinite, asma, edema delle
labbra e delle glottide.
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La reazione allergica non dipende dalla dose e può essere scatenata anche da tracce di allergene. In alcuni casi la reazione è severa, a rapida evoluzione e ha un interessamento sistemico con esiti potenzialmente letali (shock anafilattico). I fattori che incidono sulla
risposta del sistema immunitario dipendono dalla natura e dalla quantità di antigene assorbita, dalla predisposizione genetica, dalla immaturità dell’ospite, dalla resistenza dell’antigene alla cottura, dall’acidità gastrica e dagli enzimi digestivi.
Gli alimenti più frequentemente responsabili di allergie alimentari sono: latte e derivati, cereali contenenti glutine, arachidi, lupini, soia, uova, pesce, crostacei e molluschi, cioccolata,
pomodoro, alcuni frutti (fragole, pesche, agrumi, avocado), frutta a guscio (mandorle, noci,
pistacchi, nocciole), sedano, senape, semi di sesamo. Alcuni allergeni sono presenti in più
alimenti, il che spiega la presenza di reazioni a “famiglie” di alimenti. Le allergie alimentari,
nella maggior parte dei casi, sono ereditarie; alcune si manifestano nell’età infantile e tendendo a scomparire nell’adulto (per esempio le allergie alle proteine del latte), altre, invece,
si manifestano più tardivamente e permangono per tutta la vita (per esempio l’allergia a
pesci, crostacei e a semi oleosi).
Un’allergia molto frequente è quella agli additivi contenuti negli alimenti, in alcuni farmaci
e nei cosmetici. Gli additivi comprendono: solfiti, coloranti, conservanti, addensanti, stabilizzanti, emulsionanti, antiossidanti, correttori di acidità e di sapidità (glutammato di sodio).
Vengono indicati tra gli ingredienti con la sigla E seguita da un numero.
La diagnosi delle allergie alimentari è complessa e basata soprattutto sull’anamnesi personale e familiare, ponendo particolare attenzione alla tipologia e alla frequenza dei sintomi
in relazione al consumo di determinati alimenti.
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Le INTOLLERANZE ALIMENTARI sono causate da errori congeniti del metabolismo per carenza/assenza di enzimi specifici, normalmente presenti nell’organismo. Altre forme di intolleranze sono secondarie a una reattività individuale abnorme nei confronti di alcune
sostanze presenti negli alimenti o aggiunte agli alimenti stessi, quali:
- l’istamina contenuta negli alimenti (formaggi e alimenti fermentati, pesce, lievito, insaccati, bevande fermentate, cibi inscatolati, carni, pomodori, spinaci) o liberata in risposta
all’ingestione di alcuni di questi (albume d’uovo, crostacei, molluschi, cioccolato, fragole,
agrumi, ananas, pomodori, alcol);
- la tiramina e la feniletilamina contenute in cibi fermentati, lievito, cioccolata, vino rosso,
pesci (in particolare aringhe);
- la caffeina.
La sintomatologia è molto varia e si manifesta con nausea, vomito, diarrea, crampi addominali, ipotensione o ipertensione, cefalea, asma, prurito, orticaria, angioedema.

➤ INTOLLERANZA ALLE PROTEINE DEL LATTE VACCINO
La terapia dietetica di questa intolleranza consiste nella completa esclusione del latte di
vaccino e dei suoi derivati dalla dieta. Nei bambini allattati al seno questi alimenti vengono
eliminati dalla dieta materna.
Alimenti da evitare: latte vaccino, latti adattati per l’infanzia, formaggi (è tollerato il parmigiano con stagionatura di 3 anni, in quanto contiene proteine idrolizzate), carne bovina,
salumi (prosciutti e insaccati).
Un’attenzione va posta alle etichette dei prodotti alimentari tra i cui ingredienti compaiono
caseina o caseinato, lattoalbumina, latte in polvere ecc.
Alimenti permessi: latte di soia, idrolizzati proteici spinti, formule a base di aminoacidi di
sintesi.

➤ INTOLLERANZA AL LATTOSIO
L’intolleranza al lattosio è causata dal deficit dell’enzima lattasi. Nei bambini si manifesta
con diarrea quando iniziano l’alimentazione lattea e nell’età adulta con una sintomatologia
più lieve, in quanto piccole quantità di lattosio sono spesso tollerate e assorbite. Il lattosio
oltre che negli alimenti è contenuto in molti prodotti farmaceutici come eccipiente: medicinali, vitamine e sali minerali.
Alimenti da evitare: latte e derivati (formaggi e latticini, burro, panna, margarina non completamente vegetale), pane al latte, dolci (biscotti, merendine, gelati, budini, mousse, frappé,
cioccolata, caramelle toffee ecc.), dolcificanti artificiali contenenti lattosio.
Alimenti permessi: latte privo di lattosio e yogurt naturale dopo verifica della tolleranza.

➤ INTOLLERANZA AL GLUTINE (CELIACHIA)
La malattia celiaca è una patologia immunomediata che si manifesta in persone geneticamente suscettibili all’ingestione di alimenti contenenti glutine, proteina presente in: frumento, segale, avena, orzo, farro, kamut, triticale, sorgo. L’azione tossica del glutine
provoca l’atrofia dei villi intestinali e l’instaurarsi di un malassorbimento di ferro, calcio e
lattosio. Questa intolleranza può manifestarsi a qualunque età, spesso l’esordio si ha nel
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primo anno di vita con diarrea, arresto della crescita, vomito, addome gonfio, mancanza di
appetito. Negli adolescenti e negli adulti si presenta con la compromissione di organi diversi
dal tratto intestinale e sintomi sfumati quali anemia, bassa statura, ritardo dello sviluppo
puberale, magrezza, epatite da glutine, lesioni dello smalto dentario, dermatite, infertilità e
aborti ripetuti.
La diagnosi di intolleranza al glutine si effettua mediante la ricerca degli anticorpi (antiglutine e antiendomisio) e praticando la biopsia intestinale durante il periodo di dieta libera.
Questa intolleranza non è ereditaria ma, nelle famiglie degli intolleranti, la predisposizione
è maggiore. La terapia della celiachia prevede una dieta assolutamente senza glutine. L’ingestione, anche di minime quantità di glutine può rendere inefficace la dieta, pertanto, è
fondamentale accertarsi che il celiaco non ingerisca alimenti che possano contenere glutine
in nessuna forma. In molti alimenti il glutine si ritrova come addensante, sotto forma di
amido di frumento. Un minimo contatto degli alimenti contenenti glutine con quelli per celiaci può contaminare questi ultimi; questo, per esempio, può avvenire utilizzando le stesse
posate per mescolare la pasta in cottura in pentole diverse. È utile sottolineare che una persona affetta da celiachia, a condizione di osservare una dieta corretta, può condurre una vita
del tutto normale.
Alimenti da evitare: frumento, segale, avena, orzo, farro, kamut, spelta, triticale, sorgo,
couscous, bulgur, seitan, quinoa, crusca, amaranto, muesli, porridge, malto, maltodestrine,
estratto di malto, maltosio, destrosio.
Alimenti che possono contenere anche tracce di glutine: prosciutti e insaccati, carne in
scatola, prodotti surgelati o liofilizzati, colla di pesce, pasta di acciughe, alimenti impanati
o infarinati, paté, patatine (snack), frutta secca infarinata, pappa reale, lecitina di soia, lievito
naturale e chimico. Grassi e condimenti: olio di semi vari, olio di germe di grano, alcuni tipi
di burro e di margarine, maionese, salsa di soia, besciamella, mostarda, dadi da brodo, estratti
di carne, miscele di aromi per arrosti, zafferano, sughi e pesto pronti. Bevande: birra, whisky,
vodka, caffè d’orzo contenenti malto, orzo, bevande alla soia.
Alimenti permessi: riso, mais, grano saraceno, tapioca, manioca, sesamo, miglio, soia (ma
non la salsa di soia perché contenente amido di frumento), legumi, patate, frutta, verdura,
pesce, uova.
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➤ INTOLLERANZA EREDITARIA AL FRUTTOSIO
L’intolleranza al fruttosio è un errore congenito del metabolismo dei carboidrati dovuto a
mutazioni del gene che codifica per l’enzima fruttosio l-fosfato aldolasi. La terapia prevede
l’esclusione completa di fruttosio, saccarosio e sorbitolo dalla dieta poiché anche piccole
quantità di fruttosio possono essere dannose e causare un danno epatico e renale.
L’intolleranza si manifesta con vomito, rifiuto dell’alimentazione, ritardo della crescita ed
episodi di ipoglicemia dopo l’ingestione di fruttosio, saccarosio o sorbitolo. I pazienti, seguendo una dieta priva di frutta e vegetali, necessitano di un apporto aggiuntivo di vitamina
C e di acido folico. È da tener presente che, oltre agli alimenti, il saccarosio e il sorbitolo
sono contenuti anche in alcuni dentifrici e prodotti farmaceutici.
Alimenti da evitare: saccarosio, fruttosio, sorbitolo, verdure, ortaggi, frutta, legumi (ceci,
fagioli, piselli, lenticchie, fave, lupini, soia), semi oleosi, miele, melassa, caramello, dolci
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e gelati (marmellata, biscotti, merendine, bevande zuccherate, cioccolata eccetera), latte e
yogurt con frutta, miele, crusca di frumento, cornflakes, muesli, rice krispies, prosciutto
cotto, maionese, condimenti pronti per insalate, birra, vino liquoroso, liquori dolci, brandy,
rhum, vodka, sherry, vermuth, succhi di frutta, bibite contenenti fruttosio o caramello. Le
patate contengono tracce di saccarosio che si perdono con la conservazione. Un’attenzione
va posta al consumo degli alimenti in commercio, indicati come “acalorici o senza zucchero”, nei quali il saccarosio è stato sostituito con fruttosio o sorbitolo: gomme da masticare, dolcificanti, gelati, marmellate, bibite zuccherate.

38.7

ALIMENTAZIONE COME PREVENZIONE E TERAPIA
DEI MAGGIORI FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE

Ad ogni età una corretta alimentazione e uno stile di vita attivo rappresentano i principali
strumenti per il mantenimento di uno stato di buona salute.
La scelta del cibo, infatti, non significa solo la gratificazione del gusto e l’appagamento del
senso di sazietà, ma anche la prevenzione di molte patologie croniche e degenerative.
Le più recenti statistiche sulla mortalità indicano che nei Paesi occidentali la causa più frequente di morte è rappresentata dalle malattie cardiovascolari e da quelle neoplastiche.
Le malattie cardiovascolari sono tutte le patologie a carico del cuore e dei vasi; la più frequente è la cardiopatia coronarica o ischemica, i cui quadri clinici sono
- l’angina pectotis: temporanea riduzione dell’afflusso di sangue al muscolo cardiaco;
- l’infarto miocardico acuto: prolungata riduzione dell’afflusso di sangue al muscolo
cardiaco con morte cellulare;
- la morte improvvisa.
Lo sviluppo della cardiopatia ischemica è legata a numerosi fattori di rischio.

FATTORI NON MODIFICABILI
- età: la frequenza della malattia coronarica aumenta progressivamente con l’età in entrambi
i sessi, anche in assenza di altri fattori di rischio. L’incremento diventa significativo dopo
i 60 anni. Gli uomini si ammalano di arteriosclerosi coronarica circa 10 anni prima delle
donne. L’età media in cui compare il primo evento cardiaco maggiore è 65.8 anni per gli
uomini e 70.4 anni per le donne;
- sesso: le malattie cardiovascolari sono più frequenti nell’uomo rispetto alla donna in età fertile
(protezione esercitata dagli estrogeni). In menopausa la differenza si annulla e nella donna diventa maggiore l’espressività di fattori di rischio quali l’ipertensione arteriosa, l’obesità, l’ipercolesterolemia e l’ipertrigliceridemia, il diabete o la ridotta tolleranza ai carboidrati;
- presenza di familiarità.
FATTORI MODIFICABILI: iperlipidemia, diabete, obesità, ipertensione, fumo, sedentarietà.
Negli ultimi decenni abitudini alimentari errate associate ad una ridotta attività fisica, il
fumo e un consumo eccessivo di alcol, hanno contribuito all’incremento delle malattie cardiovascolari.
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Livelli elevati di insulina plasmatica, di pressione arteriosa e di trigliceridi plasmatici, la ridotta tolleranza al glucosio o il diabete, bassi livelli di colesterolemia HDL, in realtà, rappresentano un’unica condizione clinica che prende il nome di sindrome metabolica.
La sindrome metabolica è una patologia che comprende un insieme di alterazioni metaboliche e fattori di rischio cardiovascolare che si riscontrano in individui con una ridotta insulino-sensibilità.
Quando è presente l’insulino-resistenza l’organismo non riesce ad utilizzare al meglio la
propria insulina per trasformare gli alimenti in energia, con conseguente alterazione dell’intero metabolismo. L’insulino-resistenza è strettamente correlata con l’eccesso di peso
corporeo e, in particolare, con l’accumulo di grasso addominale. Numerosi studi epidemiologici, suggeriscono che l’aggregazione tra i vari fattori di rischio determini un rischio globale moltiplicativo, maggiore, cioè, rispetto alla somma dei singoli fattori di rischio
coesistenti.
Diversi sono i criteri proposti dalle maggiori società scientifiche per la diagnosi della sindrome metabolica. Di seguito ne riportiamo alcuni.
- Il National Cholesterol Education Program - Adult Treatment Panel III (NCEP_ATP III)
che definisce la diagnosi quando in un paziente si riscontra la presenza di tre dei fattori di
rischio tra quelli riportati nella tabella n. 7.
Tabella n. 7

CRITERI PER LA DIAGNOSI DI SINDROME METABOLICA
NCEP-ATP III 2001-2003

FATTORI DI RISCHIO

VALORI

Trigliceridi

≥ 150 mg/dl

Obesità addominale (circonferenza vita)
Colesterolo HDL

Pressione arteriosa

Glicemia a digiuno

Uomini > 102 cm
Donne > 88 cm
Uomini < 40 mg/dl
Donne < 50 mg/dl

≥ 130/85 mmHg o terapia antipertensiva
> 100 mg/dl o diagnosi di diabete

- L’International Diabetes Federation (IDF) che definisce la diagnosi in base alla presenza
dell’obesità addominale (circonferenza vita > 94 cm negli uomini e > 80 cm nelle donne)
associata a due delle alterazioni metaboliche elencate nella tabella 1.
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La ricerca epidemiologica ha sviluppato alcuni algoritmi, definiti “Carte del Rischio” (tabelle n. 8 e 9), mediante i quali è possibile calcolare la stima della probabilità del soggetto
di incorrere, nei dieci anni successivi alla diagnosi, in un evento coronarico o cardiovascolare
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maggiore, in base alla presenza o meno di alcuni fattori di rischio. Maggiore è il numero di
fattori di rischio presenti, maggiore è il rischio cardiovascolare (RC) che viene definito: rischio alto (RC ≥ 20% in 10 anni), rischio medio (RC = 10-20% in 10 anni) e rischio basso
(RC < 10% in 10 anni).
Il modello nutrizionale ottimale è di tipo “multifattoriale”, capace di correggere/prevenire
la maggior parte delle alterazioni metaboliche mediante l’utilizzazione di misure dietetiche
multiple.
Le raccomandazioni dietetiche non sono diverse da quelle da fornire alla popolazione generale
per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e delle altre malattie cronico-degenerative ed
in molti casi questo intervento risulta tanto efficace da evitare quello farmacologico:
Acidi grassi saturi e trans
≤ 10
(% delle calorie totali della dieta) < 7-8 in presenza di elevati livelli di colesterolo LDL
Acidi grassi monoinsaturi
10-20
(% delle calorie totali della dieta)
Acidi grassi polinsaturi
≤ 10
(% delle calorie totali della dieta)

Lipidi totali
≤ 30-35
(% delle calorie totali della dieta) ≤ 25 in presenza di ipertrigliceridemia con chilomicroni
Colesterolo (mg/die)

≤ 300
≤ 200 se il colesterolo LDL è elevato

Carboidrati totali
45-60 preferendo alimenti ricchi in fibre e/o con basso
(% delle calorie totali della dieta) indice glicemico
Carboidrati semplici
≤ 10
(% delle calorie totali della dieta)
Fibre vegetali
(g/1000 Kcal)

> 15-20

Sale (g/die)

≤6
≤ 5 se presente ipertensione arteriosa

Alcol (g/die)

≤ 20 nell’uomo e ≤ 10 nella donna
da evitare se presente ipertrigliceridemia
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Tabella n. 8: CARTE DEL RISCHIO DI FRAMINGHAM
STIMA A 10 ANNI DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE NEGLI UOMINI
RISCHIO LEGATO
ALL’ETÀ (anni)

PUNTEGGIO

35 - 39

-4

20 - 34

-9

40 - 44

0

45 - 49

3

50 - 54

6

55 - 59

8

60 - 64

10

70 - 74

12

65 - 69

11

75 - 79

RISCHIO LEGATO AL
VALORE DI COLESTEROLO
TOTALE (mg/dl)
<160

160 - 199
200 - 239
204 - 279
≥ 280

RISCHIO LEGATO
AL VALORE DI HDL (mg/dl)

13
PUNTEGGIO ETÀ (ANNI)
20-39

40-49

50-59

60-69

70-79

4

3

2

1

0

0
7
9

11

0

0

5

3

6

1

0

< 40

2

120 - 129
130 - 139
140 - 159
≥ 160

PUNTEGGIO ETÀ (ANNI)

20-39

40-49

50-59

60-69

70-79

8

5

3

1

1

0

RISCHIO LEGATO AL VALORE
DI PRESSIONE SISTOLICA (mmHg)
< 120

1

PUNTEGGIO

40-49

FUMATORE

1

3

-1

NON FUMATORE

0

2

5

≥ 60

RISCHIO PER IL FUMO

0

1

4

8

50-59
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0

0

0

0

0

NON SEGUE
SEGUE TERAPIA
TERAPIA
FARMACOLOGICA
FARMACOLOGICA
0

0

1

2

0
1
2

1
2
3

RISCHIO
PUNTEGGIO
A 10 ANNI
TOTALE
(%)
<0

<1

5e6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

8

12

10

13

12

14

16

15

20

16

25

≥ 17

≥ 30

Da 0 a 4

1
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Tabella n. 9: CARTE DEL RISCHIO DI FRAMINGHAM
STIMA A 10 ANNI DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE NELLE DONNE
RISCHIO LEGATO
ALL’ETÀ (anni)

PUNTEGGIO

35 - 39

-3

20 - 34

-7

40 - 44

0

45 - 49

3

50 - 54

6

55 - 59

8

60 - 64

10

70 - 74

14

65 - 69

11

75 - 79

RISCHIO LEGATO AL
VALORE DI COLESTEROLO
TOTALE (mg/dl)
<160

160 - 199
200 - 239
204 - 279
≥ 280

RISCHIO LEGATO
AL VALORE DI HDL (mg/dl)

16
PUNTEGGIO ETÀ (ANNI)
20-39

40-49

50-59

60-69

70-79

4

3

2

1

1

0
8

11

13

0

0

6

0

4

8

2

5

10

40-49

1

0

< 40

2

120 - 129
130 - 139
140 - 159
≥ 160

PUNTEGGIO ETÀ (ANNI)

20-39

40-49

50-59

60-69

70-79

9

7

4

2

1

0

RISCHIO LEGATO AL VALORE
DI PRESSIONE SISTOLICA (mmHg)
< 120

2

PUNTEGGIO

50-59

FUMATORE

2

4

-1

NON FUMATORE

1

3

7

≥ 60

RISCHIO PER IL FUMO

0

0

0

0

0

NON SEGUE
SEGUE TERAPIA
TERAPIA
FARMACOLOGICA
FARMACOLOGICA
0

0

2

4

1
3
4

3
5
6

RISCHIO
PUNTEGGIO
A 10 ANNI
TOTALE
(%)
<0

<1

5e6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

8

12

10

13

12

14

16

15

20

16

25

≥ 17

≥ 30

Da 0 a 4

1
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Queste caratteristiche sono alla base della dieta mediterranea le cui proprietà benefiche
sulla salute sono legate alla varietà degli alimenti che la costituiscono: un elevato consumo
di cereali, verdura e frutta, di legumi, all’uso dell’olio d’oliva come condimento principale.
La dieta mediterranea ha iniziato a essere oggetto di interesse per molti studiosi dagli anni
Settanta quando uno studioso statunitense, Ancel Keys, espose i risultati del suo studio, il
Seven Countries Study, sulle abitudini alimentari delle popolazioni di sette Paesi di tre continenti (Italia, Finlandia, Olanda, Giappone, Grecia, Stati Uniti e Jugoslavia). Lo studio evidenziò che più ci si allontanava dal modello di dieta tipico dei Paesi del mediterraneo,
definito dallo stesso Keys dieta mediterranea, maggiore era l’incidenza della mortalità per
malattie cardiovascolari.
Varie linee guida, tra cui quelle della Società Europea di Cardiologia, evidenziano che, associata a una corretta alimentazione, praticare una attività fisica regolare riveste un ruolo
importante sull’aspettativa di vita. Numerosi sono gli effetti benefici dell’esercizio fisico
come quello di aumentare le HDL-colesterolo e la tolleranza glicidica, di migliorare il compenso glicidico, di ridurre i valori dei trigliceridi plasmatici e quelli della pressione arteriosa.
Si stima che un’attività fisica costante riduca del 10% la mortalità per tutte le cause e del
60% l’incidenza del diabete tipo 2 nei soggetti a rischio. L’esercizio fisico deve essere di tipo
aerobico e va effettuato per almeno 30 minuti ogni giorno oppure 40-45 minuti tre o quattro
volte la settimana.
Adottando alcuni piccoli accorgimenti, in base alle capacità personali e alla disponibilità di
tempo libero, è possibile rendere più attivo il proprio stile di vita:
- usare la macchina il meno possibile, recarsi al lavoro o fare le commissioni a piedi
o in bicicletta;
- scendere dall’autobus con qualche fermata d’anticipo rispetto a quella d’arrivo;
- usare le scale invece dell’ascensore;
- andare a fare la spesa o accompagnare i bambini a scuola a piedi;
- camminare a passo svelto;
- iscriversi a un corso di ballo.

38.7.1 OBESITÀ
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L’obesità è una patologia cronica la cui eziologia è dovuta a diversi fattori genetici, metabolici, endocrini, psicologici e ambientali, spesso interconnessi tra loro.
Il peso corporeo aumenta quando si altera l’equilibrio tra intake e dispendio energetico per
l’eccessivo consumo di alimenti raffinati e calorici da un lato e la scarsa o assente attività
fisica dall’altra. Quasi la metà della popolazione italiana è in sovrappeso e la diffusione di
questa patologia è in continua progressione in tutto il mondo. È dimostrata una stretta associazione tra obesità e malattia cardiovascolare perché l’obesità pare aggravare i principali
fattori di rischio quali la colesterolemia e la pressione arteriosa. Le complicanze dell’obesità
interessano numerosi organi e apparati:
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- l’apparato cardiovascolare (aterosclerosi, ipertensione, cardiopatie, ictus e infarto);
- il sistema osteoarticolare (rachide lombo sacrale, le articolazione coxo-femorale,
del ginocchio e piede);
- l’apparato respiratorio (ipoventilazione e sindrome da apnea notturna);
- il fegato, la colecisti e le vie biliari, poiché l’obesità rappresenta uno dei maggiori fattori
di rischio per lo sviluppo della steatosi epatica e della colelitiasi, in quanto favorisce
la sintesi di calcoli di colesterolo e la riduzione della motilità della colecisti.
Numerosi studi hanno evidenziato anche una forte associazione dell’obesità con lo sviluppo
del tumore della mammella, dello stomaco e del colon.
Studi di intervento (Finnish Diabetes Prevention Study e Diabetes Prevention ProgramDPP) hanno dimostrato che anche una modesta riduzione del calo ponderale del 5-10% del
peso corporeo iniziale porta a:
- un miglioramento dell’insulino sensibilità compreso tra il 30 ed il 60%, di entità maggiore
rispetto all’approccio farmacologico;
- una riduzione dei valori della pressione sistolica e diastolica di circa 15 mmHg;
- una riduzione della trigliceridemia fino al 60%.
In questo modo viene a modificarsi in modo significativo il profilo del rischio cardiovascolare di questi pazienti.
Gli effetti positivi conseguenti alla riduzione del peso corporeo normalmente continuano
fino a quando si mantiene la riduzione del sovrappeso.
È dimostrato che, indipendentemente dal livello assoluto di obesità, la distribuzione del grasso
corporeo di tipo addominale (obesità androide) è associata a un aumento sia del rischio delle
malattie metaboliche sia di quello cardiovascolare in generale. L’adiposità intra-addominale
ha un ruolo metabolico attivo, infatti, produce sostanze che favoriscono la formazione di placche
nelle arterie o l’insulino-resistenza incrementando lo sviluppo di diabete.

➤ RACCOMANDAZIONI DIETETICHE
1) Riduzione dell’apporto calorico
L’entità della restrizione calorica dipende dal grado di sovrappeso e dalla capacità del paziente di aumentare il suo dispendio energetico. Non è consigliabile effettuare drastiche riduzioni caloriche poiché richiedono uno sforzo elevato da parte del paziente con il rischio
di una mancata adesione alle indicazioni raccomandate. È preferibile che la dieta sia moderatamente ipocalorica in quanto offre il vantaggio di una maggiore adesione anche a lungo
termine.
In base al valore di IMC si suggerisce una riduzione calorica di:
300 - 500 kcal/die nei pazienti in soprappeso;
500 - 800 kcal/die nei pazienti obesi.
Nella tabella n. 10 vengono riportati gli alimenti a elevato apporto calorico, il cui consumo
va pertanto limitato.
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Tabella n. 10

Olio

APPORTO CALORICO DI ALCUNI ALIMENTI
AD ALTA DENSITÀ ENERGETICA (CALORIE/100 G)

Strutto
Burro

Margarina
Maionese

Frutta secca

Cioccolata al latte
Cracker

Cornetto - dolci

900

Zucchero

850

Biscotti

890
730
660
600
550
450
400

Insaccati
Pasta

Formaggi
Latticini

Pizza margherita
Pane

Patatine fritte

BEVANDE ALCOLICHE (CALORIE/QUANTITÀ)
Vino 1 bicchiere 150 cc
Birra 1 lattina 330 cc

112
112

Amaro 1 bicchierino 40 cc

Superalcolici 1 bicchierino 40 cc

390

350 - 450
300 - 450
350

250 - 450
200 - 350
270
289
200
97
90

La riduzione dell’apporto energetico va realizzata limitando il quantitativo dei carboidrati
e dei grassi, ma non quello delle proteine. Queste non dovranno essere inferiori a 1g/kg di
peso ideale per evitare un bilancio azotato negativo e conseguente perdita di massa magra.
2) Arricchire la dieta in fibre vegetali
Gli alimenti ricchi in fibre, soprattutto di quelle idrosolubili, hanno un basso apporto calorico
e forniscono un notevole senso di sazietà.
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3) Praticare un’attività fisica quotidiana
Molti prodotti alimentari pubblicizzati come “a basso contenuto calorico” o “senza zuccheri”
(caramelle, chewing-gum, merendine, yogurt, marmellate, bevande analcoliche eccetera)
spesso non risultano tali. La maggior parte contiene sostanze dolcificanti naturali o di sintesi.
- Edulcoranti naturali: sono polioli o polialcoli, costituiti da carboidrati con una funzione
ossidrilica al posto di quella chetonica nella loro molecola. Fanno parte dei polioli sia monosaccaridi (mannitolo, sorbitolo e xilitolo) sia disaccaridi (maltitolo, lattitolo). Alcuni sono
presenti in natura come per esempio il sorbitolo che è contenuto, in piccole quantità, nella
frutta. Non sono prodotti cariogeni, anzi è nota l’azione dello xilitolo nella protezione dentale. Ai polialcoli si attribuisce un valore calorico di 2,4 kcal/g. Per queste sostanze non è
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stata fissata una DGA (Dose Giornaliera Accettabile) in quanto non sembrano comportare
gravi rischi per la salute ma, a causa del loro rapido assorbimento di tipo osmotico a livello
intestinale, risultano lassativi per dosaggi di 20 g/die per il mannitolo, 50 g/die per il sorbitolo e lo xilitolo e 100 g/die per il maltitolo.
- Edulcoranti di sintesi: sono sostanze edulcoranti a elevato potere dolcificante da 30 a 500
volte quello del saccarosio, da cui la definizione di “dolcificanti intensamente attivi”. Quelli più
utilizzati sono l’acesulfame K, il ciclammato e la saccarina.
Per questi edulcoranti è prevista una DGA, ovvero, la quantità rapportata al peso corporeo
che può essere assunta quotidianamente per tutta la vita, senza incorrere in rischi per la
salute (tabella n. 11). L’uso è sconsigliato nelle donne in gravidanza e nei bambini che per
il loro ridotto peso corporeo possono facilmente superare la DGA.
Tabella n. 11

DGA DEGLI EDULCORANTI SINTETICI
(MG/KG PESO CORPOREO)

Saccarina (sodio)

5

Aspartame

40

Ciclammato

11

Acesulfame K

9

38.7.2 DIABETE

Il diabete mellito descrive uno stato di disordine metabolico a eziologia multipla, caratterizzato da iperglicemia cronica. In base all’eziologia il diabete viene classificato in:

- DIABETE TIPO 1: causato dalla distruzione delle beta-cellule del pancreas per processi autoimmuni, con conseguente deficit assoluto di insulina. Il suo trattamento è rappresentato
dalla somministrazione d’insulina esogena;
- DIABETE TIPO 2: dovuto a un’alterazione della produzione o dell’utilizzo dell’insulina a
livello dei tessuti periferici (insulino-resistenza). Questa forma di diabete ha molteplici
cause, tra le quali il fattore genetico, la presenza di sovrappeso o obesità (soprattutto di tipo
addominale) e lo scarso esercizio fisico.
I valori di glicemia diagnostici per la diagnosi di diabete sono:
- glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dl;
- glicemia 2-h dopo il pasto ≥ 200 mg/dl.
I sintomi principali del diabete sono la poliuria, la polidipsia, il dimagramento e l’astenia.
Il diabete rappresenta un fattore di rischio indipendente di cardiopatia ischemica. La mag-
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giore secrezione di insulina aumenta i livelli pressori, la sintesi epatica di trigliceridi e riduce
le HDL-colesterolo. Lo studio DCCT (Diabetes Complications and Control Trial) ha dimostrato che un buon controllo della glicemia è importante per la prevenzione delle complicanze diabetiche macro (lesioni dei vasi di grosso calibro) e microangiopatiche (retinopatia,
neuropatiche e nefropatia) nei pazienti diabetici sia tipo 1 sia di tipo 2. L’American Cancer
Association Study evidenzia un incremento della mortalità nei pazienti diabetici quando
l’indice di massa corporea (IMC) supera 25 kg/m2. L’eccesso ponderale aumenta il rischio
di diabete in quanto il fegato, il tessuto muscolare e quello adiposo diventano meno sensibili
all’azione metabolica dell’insulina. Si crea così una condizione di insulino-resistenza che
l’organismo tenta di compensare con una maggiore secrezione di insulina. Questo meccanismo di compenso, nei soggetti geneticamente predisposti, non è sufficiente a prevenire il
deterioramento della tolleranza glucidica e lo sviluppo del diabete. Il 90% dei pazienti diabetici è affetto da questo tipo di diabete.
La terapia nutrizionale, integrata a quella farmacologia, è fondamentale per ottenere un controllo glicemico ottimale e ridurre il rischio di sviluppo delle complicanze.
➤ RACCOMANDAZIONI DIETETICHE
A)Ridurre l’apporto calorico se presente sovrappeso
Nei pazienti diabetici normopeso non risulta necessaria la modifica del consumo calorico
abituale, mentre il controllo del sovrappeso mediante la riduzione calorica, in particolare dei
grassi e degli zuccheri, rappresenta il primo obiettivo nella prevenzione del diabete, soprattutto quello tipo 2.

B) Preferire i carboidrati a basso indice glicemico
Il Gruppo di Studio Diabete e Nutrizione (DNSG) della Società Europea di Diabetologia
(EASD) raccomanda un apporto di:
- carboidrati totali:
45-60 % delle calorie della dieta;
- saccarosio ed altri zuccheri aggiunti*: < 10 % delle calorie della dieta.
* Per “zuccheri aggiunti” si intendono tutti i mono e disaccaridi aggiunti agli alimenti dal
produttore e dal consumatore più quelli naturalmente presenti nel miele, negli sciroppi e nei
succhi di frutta.
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Come per la popolazione generale, l’assunzione di “zuccheri aggiunti” non dovrebbe superare il 10% dell’energia totale. Una restrizione maggiore può essere utile per coloro che devono perdere peso. Se desiderato e se i livelli glicemici sono soddisfacenti, un’assunzione
moderata di “zuccheri aggiunti”, fino a 50 g/die, può far parte della dieta dei pazienti con
diabete sia di tipo 1 sia di tipo 2.
Una dieta a base di alimenti ricchi in carboidrati, a basso indice glicemico e con un adeguato
contenuto in fibre vegetali, contribuisce a prevenire la comparsa di diabete tipo 2, dell’obesità e delle malattie cardiovascolari.
L’Indice Glicemico (IG) esprime la percentuale dell’incremento della glicemia indotto da
un alimento rispetto a un altro di riferimento, di solito il glucosio (50 g) o il pane bianco che
tra gli alimenti ricchi in carboidrati è quello che ha la risposta glicemica più alta (tabella 6).
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Tabella n. 12

INDICE GLICEMICO DI ALCUNI ALIMENTI (%)
ponendo pane = 100

glucosio

141

uva

66

cornfkakes

116

arancia

60

patate

120

purea di patate

100

riso brillato

91

saccarosio

pane integrale
banana

piselli surgelati

97
89
74
68

riso parboiled
spaghetti
mele

succo d’arancia
pere

lenticchie

ceci, fagioli e piselli

(da K Foster-Poweel et al, International tables of glycemic index
and glycemic load values: 2002. Am J Clin Nutr 2002; 76: 5-56).

65
64
52
52
47
42
40

C) Dieta ricca in fibre vegetali
- Fibre vegetali: 20 g/1000 Kcal/ die.
I pazienti con diabete di tipo 1 e di tipo 2 dovrebbero essere incoraggiati a consumare alimenti ricchi in fibre. La preferenza va data agli alimenti ricchi di fibre idrosolubili. Un consumo giornaliero di almeno 5 porzioni di vegetali e frutta ad alto contenuto in fibra e di
almeno 3 porzioni di legumi alla settimana aiuterà a fornire il quantitativo minimo di fibre
raccomandato. I cereali dovrebbero essere preferibilmente integrali.

38.7.3 IPERLIPIDEMIE

Nell’evoluzione dell’arteriosclerosi, l’ipercolesterolemia assume un ruolo fondamentale.
In particolare, il rischio aumenta quando il valore di colesterolemia totale è >190 mg/dl e
quello delle LDL >115 mg/dl, associati a ridotti livelli di colesterolemia HDL (<40 mg/dl).
L’ipercolesterolemia è, pertanto, associata ad un aumento di morbilità e mortalità per patologie cardiovascolari.
I livelli plasmatici di colesterolo e delle lipoproteine sono influenzati dal contenuto in acidi
grassi e colesterolo della dieta.
Osservazioni epidemiologiche condotte in diversi Paesi, dagli USA all’Europa e all’Estremo
Oriente, hanno consentito di rilevare che nei Paesi mediterranei, dove è più bassa la mortalità
cardiovascolare, la colesterolemia è significativamente più bassa rispetto a Paesi come la
Finlandia e gli USA dove l’incidenza di malattie cardiovascolari è più elevata. Queste differenze sono risultate associate ad un più alto consumo alimentare di grassi saturi nei Paesi
nord Europei e in USA rispetto ai paesi mediterranei.
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L’ipotesi dell’influenza dei grassi saturi sui livelli plasmatici di colesterolo è stata verificata
dagli studi di A. Keys che hanno dimostrato che la mortalità cardiovascolare è correlata positivamente al consumo di grassi saturi della dieta e negativamente al consumo di acidi
grassi monoinsaturi (acido oleico) e polinsaturi (acido linoleico). Questi risultati sono stati
successivamente confermati da studi di intervento su popolazioni e da studi clinici che spiegano perché la dieta mediterranea è stata indicata come modello nutrizionale sano e vantaggioso. L’acido oleico, di cui è ricco l’olio d’oliva, sostituito ai grassi saturi della dieta riduce
la colesterolemia ed i livelli plasmatici di LDL in modo all’incirca analogo a quello ottenuto
con gli acidi grassi polinsaturi, con il vantaggio che, a differenza di questi, non riduce i
valori delle HDL, perdendo l’effetto protettivo di queste lipoproteine nei confronti dell’aterosclerosi.
Altro fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatia ischemica, indipendente dai valori
della colesterolemia, è un valore elevato di trigliceridi plasmatici (>150-200 mg/dl). L’ipertrigliceridemia è causata da una anomalia del metabolismo delle lipoproteine, soprattutto
quelle più ricche in trigliceridi (VLDL) ed è spesso associata a obesità, a un eccessivo consumo di alcol o a diabete non ben controllato. Un effetto sulla riduzione dei valori di trigliceridi si ha soprattutto da parte degli acidi grassi polinsaturi omega 3, l’eicosapentaenoico
(EPA) e il decosaesanoico (DHA). Questo effetto si ha in modo direttamente proporzionale
alla quantità di acidi grassi omega 3 utilizzati: i migliori risultati si sono avuti supplementando la dieta con circa 3-5 g/die di acidi grassi omega 3 che corrispondono a una quantità
di pesce abbastanza elevata. Indipendentemente dagli effetti ipotrigliceridemizzanti degli
acidi grassi omega 3, è comunque buona abitudine, per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, consumare una porzione di pesce almeno 2-3 volte la settimana.
In molti casi il solo approccio dietetico risulta sufficiente a normalizzare i valori lipidemici
elevati; comunque, anche quando ciò non accadesse e la terapia farmacologica dovesse essere necessaria, la dieta servirà in ogni caso a ridurre il dosaggio dei farmaci e a limitare il
rischio di possibili effetti collaterali della terapia farmacologica. È stato dimostrato che
l’adesione alle raccomandazioni dietetiche può comportare una riduzione della colesterolemia di circa il 25%, più di quanto si riesca a ottenere con qualsiasi farmaco ipolipidemizzante
oggi disponibile.
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➤ RACCOMANDAZIONI DIETETICHE
A) Moderare l’apporto di grassi saturi e colesterolo
Lipidi totali:
25-30 % delle calorie della dieta nei i pazienti ipercolesterolemici
≤ 25% delle calorie della dieta nei pazienti con ipertrigliceridemia
e presenza di chilomicroni a digiuno;
Grassi saturi
≤ 7%;
Grassi monoinsaturi 10-20%;
Grassi polinsaturi
≤ 10%;
Colesterolo
≤ 200 mg/die.
Nelle ipertrigliceridemie di grado elevato, per fornire un adeguato apporto di calorie, si
rende necessario ricorrere all’utilizzo di olio MCT (Trigliceridi a Media Catena) il cui assorbimento è molto più rapido rispetto ai grassi tradizionali.
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Nella tabella n. 13 vengono riportati i quantitativi di grassi saturi e colesterolo di alcuni alimenti.
Tabella n. 13

CONTENUTO DI GRASSI SATURI E DI COLESTEROLO
IN ALCUNI ALIMENTI (IN 100 G DI PARTE EDIBILE)
Saturi Colesterolo
Saturi Colesterolo
Alimenti
Alimenti
(g)
(mg)
(g)
(mg)
Cervello
2
>2000
Gamberi
0.2
150
Fegato maiale
1.5
260
Burro
49
250
Fegato bovino
1.5
190
Lardo
33
95
Panna
21
105
Strutto o sugna
43
95
Uovo intero
4
371
Formaggi
18
83
Margarina a panetti
17
50
Dolci
5
160
Carne con grasso o pelle
3
70
Insaccati
10
90
B) Apporto di carboidrati
Carboidrati totali: 55-60% delle calorie totali nei pazienti con ipercolesterolemia;
50% delle calorie totali, con riduzione dei carboidrati semplici,
nei pazienti con ipertrigliceridemia;
40% delle calorie totali, con riduzione dei carboidrati semplici,
nei pazienti con ipertrigliceridemia severa.
Nei pazienti con ipertrigliceridemia è necessaria una riduzione dei mono e disaccaridi della
dieta (zucchero, bevande zuccherate, succhi di frutta, dolci, frutta ecc...).

C) Dieta ricca in fibre
Fibre vegetali:
20 g/1000 kcal/die.
È dimostrata la relazione inversa tra consumo di fibre e mortalità cardiovascolare per cui va incrementato il consumo di alimenti vegetali, particolarmente quelli ricchi in fibre idrosolubili (legumi, verdura, frutta), capace di ridurre i livelli plasmatici di colesterolo e delle lipoproteine.

D) Bevande alcoliche
Nei pazienti con ipercolesterolemia è consentito un consumo moderato (non più di 1 bicchiere a pasto) di bevande a basso tenore alcolico quali vino o birra.
Le bevande alcoliche vanno, invece, evitate dai pazienti con ipertrigliceridemia.

38.7.4 IPERTENSIONE ARTERIOSA

Si parla di ipertensione arteriosa in presenza del costante aumento dei valori di pressione
arteriosa (PA) ≥ 140/90 mmHg (tabella n. 14).
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Tabella n. 14

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE
DEI LIVELLI DI PRESSIONE ARTERIOSA
ESH-ESC 2003
JNC VII
PAS (mmHg) PAD (mmHg)
Ottimale
Normale
< 120
< 80
Normale
120 -129
80-85
Preipertensione
Normale-alta
130-139
85-89
Ipertensione di I°
Ipertensione I° stadio
140-159
90-99
Ipertensione di II°
160-179
100-109
Ipertensione II° stadio
Ipertensione di III°
> 180
> 110
Ipertensione sistolica isolata
> 140
< 90
ESH = European Society Hypertension; ESC = European Society Cardiology;
JNC = Joint National Committee
PAS = Pressione Arteriosa Sistolica; PAD = Pressione Arteriosa Diastolica
I valori pressori sono determinati dal prodotto della gittata cardiaca per le resistenze periferiche che dipendono dalle piccole arterie ed arteriole. Una variazione, anche piccola, del
diametro delle piccole arterie determina una grande variazione delle resistenze con conseguente aumento della PA.
La regolazione del tono vasomotore delle arterie dipende da numerosi meccanismi che coinvolgono:
- sistema nervoso simpatico (attivazione adrenergica);
- sistema endocrino (soprattutto surrene);
- rene (sistema renina-angiotensina-aldosterone).
In base all’eziologia, si distinguono un’ipertensione essenziale o primitiva, dalla causa
sconosciuta che rappresenta il 90-95% dei casi e un’ipertensione secondaria, conseguenza
di altre patologie.
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I principali fattori associati allo sviluppo dell’ipertensione arteriosa sono:
- l’età: con l’avanzare dell’età aumentano i valori di pressione arteriosa per il graduale ispessimento della parete arteriosa. La prevalenza di ipertensione nella persone di età superiore
a 65 anni è del 70%;
- la razza: tra gli uomini di colore (razza nera) il numero di ipertesi è doppia rispetto alla
razza bianca;
- lo stile di vita: per una alimentazione ricca di grassi e di sodio, l’abuso di alcol, il fumo,
lo scarso esercizio fisico, lo stress;
- il sovrappeso.
L’ipertensione arteriosa, di qualsiasi grado, è il principale fattore dell’elevata incidenza di
disturbi vascolari a livello coronarico (angina, infarto del miocardio, morte improvvisa),
cerebrale (attacco ischemico transitorio, ictus), renale e retinico (retinopatia ipertensiva).

CAPITOLO TRENTOTTESIMO

L’associazione tra pressione arteriosa e rischio cardiovascolare è diretta, graduale e continua
fino ai più bassi valori comunemente riscontrabili di pressione sistolica e diastolica, sia in
persone sane sia in persone affette da malattia coronarica. Le Linee Guida Internazionali per
la gestione dei pazienti con ipertensione arteriosa (VII Joint National Committee JNC e Società Europee di Ipertensione e Cardiologia, ESH ed ESC) indicano che l’obiettivo primario
del trattamento del paziente iperteso è ottenere la massima riduzione del rischio cardiovascolare globale a lungo termine, riportare i valori della PA < 140/90 mmHg o < 130/80
mmHg nei soggetti anziani, negli ipertesi diabetici e in quelli con danno d’organo.
È noto che il sodio assume un ruolo preminente nella patogenesi dell’ipertensione, quale
elemento rilevante se inteso come uno dei maggiori fattori di rischio cardiovascolare nella
popolazione.

L’INTERSALT (Intersalt Study Group, 1988), studio epidemiologico che ha raccolto dati
sulla pressione arteriosa e sull’escrezione urinaria di elettroliti in diversi Paesi, ha dimostrato
una correlazione diretta tra pressione arteriosa sistolica ed escrezione urinaria di sodio.
Tale studio ha confermato che l’aumento della pressione arteriosa è più frequente nelle società industrializzate mentre sembra pressoché o completamente assente in alcune popolazioni ai margini della società industriale.
Il sodio è già presente naturalmente in molti alimenti ma la maggiore fonte è rappresentata
dal sale da cucina e, quindi, una riduzione sodica moderata (di circa 4-5 g/die) si può realizzare con la sola eliminazione del sale aggiunto a tavola, sostituendolo con spezie e aromi
naturali che rendono le pietanze altrettanto gustose.
L’adozione di misure non farmacologiche dovrebbe precedere ogni eventuale intervento
farmacologico nell’ipertensione lieve. Lo studio TOMHS (Treatment of Mild Hypertension
Study) ha dimostrato come l’adozione di norme basate su di un corretto stile di vita quali la
riduzione del peso nei soggetti in sovrappeso/obesi, l’abolizione del fumo, l’esercizio regolare in pazienti sedentari e la restrizione salina si sono dimostrati validi presidi terapeutici
nella riduzione dell’ipertensione arteriosa. L’attività fisica, unita alla terapia dietetica, porta
alla riduzione della PAS di 8-10 mmHg e della PAD di 7-8 mmHg: una riduzione significativa perché può evitare in molti casi il ricorso al trattamento farmacologico.
Il fumo è uno dei fattori che maggiormente incide, non solo sulla pressione arteriosa, ma
anche sul rischio cardiovascolare. L’inalazione ripetuta dei prodotti della combustione del
tabacco compromette le capacità difensive delle cellule di rivestimento vascolare e le espone
ad una facile e precoce invasione da parte dei grassi alimentari, condizionando, in modo rapido, l’instaurarsi dei fenomeni aterosclerotici. La nicotina immette in circolo catecolamine
che causano un aumento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa ed una maggiore
aggregazione piastrinica. Per annullare il rischio cardiovascolare legato al fumo occorre
che passino almeno dieci anni da quando si smette di fumare.
L’esercizio fisico è un metodo per favorire il dispendio energetico e conseguentemente il
controllo del peso corporeo e della PA. Le variazioni della pressione arteriosa legate all’esercizio fisico sembrano associate a più fattori, come la riduzione delle resistenze periferiche, della noradrenalina plasmatica, della resistenza all’insulina, della circonferenza
vita, della percentuale di massa grassa e all’incremento del colesterolo HDL.
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➤ RACCOMANDAZIONI DIETETICHE
A) Ridurre l’apporto di sodio: non più di 2 g/die (pari a 5 g di cloruro di sodio).
Il consumo medio di sale della dieta occidentale è di circa 14-15 g/die a fronte di un consumo
raccomandato per la popolazione generale < 6 g/die. Solo il 5-10% del sodio assunto durante
la giornata proviene dagli alimenti: la maggiore quota è rappresentata dal sale aggiunto durante la cottura e a tavola. Per tale motivo, la sola eliminazione del sale aggiunto ai cibi, riduce di circa 2-3 g l’apporto giornaliero. Nella tabella n. 15 vengono riportati gli alimenti
ad elevato contenuto di sodio.
ALIMENTI

Sale da cucina

Dadi da brodo
Aringhe salate
Baccalà secco
Alici sotto sale
Speck

Prosciutto crudo,
bresaola
Salame
Prosciutto cotto
Würstel

Tabella n. 15

SODIO (mg/100 g) ALIMENTI
39.300

Formaggi
stagionati

2.733

Capperi

16.982
4.096
3.989
3.604
2.752
2.688
1.734
1.400

Funghi sott’olio
Carne in scatola
Pane comune
Vegetali in scatola
Olive in salamoia
Senape
Ketchup
Maionese

SODIO (mg/100 g)
945

1.650
800
390-690
230-600
2.800
1.517
1.310
1.042
702

B) Controllare il peso corporeo
Le regole nutrizionali per il controllo della pressione arteriosa partono dalla correzione del
peso corporeo. Il calo ponderale risulta la misura più efficace di intervento non farmacologico per la riduzione della pressione arteriosa, sistolica e diastolica. I meccanismi attraverso
i quali la correzione del sovrappeso contribuisce al controllo dell’ipertensione sono diversi
e includono la riduzione del tono adrenergico, della resistenza all’insulina da parte dei tessuti
periferici e della conseguente iperinsulinemia con i suoi effetti negativi in termini di ritenzione sodica e stimolazione simpatica.
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C) Incrementare l’apporto di potassio
Recentemente lo studio DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) ha valutato gli
effetti delle modificazioni dietetiche sulla pressione arteriosa che prevedevano, tra l’altro,
una maggiore assunzione di potassio mediante un aumento del consumo di frutta e vegetali.
I risultati dello studio hanno dimostrato che questa dieta riduceva significativamente la pressione arteriosa sistolica e diastolica (-11.4/-5.5 vs -3.5/-2.1 mmHg, negli ipertesi e nei normotesi, rispettivamente).

CAPITOLO TRENTOTTESIMO

L’adozione di questo tipo di dieta, si associa anche ad un aumento del consumo di altri nutrienti con effetti potenzialmente favorevoli, quali fibre e vitamine antiossidanti, i cui effetti
salutari si estendono anche alla prevenzione di altre patologie.

D) Consumo di bevande alcoliche
L’alcol agisce negativamente aumentando la frequenza e la portata cardiaca e, di conseguenza, la pressione arteriosa. L’assunzione di moderate quantità di bevande alcoliche (12 bicchieri da 125 cc) a basso tenore alcolico durante i pasti non è vietata e come dimostrato
da numerosi studi, piccole dosi di vino rosso possono essere considerate addirittura protettive nei confronti del distretto coronarico per la presenza di sostanze antiossidanti quali flavonoidi e resveratrolo. Piccole quantità di alcol etilico aumentano le HDL- colesterolo e
incentivano la sintesi di sostanze che inibiscono l’aggregazione delle piastrine, causa della
formazione di trombi.

38.8

ALIMENTAZIONE NELLE MALATTIE DELL’APPARATO
DIGERENTE E RENALE

38.8.1 MALATTIA DA REFLUSSO GASTROESOFAGEO

La malattia da reflusso gastroesofageo è l’infiammazione dell’esofago causata dal passaggio
involontario nell’esofago di materiale acido proveniente dallo stomaco per l’alterazione del
meccanismo preposto alla continenza gastroesofagea.
Eziologia: fattori predisponenti sono obesità, ernia iatale, diverticoli esofagei, stenosi, fumo,
eccessivo consumo di alcol.
Sintomatologia: l’esofago non è provvisto di sistemi di protezione contro l’acido cloridrico
prodotto dallo stomaco e pertanto l’irritazione dell’epitelio dell’esofago causa pirosi (dolore
retrosternale ingravescente), rigurgito, dolore epigastrico, nausea e vomito, anemia sideropenia, ematemesi e melena. Nei pazienti sottoposti a interventi chirurgici a livello esofageo
o gastrico, il reflusso è alcalino, causato da materiale bilio-duodenale.
Complicanze:
- esofagite: causata da una minore resistenza della mucosa esofagea, su base costituzionale,
agli acidi, da un aumento dei fattori aggressivi (HCl, pepsina, secrezione pancreatica per
incontinenza del piloro), dal rallentato svuotamento gastrico, dal consumo di alimenti che
determinano un abbassamento della pressione del LES;
- complicanze respiratorie: tosse, dispnea, asma, bronchiti o broncopolmoniti.

38.8.2 GASTRITE

Il termine gastrite viene utilizzato per identificare una infiammazione acuta o cronica della
mucosa gastrica. Le alterazioni possono essere limitate a parti della mucosa gastrica o interessare tutto lo stomaco.
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Eziologia: abuso di alcol, meccanismi di tipo immunologico, infezione da Helicobacter pylori, fumo, sepsi e ischemia. La gastrite acuta, in genere, è causata da farmaci con proprietà
gastrolesive (per esempio, FANS, acido salicilati, cortisonici eccetera), radiazioni, agenti
corrosivi. Guarisce spontaneamente una volta rimossa la causa. La guarigione può essere favorita dall’utilizzo di farmaci ad azione protettiva della mucosa gastrica, che riducono l’acidità o la secrezione di acido da parte dello stomaco.
Sintomatologia: dolore epigastrico, nausea, vomito, che talvolta può essere emorragico
(ematemesi), melena causata della progressiva erosione della mucosa.
Complicanze: atrofia gastrica con degenerazione metaplastica, carcinoma gastrico.

38.8.3 ULCERA PEPTICA

Con il termine di ulcera peptica si identificano le alterazioni della mucosa del tratto gastrointestinale superiore, causate dal secreto dello stomaco. La localizzazione più frequente
è a livello dello stomaco e del duodeno. La mucosa di questi due organi, in condizioni normali, è resistente all’azione dell’acido gastrico e l’insorgenza dell’ulcera è causata dello
squilibrio tra i fattori che ledono la mucosa (acido e pepsina, alcol, fumo, salicilati e farmaci
antinfiammatori non steroidei, Helicobacter pylori eccetera) e quelli difensivi che partecipano alla formazione della cosiddetta “barriera mucosa” (secrezione di muco e bicarbonato,
flusso sanguigno della mucosa, ricambio cellulare). Le manifestazioni sono varie e vanno
da un danno lieve della mucosa, fino a erosioni della parete gastrica che possono arrivare a
vere e proprie lesioni ulcerative che si estendono oltre la muscolaris mucosae.
Eziologia: fattori genetici, familiarità, stress, alcol, fumo, salicilati e farmaci antinfiammatori
non steroidei, Helicobacter pylori.
Sintomatologia: senso di pienezza gastrica postprandiale, dolore crampiforme dopo i pasti
nella zona epimesogastrica, vomito, anoressia, calo ponderale.
Complicanze: stenosi con restringimento del tratto duodenale, occlusione pilorica, peritonite
causata dalla perforazione degli strati parietali e passaggio del contenuto gastroduodenale
in peritoneo.
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➤ CONSIGLI NUTRIZIONALI
- Frazionare la dieta in più pasti nella giornata, evitando i lunghi digiuni.
- Mangiare lentamente e masticare bene.
- Evitare, soprattutto a cena, pasti abbondanti o molto elaborati con cibi piccanti o fritti.
- Non consumare cibi o bevande troppo freddi o troppo caldi, specialmente a stomaco
vuoto.
- Evitare il consumo di: alcolici, cioccolata, menta, gomme da masticare, pepe, peperoncino,
aceto, succo di limone, sugo e brodo di carne, succo di pomodoro, peperoni, frutta acidula
(limoni, mandarini, arance, pompelmo, cedro, ananas, ribes, melograno) e frutta secca
(ricca di grassi e proteine).
- Limitare il consumo, soprattutto a digiuno, di caffè e di bevande che contengono caffeina
(bibite tipo cola o energizzanti).

CAPITOLO TRENTOTTESIMO

- Il latte, essendo un cibo alcalino, ha un immediato effetto positivo tamponando l’acidità gastrica
ma, un consumo elevato, per l’alto contenuto di proteine (e di grassi, nel caso di latte intero), aumenta l’acidità e rallenta lo svuotamento dello stomaco, portando alla ricomparsa dei sintomi.
- Preferire gli alimenti ricchi di fibra (verdure e frutta) che proteggono la mucosa gastrica
dall’azione del succo gastrico.
- Bere molta acqua aiuta perché diluisce i succhi gastrici.
È consigliabile non assumere una posizione supina subito dopo i pasti principali ma lasciar
passare almeno 2-3 ore prima di coricarsi.

38.8.4 DIVERTICOLOSI E DIVERTICOLITE DEL COLON

Il diverticolo è una erniazione della mucosa e della sottomucosa attraverso la tonaca muscolare del colon che si forma quando la pressione intraluminale supera la resistenza dello
strato muscolare. I diverticoli possono formarsi lungo tutto il tratto intestinale ma la diverticolosi del colon è la forma più diffusa. Quando il diverticolo si infiamma, si va incontro
alla diverticolite causata da una iniziale microperforazione del diverticolo o dalla flogosi
di questo per stasi fecale al suo interno.
Eziologia: abitudini alimentari scorrette (una dieta povera di fibre, di acqua e ricca di zuccheri e grassi) e una attività fisica di tipo sedentario.
Sintomatologia: la diverticolosi in genere è clinicamente asintomatica, in pochi casi si manifesta con dolore addominale, meteorismo, flatulenza, alterazioni dell’alvo con alternanza
di stipsi e diarrea. La diverticolite si manifesta con crampi e dolore addominale localizzato
a livello della fossa iliaca sinistra, nausea, vomito, ipoperistaltismo, stasi fecale e febbre.
Complicanze: emorragie rettali, infezioni causate da ascessi, fistole dovute a perforazioni
del diverticolo che possono portare alla peritonite.

➤ CONSIGLI NUTRIZIONALI
DIVERTICOLOSI
- Dieta ricca in fibre vegetali: verdure ed ortaggi, frutta, cereali integrali, legumi. L’apporto
di fibre consigliato è di almeno 30 g/die.
- Evitare gli alimenti, o parti di questi, che per le ridotte dimensioni possono occludere i diverticoli quali: fragole, fichi, kiwi, semi dell’uva e dei pomodori, lenticchie troppo piccole.
- Consumare 1,5 – 2 litri di liquidi nell’arco della giornata: acqua, thè, brodo, tisane.
- Consumare yogurt o bevande ricche di fermenti lattici.
Per mantenere una buona funzionalità del tratto intestinale il consiglio è di adottare uno
stile di vita attivo, praticando quotidianamente un’attività fisica di tipo moderato.

DIVERTICOLITE
- Evitare l’assunzione di fibre. Queste verranno introdotte in modo graduale alla remissione
della sintomatologia.
- Ridurre il consumo di zuccheri semplici e polialcoli che hanno un notevole potere osmotico
e, richiamando liquidi a livello del colon, provocano diarrea osmotica.
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- Evitare il latte e i suoi derivati perché in taluni casi è presente una intolleranza transitoria
al lattosio.
- Bere molti liquidi per bilanciare le perdite causate dalla diarrea.

38.8.5 SINDROME DEL COLON IRRITABILE

La sindrome del colon irritabile è una condizione patologica funzionale causata da un disturbo
della motilità intestinale con alternanza di stipsi e diarrea. La peristalsi, infatti, perde la sua regolarità: il suo aumento non permette all’acqua presente nelle feci di venire assorbita e provoca
la diarrea, il suo rallentamento allunga il transito intestinale delle feci causando la stipsi.
Eziologia: fattori scatenanti sono lo stress, la dieta scorretta, la vita sedentaria, alcuni ormoni che
alterano la risposta della muscolatura del tratto intestinale (gastrina, colecistochinina eccetera).
Sintomatologia: dolore addominale, senso di costipazione, meteorismo, stipsi e diarrea.

➤ CONSIGLI NUTRIZIONALI
- Dieta con un adeguato apporto di fibre vegetali, almeno 30 g/die. L’inserimento di questi
alimenti deve avvenire in modo graduale in pazienti che, per evitare i fastidi, in genere
adottano una dieta poco varia.
- Mangiare lentamente e masticare bene.
- Se è presente intolleranza al lattosio è bene consumare latte privo di lattosio e yogurt.

38.8.6 MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI (MICI)

RETTOCOLITE ULCEROSA
La colite ulcerosa è una reazione infiammatoria dell’intestino, ad andamento cronico ricorrente, con formazione di ulcerazioni della mucosa. Il danno della mucosa porta ad un mancato riassorbimento di acqua ed elettroliti da parte della stessa; la frequenza e l’entità delle
scariche diarroiche sono in rapporto all’estensione dell’infiammazione e ne definiscono la
gravità. Colpisce più frequentemente il retto e il colon discendente.
Eziologia: risposta immunitaria contro l’epitelio intestinale che provoca una perdita della
funzionalità della parete intestinale.
Sintomatologia: diarrea schiumosa, muco e sangue nelle feci. La fase acuta si manifesta con
dolori addominali, febbre, malassorbimento, proctiti, perdita di peso, anemia.
Complicanze: diffusione della flogosi a tutta la parete del colon, dilatazione del colon (megacolon tossico) o perforazione della parete intestinale causa di peritonite.
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MORBO DI CROHN
È una malattia cronica infiammatoria ad andamento ricorrente che può colpire qualsiasi
tratto gastroenterico, dalla bocca all’ano. Le sedi preferenziali sono l’ileo terminale e il
colon. L’intestino viene colpito in modo discontinuo dalla malattia, con un’alternanza di
zone con flogosi a tratti di mucosa normale. L’infiammazione colpisce tutti gli strati della

CAPITOLO TRENTOTTESIMO

parete intestinale con formazione di fibrosi che conferisce alla parete un tipico aspetto ad
“acciottolato”. Il tratto interessato dall’infiammazione va incontro ad un notevole ispessimento delle pareti con fibrosi e stenosi del lume intestinale.
Eziologia: agenti patogeni, alterata risposta immunitaria, fattori genetici, psicologici, dietetici, alterazione della flora intestinale, fumo.
Sintomatologia: varia in base alla sede interessata e all’estensione delle lesioni. I sintomi
più comuni sono diarrea, malassorbimento, dolore, rettorragia. Quando l’infiammazione
colpisce l’ileo, la diarrea è di modesta entità (6-7 evacuazioni/die), se viene colpito il colon
si manifesta con incontinenza fecale, tenesmo e rettorragia.
Complicanze: occlusione intestinale, sepsi, ascessi e fistole comunicanti con altre anse intestinali, con le pareti addominali o altri organi vicini.

➤ CONSIGLI NUTRIZIONALI
Fase acuta: Nutrizione Artificiale Parenterale Periferica (NPP) o Totale (NPT).
Fase di remissione della sintomatologia: si può iniziare una graduale rialimentazione con
una dieta bilanciata come apporto di calorie e di nutrienti.
Nei soggetti con malnutrizione la dieta sarà ricca in proteine (1,5 g/kg/peso corporeo desiderabile) e in calorie (35-40 Kcal/Kg peso corporeo desiderabile/die, se presente una lieve
malnutrizione, fino a 45-50 Kcal/kg/peso corporeo desiderabile/die per una forma di grave
malnutrizione). La quota lipidica non dovrà superare il 25% delle calorie totali.
È necessario supplementare la dieta con vitamine sia liposolubili (soprattutto A e D) sia
idrosolubili (C, B12, e folati).
I pazienti possono presentare un’intolleranza piuttosto marcata al lattosio per il deficit dell’enzima lattasi che si trova sulla superficie dell’orletto a spazzola delle cellule intestinali
e che viene facilmente eliminato con le scariche diarroiche. Può, invece, essere consumato
un latte delattosato oppure lo yogurt che, per il contenuto di fermenti lattici, contribuisce al
ripristino della flora batterica intestinale.
L’inserimento delle fibre avverrà in modo molto graduale, in piccole quantità, in base alla
tolleranza soggettiva.

38.8.7 LITIASI DELLA COLECISTI

La litiasi della colecisti è una patologia caratterizzata dalla presenza nella colecisti e nelle
vie biliari di calcoli di colesterolo o pigmentati. È più frequente nel sesso femminile in
quanto gli ormoni femminili, gli estrogeni e i contraccettivi orali, rappresentano un fattore
di rischio poiché alterano la motilità della colecisti, impedendone un completo svuotamento.
L’incidenza di sviluppo aumenta con l’età.
Eziologia: familiarità, obesità (causa di una maggiore sintesi ed escrezione di colesterolo),
stasi biliare, riduzione delle HDL-colesterolo, uso di alcuni farmaci (per esempio gli ipolipidemizzanti), ripetute gravidanze, abitudini alimentari scorrette.
I calcoli di pigmento sono costituiti da pigmento bilirubinico che deriva dal metabolismo
dell’emoglobina. I fattori che incidono sulla loro formazione sono l’emolisi cronica, la cir-
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rosi epatica, resezione o by-pass ileale, sindrome da stasi (frequente nella nutrizione parenterale
totale), ipercalcemia cronica, AIDS in fase avanzata, infezioni croniche delle vie biliari.

➤ CONSIGLI NUTRIZIONALI
- Introdurre un’adeguata quantità di liquidi, almeno 2 litri al giorno (acqua, tè leggero, tisane,
brodo vegetale eccetera).
- Seguire una dieta bilanciata in apporto calorico e contenuto di nutrienti. Nei soggetti in sovrappeso è consigliata la perdita del peso in eccesso.
- Evitare il consumo del tuorlo d’uovo che porta alla contrazione della colecisti.
- Non saltare mai i pasti ed evitare i lunghi digiuni, inserendo due piccoli spuntini nella
giornata.
- Evitare il consumo di grassi di origine animale (burro, strutto, panna, pancetta, maionese),
di carni grasse e insaccati. Evitare le fritture e le pietanze molto ricche in grassi o elaborate.
- Preferire l’olio di oliva, ricco di grassi monoinsaturi che non hanno azione litogena e determinano la normale contrazione della colecisti.

38.8.8 STEATOSI EPATICA

Con il termine di steatosi epatica si intende un accumulo di grasso all’interno delle cellule
epatiche causato da un processo infiltrativo o degenerativo.
Eziologia: il fegato accumula trigliceridi a causa di un’aumentata captazione di acidi grassi
(come avviene nell’obesità e nell’ipertrigliceridemia) oppure per l’aumento della produzione
endogena (es. nell’insulino-resistenza). Le forme più frequenti di steatosi sono la steatosi
alcolica, causata da un eccessivo consumo di alcol (> 80 g/die), e la steatosi non alcolica,
dovuta ad una dieta ricca di calorie, di grassi, soprattutto saturi, e di zuccheri semplici.
Complicanze: i processi infiammatori portano alla formazione di tessuto fibrotico o
necrotico che, nelle forme più gravi, può evolvere nell’insufficienza epatica e nella cirrosi.
➤ CONSIGLI NUTRIZIONALI
- Nei soggetti in sovrappeso e/o obesi è indispensabile la riduzione del peso corporeo.
- Evitare il consumo di bevande alcoliche.
- Non eccedere nel consumo di grassi totali e saturi nella dieta. La preferenza va data ai
grassi insaturi, soprattutto all’olio di oliva, nelle giuste quantità.

38.8.9 CIRROSI EPATICA
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La cirrosi epatica è una patologia cronica caratterizzata da un completo sovvertimento della
normale struttura epatica, causata dalla formazione di tessuto cicatriziale, dalla comparsa di
noduli e da una diffusa necrosi degli epatociti e dei lobuli funzionali. Nel parenchima epatico
distrutto si crea una distorta architettura lobulare e vascolare che altera il normale funzionamento. Se permane un buon equilibrio emodinamico, la cirrosi viene definita compensata.

CAPITOLO TRENTOTTESIMO

Nel tempo, questo equilibrio può alterarsi e si manifestano le complicanze della cirrosi
scompensata.
Eziologia: epatiti (B, C e D ed epatite autoimmune), alcolismo cronico, malattie del metabolismo e biliari, assunzione di alcuni farmaci.
Complicanze:
- ittero, per la ridotta capacità del fegato di eliminare la bilirubina, sostanza tossica per
l’organismo;
- ridotta produzione dei fattori della coagulazione, con conseguente tendenza alle emorragie;
- ascite per l’incapacità da parte del fegato danneggiato di produrre albumina e conseguente
accumulo di liquido nella cavità peritoneale;
- ipertensione della vena porta, causa di emorragie per la rottura delle vene esofagee o gastriche;
- sindrome epato-renale, poiché all’insufficienza epatica si associa una progressiva insufficienza renale;
- encefalopatia porto-sistemica, per il danneggiamento delle funzioni del sistema nervoso
centrale, causato da un aumento dell’ammonio, tossina proveniente dalla degradazione
delle proteine (soprattutto di origine animale);
- epatocarcinoma.
➤ CONSIGLI NUTRIZIONALI
CIRROSI COMPENSATA
La dieta rispecchierà le indicazioni per una sana e corretta alimentazione, con un quantitativo di
proteine pari ad 1 g/kg peso corporeo/die, per non andare incontro a un bilancio di azoto negativo.
Va evitato in modo assoluto il consumo di bevande alcoliche.

CIRROSI SCOMPENSATA
- L’apporto calorico deve essere tale da prevenire o correggere la malnutrizione che si manifesta con anoressia, nausea e scarso appetito. In caso di grave malnutrizione, le calorie
saranno pari a 35-40 kcal/kg peso corporeo ideale/die.
- Se presente iperammoniemia, encefalopatia epatica e sindrome epatorenale l’apporto di
proteine della dieta va ridotto e non supererà i 30 g di proteine/die con un supplemento di
aminoacidi ramificati pari a 0,2 g/kg/die.
- In presenza di ascite, l’apporto di sodio va limitato (350-700 mg/die) evitando di aggiungere sale alle pietanze e di consumare alimenti ricchi di sodio.
- La quantità di lipidi sarà < 25% delle calorie totali giornaliere. In presenza di colestasi, la
bile non può fluire entro l’intestino tenue e i grassi vengono eliminati con le feci, per cui
è necessario l’utilizzo di olio MCT, con Trigliceridi a Catena Media, in quanto meno dipendenti dalla bile per l’assorbimento intestinale.
- Evitare il consumo di condimenti di origine animale (burro, lardo, strutto, pancetta, panna,
eccetera).
- Vanno assolutamente evitate le pietanze fritte o molto elaborate.
- Se presente iperglicemia, va limitato l’apporto di carboidrati, in particolare di quelli semplici.
- È assolutamente vietata l’assunzione di bevande alcoliche.
- In presenza di ascite, l’assunzione di liquidi nell’arco della giornata va ridotto a seconda dei casi.

1589

ALIMENTI E NUTRIZIONE APPLICATA

38.8.10 PANCREATITI

A) PANCREATITE ACUTA
La pancreatite acuta consiste in una flogosi acuta del pancreas a causa dell’attivazione intraepatica degli enzimi pancreatici con conseguente digestione del pancreas stesso. Le pancreatiti acute lievi o di media gravità si risolvono spontaneamente nel giro di 7-10 giorni e
il 75% dei pazienti riprende l’alimentazione orale dopo circa 48 ore. Se non trattata tempestivamente e in base alla vastità della zona colpita da necrosi, può risultare fatale nel 10%
dei casi.
Eziologia: litiasi biliare (che ostruisce il deflusso degli enzimi pancreatici nel duodeno e ne
provoca l’attivazione nel pancreas), stenosi duodenale o occlusione dell’ansa afferente,
abuso di alcol, traumi addominali, alcuni farmaci (FANS, steroidi), ipertrigliceridemia
>1.000 mg/dl.
Sintomatologia: il sintomo tipico è il dolore addominale persistente per ore, fino a diversi
giorni. Si manifesta con vomito, febbre, tachicardia, edema della ghiandola.
Complicanze: quando il danno è molto esteso si ha una necrosi emorragica del pancreas e dei
tessuti circostanti che causa una encefalopatia pancreatica. Il danno pancreatico provoca numerose ripercussioni sul metabolismo con iperglicemia e intolleranza al glucosio, ridotta secrezione
dell’insulina e aumento dei livelli del glucagone, aumento del catabolismo proteico.

➤ CONSIGLI NUTRIZIONALI
Il trattamento nutrizionale dipende dalla gravità dell’evento pancreatico e dalla severità del danno.
Nelle prime fasi il trattamento terapeutico sarà volto soprattutto alla correzione del deficit
volemico ed al mantenimento dell’equilibrio idroelettrolitico piuttosto che a correggere il deficit nutrizionale.

1) PANCREATITE ACUTA LIEVE-MODERATA
I FASE (2-5 giorni): digiuno e riequilibrio idroelettrolitico.
II FASE (3-7 giorni): in genere, il paziente riprende l’alimentazione orale dopo circa 48 h
(se il dolore è controllato e gli enzimi sono rientrati nella norma), eventualmente, con
supporto di enzimi pancreatici e di antiacidi. La dieta sarà composta da piccole quantità di
proteine, ricca in carboidrati, con progressivo aumento calorico e lipidico. Gradatamente
il paziente assumerà una dieta normale.

1590

2) PANCREATITE SEVERA
Nella PA severa, nelle prime 48 ore, il riequilibrio idroelettrolitico e cardiorespiratorio ha
la priorità sul trattamento del deficit nutrizionale.
È opportuno iniziare precocemente la NE previlegiando la via digiunale. Se impossibile
raggiungere rapidamente un adeguato apporto calorico, è necessaria l’integrazione con la
NP. In caso di diarrea o intolleranza alla NE, occorre sospenderla, ricorrendo esclusivamente alla nutrizione parenterale totale (NPT).
L’apporto di calorie è pari a 25-30 Kcal non proteiche/kg/die, quello azotato di 1,2-1,5 g proteine/kg/die e quello di lipidi è del 30% dell’apporto calorico totale. Unica controindicazione
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all’uso di emulsioni lipidiche, è il riscontro di valori di trigliceridemia > 400 mg/dl. La sospensione della NA avverrà in modo graduale, contestualmente al ripristino dell’alimentazione per os e la quantità e qualità dei nutrienti andranno adattati all’andamento clinico,
alla comparsa di eventuali complicazioni (insufficienze d’organo, sepsi).

B) PANCREATITE CRONICA
La pancreatite cronica è la conseguenza di un processo infiammatorio cronico che causa la
distruzione e la sostituzione fibrosa del tessuto pancreatico, sia esocrino sia endocrino. Nel
50% dei casi la compromissione permanente della funzione pancreatica, dopo circa 5 anni
dall’esordio della malattia, porta alla comparsa di diabete mellito e di una maldigestione dovuta al danno sia della parte endocrina sia esocrina. Nel decorso di questa patologia può manifestarsi un episodio di pancreatite acuta. I pazienti con pancreatite cronica presentano un
marcato calo ponderale che, nelle prime fasi della malattia, è dovuto alla riduzione dell’apporto alimentare a causa delle crisi dolorose, più tardivamente, invece, quando compare la
franca insufficienza esocrina, si ricollega al quadro della maldigestione.
La maldigestione si basa su due meccanismi indipendenti:
- a riduzione della secrezione di enzimi digestivi;
- la riduzione della secrezione di bicarbonati e quindi della capacità tamponante del duodeno. Un pH < 4 costituisce un ostacolo all’attività degli enzimi pancreatici, soprattutto
della lipasi.
Eziologia: abuso di alcol (consumo > 80 g/die per più di 5 anni), fumo di sigaretta, iperparatiroidismo, alcuni farmaci, malattie immunologiche e neoplastiche.
Sintomatologia: il sintomo di questa patologia è il dolore, che si presenta come attacchi
acuti di varabile intensità e durata, malassorbimento, steatorrea (perdita di grassi fecali superiore a 7 g/die), maldigestione, calo ponderale, diabete o ridotta tolleranza ai carboidrati.

➤ CONSIGLI NUTRIZIONALI
La dieta per il paziente con pancreatite cronica deve mirare al recupero dello stato di malnutrizione stimolando al minimo l’attività pancreatica.
- Lo schema dietetico prevede un adeguato apporto calorico con il frazionamento delle calorie in più pasti giornalieri.
- Un basso apporto di lipidi pari al 20-25% delle kcal totali/die per non aggravare la steatorrea.
Nelle prime fasi della malattia, per fornire un adeguato apporto calorico riducendo il quantitativo dei lipidi della dieta, è consigliato l’utilizzo di olio MCT. Il quantitativo non deve superare i 30-40 g al giorno, in quanto un uso eccessivo potrebbe provocare effetti indesiderati
quali nausea, vomito e diarrea. Questo olio si può usare sia a crudo sia per la cottura, senza
superare temperature di 150-160 °C per evitare la degradazione termica. Con il miglioramento
dello stato del paziente si può utilizzare l’olio extravergine di oliva.
- Vanno evitate tutte le bevande alcoliche.
- L’apporto di carboidrati verrà personalizzato e se è presente iperglicemia (secondaria all’insufficienza pancreatica) è necessario evitare i carboidrati semplici.
- Altra raccomandazione di fondamentale importanza è quella dell’astensione dal fumo di
sigaretta.
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38.8.11 NEFROLITIASI

La nefrolitiasi (o calcolosi renale) è una patologia caratterizzata dalla formazione di aggregati cristallini nelle vie urinarie responsabili della sintomatologia. I calcoli renali possono
essere di diversa natura: calcica, uratica, ossalica e cistinica (più rara). I fattori predisponenti
alla formazione dei calcoli renali sono di tipo metabolico, ereditario, infezioni urinarie, disturbi endocrini, problemi malformativi, aumento della concentrazione urinaria della sostanza che forma il calcolo (calcio, acido urico eccetera), modificazioni del pH urinario.
➤ CONSIGLI NUTRIZIONALI
- Aumentare l’apporto idrico a 2-3 litri/die, prevalentemente acqua, in modo da diluire i calcoli. Va limitato il consumo delle bevande zuccherate. Le acque minerali dovrebbero essere
a basso residuo e povere di sodio. La riduzione del sodio favorisce l’assorbimento del calcio e ostacola quello degli ossalati urinari.
- Mantenere un peso corporeo nella norma, in caso di sovrappeso vanno evitate diete molto drastiche. Il calo di peso repentino favorisce la precipitazione dei soluti e l’aumento del calcolo.

CALCOLOSI CALCICA: l’apporto di calcio deve rientrare nei normali fabbisogni, pari a 8001.000 mg/die.
Si sconsiglia un eccessivo consumo di alimenti proteici che facilita l’escrezione di calcio.

CALCOLOSI OSSALICA: moderare l’assunzione degli alimenti ricchi in ossalato: cacao, cioccolata, cavoli, bieta, spinaci, melanzane, frutta secca, tè ). Si consiglia di non eccedere nel
consumo di caffè nell’arco della giornata (1-2 tazzine/die).

1592

CALCOLOSI URATICA: è causata da un aumento dell’acido urico nel sangue (> 7 mg/dl nell’uomo e > 6,5 nella donna). L’acido urico deriva dal catabolismo delle basi puriniche, sia
endogene sia esogene, provenienti dagli alimenti. Un aumento dell’acido urico si può avere
per una aumentata produzione oppure per una ridotta escrezione renale e si manifesta in
forme diverse:
- artrite gottosa;
- formazione di “tofi” (aggregati di urati sotto la pelle) nel padiglione dell’orecchio, alle
mani e piedi;
- calcoli renali, composti di cristalli di acido urico;
- insufficienza renale, in seguito al blocco causato dai calcoli.
Il deposito di cristalli di urato dentro e intorno alle articolazioni e ai tendini causa la degenerazione della cartilagine e la gotta. Oltre ai fattori genetici, possono portare ad iperuricemia: un consumo eccessivo di alcol, l’ipertensione arteriosa, le malattie metaboliche
(obesità, diabete, iperlipidemia) e alcuni farmaci (diuretici, aspirina, farmaci antirigetto,
chemioterapici). Questa malattia è più frequente negli uomini rispetto alle donne; in genere,
negli uomini insorge tra i 30 ed i 50 anni, mentre nelle donne dopo i 50 anni. Il trattamento
prevede, oltre alla terapia farmacologica, norme dietetiche e comportamentali.
La dieta si basa sulla riduzione del consumo di purine (tabella n. 16).
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Tabella n. 16

CONTENUTO DI PURINE IN ALCUNI ALIMENTI (IN 100 G DI ALIMENTO)
Alimenti a elevato contenuto
Alici, aringhe, acciughe, sardine, crostacei, molluschi,
di purine (150-800 mg)
salmone, sgombro, rognone, oca, animelle, fegato,
Il consumo è sconsigliato
cervello, estratto di carne, selvaggina
Alimenti a medio contenuto
Carni, pollame, pesce, salumi e insaccati, piselli, fagioli,
di purine (50-150 mg)
lenticchie, asparagi, spinaci, cavolfiori, funghi
Consumarne non più di 100 g/die
Latte, uova, formaggi, verdure e ortaggi (eccetto quelli
Alimenti a basso contenuto
sopraelencati), frutta, cereali (tranne germe di grano e
di purine (0-15 mg)
prodotti integrali)
L’idratazione deve associarsi all’alcalinizzazione delle urine ricorrendo al bicarbonato di sodio o
a preparati farmacologici che hanno lo scopo di aumentare il pH urinario ed evitare la precipitazione dei cristalli di urato. Anche una dieta ricca di lipidi, le bevande alcoliche o ricche di metilxantine (caffè, tè, cioccolato), il fruttosio, il sorbitolo e lo xilitolo (contenute in zucchero, bevande
zuccherate, succhi di frutta eccetera) possono causare un aumento dei livelli di acido urico.

38.8.12 INSUFFICIENZA RENALE

L’insufficienza renale è una condizione patologica causata dalla ridotta funzionalità del
rene che si può manifestare come cronica (IRC) o acuta (IRA).
Nell’insufficienza renale cronica la filtrazione del sangue ad opera dei nefroni è insufficiente a
smaltire le scorie azotate derivanti dal metabolismo proteico (tabella 2). La rapidità d’insorgenza
e l’evoluzione dell’IRC dipendono dalla malattia renale di base, dal carico proteico e fosforico
per i nefroni e dalla presenza di fattori di rischio quali l’ipertensione arteriosa e il diabete mellito.
Questa malattia compromette la funzionalità renale in modo permanente e progressivo, fino
allo stadio di “uremia terminale”, in cui è necessario il ricorso alla terapia sostitutiva della
funzione renale mediante la dialisi e il trapianto renale (tabella n. 17).
Tabella n. 17

CLASSIFICAZIONE DELLA NEFROPATIA IN BASE AL VALORE
DEL FILTRATO GLOMERULARE
FILTRATO GLOMERULARE (ml/minuto)
Nefropatia con FG normale
≥ 90
Lieve nefropatia
89-60
Moderata nefropatia

Grave nefropatia
Insufficienza renale terminale

59-30

29-15
1 ≤ 15
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L’alimentazione rappresenta la terapia conservativa della funzionalità renale e risulta necessaria a prevenire e/o controllare: l’acidosi metabolica, l’osteodistrofia, l’ipertensione arteriosa, l’iperlipidemia, la sintomatologia dell’uremia.
La Società Italiana di Nefrologia fornisce le Linee Guida per il trattamento dietetico di tipo
conservativo della funzionalità renale che varia in funzione della capacità di filtrazione del
rene (Filtrato Glomerulare).
- Proteine: 0,7-0,6 g/kg peso corporeo ideale/die. Il 75% delle proteine deve essere ad alto
valore biologico.
- Carboidrati: 60% delle calorie totali della dieta, dando la preferenza ad alimenti ricchi in
amido a basso indice glicemico.
- Lipidi: 30% delle calorie totali della dieta preferendo i grassi vegetali (rapporto polinsaturi/saturi 1,2).
- Colesterolo: 300-350 mg/die.
- Sodio: l’apporto va ridotto a 1-2 g/die in quanto i pazienti con IRC presentano ipertensione
arteriosa.
- Potassio: non è necessaria alcuna limitazione fino ad un GFR < 10 ml/minuto per la diminuita escrezione.
- Fosforo: 600-1000 mg/die.
- Calorie: per evitare un bilancio d’azoto negativo, è necessario che l’apporto calorico della
dieta sia adeguato alle necessità del paziente in base all’età, al peso corporeo, all’attività
lavorativa, allo stadio della malattia (tabella n. 18).
Tabella n. 18

ATTRIBUZIONE CALORICA IN BASE AL VALORE DI IMC
Valore dell’IMC Kg/m2
Kcal/Kg peso desiderabile/die
IMC < 18,5
45
IMC 18,5-25
35-40
IMC 25-30
30
IMC > 30
25
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Il regime ipoproteico rende necessaria una supplementazione di calcio, di ferro e di vitamine
idrosolubili dovuto sia alla riduzione dell’assorbimento, secondario a deficit di vitamina D
in forma attiva, sia al ridotto introito con gli alimenti.
Quando il FGR è < 15 ml/min si rende necessario ridurre drasticamente l’introduzione di
proteine della dieta a 0,3 g/Kg peso desiderabile/die con una integrazione di miscele di 0,3
g/Kg peso corporeo desiderabile/die di aminoacidi essenziali (AAE) o di chetoanaloghi
(ChA) che l’organismo trasforma nei corrispettivi AAE mediante transaminazione epatica.
Nell’IRC è difficile conciliare il giusto apporto calorico necessario per il mantenimento del
peso corporeo senza aumentare le proteine e il fosforo. Per questo motivo è necessario utilizzare alimenti dietetici a basso o nullo contenuto proteico, definiti per l’appunto “aproteici”, che forniscono comunque un adeguato apporto calorico. Sono state formulate,
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prodotte e immesse sul mercato linee complete di prodotti dietetici aproteici appositamente
creati per le insufficienze renali che aiutano il nefropatico a:
• ridurre l’apporto proteico in modo proporzionale ai livelli della funzione renale risparmiandone il lavoro;
• regolare l’apporto calorico per raggiungere o mantenere il peso ideale;
• limitare l’apporto di sodio per il controllo della pressione arteriosa e del fosforo.
Questi alimenti hanno lo stesso aspetto, gusto e apporto calorico dei corrispondenti alimenti
comuni che vanno a sostituire ma presentano un ridotto contenuto proteico e di fosfati, non
aggravando così il lavoro renale. La gamma dei prodotti aproteici è molto ampia e comprende la pasta e il riso in vari formati e grammature; il pane e i sostituti del pane (grissini,
fette tostate, pane biscottato, pan carré, crackers), i biscotti (frollini, wafer), una particolare
farina che consente di preparare tutte le ricette tradizionali dolci o salate (pane, pizze e torte
dolci), sostituti del latte e delle uova e altri ancora.
Va sottolineato che l’intervento dieto-terapeutico deve tuttavia essere realizzato quanto più
precocemente possibile; l’effetto protettivo del regime ipoproteico e ipofosforico si traduce
in una più prolungata sopravvivenza dei glomeruli e quindi in un allontanamento del trattamento dialitico o dell’eventuale trapianto o, quantomeno, permette al paziente di giungervi
in un buono stato di nutrizione.

38.8.13 TRAPIANTO RENALE

Il trapianto renale per i soggetti uremici è il trattamento sostitutivo ideale. I soggetti trapiantati molto spesso presentano ipertensione arteriosa dovuta, nella maggior parte dei casi,
a ritenzione idrosalina e alla terapia cortisonica. La terapia cortisonica può causare un’alterazione del metabolismo glucidico e portare a una ridotta tolleranza al glucosio o a diabete
tipo 1. Il trattamento nutrizionale ha come obiettivi quelli di correggere il bilancio idrosalino
e di fornire un apporto di proteine e di fosforo congruo in relazione alla funzionalità renale
del soggetto. Per questo motivo è consigliabile:
- ridurre l’apporto di sodio della dieta;
- evitare il sovraccarico proteico anche in caso di funzionalità ottimale (massimo 1,2 g/Kg
corporeo desiderabile/die);
- mantenere un peso corporeo nella norma;
- non eccedere nel consumo di carboidrati solubili e di alcol;
- preferire i grassi vegetali mono e polinsaturi;
- controllare la potassiemia e modulare, di conseguenza, l’apporto alimentare di potassio.
FONTI NORMATIVE
• Circolare ministeriale 5 novembre 2009 - G.U. 27 novembre 2009, n. 277
Linee di demarcazione tra integratori alimentari, prodotti destinati ad una alimentazione
particolare e alimenti addizionati di vitamine e minerali. Criteri di composizione e di etichettatura di alcune categorie di prodotti destinati ad una alimentazione particolare.
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• Direttiva (CE) 6 maggio 2009, n. 39 - G.U.U.E. 20 maggio 2009, n. L124/21
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai prodotti alimentari destinati ad
un’alimentazione particolare (rifusione).
• D.M. 9 aprile 2009, n. 82 - G.U. 7 luglio 2009, n. 155
Regolamento concernente l’attuazione della Direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante
gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità Europea ed
all’esportazione presso Paesi terzi.
• D.M. 15 aprile 2008 - G.U. 14 luglio 2008, n. 163
Istituzione del Comitato nazionale multisettoriale per l’allattamento materno.
• D.M. 28 febbraio 2006 - G.U. 17 marzo 2006, n. 64
Procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione definitiva alla produzione e al confezionamento di integratori a base di soli ingredienti erboristici per gli stabilimenti operanti
in regime di autorizzazione provvisoria, ai sensi della circolare del Ministero della Salute
18 luglio 2002, n. 3.
• D.Lgs 21 maggio 2004, n. 169 - G.U. 15 luglio 2004, n. 164
Attuazione della Direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari.
• D.Lgs 23 giugno 2003, n. 181 - G.U. 21 luglio 2003, n. 167
Attuazione della Direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazione dei
prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.
• Circolare ministeriale 25 luglio 2002, n. 4 - G.U. 13 settembre 2002, n. 215
Problematiche connesse con il settore degli integratori alimentari: indicazioni e precisazioni.
• Circolare ministeriale 18 Luglio 2002, n. 3 - G.U. 12 agosto 2002, n. 188
Applicazione della procedura di notifica di etichetta di cui all’art. 7 del Decreto legislativo
n. 111/1992, ai prodotti a base di piante e derivati aventi finalita’ salutistiche.
• Direttiva (CE) 10 giugno 2002, n. 46 - G.U.U.E. 12 luglio 2002, n. L183
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli integratori alimentari.
• D.P.R. 20 marzo 2002, n. 57 - G.U. 11 aprile 2002, n. 85
Regolamento di attuazione della Direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a
fini medici speciali.
• Direttiva (CE) 20 marzo 2000, n 13 - G.U.U.E. 6 maggio 2000, n. L109
Direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.
• Circolare ministeriale 16 aprile 1996, n. 8 - G.U. 3 maggio 1996, n. 102
Alimenti addizionati di vitamine e/o minerali e integratori.
• D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 111 - G.U. 17 febbraio 1992, n. 39
Attuazione della Direttiva 89/398/(CE) concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.
• D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 109 - G.U. 17 febbraio 1992, n. 39
Attuazione della Direttiva 89/395/(CE) e della Direttiva 89/396 (CE) concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
• Codex alimentarius (istituituito nel 1963).
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PREMESSA

La legislazione in materia agroalimentare ha subito nel corso del tempo profondi mutamenti
sia sotto il profilo della tutela della lealtà commerciale e della salute pubblica, anche in ragione delle numerose emergenze che hanno seriamente segnato il comparto.
In presenza di un sistema normativo alquanto disomogeneo, perché legato alle diverse culture giuridiche dei Paesi membri, il Legislatore comunitario ha maturato l’idea di un ordinamento alimentare quanto più possibile armonico, iniziando un percorso legislativo dai
primi anni novanta che è culminato con l’emanazione del basilare Regolamento CE n. 178
nel 2002. Nel corso del tempo questo proposito si è spiegato attraverso l’emanazione di atti
normativi altrettanto importanti - di cui si darà conto di seguito - orientati a uniformare
quanto più possibile la disciplina alimentare dei vari Stati; ciò al fine di dare regole certe a
tutti gli operatori del settore e, nel contempo, pari dignità e tutela ai cittadini dell’Unione.
In particolare, la scelta di fondo che ha caratterizzato anche la più recente produzione normativa è stata la “protezione anticipata” degli interessi dei consumatori attraverso la prevenzione dei rischi sui processi alimentari; questa tipologia di controllo può definirsi
“ordinaria” e si pone accanto alla tradizionale repressione dei fenomeni criminosi (per esempio sofisticazioni, frodi commerciali, vendita di alimenti inadatti al consumo umano ecc.),
ossia alle fasi che dovrebbero essere considerate “straordinarie”, affidate quale extrema
ratio al controllo pubblico sugli alimenti.

Il nuovo approccio comunitario (“preventivo”) ha determinato una maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti ove ha imposto nuovi sistemi di autocontrollo igienico-sanitario e di rintracciabilità, ossia procedure specifiche che non riguardano solo il prodotto
finito, ma incidono primariamente sulle attività dell’impresa alimentare e poi sulla filiera
nel suo insieme, a salvaguardia di tutte le fasi alimentari (food safety, del resto, va intesa
“from the farm to the fork”).
Tradotto in norma, questo significa che, per garantire realmente la sicurezza degli alimenti,
occorrerà considerare tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare come un unico
processo, a partire dalla produzione primaria inclusa, passando per la produzione di mangimi fino alla vendita o erogazione di alimenti al consumatore finale, in quanto ciascun elemento di essa può presentare un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare.
Si colga sul punto l’intrinseca appartenenza alla filiera alimentare anche dei mangimi, che
pur non costituendo alimenti per l’uomo (e pertanto esclusi dalla definizione di cui all’articolo 2 del Regolamento CE n. 178/02) sono a tutti gli effetti “elementi” rilevanti per la filiera, anche per il fatto che possono determinare rischi per le successive fasi di fabbricazione
del prodotto alimentare.
L’inserimento dei mangimi all’interno del regolamento-base sulla sicurezza alimentare si
giustifica in quanto occorrerà tenere conto di tutti gli aspetti della filiera alimentare (sempre
intera come un unico processo), in cui parte non secondaria sarà offerta dalla produzione,
trasformazione, trasporto, distribuzione dei mangimi con i quali vengono nutriti gli animali
destinati alla produzione alimentare. Non a caso si è rafforzata anche la specifica disciplina
del settore dei mangimi, per ultimo con il D.Lvo 14 settembre 2009, n. 142, che reca la “Di-
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sciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento CE n. 183/05 che
stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi”. È noto altresì come proprio quest’ultimo regolamento stabilisca le nuove norme orizzontali in materia di igiene (nel settore specifico dei mangimi), tenendo particolarmente conto del seguente principio: la responsabilità primaria della
sicurezza dei mangimi ricade sull’operatore del settore dei mangimi.

39.1

QUADRO NORMATIVO DI SINTESI

Nel settore agroalimentare possiamo cogliere la portata della nuova visione “preventiva”
del legislatore comunitario in quattro esemplari documenti normativi.

a) Direttiva CE n. 89/397 sul controllo ufficiale (recepito nel D.Lvo 123/93, a cui deve legarsi il Regolamento CE n. 882/04)
La presente Direttiva ha per oggetto il controllo della conformità degli alimenti alla legislazione alimentare; quest’ultima comprende le disposizioni relative alla protezione della salute, le norme di composizione e quelle relative alla qualità miranti a garantire la protezione
degli interessi economici dei consumatori, nonché le disposizioni relative alla loro informazione ed alla lealtà delle transazioni commerciali; considerando che contemporaneamente
ai prodotti alimentari è opportuno controllare i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con essi.
Tutti gli Stati membri devono tutelare la salute e gli interessi economici dei loro cittadini; in tale
contesto priorità assoluta spetta alla tutela della salute e che a tal fine è necessario armonizzare
e rendere più efficace il controllo ufficiale dei prodotti alimentari. Le differenze esistenti tra le
legislazioni nazionali a proposito di controlli di questo tipo sono tali da ostacolare la libera circolazione delle merci; occorre perciò operare un ravvicinamento delle legislazioni.
In un primo tempo è opportuno armonizzare i principi generali su cui le attività di controllo
vanno impostate. Infatti, per essere efficaci, i controlli devono essere regolari, non devono
essere soggetti a limitazioni concernenti l’oggetto, la fase e il momento scelti per effettuarli
e devono assumere le forme più idonee a garantirne l’efficacia.
Per assicurare che le procedure di controllo non vengano eluse, è necessario prevedere che
gli Stati membri non escludano da un controllo appropriato un prodotto per il fatto che è destinato all’esportazione fuori della Comunità. È necessario altresì attribuire ai controllori
poteri adeguati.
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b) Direttiva CEE n. 43/93 sull’igiene dei prodotti alimentari (oggi abrogata per l’entrata
in vigore del Regolamento CEE n. 852/04)
La libera circolazione dei prodotti alimentari è essenziale per il completamento del mercato
interno e presuppone la fiducia nel livello di sicurezza dei prodotti alimentari destinati al
consumo umano messi in libera circolazione, particolarmente sotto il profilo igienico, in
tutte le fasi di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura al consumatore.
La tutela della salute umana costituisce una preoccupazione fondamentale, già oggetto
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della direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale
dei prodotti alimentari; uno dei principali obiettivi di tale controllo è l’igiene dei prodotti
alimentari.
Per tutelare la salute umana, si devono armonizzare per i prodotti alimentari le norme generali di igiene da rispettare nelle fasi di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura al
consumatore.
È riconosciuto l’uso dell’analisi del rischio, della valutazione dei rischi e di altre tecniche
di gestione aziendale per individuare, controllare e sorvegliare i punti critici di controllo.
Gli Stati membri devono incoraggiare e prendere parte all’elaborazione di manuali in materia di corretta prassi igienica come guida per le aziende alimentari, basati se del caso sul
Codice internazionale di prassi raccomandato, principi generali di igiene alimentare del
Codex alimentarius. Tali manuali non hanno valenza di legge, in quanto un operatore del
settore alimentare è responsabile dell’igiene nella sua impresa alimentare.
L’osservanza delle norme generali di igiene per i prodotti alimentari dovrebbe essere controllata, conformemente alla direttiva 89/397/CEE, dalle autorità competenti degli Stati
membri, per non esporre il consumatore ad eventuali rischi a causa di prodotti non adatti al
consumo umano o potenzialmente pericolosi per la salute umana.
Gli operatori del settore alimentare devono garantire che soltanto i prodotti alimentari non
pericolosi per la salute siano immessi sul mercato e che, per tutelare la salute pubblica, alle
autorità competenti dovrebbero essere conferiti adeguati poteri e tuttavia essere garantiti i
diritti legittimi delle aziende alimentari.

c) Regolamento CE n. 852/04 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari
Il presente regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo conto in particolare dei seguenti principi:
a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe sull’operatore del settore alimentare;
b) è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria;
c) è importante il mantenimento della catena del freddo per gli alimenti che non possono essere immagazzinati a temperatura ambiente in condizioni di sicurezza, in particolare per
quelli congelati;
d) l’applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP, unitamente all’applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la responsabilità degli operatori del settore alimentare;
e) i manuali di corretta prassi costituiscono uno strumento prezioso per aiutare gli operatori
del settore alimentare nell’osservanza delle norme d’igiene a tutti i livelli della catena alimentare e nell’applicazione dei principi del sistema HACCP;
f) è necessario determinare criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo delle
temperature sulla base di una valutazione scientifica dei rischi;
g) è necessario garantire che gli alimenti importati rispondano almeno agli stessi standard
igienici stabiliti per quelli prodotti nella Comunità, o a norme equivalenti.
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Il provvedimento in esame si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e
della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni e fermi restando requisiti più specifici relativi all’igiene degli alimenti.
Per “igiene degli alimenti”, in seguito denominata “igiene” si intendono le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l’idoneità al consumo umano di un
prodotto alimentare tenendo conto dell’uso previsto.
Gli operatori del settore alimentare se necessario adottano le seguenti misure igieniche
specifiche:
a) rispetto dei criteri microbiologici relativi ai prodotti alimentari;
b) le procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati per il conseguimento degli scopi
del presente regolamento;
c) rispetto dei requisiti in materia di controllo delle temperature degli alimenti;
d) mantenimento della catena del freddo;
e) campionature e analisi.
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Articolo 5: Analisi dei pericoli e punti critici di controllo
1. Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP.
2. I principi del sistema HACCP di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;
b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si
rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili;
c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l’accettabilità e
l’inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati;
d) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;
e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che
un determinato punto critico non è sotto controllo;
f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l’effettivo funzionamento
delle misure di cui alle lettere da a) ad e);
g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa alimentare al fine di dimostrare l’effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) ad f).
Qualora intervenga un qualsiasi cambiamento nel prodotto, nel processo o in qualsivoglia
altra fase gli operatori del settore alimentare riesaminano la procedura e vi apportano le
necessarie modifiche.
3. Il paragrafo 1 si applica unicamente agli operatori del settore alimentare che intervengono in qualsivoglia fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti
successiva alla produzione primaria e alle operazioni associate di cui all’Allegato I.
4. Gli operatori del settore alimentare:
a) dimostrano all’autorità competente che essi rispettano il paragrafo 1, secondo le modalità richieste dall’autorità competente, tenendo conto del tipo e della dimensione dell’impresa alimentare;
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b) garantiscono che tutti i documenti in cui sono descritte le procedure elaborate a norma
del presente articolo siano costantemente aggiornati;
c) conservano ogni altro documento e registrazione per un periodo adeguato.
5. Le modalità dettagliate di attuazione del presente articolo possono essere stabilite secondo
la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2. Tali modalità possono facilitare l’attuazione
del presente articolo da parte di taluni operatori del settore alimentare, in particolare prevedendo la possibilità di utilizzare le procedure contenute nei manuali per l’applicazione dei
principi del sistema HACCP, al fine di rispettare il paragrafo 1. Siffatte modalità possono
specificare inoltre il periodo durante il quale gli operatori del settore alimentare conservano
i documenti e le registrazioni a norma del paragrafo 4, lettera c).

d) Il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare del 12 gennaio 2000
- I consumatori hanno il diritto di attendersi informazioni sulla qualità degli alimenti e sui
loro ingredienti e tale informazione deve essere utile e presentata in modo chiaro in modo
da consentire scelte consapevoli. A partire dalle norme esistenti si presenteranno proposte in merito all’etichettatura degli alimenti. Si sensibilizzeranno inoltre i consumatori
sull’importanza di una dieta equilibrata e sulle sue ripercussioni a livello sanitario.
- La politica europea degli alimenti deve essere fondata su standard elevati di sicurezza alimentare onde tutelare e a promuovere la salute dei consumatori. La produzione e il consumo di alimenti è un fatto centrale di ogni società e ha ripercussioni economiche, sociali
e, in molti casi, ambientali. Anche se la protezione della salute deve sempre avere carattere prioritario, si deve tenere conto anche di tali aspetti nello sviluppo di una politica
degli alimenti. Inoltre, le condizioni e la qualità dell’ambiente, in particolare dell’ecosistema, possono influire sui diversi anelli della catena alimentare. La politica ambientale
svolge quindi un ruolo importante al fine di assicurare alimenti sicuri ai consumatori.
- Ai consumatori si dovrebbe offrire un’ampia gamma di prodotti sicuri e di alta qualità provenienti da tutti gli Stati membri. Questo è il ruolo essenziale del mercato interno. La catena
della produzione alimentare sta diventando sempre più complessa. Ogni singolo anello di
tale catena deve essere altrettanto forte degli altri se si vuole che la salute dei consumatori
sia adeguatamente protetta. Tale principio deve valere indipendentemente dal fatto che gli
alimenti vengano prodotti nella Comunità europea o importati da paesi terzi.
Una politica efficace di sicurezza alimentare deve riconoscere la natura interrelata della
produzione alimentare. Essa richiede la valutazione e il monitoraggio dei rischi che possono
derivare alla salute dei consumatori dalle materie prime, dalle prassi agricole e dalla lavorazione degli alimenti; essa richiede un’efficace azione normativa per gestire tali rischi
nonché la messa in atto e la gestione di sistemi di controllo onde sorvegliare e assicurare
l’attuazione di tali norme. Ciascun elemento è parte di un ciclo: in tal modo, gli sviluppi
della lavorazione degli alimenti possono richiedere cambiamenti delle normative vigenti,
mentre il feed back fornito dai sistemi di controllo può contribuire ad identificare e a gestire
i rischi esistenti e quelli emergenti.
Ciascuna parte del ciclo deve funzionare adeguatamente se si vogliono realizzare gli standard più elevati possibili di sicurezza alimentare. Tali fattori richiedono quindi un approccio
completo e integrato alla sicurezza alimentare.
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e) il Regolamento CE N. 178/02 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare.

39.1.1

IL SISTEMA E I PRINCIPI DEL REGOLAMENTO CE N. 178/02

Affinché si possa realizzare lo scopo primario del Regolamento CE n. 178/02 (la sicurezza)
il legislatore afferma la necessità e l’opportunità di agire sui sistemi normativi nazionali, prevedendo il ravvicinamento di concetti, principi e misure che costituiscono una base comune
per la legislazione alimentare nella Comunità. Solo in tal modo si potrà garantire al meglio
la libera circolazione di alimenti sicuri e sani, quale aspetto fondamentale del mercato interno, per contribuire in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché
ai loro interessi sociali ed economici.

Occorrerà all’uopo garantire un livello elevato di tutela della vita e della salute umana nell’esecuzione delle politiche comunitarie: la libera circolazione degli alimenti e dei mangimi
all’interno della Comunità, infatti, potrà essere realizzata solo se i requisiti di sicurezza degli
alimenti e dei mangimi non presentino differenze significative da uno Stato membro all’altro.
Qualche cenno allora si deve fornire sul corpus legislativo italiano in materia alimentare,
suddiviso orizzontalmente per materie e poi per disciplina verticale sui prodotti.
Il nostro impianto s’incentra primariamente sulla Legge n. 283/1962: “Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”. Tale normativa pareva oggetto di abrogazione a seguito dei recenti provvedimenti “taglia-leggi” tesi a cancellare le normative risalenti nel tempo e dunque considerate superflue; ciò tuttavia non si è realizzato a seguito
di un’interpretazione della stessa Corte di Cassazione che ha “salvato” la Legge n. 283/62 quale
“testo-unico” non abrogabile. Alla legge si lega il Regolamento n. 327/80, attuazione della Legge
n. 283/1962, che verte sulla vigilanza sanitaria e ad oggi coesiste con il D.L.vo n. 193/2007 recante,
a sua volta, “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza
alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”.
A questi provvedimenti si aggiungono, tra altri, la legislazione puramente sanzionatoria in
tema di alimenti a regimi protetti (DOP, IGP, di cui al D.Lgs 297/04) e in tema di rintracciabilità (D.Lgs 190/06), e la disciplina di derivazione comunitaria sulla etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, normativa tecnica di fondamentale importanza sia
per gli operatori sia per la tutela della corretta informazione del consumatore (si veda quale
esempio il Decreto n. 109/92 e successive modifiche al quale deve aggiungersi il recente Regolamento UE n. 1169/11 sulle “informazioni alimentari”).
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Sul rapporto corretta informazione/salute, la Corte di Giustizia, con provvedimento del 5
febbraio 2004, n. 24, ha avuto modo di chiarire che una etichettatura “adeguata”, che cioè
informi sulla natura, sugli ingredienti e sulle caratteristiche dei prodotti alimentari “arricchiti”, potrebbe consentire ai consumatori di decidere autonomamente il relativo utilizzo,
qualora siano potenzialmente minacciati da un eccessivo utilizzo di una sostanza nutritiva
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“aggiunta”. Pertanto, i condizionamenti alla libera circolazione delle merci devono essere
strettamente proporzionati all’esigenza di garantire la salute umana e di soddisfare esigenze
imperative attinenti alla difesa dei consumatori.
Da quant’anzi emerge che l’ordinamento alimentare nazionale non si potrà mai considerare
un sistema a sé stante, perché esso deve necessariamente legarsi ai principi comunitari e alle
regole dettate dall’Unione, a cominciare da quelle fissate dal Regolamento CE n. 178/02,
provvedimento di fondamentale valore perché costituisce il centro della legislazione del
settore e il fulcro operativo della sicurezza alimentare (si pensi, per esempio, alla disciplina
del “sistema di allerta” o alle procedure relative alla rintracciabilità dei prodotti).
Già al considerando n. 30 (il considerando fa parte delle premesse concettuali alle norme
del Regolamento CE n. 178/02) fornisce un principio orizzontale relativo alla prevenzione
che coinvolge e responsabilizza tutti i soggetti della filiera: gli operatori del settore alimentare sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l’approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti; essi dovrebbero
pertanto essere legalmente responsabili, in via principale, della sicurezza degli alimenti.
L’attuazione di tale principio si può riscontrare immediatamente nell’articolo 17 del citato
regolamento.

Articolo 17 Obblighi
Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da
essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e
della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.
Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto
delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare
e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
A tal fine essi organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre
attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione, della trasformazione e
della distribuzione.
Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere
effettive, proporzionate e dissuasive.

In tema di disciplina degli alimenti, la Cassazione Penale, Sez. IV, del 16 gennaio 2007, n.
7692, ha ribadito che, ferma restando la generale responsabilità del produttore, il rivenditore o utilizzatore è imputabile di detenzione per la vendita o di somministrazione di sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o, comunque, nocive,
a meno che esse gli siano state consegnate in confezioni originali sigillate, destinate ad essere aperte solo dal consumatore, le quali non rivelino esteriormente alcun vizio e per le
quali l’analisi o qualsiasi altro appropriato controllo si risolverebbe, per la facile deperibilità
del prodotto, nella non commestibilità di esso e, in pratica, nell’impossibilità di immetterlo

1611

SICUREZZA ALIMENTARE:
PRINCIPI NORMATIVI E PROFILI SANZIONATORI

al consumo (si trattava della vendita di tonno infetto che aveva provocato una tossinfezione;
in tal caso l’elemento soggettivo del reato è integrato, nell’ipotesi di prodotto venduto
“sfuso”, dalla stessa struttura della norma, che vieta di detenere e vendere alimenti alterate,
indipendentemente dall’indagine sulla consapevolezza del soggetto circa lo stato di alterazione delle sostanze alimentari stesse).

39.1.2

DAI PRINCIPI AI “REQUISITI” DI SICUREZZA

È buona abitudine da parte del Legislatore comunitario quella di fornire adeguate e precise
definizioni già nei primi articoli dei provvedimenti che emana. Questa tradizione tuttavia
viene meno proprio con riguardo alla nozione di “sicurezza alimentare”, abusata nel linguaggio comune e troppo spesso depauperata del suo autentico significato giuridico.
A ben vedere, infatti, di tale nozione non v’è traccia nel Regolamento CE n. 178/02 e questa
apparente defezione non deriva tanto da una dimenticanza del Legislatore, ma si deve a una
vera e propria scelta: quella di evitare una definizione specifica che avrebbe impoverito
l’essenza stessa della “sicurezza alimentare” e la sua ampia valenza giuridica.

La sicurezza, intesa in senso più alto, è innanzitutto una finalità dell’ordinamento alimentare
nel suo insieme, dunque non è solo un obiettivo del Regolamento CE n. 178/02.
La sicurezza dei prodotti alimentari è quella che invece si lega all’assenza di pericoli per il consumatore: sarà sicuro, quindi, il prodotto che non reca pericoli alla persona che lo utilizza.
Legata strettamente al prodotto, la sicurezza sarà quindi l’obiettivo specifico dell’impresa
alimentare, a cui essa potrà arrivare solo compiendo un vero e proprio percorso di prevenzione dei rischi e documentazione dei sistemi di autocontrollo in base alle regole di produzione, trasformazione e distribuzione commerciale.
In tal senso, allora, potremo leggere l’articolo 14 del Regolamento CE n. 178/02 che definisce chiaramente i “requisiti di sicurezza degli alimenti”, stabilendo il principio di ordine
generale che “gli alimenti ‘a rischio’ non possono essere immessi sul mercato”.
Gli alimenti sono considerati “a rischio” nei casi seguenti:
a) se sono dannosi per la salute;
b) se sono inadatti al consumo umano.
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Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue:
a) le condizioni d’uso normali dell’alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della
produzione, della trasformazione e della distribuzione;
b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate
sull’etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.
Sul punto va anche rimarcato che secondo quanto emerso dalla giurisprudenza nazionale
(Cass. Pen. Sez. III, 20 gennaio 2004, n. 976) in tema di reati alimentari, la detenzione a
scopo di vendita di sostanze alimentari “comunque nocive”, costituisce un reato di pericolo
che deve essere però concreto e attuale; in tal modo, affinché una sostanza alimentare possa
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qualificarsi nociva, non basterà la mera probabilità, legata a un differimento più o meno a
lungo della immissione al consumo, che la stessa assuma successiva attitudine a cagionare
danni o porre a rischio la salute umana.
Tuttavia, per determinare se un alimento sia dannoso per la salute, ai sensi dell’articolo 14
del Regolamento CE n. 178/02, occorrerà prendere in considerazione quanto segue:
a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell’alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti;
b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento;
c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l’alimento sia destinato a essa.

Per determinare se un alimento sia invece inadatto al consumo umano, occorrerà prendere
in considerazione se l’alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l’uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito
a putrefazione, deterioramento o decomposizione.
È interessante quanto ulteriormente prescritto dall’articolo 14 del Regolamento CE n.
178/02, che stabilisce una vera e propria “presunzione legale”: se un alimento a rischio fa
parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione, si presume
che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che,
a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita,
lotto o consegna sia a rischio.

Articolo 13 D.L.vo n. 109/92 - Definizione di “lotto”
1. Per “lotto” si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte,
fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.
2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l’indicazione del lotto di appartenenza.
3. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal
primo venditore stabilito nella CEE ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile
ed è preceduto dalla lettera “L”, salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.
4. Per i prodotti alimentari preconfezionati l’indicazione del lotto figura sull’imballaggio
preconfezionato o su un’etichetta appostavi.
5. Per i prodotti alimentari non preconfezionati l’indicazione del lotto figura sull’imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.
6. L’indicazione del lotto non è richiesta:
a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;
b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull’imballaggio globale;
c) per i prodotti agricoli che, all’uscita dall’azienda agricola, sono:
1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio,
2) avviati verso organizzazioni di produttori o
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3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o
trasformazione;
d) per i prodotti alimentari preincartati nonché per i prodotti alimentari venduti nei luoghi
di produzione o di vendita al consumatore finale non preconfezionati ovvero confezionati
su richiesta dell’acquirente ovvero preconfezionati ai fini della loro vendita immediata;
e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm².
7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora espresse con la menzione almeno del giorno e del mese nonché la menzione di cui all’articolo 7 del D.P.R.
26 maggio 1980, n. 391, qualora conforme al disposto del comma 1.
8. Ai fini dei controlli sull’applicazione delle norme comunitarie, il Ministro dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato può con proprio decreto stabilire le modalità di indicazione del lotto per taluni prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari.

Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime. In assenza di
specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello Stato membro sul cui territorio è immesso sul mercato, purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto
del Trattato istitutivo della Comunità, in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo.
Sul punto la Corte di Giustizia (Sentenza del 15 novembre 2007, Causa C 319/05) ha ribadito
che poiché l’articolo 30 CE contiene una deroga al principio della libera circolazione delle
merci nell’ambito della Comunità (che va interpretata restrittivamente): spetta alle autorità
nazionali che ad essa si richiamano dimostrare in ciascun caso, alla luce delle abitudini alimentari nazionali e tenuto conto dei risultati della ricerca scientifica internazionale, che la
loro normativa è necessaria per tutelare effettivamente gli interessi considerati da tale articolo e, segnatamente, che la commercializzazione del prodotto di cui trattasi presenta un
rischio reale per la salute.

39.2
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Non è un mistero che la “conformità” al portato normativo determini sostanzialmente l’ossequio ai requisiti di sicurezza, quale risultato della diretta rispondenza tra azione dell’operatore e previsione della regola alimentare. “Regola”, ovviamente, intesa come norma
giuridica, composta cioè da un precetto (comunitario o nazionale) e da una rispondente sanzione (ovviamente nazionale).
La verifica di tale rapporto spetterà ai “controllori ufficiali”, i quali, oltre a individuare la
fattispecie violata e la relativa sanzione, avranno il compito di individuare il trasgressore
della norma alimentare, ossia il soggetto o i soggetti a cui imputare il fatto illecito avente
rilevanza amministrativa o penale.
A questo proposito precisiamo che in campo alimentare il sistema sanzionatorio italiano si
fonda sul cosiddetto “doppio binario”, ossia la punibilità dei fatti illeciti alimentari in via amministrativa o penale secondo quanto stabilito dal Legislatore in base alla natura e alla gra-

CAPITOLO TRENTANOVE

vità degli illeciti. Su tale sistema, tuttavia, s’innesta il principio di “specialità” fissato dall’articolo 9 della Legge 689/81 e che regola la possibile coincidenza di sanzioni.

Articolo 9: Principio di specialità
Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono
sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti
stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia
di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.

A tal proposito si riporta quanto in Cassazione Civile, Sez. II, 19 maggio 2009, n. 15956:
“In tema di sanzioni amministrative, l’operatività del principio di specialità, dettato dall’articolo 9, terzo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 - il quale prevede, nel
testo sostituito a opera dell’articolo 95 del D.Lgs 30 dicembre 1999, n. 507, che ai fatti puniti dall’articolo 5 (e dagli articoli 6 e 12) della Legge 30 aprile 1962, n. 283, si applicano
soltanto le sanzioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio ed igiene degli
alimenti e delle bevande - postula che la violazione amministrativa in astratto contestabile
costituisca un elemento del fatto-reato, essendone parte integrante”.
La complessità del circuito commerciale e il coinvolgimento di più operatori nella filiera
rendono molto spesso problematica l’individuazione del soggetto o dei soggetti a cui imputare la sanzione o destinare provvedimenti cautelari (es. sequestri) in fase di accertamento
(amministrativo) o di indagini preliminari (penale). È notorio, infatti, che ove sia riscontrabile un fumus di illecito e vi siano le condizioni stabilite di legge, l’Autorità di controllo
potrà immediatamente porre in essere azioni urgenti, aventi natura cautelare, al fine di vincolare il bene, provare il fatto, acquisire documenti e non disperdere l’oggetto dell’illecito.

Articolo13 Legge 689/81: Atti di accertamento
Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a
ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e
fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di
confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza
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essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che
per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i
quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non
sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla
privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse
dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell’articolo 333 e del
primo e secondo comma dell’articolo 334 del Codice di Procedura Penale.

Articolo 354 c.p.p.: Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro.
1. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al
reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del Pubblico Ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di
polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e
delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi
informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure
tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad
impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della
copia all’originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato
e le cose a questo pertinenti.
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di Polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.

39.2.1

DEPENALIZZAZIONI E REATI ALIMENTARI

Sul comparto alimentare pesa in maniera determinante una “doppia” depenalizzazione:
a) un primo intervento di depenalizzazione, invero, si è avuto con la cennata Legge 689/1981
(modifiche al sistema penale) che ha regredito molte fattispecie di reato (punite con la sola
pena pecuniaria) in illeciti amministrativi;
b) a quasi vent’anni di distanza, si è aggiunto il D.L.vo n. 507/99: “Depenalizzazione dei
reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 25
giugno 1999, n. 205”.
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D.Lgs 507/99 TITOLO I, Riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti.
CAPO I, Trasformazione dei reati in illeciti amministrativi
Articolo 1 - Depenalizzazione
1. Sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli
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2 e 3, le violazioni previste come reato dalle leggi comprese nell’elenco allegato al presente Decreto Legislativo e da ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di
origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal codice penale e dagli articoli
5,6 e 12 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2 - Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le violazioni indicate dall’articolo 1 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, il cui ammontare, salvo quanto previsto dal comma 2,
è così determinato:
a) se la violazione è punita con la sola pena della multa o dell’ammenda, la somma dovuta
è pari all’ammontare della pena pecuniaria stabilita per violazione stessa, e comunque
non inferiore a euro 258;
b) se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell’arresto alternativa a quella della
multa o dell’ammenda, è dovuta una somma da euro 7.746 a euro 46.481 quando la pena
detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da euro 10.329 a euro 61.974 negli altri casi;
c) se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell’arresto sola o congiunta con
la pena della multa o dell’ammenda, è dovuta una somma da euro 10.329 a euro 61.974
quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da euro 15.493 a euro
92.962 negli altri casi.
2. Se per la violazione è prevista una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di limiti minimi e massimi, la somma dovuta è pari:
a) all’ammontare della multa o dell’ammenda, ove prevista in via esclusiva;
b) all’ammontare della multa o dell’ammenda, aumentato di un terzo, ove prevista in via alternativa alla reclusione o all’arresto;
c) al doppio dell’ammontare della multa o dell’ammenda, ove prevista congiuntamente alla
reclusione o all’arresto.

Articolo 3 - Sanzioni amministrative accessorie
1. Le pene accessorie previste per le violazioni indicate dall’articolo 1 sono trasformate in
sanzioni amministrative accessorie e continuano ad applicarsi nei casi e nei modi stabiliti
dalle disposizioni che le prevedono. Se l’applicabilità delle pene accessorie è prevista per
i casi di recidiva, le sanzioni amministrative accessorie si applicano nei casi di reiterazione
delle violazioni nei sensi stabiliti dall’articolo 8-bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689,
introdotto dall’articolo 94 del presente Decreto Legislativo.
2. Salvo quanto disposto dal comma 1, l’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’articolo 24 della Legge
24 novembre 1981, n. 689 può applicare per le violazioni indicate dall’articolo 1, tenuto
conto della natura e della gravità dei fatti, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione
fino ad un massimo di tre mesi o la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo
provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività;
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b) per i fatti di particolare gravità dai quali sia derivato pericolo per la salute, la chiusura
definitiva dello stabilimento o dell’esercizio e la revoca della licenza, dell’autorizzazione
o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.
3. Nei casi in cui possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie a norma dei
commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della
Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le depenalizzazioni che hanno investito il sistema alimentare coesistono con attuali regole
alimentari che contengono “clausole di riserva”, del tipo “salvo che il fatto costituisca reato”,
e che si trovano a più riprese nella legislazione speciale succedutasi negli ultimi anni (per
esempio, D.L.vo n. 193/07 sull’igiene, D.L.vo 297/04 sugli alimenti a regime protetto, per
esempio DOP) per ragioni di più aspro contrasto ai fenomeni illeciti alimentari.
In sintesi: da una parte si è voluto depenalizzare per deflazionare il carico giudiziario (penale),
ma dall’altra si è reintrodotta la sanzione penale per punire fatti illeciti anche oggetto di precedente depenalizzazione. Quant’anzi non è solo prova di una contraddittoria politica legislativa in campo alimentare (frutto molto spesso dell’emergenza), ma determina seri problemi in
sede di qualificazione della fattispecie illecita e di applicazione della sanzione per così dire “opportuna” rispetto alla violazione riscontrata. In questo caso, sarà veramente arduo il compito
degli organismi di controllo, i quali potranno avere difficoltà a prevenire o reprimere fenomeni
illeciti alimentari proprio per la confusione che si crea sul profilo sanzionatorio.
In questa sede ci preme solo riaffermare che - in caso di evidente sovrapposizione del tessuto
sanzionatorio - è preferenziale l’applicazione della sanzione amministrativa (più incisiva,
anche perché più immediata) rispetto a quella penale, sempre che si verta nel campo di abusi
meramente commerciali che non ledano per esempio la genuinità dell’alimento (articolo 5,
lett. a) della Legge n. 283/62 e 516 c.p.) o l’intrinseca salubrità dei prodotti (artt. 440 e segg.
c.p.) o le previste modalità di conservazione (articolo 5, lett. b) Legge 283/62).
Ci riferiamo, in sostanza, alle violazioni tecniche che non riguardino attività di contraffazione o sofisticazione dell’alimento, e che non pongano in pericolo, anche in forma colposa, il bene costituzionalmente protetto della salute del cittadino e quello della lealtà
commerciale.
A tal proposito, deve anche aggiungersi che un’informazione commerciale o pubblicitaria
inesatta potrà anche determinare rischi per la salute del consumatore, per esempio dell’acquirente affetto da patologie o allergie a determinati ingredienti taciuti colpevolmente sull’etichetta del prodotto.
Per esemplificare: due sono gli ambiti penali che si legano alla disciplina alimentare, il Codice Penale e la Legge 283/62.
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A) Il Codice Penale
TITOLO VI - Dei delitti contro l’incolumità pubblica
Articolo 439 - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari.
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o
distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal
fatto deriva la morte di alcuno, si applica l’ergastolo.
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Articolo 440 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.
Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che
siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo
pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

Articolo 442 - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.
Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per
il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o
cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

Articolo 444 - Commercio di sostanze alimentari nocive.
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La
pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.
Articolo 446 - Confisca obbligatoria.
In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se
dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle
cose indicate nel primo comma dell’articolo 240 è obbligatoria.

Articolo 448 - Pene accessorie.
La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della
sentenza. La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l’interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o
mestiere nonché l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
Articolo 452 - Delitti colposi contro la salute pubblica.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443,
444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

TITOLO VIII - Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio
Articolo 515 - Frode nell’esercizio del commercio.
Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per
origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito,
qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con
la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a
tre anni o della multa non inferiore a euro 103.
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Articolo 516 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari
non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Articolo 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno
il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il
fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a
due anni o con la multa fino a 20.000 euro.

Articolo 517-bis - Circostanza aggravante.
Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno
ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la
chiusura dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo
di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell’attività
commerciale nello stabilimento o nell’esercizio stesso.

Articolo 517-quater - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine
dei prodotti agroalimentari.
Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine
di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a
euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio
dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette
comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e
517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari
e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
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B) I reati di cui alla Legge n. 283/1962
Articolo 5
È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere
o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo,
sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto
disposto da leggi e regolamenti speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
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c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte
a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
e) f) abrogati
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro
per la Sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa
delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo. Il Ministro per la Sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all’impiego per tali scopi, i limiti
di tolleranza e l’intervallo minimo che deve intercorrere tra l’ultimo trattamento e la raccolta
e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l’ultimo trattamento e l’immissione al consumo.

Articolo 6
La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell’articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari.
Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali,
salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all’igienicità e al valore alimentare di essi.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 5 sono puniti con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da euro 309
a euro 30.987. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell’articolo 5 si applica la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o dell’ammenda da euro 2.582 a euro 46.481.
In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le
disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice Penale.
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti
nel terzo comma dell’articolo 36 del Codice Penale

Articolo 12
È vietata l’introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all’alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge.
I contravventori sono puniti con le pene previste dall’articolo 6 se le sostanze sono destinate
al commercio. Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
516 a euro 3.098.

Articolo 12-bis.
Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il
fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, può disporre la chiusura
definitiva dello stabilimento o dell’esercizio e la revoca della licenza, dell’autorizzazione o
dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.
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Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è commesso da persona
già condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme
in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.
Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano anche quando i fatti previsti
dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.

39.3
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L’articolo 3 del Regolamento CE n. 178/2002 intende per legislazione alimentare l’insieme
di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale e la
sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità sia a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, nonché dei
mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o a essi somministrati.
La seconda parte della predetta nozione ci impone di considerare necessariamente anche
gli altri fattori che interessano la materia de qua, individuabili nel costante sviluppo tecnologico, bioecnologico e farmaceutico nel campo delle produzioni agroalimentari.
La ricerca scientifica, in tal senso, assume un ruolo fondamentale nel settore agroalimentare,
al punto da costituire molto spesso un presupposto o uno stimolo alla produzione normativa
(si pensi al caso degli allergeni, degli Ogm, degli alimenti funzionali, dei prodotti nutraceutici). È questa, del resto, la ragione principale della “tecnicità” che molto spesso caratterizza
la norma alimentare e, più in generale, è la dimostrazione del rapporto indissolubile tra regole giuridiche (alimentari) e scienze del settore.
Un esempio ci è fornito dal Regolamento CE 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e
sulla salute fornite sui prodotti alimentari (l’articolo 6, Fondatezza scientifica delle indicazioni, stabilisce appunto che “1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su
prove scientifiche generalmente accettate. 2. L’operatore del settore alimentare che formula
un’indicazione nutrizionale o sulla salute giustifica l’impiego di tale indicazione. 3. Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere a un operatore del settore alimentare
o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati pertinenti
comprovanti il rispetto del presente regolamento”).
Questo provvedimento è nato per l’esistenza di un’ampia gamma di sostanze nutritive e di
altre sostanze a effetto nutrizionale e fisiologico, compresi, ma non solo, vitamine, minerali,
oligoelementi, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante ed estratti di erbe,
con un effetto nutrizionale o fisiologico, che potrebbero essere presenti in un prodotto alimentare ed essere oggetto di un’indicazione. Pertanto, è stato opportuno stabilire principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato
livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché
compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l’industria alimentare.
Gli alimenti promossi mediante indicazioni possono, tuttavia, essere percepiti dal consumatore come portatori di un vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la salute in generale
rispetto ad altri prodotti simili o diversi ai quali tali sostanze nutritive e altre sostanze non

CAPITOLO TRENTANOVE

sono aggiunte. Ciò può incoraggiare i consumatori a compiere scelte che influenzano direttamente la loro assunzione complessiva delle singole sostanze nutritive o di altro tipo in
modo contrario ai pareri scientifici in materia. Per contrastare questo potenziale effetto indesiderato, è opportuno imporre talune restrizioni per quanto riguarda i prodotti recanti indicazioni. In questo contesto, fattori come la presenza di determinate sostanze o il profilo
nutrizionale di un prodotto, sono criteri appropriati per determinare se il prodotto stesso
possa recare indicazioni. Avvalersi di tali criteri a livello nazionale, benché giustificato per
consentire ai consumatori di compiere scelte nutrizionali informate, rischia di creare ostacoli
al commercio intracomunitario e dovrebbe quindi essere armonizzato a livello comunitario.
Di seguito alcune definizioni presenti nel Regolamento CE n. 1924/06.
Indicazione nutrizionale: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che
un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:
a) all’energia (valore calorico) che
- apporta,
- apporta a tasso ridotto o accresciuto, o
- non apporta, e/o
- alle sostanze nutritive o di altro tipo che
- contiene,
- contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o
- non contiene.
Indicazioni sulla salute: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti
e la salute;
Indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia: qualunque indicazione sulla
salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di
un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di
sviluppo di una malattia umana.

Articolo 3 - Principi generali per tutte le indicazioni
Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell’etichettatura, nella
presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario
solo se conformi alle disposizioni del presente Regolamento.
Fatte salve le Direttive 2000/13/CE e 84/450/CEE, l’impiego delle indicazioni nutrizionali
e sulla salute non può:
a) essere falso, ambiguo o fuorviante;
b) dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti;
c) incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento;
d) affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive. Nel caso di sostanze nutritive che una dieta varia ed equilibrata non può fornire in quantità sufficienti, possono
essere adottate, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, deroghe e le relative condizioni di applicazione, intese a modificare
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elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, in considerazione della
situazione particolare esistente negli Stati membri (così sost. da Regolamento CE 107/08)
e fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni
figurative, grafiche o simboliche.

È il considerando n. 18 del Regolamento CE n. 178/02 (premessa concettuale al provvedimento)
a chiarire che affinché vi sia un clima di fiducia nel fondamento scientifico della legislazione
alimentare, le valutazioni del rischio devono essere svolte in modo indipendente, obiettivo e trasparente ed essere basate sulle informazioni e sui dati scientifici disponibili.
Nei casi specifici in cui vi sia un rischio per la vita o per la salute, ma permanga una situazione
di incertezza sul piano scientifico, secondo il considerando n. 21, il principio di precauzione
potrà costituire un meccanismo per determinare misure di gestione del rischio o altri interventi
volti a garantire il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità.
Articolo 7 Regolamento 178/02 - Principio di precauzione
1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una
situazione d’incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie
di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che
la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione
più esauriente del rischio.
2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1 sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela
della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di
tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.
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In tale contesto riemerge la centralità del Regolamento CE n. 178/02 e dei suoi principi generali destinati a orientare costantemente l’attività normativa alimentare; l’articolo 5, in
particolare, affida alla legislazione alimentare un compito quanto mai difficile: perseguire
“un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della tutela della salute dei
consumatori, comprese pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto
della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell’ambiente”.
Ciò si spiega attraverso le prescrizioni sul divieto di ricorrere a pratiche ingannevoli o fraudolenti che possano indurre in errore il consumatore (articolo 8); attraverso le norme sull’obbligo dei produttori di immettere nel circuito commerciale alimenti esclusivamente sani
(articolo 13) e di ritirarli dal mercato ove si rivelino successivamente nocivi (articolo 19),
informando l’Autorità competente affinché agisca con immediatezza sull’intera partita di
prodotto a rischio e quindi possa intervenire rapidamente sui pericoli diffusi per la salute.
Anche al fine di assicurare l’effettività scientifica della legislazione alimentare, il Regola-
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mento CE n. 178/2002 ha concepito un organismo indipendente, l’Autorità europea per
la sicurezza alimentare, che spiega, tra altro, tre funzioni nodali:
- consulenza scientifica;
- coordinamento in sede comunitaria;
- valutazione scientifica sull’analisi e monitoraggio del rischio.

39.3.1

LE ALTRE DEFINIZIONI DEL REGOLAMENTO CE N. 178/02

L’articolo 2 offre la definizione di “alimento”, ossia il “prodotto alimentare”, o “derrata alimentare”, inteso come “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente
che possa essere ingerito, da esseri umani”.
Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua,
intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione
o trattamento. Non sono compresi: a) i mangimi; b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano; c) i vegetali prima della
raccolta; d) i medicinali ai sensi delle Direttiva del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE; e)
i cosmetici ai sensi della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio; f) il tabacco e i prodotti del
tabacco ai sensi della Direttiva 89/622/CEE del Consiglio; g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della Convenzione Unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961
e della Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; h) residui e
contaminanti.
La nozione di alimento del Regolamento 178/02 va concettualmente collegata a quella di
cui all’articolo 1 della Legge n. 283 del 1962 per cui sono soggette a vigilanza per la
tutela della pubblica salute sia la produzione sia il commercio delle sostanze destinate
all’alimentazione.
La giurisprudenza (ex multis, Cass. Pen. Sez. I, 9 dicembre 2009, n. 604) ha chiarito che costituisce reato di contraffazione di sostanze alimentari (articolo 440 c.p.) la somministrazione di sostanze nocive (nella specie, estrogeni, cortisonici, sostanze a effetti steroidei e
ormoni) a bovini ancora vivi, che pur non potendo considerarsi, sotto il profilo fisiologico,
come sostanze destinate all’alimentazione, devono considerarsi tali “sotto quello funzionale”, essendo essi di norma destinati, dopo la macellazione, all’alimentazione umana.
L’articolo 3 del Regolamento CE n. 178/02 aggiunge a quella di legislazione e di alimento
ulteriori e fondamentali definizioni, a cominciare da quelle di:
- “impresa alimentare”, ossia “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro,
che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti”. Intenderemo l’impresa quale sinonimo di “attività alimentare”, anche al plurale, che non si lega necessariamente al profitto;
- “operatore del settore alimentare”, la persona fisica o giuridica responsabile di garantire
il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta
sotto il suo controllo. La nozione di operatore incoraggia il richiamo al concetto di “responsabile alimentare”, cioè il destinatario degli obblighi e delle eventuali sanzioni;
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- “rischio”, funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo;
- “pericolo” o “elemento di pericolo”, agente biologico, chimico o fisico contenuto in un
alimento o mangime (pericolo intrinseco), o condizione in cui un alimento o un mangime
si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute (pericolo ambientale);
- “consumatore finale”, il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi
tale prodotto nell’ambito di un’operazione o attività di un’impresa del settore alimentare.

39.4

IL CONTROLLO UFFICIALE

Il Regolamento CE n. 882 del 29 aprile 2004 stabilisce la disciplina sui controlli ufficiali
intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali.
L’articolo 1 fornisce l’oggetto e il campo di applicazione del regolamento: la fissazione
delle regole generali per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità
alle normative volte, segnatamente, a
a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall’ambiente;
b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi
dei consumatori, comprese l’etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori.
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Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento CE n. 178/2002 e inoltre quelle specifiche come di seguito tratteggiate in estratto
dal Regolamento CE n. 882/04:
- “controllo ufficiale”: qualsiasi forma di controllo eseguita dall’autorità competente o dalla
Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti
e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- “verifica”: il controllo, mediante esame e considerazione di prove obiettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici;
- “autorità competente”: l’autorità centrale di uno Stato membro competente per l’organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza o
anche, secondo i casi, l’autorità omologa di un paese terzo;
- “audit”: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate
in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi;
- “non conformità”: la mancata conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti, e alle norme per la tutela della salute e del benessere degli animali.
Spicca nel settore del (nuovo) controllo ufficiale la presenza di concetti e fattispecie che
chiaramente sono state mutuate dal linguaggio tradizionalmente “aziendale”; ciò si può spiegare proprio alla luce della nuova filosofia comunitaria in materia agroalimentare, che tende
sempre più ad assottigliare le differenze tra pubblico e privato e vuole garantire metodi d’in-
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tervento in linea con quelli che si svolgono in sede di autocontrollo. Ne è prova la cennata
nozione di “non conformità” che sostituisce concettualmente quella di “contrarietà” alla
norma, e non sempre si associa all’irrogazione della sanzione, ben potendo il controllore ufficiale - in presenza di lievi irregolarità - stabilire un programma di “ripristino della conformità”, assegnando all’operatore del settore tempi di adeguamento e specifiche attività da
compiere (si pensi, per esempio, alla “diffida” o alle mere prescrizioni).

39.5

RINTRACCIABILITÀ: PRECETTI E SANZIONI

Come si rileva nella premessa al Regolamento CE n. 178/02, “l’esperienza ha dimostrato che
l’impossibilità di ricostruire il percorso compiuto da alimenti e mangimi può mettere in pericolo il funzionamento del mercato interno di tali prodotti. Occorre quindi predisporre un sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti che abbracci il settore dei mangimi e
alimentare, onde poter procedere a ritiri mirati e precisi o fornire informazioni ai consumatori
o ai funzionari responsabili dei controlli, evitando così disagi più estesi e ingiustificati quando
la sicurezza degli alimenti sia in pericolo”. Occorre altresì fare in modo che le imprese alimentari e del settore dei mangimi, comprese le imprese importatrici, “siano in grado di individuare almeno l’azienda che ha fornito loro l’alimento, il mangime, l’animale o la sostanza
che può entrare a far parte di un dato alimento o di un dato mangime, per fare in modo che
la rintracciabilità possa essere garantita in ciascuna fase in caso di indagine”.
La “rintracciabilità” è un metodo che garantisce la possibilità di ricostruire e seguire il
percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare
o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
Di tale metodo beneficeranno in misura diversa tutti i soggetti coinvolti nella filiera alimentare: il controllore (per la più ampia possibilità di vigilanza), l’operatore (per la distinzione commerciale dei prodotti) e il consumatore (per la maggiore capacità conoscitiva del
prodotto e anche del produttore).
Accanto alla definizione di cui all’articolo 3, il Regolamento CE n. 178/02 fornisce una ben
più ampia disciplina (funzionale) della rintracciabilità nel successivo articolo18.

Articolo 18 - Rintracciabilità
1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la
rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento
o di un mangime.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare
chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione
alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o
di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che
consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.
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3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure
per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al
riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità, o che probabilmente lo saranno, devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne
la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti
previsti in materia da disposizioni più specifiche.
5. Le disposizioni per l’applicazione in settori specifici del presente articolo possono essere
adottate secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.
SANZIONE articolo 18

Articolo 2, D.L.vo 5 aprile 2006, n. 190 - Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo
18 del Regolamento CE n. 178/2002 in materia di rintracciabilità
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che
non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 18 del Regolamento CE n. 178/2002 sono
soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.
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Articolo 19 - Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare
1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da
lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti
di sicurezza degli alimenti, e l’alimento non si trova più sotto il controllo immediato di
tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per
ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l’operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo
del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.
2. Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull’etichettatura, sulla sicurezza o sull’integrità dell’alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per
ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire
a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie
ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.
3. Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando
ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi al consumatore finale e non impediscono né scoraggiano la cooperazione
di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale,
nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da
un prodotto alimentare.
4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.
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SANZIONI ARTICOLO 19

Articolo 3 - Violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 19 e 20 del Regolamento CE
n. 178/2002 relativi all’avvio delle procedure per il ritiro dal mercato
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi,
i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità,
non è conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi,
sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro
a 18.000 euro.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, avendo attivato la procedura
di ritiro di cui al comma 1 non ne informano contestualmente l’autorità competente,
sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a
3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i
quali non forniscono alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse
legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un
mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

Articolo 4 - Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori
di cui agli artt. 19 e 20 del Regolamento CE n. 178/2002
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi,
i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme
ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore od all’utilizzatore, non informano
questi ultimi circa i motivi dell’attivazione della procedura per il ritiro dal mercato,
sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro
a 12.000 euro.

Articolo 5
Violazione degli obblighi nei confronti dell’operatore che non incidono sul confezionamento, sull’etichettatura, sulla sicurezza o sull’integrità dell’alimento ai sensi degli articoli
19 e 20 del Regolamento CE n. 178/2002
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi
svolgenti attività di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi, che non
incidono sulla sicurezza o integrità dell’alimento o del mangime, i quali non avviano
procedure, nei limiti della propria attività, per il ritiro dal mercato di prodotti di cui
siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui gli stessi operatori
non attuino, per quanto di competenza, gli interventi predisposti dai responsabili della
produzione, della trasformazione e della lavorazione e dalle autorità competenti, ai fini
del ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi.
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39.6.1

SICUREZZA ALIMENTARE IN FARMACIA: PECULIARITÀ

La farmacia ove tratti a qualsiasi livello prodotti alimentari così come alla definizione di
cui all’articolo 2 del Regolamento CE n. 178/02, per il medesimo provvedimento, deve essere considerata a tutti gli effetti “impresa alimentare”; il titolare della farmacia, quale
“operatore del settore alimentare”, sarà quindi soggetto alle regole generali di sicurezza
alimentare e, in caso di trasgressione, alle specifiche sanzioni.
È utile a questo proposito fornire qualche schematica considerazione sul rapporto tra illecito
alimentare (amministrativo e/o penale) e profili di responsabilità del farmacista.
A) Gli illeciti alimentari, com’è noto, dal punto di vista oggettivo interessano generalmente il prodotto, meglio ancora le condizioni sostanziali e funzionali dell’alimento; in tal senso, potrebbero
riscontrarsi i seguenti fenomeni, che si riportano secondo un criterio di gravità degli illeciti:
- “alterazione”, cioè degenerazione anche spontanea dell’alimento (rappresentabile indipendentemente dalla specifica volontà del soggetto, per esempio, alterazione conseguente al
superamento della data di scadenza dell’alimento o alle cattive condizioni di conservazione);
- “adulterazione”, ossia attività tese a modificare la composizione dell’alimento aggiungendo o sottraendo elementi costitutivi al medesimo;
- “contraffazione”, ossia utilizzo indebito di nomi, marchi, e genericamente attività delittuose tese a ledere l’identità sostanziale e formale dell’alimento;
- “sofisticazione”, ossia procedura fraudolenta che presuppone la coscienza e la volontarietà
di aggiungere sostanze aliene allo scopo di mascherare la reale essenza del prodotto. Essa
si estrinseca in una vera e propria falsificazione (immutatio veri).
È ovvio che il farmacista non potrà normalmente rispondere dell’assenza dei requisiti sostanziali intrinseci dei prodotti alimentari, di quelli dietetici, degli alimenti per l’infanzia, venduti
in confezioni originali (composizione, idoneità dei contenitori, uso di additivi eccetera) sempre che il confezionamento non presenti segni di manomissione e il farmacista dimostri concretamente di non essere a conoscenza dell’irregolarità del prodotto.
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B) Le responsabilità amministrative e penali del farmacista possono invece essere individuabili in ambiti di illiceità di rango minore, ossia con riguardo a fattispecie punibili tendenzialmente a titolo di negligenza, imprudenza o imperizia (colpa). Ci riferiamo:
- agli inadempimenti igienico-sanitari relativi al personale addetto, ai locali di deposito, di
stoccaggio e di vendita, ai banchi di vendita;
- alle scorrette modalità di conservazione dell’alimento, in contrasto con quelle previste
dalla legge e/o indicate sui prodotti preconfezionati;
- al mancato controllo del periodo di validità del prodotto, in particolare al superamento
della data di scadenza espressa per i prodotti deperibili con la formula “Da consumarsi
entro il …” (fattispecie sanzionata in sede amministrativa con il pagamento di una somma
di denaro); precisiamo, sul punto, che la data di scadenza è cosa diversa dal “termine minimo
di conservazione”, dicitura apposta per i prodotti a lunga durabilità ed espressa con la formula “Da consumarsi preferibilmente entro il …”;
- al mancato accertamento dei requisiti formali di vendita.
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C) Altro problema si pone con riguardo alla necessità o meno del libretto sanitario in farmacia.
Storicamente per il personale che operava in farmacia - farmacista e non farmacista - a contatto con ogni tipo di alimento (manipolazione o vendita), anche se confezionati, era obbligatorio munirsi di libretto sanitario, rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica della ASL
(articolo 14, Legge n. 283/62 e articolo 37 del Regolamento promulgato con D.P.R. n.
327/80) che doveva essere rinnovato annualmente.
È noto sul punto che da alcuni anni in molte Regioni italiane non è più richiesto il libretto
di idoneità sanitaria per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione
e vendita di sostanze alimentari. Questo perché sono state ritenute fondamentali e surrogatorie le prescrizioni di cui al D.Lgs n. 155/97 (HACCP) in merito alla individuazione dei
punti critici e alla formazione del personale sul rispetto delle norme di comportamento relative all’igiene (la normativa oggi è abrogata in conseguenza dell’entrata in vigore del Regolamento CE n. 852/04).
Molte Regioni italiane hanno ritenuto che le motivazioni innanzi riportate, nonché le indicazioni fornite dall’OMS possano giustificare ampiamente l’esclusione dell’effettuazione
routinaria degli accertamenti sanitari di laboratorio all’atto del rilascio/rinnovo del LISA
(Libretto di Idoneità Sanitaria).
In merito alle indicazioni dell’OMS, precisiamo che la Risoluzione OMS 785/1982, “Health
Surveillance and Management Procedures for Food-Handling Personnel Report of a
W.H.O. Consultation Technical Report Series”, già evidenziava che:
- gli accertamenti sanitari di routine sono di evidente inefficacia in termini di prevenzione
e rappresentano uno spreco di risorse umane ed economiche;
- gli accertamenti sanitari condotti sul personale che manipola alimenti non sono efficaci nel
prevenire la diffusione delle malattie di origine alimentare;
- la sorveglianza sui casi sporadici e sulle epidemie di origine alimentare deve essere il cardine di ogni programma di controllo delle malattie trasmesse da alimenti.
Infine, anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 162 del 2004, ha respinto i ricorsi
proposti dal Governo contro le Leggi Regionali di alcune Regioni Italiane (Toscana, Emilia
Romagna e Lombardia) che avevano eliminato l’obbligo di detenzione del libretto per i titolari di farmacia e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private.
La legittimazione di tale eliminazione - sostiene la Corte Costituzionale - è avvalorata dalle
Direttive dell’Unione Europea, recepite dalla legislazione italiana che hanno introdotto una
completa riforma del settore alimentare, in cui non si menziona la necessità di documentare
i controlli periodici sul personale.
D) Infine, qualche considerazione deve essere sviluppata in ordine al Decreto Legislativo
n. 193/2007, recante “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia
di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”,
che ha modificato il regime sanzionatorio (articolo 6) in materia di controllo igienico-sanitario alimentare.
Il Decreto Legislativo n. 155/97, (ora abrogato) stabiliva (articolo 8, comma 2) che, per
eventuali manchevolezze o irregolarità in merito alla corretta applicazione del metodo
HACCP, riscontrate nel corso della visita ispettiva, venisse prescritto l’adeguamento alla

1631

SICUREZZA ALIMENTARE:
PRINCIPI NORMATIVI E PROFILI SANZIONATORI

norma inosservata. Se la prescrizione impartita non veniva attuata entro il 120° giorno dalla
data del verbale, l’Autorità incaricata, con separato provvedimento, avrebbe applicato la
sanzione amministrativa pecuniaria che, per particolari prescrizioni, poteva trasformarsi in
arresto e ammenda. Il Decreto Legislativo n. 155/97 consentiva, altresì, di usufruire di un
periodo di 120 giorni per provvedere all’adeguamento prescritto dalla Autorità competente.
Il Decreto Legislativo n. 193/2007, invece, ha stabilito (all’articolo 6, comma 8) che “la mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi
4, 5, 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000”.
Quindi la sanzione potrà essere irrogata anche nel corso della visita ispettiva, previa una
valutazione oggettiva del personale di vigilanza che giammai può avere natura discrezionale,
ma sempre risalente al portato normativo vigente (è necessaria all’uopo sempre un’adeguata
motivazione del provvedimento ufficiale).
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Estratto articolo 6, D.Lgs 193/07
(omissis)
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del Regolamento
CE n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all’Autorità competente di ogni
stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione,
trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro
9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui,
pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate
all’Autorità competente per l’aggiornamento della registrazione.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare operante ai sensi
dei Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione
primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all’Allegato II al Regolamento CE n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal Regolamento CE n.
853/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
6. L’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei Regolamenti CE n. 852/2004 e n.
853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da
predisporre ai sensi del Regolamento CE n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla
catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
7. Nel caso in cui l’autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei
commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.
15. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, al Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e al decreto del Ministro della Sanità in data 11 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2000.
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16. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per “operatore del settore alimentare”
si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

39.6.1

ULTERIORI PARTICOLARITÀ PER IL FARMACISTA.
ALCUNE DEROGHE.

Il 22 ottobre 2010 è stata diffusa la Circolare Federfarma vertente le “Deroghe al Pacchetto Igiene - Nuove Linee Guida applicative del Regolamento 852/2004/CE”. Essa richiama esplicitamente le Circolari Federfarma Prot. n. 17304/472 del 2 ottobre 2008 e Prot.
n. 10417/259 del 5 giugno 2009, che già avevano occupato tali tematiche. In particolare,
l’atto del 2010 fissa aspetti di deroga per i farmacisti in ambito di igiene e sicurezza alimentare, attraverso i seguenti punti:
- è premessa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2010 è stato pubblicato
l’Accordo 29 aprile 2010 recante “Accordo tra il Governo, le regioni e province autonome relativo a Linee Guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari” (Allegato n. 1);
- le Linee Guida in esame costituiscono un aggiornamento di quelle precedenti del 2005
di cui la circolare Prot. n. 14377/390 del 30 luglio 2008;
- la più importante novità per le farmacie contenuta nel documento riguarda l’esonero delle
farmacie, formalizzato dal documento in oggetto, dalla Dichiarazione di Inizio Attività
(D.I.A.) richiesta dal Regolamento 852/2004 a tutti gli operatori del settore alimentare.
Dunque è fissato l’esonero farmacie dalla D.I.A. Alimentare.
E infatti, le nuove Linee Guida prevedono al punto 5 Ambiti particolari di semplificazione:
“Le farmacie, essendo in possesso, dal momento dell’inizio della loro attività, dell’autorizzazione sanitaria di cui al punto 2) (ossia la D.I.A. sopra ricordata) delle presenti Linee
Guida, sono esentate da ulteriore notifica ai fini della Registrazione/D.I.A. Al fine di completare l’iter della registrazione previsto dai Regolamenti comunitari, si ritiene sufficiente
una trasmissione, interna all’ASL, dei dati relativi alle singole farmacie, dal Servizio Farmaceutico ai competenti servizi del Dipartimento di Prevenzione”.
• Il Ministero della Salute, con nota Prot. 26661-P del 15 settembre 2008, aveva già accolto
alcune specifiche richieste di Federfarma, così riassumibili:
1) adozione del manuale di autocontrollo redatto in forma semplificata, su base volontaria, secondo quanto previsto dal Regolamento 852/2004;
2) autoformazione dei farmacisti sulla materia del pacchetto igiene;
3) non obbligatorietà della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) prevista dall’articolo
6 del Regolamento 852/2004 in virtù della particolare forma di autorizzazione all’apertura della farmacia che prevede l’intervento del Sindaco, ASL e Regione. Le farmacie,
infatti, sono in possesso dell’autorizzazione sanitaria già rilasciata a ogni farmacia, al
momento dell’inizio della loro attività, dalla stessa ASL alla quale andrebbe trasmessa
la suddetta comunicazione. Il Ministero con Nota prot. 14136- P del 12 maggio 2009
aveva già comunicato la disponibilità ad accogliere la deroga.
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• Con riguardo ai manuali HACCP e al manuale di corretta prassi igienica, la Circolare in
epigrafe precisa che esistono due diversi documenti (si ricordi anche il Registro delle non
conformità):
- manuale di corretta prassi operativa in materia di igiene (adozione volontaria);
- piano di autocontrollo (adozione obbligatoria).

Il provvedimento precisa che “il Regolamento 852/2004 dedica gli articoli 7, 8, e 9 ai manuali
di corretta prassi operativa che possono essere nazionali e comunitari e ne incoraggia la predisposizione e la relativa adozione, pur chiarendo che l’utilizzo di tale manuale riveste carattere
volontario da parte degli operatori del settore alimentare. Analogamente, tale volontarietà
viene confermata dalle Linee Guida, pur sottolineando l’importanza del relativo uso. Il manuale
di corretta prassi operativa, secondo le Linee Guida, viene redatto dalle Associazioni di categoria o da altri enti che siano interessati alla loro utilizzazione, seguendo un complesso iter di
elaborazione e approvazione da parte dei competenti enti pubblici sia nazionali che europei”.
Per il piano di autocontrollo, “il Regolamento 852/2004 all’articolo 5 stabilisce che devono
essere predisposti documenti e registrazioni adeguati alla natura e dimensioni dell’impresa
alimentare che dimostrino l’effettiva applicazione dei principi del sistema HACCP. Tenendo
conto di chiarimenti forniti dal Ministero della Salute sull’applicazione del Regolamento
852/2004, il piano di autocontrollo è, diversamente dai manuali, obbligatorio per tutti gli
operatori del settore alimentare e può essere redatto in forma cartacea o elettronica”.
La Circolare del 2010 ribadisce che “il manuale HACCP, a suo tempo inviato (cfr. Circolare
Federfarma Prot. n. 4601/183 del 17/05/1999) sotto la vigenza delle norme precedenti al Regolamento 852, è tutt’ora utilizzabile come un piano di autocontrollo, con le modifiche che
prevedibilmente la farmacia vi avrà apportato nel corso degli anni e con l’accortezza di sostituire i riferimenti legislativi in esso presenti: ossia togliere i riferimenti al Decreto Legislativo 155/97 in quanto abrogato e, al posto, inserire i riferimenti al Regolamento 852/2004
CE. Il citato piano di autocontrollo è un documento che ciascuna farmacia può e deve adattare alla propria realtà imprenditoriale, apportandovi tutte le aggiunte, modifiche o soppressioni ritenute più coerenti, tenendo conto anche delle eventuali normative di carattere
regionale che possono aver introdotto semplificazioni in ordine alle informazioni che tale
documento deve possedere. Allo stesso modo, ciascuna farmacia è libera di adottare il piano
di autocontrollo che preferisce (quello inviato dalla scrivente, quello creato dal singolo titolare, quello predisposto da appositi consulenti eccetera)”.
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Per quanto concerne la formazione del personale della farmacia sull’igiene dei prodotti alimentari, le Linee Guida affermano l’esigenza che l’operatore del settore (il titolare della
farmacia) debba assicurare che il personale sia adeguatamente formato sui seguenti profili:
- igiene alimentare in generale;
- in ispecie sulle “misure di prevenzione dei pericoli igienico sanitari connessi alla manipolazione
degli alimenti”. Sul punto, tuttavia, la Circolare sottolinea che “in farmacia non c’è manipolazione di prodotti alimentari in quanto i prodotti presenti in farmacia sono preconfezionati”;
- ancora “sull’applicazione delle misure di autocontrollo e dei principi HACCP correlati
allo specifico settore alimentare ed alle mansioni svolte dal lavoratore stesso”;
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- sui “rischi identificati”;
- sui “punti critici di controllo relativi alla fase di produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione”;
- sulle “misure correttive” e sulle “misure di prevenzione”;
- sulla “documentazione relativa alle procedure”.

Il provvedimento di Federfarma del 2010, anche alla luce dei precedenti interventi, evidenzia che la formazione suddetta “non è finalizzata al rilascio di un titolo o a fornire un’abilitazione ma solo a ampliare il bagaglio tecnico professionale del personale sulla specifica
materia dell’igiene dei prodotti alimentari”. In tal senso, si ritiene che “lo stesso titolare
di farmacia possa formare direttamente il personale della farmacia sui temi in esame, in
quanto adeguatamente in grado a tale scopo in considerazione del proprio curriculum universitario e professionale”.
Tale convincimento è, sia pure indirettamente, “supportato da una nota trasmessa dallo
stesso Ministero della Salute alla FOFI su una materia analoga”; ciò premesso, è palese
tuttavia che “l’attività di formazione svolta deve essere comunque dimostrabile”, posto che
le Linee Guida prevedono che “l’Autorità di controllo (omissis), dovrà verificare la documentazione relativa alle iniziative intraprese per l’opportuna formazione del personale.
Ferme restando le considerazioni che precedono in tema di formazione, è comunque necessario per le organizzazioni in indirizzo verificare che la propria regione non abbia emanato
specifiche disposizioni in materia difformi con quanto sopra riportato”.
Alla luce di quanto finora rassegnato, è lecito assumere che il farmacista, in quanto operatore
del settore alimentare, titolare della “impresa alimentare-farmacia”, possa e debba godere
di un regime normativo “semplificato”, derivante dalla natura dell’attività alimentare che
svolge o coordina, così come emerge dagli interventi del Ministero della Salute posti su richiesta di Federfarma.

39.6.2

AUTOCONTROLLO IN FARMACIA. QUADRO DEFINITIVO

Alla luce della normativa vigente, non è un mistero che la farmacia goda di un regime di autocontrollo alimentare sostanzialmente “semplificato”, per ragioni strutturali e funzionali
che si legano alle attività alimentari che tale tipo di impresa alimentare può svolgere. Di conseguenza, il documento di autocontrollo assumerà nel suo complesso una forma altrettanto
agile, che si sviluppa essenzialmente su tre profili:
a) descrizione delle procedure HACCP in regime semplificato;
b) piano di autocontrollo;
c) registro delle non conformità.
Le attività dell’operatore-farmacista si sostanziano nel generale rispetto delle condizioni
igienico-sanitarie, ossia:
- nella predisposizione di misure idonee a garantire un adeguato livello di pulizia dei locali
ove siano presenti prodotti alimentari;
- nella separazione tra alimenti e prodotti non alimentari;
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- nella registrazione delle non conformità relative alla merce alimentare in arrivo, ove mai
questa risulti ictu oculi deteriorata o manomessa.
Inoltre, il documento dovrà contenere la registrazione delle temperature del frigorifero e/o del
surgelatore solo in caso di malfunzionamenti e, ovviamente, solo se contengono prodotti alimentari deteriorabili o di particolare qualità, come ad esempio gli alimenti dietetici o per celiaci.
L’importante, sul punto, è il rispetto di normali o prescritte condizioni di conservazione.
Per ultimo, non va trascurato l’aspetto della verifica del materiale di accompagnamento dei
prodotti alimentari (per esempio, lettere di referenziazioni, che spesso provano una precedente attività di prevenzione alimentare da parte dei fornitori e sono anche fonte di rintracciabilità); trattasi di una vera e propria attività di “profilassi documentale” che - in caso di
incongruenze o irregolarità - potrà determinare anche l’eventuale reiezione della merce consegnata (ritenuta dal farmacista non conforme) e la richiesta di sostituzione della stessa.
In sede di vendita diretta al consumatore finale, sarà invece necessario da parte dell’operatore di farmacia un costante controllo della validità sostanziale e commerciale dei prodotti
(verifica della data di scadenza) e la registrazione dell’accantonamento degli alimenti scaduti, ossia di quelli che non sono più idonei alla somministrazione e quindi devono essere
destinati alla distruzione e/o allo scarto.
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PREMESSA

Il farmaco costituisce da sempre un presupposto fondamentale per la prevenzione e la cura di patologie di svariata natura. È importante porre l’accento su interazioni inerenti il binomio FarmacoFarmaco che sembrano essere le più ovvie, e d’altra parte sono quelle più ampiamente descritte.
Tuttavia, sono da prendere in considerazione anche altre tipologie di interazioni meno note
ma, sicuramente molto diffuse, e spesso sconosciute quali le interazioni Farmaco-Alimento.
Per valorizzare e meglio comprendere questo intricato e complesso meccanismo che regola
le “Interazioni tra farmaci ed alimenti”, e per rendere agile e di facile comunicazione
(interpretazione) la tematica al lettore, si è resa propedeutica alla trattazione del capitolo, una
sintesi dei principi generali della farmacologia, con particolare riferimento alla farmacocinetica ed alla farmacodinamica.
L’operatore sanitario è coinvolto in maniera dominante nella gestione di una corretta e sicura terapia farmacologica in quanto l’insidia di complicati processi interattivi tra farmaci ed alimenti
possono determinare un danno al paziente. Basta un solo esempio dei più classici: la “Grana Chianti syndrome” ci insegna come l’ingestione di alimenti contenenti notevoli quantità di tiramina determina nei soggetti in terapia con farmaci anti-MAO crisi ipertensive anche fatali.
Negli anni recenti, inoltre, l’attenzione del mondo medico in generale e l’impegno dell’OMS
verso il problema delle interazioni tra farmaci è cresciuta in modo significativo, perché si
è individuato nella politerapia la maggiore fonte di tossicità farmacologiche.

40.1

FORMA FARMACEUTICA DEL MEDICINALE

40.2

CENNI DI BIOFARMACEUTICA

L’impiego di un farmaco avviene, quasi sempre, dopo averlo trasformato in una “forma
farmaceutica”, cioè dopo avergli dato una “forma” che ne permette la somministrazione attraverso la via prescelta e nel dosaggio richiesto.
Una forma farmaceutica contiene uno o anche più costituenti detti “principi attivi”: essi
sono i componenti che conferiscono alla forma farmaceutica le sue proprietà curative o preventive. I principi attivi sono associati ad una o più sostanze dette “eccipienti” o “veicoli”,
sostanze che di per sé sono inattive sulle malattie, ma che permettono la somministrazione
e quindi l’utilizzo del medicamento, e che in alcuni casi stabiliscono anche la velocità o il
sito di assorbimento del principio attivo.

A parte il caso in cui un farmaco viene applicato direttamente su una determinata regione
corporea (ad esempio sulla pelle, sulle mucose) per svolgervi un’azione locale (ad esempio
antinfiammatoria, antisettica), in genere è necessario che esso, dopo la somministrazione,
venga assorbito ed arrivi al sangue. Il farmaco, quindi, per via ematica verrà veicolato al tessuto (o ai tessuti) dove esplicherà la sua azione farmacologica, in genere interagendo specificamente con dei recettori/target cellulari specifici.
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Nel seguente schema sono riassunte le varie fasi a cui va incontro un farmaco in seguito a
somministrazione.
SOMMINISTRAZIONE
(vie di somministrazione)
FASE FARMACEUTICA
(dissoluzione o liberazione del farmaco nei liquidi biologici)
FARMACOCINETICA
(ADME: Assorbimento, Distribuzione, Metabolismo, Escrezione)
FARMACODINAMICA
(interazione farmaco-recettore)

40.2.1 VIE DI SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI

Per uno stesso farmaco possono essere utilizzate più vie di somministrazione: la scelta della via
può influenzare profondamente l’efficacia, la velocità d’azione e la tossicità di un farmaco.
Le principali vie di somministrazione dei farmaci nell’organismo umano, nelle sue diverse
forme farmaceutiche, sono:
- enterale/orale
- buccale/sublinguale
- rettale
- nasale
- oculare
- polmonare/inalatorie
- vaginale
- topica/transdermica
parenterale (i.m, e.v., sottocutanea, intradermica, ipodermoclisi, intrarteriosa, intracardiaca,
introarticolare, intratecale, intrasinoviale, intraperitoneale).

40.3
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FASE FARMACEUTICA

La somministrazione di un farmaco costituisce la condizione necessaria per l’ottenimento di un
effetto terapeutico del farmaco stesso. Tuttavia da sola non è sufficiente a garantirlo, in quanto devono verificarsi degli eventi indispensabili per assicurare l’effetto farmacologico, come avviene
nell’ipotesi, peraltro frequente, della somministrazione di un farmaco per via orale sotto forma di
compressa. La compressa, come è ben chiaro, è una forma farmaceutica solida; perché si possa
avere l’effetto terapeutico, dopo che essa è stata ingerita deve prima sfaldarsi cioè disgregarsi in
granuli più o meno piccoli (disgregazione); queste particelle devono poi liberare in soluzione il
principio attivo (fase di dissoluzione o di liberazione) che è pronto ad essere assorbito.
La disgregazione di una compressa è necessaria, ad essa segue la indispensabile dissoluzione
che consentirà l’assorbimento e quindi la penetrazione in circolo del principio attivo. A questo
punto termina la fase farmaceutica del farmaco e con l’assorbimento inizia la fase farmacocinetica. In definitiva, i processi di liberazione del principio attivo dalla forma farmaceutica alla soluzione acquosa nel sito d’assorbimento costituiscono la fase farmaceutica.
La fase farmaceutica viene saltata se il farmaco viene somministrato in soluzione.
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40.4

FARMACOCINETICA (ADME)

Nella farmacocinetica il principio attivo va incontro ad una serie di complessi fenomeni riassunti
nell’acronimo ADME (Assorbimento, Distribuzione, Metabolismo, Escrezione). Queste fasi sono
quantitativamente diverse da farmaco a farmaco pertanto soltanto una frazione della dose di principio attivo somministrato raggiunge i recettori, producendo l’azione farmacologica tipica.

40.4.1 FASE DI ASSORBIMENTO

La fase di assorbimento è il processo di trasferimento parziale o totale del principio attivo
dal sito di ogni via di somministrazione al circolo sanguigno, ad eccezione della via endovenosa che prevede l’immissione diretta in circolo.
Il passaggio avviene attraverso membrane biologiche costituite essenzialmente da strutture
lipoproteiche attraversate da pori o canali acquosi. In alcuni distretti del corpo sono presenti
membrane con caratteristiche speciali (ad esempio barriera emato-encefalica, tubuli e glomeruli renali, capillari sanguigni).
Il trasporto di un farmaco attraverso una membrana biologica può avvenire con diversi meccanismi:
• trasporto passivo: avviene per la maggior parte dei farmaci. Esso consiste nella diffusione
passiva per diversa concentrazione su un lato della membrana: dalla maggiore concentrazione verso la minore, fino ad eguagliare possibilmente le due concentrazioni;
• trasporto attivo: esso è mediato da specifiche proteine di membrane chiamate “carrier”.
Questo passaggio può avvenire contro un gradiente di concentrazione e richiede una molecola carrier e un dispendio di energia. Il trasporto, in tal caso, è di molecole insolubili
nei lipidi oppure molecole molto grosse per il trasporto passivo;
• altri meccanismi di trasporto sono rappresentati da alcuni processi:
a) pinocitosi (cellula che beve): assunzione di piccole quantità liquide;
b) endocitosi: processo attraverso il quale la cellula internalizza molecole
o corpuscoli presenti nello spazio extracellulare attraverso una modificazione
della membrana plasmatica che si invagina per racchiudere materiale nella cellula;
c) esocitosi: processo col quale la cellula riversa al suo esterno delle molecole accumulate
all’interno.
I suddetti processi cellulari consentono di traghettare il farmaco in appositi vacuoli e permettono il passaggio attraverso le membrane cellulari.
Altra componente strutturale e funzionale importante per la membrana è quella proteica
in cui si trovano numerosi tipi di proteine distribuiti all’esterno ed all’interno della membrana stessa ed esplicano funzioni di recettori, di enzimi, di carrier e trasportatori, di canali
e pompe selettive per ioni e vari tipi di molecole.

Glicoproteina-P (P-gp) detta “pompa di efflusso”
Tra i vari sistemi di trasporto attivo grande rilievo riveste la P-glicoproteina (P-gp).
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Questa proteina di membrana, geneticamente determinata, appartiene alla famiglia dei trasportatori di membrana e funziona da pompa di efflusso transmembranico dei suoi substrati
dall’interno all’esterno della cellula. La funzione della P-gp di membrana è quella di estrudere dal citoplasma sostanze anfipatiche1, cioè molecole che contengono sia un gruppo idrofilo che idrofobo, penetrate nella cellula: questa attività costituisce un autentico sistema di
difesa della cellula. La P-gp viene espressa non solo a livello di cellule tumorali, dove è stata
inizialmente riconosciuta, ma soprattutto in molti tessuti normali ad esempio neuroni, astrociti,
cellule endoteliali, placenta, ovaio, testicoli, enterociti (ove riduce l’assorbimento di sostanze
tossiche), epatociti e cellule tubolari renali (dove accelera l’eliminazione degli xenobiotici)].
Come detto prima, la P-gp è stata identificata inizialmente in cellule tumorali e la loro resistenza agli agenti antitumorali è dovuta ad una sua iper-espressione.
La funzione di trasporto transmembranico è di notevole importanza per la biodisponibilità di
determinate sostanze, pertanto la P-gp regola la distribuzione del farmaco nel corpo umano.
Inoltre, la P-gp svolge anche un ruolo di barriera funzionale tra i tessuti e il sangue nonché un
meccanismo protettivo di particolari distretti dell’organismo come il sistema nervoso centrale
(barriera ematoencefalica). In definitiva la P-gp esplica tre importanti funzioni:
1. limitazione dell’assorbimento del farmaco;
2. eliminazione attiva del farmaco;
3. limitazione della distribuzione del farmaco ai tessuti.
La P-gp, inoltre, interviene nel trasporto di una grande quantità di sostanze (endo ed extracellulare): farmaci, prodotti metabolici, lipidi, steroli eccetera eccetera.
In conclusione, all’assorbimento dei farmaci somministrati per via orale consegue la biodisponibilità orale che indica «la percentuale della quantità di farmaco somministrata che
raggiunge il proprio sito d’azione», tenendo conto degli effetti del metabolismo epatico e
della escrezione biliare (effetto del primo passaggio) che possono verificarsi prima che un
farmaco assunto per via orale raggiunga la circolazione sistemica.
La biodisponibilità orale di un farmaco dipende dalla seguenti variabili:
- lipofilia e dimensione molecolare;
- velocità di dissoluzione e stato fisico della forma farmaceutica;
- velocità di svuotamento dello stomaco;
- suscettibilità all’efflusso attivo a livello intestinale;
- modifiche da reazioni chimiche ed enzimatiche nell’intestino e/o nel fegato;
- contemporanea assunzione con gli alimenti;
- interferenze da interazioni farmacologiche;
- disfunzioni dell’apparato digerente e/o sistemiche per patologie.

40.4.2 FASE DI DISTRIBUZIONE
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Dopo il passaggio nel sangue, il farmaco si distribuisce tra i vari organi e compartimenti
dell’organismo, in modo che riflette le caratteristiche fisico-chimiche del farmaco e la facilità
1

Esempio tipico di molecole anfipatiche sono i fosfolipidi di membrana
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con cui esso supera le varie membrane. Il parametro più indicativo di questa fase è il volume
di distribuzione che esprime «l’entità della distribuzione di un farmaco nel corpo». Esso è
dato dal rapporto tra la quantità di farmaco presente nell’organismo e la concentrazione del
farmaco in un liquido di riferimento (sangue, siero, plasma).
La maggior parte dei farmaci hanno un tipo di distribuzione non uniforme nell’organismo,
che dipende dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e dalla capacità di passare le membrane.
La velocità di distribuzione di un farmaco dipende anche dall’affinità con le proteine plasmatiche, in particolare con l’albumina, che è diversa da farmaco a farmaco. La frazione
libera del farmaco è quella disponibile per la distribuzione e per la clearance ed è responsabile dell’azione farmacologica e di effetti tossici (ad esempio frazione libera del warfarin
e dell’ASA è pari all’1% con un volume di distribuzione di circa 8-10 litri/70kg; la frazione
libera della gentamicina è pari al 97%).
Inoltre, alcuni farmaci possono competere fra loro spiazzandosi reciprocamente dal sito del
legame, ciò determina una variazione degli effetti terapeutici.

40.4.3

FASE DI METABOLIZZAZIONE

Numerosi farmaci o sostanze xenobiotiche introdotte nel nostro organismo o anche composti
endogeni, posseggono caratteristiche chimico-fisiche che non sono idonee per una facile
eliminazione attraverso gli emuntori specifici (ad esempio renale, enterico, cutaneo, respiratorio eccetera).
La lipofilia e l’assenza di cariche elettriche sono caratteristiche che facilitano l’assorbimento
di queste sostanze a livello gastro-intestinale, polmonare e cutaneo ma, per essere eliminate
dall’organismo, necessitano di un’efficace metabolizzazione in quanto in mancanza della biotrasformazione si determinerebbe un aumento di metaboliti/xenobiotici potenzialmente tossici.
In conclusione, l’organismo è dotato di sistemi capaci di trasformare le molecole assorbite
e di facilitarne l’eliminazione: questo sistema di biotrasformazione è detto metabolismo.
Le reazioni di biotrasformazione di un farmaco comporta la formazione di vari metaboliti,
taluni privi di attività farmacologica. Per diverse sostanze, invece, la metabolizzazione origina metaboliti attivi (ad esempio digitossina digossina). Infine, vi sono molecole di farmaci che diventano attive solo dopo la biotrasformazione: è il caso del pro farmaco (ad
esempio prednisone → prednisolone).
Le reazioni di metabolizzazione dei farmaci e degli xenobiotici (ad esempio sostanze esogene assunte con la dieta) si attuano attraverso due fasi di biotrasformazione:
• reazioni enzimatiche di fase I, detta anche fase di funzionalizzazione:
- ossidazioni
- riduzioni
- idrolisi
- idratazioni
• reazioni enzimatiche di fase II, detta anche fase delle reazioni di coniugazione e sintesi:
- coniugazioni: glucuronoconiugazione, solfatazione, metilazione, acetilazione, coniugazione con aminoacidi, coniugazione con glutatione.
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Le sedi dove avvengono i processi metabolici sono soprattutto il fegato, i reni, l’intestino,
i polmoni, il plasma, la cute, e comunque nella maggior parte dei tessuti dell’organismo.
Il più importante sistema enzimatico è costituito dalla famiglia dei citocromi P450 (ognuno
identificato da una sigla con il prefisso CYP) responsabili di gran parte delle biotrasformazioni di I fase.
I CYP 450 sono emoproteine espresse sulla membrana del reticolo endoplasmatico liscio; presentano una grande varietà di isoforme che possono metabolizzare innumerevoli substrati.
Il citocromo P450 è fondamentale per le reazioni di ossidazione dei farmaci.
Altri processi ossidativi non presenti sul reticolo endoplasmatico sono responsabili di importantissime reazioni metaboliche quali l’ossidazione dell’alcool etilico, essi sono localizzati prevalentemente nei mitocondri.
Molti altri fattori possono modificare il metabolismo dei farmaci:
• fattori interni: di tipo fisiologico o patologico determinati dalle differenze individuali
(specie diverse, differenze nella stessa specie, fattori legati all’età, al sesso);
• fattori esterni: di tipo ambientale (inquinamento) o legati all’alimentazione ed abitudini
di vita (ad esempio fumo).
Una caratteristica importante degli enzimi biotrasformativi è rappresentata dalla maggiore
o minore attività influenzata dagli xenobiotici (sostanze naturale o di sintesi) con i quali
gli enzimi vengono a contatto.
L’effetto che si determina è detto “induzione enzimatica farmaco–metabolica” ed è il risultato di un’aumentata sintesi degli enzimi biotrasformativi che comporta la riduzione di
efficacia di un farmaco (ad esempio effetto inducente del fenobarbital sulla metabolizzazione
del convulsivante stricnina).
Viceversa, alcune sostanze sono in grado di determinare una inibizione del metabolismo di
numerosi composti (ad esempio nei casi di politerapia) per effetto di una riduzione dell’attività enzimatica (ad esempio del citocromo P450) o una distruzione degli enzimi preesistenti, o anche per inibizione della sintesi degli enzimi.
Le sostanze che determinano l’inibizione enzimatica portano alla conseguenza pratica di
prolungare l’attività del farmaco e della relativa tossicità. Il meccanismo di inibizione dell’attività enzimatica coinvolge reazioni di fase II e quindi la perdita di cofattori necessari alla
coniugazione che, sul piano pratico, si risolve con la somministrazione di glutatione, ad
esempio nell’intossicazione da paracetamolo.

40.4.4
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FASE DI ESCREZIONE

I farmaci e le sostanze xeno biotiche in genere vengono eliminati dall’organismo mediante il
processo di escrezione, in forma immodificata o trasformati in metaboliti per biotrasformazione.
La principale via di escrezione delle sostanze endogene ed esogene dall’organismo è quella
renale essenzialmente delle molecole idrosolubili, sebbene molti farmaci lipofili vengono
trasformati in metaboliti idrosolubili così possono essere allontanati attraverso l’emuntorio
renale. Le sostanze e/o i farmaci liposolubili, invece, vengono facilmente eliminati attraverso
le vie biliari e quindi nell’intestino.
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Farmaci assunti per via orale e non assorbiti vengono eliminati con le feci. Anche altre vie
per la eliminazione dei farmaci e/o sostanze del metabolismo sono attive: ad esempio la
cute con il sudore, la saliva, il liquido lacrimale, il latte ed i polmoni per sostanze volatili.
A seguito dell’escrezione, la concentrazione plasmatica del principio attivo diminuisce.
La cinetica di eliminazione di un farmaco ovvero la velocità di eliminazione dall’organismo
può essere quantizzata mediante i seguenti parametri:
• emivita;
• clearance.

L’emivita di un farmaco è un altro parametro farmacocinetico usato per descrivere l’eliminazione di un farmaco dall’organismo pertanto, si può definire come «il tempo necessario
affinché la concentrazione plasmatica o la quantità di farmaco nell’organismo si riduca del
50% (indicata come t ½)».
Il valore di emivita esprime l’efficienza dei processi di eliminazione del farmaco dall’organismo: esso non dipende dalla concentrazione del farmaco bensì dallo stato funzionale degli
organi del paziente preposti alla funzione escretoria.

Il tempo di emivita è uno dei parametri di maggiore utilità nella pratica clinica: è impiegato
ad esempio per stabilire il corretto dosaggio di un farmaco ed il tempo di somministrazione,
in quanto farmaci con emivita breve vengono eliminati rapidamente dall’organismo e viceversa per i farmaci con emivita lunga.

La clearance è un parametro molto importante da considerare in clinica allorquando si
debba pianificare una terapia farmacologica a lungo termine.
La clearance costituisce un indice di efficienza dei processi di eliminazione di un farmaco
dall’organismo.

La clearance totale o plasmatica viene definita come «il volume di sangue da cui il farmaco
viene completamente eliminato nell’unità di tempo». In pratica è un parametro che corrisponde ad un flusso di depurazione ed è proporzionale alla velocità con la quale il farmaco
viene eliminato dall’organismo.
Il concetto di clearance si applica a qualsiasi modalità di eliminazione del farmaco, pertanto,
abbiamo una clearance renale, epatica, biliare ed altri organi.

40.5

FARMACODINAMICA: INTERAZIONE FARMACO-RECETTORE

«La Farmacodinamica, che si occupa dello studio e degli effetti biochimici e fisiologici dei
farmaci e dei loro meccanismi d’azione, può fornire la base per l’uso terapeutico razionale
di un farmaco e per la progettazione di agenti farmacologici nuovi e migliori sul piano terapeutico» (da Goodman e Gilman - Farmacologia).
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L’azione farmacologica della maggior parte dei farmaci è il risultato della loro interazione
con componenti macromolecolari dell’organismo. Il farmaco non richiama nuove funzioni
biologiche ma può solo modificare quelli esitenti generando cambiamenti biochimici e fisiologici per effetto delle interazioni. Nasce quindi il concetto di recettore introdotto nel
1900 dall’immunologo Paul Ehrlich, il quale ipotizzò che le “catene laterali” presenti sulle
cellule del sistema immunitario si combinassero con le tossine batteriche per poi trasformarsi
in anticorpi antitossine.

L’espressione «corpora non agunt nisi fixata», di Ehrlich, indica proprio i recettori che sono
specifiche macromolecole proteiche, con i quali la maggior parte dei farmaci interagisce.
I recettori appartengono a diverse categorie di macromolecole:
• enzimi: catalizzano le reazioni chimiche del metabolismo;
• proteine di trasporto (carrier): facilitano il passaggio di nutrienti (glucosio, aminoacidi)
di trasmettitori (dopamina, noradrenalina, serotonina) e anche di farmaci attraverso la
membrana cellulare;
• canali ionici: consentono il passaggio di acqua e soluti (Na, Cl, K, Ca);
• recettori di membrana: proteine in grado di riconoscere in maniera specifica un ligando
endogeno/farmaco e di trasmettere un segnale alla cellula;
• DNA genomico;
• RNA ribosomiale.

Tuttavia, non tutti i farmaci svolgono la loro azione terapeutica legandosi ai recettori ma con
una modalità di azione aspecifica cioè solamente per la loro proprietà chimico-fisiche, ad
esempio gli antiacidi, i lassativi, i diuretici osmotici, gli antisettici, gli antidoti dei metalli
pesanti, agenti che legano il colesterolo (colestiramina) eccetera.
I legami farmaco-recettore possono essere:
• Legami reversibili - a bassa energia: legame ionico, legame idrogeno, legami idrofobici,
forze di Van der Waals. Possono essere scissi dall’energia presente nel sistema biologico,
sono i più diffusi.
• Legami irreversibili - ad alta energia: legame covalente come gli agenti alchilanti, gli
alfa bloccanti a lunga durata d’azione.
La maggior parte dei farmaci interagisce con i recettori, interferendo con i sistemi di comunicazione cellulare. Si possono definire pertanto, come:
• farmaci agonisti quelli che mimano l’azione del ligando endogeno, essendo il ligando
proprio la sostanza capace di legarsi ad un recettore, innescando in tal modo una serie di
reazioni cellulari a cascata che producono la risposta farmacologica;
• farmaci antagonisti quelli che si legano al recettore e possono impedire il legame del ligando endogeno oppure possono compromettere il sistema di comunicazione cellulare
mediato dal recettore.
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Infine, in un sistema biologico (cellule, tessuti, organi) si ottiene una risposta soltanto quando
il recettore è occupato da una appropriata molecola di farmaco (agonista) e l’effetto farmacologico è direttamente proporzionale al numero dei recettori occupati.
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40.5.1 INTERAZIONI TRA FARMACI

L’impiego di due o più farmaci assunti contemporaneamente o in forma sequenziale, possono esprimere i loro effetti, di tipo farmacologico o tossico, in maniera indipendente o
possono interagire tra loro.
Questo fenomeno ha una rilevante importanza in clinica e gli effetti biologici dell’associazione possono esprimersi in uno dei seguenti modi:
• di tipo additivo: somma delle risposte individuali;
• di tipo sinergico: effetto superiore alla somma delle risposte individuali;
• di potenziamento: effetto esercitato soltanto da uno, il secondo potenzia il primo;
• di antagonismo: effetto combinato dei due farmaci che è inferiore a quello degli effetti individuali.
Le interazioni tra farmaci sono da attribuire a vari tipi e livelli con meccanismi diversi, esse
sono classificate in tre categorie:
• interazioni farmaceutiche riguardano la fase farmaceutica (ad esempio precipitazione
delle tetracicline da parte dei sali di calcio);
• interazioni farmacocinetiche si realizzano quando i farmaci tra loro alterano una delle
quattro fasi dell’ADME. Ciò comporta, di conseguenza, una modifica della durata e dell’intensità degli effetti dei farmaci, in base ai principi generali sulla complessa cinetica dell’organismo che deve sottostare ai diversi processi costituiti, appunto, da: assorbimento,
distribuzione, metabolismo ed escrezione coinvolgenti anche una grande variabilità individuale per sesso, età, patologie eccetera;
• interazioni farmacodinamiche tra farmaci e più sostanze naturali si verificano a seguito
di una competizione tra essi a livello dei siti recettoriali quando agiscono sullo stesso sistema. Queste interazioni determinano effetti farmacologici o effetti collaterali simili o in
antagonismo.
Le interazioni farmacodinamiche possono essere di tipo diretto (due farmaci competono per
lo stesso recettore o sistema enzimatico) o di tipo indiretto (sono legate non all’attività farmacologica principale ma ad azioni farmacodinamiche addizionali).
Le interazioni possono essere pericolose e la gravità varia da un paziente all’altro (ad esempio anticoagulanti, antipertensivi, antidiabetici, farmaci che richiedono un rigoroso controllo
del dosaggio) pertanto ad esse bisogna attribuire un importante significato e rilevanza clinica
per evitare gravi conseguenze.

40.6

ALIMENTI E MODULAZIONE DELLA FARMACOCINETICA

Le interazioni tra farmaci ed alimenti si verificano a livello dell’assorbimento gastro-intestinale dei farmaci.
Particolari pietanze, ed il cibo in genere, possono interferire, sia sugli aspetti farmacocinetici
(ad esempio velocità di assorbimento e quantità di farmaco assorbito) sia su quelli farmacodinamici, dei principi attivi costituenti i farmaci o i fitofarmaci.
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Particolari pietanze, ed il cibo in genere, possono interferire sia sugli aspetti farmacocinetici
sia su quelli farmacodinamici dei principi attivi costituenti i farmaci e/o i fitofarmaci.
In prima istanza è necessario porre l’accento sull’importanza degli aspetti chimico-fisici dei
medicinali e di come questi vengano modificati in base all’assunzione degli alimenti. Nello
specifico i parametri fondamentali già trattati precedentemente riguardano: l’Assorbimento,
la Distribuzione, il Metabolismo e l’Eliminazione (ADME) del farmaco assunto.
Il cibo, infatti, va a modificare tali parametri incrementando o diminuendo la biodisponibilità,
l’efficacia, gli effetti terapeutici e la tossicità dei farmaci. Ne risulta un quadro composito dovuto
all’interazione del Cibo-Farmaco che pone l’accento sull’importanza delle modalità d’assunzione che a sua volta non prescinde dalla forma farmaceutica relativa al farmaco stesso.
È ben noto, infatti, che i FANS devono essere assunti a stomaco pieno per ridurre gli effetti
irritanti gastrici che questi farmaci frequentemente determinano.
Così i prodotti caseari (latte, formaggi, yogurt) per la ricchezza di ioni calcio possono ridurre l’assorbimento di molti antibiotici somministrati per via orale pertanto è buona norma assumere
questi farmaci almeno un’ora prima o due ore dopo il consumo di questi alimenti. La forma farmaceutica risulta essere un punto focale per la modalità di somministrazione di un determinato
farmaco; ed è proprio ad iniziare da questo che si possono verificare interazioni con gli alimenti.
Particolari cibi e/o bevande possono determinare effetti significativi sulla cinetica dei farmaci interferendo ad esempio sulla biodisponibilità, parametro complesso che esprime non
solo la frazione della dose che raggiunge la circolazione sistemica ma anche la velocità con
cui avviene l’assorbimento. I grassi, infatti, aumentano la biodisponibilità di farmaci acidolabili. Altri esempi sono rappresentati da farmaci a rilascio modificato o prolungato la cui
biodisponibilità risulta influenzata dal pH e dalla motilità; inoltre queste formulazioni di
solito vengono somministrate a stomaco pieno, ed ancora cibi ricchi di fibre diminuiscono
in maniera significativa l’assorbimento di farmaci.
Esempi di diversa tipologia sono rappresentati invece da farmaci agenti sulle pompe osmotiche semplici come l’idralazina, la cui biodisponibilità risulta essere indipendente dal pH
dei distretti dei vari organi e tessuti.
In tabella 1 sono riportati alcuni esempi rappresentativi.
TABELLA n. 1

FORMULAZIONE FARMACEUTICA

INTERAZIONI CON IL CIBO

Forma solida (compresse, capsule, capsule rigide,
Sale solubile: aumenta la biodisponibilità
capsule a rilascio modificato, cialdini eccetera)
Farmaci acido-labili

Grassi: aumenta la biodisponibiltà

Farmaci che agiscono su pompe osmotiche semplici (ad esempio Idralazina)

Biodisponibilità indipendente dal pH
e motilità

Farmaci a rilascio modificato
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Sospensioni e soluzioni

Biodisponibilità influenzata dal pH
e motilità intestinale
Minore interazioni con gli alimenti
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Come già detto in precedenza la Biodisponibilità di un farmaco risulta fondamentale ai fini
dello svolgimento dei suoi effetti terapeutici. Il cibo può interferire su tale aspetto non solo modificando la dissoluzione del farmaco, ma anche il suo passaggio attraverso il tratto gastrointestinale. La trasformazione metabolica che esso può subire nella parete gastroenterica e nel
fegato, può interferire a livello dello stesso flusso ematico e splancnico eccetera. Tuttavia le diverse componenti qualitative degli alimenti possono generare effetti diametralmente opposti
sulla biodisponibilità dei farmaci, c’è inoltre da considerare che l’effetto del cibo su un determinato principio attivo spesso non è strettamente correlabile all’intera classe di cui esso fa
parte; pertanto ne deriva che l’effetto globale del cibo sulla biodisponibilità può essere previsto
solo sulla base di studi clinici più approfonditi, comunque mirati e ad personam.
Tuttavia, è possibile considerare una variazione a livello della biodisponibilità del farmaco
determinata dalla interferenza esercitata dal cibo e può essere di tipo:
• acuto;
• cronico.

La prima sostanzialmente è determinata dall’assunzione di farmaci durante i pasti, la seconda invece, è evidente nel caso di assunzione abituale di una data tipologia di cibo, tenendo sempre presente che la modulazione del cibo sulla biodisponibilità può essere di
aumento, di riduzione, talvolta di ritardo.
Quest’ultima risulta essere la più comune derivante dell’interazione cibo-farmaco anche se
una biodisponibilità di tipo ritardato è la più difficilmente interpretabile da un punto di vista
clinico.
Una biodisponibilità ridotta, in genere, si riscontra soprattutto per sostanze instabili nel
succo gastrico che a loro volta possono subire trasformazioni, reversibili o irreversibili, con
il succo gastrico pertanto verranno successivamente assorbite nel tratto del tenue.
Un’aumentata biodisponibilità costituisce una condizione vantaggiosa sia in termini di migliorata efficacia terapeutica sia in termini di ridotti effetti collaterali gastrointestinali. Tuttavia una biodisponibilità maggiore può essere anche causa di aumentati effetti collaterali
sistemici.
➤ Altro aspetto particolarmente importante ai fini dell’efficacia terapeutica è l’assorbimento se modificato dai cibi in maniera quali-quantitativa.
Com’è ampiamente noto, gli alimenti determinano un aumento della secrezione acida gastrica favorendo in tal modo la dissoluzione di farmaci a carattere basico a livello intestinale
ostacolando di contro quelli a carattere acido. Cibi ad elevato contenuto lipidico, viscosi, solidi e caldi, ritardano enormemente il tempo di svuotamento dello stomaco pertanto la velocità di assorbimento di un farmaco diminuisce se somministrato durante i pasti. Tale
aspetto è da tener presente soprattutto qualora si tratta di farmaci che sono necessari per
una rapida insorgenza d’azione.
Diverso il discorso per farmaci scarsamente solubili in acqua, infatti, griseofulvina, mebendazolo (antielmintico), alofantrina (antimalarico), in formulazione solida non si solubilizzano velocemente nello stomaco, pertanto, per aumentarne la biodisponibilità, vengono
somministrati con alimenti ad alto contenuto lipidico per ritardare lo svuotamento gastrico.
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➤ Il metabolismo dei farmaci è sostanzialmente legato all’azione dei complessi multi-enzimatici presenti nell’organismo le cui caratteristiche variano a seconda del sesso, dell’età,
del corredo genetico e delle abitudini alimentari.
Soprattutto queste ultime possono modulare le biotrasformazioni dei farmaci inducendo ad
esempio l’inattivazione di enzimi farmaco-metabolizzati a livello epatico e/o intestinale.
L’ingestione acuta di alcool, ad esempio, provoca una riduzione del metabolismo dei farmaci
a livello del sistema monossigenasico (P450-dipendente) mentre un abuso cronico provoca
un aumento del metabolismo per induzione specifica di metallo-enzimi del CYP 450 2E1.
Tale aumento è indotto anche da farmaci come la tolbutamide, il meprobamato, il pentobarbital ed il warfarin.
Per le interazioni tra farmaci ed alcool, nei soggetti in terapia con farmaci che agiscono sul
Sistema Nervoso Centrale (ad esempio antidepressivi, barbiturici, antipsicotici, benzodiazepine, antiepilettici, analgesici, oppioidi) o con farmaci come gli antistaminici, il paracetamolo ed alcuni antibiotici e antimicotici, si determinano condizioni quali l’aumento degli
effetti depressivi sul SNC con conseguente sedazione, riduzione della vigilanza e della capacità di attenzione, riduzione dei riflessi ed in alcuni casi torpore fino al coma.
Un ruolo fondamentale nei processi metabolici viene determinato dai macro e micronutrienti.
Una dieta ricca di proteine e carboidrati, infatti, può accelerare il metabolismo dei farmaci
nel fegato (aumento della clearance della creatinina e dell’allopurinolo).
Un’alimentazione ricca solo di carboidrati riduce la velocità del metabolismo di antipirina
e di teofillina mentre invece le proteine inducono le monoossigenasi.
Diete povere di grassi e di acidi grassi essenziali diminuiscono l’attività delle ossidasi a
funzione mista. Vitamine del gruppo B, i bioflavonoidi, come ad esempio la niacina, la riboflavina, la narigenina, la quercetina, partecipano direttamente alla funzione del sistema
P450-dipendente mentre una carenza di vitamine A,E o C provoca una diminuzione del citocromo P450 e della NADH (Nicotin-Amide-Dinucleotide forma ridotta) citocromo P450
reduttasi ad esso associata con conseguente diminuzione della attività metabolica.
Cibi ricchi di Tiamina e di Ferro, possono provocare l’aumento del metabolismo del farmaco.

1650

Una diminuzione di questi parametri della metabolizzazione, può essere indotta sostanzialmente per problemi di carenze nutrizionali. Queste ultime si traducono in una sostanziale mancanza di proteine, enzimi, cofattori enzimatici, vitamine essenziali per il processo metabolico.
Carenze di vitamine, proteine, acido ascorbico, retinolo, α-tocoferolo, acidi grassi essenziali, minerali (quali Zn, Mg, K, Cu, Se) sono responsabili di un ridotto metabolismo del farmaco o dei
principi attivi costituenti il medicinale.
Anche situazioni di malnutrizione possono modificare la cinetica e il metabolismo dei farmaci.
Sebbene risulti complesso estrapolare gli effetti reali sulla farmacocinetica dei principi attivi
dovuti a un tale stato di salute, si può constatare come la velocità di ossidazione dei farmaci
rimanga normale o aumenti in caso di malnutrizione o risulti alterata in presenza di edemi
o di carenze nutrizionali gravi. Le alterazioni del metabolismo sono più frequenti se vi sono
carenze proteiche e caloriche, piuttosto che in presenza di carenze nutrizionali energetiche
come nel diabete.
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40.6.1

ALCOOL ED IL CASO DEI MEDICINALI CON OPPIOIDI

Riportiamo stralcio del recente rapporto dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) sulla
revisione dei medicinali contenenti oppioidi per via orale a rilascio modificato della scala
OMS livello III per la gestione del dolore, che esamina la variazione di concentrazione dei
farmaci in circolo quando i sistemi di rilascio controllato vengono messi in soluzioni contenenti alcool.
L’Agenzia Europea dei Medicinali ha completato la revisione della sicurezza e dell’efficacia
dei medicinali contenenti oppioidi per via orale a rilascio modificato della scala OMS livello
III per la gestione del dolore. Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia ha concluso che i benefici della maggior parte di questi medicinali continuano a
superare i rischi, ma che le avvertenze sull’uso di questi medicinali insieme all’alcol devono essere armonizzate per l’intera classe terapeutica.
Tuttavia, per i medicinali oppioidi orali a rilascio modificato che contengono un “sistema
a rilascio controllato di polimetacrilato triethylcitrate”, il Comitato ha concluso che le autorizzazioni alla commercializzazione devono essere sospese. Queste sospensioni resteranno
in vigore fino a quando le aziende produttrici di tali medicinali non li avranno riformulati
in modo da renderli più stabili in alcool. Dopo il riesame, il 19 novembre 2010 il Comitato
ha confermato queste raccomandazioni.
I medicinali contenenti oppioidi per via orale a rilascio modificato della scala OMS livello III
per la gestione del dolore, sono potenti antidolorifici che vengono assunti per via orale e sono
usati per trattare il dolore intenso che non è stato sufficientemente controllato con altri farmaci.
Essi includono la morfina e i derivati ossicodone e idromorfone, che agiscono inibendo il
dolore attraverso l’interazione con i recettori del cervello e del midollo spinale. Essi sono denominati medicinali “della scala OMS livello III” perché sono collocati nel gradino più alto
della scala del dolore proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità composta da tre livelli. Questa scala fornisce raccomandazioni sul modo in cui gli antidolorifici in base alla loro
potenza di azione devono essere utilizzati per controllare il dolore del paziente.

Le formulazioni a “rilascio modificato” di questi medicinali rilasciano il principio attivo
lentamente, spesso per molte ore. Questo riduce il numero di volte in cui in un giorno il paziente ha bisogno di assumere il medicinale. Le compresse e le capsule a rilascio modificato
sono realizzati combinando il principio attivo con altre sostanze che lo decompongono lentamente nel corpo o ne limitano il rilascio, come le sostanze a base di cellulosa e polimeri.
Essi sono denominati “sistemi a rilascio controllato”. Negli Stati membri dell’Unione Europea (EU) ci sono più di 500 differenti medicinali autorizzati appartenenti al gruppo della
scala OMS livello III.
Questi medicinali sono stati riesaminati a seguito delle preoccupazioni che l’alcool potesse
avere un effetto sul rilascio del principio attivo nel corpo. Poiché alcune delle sostanze
chimiche utilizzate nei sistemi a rilascio controllato si dissolvono in alcool, in teoria è possibile che l’assunzione di questi medicinali insieme con l’alcool possa causare il rilascio del
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principio attivo troppo velocemente. Questo si chiama “dose dumping” e potrebbe mettere
i pazienti a rischio di esposizione di grandi dosi di oppioidi, con conseguenti possibili effetti
collaterali come la depressione respiratoria (una inibizione della respirazione).
Di conseguenza, la Commissione europea ha chiesto al CHMP di effettuare una valutazione
del rapporto beneficio/rischio di questi medicinali, concentrandosi sulla loro interazione
con l’alcol, e di esprimere un parere se mantenere, modificare, sospendere o revocare la
loro autorizzazione all’immissione in commercio in tutta l’Unione europea.
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IL CHMP ha riesaminato i risultati degli studi di laboratorio che hanno analizzato il modo in cui
agiscono i sistemi a rilascio controllato quando essi vengono messi in soluzioni contenenti alcool.
Sono stati analizzati sette differenti sistemi usati con morfina, due usati con idromorfone
e quattro con ossicodone. Il CHMP ha usato i risultati di questi studi per presumere cosa
può succedere quando queste medicine vengono assunte con alcool. Alcune informazioni
erano disponibili anche in studi su volontari umani. Il CHMP ha anche preso informazioni
da studi effettuati su pazienti che fanno abitualmente uso di alcool. In questi studi erano
inclusi pazienti affetti da cancro all’ultimo stadio.
Il CHMP ha concluso che circa la metà dei sistemi a rilascio controllato testati mostrava un
leggero aumento nella quantità di principio attivo rilasciato quando immessi in soluzione alcolica, ma che tale effetto era lieve e che aveva solo un effetto minore sul rilascio del principio attivo. Tuttavia, per uno dei sistemi a rilascio controllato testati - capsule giornaliere
con rivestimento di polimetacrilato triethylcitrate per controllare il rilascio della morfina
- c’era una significativa interazione con l’alcool. Quando queste capsule erano messe in
una soluzione di alcool al 20%, l’80% del principio attivo era rilasciato in quindici minuti.
Questo significa che quasi l’intera dose giornaliera di morfina potrebbe essere rilasciata in
una sola volta se il paziente assumesse la capsula con un liquore puro e forte, come il
whisky o la vodka.
Il CHMP ha osservato che l’uso di queste medicine in associazione con l’alcool è già controindicato. Tuttavia, gli studi che riguardano il comportamento alimentare dei pazienti
con dolore severo dimostrano che molti pazienti assumono bevande alcooliche durante il
trattamento con oppioidi forti.
Pertanto, il CHMP ha concluso che gli oppioidi a rilascio modificato che utilizzano il sistema
a rilascio controllato di polimetacrilato triethylcitrate sono molto sensibili all’alcool e che
c’è un rischio di dose dumping se i pazienti bevono alcool mentre li assumono. Per questo
motivo il Comitato ha raccomandato la sospensione dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di questi medicinali fino a quando le aziende produttrici non avranno riformulato
questi medicinali in modo che siano più stabili con l’alcool.
Per tutti gli altri medicinali di questa classe, il Comitato ha concluso che i loro benefici continuano a superare i rischi, e ha raccomandato quindi che le loro autorizzazioni all’immissione in commercio siano mantenute. Tuttavia, il CHMP ha osservato che tutti i medicinali
di questa classe possono interagire con l’alcool, provocando l’aumento degli effetti sedativi
degli oppioidi. Pertanto, il Comitato ha raccomandato che le avvertenze su questa interazione
siano armonizzate, nelle informazioni per medici e pazienti, tra tutti i medicinali oppioidi
per via orale della scala OMS livello III.
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Quali sono le raccomandazioni per i pazienti e per i prescrittori?
• I medici prescrittori di oppioidi a rilascio modificato e i loro pazienti devono essere consapevoli delle possibili interazioni di questi medicinali con l’alcool e devono prendere
atto delle restrizioni e delle avvertenze del medicinale che stanno usando.
• Si ricorda ai medici prescrittori che esiste un elevato numero di oppioidi a rilascio modificato in ogni Stato membro. Mentre la sospensione è in vigore, i medici devono considerare alternative terapeutiche per i pazienti in trattamento con oppioidi con un sistema a
rilascio controllato di polimetacrilato triethylcitrate.
• I pazienti che hanno domande in merito devono rivolgersi al loro medico o al farmacista.

40.7

INTERAZIONI FARMACO-CIBO

In generale le sostanze che stimolano la sintesi e l’attività degli enzimi del citocromo P-450
si chiamano induttori enzimatici, mentre i composti che riducono la loro sintesi o attività
sono detti inibitori enzimatici. È evidente che in presenza di induttori la biotrasformazione
di un farmaco sarà esaltata con conseguente ridotta concentrazione nel sangue, mentre in
presenza di inibitori enzimatici la biotrasformazione sarà ridotta con conseguente aumento
del farmaco nel sangue. In entrambi i casi l’effetto terapeutico ne risentirà, riducendosi o aumentando rispettivamente. (5)
In definitiva, le interazioni che si possono verificare con l’assunzione di uno o più farmaci
con gli alimenti o altre sostanze naturali, sono determinate dall’influenza che i componenti
degli alimenti possono avere sull’attività degli enzimi farmacometabolici consistente in
un’attività di induzione o di inibizione.
Alcuni esempi ben definiti in letteratura sono l’estratto di iperico (induttore) ed il succo di
pompelmo (inibitore), di cui tratteremo in seguito.

40.7.1 INTERAZIONI TRA FARMACI, ERBE, FRUTTI ED ALIMENTI

Dal 1945 al 1975 si è verificato un rapido sviluppo della tecnologia chimica che ha favorito
la produzione di composti di sintesi, con il risultato che l’uso di prodotti naturali è gradualmente diminuito.
Le strategie sintetiche, infatti, hanno consentito di migliorare l’attività di alcuni principi attivi come nel caso dell’acido acetilsalicilico, inoltre hanno consentito di soddisfare la crescente richiesta di principi attivi già entrati nell’uso terapeutico, ma difficili da ottenere in
modo naturale per semplice estrazione (ad esempio: Taxolo).
Il consumo di erbe medicinali è stato comunque ottimizzato negli anni anche grazie alla
aumentata disponibilità di preparazioni di erbe già confezionate in comode tea bags con
l’aggiunta di edulcorati per rendere più agevole la preparazione di infusi e decotti. È inoltre
possibile reperire sul mercato i principi attivi di interesse, direttamente in forma di capsule
e compresse; in questo modo si è ottenuta la standardizzazione del contenuto in componenti
attivi che rende più facile monitorare la quantità di medicamento assunto.
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In ogni caso la recente diffusione di prodotti fitoterapici e/o omeopatici, per prescrizione medica o per automedicazione, impone un’attenta vigilanza per evidenziare eventuali rischi di
interazione tra questi prodotti ed i farmaci impiegati. Questo avviene soprattutto negli anziani che, più di altri, fanno ricorso a questi rimedi ed assumono, non di rado, un numero
elevato di medicinali nelle politerapie.
Data la ricchezza in costituenti di molte preparazioni fitoterapiche (talvolta con principi
attivi a struttura ed effetti poco noti), è probabile che si verifichino numerose interazioni,
analogamente a quanto può accadere quando si associano farmaci diversi.
Nella seguente tabella n. 2 sono riportati schematicamente alcuni degli esempi più noti di
interazioni farmaco-droga.
TABELLA n. 2

ERBE AD ALTO POTENZIALE DI INTERAZIONE CON I FARMACI (6)
ERBA

Ginseng
Renshen
Zenzero
Jiang
Aglio
Dasuan

Salvia
Danshen
Rabarbaro
Dahuang
Astragalo
Huangqi
Bepleuro
Chaihu

1654

Liquirizia
Gancao

FONTE
Panax ginseng
(radici)
Zingiber
officinale
(rizomi)

Allium sativum
(bulbo)
Savia
miltiorrhiza
(radici)

INTERAZIONE DESCRITTA O PRESUNTA

warfarin (causa sanguinamento); antidepressivi
(provoca episodi maniacali); corticosteroidi
(potenziamento)
sulfaguanidina (aumenta l’assorbimento)
warfarin (causa sanguinamento)
warfarin (causa sanguinamento)

Rheum
officinale
(radici)

glicosidi cardioattivi ed antiaritmici
(potenziamento mediato dalla riduzione di potassio
per l’effetto lassativo)

Bepleurum
falcatum
(radici)

sedativi (potenziamento)

Astragalus
membranaceus
(radici)

Glycyrrhiza
uralensis
(radici)

ciclosporine, metotressato (compromette gli effetti
immunosoppressori attesi)

corticosteroidi e diuretici tiazidici (potenziamento);
digitalici e glicosidi cardioattivi (aumento di sensibilità)
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Oltre alle erbe utilizzate a scopo terapeutico, esistono numerosi frutti e vegetali che normalmente fanno parte della nostra catena alimentare, ma che comunque possono generare delle interazioni farmacologiche a causa della ricchezza di costituenti come sali minerali e vitamine.

40.7.2

INTERAZIONI TRA FARMACI E SUCCO DI POMPELMO
ED ESTRATTO DI IPERICO

Un forte impulso allo studio delle interazioni farmaco-erbe-alimenti è stato dato dalla scoperta che il succo di pompelmo può compromettere in maniera significativa l’attività biologica di numerosi farmaci attraverso interazioni metaboliche.
Questa informazione fu resa pubblica nel 1989, quando il succo di pompelmo fu utilizzato
come componente aggiuntivo di un placebo in un test farmacologico in Canada.(1)
Nel gruppo a cui era stato somministrato il placebo con succo di pompelmo, la concentrazione plasmatica del calcioantagonista felodipina risultava sorprendentemente elevata.
Nei successivi dieci anni furono pubblicati circa cento articoli a proposito della stessa interazione con diverse tipologie di farmaci, di cui si dirà appresso.
Il succo di pompelmo è in grado di aumentare in maniera significativa la biodisponibilità di alcuni farmaci, attraverso un meccanismo di inibizione dell’attività di alcuni enzimi che a livello
epatico sono responsabili della trasformazione dei farmaci. Il risultato è, nella maggior parte dei
casi, un aumento della concentrazione della frazione libera di un farmaco che può quindi comportare un aumento della tossicità del farmaco con conseguenti effetti collaterali anche gravi.
Tra i farmaci che maggiormente risentono di questo effetto vanno ricordati i calcio antagonisti (amlodipina, nifedipina, felodipina, nicardipina, nimodipina, nisoldizina, nitrendipina e verapanil) impiegati per il trattamento dell’ipertensione arteriosa o di altre patologie
cardiovascolari; alcuni ipocolesterolemizzanti orali (atorvastatina, lovastatina, simvastatina); alcune molecole ad attività antistaminica (astemizolo e terfenadina); la carbamazepina (ad attività antipilettica); alcuni tranquillanti (buspirone, diazepam, midazolam,
triazolam) impiegati per il trattamento dei disturbi del sonno e dell’ansia; alcuni antidepressivi (clomipramina e sertralina); antiaritmici (amiodarone, chinidina cavediolo), immunosoppressori (ciclosporina).
Suggerimenti: il comportamento più semplice e salutare per i pazienti è quello di non assumere
il succo di pompelmo come bevanda nei casi di assunzione dei suddetti medicinali.
I meccanismi d’azione con cui agiscono le sostanze presenti negli alimenti o nelle piante (nel
caso dell’iperico e del succo di pompelmo), sono stati approfonditi e definiti proprio in funzione
della loro proprietà di “induttori” e di “inibitori”; sono meccanismi biologici, a livello epatico
ed intestinale, degli alimenti che possono influenzare l’attività degli enzimi farmacometabolici.
Il succo di pompelmo, per la presenza di costituenti quali i flavonoidi e furanocumerina,
interagisce come inibitore dell’iso-enzima CYP3A4 del citocroma P450 e del trasportatore
di efflusso P-gp, esplicando così un duplice meccanismo di difesa dell’organismo. Il
CYP3A4 inattiva i farmaci di sintesi, mentre la P-gp agisce come pompa di efflusso a diversi
livelli (intestinale, epatico e renale) impedendo l’ingresso nella cellula di molti farmaci o
tossine, favorendone la eliminazione (vedi fasi ADME).
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FLAVONOIDI
(NARINGINA E NARINGENINA)
CUMARINE
(FUROCUMARINE BERGAMOTTINA)

attivi sul sistema enzimi microsomiali

inibitori della maggior parte delle forme
isomorfe del Citocroma P450
attive sul sistema enzimi microsomiali

inibitori della maggior parte delle forme
isomorfe del Citocroma P450

Talvolta si possono comportare da induttori di altre forme isomorfe anche in relazione alla
dose assunta.
Per i meccanismi di biotrasformazione innanzi descritti ne deriva che i farmaci da tenere in
osservazione sono quelli che vengono metabolizzati dal CYP3A4 intestinale. Questi farmaci,
in conseguenza di questo processo di inattivazione, hanno generalmente una bassa biodisponibilità in seguito a somministrazione orale.
Poiché il pompelmo inibisce questa via metabolica, si determina un aumento dei livelli plasmatici. Inoltre, è utile considerare che se un farmaco presenta un basso indice terapeutico ovvero un’alta incidenza di effetti collaterali alle comuni dosi di impiego, anche modesti aumenti
dei suoi livelli plasmatici possono determinare significativi aumenti delle reazioni avverse.

Nella tabella n. 3 vengono riportati farmaci che vanno incontro ad estesa metabolizzazione
del CYP3A4 intestinale ad opera del succo di pompelmo.
TABELLA n. 3

Farmaco

Sequinavir

Ciclosporina,
tacrolimus

EFFETTI DEL SUCCO DI POMPELMO
Classe farmacologica

Effetti collaterali (per aumento
dei livelli plasmatici)

immunosoppressori

Nefrotossicità; epatotossicità; incremento
dell’effetto immunosoppressivo

Inibitori della proteasi
Cefalea; affaticamento; insonnia; ansia
(antivirali)

Atorvastatina,
Inibitori della HMG
Cefalea; disturbi gastrointestinali;
lovastatina, simvastatina CoA redattasi (statine) epatite tossica; miopatie (rabdomiolisi)
Felodipina, nicardipina,
nifedipina, nimodipina, Calcio antagonisti
nisoldipina
Amiodarone,
Antiaritmici
disopiramide, chinidina
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Triazolam

Benzodiazepina

Edema degli arti inferiori; flushing;
cefalea; tachicardia; ipertensione
arteriosa; infarto del miocardio; ictus

Tossicità tiroidea; tossicità polmonare;
danni epatici; allungamento dell’intervallo QT; brachicardia; cardiotossicità;
accumuli corneali (amiodarone)
Aumento degli effetti sedativi

CAPITOLO QUARANTESIMO

L’hypericum perforatum - meglio noto come “iperico” o “Erba di S. Giovanni” - è impiegato nel trattamento della depressione di grado lieve o moderato.

Molti studi hanno dimostrato che l’iperico, come induttore, può interagire con diversi farmaci alterandone il metabolismo a livello epatico.

Sono state descritte interazioni con alcuni antidepressivi (fluexatina, fluvoxamina, paraxetina, citalopram, trazodone, sertrelina e nefazodone), con i triplani (sumatriptan, rizatriptan e zolmitriptan), farmaci impiegati per il trattamento della cefalea e dell’emicrania,
provocando un aumento degli effetti serotinergici (agitazione, tremori, disturbi cognitivi,
ipertensione arteriosa), con il warfarin (anticoagulante orale) riducendone l’efficacia, con
i contraccettivi orali riducendone l’effetto e aumentando il rischio di gravidanza non desiderata, con la digossina riducendone gli effetti cardioprotettivi e con alcuni antivirali utilizzati per il trattamento dell’AIDS. (2)

L’estratto di iperico o erba di S. Giovanni, impiegato per automedicazione da parte di
molti pazienti è in grado di ridurre i livelli plasmatici di diversi farmaci, già indicati in precedenza, in quanto a livello epatico ed intestinale, agendo come induttore determina un
aumento dell’attività dell’isoenzima CYP3A del citocromo P450 (1A2 - 2C9 - 3A4) e della
P-glicoproteina (P-gp) nota come “trasportatore di efflusso o pompa di efflusso”. L’iperico
agisce come induttore delle due suddette importanti attività enzimatiche che regolano la
trasformazione dei farmaci, pertanto si determina un ridotto assorbimento intestinale ed
un aumento della escrezione renale del farmaco. Il risultato pratico in clinica è ben chiaro:
minore biodisponibilità del farmaco e ridotta efficacia terapeutica.
In conclusione si può dire che gli effetti della attività di “induzione” e della attività di “inibizione”, come in precedenza descritti, vengono determinati da sostanze alimentari o da fitofarmaci i cui risultati sono espressi da una riduzione o da un aumento dello assorbimento
dei farmaci. Inoltre, le interazioni dei farmaci con altri meccanismi avvengono anche per le
altre fasi dell’ADME.

In letteratura vengono riportati, come induttori enzimatici o come inibitori enzimatici
del Citocromo P450 ed anche della P-gp, molti fitoterapici coinvolti nel metabolismo dei
numerosi farmaci.
Induttori enzimatici: Iperico, Ginkgo Bilobalide, Zenzero, Eucalipto, Momordica, Angelica Sinensis, Salvia milthio, Valeriana, Broccoli, Etanolo, Bilobalide.
Inibitori enzimatici: Pompelmo, Echinacea, Cocaina, Kava, Boswellia, Melalenca alternifolia, Melalenca leucodendron, Idraste, Serenoa, Melograno, Camomilla, Liquerizia, Curcuma, Aglio, Silimarina, Ganoderma, Menta, Propuli, Barberina.

Infine, nella tabella n. 4 sono riassunte alcune delle più comuni interazioni cibo-farmaco
con i relativi i effetti farmacologici che ne derivano.
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FARMACI
Bifosfonati
(Alendronato)
Anticoagulanti
(warfarin)
Inibitori delle MAO
(fenelzina)

INTERAZIONI CIBO
Succo d’arancia, caffè,
acqua minerale
Broccoli, spinaci,
cibi ricchi di Vitamina K

Digitalici (digossina)

Fiocchi d’avena

Tetracicline

Acromicina V,
Tetracyn, Sumycin

* Bibliografia (2) (3)
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TABELLA n. 4*

Cibi ricchi di Tiramina (formaggi)
Cibi ricchi di Calcio

Latte e derivati

EFFETTI
Riduzione dell’assorbimento
e dell’efficacia
Riduzione dell’efficacia
anticoagulante
Forti cefalee e potenziali
crisi ipertensive
Riduzione dell’assorbimento
delle tetracicline
Interferenza con
l’assorbimento di digitalici
Possono essere assunti
o 1h prima o 2h dopo i pasti

INTERAZIONI: UN RISCHIO SOTTOSTIMATO

Le interazioni tra fitoterapici e farmaci sono purtroppo enormemente sottostimate per vari motivi:
• l’uso “fai da te” sfugge al controllo medico: la maggior parte dei pazienti non informa il
medico dell’assunzione di erbe o ne sottovaluta l’effetto;
• il paziente raramente correla l’effetto tossico all’uso di fitoterapici, ritenendo questi preparati assolutamente sicuri;
• gli stessi medici spesso non sono a conoscenza delle potenziali interazioni tra fitoterapici
e farmaci.
Va naturalmente sottolineato che non tutte le interazioni farmacologiche hanno una rilevanza
clinica e molte sfuggono spesso all’attenzione proprio perché non modificano significativamente
l’esito della terapia in corso. L’interazione assume un’importanza determinante quando il farmaco di impiego ha un intervallo terapeutico molto ristretto; in questo caso, anche minime variazioni delle concentrazioni ematiche possono dare origine a conseguenze cliniche gravi.
Mentre è intuitivo pensare che un aumento della concentrazione di farmaco nel sangue possa
portare a fenomeni tossici, è meno intuitivo che ci possano essere conseguenze altrettanto
serie per una riduzione delle concentrazioni ematiche: è il caso dei farmaci immunosoppressori, come la ciclosporina, usati nei trapiantati (rigetto), o dei contraccettivi orali (gravidanze inattese).
È anche vero che non è sempre possibile ricondurre l’interazione a uno specifico componente presente nella pianta. Nonostante siano in continuo aumento le segnalazioni di effetti
tossici o di fallimenti terapeutici come conseguenza di interazioni tra erbe e farmaci, bisogna
sottolineare come gli studi clinici controllati al riguardo siano scarsi e in genere includano
un numero esiguo di pazienti.

CAPITOLO QUARANTESIMO

40.9

ALIMENTI ED EFFETTI TERAPEUTICI DEI FARMACI

Un corretto uso del farmaco richiede un’attenta scelta di alimenti in maniera che non vada a compromettere l’efficacia del farmaco stesso, determinandone una riduzione degli effetti terapeutici.
Ne deriva che pazienti affetti da patologie cardiache che vengono curati con digossina o
pazienti in cura con diuretici dovrebbero evitare ad esempio l’uso di liquirizia, che nel primo
caso comporta una seria alterazione del ritmo cardiaco, nel secondo caso una significativa
riduzione dei livelli di K. Soggetti asmatici che assumono farmaci appropriati per tale patologia devono evitare di assumere bevande ricche di caffeina in quanto quest’ultima potrebbe determinare eccessiva eccitabilità
Nella tabella n. 5 sono riportati alcuni campi degli effetti indesiderati derivanti da cibi o bevande in caso di assunzione di determinati farmaci.(6) (7)
TABELLA n. 5
CIBI E BEVANDE

EFFETTI

Liquirizia

Da evitare con digossina (seria alterazione del ritmo cardiaco)
e con diuretici (seria riduzione dei livelli di K)

Succo d’arancia

Da evitare con antiacidi contenenti Al (aumenta l’assorbimento di Al)
con antibiotici (riduce l’efficacia)

Vegetali a foglie
verdi

Da evitare con il Coumadin (essendo ricchi di K possono annullare
del tutto l’effetto del farmaco)

Carne grigliata

Da evitare con antiasmatici contenenti teofillina (si può incrementare
il rischio di attacco asmatico per aumento del metabolismo del farmaco
per attivazione dei microsomi epatici)

Formaggi stagionati Da evitare con antidepressivi anti-MAO (seria alterazione della pressione
e latticini
sanguigna per presenza di tiramina)
Da evitare con i bloccanti dei canali Ca2+ (Nifedipina Verapamil)
Succo di pompelmo
con statine, contraccettivi orali, estrogeni (alterazione del metabolismo)
Latte

Bevande con caffeina

Bevande alcoliche
Cibi molto grassi
Frutta e verdura
Spezie (pepe,
peperoncino)

Favorisce l’assorbimento di molte sostanze lipofile.
Da evitare con i lassativi contenenti bisacodile (Dulcolax)

Da evitare con antiasmatici (eccessiva eccitabilità), con antibiotici,
contraccettivi (sbalzi degli effetti)

Da evitare con antidepressivi, antistaminici, antipsicotici, narcotici,
sedativi (incrementano gli effetti depressivi)

Ritardano lo svuotamento gastrico, rallentano l’assorbimento di alcuni
antibiotici (macrolidi, ampicillina) ed aumentano l’assorbiemnto
di griseofulvina e statine

Assunta in abbondanza in alcuni soggetti riduce il tempo di assorbimento
intestinale di molti farmaci
Possono modificare la motilità e le secrezioni gastriche con modifiche
dell’assorbimento di farmaci
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40.10

COMPOSIZIONE DI ALCUNI ALIMENTI

Al fine di avere un quadro esaustivo delle interazioni cibo-farmaco, è essenziale analizzare
dettagliatamente le sostanze presenti nei diversi alimenti, o quanto meno quelle presenti
negli alimenti di uso abituale in modo tale da avere un approccio più corretto non solo in termini di abitudini alimentari ma anche per le interazioni farmacologiche con i medicinali.
Verdure tipo rape, cavolini di Bruxelles, cavolfiori, contengono sostanze goitrogeniche:
progoitrina, epigoitrina e gluconasturtina dalla cui degradazione si formano isocianati che
svolgono azione antitiroidea in quanto inibiscano l’incorporazione dello iodio, pertanto sono
in grado di alterare i livelli ormonali della ghiandola tiroidea, un consumo eccessivo può provocare addirittura la formazione del gozzo in soggetti con disfunzioni tiroidee.
Un uso smodato di cibi contenenti acido ossalico come fragole, more, spinaci e rabarbaro,
possono determinare l’insorgenza di calcoli alla colecisti oltre a una ridotta capacità di assorbire ferro e calcio, indipendentemente dai farmaci.
I semi di numerosi frutti quali le mele, le albicocche e le mele cotogne contengono amigdalina, un composto che nello stomaco determina il rilascio di acido cianidrico, se ingerita
un’elevata quantità di semi di tali frutti possono essere velenose.
I pomodori, comunemente impiegati, contengono piccole quantità di sostanze tossiche note
come solanine che possono determinare l’insorgenza di cefalee e di allergie soprattutto in
soggetti predisposti. Più comunemente le sostanze contenute nei pomodori comportano un
reflusso acido con difficoltà digestive.
In tabella n. 6 sono riportati alcuni cibi con indicazione dei componenti e possibili effetti
indesiderati.
TABELLA n. 6

CIBI
SOSTANZE
Rape, Broccoli,
Contengono sostanze (tiocianati) che inibiscono la captazione dello jodio
Cavolini di Bruxelles da parte della tiroide (ipotiroidismo)
Pomodori
Patate

Lamponi
Prugne, pesche,
albicocche, ciliegie

Contengono sostanze che possono determinare il reflusso
esofageo; inoltre le solanine possono causare cefalee e allergie
Da evitare le patate dalla buccia verde per l’elevato contenuto
di solanine che possono provocare diarrea crampi e affaticamento
Contengono salicilati che possono provocare allergia se associati all’aspirina
Contengono salicilati che possono scatenare reazioni allergiche

Mele, mela cotogna, Contengono amigdalina, composte che nello stomaco si trasforma
albicocche
in acido cianidrico, un abuso provoca effetti tossici notevoli
Rafano
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Fragole, mirtilli,
spinaci, rabarbaro

Un abuso può indurre il vomito e sudorazione eccessiva va evitato in casi
di ipotiroidismo
Contengono acido ossalico che può indurre calcolosi renale e ridurre
l’assorbimento di Calcio e Ferro
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40.11

UN APPROCCIO RESPONSABILE SULL’USO DEI FARMACI
CON GLI ALIMENTI

Per attuare un corretto impiego dei farmaci è importante conoscerne dettagliatamente le caratteristiche farmacologiche, ma soprattutto le condizioni generali del paziente e lo stato di
malattia, nonché le possibili interazioni. Gli effetti indesiderati, o una ridotta efficacia del
farmaco, possono determinare nel paziente un aggravamento dello stato patologico piuttosto
che la risoluzione della malattia. (8)
Taluni farmaci, soprattutto nel caso di formulazioni da somministrare per os, vanno assunti
a stomaco pieno, ad esempio:
• Norvir (ritonavir);
• Kaletra (lopinavir/ritonavir);
• Viracept (nelfinavir);
• Crixivan/Norvir (in associazione);
• Fortovase/Norvir (in associazione);
• Viread (tenofovir).
Altri farmaci, come Videx (didanosina) Crixivan (indinavir) Sustiva (efavirenz), invece
vanno assunti a stomaco vuoto in quanto il cibo può incrementare i livelli plasmatici dando
effetti collaterali.
Una terza possibilità è rappresentata dai farmaci che possono essere assunti in presenza o
in assenza di cibo tra questi sono da considerare:
• Epivir (lamivudina, 3TC);
• Retrovir (zidovudina, AZT);
• Combivir (lamivudina/zidovudina);
• Ziagen (abacavir solfato);
• Trizivir (abacavir/lamivudina/zidovudina);
• Zerit (stavudina, d4T);
• Viramune (nevirapine);
• Rescriptor (delavirdina).
In generale, è utile considerare che la somministrazione dei farmaci per os può alterare l’appetito, il senso del gusto, la digestione, pertanto resta fondamentale il rapporto diretto che
il paziente instaura con il medico curante e con il farmacista in modo da segnalare qualsiasi
effetto indesiderato ed avere gli opportuni rimedi.

40.12

ALIMENTO-FARMACO: QUANDO L’INTERAZIONE
DIVENTA SINERGIA

Esistono situazioni in cui una certa tipologia di cibo può conferire delle caratteristiche positive ad esempio aumentare l’efficacia del farmaco.
Oncologi dell’Università di Chicago hanno studiato e dimostrato come l’assunzione di alimenti grassi abbiano aumentato l’azione terapeutica di un farmaco antitumorale.
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È stato infatti pubblicato su Journal of Clinical Oncology un importante lavoro, redatto con la
massima cura e ricco di dati clinici, sul “lapatinib” (Tykerb). Questo farmaco risulta essere tra
i protocolli terapeutici più validi per la cura del tumore al seno anche nelle forme metastatiche.
Mark Ratain ed Ezra Cohen hanno recentemente analizzato le interazioni cibo-farmaco antitumorale al fine di valutare l’incidenza degli alimenti su questa molecola. Nello specifico la valutazione è stata focalizzata su gruppi di pazienti trattati con lapatinib somministrato a digiuno
e dopo il pasto. È stato dimostrato che nel gruppo di soggetti nei quali il farmaco veniva assunto
a stomaco pieno, l’efficacia del lapatinib aumentava sensibilmente.
Il professor Ratain ha infatti asserito che il semplice cambiamento dell’ora di assunzione del
suddetto antitumorale, somministrato a stomaco pieno ha determinato un aumento del 40%
dell’efficacia del farmaco rispetto al valore trovato se assunto a digiuno. Si è quindi giunti
alla conclusione che l’assunzione, a stomaco pieno, dell’antitumorale lapatinib ne aumenta
l’efficacia di un valore pari al 167%.
Tali risultati hanno gettato le basi per uno studio più approfondito volto a caratterizzare e a
selezionare il cibo da assumere. Infatti altri gruppi di pazienti sono stati sottoposti a pasti ricchi di grassi, monitorando i livelli plasmatici è stato possibile evidenziare un quantitativo
sierico di lapatinib pari al 325%.
Dall’analisi dei risultati descritti risulta fondamentale il sinergismo tra il cibo e il farmaco.
È infatti possibile ridurre le dosi di lapatinib da somministrare, il che comporterebbe una riduzione anche degli effetti collaterali correlati al farmaco.
Il tutto si traduce in un aspetto estremamente positivo, considerando che gli effetti collaterali
(eccessiva diarrea in particolare) relativi al suddetto antitumorale sono di elevata intolleranza
(tossicità) gastro-enterica e si traducono in forme altamente debilitanti dello stato di salute
del paziente, tali effetti sono dovuti soprattutto ad un cattivo assorbimento. Avendo migliorato questo parametro con il semplice utilizzo di una particolare scelta di alimentazione, è
stato possibile migliorare anche e soprattutto lo stato psico-fisico del paziente, l’interazione
cibo-farmaco in tal caso si è tradotta in un vero e proprio beneficio da sinergismo d’azione.

40.12.1
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Particolare attenzione va posta sugli inibitori delle Monoammino Ossidasi (I-MAO): una
classe di farmaci adoperati nella cura della depressione e negli stati d’ansia. Tali farmaci agiscono inibendo l’attività dell’enzima MAO in modo da aumentare la concentrazione plasmatica di neurotrasmettitori come la serotonina, la dopamina e la norepinefrina.
Alcune sostanze possono interagire con i MAO inibitori, fra queste la più nota è la Tiramina,
un amminoacido presente in grosse quantità nei cibi fermentati e stagionati come formaggi
secchi, carni stagionate, salsa di soia, crauti ed altri.
La Tiramina è una monoammina e viene metabolizzata dalle MAO, pertanto i MAO inibitori
ne incrementano i livelli plasmatici insieme con quelli delle catecolammine, talvolta fino ad
avere effetti avversi gravi e crisi ipertensive.

CAPITOLO QUARANTESIMO

40.12.2 TETRACICLINE E LATTE

Nel 1976 fu reso noto il problema relativo all’assorbimento delle Tetracicline in caso di ingestione di latte.
Il reale problema dell’assorbimento è legato alla possibilità da parte di questi antibiotici di
chelare ioni metallici polivalenti come il Ca++, Mg++, Zn++, Fe++, Al+++ formando, in
questo modo, dei sali insolubili e quindi non assorbibili.
La diminuzione dell’assorbimento si può verificare anche ingerendo integratori alimentari,
ricchi di ioni polivalenti, così come con verdure e cibi ricchi di minerali e fibre che “sequestrano” i farmaci. Anche le formulazioni lassative contenenti Mirabilitum possono provocare
interazioni a causa del contenuto di Mg++.

40.12.3 ANTICOAGULANTI E VEGETALI

I vegetali a foglia verde come i broccoli, gli spinaci ed i cavoli hanno un notevole impatto
sulle terapie anticoagulanti a causa del loro notevole contenuto in vitamina K.
Quest’ultima, infatti, stimola la coagulazione e quindi i suoi effetti possono contrastare la
terapia con Warfarin. La raccomandazione ai pazienti è di non assumere dosi giornaliere
maggiori di 65 μg di vitamina K per le donne e 80 μg per gli uomini.
La vitamina K è prodotta anche dai batteri intestinali pertanto l’uso di antibiotici che inibiscono tali batteri può comunque influenzare la concentrazione plasmatica di vitamina K.

35.13

ALCUNI SUGGERIMENTI PRATICI PER IL PAZIENTE

Oggigiorno i farmaci, le erbe medicinali, i fitoterapici, gli integratori alimentari, i prodotti
omeopatici sono di facile reperimento sul mercato e quindi ampia è la possibilità di approvvigionamento da parte del consumatore. Questa realtà lascia prevedere un aumento delle segnalazioni di interazioni tra farmaci ed altri prodotti terapeutici nonché con gli alimenti,
malgrado siano già noti gli effetti indesiderati di molti prodotti.
Nasce pertanto la necessità di esercitare una vigilanza più attenta da parte degli operatori sanitari, in particolare dai medici. È utile, inoltre, attuare un’opera di prudente e corretta informazione al paziente che, a sua volta, dovrà collaborare responsabilmente per garantirsi
un buono stato di salute.(4)
È opportuno, pertanto, elencare alcuni suggerimenti utili per un uso più sicuro dei farmaci
al fine di prevenire possibili interazioni con effetti dannosi all’organismo:
- è consigliabile un comportamento responsabile e prudente del paziente, soprattutto se
anziano, quando assume molti farmaci nel corso della giornata in quanto l’incidenza di
reazioni avverse da farmaci per interazioni farmacologiche è direttamente proporzionata
all’aumento del numero dei farmaci assunti. La incidenza o il rischio di reazioni avverse
nell’anziano si presenta di circa il doppio rispetto ad un adulto in quanto è molto frequente
la comorbilità che richiede, quasi sempre, la politerapia;
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- chiedere sempre al medico curante quando il/i farmaco/i deve/devono essere assunto/i, a
quali dosi, e quali sono gli eventuali rischi di interazione con l’assunzione di particolari
cibi;
- leggere con attenzione, senza immotivate preoccupazioni, tutte le informazioni riportate
nel foglietto illustrativo del/dei farmaco/i che si devono assumere;
- i medicinali di automedicazione vanno utilizzati per brevi periodi di tempo e per disturbi
di lieve entità, consultando almeno il farmacista;
- sempre per prevenire rischi, il medico curante, nella compilazione della scheda clinica del
paziente, certamente avrà cura di annotare in maniera dettagliata anche l’anamnesi terapeutica, non soltanto dei farmaci specifici per una determinata patologia (ad esempio diabete) ma anche l’uso di erbe medicamentose od altri prodotti abitudinari (tisane, preparati
vegetali, lassativi vari eccetera);
- essere consapevoli che per molti disturbi è meglio modificare certe cattive abitudini alimentari o di vita piuttosto che far ricorso ai farmaci (ad esempio fumo, assunzione di alcolici, alimentazione smodata, caffè in eccesso eccetera);
- per quanto riguarda le possibili interazioni con gli alimenti leggere attentamente le istruzioni di somministrazione sul foglietto illustrativo, in particolare se è necessario assumere
il farmaco lontano dai pasti oppure a stomaco pieno;
- per i soggetti che in seguito a patologie croniche o polipatologie sono costretti ad assumere politerapie l’aggiunta di un altro farmaco di automedicazione può costituire un rischio: è quindi consigliabile far sempre presente al medico o al farmacista l’elenco dei
farmaci che si assumono abitualmente (ad esempio alto rischio per il paziente in terapia
con warfarin ed assunzione di aspirina per banali sintomi di raffreddore);
- qualora in seguito all’aggiunta di un nuovo farmaco alle terapie già in corso compaiono
sintomi o disturbi non avvertiti in precedenza, segnalare l’evento al proprio medico o al
farmacista di fiducia;
- non ritenere che i prodotti a base di erbe, in quanto naturali, siano privi di rischi di interazioni con i farmaci anche se molto noti;
- è noto dalla letteratura, ad esempio, che il succo di pompelmo può interagire con diversi
farmaci, pertanto in corso di terapie farmacologiche è consigliabile evitarne l’uso;
- è noto che alimenti ricchi di vitamina K, come i vegetali a foglia verde (lattuga, piselli,
broccoli, spinaci, rucola, thè eccetera), limitano l’effetto degli anticoagulanti come il warfarin, e quindi devono essere limitati durante questo tipo di terapia;
- è importante ricordare che il medico nutrizionista conosce bene le interazioni tra farmaci
ed alimenti, e può consigliare le terapie o l’alimentazione migliore;
- è utile ricordare di non assumere pillole con liquidi caldi, per non alterarne l’effetto.
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INTRODUZIONE

La Nutrizione Artificiale (NA) è un complesso di procedure terapeutiche mediante le quali
è possibile soddisfare integralmente o parzialmente i fabbisogni nutrizionali di pazienti altrimenti non in grado di alimentarsi sufficientemente.
La Nutrizione Artificiale si divide in Nutrizione Parenterale (NP) e Nutrizione Enterale (NE).
Con la NP i nutrienti in forma semplice (glucosio, lipidi, amminoacidi, elettroliti, vitamine,
oligoelementi e acqua) vengono somministrati direttamente attraverso una via venosa centrale o periferica, mentre con la NE i nutrienti in forma più o meno complessa (oligosaccaridi, maltodestrine, aminoacidi, oligopeptidi, proteine intere, trigliceridi a media e/o a lunga
catena, vitamine, microelementi e acqua) vengono somministrati attraverso il tratto gastrointestinale con apposite sonde.
La NA è in grado di migliorare o di prevenire il peggioramento della prognosi in pazienti
affetti dalle più diverse patologie, acute o croniche, nelle quali sia presente o vi sia il rischio
di Malnutrizione Proteico-Energetica (MPE).
Altrimenti, la NA può essere definita come terapia non farmacologica, sostitutiva di una
funzione, quella alimentare, temporaneamente o definitivamente, parzialmente o totalmente
impedita. Tale definizione è, per certi versi, ispirata a principi analoghi a quelli utilizzati per
la definizione di dialisi o altre procedure sostitutive di funzioni biologiche inabili.

41.1

ELABORAZIONE DEL PIANO TERAPEUTICO NELLA NA

L’elaborazione del piano terapeutico nella NA prevede:
1. la valutazione dello stato nutrizionale del paziente in base alla quale si identificano i
pazienti malnutriti o a rischio di MPE;
2. l’identificazione dei fabbisogni che devono essere soddisfatti in base ad età, patologia di
base e comorbidità, condizioni del tratto gastrointestinale, rischi e complicanze della
procedura, durata della terapia nutrizionale;
3. la definizione della via di somministrazione più idonea;
4. la stesura del piano nutrizionale con la scelta dei parametri da utilizzare per il
monitoraggio del paziente.
Per la valutazione dello stato nutrizionale vengono esaminati:
- dati anamnestici e clinici (peso attuale, peso abituale, peso ideale, altezza, Indice di
Massa Corporea (IMC = peso/altezza2);
- parametri antropometrici (pliche cutanee e circonferenza del braccio);
- dati impedenziometrici (massa lipidica, massa alipidica, ripartizione dell’acqua corporea,
angolo di fase);
- calorimetria indiretta (dispendio energetico a riposo, quoziente respiratorio);
- indici biochimici (albumina, prealbumina, transferrina, conta linfocitaria, indice creatinina/altezza).
In tabella 2 vengono dettagliati alcuni criteri di valutazione dello stato nutrizionale:
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Tabella 2

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE
Parametro
Malnutrizione Lieve Malnutrizione Moderata Malnutrizione Grave
Calo ponderale
5-10%
11-20%
> 20%
2
IMC kg/m
17-18,4
16-16,9
< 16
Indice creatinina/altezza 99-80
79-60
< 60
Albumina g/dL
3.5-30
2.9-2.5
< 2.5
Transferrina mg/dL
200-150
149-120
< 100
Prealbumina mg/dL
22-18
17-10
< 10
Linfociti/mm3
1500-1200
1199-800
< 800

41.2

VIE DI SOMMINISTRAZIONE DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE

Posta l’indicazione alla NA, va definita quale sia la via di somministrazione più indicata.
Considerando i vantaggi ormai ampiamente dimostrati della NE rispetto alla NP (mantenimento dell’integrità anatomo-funzionale della mucosa intestinale, migliore utilizzazione dei
substrati nutritivi attraverso un percorso fisiologico dei nutrienti, facilità e sicurezza di somministrazione, minor costo, minori complicanze metaboliche e settiche), deve essere posta
indicazione alla NE a meno che non siano presenti controindicazioni.
La Nutrizione Enterale (NE) prevede la somministrazione di nutrienti (e non di alimenti)
direttamente nel tratto gastrointestinale, utilizzando sonde enteriche che possono raggiungere
lo stomaco per via nasale o rinofaringea oppure attraverso stomie gastriche (gastrostomia)
o direttamente il digiuno per via chirurgica (digiunostomia chirurgica).
La NE è da preferire alla NP in quanto:
1. è più fisiologica, utilizzando la normale via di assunzione degli alimenti;
2. mantiene il trofismo e la funzione di barriera della mucosa intestinale;
3. è più semplice da gestire;
4. espone il paziente ad un minor rischio di complicanze;
5. è meno costosa.
Le controindicazioni all’impiego della NE, e quindi le indicazioni alla NP, sono caratterizzate dalla mancanza di adeguata funzione intestinale assorbente o dalla compromissione
del transito intestinale.
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Le principali condizioni cliniche nelle quali la NE appare controindicata sono:
• occlusione o subocclusione cronica intestinale;
• grave ischemia intestinale su base non ipovolemica;
• fistole digiunali o ileali ad alta portata (output >500 mL/die);
• grave alterazione della funzione intestinale secondaria a enteropatie o insufficienza della superficie assorbente, tale da non permettere il mantenimento di un adeguato stato nutrizionale.
Recentemente, come già si è detto, si è sempre meglio definita l’importanza di un apporto
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calorico anche minimo per via enterale non a scopo nutrizionale, ma trofico per l’enterocita.
Tra gli effetti della NE post-operatoria precoce importante sembra essere la riduzione della
permeabilità intestinale ai microrganismi endoluminali.
Nelle condizioni cliniche di seguito elencate, talvolta segnalate come indicazioni alla NP,
la NE dovrebbe essere ritenuta terapia routinaria, da associare alla NP se i fabbisogni nutrizionali non possono essere altrimenti assicurati:
• la gastroparesi: è possibile l’infusione postpilorica se non coesiste ostacolo distale al transito;
• l’ileo paralitico (in corso di pancreatite acuta, nel postoperatorio precoce, dopo trauma
eccetera): in questa situazione permane la funzione assorbente dell’enterocita e l’infusione
di nutrienti per via enterale a bassa velocità stimola la ripresa della peristalsi;
• le fistole enteriche a bassa portata: è documentato l’effetto positivo sulla loro chiusura
da parte della NE; risultati meno brillanti si ottengono se le fistole sono insorte su tessuto
neoplastico e/o irradiato;
• le fistole digestive alte (esofago, stomaco, pancreas): è possibile l’infusione in sede digiunale con riduzione dei tempi di chiusura della fistola;
• le resezioni intestinali massive: è molto difficile stabilire a priori la soglia della lunghezza
dell’intestino residuo che consenta di tollerare la NE in quanto l’adattamento è individuale; in questi casi quindi è consigliabile valutare la tollerabilità alla NE paziente per paziente; qualora l’applicazione della NE con le adeguate modalità non risultasse tollerata,
si pone indicazione alla NP;
• l’anoressia secondaria con intestino funzionante (per insufficienza d’organo, irradiazione
sovradiaframmatica);
• la malattia di Crohn non responsiva alla terapia medica convenzionale o complicata
dalla presenza di MPE oppure condizionante un ritardo di crescita.
Si ribadisce quindi che, in tutte le condizioni in cui sia presente una normale funzione dell’enterocita e sia prevedibile la copertura dei fabbisogni per via enterale, la NE deve essere
ritenuta la via preferenziale di somministrazione.
Nella tabella 3 vengono riportati i criteri che orientano la scelta del trattamento di nutrizione
enterale o parenterale.
Tabella 3

CRITERI DI SCELTA DELLA METODICA DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE
FUNZIONE
GASTROINTESTINALE FUNZIONE
GASTROINTESTINALE
ADEGUATA
NON SUFFICIENTE
↓
↓
Nutrizione Enterale*
Nutrizione Parenterale
< 30 giorni

Sondino naso-gastrico
(SNG) o duodenale
o digiunale (SND)

> 31 giorni

< 28 giorni

> 29 giorni

gastrostomia (PEG)
o digiunostomia

Periferica

Centrale

*Nel caso in cui la sola NE non riesca a coprire i fabbisogni nutrizionali del paziente, può essere integrata dalla NP.
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In generale, nei pazienti in condizioni di particolare stress (ad esempio settici, traumatizzati
eccetera) si è sempre più definita l’importanza di un apporto calorico anche minimo per via
enterale non tanto a scopo nutrizionale, ma trofico per l’enterocita (“minimal enteral feeding”). Infine è anche possibile la NA mista, enterale e parenterale; in questo caso la NP
integra la NE per raggiungere i fabbisogni necessari.
Molti dei pazienti sottoposti a NA sono affetti da patologia cronica e necessitano della NA
per lunghi periodi, molto spesso a vita. La Nutrizione Artificiale di lunga durata o Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD), permette a questi pazienti non solo la sopravvivenza
ma anche il reinserimento nel contesto familiare, sociale e lavorativo, migliorandone la qualità della vita (Nutrizione Parenterale ciclica notturna con l’ausilio di pompe peristaltiche).
La NAD consente inoltre la riduzione della spesa sanitaria evitando prolungate o ripetute
ospedalizzazioni.
Anche la NE trova sempre più vasta indicazione non solo in ambito ospedaliero, ma anche
domiciliare, diventando spesso per il paziente un supporto nutrizionale a lungo termine (pazienti con disfagia secondaria a patologie neurologiche degenerative, quali la SLA, le atassie
cerebellari le paraparesi o secondaria ad esiti di accidenti cerebrovascolari).
D’altra parte l’industria offre un numero sempre maggiore di prodotti (diete formula) patologia specifici, liquidi e pronti all’uso, in sostituzione delle ormai vecchie miscele artigianali
che non garantivano un adeguato apporto di macro e micronutrienti e non sempre rispettavano i canoni di sterilità.
Le diete formula per Nutrizione Enterale si differenziano per:
1. apporto energetico per ml;
2. contenuto in macronutrienti (proteine, carboidrati, grassi) e in micronutrienti (minerali,
oligoelementi e vitamine);
3. presenza di nutrienti che svolgono azione simil-farmacologica (Farmaconutrizione) quali,
acidi grassi w3, arginina, glutammina, HMB);
4. presenza di fibre vegetali solubili ed insolubili con azione regolatrice sulla motilità gastrointestinale, sulla qualità della flora batterica intestinale (azione prebiotica) e sul trofismo dell’enterocita per i prodotti che derivano dalla loro metabolizzazione (acido
butirrico);
5. caratteristiche fisiche quali osmolarità e viscosità.

41.2.1
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Le miscele per NE presentano una densità energetica estremamente variabile (Kcal/ml), da
0,5 a 2 Kcal/ml. Nelle formule starter per l’induzione della NE, un iniziale basso apporto
energetico ed una bassa osmolarità che da questo deriva sono giustificati dalla necessità di
evitare intolleranze intestinali ed un transito accelerato. L’apporto calorico potrà essere gradualmente aumentato fino a garantire un apporto energetico adeguato o, se necessario, elevato nei casi in cui sia richiesto un apporto idrico contenuto.
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41.2.2

CONTENUTO IN MACRONUTRIENTI

a) Proteine: costituiscono il 16-20% circa delle calorie della miscela e sono sia di origine
animale che vegetale. Sono presenti come proteine intere (lattoalbumina, caseina, proteine
della soia), proteine idrolisate (facilmente digeribili, ma spesso carenti in amminoacidi
essenziali), amminoacidi liberi.
b) Carboidrati: rappresentano in genere tra il 45 e il 60% delle calorie totali. Sono costituiti
principalmente da maltodestrine, fruttosio, maltosio, amidi (di orzo, di soia o di mais). Il
saccarosio è generalmente utilizzato per migliorare la palatabilità dei prodotti somministrabili anche per os. La presenza dei carboidrati con peso molecolare elevato contribuisce
anche a mantenere bassa l’osmolarità della miscela.
c) Lipidi: in media rappresentano circa il 30-40% delle calorie. Sono costituiti prevalentemente
da oli vegetali (mais, girasole, cocco, colza o soia) da lecitina di soia, da Trigliceridi a Media
(MCT) e Lunga (LCT) Catena. Alcune miscele contengono anche acidi grassi ω3.
d) Fibre: molte formule contengono fibre, sia idrosolubili che non idrosolubili, e soprattutto
FOS (oligofruttosaccaridi) utili per il loro effetto trofico sulla mucosa intestinale. Gli
adeguati apporti di fibre con la NE, pur considerati utili per il trofismo e la funzione colica, non sono stati ancora ben quantificati. Nelle formule contenenti fibre la densità della
miscela è direttamente proporzionale alla loro concentrazione.
e) Vitamine e sali minerali: sono presenti in quantità variabile. Nelle condizioni in cui il
prodotto rappresenta l’unica fonte energetica, l’apporto vitaminico delle diete enterali ne
garantisce la copertura del fabbisogno giornaliero per un apporto medio di 1500 kcal.
Gli elettroliti sono, invece, generalmente sotto-dosati, in modo da consentire l’impiego
del prodotto anche in pazienti in cui è particolarmente importante mantenere sotto controllo il bilancio idroelettrolitico (ad esempio cardiopatici e nefropatici).
L’assenza di glutine e di lattosio nelle diete per NE le rende utilizzabili anche nei pazienti
celiaci e in quelli con intolleranza al lattosio.
Una dieta formula che contenga tutti i nutrienti fondamentali in proporzioni ottimali (glucidi
50-65% delle Kcal totali; proteine 15-20%; lipidi 25-30%) viene definita nutrizionalmente “completa” e può rappresentare l’unica fonte di energia per il paziente; se, invece, la formula contiene
solo uno o più nutrienti viene definita “incompleta” ed è destinata ad integrare l’alimentazione
naturale o la nutrizione artificiale quando esse non ne forniscano un adeguato apporto.

41.3

LE DIETE FORMULA PER LA NUTRIZIONE ENTERALE

La scelta della miscela per NE va effettuata in base alla patologia da cui è affetto il paziente,
al grado di assorbimento intestinale, alla tollerabilità clinica e metabolica ed in funzione del
tipo e della quantità di nutrienti necessari a soddisfare il suo fabbisogno energetico.
In base alle loro caratteristiche le diete complete in commercio si dividono in:
A) Diete polimeriche: Definite anche “standard”. Contengono proteine non idrolizzate, carboidrati complessi e trigliceridi a lunga catena in forma facilmente digeribile ed assorbibile.
Sono indicate nei pazienti con una normale capacità digestiva, risultano in genere ben tollerate.
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Caratteristiche: Osmolarità: 250-300 mOsm/l - Calorie: 1-1,5 kcal/ml - Proteine: idrolisate
o proteine intere (di caseina o lattoalbumina, soia) - Glicidi: maltodestrine ed oligosaccaridi
- Lipidi: miscele di oli MCT ed LCT. Sono somministrabili sia per sonda che per os.
B) Diete elementari: sono completamente predigerite e consistono di amminoacidi, zuccheri
semplici, monosaccaridi ed acidi grassi essenziali. Sono indicate in caso di grave compromissione
delle capacità digestive e/o quando le miscele standard non siano state ben tollerate (ad esempio
insufficienza pancreatica, sindromi da malassorbimento, morbo di Crohn).
Caratteristiche: Osmolarità elevata - Normocaloriche (1kcal/ml) - In genere non contengono fibre, mentre Vitamine e Sali minerali sono presenti in apporto adeguato. Sono somministrabili esclusivamente per sonda, data la loro scarsa palatabilità. Necessitano di
infusione lenta.
C) Diete semi-elementari: Richiedono minore digestione rispetto alle diete polimeriche,
contengono peptidi di varia lunghezza, zuccheri semplici, polimeri di glucosio o amido e
grassi soprattutto come trigliceridi a media catena.
Sono indicate in caso di compromissione delle capacità digestive (ad esempio pazienti con
insufficienza pancreatica, sindromi da malassorbimento).
Caratteristiche: Osmolarità elevata - Normocaloriche (1kcal/ml). Non contengono fibre Vitamine e Sali minerali sono presenti in apporto adeguato. Sono somministrabili esclusivamente per sonda, data la loro scarsa palatabilità. Necessitano di infusione lenta.

41.4
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A) Diabete e insulino-resistenza: queste diete formula contengono fibre vegetali e fruttosio
(fino al 20% dei CHO totali). E sono utili per il controllo della risposta glicemica e
insulinemica “postprandiale”. Alcune miscele hanno un elevato contenuto lipidico che
in alcuni casi può alimentare i livelli dei trigliceridi.
B) Insufficienza polmonare: in queste miscele i lipidi rappresentano la maggior parte
dell’apporto energetico (55%): in tal modo, rispetto alle miscele standard e a parità di
apporto calorico, la produzione di CO2 è inferiore.
C) Insufficienza renale cronica: sono formule con ridotto contenuto di proteine (5-6%
delle calorie totali) e di elettroliti: fosforo, potassio, sodio, magnesio. Sono indicate nei
pazienti con insufficienza renale lieve-moderata per evitare il sovraccarico di proteine ed
elettroliti che potrebbe ulteriormente compromettere la funzionalità renale.
D) Dialisi: formula normoproteica, ipercalorica, con limitato apporto di sodio, potassio,
fosforo e magnesio.
E) Insufficienza epatica: formule ricche di aminoacidi a catena ramificata indicate in
presenza di anomalie dell’aminoacidogramma, per contenere la proteolisi muscolare e
correggere l’iperammoniemia derivante dal catabolismo proteico muscolare.
F) Formule Nutrizionali Supplementate: sono formule standard arricchite di farmaconutrienti, quali glutammina e b-idrossi-metil-butirrato (bHMB) per il trofismo dell’enterocita, arginina, glutamina, RNA, acidi grassi w3, antiossidanti con finalità immunomodulante.
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41.5

MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

41.6

COMPLICANZE DELLA NUTRIZIONE ENTERALE

41.7

NUTRIZIONE PARENTERALE

La NE può essere somministrata in maniera continua 24 ore su 24, preferibilmente con l’ausilio di pompe peristaltiche o in maniera discontinua o ciclica.
Quando possibile, e soprattutto nel caso di un paziente con buona autonomia fisica, è preferibile somministrare la NE nelle ore notturne così da consentire maggiore autonomia
nelle ore diurne e, se le condizioni cliniche lo permettono, anche alimentarsi per os.
La ciclicità della somministrazione consente poi la persistenza di un pH acido gastrico, protettivo sia a fini funzionali che di barriera a contaminazioni batteriche.
La durata della NE nel tempo può essere illimitata (pazienti con patologie neurologiche degenerative). In questi casi va preferita una via di somministrazione a lungo termine (PEG o Digiunostomia). Inoltre è sempre possibile ripristinare l’alimentazione per os anche dopo periodi molto
lunghi, proprio in virtù del fatto che durante la NE viene rispettata la naturale fisiologia intestinale.
La miscela nutrizionale può essere conservata a temperatura ambiente sino al momento dell’uso.
La confezione aperta va conservata in frigorifero (temperatura di 4°C) e per non più di 24 ore.

Sono rare se la NE viene prescritta e gestita da personale sanitario competente e in genere
facilmente risolvibili. Esse possono essere:
1) metaboliche: a) sindrome da rialimentazione (Refeeding Syndrome) nel caso in cui, dopo
lunghi digiuni o in caso di grave MPE, venga somministrato un eccesso di nutrienti, al
fine di ottenere un rapido recupero ponderale, b) alterazioni dell’equilibrio acido-base,
c) iperglicemia, d) ipoglicemia, e) colestasi, f) steatosi, g) ipertrigliceridemia, h) malattia
metabolica dell’osso.
2) gastro-intestinali: dolore addominale, vomito, rigurgito, meteorismo, diarrea (più frequenti durante l’utilizzo di miscele iperosmolari ed in genere controllabili riducendo la
velocità d’infusione).
3) meccaniche: riguardano soprattutto la sonda/stomia e le manovre di posizionamento/confezionamento: ostruzione, angolatura, rimozione accidentale, rottura e migrazione della
sonda, emorragia, perforazione, peritonite, occlusione intestinale, infezione.
4) settiche: broncopolmonite ab ingestis che, se pur rara, si può avere in tutti i pazienti, specie se
la somministrazione di nutrienti è gastrica (e non post-pilorica o digiunale). Può rappresentare
una complicanza anche molto seria, e si previene con un attento monitoraggio del residuo gastrico e con un corretto posizionamento del paziente allettato, in particolare in caso di incoscienza, paralisi, ventilazione meccanica, patologie del tratto esofago-cardia, reflusso esofageo.

La Nutrizione Parenterale (NP) è riservata ai casi in cui la NE sia controindicata, non
possibile o non tollerata.
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A seconda della via di somministrazione, viene definita Nutrizione Parenterale Periferica
(NPP) se si utilizzano accessi venosi periferici o Nutrizione Parenterale Centrale (NPC)
se sommininistrata attraverso accessi venosi centrali posizionati preferibilmente in vena
succlavia o giugulare o, se necessario, femorale.

L’accesso venoso centrale permette la somministrazione di nutrienti a concentrazioni quindi
a osmolarità più elevate e volumi di liquidi superiori rispetto a quanto sarebbe possibile attraverso un vaso periferico, oppure, se necessario, la somministrazione di alte concentrazioni
di nutrienti (miscele ipercaloriche ) in volumi contenuti.
La via centrale consente inoltre la NP per lunghi periodi (mesi o anni), mentre le vie periferiche sono utilizzabili solo per brevi periodi (alcune settimane) a causa dei limiti legati alla
tolleranza del paziente, alla disponibilità di accessi venosi ed al rischio di danni alle pareti
venose (flebiti).
L’infusione periferica comporta necessariamente il contenimento dell’osmolarità della soluzione fino ad un massimo di 750-800 mosm/L, con conseguente limitazione degli apporti
energetici ed elettrolitici.
Esistono inoltre accessi venosi a medio termine (midline) che vengono inseriti attraverso
vasi venosi periferici (vena basilica, vena cefalica) con estremità all’imbocco di tali vene con
la succlavia. Tali accessi sono da considerarsi periferici, quindi consentono la somministrazione di miscele a bassa osmolarità, sono a minore rischio settico, mentre il rischio trombotico rimane abbastanza alto, dato il piccolo calibro.
Attualmente sono disponibili anche cateteri venosi centrali ad inserimento periferico (PICC),
che hanno il vantaggio di un posizionamento più semplice e gravato da minori complicanze
(specie se praticato sotto guida ecografica).
Tali accessi hanno inoltre un minore rischio di complicanze, soprattutto settiche, per la maggiore distanza esistente tra il circolo venoso centrale e l’estremità esterna del catetere. Per
il calibro inferiore (e quindi per il minore rapporto tra il calibro vena/calibro catetere) rispetto
ai “classici” accessi venosi centrali sembrerebbero essere a maggiore rischio trombotico.
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La NP è gravata da possibili complicanze: metaboliche, meccaniche e settiche.
• Le complicanze metaboliche (iperglicemia, ipoglicemia, squilibrio idroelettrolitico, iperpotassiemia, sovraccarico idrosalino, ipertrigliceridemia, acidosi o alcalosi metabolica) sono facilmente correggibili e rare se la NP viene prescritta e gestita da personale competente.
• Le complicanze meccaniche si distinguono in precoci: legate al posizionamento dell’accesso venoso centrale (pneumotorace, sanguinamento, dislocazione eccetera) e tardive
(occlusione del catetere, trombosi venosa).
• Le complicanze settiche sono le più frequenti e le più temibili. L’infezione del catetere venoso centrale può infatti complicarsi con endocarditi, embolie settiche, danno d’organo.
Per tali motivi è necessario che la prescrizione e la gestione della NP siano affidate ad un
team nutrizionale (medici ed infermieri) competente e che, nel caso della NP domiciliare,
vengano adeguatamente istruiti pazienti e familiari.
In alcuni casi può essere necessaria una NA mista, in genere una NE quale principale fonte
di nutrienti con una NP integrativa della NE.
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La NA mista si rende necessaria quando la sola NE non consente la completa copertura dei
fabbisogni nutrizionali oppure nella fase di passaggio dalla NP totale all’alimentazione per
os o alla Nutrizione Enterale.
Di fondamentale importanza, qualunque sia il tipo di NA, è il monitoraggio costante delle
condizioni cliniche del paziente e delle analisi di laboratorio: questo per consentire la prevenzione e la gestione tempestiva delle complicanze.
La NA, sia enterale che parenterale, deve essere prescritta da Centri Nutrizionali altamente
specializzati e praticata da strutture attrezzate e organizzate.
Nel caso della NAD è necessario che il paziente ed i familiari vengano adeguatamente
istruiti per una corretta gestione degli accessi, adeguate modalità di somministrazione ed il
tempestivo riconoscimento delle complicanze.
Nella maggior parte dei pazienti in regime domiciliare l’infusione delle soluzioni nutritive
può avvenire nelle ore notturne, consentendo una discreta autonomia sociale e lavorativa.
Il trattamento domiciliare prevede comunque un monitoraggio biochimico e clinico periodico del paziente da parte del personale sanitario per una costante rivalutazione della terapia
nutrizionale e per l’eventuale gestione delle complicanze.

41.8

VALUTAZIONE DEGLI APPORTI NUTRIZIONALI

La NA richiede la valutazione ed il monitoraggio di alcuni parametri fondamentali:
 bilancio idrico;
 bilancio proteico;
 bilancio energetico;
 bilancio elettrolitico.

Il bilancio idrico consiste nell’equilibrio tra i liquidi assunti con le miscele nutrizionali e
quelli persi con le urine e le altre vie fisiologiche (cutanee, respiratorie, fecali) o attraverso
le secrezioni stomali in caso di presenza di stomie. Il fabbisogno idrico nell’adulto sano è
pari a circa 40 ml/kg di peso corporeo/die.
L’apporto di liquidi per via parenterale deve essere sempre individualizzato sul bilancio
idrico del paziente, valutando le perdite (fecali/stomali e urinarie) ed eventuali situazioni
temporanee o stagionali di disidratazione, e deve garantire una diuresi di almeno 1000 ml
nelle 24 ore.
Il bilancio proteico, comunemente definito come “bilancio azotato”, è la differenza tra
l’azoto introdotto con la dieta e quello eliminato. Un bilancio azotato positivo è indice di
sintesi proteica, un bilancio negativo è sintomo di catabolismo proteico e deplezione delle
masse muscolari.
Generalmente la perdita di azoto è maggiore nel digiuno a breve termine e nei pazienti ben
nutriti, improvvisamente sottoposti a gravi stress o a digiuno, aumenta dopo particolari terapie (ad esempio corticosteroidi) e dopo traumi.
La stabilità clinica del paziente dipende anche dall’apporto calorico ricevuto con la NA e dal
suo bilancio energetico. È stato ampiamente dimostrato che non è consigliabile somministrare
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quote caloriche superiori a 30-35 kcal/kg di peso corporeo desiderabile/die in quanto la NA
ipercalorica è gravata da maggior rischio di complicanze, soprattutto metaboliche.
La quota energetica totale da apportare in NA viene suddivisa tra glicidi, proteine e lipidi.
È ovvio che l’apporto calorico giornaliero di 30-35 kcal/kg di peso desiderabile va raggiunto
gradualmente in base alle condizioni cliniche del paziente. Per peso corporeo desiderabile
si intende un peso atteso per età, sesso e tipo costituzionale: ciò consente anche in condizioni
di emergenza/grave malnutrizione di calcolare il reale fabbisogno energetico.
L’apporto di elettroliti va regolato, oltre che dai fabbisogni giornalieri stimati, soprattutto
in relazione al dosaggio degli elettroliti nel plasma ed alla presenza di eventuali patologie
d’organo e comorbidità.

41.9

COMPONENTI DELLE MISCELE
PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE

I componenti delle miscele per la nutrizione parenterale sono:

41.9.1 MACROELEMENTI da utilizzare per le preparazioni galeniche:
• acqua per preparazioni iniettabili.
• glucosio, disponibile in varie concentrazioni, 10 - 20 - 30 - 50 - 70%. Le più utilizzate sono
al 50%, fornite in sacche da 3 - 5 litri.
• lipidi disponibili sotto forma di emulsioni di oli vegetali in acqua resa isotonica con il
glicerolo. Gli oli vegetali sono rappresentati da trigliceridi con acidi grassi a lunga catena
e a catena media (LCT e MCT). Si possono trovare al 10- 20-30%. Esistono in commercio
preparazioni contenenti solo LCT derivanti dalla soia, miscele di MCT/LCT e miscele lipidiche contenenti acido oleico e/o acidi grassi w3.
• amminoacidi (aa) disponibili anche in soluzioni da 3-5 litri a diverse concentrazioni:
10% contenenti aa essenziali e non essenziali;
8% con aa selettivi;
5,3% con aa essenziali;
4% con aa ramificati.
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41.9.2 MICROELEMENTI
• K fosfato;
• K aspartato;
• K cloruro;
• Na cloruro;
• Ca gluconato;
• Mg solfato;
• Oligoelementi;
• Vitamine.
Nella preparazione delle miscele nutrizionali galeniche, vengono impiegate soluzioni con gli
elettroliti sopra menzionati.
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Il loro impiego va regolato dai fabbisogni individuali e dalla compatibilità nella miscela. A
tal riguardo si sottolinea che l’aggiunta di sali di bicarbonato alla miscela risulta sconsigliato
in quanto provocherebbe la produzione di diossido di carbonio con effervescenza del gas liberato. Questo accade perché le miscele hanno un pH che varia da neutro ad acido.
Il pH della miscela può essere alterato da alcuni sali con formazione di acidi organici: per
questo vengono impiegati sali complessati o non completamente complessati come ad esempio il Ca gluconato.
In commercio sono disponibili anche fosfati in forma organica quali ad esempio glucosio
fosfato o fruttosio 1-6 difosfato.
Dopo la miscelazione dei vari nutrienti, è necessario verificare la precisa corrispondenza tra
la prescrizione medica ed i contenuti complessivi della miscela nutrizionale, in quanto nelle
soluzioni amminoacidiche è presente anche il sodio e in quelle lipidiche anche il fosforo.
Quindi bisogna tener conto di questi contenuti aggiuntivi per un calcolo corretto dei fabbisogni e dell’apporto di questi minerali.
La corretta preparazione della miscela nutrizionale prevede:
- analisi delle soluzioni di partenza;
- interazioni tra elettroliti e nutrienti;
- stabilità nel tempo della miscela nutrizionale.

41.9.3 INTERAZIONE TRA ELETTROLITI E NUTRIENTI
L’interazione è un fenomeno chimico-fisico che si verifica miscelando diverse sostanze. Le più
significative sono quelle del calcio fosfato basico, che è il sale meno solubile ed è pH dipendente.
Gli amminoacidi svolgono un ruolo importante, in quanto sono capaci di complessare il
calcio, diminuendone la quota libera (o dissociata) in soluzione in funzione della loro concentrazione possono quindi prevenire la precipitazione dei sali di calcio. Hanno anche la caratteristica di aumentare il pH delle soluzioni isotoniche di glucosio alle quali vengono
miscelati e quindi rendono possibile l’introduzione di lipidi.
È importante ricordare che l’abbassamento del pH permette la dissociazione dello ione fosfato monovalente che, in presenza di calcio, formerà fosfato monobasico di calcio, sale
molto più solubile del bibasico e tribasico.
Il pH incide notevolmente sulla stabilità della miscela nutrizionale parenterale: una soluzione con pH elevato comporta un rischio maggiore di precipitazione, in quanto si rende disponibile una maggiore quantità di fosfato bibasico, quest’ultimo incrementa la possibile
precipitazione di sale insolubile di calcio.
L’eccessiva concentrazione di amminoacidi, con conseguente aumento della capacità tampone della miscela nutrizionale, può essere anch’essa responsabile di precipitazione.
L’aumento della temperatura rende disponibile maggiori quantità di ioni dissociati di calcio
e fosfato bibasico dai rispettivi sali d’origine, causando la formazione e la precipitazione di
un sale meno solubile, l’idrogeno fosfato di calcio.
A concentrazioni al limite della solubilità è sufficiente la temperatura del corpo umano ad
attivare un processo di precipitazione già a livello del lume del catetere venoso.
È di fondamentale importanza che fosforo e calcio vengano aggiunti alla miscela nutrizionale in maniera non contemporanea.
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È preferibile aggiungere il calcio per ultimo alla soluzione, quando il fosfato è stato già ampiamente diluito. Inoltre il calcio è incompatibile con la presenza di bicarbonati, citrati e
acido folico (precipitano formando sali insolubili).
Per prevenire la formazione di precipitati, ove necessario, possono essere usati sali organici
di calcio (calcio gluconato) o di fosforo (glucosio1,6 difosfato).

41.9.4 OLIGOELEMENTI
Sono necessari all’organismo in dosi piccolissime (misurate in microgrammi). Sebbene costituiscano il 4-5% del peso corporeo, sono basilari per il benessere fisico e mentale perché
costitutivi di tutti i tessuti e dei fluidi dell’organismo.
Importanti per il mantenimento di processi fisiologici, catalizzano molte reazioni biochimiche, importanti nella produzione di ormoni e anticorpi.
Gli oligoelementi necessari per la salute sono sostanzialmente 15 di cui 7 indispensabili:
zinco, ferro, rame, cobalto, iodio, cromo e selenio. La compatibilità degli oligoelementi è
totale, quando nella miscela nutrizionale non sono presenti le vitamine. Quando le vitamine
vengono associate agli oligoelementi si assiste ad una rapida degradazione della vitamina
C. Pertanto si consiglia di somministrare quest’ultima per un’altra via. Una soluzione alternativa è quella di introdurre in sacca vitamine ed oligoelementi a giorni alterni in modo da
evitare interferenze.
41.9.5 VITAMINE
Sono un insieme eterogeneo di sostanze chimiche, normalmente necessarie in minima quantità per i fabbisogni dell’organismo; regolano una serie di reazioni metaboliche, spesso funzionando come coenzimi.
Le vitamine sono particolarmente sensibili alla luce, al calore ed all’ossigeno. Se introdotte
in una soluzione con diversi componenti (ad esempio miscela nutrizionale) si potrebbero determinare interazioni che ne accelerano la degradazione.
La stabilità delle soluzioni nutrizionali dipende dai seguenti fattori:
• pH delle soluzioni;
• presenza o assenza di emulsioni lipidiche;
• presenza contemporanea di oligoelementi;
• temperatura;
• esposizione luce solare o UV;
• durata di conservazione;
• tipo di miscela vitaminica utilizzata.
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41.9.6 OSMOLARITÀ
Quando ci sono soluzioni che entreranno in contatto con le cellule viventi, è fondamentale
valutarne l’osmolarità. Questa rappresenta il numero di particelle disciolte in un’unità di
volume d’acqua; una sorta di concentrazione, che tiene in considerazione le particelle di
tutti i soluti, senza distinzione di forma o di carica.
L’osmolarità è una misura del potenziale osmotico, che controlla il movimento dell’acqua
dalle regioni con meno particelle (minore concentrazione) a quelle con più particelle (mag-
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giore concentrazione). Il movimento dell’acqua è quindi determinato dalla pressione osmotica. Per capire quanto l’osmolarità sia importante dal punto di vista biologico, basti pensare
che essa regola il trasporto dei liquidi e quindi il turgore cellulare per adattarsi all’ambiente
in cui vivono.
La capacità di adeguarsi alla concentrazione osmolare dell’ambiente esterno è fondamentale
per la sopravvivenza della cellula. Una cellula in ambiente iposmotico, se non riesce ad
adeguarsi, si gonfia fino all’esplosione. Nella situazione inversa, ossia in un ambiente iperosmotico, può arrivare ad un collasso cellulare altrettanto dannoso.
Ogni specie cellulare ha una sua osmolarità specifica, che è quella alla quale si trova in natura, ed un range di tolleranza che dipende sia dalla sua capacità di adattarsi ad ambienti diversi che dalla rigidità della sua struttura.
Nel caso in cui la soluzione preparata non rientri negli intervalli di tollerabilità cellulare, essa
non è adatta per la somministrazione e va modificata. Diminuire l’osmolarità, significa principalmente diluire (se possibile); per aumentare l’osmolarità, si possono usare sostanze che
interagiscano il meno possibile con le altre presenti in soluzione e non ne modifichino le
altre proprietà chimico-fisiche.
L’osmolarità delle miscele galeniche per la nutrizione parenterale, come del resto per tutte
le altre soluzioni iniettabili, rappresenta un parametro estremamente importante in quanto
condiziona la via di somministrazione: via venosa periferica o centrale.
In generale la letteratura definisce accettabili per l’utilizzo per vena periferica l’uso di soluzioni ad osmolarità inferiore agli 800 mOsm/L (ovviamente occorre sempre valutare condizioni cliniche-patologiche specifiche). Soluzioni con osmolarità superiore, devono essere
somministrate soltanto per vena centrale.

41.10

STRUMENTI, OPERATORI E TECNICHE DI ALLESTIMENTO
DELLE MISCELE GALENICHE NUTRIZIONALI PARENTERALI

L’allestimento di miscele per la Nutrizione Parenterale deve rispettare requisiti di sterilità
secondo le Norme di Buona Preparazione previste dalla Farmacopea Ufficiale XII edizione
e secondo le Linee Guida SIFO (Società Italiana Farmacia Ospedaliera).
Il principale rischio da evitare durante tale procedura è la contaminazione dei prodotti sterili.
Questa può essere causata dall’apporto particellare nell’ambiente di lavoro o da una non corretta manipolazione dei punti critici: punti di prelievo, punti d’iniezione, raccordi.
Una componente particellare può rimanere o meno in sospensione nell’aria in funzione delle proprie dimensioni. L’attività e il movimento dell’operatore nell’ambiente di lavoro comportano:
• apporto di particelle rilasciate continuamente dall’operatore;
• reimmissione nell’aria di particelle pesanti che possono depositarsi per gravità.
Da alcuni studi scientifici emerge una corrrelazione positiva tra la presenza di particelle e
la contaminazione microbica; sono stati pertanto elaborati criteri di controllo mirati a ridurre
il rischio di contaminazione ambientale.
Le condizioni consigliate di pulizia dell’aria sono state divise in classi caratterizzate da un
numero massimo ammesso di particelle divise in ordini di grandezza o unità di volume.
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Come elemento di qualità sufficiente per la preparazione di miscele per la Nutrizione Parenterale è necessaria la classe 100. Questo tipo di ambiente viene solitamente realizzato con
l’uso di cappe a flusso laminare orizzontale o verticale che adottano filtri HEPA di classe 100.

41.10.1 CAPPE BIOLOGICHE A FLUSSO LAMINARE

Per un corretto allestimento delle miscele nutrizionali è obbligatorio l’uso di cappe a flusso
laminare.
Il flusso laminare è un flusso d’aria unidirezionale formato da filetti d’aria sterili paralleli
che si muovono alla stessa velocità (0,45m/sec +/- 20%) in tutti i punti, così da creare una
corrente d’aria omogenea senza turbolenze.
In un ambiente sterile così ottenuto ogni contaminante libero viene allontanato dal fronte
d’aria sterile. Il flusso d’aria viene filtrato da un filtro HEPA (High Efficency Particulate Air)
costituito da un sottile foglio emulsione di fibre di vetro submicronico piegato e montato in
un telaio d’alluminio o di legno. Il filtro ha un’efficienza nominale del 99,999% su particelle
di 0,3 mm di diametro (penetrazione 0,001%) al DOP Test (test che verifica l’assenza di
perdite nel sistema di filtrazione delle unità di trattamento aria).
In realtà l’efficienza è superiore perché l’aria, attraversando il filtro in un solo senso, lo carica elettrostaticamente. Una delle applicazioni più diffuse del flusso laminare e dei filtri
HEPA sono le cappe sterili a flusso laminare orizzontale e verticale.
Nel primo caso l’aria sterile si muove in modo laminare, parallelamente al piano di lavoro
mantenendo sterile o depolarizzando la zona di lavoro. Nel secondo caso l’aria che fuoriesce
dal filtro si muove perpendicolarmente al piano.
Le cappe a flusso laminare orizzontale sono utili per la protezione del prodotto da contaminazioni esterne e crociate, consentendo di creare in ambienti non sterili, zone circoscritte
entro i limiti della classe 100.
L’aria aspirata attraverso prefiltri ad alta efficienza viene pressurizzata in un plenum su un
filtro assoluto HEPA garantendo la laminarità dell’aria (LAF) e la classe 100 in tutta la zona
di lavoro .

41.10.2 METODI DI ALLESTIMENTO DELLE MISCELE
PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE
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Le miscele nutrizionali per la NP non possono essere sterilizzate nel loro contenitore finale.
Quindi il requisito essenziale per un corretto allestimento delle miscele per NP è quello di
realizzarle operando con la massima asepsi, per evitare qualsiasi contaminazione batterica
o particellare. Le miscele per NP, grazie alla loro iperosmolarità, creano di per sé un ambiente ostile per la crescita batterica.
Il rischio di contaminazione durante la lavorazione di prodotti sterili è determinato dall’apporto particellare nell’ambiente di lavoro e da un errato comportamento dell’operatore durante l’allestimento.
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La preparazione e il controllo della qualità delle miscele per NP deve avvenire presso lo
stesso laboratorio di Nutrizione Parenterale, con criteri unitari di prescrizione, preparazione
e distribuzione delle miscele e con controlli sulle procedure operative e sui prodotti allestiti.
L’allestimento di miscele nutrizionali galeniche deve essere eseguita in laboratori necessariamente dedicati e dovrebbe essere assolutamente vietata la preparazione di miscele direttamente in reparto, o in altri locali non idonei, in condizioni non asettiche, con personale non
specificamente addestrato.
Le miscele per NP allestite nei laboratori di NA sono da ritenersi a tutti gli effetti preparazioni
magistrali1, eseguite estemporaneamente su richiesta del medico specialista. Ogni miscela per
NP rappresenta un lotto unico, poiché i dosaggi sono personalizzati secondo le esigenze del singolo paziente. La formulazione di ogni singola miscela è frutto del lavoro di un “Team Nutrizionale” nel quale il medico nutrizionista calcola i fabbisogni nutrizionali, sulla base dei
dati clinici del paziente e formula la composizione della miscela, mentre il farmacista ne controlla la fattibilità. Le miscele destinate alla somministrazione parenterale devono rispondere
ai requisiti fondamentali di sterilità, apirogenicità e grado di contaminazione particellare.
Durante l’allestimento occorre scrupolosamente attenersi alle Norme di Buona Preparazione
secondo la Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana (XII Edizione). Esistono inoltre
Linee Guida di Società Scientifiche specialistiche come la SINPE (Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo) e la SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera).
L’ambiente operativo deve corrispondere a specifici requisiti normativi. Tenuto conto
dell’eterogeneità delle strutture ospedaliere, e dell’esigenza di poter talvolta realizzare la NP
anche in condizioni non ottimali, vengono identificati quattro livelli operativi, correlati al
rischio di contaminazione.
L’allestimento di una miscela personalizzata è un’operazione complessa e delicata che implica la miscelazione di sostanze diverse tra loro dopo aver valutato l’assenza di incompatibilità, garantendo la stabilità chimica ed evitando la contaminazione microbiologica
durante la preparazione.
Per questi motivi tale operazione deve essere necessariamente affidata a laboratori attrezzati
(Farmacie) in grado di rispettare le norme della Farmacopea Ufficiale.
La miscela galenica non ha alternative in ambito neonatale e in tutte quelle situazioni cliniche in cui gli apporti nutrizionali debbano essere necessariamente personalizzati.
In tutti gli altri casi e, laddove non sia disponibile un laboratorio attrezzato ed idoneo, è
raccomandato il ricorso alle miscele industriali.
Si tratta di miscele a composizione nota, pronte all’uso, confezionate in contenitori di materiale plastico (sacche) con eventuali membrane di divisione. Le miscele sono definite binarie se sono a due comparti, composte quindi da glucosio e aminoacidi, e ternarie (a tre
comparti) se contengono anche i lipidi.
In genere, alle miscele industriali vanno aggiunte vitamine ed oligoelementi.
1
F.U. XII Edizione e D.M. 18.11.2003 - G.U. 15.01.2004 n. 11: «Preparato magistrale o Formula magistrale: Medicinale
preparato in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente. Sono tecnicamente assimilabili ai preparati magistrali anche tutte le miscelazioni, diluizioni, ripartizioni, ecc., eseguite per il singolo paziente su indicazione medica».
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Le quantità di vitamine, oligoelementi ed elettroliti che possono essere eventualmente addizionate alla miscela sono di norma riportate nella scheda tecnica del prodotto.
È buona norma non aggiungere farmaci o altre sostanze ad una miscela per NP senza averne prima
verificato la compatibilità con gli altri componenti e quindi la stabilità della preparazione finale.

41.10.3 AREA DI LAVORO

Le miscele nutrizionali possono essere allestite secondo quattro diversi “livelli operativi”
che differiscono tra loro per le crescenti condizioni di sicurezza.

➤ I Livello Operativo: ambiente non specificamente destinato all’allestimento delle miscele nutrizionali e senza cappa a flusso laminare (LAF). Essendo questa una condizione
estremamente rischiosa, deve essere riservata esclusivamente a situazioni d’emergenza, rispettando comunque le seguenti condizioni:
- utilizzare un’aria pulita in un locale non frequentato;
- disinfettare con disinfettanti idroalcolici il piano di lavoro;
- creare un campo sterile con un telino sterile;
- attenersi a rigorose tecniche d’asepsi;
- introdurre nel campo sterile solo materiali sterili o trattati (immersi, spruzzati, lavati) con
adeguato disinfettante idroalcolico;
- utilizzare le miscele immediatamente dopo la loro preparazione, evitandone assolutamente
lo stoccaggio.

➤ II Livello Operativo: ambiente non specificamente destinato all’allestimento delle miscele nutrizionali ma dotato di cappe a flusso laminare. Anche questa è una situazione a rischio che richiede il rispetto delle seguenti condizioni:
- assicurarsi che l’ambiente sia costantemente pulito e sanificato;
- lavare e disinfettare con disinfettante idroalcolico il piano di lavoro e le pareti della cappa
prima e dopo ogni attività quotidiana;
- attenersi rigorosamente a tecniche d’asepsi;
- introdurre nel campo sterile solo materiali sterili o trattati (spruzzati, lavati, immersi) con
adeguato disinfettante idroalcolico;
- tenere chiusa con una protezione l’area di lavoro interna della cappa quando questa non
è utilizzata;
- utilizzare le miscele subito dopo la loro preparazione, evitandone assolutamente lo stoccaggio.
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➤ III Livello Operativo: ambiente sufficientemente dedicato all’allestimento e dotato di
LAF ma non strutturato con accorgimenti tecnologici d’elevata sicurezza.
- il materiale deve essere introdotto quando è possibile (ad esempio fiale e flaconi) pulito
e disinfettato con alcool a 70°o disinfettante idroalcolico;
- l’area va pulita e disinfettata ogni giorno con materiali e strumenti riservati esclusivamente
ad ogni singola area con panni, strofinacci in materiale antistatico e non filamentoso;
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- le pareti devono essere lavate settimanalmente;
- l’apertura della porta di accesso deve essere ridotta al minimo;
- all’interno dell’area deve sostare solo il personale necessario, l’equipaggiamento e il materiale.

➤ IV Livello Operativo: ambiente a contaminazione controllata (camera bianca). Per le
sue caratteristiche è indicata per l’allestimento di soluzioni parenterali di piccolo, medio e
grande volume. Una struttura del genere è costituita almeno da tre idonei locali:
- locale magazzino (sacche e materie prime per la produzione);
- area specifica operativa;
- locale d’accesso e d’appoggio del sistema informatico.
L’area operativa è caratterizzata dalla presenza di una pressione positiva che si crea all’interno della camera, grazie alla continua ed uniforme immissione, tramite ventilatori per
ventilazione forzata, di aria pulita e filtrata attraverso filtri assoluti (HEPA).
L’aria filtrata ricade poi laminarmente ed in senso verticale sull’area operativa sottostante.
La sovrapressione determinatasi impedisce all’aria esterna di entrare. Il locale in sovrapressione
deve essere dotato di condizionamento e di umidificazione con almeno quindici ricambi/ora.
Gli arredamenti devono essere lavabili e/o sterilizzabili, le pareti devono essere in materiale
lavabile e antisettico.
I sistemi d’illuminazione e tutte le altre strutture devono essere conformate in modo da non
trattenere la polvere. Il tavolo da lavoro deve essere d’acciaio inox e deve poter assorbire
le vibrazioni onde consentire l’uso di sistemi automatizzati di riempimento.
L’operatore addetto alla produzione accede al locale indossando già camice, cuffia, guanti
sterili, calzari e mascherina.

41.10.4

PERSONALE

Il personale addetto allo svolgimento di tali procedure, deve essere adeguatamente istruito
sulle tecniche e sulle operazioni da svolgere con un adeguato periodo di training e formazione teorico-pratica.
L’accesso all’ambiente di lavoro deve essere assolutamente vietato a persone ammalate o
in condizioni particolari, tali da comprometterne l’igiene.
È assolutamente vietato mangiare, bere, fumare sia nell’ambiente di lavoro che nelle zone
adiacenti. È vietato l’uso di parrucche, cosmetici, unghie lunghe, gioielleria o qualunque
altro articolo personale (ad esempio borse).
Il personale addetto, prima di entrare nell’ambiente di lavoro, deve lavarsi le mani accuratamente e successivamente bardarsi.
Il lavaggio delle mani dovrebbe avvenire per almeno 30 secondi con acqua calda e appropriato detergente antisettico.
Nel caso in cui ci si allontana temporaneamente dall’ambiente di lavoro, il lavaggio delle
mani va ripetuto al ritorno, così come la bardatura.
Il lavandino dovrebbe essere costituito da sistemi d’erogazione d’acqua nei quali non è previsto l’utilizzo delle mani.
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41.10.5

STRUMENTI

41.10.6

LAVAGGIO DELLE MANI E VESTIZIONE

41.10.7

SISTEMI DI RIEMPIMENTO

È di fondamentale importanza la presenza nell’ambiente di lavoro delle cappe a flusso
laminare.
Sono necessari inoltre altri accessori quali: siringhe, garze sterili, aghi, telini sterili, calzari,
cappellini e camici sterili. Camici, mascherine e guanti devono essere indossati durante la
manipolazione dei prodotti. I camici devono essere a fronte chiuso con maniche a polsino
ed in tessuto a bassa cessione di particelle (ad esempio poliestere).

Questa procedura avviene all’interno della precamera.
• Su una superficie pulita vengono predisposti un camice sterile, un paio di guanti sterili e
una garzina o un panno sterile.
• Vengono rimossi orologi, anelli e bracciali in modo che le braccia risultino libere fino all’altezza dei gomiti.
• Avvalendosi di un lavabo fornito di sistemi d’erogazione in cui non è previsto l’uso delle
mani, va effettuato un accurato lavaggio delle mani con acqua calda e sapone disinfettante
(ad esempio a base di clorexidina). Il lavaggio non deve limitarsi alle mani ma deve anche
comprendere polsi e avambracci.
• Mani, polsi e avambracci vengono asciugati con panno sterile già precedentemente predisposto, avendo cura di procedere dalle mani verso gli avambracci, ed evitando il successivo contatto della stessa parte del panno, nuovamente con le mani.
• Vanno indossati cappellino, mascherina e calzari.
• Va ripetuta nuovamente la procedura di lavaggio.
• Va indossato il camice sterile evitando di toccare con le mani la parte anteriore.
• I guanti vanno calzati secondo una tecnica asettica, evitando di toccare con le mani la superficie esterna degli stessi.
L’operatore, prima di entrare nella camera bianca, applica un trattamento disinfettante su tutte
le superfici esterne dei materiali da utilizzare nell’allestimento (flaconi, fiale, attrezzature).
Prima e dopo ogni ciclo di lavorazione, la camera bianca viene pulita e disinfettata.

I sistemi di riempimento sono apparecchiature che consentono di trasferire i macronutrienti
(glucosio, amminoacidi, lipidi) ed i micronutrienti (elettroliti, oligoelementi) dai propri contenitori di partenza (flaconi o sacche) alle sacche destinate al paziente.
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Per la preparazione di miscele nutrizionali possono essere utilizzati tre tipi di tecniche:
manuale per caduta; manuale assistita con sistema di trasferimento con depressione; automatizzata.
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I sistemi di riempimento possono essere:
• sistemi a vuoto;
• sistemi peristaltici-gravimetrici;
• sistemi pressurizzati per filtrazione.
Il funzionamento di queste apparecchiature richiede la programmazione di una corretta sequenza d’aggiunta dei componenti della miscela, in particolare per quanto riguarda il tipo
e le dosi degli elettroliti.
Per questo lo studio di compatibilità diventa momento fondamentale per garantire il successo dell’allestimento anche con sistemi automizzati.

41.10.8

CONTROLLI

I controlli da effettuare per garantire la qualità del prodotto sono numerosi.
La qualità del prodotto è il risultato di una serie di processi e di professionalità attive e
deriva innanzitutto dalla qualità del produttore.
I controlli vanno effettuati su:
• personale;
• locali allestiti per la preparazione;
• attrezzature e manutenzione delle stesse (cappe a flusso laminare, pompe per la somministrazione dei nutrienti);
• sacche per la Nutrizione Parenterale.
La qualità è supporto indispensabile per l’efficacia e la sicurezza di una preparazione, e risponde all’esigenza fondamentale di salvaguardare la salute del paziente.
I controlli effettuati si basano sui seguenti principi generali:
• adeguatezza delle risorse strutturali, strumentali, organizzative e gestionali;
• qualità delle materie prime;
• controllo costante e documentato delle fasi di lavoro;
• manutenzione, calibrazione, e aggiornamento della strumentazione.
Il sistema di controllo attraverso il quale viene gestita la qualità è generalmente chiamato
SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ (SAQ).
La gestione della qualità si basa su tre strumenti:
• responsabilità;
• pianificazione;
• documentazione delle attività.

Per realizzare il sistema di assicurazione della qualità è necessaria una documentazione,
scritta o informatizzata, redatta in modo chiaro e riproducibile.
Tutta la documentazione deve essere conservata in un archivio, protetto e accessibile al solo
personale autorizzato.
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Il responsabile delle preparazioni deve individuare gli eventuali punti critici delle operazioni
di preparazione nei quali eseguire gli opportuni controlli. Prima di iniziare la preparazione
si devono eseguire i seguenti controlli:
• formulazione o composizione (dose, compatibilità e stabilità chimico-fisica);
• materie prime;
• contenitori (qualità ed idoneità alle caratteristiche della preparazione);
• apparecchiature;
• corretta vestizione.

I controlli da effettuare sul prodotto finito sono :
• controllo dell’aspetto;
• controllo del confezionamento;
• verifica della corretta compilazione dell’etichetta, compresa l’indicazione delle modalità
di conservazione.

Come già detto, la preparazione delle sacche viene effettuata in camera sterile. La camera
sterile è sottoposta a periodici controlli perché deve risultare adeguata e assicurare le corrette
operazioni di preparazione.
Per superare i controlli, la camera sterile deve avere le pareti, il soffitto e il pavimento di materiale non poroso, preferibilmente liscio e non sgretolabile, privo di parti che possano perdere il rivestimento.
È necessaria la massima igiene per superare i controlli relativi alla sanitizzazione dell’ambiente.
Le condizioni ambientali sono controllate periodicamente: la luce solare, la temperatura, l’umidità devono risultare appropriate per non esercitare effetti negativi, direttamente o indirettamente, sulla preparazione delle sacche e sul corretto funzionamento delle apparecchiature.
L’assicurazione della sterilità è garantita da ambienti dedicati, attrezzature appropriate, personale qualificato, oltre che da procedure di pulizia e di disinfezione, cicli di sterilizzazione,
tecniche asettiche, periodici monitoraggi microbiologici ambientali.
Per ottenere la sterilità è necessario avviare l’impianto di aereazione ambientale e mettere
in funzione la cappa.
Le cappe vanno controllate ogni sei mesi e i controlli effettuati sono certificati dalle ditte
esterne responsabili.
I controlli effettuati sono:
• misura della velocità media del flusso laminare;
• determinazione della classe di contaminazione;
• rilascio dei certificati degli strumenti usati per i test.
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La sacca deve risultare trasparente, limpida e senza precipitati, nel caso in cui contenga
lipidi non si devono avere separazioni di fase: se ciò accade la sacca va scartata.
Il saggio di sterilità si applica alle sostanze, alle preparazioni o ai materiali che, in accordo
con la Farmacopea, devono essere sterili. Un risultato soddisfacente indica solo che non
sono stati riscontrati microorganismi contaminanti nel campione esaminato. Il saggio di ste-
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rilità si effettua in condizioni asettiche usando, ad esempio, una cappa a flusso laminare situata in camera sterile.
Le condizioni di lavoro per le quali vengono praticati i saggi sono controllate mediante appropriati campionamenti fatti nell’area di lavoro.
Per il saggio possono essere preparati terreni di coltura fluidi o formulazioni disidratate. Il
terreno di coltura fluido al tioglicolato è destinato principalmente alla coltura di batteri anaerobi, ma permette di evidenziare anche i batteri aerobi.
I terreni di coltura vanno esaminati ad intervalli regolari ed al termine del periodo di incubazione, per evidenziare l’eventuale crescita microbica.
Nel caso in cui, a 14 giorni dall’incubazione, il materiale da esaminare renda il terreno torbido e non consenta di valutare visivamente la presenza o assenza di crescita microbica, bisogna trasferire porzioni adeguate del terreno di coltura in nuovi contenitori. È necessario
mantenere in incubazione sia il primo contenitore che quello in cui è avvenuto il trasferimento per un totale di 14 + 7 giorni a partire dalla prima inoculazione.
Se dopo tale scadenza non si riscontra crescita microbica, il prodotto esaminato soddisfa il
saggio di sterilità.
Nel caso in cui si riscontri crescita microbica, il prodotto non soddisfa il saggio di sterilità,
a meno che il saggio non venga invalidato per cause non correlate al prodotto da esaminare.
L’assenza di crescita microbica conferma la sterilità del prodotto. La presenza di crescita microbica dimostra che il prodotto è inquinato, in tal caso si provvederà ad avvisare immediatamente la struttura richiedente.
I risultati vengono riportati su una modulistica dedicata.
Se l’esito dell’esame colturale dovesse essere positivo, occorrerà identificare il microorganismo responsabile, bloccare la produzione ed effettuare un intervento di verifica sulle procedure attuate e sugli operatori.
Sarà effettuata inoltre la sanificazione degli ambienti di lavoro e della cappa eventualmente
controllandone i filtri.
L’esito ufficiale dei rilievi verrà comunicato dal Responsabile del Laboratorio di Microbiologia all’Amministrazione del Dipartimento di Scienze Mediche e Preventive.
L’Amministrazione provvederà successivamente a comunicare l’esito dei rilievi al Cliente
con riferimento al Registro generale del Dipartimento.
La suddetta comunicazione verrà stesa su carta intestata “DAS di Igiene Ospedaliera, Medicina del Laboratorio e di Comunità”.
La comunicazione verrà firmata dal Responsabile del Laboratorio di Microbiologia e dal Direttore del DAS (Dipartimento Assisitenziale).
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42.1

INTRODUZIONE

Con l’avanzamento delle ricerche in chimica, biologia e medicina, si è giunti ad una visione più
completa dei meccanismi cellulari, e nella diagnostica si è affermato un approccio più dettagliato
di valutazione del funzionamento di un organismo, ovvero: le funzioni cellulari avvengono grazie
ad una rete di segnali e di interazioni portate avanti dall’immensa varietà delle molecole biologiche
ed è proprio la caratterizzazione di questi meccanismi molecolari a dare la giusta base per la comprensione del metabolismo in generale, di una malattia e della sua evoluzione.
Fin dagli albori la diagnostica di laboratorio si è basata sulla misurazione di molecole come
“marcatori”, e quindi con il termine di diagnostica molecolare ci si potrebbe anche riferire
alla classica determinazione del colesterolo nel plasma, oppure dell’albumina o del glucosio
nelle urine o nel sangue, o ancora al test di gravidanza, e così via. Attualmente la tipologia
di marcatori semplici si è alquanto allargata e determinazioni di tipo anche complesso sono
state migliorate nell’esecuzione e nella sensibilità, potendo essere eseguite eventualmente
in ambienti domestici.
Più recentemente, anzi nell’ultimo decennio, la diagnostica molecolare ha compiuto notevoli
avanzamenti rendendo disponibili metodiche in ambiti metabolici diversi tra loro, sia per
complessità che per tipologia di informazione ottenuta.
Pertanto una prima organizzazione della diagnostica molecolare in base al tipo di informazione può essere la seguente:
• marcatori semplici;
• marcatori combinati di stato metabolico;
• profili metabolici a livelli molecolare ottenuti da diagnostiche di tipo “omico”.

Un forte impulso alla diagnostica molecolare moderna è venuto proprio dalle diagnostiche di
tipo “-omico”. Tra esse la genomica è la più famosa, grazie all’imponente dispiego di forze di
ricerca ed economiche effettuate per mappare la composizione del genoma umano, avvenuta
in modo esaustivo nel 2003. Il vantaggio di queste ricerche è stato anche quello di aver messo
a punto metodologie ad alta efficienza (come la PCR, Polymerase Chain Reaction, per l’analisi
high throught in genomica), che eseguono screening per un’innumerevole casistica di situazioni
patologiche e determinano la presenza di correlazioni tra l’espressione di geni e la predisposizione a inciampi di tipo metabolico o a sviluppare uno stato di malattia.
Con una nomenclatura che è partita dalla genomica, sono state anche sviluppate tutte le
altre analisi diagnostiche a livello molecolare complesso, che riguardano la mappatura di
altre molecole biologiche quali: le proteine analizzate tramite la proteomica, i lipidi valutati
dalla lipidomica, i carboidrati monitorati dalla glicomica, i metaboliti mappati dalla
metabolomica, e le trascrizioni da geni a proteine individuate dalla trascrittomica.
La diagnostica molecolare aiuta a individuare marcatori di situazioni patologiche, che quindi
conducono alla definizione della terapia farmacologica opportuna, in concomitanza alla valutazione clinica del medico.
Nel caso di diagnostiche molecolari, e come vedremo nel caso di diagnostiche “-omiche”, si può
anche evidenziare un aspetto maggiormente legato al funzionamento di distretti cellulari o apparati
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che risultano alterati a livello molecolare, senza aver ancora prodotto una condizione patologica.
Difatti, le diagnostiche di tipo “-omico” possono essere considerate uno strumento potente per la
prevenzione, o meglio per la cosiddetta “medicina d’iniziativa”, che è una definizione più
adeguata alle misure pro-attive da condurre prima dello sviluppo di una patologia.
In particolare, la genomica riferita al messaggio ereditario e la lipidomica riferita alle capacità
di adattamento ed omeostasi cellulare sono appunto le diagnostiche molecolari maggiormente
adatte alla “medicina d’iniziativa”, come vedremo nella loro descrizione dettagliata.
La diagnostica molecolare “-omica” ha un’applicazione pratica molto interessante, in quanto
il suo risultato prevede anche un’indicazione personalizzata su fattori di tipo nutrizionale,
ovvero su un comportamento o stile di vita da seguire, per riportare il profilo molecolare
entro i parametri ottimali. Entrano così in gioco i fattori alimentari, ovvero il regime
adeguato per una corretta quantità di micro e macronutrienti sulla base del quadro “omico”, insieme alla nutraceutica, che utilizza specifici cocktail di principi nutrizionali, allo
scopo di prevenire o migliorare aspetti legati alla salute dell’individuo.
Vale la pena di sottolineare che allo stato attuale non tutti i tipi di diagnostica molecolare
sono stati sviluppati per l’accoppiamento con l’indicazione nutrizionale. Ad oggi la lipidomica della membrana cellulare spicca per la sua immediata applicabilità all’assegnazione di
un regime personalizzato, e il campo della “nutrilipidomica” raggruppa, con questo termine
innovativo, tutte le ben affermate conoscenze in biochimica, nutrizione e metabolismo, di
tipo lipidico e non, che influenzano la membrana cellulare e la sua funzionalità.
La genomica e la nutrigenomica sono anch’esse scese in campo per l’intervento personalizzato e le ricerche stanno aiutando a capire l’effetto di fattori nutrizionali diretto ai geni.
BOX N. 1/42

Diagnostiche “-omiche”

Origine
In biologia molecolare, ci si riferisce comunemente al neologismo “omica” (in inglese, omics) per
indicare l’ampio numero di discipline biomolecolari che presentano il suffisso “-omica”, come
avviene per la genomica o la proteomica. Il suffisso correlato “-oma” (in inglese, -omes) indica
invece l’oggetto di studio di queste discipline (genoma, proteoma).
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Genoma
Il termine genoma potrebbe essere una parola composta (portmanteau, in inglese) da gene e cromosoma, da cui genoma o patrimonio genetico, quindi il corredo di cromosomi contenuti in
ogni cellula di un organismo. In biologia molecolare per genoma si intende, in pratica, tutto il materiale genetico ereditabile contenuto in una cellula. Il genoma umano contiene variazioni nella
sequenza del DNA tra individui diversi. In generale si ritiene che circa l’80% dei geni nell’uomo
contenga variazioni di sequenza tra individui.
Per proteoma si intende l’insieme delle proteine di un organismo o di un sistema biologico,
ovvero le proteine prodotte dal genoma. Il proteoma è più grande del genoma, in particolar modo
negli organismi eucarioti, perché ci sono più proteine che geni.
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Utilizzo
Le diagnostiche di tipo “-omico” possono essere considerate uno strumento importante ai fini
della prevenzione ovvero per la “ medicina d’iniziativa” consentendo di intervenire prima dello
sviluppo di una patologia. Inoltre sono un valido strumento per la personalizzazione dell’intervento che il soggetto dovrà seguire.

Metabolomica
Descrive il profilo chimico in termini dei metaboliti a basso peso molecolare presenti in cellule,
tessuti, organi e fluidi biologici. Le sue componenti (i metaboliti) possono essere visti come il
prodotto finale di un determinato funzionamento cellulare, per esempio dell’espressione genica
o dell’attività proteica ed enzimatica collegabile ai cicli metabolici.
Il profilo metabolico può fornire un’istantanea del funzionamento del sistema (cellula, organo,
tessuto, organismo).

Lipidomica
Descrive la componente lipidica di distretti ben definiti (compartimento cellulare come, per esempio, la membrana cellulare o mitocondriale o tessuto come per esempio tessuto adiposo) ponendo particolare attenzione alla struttura, funzionalità, metabolismo dei lipidi e alle variazioni
che avvengono lungo il corso della vita di quell’organismo. Per l’uomo la lipidomica della membrana cellulare si riferisce in particolare agli acidi grassi che formano i fosfolipidi di membrana,
e analizza le variazioni che vengono a determinarsi a tale classe di molecole in diverse situazioni
fisiologiche e patologiche.

Trascrittomica
Studio dell’insieme degli RNA messaggeri di una cellula chiamato anche trascrittoma. Dagli
RNA messaggeri, attraverso il processo di traduzione, derivano le proteine di cui sono costituiti
gli organismi viventi.

Genomica
Si intende lo studio del genoma, cioè del patrimonio genetico degli organismi viventi: funzione,
struttura e contenuto ed evoluzione del genoma. In particolare, nella diagnostica molecolare
viene studiata una piccolissima parte di variabilità che esiste nel genoma di ciascun individuo,
detta SNP (Single-nucleotide Polymorphism), che attiene alla predisposizione di sviluppare una
malattia o un comportamento metabolico trasmessa per via ereditaria.
Proteomica
Identificazione e caratterizzazione delle proteine, determinazione della loro struttura, funzione,
attività, quantità e interazioni molecolari che attengono al metabolismo di un sistema (cellula,
organo, tessuto, organismo).

La diagnostica “-omica” diviene soprattutto un importante strumento per la personalizzazione dell’intervento che il soggetto dovrà seguire. Ciò costituisce un vantaggio nell’affollato scenario dei principi nutraceutici esistenti sul mercato, laddove l’indicazione
dell’effettivo bisogno che viene fuori dall’esame molecolare dissipa ogni dubbio sul-
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l’adeguatezza del prodotto, sia nel farmacista che consiglia, sia nell’individuo che acquista e assume il trattamento.
D’altra parte, nell’inserimento di una diagnostica in farmacia, l’opportunità del farmacista di ricorrere al consiglio nutraceutico personalizzato è un elemento chiave del suo ruolo professionale,
distinguendone con chiarezza l’ambito di competenze rispetto all’intervento medico.
La diagnostica molecolare accoppiata alla nutraceutica consente l’aggiornamento delle
conoscenze sulla base dei più affermati risultati scientifici nei settori trainanti della chimica,
medicina e biologia.
Aggiornandosi alla luce di queste conoscenze, il farmacista può acquisire una visione più completa
dei fattori che influenzano la salute e la qualità della vita, per gestire in modo ottimale il consiglio
basato sui principi naturali e nutraceutici e rispondere alla crescente richiesta da parte del pubblico.
La diagnostica molecolare è un momento di formazione altamente professionalizzante, che
premetterà al farmacista di recuperare il suo ruolo chiave di consulente al pubblico per la medicina
d’iniziativa, con una previsione di ricaduta estremamente positiva sulla società.
Nella tabella che segue (tabella 1) sono raggruppate le principali analisi effettuabili in farmacia
tramite il prelievo di liquidi biologici.
TABELLA 1

Liquidi biologici

Liquidi biologici e principali analisi effettuate in farmacia
Target

Lipidi
Sangue (siero,
sangue intero
e cellule)

Urine
Saliva
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Vitamine, antiossidanti, enzimi
Perossidi
IgA
IgG
IgE

Proteine, glucosio, bilirubina,
urobilinogeno, pH, peso
specifico, leucociti, metaboliti
Ormoni (LH)
DNA

Tipo di analisi
Profilo lipidico plasmatico
(colesterolo, trigliceridi, lipoproteine,
rapporto AA/EPA, acidi grassi)
Profilo lipidomico con mappatura
degli acidi grassi di membrana e rapporto
omega-6/omega-3

Capacità antiossidante
Stress ossidativo
Celiachia, Helicobacter pilori
Intolleranze alimentari, celiachia
Allergia

Test delle urine, stress ossidativo
Test fertilità

Identificazione varianti geniche

Di seguito verranno descritte alcune diagnostiche molecolari insieme al corrispondente raggruppamento di prodotti nutraceutici di riferimento.
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La diagnostica di tipo lipidomico e la sua correlazione con l’assegnazione dell’intervento
nutrizionale/nutraceutico verranno sviluppate in modo particolare.

42.2

MARCATORI SEMPLICI

42.2.1

DETERMINAZIONE DI FATTORI
DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE

I marcatori semplici sono sostanze proprie di un organismo, in questo caso di quello umano, la
cui presenza o variazione può indicare una variazione metabolica in corso che crea uno stato
di allarme o patologia. La conoscenza di meccanismi molecolari associati alle eziopatogenesi
delle diverse patologie ci permette oggi di individuare molecole in grado di caratterizzare in
maniera univoca un dato processo biochimico; ció consente, partendo da determinazioni
analitiche relativamente semplici, poco costose e non invasive, di individuare i soggetti da indirizzare a una valutazione più approfondita con conseguente riduzione dei costi sanitari.

“L’identificazione delle persone ad elevato rischio cardiovascolare è uno degli obiettivi
principali della ‘prevenzione primaria’ e costituisce la premessa necessaria per l’attivazione di azioni finalizzate alla riduzione dei fattori di rischio modificabili; dal cambiamento dello stile di vita all’intervento farmacologico” (Istituto Superiore della Sanità,
pubblicazione del 2004). Il rischio cardiovascolare che si identifica nella probabilità più o
meno elevata di sviluppare patologie quali ipertensione, infarto del miocardio, angina, ictus
e scompenso cardiaco può essere determinato prendendo in considerazione marcatori semplici quali di colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi plasmatici; inoltre risulta di non
marginale importanza la determinazione di:
• omocisteina, responsabile del danno cardiovascolare in quanto interferirebbe con la produzione di acido nitrico da parte dell’endotelio, determinando iperplasia delle cellule muscolari lisce e aumentando la produzione di radicali liberi con conseguente danno ossidativo
e perossidazione lipidica (favorendo così la formazione della placca aterosclerotica);
• proteina C reattiva, in quanto possibile indicatore di infiammazione, elevati livelli basali di
proteina C reattiva sono correlati ad un maggior rischio di coronaropatie e infarto miocardico;
• lipoproteina A, (particella strutturalmente simile alle LDL) in quanto molti studi ne hanno
dimostrato l’importanza come fattore di rischio sia dell’aterosclerosi sia dei fenomeni
trombotici a carico delle coronarie. È stato osservato inoltre un aumento dei livelli plasmatici di questa lipoproteina nelle donne in postmenopausa, fattore che può predisporre
all’insorgenza di patologie cardiocircolatorie;
• apolipoproteina A1, che esercita un ruolo importante nel trasporto inverso del colesterolo, bassi livelli sierici di APO A1/HDL rappresentano un fattore di rischio di patologie
coronariche;
• apolipoproteina B responsabili della solubilità dei lipidi nel sangue e del loro riassorbimento nelle cellule.
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Liquido biologico utilizzato: prelievo di sangue effettuato in farmacia con anticoagulante.
Metodo utilizzato: il test viene effettuato con metodica enzimatica-colorimetrica.
Risultato: il test prevede la determinazione di colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi,
disponibile in farmacia sia con apposita apparecchiatura sia tramite kit spedibile. Inoltre, il
test prevede le determinazioni dell’omocisteina, proteina C reattiva, APO A1, APO B, Peptide C, Lipoproteina A, da effettuare nei laboratori di riferimento. Questo è un test comprensivo di diversi marcatori semplici, che hanno un significato ben noto nella medicina
generale e vengono eseguiti di routine nel check-up sanitario. Trovando parametri non normali di questo test, si rimanda a ulteriori analisi specifiche.

➤ NUTRACEUTICA
La nutraceutica riferibile alle dislipidemie si è arricchita di innumerevoli prodotti che possono essere utilizzati in soggetti che sono in terapia ipocolesterolemizzante, oppure solo in
una prima fase di prevenzione per un aumento dei valori.
La EFSA (European Food Safety Agency) si è espressa verso alcuni prodotti nutraceutici
con il claim ipocolesterolemizzante. Un’assunzione giornaliera di 2-2.4 grammi al giorno
di steroli vegetali aggiunti ad alimenti a base di grassi o a basso contenuto di grassi come
latte e yogurt può abbassare il colesterolo LDL (ca. 9%). Il livello dell’effetto ipocolesterolemizzante può variare a seconda della matrice alimentare usata.
L’EFSA precisa che i prodotti addizionati di fitosteroli devono comunque essere consumati solo
da chi necessita e desidera ridurre il colesterolo del sangue e che coloro i quali sono già in terapia
ipocolesterolemizzante devono assumere il prodotto solo sotto controllo medico. Anche gli alimenti
che forniscono 3 grammi di beta-glucano di avena al giorno possono, secondo l’EFSA, recare
l’indicazione sulla salute: “Beta-glucano di avena ha dimostrato di abbassare/ridurre il colesterolo
nel sangue”. Infine per l’omega-3 alfa linolenico, l’unico omega-3 ad essere stato riconosciuto
per l’attività anti-colesterolo, la dose giornaliera di supplementazione deve essere almeno di 300
mg.(EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies, NDA, 2009. EFSA Journal, 7, pp.
1252-1253). Inoltre possono essere un valido aiuto le proteine della soia, il lupino attraverso
l’attivazione del sistema recettoriale LDL, la berberina e il fungo Monascus purpureus.
La situazione metabolica e l’intervento nutraceutico possono comunque essere meglio definiti dopo una approfondita analisi lipidomica della membrana cellulare.

42.2.2
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TEST RAPIDO AUTODIAGNOSI PROSTATA
(PSA: ANTIGENE SPECIFICO PROSTATICO)

Il PSA (Antigene Prostatico Specifico) è una glicoproteina presente nel sangue. È presente
nel tessuto prostatico normale sia ipertrofico sia neoplastico. La si può trovare sia in forma
libera (PSA-free) sia legata alla alfa1-antichimotripsina.
La quantità di questo antigene presente nel sangue tende ad aumentare in presenza di qualsiasi malattia della prostata in evoluzione, maligna o benigna che sia. Valori compresi tra 20
e 30 ng/mL si rilevano in presenza di un adenoma, mentre valori ancora superiori possono
rendere probabile l’ipotesi di un carcinoma della prostata.

CAPITOLO QUARANTADUESIMO

Liquido biologico utilizzato: goccia di sangue in anticoagulante prelevato tramite pungidito
(kit venduto in farmacia; possibilità per il paziente di effettuare il test sia da solo a casa sia
in farmacia con l’ausilio del farmacista).
Metodo utilizzato: il test si basa su un metodo immunocromatografico; viene utilizzato
l’antigene specifico prostatico.
Risultato: il test misura il livello di PSA nel campione di sangue. è un test di monitoraggio
limitato all’analisi del PSA nel sangue intero.

➤ NUTRACEUTICA
È possibile intervenire a supporto della terapia individuata dal medico con prodotti a base
di palma nana (Serenoa repens), nota per la proprietà di contrastare gli eccessi di diidrotestosterone sui recettori. Inoltre, selenio, licopene e gli isoflavoni di soia svolgono
un’azione antiossidante benefica per la prostata. Il trifoglio rosso ancora, con i fitoestrogeni
in esso contenuti, supporta la fisiologica funzionalità prostatica (in alternativa alla soia per
chi risulta allergico ad essa).

42.2.3

TEST URINE

Il test viene effettuato allo scopo di una diagnosi preventiva per l’individuazione del diabete,
di patologie epatiche ed emolitiche, disturbi metabolici e patologie del tratto urogenitale.
Liquido biologico utilizzato: prime urine raccolte al mattino mediante contenitore sterile
utilizzabile dal paziente e portato in farmacia.
Metodo utilizzato: per ogni parametro viene adoperata una metodologia appropriata di rilevamento spettroscopico attraverso un analizzatore delle urine posizionato in farmacia. Il
test prevede la reazione con diversi tipi di reagenti per la determinazione di bilirubina, corpi
chetonici, leucociti, nitriti, urobilinogeno, proteine, pH, presenza di sangue, peso specifico,
chetoni, bilirubina, glucosio.
Risultato o risposta del test: è un test comprensivo di diversi marcatori semplici, che hanno
un significato ben noto nella medicina generale e vengono eseguiti di routine nel check-up sanitario. Trovando parametri non normali di questo test, si rimanda a ulteriori analisi specifiche.
➤ NUTRACEUTICA
La nutraceutica non può essere assegnata genericamente ma la scelta deve essere effettuata
dopo aver individuato più approfonditamente il metabolismo coinvolto.

42.2.4

RAPPORTO AA/EPA DETTO ANCHE ZONA TEST
(Acido Arachidonico/Eicosapentaenoico)

Tra gli acidi grassi polinsaturi distinguiamo due sottogruppi:
• acidi grassi omega-3;
• acidi grassi omega-6.
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Gli acidi grassi omega-3 (tra cui l’acido eicosapentaenoico, EPA) e gli omega-6 (tra cui
l’acido arachidonico, AA) svolgono nell’organismo umano molteplici e importanti funzioni
nei processi fisiologici come la sintesi degli eicosanoidi, la risposta immunitaria, la vasodilatazione e/o vasocostrizione dei vasi sanguigni, l’aggregazione piastrinica eccetera.
La valutazione del rapporto tra acidi grassi essenziali omega-6 (AA) e acidi grassi omega3 (EPA) consente di conoscere se è presente un giusto equilibrio nel sangue tra queste due
famiglie di molecole che sono indispensabili per il corretto sviluppo della cellula eucariotica
(ovvero dei mammiferi come l’uomo). Tale rapporto ha assunto sempre più rilievo a seguito
di numerosi studi epidemiologici sull’incidenza di diversi tipi di patologie da quella dermatologica a quella cardiovascolare, al settore metabolico e neurologico derivanti da uno sbilanciamento a favore della pista omega-6 (vedi, per esempio: Nurses’ Health Study effettuato
dalla Harvard School of Public Health e relative pubblicazioni; Am. J. Clin. Nutr. 2011, 93:
1337-1343; J. Clin. Endocrinol. Metab. 2006, 91: 439-446). Questo sbilanciamento è stato
alla base della teoria della “infiammazione silente” del dottor Barry Sears e della proposta
della cosiddetta Dieta a Zona che prevede una riduzione di stimolazione insulinica da parte
dei carboidrati e un aumento della somministrazione di omega-3 (J. Am. Coll. Nutr. 2009,
28: 482S-491S; S. N. Cheuvront, J. Am. Coll. Nutr. 2003, 22: 9-17).
Liquido biologico utilizzato: sangue venoso o goccia di sangue (da dito) raccolta con apposito sistema (provettina con anticoagulante o su carta assorbente).
Metodo utilizzato: lavorazione del campione di sangue per l’ottenimento di acidi grassi metil
esteri (FAME) da analizzare mediante gascromatografia.
Risultato o risposta del test: il test prevede la valutazione del rapporto tra l’acido arachidonico (AA) come esponente della famiglia omega-6 e l’acido eicosapentaenoico (EPA)
rappresentante della famiglia omega-3 (rapporto AA/EPA). Questo tipo di dato si riferisce
alla valutazione della presenza di adeguate quantità di acidi grassi essenziali omega-3 come
EPA (e non come DHA, che è anch’esso importante da valutare) rispetto al livello di acido
arachidonico. La misurazione avviene nel plasma o meglio, considerando la goccia di
sangue, si tratta di sangue intero (plasma + parte corpuscolata). Dal momento che nel plasma
vanno a finire tutti i grassi che provengono dalla dieta, in questa misura, si deve tenere conto
che i livelli di acidi grassi sono fluttuanti da una settimana all’altra, e quindi un valore che
assume significato è quello in caso di carenza, mentre il valore di “normalità” non può essere
adeguatamente valutato poiché è instabile. Spesso, anche in presenza di un buon livello di
EPA, anche il valore di acidi arachidonico è superiore alla normalità, e quindi il dato dell’infiammazione non è veramente valutabile. Proprio riflettendo sulle varie piste metaboliche
delle due famiglie omega-6 e omega-3, appare chiaro come il significato del test sia sicuramente molto inferiore rispetto alla conoscenza approfondita che si ottiene mediante la diagnostica “-omica” della lipidomica.
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➤ NUTRACEUTICA
Il test può essere in collegamento alla supplementazione nutraceutica di oli di pesce o al
consiglio di consumare 2-3 porzioni di pesce a settimana, che dovrebbero apportare un sufficiente livello di omega-3. Mancando comunque il quadro metabolico del soggetto, in pre-
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senza di alterazioni o valori non marcatamente in deficit, sarebbe consigliabile un approfondimento tramite analisi lipidomica della membrana cellulare.

42.3

MARCATORI COMBINATI DI STATO METABOLICO

42.3.1

TEST DELLE INTOLLERANZE ALIMENTARI

La diagnostica molecolare offre anche la possibilità di valutare globalmente lo stato del
soggetto attraverso saggi e analisi di gruppi di molecole, raggruppate per la loro comune funzione metabolica a livello di un compartimento cellulare o di processi metabolici specifici,
e intervenire con terapia personalizzata.
Alcuni di questi saggi sono riportati di seguito.

Gli alimenti sono divenuti sempre più fattori di stimolazione per risposte immunitarie mediate da IgG.
Dalla ben nota intolleranza per il glutine, si è giunti a intolleranze di diversi tipi di alimenti
anche non collegati a precisi deficit enzimatici. Conoscere gli alimenti non tollerati, innanzitutto, può indicare l’origine di alcuni disturbi generali, come stanchezza e irritabilità intestinale-cutanea-respiratoria, e può offrire una base per impostare una dieta personalizzata, in
modo da controllare l’esito sui disturbi ed evitare un peggioramento.
Liquido biologico utilizzato: prelievo di sangue con anticoagulante mediante pungidito (kit
venduto in farmacia; possibilità per il paziente di effettuare il test sia da solo a casa, sia in
farmacia con l’ausilio del farmacista; in entrambi i casi il test deve essere inviato al laboratorio di riferimento).
Metodo utilizzato: il test utilizza la metodica standardizzata ELISA che offre un alto grado di
ripetibilità (> 90%), assolutamente ineguagliabile considerando che la reazione viene valutata
in grado percentuale. Il test effettua la determinazione degli anticorpi IgG associati alle reazioni
avverse innescate da alcune proteine alimentari, sostenute da questa classe di anticorpi.
Risultato o risposta del test: è una prova allergometrica che consente, attraverso un prelievo
di sangue, di individuare le reazioni avverse a 184 proteine alimentari. In particolare viene
quantificata la reazione diretta tra gli anticorpi di classe G (IgG) e alcuni antigeni alimentari.
Il test è utile per conoscere gli alimenti che possono disturbare l’organismo e che si devono
eliminare dalle scelte dietetiche dell’individuo.
Pur sottolineando che le intolleranze alimentari rappresentano la concausa di innumerevoli
patologie e non l’unico fattore responsabile, l’esperienza clinica ha dimostrato il loro coinvolgimento in disturbi a carico di
• APPARATO GASTRO-ENTERICO (difficoltà digestive, gonfiore, crampi addominali, diarrea-stipsi)
• APPARATO RESPIRATORIO (difficoltà respiratoria, asma, tosse, rinite, bronchite ricorrente, muco)
• APPARATO CUTANEO (orticaria, acne, eczema, dermatite)
• APPARATO URO-GENITALE (infiammazioni urogenitali)
• SISTEMA NERVOSO (cefalea, ansia, alterazione dell’equilibrio)
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➤ NUTRACEUTICA
Con il referto del test, si ottengono indicazioni sugli alimenti da escludere dalle scelte nutrizionali, che dovrebbero portare a un netto miglioramento della sintomatologia. È opportuno che la dieta a eliminazione venga condotta sotto la supervisione di uno specialista
della nutrizione. Si può intervenire anche con probiotici, in modo da riequilibrare la flora
batterica intestinale. Si può inoltre valutare una nutraceutica di rinforzo generale del sistema
immunitario.

42.3.2

VALUTAZIONE DELLO STRESS OSSIDATIVO

Lo stress ossidativo è uno stress chimico indotto dalla presenza in eccesso di specie chimiche
reattive generalmente dell’ossigeno (Reactive Oxygen Species, ROS), spesso accompagnato
da una ridotta efficienza dei fisiologici sistemi di difesa antiossidanti.
Lo stress ossidativo comporta la formazione di prodotti di degradazione delle biomolecole,
che di conseguenza nell’accumularsi creano difficoltà metaboliche, a loro volta alla base
dell’invecchiamento della cellula e quindi dei tessuti.
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Il danno cellulare colpisce vari compartimenti cellulari: inizialmente la membrana, con alterazione delle molecole lipidiche che governano la permeabilità e fluidità, ovvero gli scambi
tra ambiente esterno e interno alla cellula. Anche i mitocondri vengono danneggiati, mettendo in difficoltà questi organelli cellulari indispensabili per la produzione di energia. Infine, si può arrivare all’alterazione del DNA con conseguenti effetti mutageni.
Una certa quota di radicali liberi è comunque da considerarsi fisiologica poiché coinvolta
in numerosi sistemi enzimatici vitali per la cellula. Basti pensare al meccanismo di formazione dei desossiribonucleosidi che formano il DNA (enzima ribonucleotide reduttasi),
oppure il meccanismo di azione della vitamina B12.
In un organismo sano è presente uno stato di equilibrio tra la produzione di radicali liberi e
la loro neutralizzazione ad opera del cosiddetto network antiossidante, composto da enzimi,
vitamine e cofattori che rendono inoffensiva la bassa quota di radicali liberi prodotta nel
metabolismo.
La rottura dell’equilibrio fisiologico tra la produzione e l’eliminazione dei radicali liberi a
favore delle specie reattive deve essere considerata un pericolo per l’integrità dell’organismo. Questo squilibrio determina un danno alle cellule più o meno grave che, se non
adeguatamente circoscritto, può evolvere in danno d’organo o sistemico, disegnando, così,
il quadro del cosiddetto stress ossidativo.
È ormai accertato che lo stress ossidativo costituisce un importante fattore di rischio. Quindi,
è importante mantenere i radicali liberi entro livelli “normali” e può essere utile conoscere
sia il livello di radicali liberi presenti nel nostro organismo, sia il suo potere antiossidante,
ovvero il livello di protezione dato dall’insieme di sostanze in grado di fermare la catena
delle degradazioni radicaliche.
Liquido biologico utilizzato: siero. La metodica consente di valutare il livello di alcuni tipi
di molecole correlate allo stress prodotto dai radicali liberi, molecole che sono presenti nel
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siero, isolabile per semplice centrifugazione di un campione di sangue non coagulato, prelevabile anche da dito.
Metodo utilizzato: lo stress ossidativo può essere valutato mediante diversi tipi di misura:

a) LA MISURA DELLE SOSTANZE OSSIDATE sotto forma di perossidi ROOH, che vengono
prodotti dal metabolismo cellulare, tra cui sono presenti anche i perossidi di tipo lipidico
derivanti dalla reazione degli acidi grassi con i radicali liberi (ROS = Reactive Oxygen
Species).
I perossidi hanno caratteristiche valutabili con diversi tipi di metodiche, tra cui il Free Radical Test (FRT) che prevede l’utilizzo di una metodica colorimetrica dopo reazione in situ
degli idroperossidi con metalli. Una delle metodiche più diffuse è il d-ROMs test (Reactive
Oxygen Metabolites test).
La reazione degli idroperossidi serici con il ferro ferroso, liberato dalle proteine plasmatiche
mediante un tampone acido, è la cosiddetta “reazione di Fenton”, che produce in situ i radicali alcossilici (R-O•) e perossilici (R-OO•). Il rivelatore è un’ammina aromatica sostituita
(A-NH2, contenuta in una miscela cromogena), che si ossida generando un radicale catione
colorato (A-NH2• +), rilevabile per via spettrofotometrica, la cui intensità si correla alla concentrazione di idroperossidi che hanno reagito.
Produzione di radicali alcossilici:
1) R-OOH + Fe2+ => R-O• + Fe3+ + OH−
2) R-O• + A-NH2 => R-O• + A-NH2• +
Produzione di radicali perossilici:
3) R-OOH + Fe3+ => R-OO• + Fe2+ + H+
4) R-OO• + A-NH2 => R-OO• + A-NH2• +
L’unità di misura è definita U.Carr (Unità Carratelli, dal nome dell’inventore della metodica).
Il valore di 1 U.Carr corrisponde a una concentrazione di perossido di idrogeno di 0,08 mg%.
Valore di riferimento: 250 - 300 U.Carr
Valore soglia border line: 300 - 320 U.Carr
Condizione di lieve stress ossidativo: 320 - 340 U.Carr
Condizione di stress ossidativo: 340 - 400 U.Carr
Condizione di forte stress ossidativo: 400 - 500 U.Carr
Fortissimo stress ossidativo: oltre 500 U.Carr
Valori inferiori a 250 U.Carr si possono riscontrare in pazienti in trattamento con cortisonici o antiossidanti.
b) LA CAPACITÀ ANTIOSSIDANTE, ovvero la misura dell’insieme delle sostanze che svolgono
un’azione antiossidante nel siero, in grado di fermare la catena delle reazioni di degradazione
per via radicalica. Anche in questo caso, si adopera una reazione chimica che avviene nel
sistema biologico del siero. Si possono seguire due strade:
• sollecitare la reazione di ossidazione tramite incubazione con un opportuno reagente ossidante (per esempio, l’acido ipocloroso) e valutare successivamente come il siero “resiste” alla sollecitazione ossidativa, eseguendo una titolazione dell’ossidante residuo
tramite reazione colorimetrica;
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• aggiungere un substrato ossidante (cloruro ferrico Fe+3) e valutare come il plasma riesce
a ridurre il substrato grazie alla capacità intrinseca ossido-riducente data dall’insieme delle
molecole antiossidanti. Il test viene denominato BAP test.

➤ NUTRACEUTICA
Lo stress ossidativo è ritenuto una componente molto importante di stati patologici, poiché è legato
alla presenza di infiammazione e di degenerazione cellulare. Inoltre, la componente di tipo ossidativo è stata individuata come causa principale dell’invecchiamento, sia a livello molecolare con
l’alterazione del corredo di geni, proteine e lipidi, sia a livello di tessuti, primo fra i quali la pelle.
Dal momento che l’incremento di stress ossidativo viene osservato anche in stati non patologici,
e può quindi essere trattato in modo preventivo, la nutraceutica relativa al potenziamento delle
difese antiossidanti è molto ricca. L’esecuzione di un test di stress ossidativo non chiarisce lo
specifico tipo di antiossidante necessario, ma può evidenziare la carenza dello stato antiossidante
in generale. Ciò porta al suggerimento dietetico di aumentare l’utilizzazione di cibi adeguati come
frutta e verdura (almeno 6 porzioni al giorno) e può portare al consiglio nutraceutico da parte
del farmacista di una difesa antiossidante sinergica. Vale la pena di sottolineare il concetto di sinergia, che spesso viene sottovalutato nell’uso di antiossidanti. Difatti, il migliore antiossidante
non è mai da solo, ma in un cocktail di diversi tipi di componenti che agiscono tramite diversi tipi
di meccanismi di riparazione e di tamponamento della reattività redox e di radicali liberi. Inoltre,
la tipologia di antiossidanti e le forme di somministrazione devono rendere il cocktail biodisponibile, per raggiungere il target sia in ambienti idrofili sia in ambienti lipofili, provvedendo a rafforzare in modo completo lo stato antiossidante di tutto l’organismo.
BOX N. 2/42
STRESS OSSIDATIVO
Lo stress ossidativo è uno stress chimico indotto dalla presenza di un eccesso di specie chimiche
reattive generalmente dell’ossigeno (Reactive Oxygen Species, ROS), secondario ad un’aumentata
produzione delle stesse e/o ad una ridotta efficienza dei fisiologici sistemi di difesa antiossidanti

CAUSE
Fattori chimici: droghe, fumo, alcol, farmaci (pillola anticoncezionale, antibiotici, antitumorali),
sostanze inquinanti (ossido nitrico, monossido di carbonio, idrocarburi incombusti, nitrati,
aldeidi, biossido di azoto)
Fattori fisici: radiazioni ultraviolette e ionizzanti, campi elettromagnetici, radiofrequenze, microonde
Fattori biologici: malattie infettive, parassitosi, infiammazioni, vaccini
Fattori nutrizionali: errata alimentazione, diete troppo ricche in proteine e grassi animali
Accelerazione del metabolismo cellulare (dopo sforzo fisico intenso e protratto, senza adeguato
allenamento), alcuni stati patologici
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PATOLOGIE CORRELATE
Malattia di Alzheimer, aterosclerosi, pancreatite, infarto miocardico, obesità, Parkinson,
cataratta, artrite reumatoide, malattia di Chron, diabete mellito, cancro
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42.3.3

VALUTAZIONE DELLA CELIACHIA

La celiachia (dal greco koilía, cavità, ventre), detta anche malattia celiaca o sprue celiaca (per
“sprue” si identifica una malattia cronica caratterizzata da diarrea e anemia che porta alla
cachessia), è un’intolleranza permanente alla gliadina. La gliadina è la componente alcoolsolubile del glutine, un insieme di proteine contenute nel frumento, nell’orzo, nella segale, nel
farro, nel kamut.
Sebbene la malattia non abbia una trasmissione genetica mendeliana, è comunque caratterizzata da un certo grado di familiarità, dovuta sia ai geni del complesso maggiore di istocompatibilità sia ad altri geni non ancora identificati. L’intolleranza al glutine causa gravi
lesioni alla mucosa dell’intestino tenue, che regrediscono eliminando il glutine dalla dieta.
I sintomi della celiachia sono generici e poco precisi, per questo spesso non sono ricondotti
immediatamente alla malattia che li genera. Vista la varietà di sintomi con cui la celiachia
si manifesta, capita spesso che questi vengano riferiti a fattori diversi dall’intolleranza al glutine, mancando quindi una tempestiva diagnosi.
I sintomi della celiachia più ravvisati, e che quindi rappresentano la sintomatologia di quella
che viene chiamata dagli studiosi “celiachia tipica”, sono:
• arresto della crescita nei bambini durante lo svezzamento;
• dissenteria e gonfiore addominale;
• debolezza, perdita di peso e turbe dell’umore.
Esistono poi altre due forme di celiachia:
• la celiachia atipica che presenta sintomi differenziati rispetto a quella tipica che non interessano necessariamente la zona intestinale, come per esempio l’anemia, il malassorbimento del calcio nelle ossa e la dermatite erpetiforme;
• la celiachia silente che si presenta come quasi totalmente asintomatica, priva cioè di sintomi.

Esistono casi di celiachia che presentano sintomi meno specifici come generici disturbi allo
stomaco, una certa facilità alle fratture ossee, crampi muscolari e ferite alla bocca.
Le persone affette da celiachia presentano livelli più alti del normale di determinati autoanticorpi IgG e IgA nel sangue, attraverso le determinazione dei quali si può effettuare un
primo screening della malattia celiaca in modo da indirizzare il paziente all’approfondimento della diagnostica per questa patologia.
Liquido biologico utilizzato: goccia di sangue (da dito) raccolta con apposito sistema (prelievo con pungidito (kit venduto in farmacia; possibilità per il paziente di effettuare il test
sia da solo a casa che in farmacia con l’ausilio del farmacista).
Metodo utilizzato: determinazione degli anticorpi IgA e IgG con metodica immunocromatografica.
Risultato o risposta del test: nei soggetti celiaci, l’intolleranza al glutine si manifesta con
una risposta immunitaria che implica la produzione di specifici anticorpi di classe A e di
classe G. Questo test rileva non solo gli anticorpi IgA (antiendomisio, antitransglutaminasi,
antigliadina) ma anche gli anticorpi IgG (antigliadina) associati alla malattia celiaca presenti
in una goccia di sangue umano. Per la lettura dei risultati del test bastano dai 5 ai 10 minuti.
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All’interno del kit è contenuta una striscia di materiale poroso che permette la diffusione per
capillarità in cui possiamo distinguere le zone illustrate nella figura 1.
Campione
da inserire

A

T

Ab specifico
marcato

Anticorpo specifico
bloccante

C

Anticorpo
Anti-anticorpo
specifico

A: zona campione

T: zona test

C: zona controllo

Figura 1- Rappresentazione schematica del test immunoenzimatico per la celiachia

Il campione, deposto nella zona A, si unisce all’anticorpo specifico marcato con un colorante
e migra nel supporto poroso verso le zone di reazione (T e C). Se il campione è positivo
presso la zona T, la miscela sostanza cercata e anticorpo marcato viene a contatto con un anticorpo bloccante e forma una banda colorata visibile all’occhio. Successivamente, la miscela di reazione continua a migrare fino alla zona C dove viene in contatto con un anticorpo
anti-anticorpo specifico che, come segnale di corretta esecuzione del test, deve sempre dare
una reazione positiva e mostrare una banda colorata.

➤ NUTRACEUTICA
Il trattamento esistente per la celiachia è quello di seguire una dieta priva di glutine, che
porta a un miglioramento dei sintomi entro alcune settimane, eventualmente in associazione
con l’assunzione di integratori vitaminici o di minerali per aiutare a correggere le deficienze
alimentari. In molti casi, è necessario assumere probiotici per equilibrare la flora batterica
intestinale e vitamine, in particolare del gruppo B, in quanto è stato dimostrato che naturalmente i soggetti celiaci ne hanno carenza.

42.4

PROFILI METABOLICI OTTENUTI
DA DIAGNOSTICHE “OMICHE”

42.4.1 TEST DEL DNA
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La prima diagnostica molecolare intesa come profilo di inquadramento di un soggetto è
venuta dalle ricerche in genomica. Dalle informazioni del profilo genomico, il passo verso
l’applicazione in medicina è stato alquanto breve poiché, basandosi sulle informazioni ricavabili dalla costituzione genetica di un individuo, si può avere una stima del rischio di
quest’ultimo di sviluppare una determinata patologia durante il corso della vita.
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È possibile, attraverso nuove tecniche, individuare polimorfismi genetici localizzati su geni
(Single-Nucleotide Polymorphism, SNP) che esercitano un’importante ruolo nei processi
di detossificazione, nel processo infiammatorio, nell’attività antiossidante, nella sensibilità
all’insulina, nello stato di salute del cuore e delle ossa. Ciò consente di sapere se l’individuo
ha una predisposizione ad essere più esposto verso certe patologie.
Liquido biologico utilizzato: saliva raccolta con un tampone sfregato all’interno della guancia oppure con lo sputo.
Metodo utilizzato: determinazione delle varianti genetiche puntiformi (Single-Nucleotide
Polymorphisms o SNPs) tramite la tecnica del DNA microarray. Le varianti SNPs possono
determinare modificazioni nella struttura dei geni e delle proteine da loro codificate, che si
riflettono in una modifica della loro attività. Esse sono ritenute responsabili della variazione
genetica e della suscettibilità individuale a manifestare determinate malattie.
L’identificazione di particolari varianti genetiche non deve pertanto essere interpretata come
una diagnosi di malattia, ma come un’indicazione che consente di intervenire preventivamente sulle abitudini alimentari per correggere eventuali alterazioni metaboliche di origine
genetica e mantenere il più a lungo possibile uno stato di buona salute. Alcuni geni indagati
vengono riportati nella tabella 2 seguente.
Tabella 2

GENE

Principali geni indagati e loro funzione
FUNZIONE

5HTT (SLC6A4)

Adattatore allo stress

ADH1C

Sensibilità ad alcool

ACE

APOC3

CYP1A2*1F
GSTM1

Sensibilità al sale

Olio d’oliva (utilizzo)

Sensibilità a caffeina e carni grigliate
Crocifere (utilizzo)

II6

Infiammazione generale

MTHFR

Metabolismo Vitamine B

LPL

PPARG
SOD2
TNF

VDR
LCT

DQ2/8 (6 GENI)

Sensibilità grassi saturi

Sensibilità agli zuccheri e carboidrati raffinati
Stress ossidativo

Sensibilità Nichel

Metabolismo Vitamina B
Sensibilità lattosio

Sensibilità glutine (morbo celiaco)
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➤ RISULTATO O RISPOSTA DEL TEST
L’analisi delle caratteristiche genetiche individuali che influenzano il metabolismo produce
un’informazione di base sulla predisposizione. È noto che il fattore genetico rappresenti
un’importante parte del destino metabolico dell’individuo, e non è il solo. Difatti, il fattore
ambientale e lo stile di vita/alimentare sono altrettanto determinanti per orientare lo sviluppo
dello stato di salute. Conoscendo la predisposizione si possono individuare le linee guida per
un comportamento sano, che non faciliti l’avvenimento della malattia a cui si è predisposti.
Una precisazione deve essere fatta circa l’influenza del cibo sui geni, ovvero sulla nutrigenomica.
Moltissime ricerche si indirizzano alla correlazione alimentazione-gene e ciò si può verificare scientificamente controllando la predisposizione come sopra specificato, prima e dopo
il regime alimentare.
Sono disponibili pochi dati che accertino l’influenza diretta di alimenti sull’espressione
genica, mentre si conosce bene un’influenza indiretta ovvero esercitata da principi nutrizionali, che sono in grado di creare segnali a partire dalla membrana cellulare direzionati al nucleo e che influenzano l’espressione genica. Un esempio sono proprio gli acidi grassi,
sostanze che per la loro struttura lipofila fanno parte della membrana cellulare, e poi staccandosi da essa si legano a specifici recettori inducendo la segnalazione cellulare, che “accende” o “spegne” i messaggi di trascrizione ed espressione.
Ciò induce anche a individuare con più precisione quali siano i campi di studio delle varie
metodiche “-omiche” ed eventualmente a indicare una strada di confluenza delle varie
metodiche per ottenere pannelli di correlazione sempre più precisi ed efficaci.

➤ NUTRACEUTICA
Vengono proposti cocktail nutraceutici e piani alimentari personalizzati sulla base delle predisposizioni individuate dal test. Guardando la ricchezza delle sostanze contenute in questi
cocktail, ci si rende facilmente conto che non si tratta di tutte sostanze specificamente attive
sui geni, che peraltro sono ancora oggetto di ricerca in nutrigenomica. Si può dire che la nutraceutica e l’alimentazione suggerite dopo l’esame genomico si rifanno alle regole generali
per mantenere un buono stato di salute e un equilibrato apporto di nutrienti, nonché per rafforzare le protezioni per lo stress cellulare.

42.4.2
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Le membrane cellulari sono strutture dinamiche composte da un caratteristico doppio strato
di lipidi (fosfolipidi) che provvedono agli scambi e al collegamento esterno-interno senza
cui la cellula non potrebbe vivere.
La struttura del doppio strato lipidico accoglie proteine e canali funzionali alla vita cellulare,
e i fosfolipidi che la compongono devono contenere una varietà di acidi grassi opportunamente bilanciati per consentire il migliore funzionamento e adattamento possibile.
Nell’ultimo decennio tutte le conoscenze che erano disponibili sui lipidi e sugli acidi grassi
sono state riconsiderate alla luce dell’importante ruolo della membrana come regolatore

CAPITOLO QUARANTADUESIMO

metabolico delle attività cellulari e punto cruciale per l’adattamento omeostatico. In conseguenza, a ogni stimolo esterno, dall’alimentazione allo stress, la membrana deve rispondere prontamente e mantenere efficienti tutte le sue funzioni.
Nello stress come nelle patologie, la membrana cellulare può essere colpita nelle sue componenti e tutte le sue attività possono subire un cambiamento. Può venire meno la sua attività
regolatrice, le funzioni recettoriali e dei canali, senza contare che dalla membrana si dipartono importanti segnalazioni, come per esempio la cascata di segnali degli eicosanoidi
(acido arachidonico, EPA e DHA).
Ciascun tessuto all’interno dell’organismo ha una tipica composizione di acidi grassi di membrana, e che è ben conosciuta da decenni di studi sull’argomento di analisi lipidiche di tessuti.
La membrana cellulare può mantenere in ogni tessuto la sua funzionalità se tutti gli acidi
grassi sono disponibili dalla dieta e dal metabolismo dell’individuo. Pertanto, la membrana
cellulare è il sito su cui porre notevole attenzione soprattutto per ottenere un quadro della
qualità della vita che un individuo può raggiungere.

Bisogna distinguere l’analisi lipidica, che determina semplicemente la qualità e la quantità
dei lipidi in un dato campione biologico, dall’analisi lipidomica che parte da questi dati
quali- e quantitativi per poi effettuare un esame approfonditio e ragionato delle correlazioni
tra le vie biosintetiche, di possibili inibizioni enzimatiche e di scompensi tra le varie famiglie
di acidi grassi, dovute a fattori esterni o interni.
La lipidomica fornisce un quadro ragionato dello stato della membrana e a seguito di eventi fisiologici e patologici tale stato può essere cambiato. È stato evidenziato con sempre maggiore
frequenza che lo stress creato da un eccesso di radicali liberi - come si dirà a breve nella spiegazione del risultato dell’analisi - può determinare la modifica della composizione lipidica di
una membrana cellulare, scompaginando le percentuali relative degli acidi grassi nei tessuti.
Con la lipidomica si può entrare nel vivo del metabolismo che è un effetto sia della capacità
biosintetica sia dell’apporto nutrizionale in un modo fortemente personalizzato, perché ciascun soggetto è diverso nella sua storia di familiarità e malattie, nonché nel suo stile di vita
e nutrizionale.
In molti casi fisiologici, come l’attività sportiva, una vita stressante o l’impossibilità di
seguire una nutrizione razionalizzata, oppure nello stato di gravidanza o familiarità per alcune patologie, la lipidomica può dare un ottimo contributo a inquadrare la situazione e indicare come il soggetto può ottenere e mantenere il migliore bilancio lipidico possibile per
la funzionalità di membrana.
Siccome sulla membrana avvengono una serie di segnalazioni cellulari e processi di riconoscimento molecolare, l’equilibrio raggiunto può avere un effetto positivo anche nel
coadiuvare l’intero metabolismo e a dare una buona base per far fronte a eventi imprevisti
nel ciclo vitale.
La scelta della membrana cellulare sulla quale eseguire l’analisi lipidomica deve rispondere
a quattro requisiti fondamentali:
• la composizione deve essere rappresentativa dello stato generale dell’organismo, ma deve
essere stabile nel tempo, ovvero non influenzata da situazioni contingenti o di breve durata;
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• il prelevamento di queste membrane deve essere eseguito nel soggetto senza procedure
troppo invasive e con un protocollo ripetibile e affidabile;
• le informazioni ottenibili dagli acidi grassi presenti devono dare il maggior numero di indicazioni possibili, sia sullo stile di vita e alimentare sia sulle sintesi di mediatori importanti nel metabolismo cellulare;
• il ripristino della situazione di equilibrio deve essere esaminabile in tempi standard e non
eccessivamente lunghi.
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Per tutte queste considerazioni la membrana eritrocitaria è sicuramente la più idonea ad applicare i principi della lipidomica. Il prelievo di sangue è utilizzato di routine in diagnostica.
La composizione della membrana eritrocitaria è il risultato combinato di: capacità biosintetiche, regime dietetico stabilizzato, presenza dei cofattori per l’attività enzimatica ed
epatica (sintesi di acidi grassi e fosfolipidi), insieme a fattori genetici, stress radicalico e
ossidativo e scambi cellulari.
L’eritrocita maturo, che viene selezionato con apposito protocollo, non può più biosintetizzare
lipidi, perciò la sua stabilità di membrana dipende anche dagli scambi che effettua con i fosfolipidi delle lipoproteine circolanti. Inoltre, l’eritrocita dà informazioni su acidi grassi che
sono anche importanti mediatori e segnalatori (processi infiammatori, immunitari eccetera).
Infine, essendo la vita media dell’eritrocita di 120 giorni, il dato che ne deriva risulta essere
anche stabile nel tempo e, se i trattamenti hanno durata vicina ai 4 mesi, può riportare con
molta fedeltà la capacità metabolica dell’individuo grazie a una seconda analisi di controllo.
Per la funzionalità della membrana eritrocitaria è molto importante il bilanciamento degli
acidi grassi componenti, ovvero saturi e insaturi, omega-6 e omega-3, in modo da rendere
ottimali le attività di scambio e ossigenazione. Quindi, l’organismo effettua naturalmente la
migliore scelta possibile degli acidi grassi proprio per il globulo rosso, ovviamente secondo
la disponibilità del soggetto.
Altre cellule e compartimenti non sarebbero così informativi sulla lipidomica: i lipidi di piastrine e di linfociti non possono riflettere una condizione generale, in quanto essi sono calibrati per funzionamenti specializzati; i lipidi del plasma fluttuano a seconda della dieta del
momento. Di queste cellule non sono disponibili dati stabili che permettano di individuare
valori ottimali negli individui sani.
Con il monitoraggio della lipidomica, si possono evidenziare allontanamenti dai valori normali e quindi si può precocemente individuare una situazione di difficoltà cellulare, anche
senza che si siano manifestati evidenti sintomi di deficienza enzimatica o dietetica
riguardanti gli acidi grassi.
Liquido biologico utilizzato: sangue raccolto tramite prelievo venoso oppure da dito, ovvero
0.4-0.5 mL di sangue in EDTA come anticoagulante. Notizie del soggetto raccolte mediante
apposito questionario di abitudini alimentari e anamnesi. Il sangue viene inviato a un laboratorio specializzato.
Metodo utilizzato: lavorazione della parte corpuscolata del sangue per la separazione della
frazione di età significativa (> 3 mesi) di globuli rossi e l’isolamento delle loro membrane
cellulari. Analisi mediante gas cromatografia dei metil esteri degli acidi grassi, con riconoscimento delle tipologie di acidi grassi saturi, monoinsaturi, polinsaturi omega-6 e polinsaturi
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omega-3, nonché degli acidi grassi trans (trans oleico e trans arachidonico). Tutti gli acidi
grassi vengono riconosciuti mediante standard cromatografici e controllati a campione mediante spettrometria di massa.
Risultato e risposta del test: La prima risposta del test lipidomico è la composizione di acidi
grassi della membrana eritrocitaria, valutati come percentuale dell’insieme di acidi grassi
totali. La tabella dei valori in percentuale degli acidi grassi costituenti la membrana cellulare
viene successivamente interpretata nella visione dell’equilibrio omeostatico della membrana
che è alla base della sua funzionalità. Ciò significa che ciascun tipo di acido grasso deve
rispettare degli intervalli di valori ottimali per far sì che la membrana possa funzionare al
meglio e seguire l’esigenza metabolica del soggetto. Vengono interfacciate anche le notizie
raccolte dal soggetto tramite il questionario per effettuare una lettura personalizzata del
risultato analitico. La seconda risposta è quindi un suggerimento nutraceutico/nutrizionale
personalizzato all’esigenza di riequilibrio della membrana cellulare.
Il test riassume le conoscenze che sono ben affermate in campo biochimico e medico sul
ruolo dei lipidi, e in particolare degli acidi grassi. Per classificare gli acidi grassi ricordiamo
la suddivisione in due famiglie:
• acidi grassi saturi (Saturated Fatty Acids, SFA), con una tipica struttura lineare che si può
organizzare in modo fortemente impaccato, ovvero portando a una ridotta permeabilità e
fluidità della membrana;
• acidi grassi insaturi (Unsaturated Fatty Acids, UFA), con una tipica struttura ripiegata
data dalla presenza di insaturazioni (detti anche doppi legami) lungo la catena di atomi di
carbonio. Se è presente solo un doppio legame, la struttura si dice monoinsatura (monounsaturated fatty acid, MUFA). La tipica forma ripiegata si spiega per la particolare
configurazione del doppio legame, dove la catena degli atomi di carbonio si dispone in una
geometria specifica detta CIS (= dalla stessa parte) (vedi figura 2).
Nelle cellule eucariotiche sono presenti acidi grassi come isomeri geometrici CIS nella
quasi totalità dei casi. La struttura ripiegata è importantissima, perché permette di distanziare
maggiormente le code nella disposizione del doppio strato, conferendo maggiore mobilità
e spazio di interazione. Senza la presenza delle insaturazioni, la membrana non avrebbe le
caratteristiche idonee agli scambi, pertanto la conservazione della geometria dei doppi
legami CIS è una delle necessità più impellenti per la cellula eucariotica.

Figura 2 - Acido grasso monoinsaturo (a) e acido grasso saturo (b)
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È utile ricordare che, mentre le cellule batteriche sono formate soltanto da acidi grassi saturi
e monoinsaturi, le cellule eucariotiche devono necessariamente includere un’altra categoria
di acidi grassi, detti acidi grassi polinsaturi, divisi in due famiglie: acidi grassi omega-6
e acidi grassi omega-3. Essi sono anche detti essenziali (EFA, Essential Fatty Acids), perché provengono per l’uomo solo dalla nutrizione.
L’acido linoleico, precursore degli omega-6, e l’acido alfa-linolenico, precursore degli
omega-3, devono essere presi dagli alimenti, quindi se non si consumano gli alimenti che li
contengono, si crea una situazione di deficit.
Ciascuno di questi due acidi grassi precursori può essere processato enzimaticamente nell’organismo, dando luogo a tutti i costituenti delle due famiglie di acidi grassi poliinsaturi
(PUFA = Polyunsaturated Fatty Acids) omega-3 e omega-6. Come si vede dal percorso
biosintetico riportato in figura 3, sia l’enzima desaturasi sia l’enzima elongasi lavorano con
le molecole di acidi grassi.

Dieta

Omega-3

Omega-6

Figura 3 - Le vie biosintetiche di omega-6 e omega-3 dopo l’assunzione dalla dieta
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Nella membrana eritrocitaria sono presenti tutte le componenti più importanti delle famiglie
appena descritte. Inoltre, si deve ricordare che la membrana eritrocitaria è il deposito naturale
di acido arachidonico, nonché di altri eicosanoidi come EPA e DHA. Proprio per questo la
membrana eritrocitaria si adopera a scopo diagnostico in diversi campi della medicina, dal
cardiovascolare al neurologico, dal metabolico alla dermatologia.
I singoli acidi grassi appartengono alle varie categorie che sono state descritte sopra, e sono
distinguibili in piste biosintetiche:
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• pista degli acidi grassi saturi, comprendente l’acido palmitico e l’acido stearico;
• pista degli acidi grassi monoinsaturi, comprendente l’acido palmitoleico, l’acido oleico
e l’acido vaccenico;
• pista degli acidi grassi poliinsaturi omega-6, comprendente l’acido linoleico (precursore
dalla dieta), l’acido eicosatrienoico detto anche diomogammalinolenico (DGLA) e l’acido
arachidonico;
• pista degli acidi grassi poliinsaturi omega-3, comprendente l’acido eicosapentaenoico
(EPA) e l’acido docosaesaenoico (DHA).
Infine, nella tabella 3 trovano posto gli acidi grassi trans, e in particolare il trans 18:1
(chiamato anche acido elaidico) che è l’isomero trans geometrico dell’acido oleico, e gli isomeri trans dell’acido arachidonico (trans 20:4). In quest’ultimo caso, gli isomeri dell’acido
arachidonico possono essere valutati con apposite librerie molecolari che sono state create
in laboratorio chimico mediante i modelli di membrana cellulare.
Si deve specificare che gli isomeri geometrici dell’acido arachidonico, dovuti a stress radicalico e più probabili da ritrovare nell’organismo, sono i cosiddetti mono-trans, ovvero
dove solo uno dei 4 doppi legami dell’acido arachidonico, è stato trasformato da cis a trans.
Quindi, nella tabella 3, il valore trans 20:4 si riferisce alla somma degli isomeri geometrici
mono-trans dell’acido arachidonico, riconosciuti con appositi standard di riferimento.
Tabella 3

Valori ottimali degli acidi grassi di membrana eritrocitaria
Acidi grassi

Palmitico (16:0)

Palmitoleico (16:1)
Stearico (18:0)
Oleico (18:1)
Trans 18:1

Intervalli ottimali
17-27

0,2-0,5
13-20
9-18

0-0,3

Vaccenico (18:1)

0,7-1,3

Eicosatrienoico omega6 (20:3)

1,9-2,4

Linoleico omega6 (18:2)

Arachidonico omega6 (20:4)
Trans-ARA

9-16

13-17
0-0,4

EPA omega3 (20:5)

0,5-0,9

Tot. saturi (SFA)

30-45

Tot. poliinsaturi (PUFA)

28-39

DHA omega3 (22:6)
Tot. monoinsaturi (MUFA)

5-7

13-23
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L’analisi lipidomica in farmacia è un efficace strumento di esame del metabolismo cellulare per la prevenzione. Infatti, evidenziare deficit o eccessi di acidi grassi ovvero un allontanamento dai valori normali può precocemente indicare una situazione di difficoltà
cellulare dovuta alla perdita di omeostasi, anche senza che si siano manifestati sintomi
chiaramente patologici.
Proprio per utilizzare i valori riportati nella precedente tabella 3 nella prevenzione, sono
stati prescelti alcuni valori di acidi grassi nella forma di “indicatori molecolari”, poiché collegabili a una funzione fisiologicamente importante nei diversi tessuti. Evidenziare questi
indicatori può aiutare a comprendere le cause metaboliche o nutrizionali che hanno portato
ad avvertire primi sintomi di scompenso, aiutando ad intraprendere una strada di riequilibrio
a partire da queste importanti informazioni molecolari. Dato il naturale ritmo del ricambio
cellulare, lo squilibrio di membrana non rappresenta una “sentenza”, ma soltanto un’indicazione strategica per l’intervento nutrizionale e nutraceutico, al fine di riportare la composizione di membrana al suo riequilibrio.
Alcuni di questi indicatori possono essere così riassunti:
• rapporto SFA/MUFA e acido palmitoleico (16:1) sono collegabili ad una prevenzione
per la tendenza all’incremento di peso;
• acido DGLA (20:3 omega-6) e EPA (20:5 omega-3) sono collegabili ad una prevenzione
per la tendenza allergica;
• il rapporto omega-6/omega-3 e l’acido arachidonico sono collegabili ad una prevenzione per stati infiammatori;
• l’omega-3 index (ovvero EPA + DHA) e il valore totale di acidi grassi saturi sono collegabili ad una prevenzione nel settore cardiovascolare;
• l’acido DHA (22:6 omega-3) è collegabile ad una prevenzione di disturbi a livello del sistema nervoso;
• il livello degli acidi grassi trans 18:1 e 20:4 è collegabile alla prevenzione dello stress
da radicali liberi.
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➤ NUTRACEUTICA
La lipidomica può rappresentare uno degli strumenti di “medicina d’iniziativa” più raffinato
e adatto all’esigenza del mantenimento di una buona performance metabolica. Difatti, la membrana cellulare è un punto cruciale per la regolazione dell’adattamento omeostatico, e il riscontro
di valori non ottimali non rappresenta una diagnosi di rischio, ma soltanto una indicazione
molto precisa di strategia con cui intervenire mediante la nutrizione e la nutraceutica. A questo
livello, il consiglio del farmacista risulta molto appropriato, poiché non interferisce con un iter
diagnostico, ma si riferisce a un intervento personalizzato basato su nutrienti fondamentali.
D’altra parte, allo squilibrio della composizione di acidi grassi si perviene anche in situazioni
non correlate ad alcuna patologia, ovvero mentre ci si trova in condizioni di buona salute,
e le cause possono essere molteplici: qualche intoppo nella biosintesi oppure un inadeguato
apporto tramite la dieta, o ancora lo stress cellulare che può portare all’incremento della
degradazione di alcune componenti di membrana. Pertanto, il monitoraggio e il recupero
dei valori di equilibrio di membrana è di grande importanza lungo tutta la vita di un individuo, proprio in uno stato di buona salute.
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La nutrizione trova nella lipidomica uno strumento di monitoraggio molto efficace. Per effettuare un’alimentazione equilibrata bisognerebbe conoscere la composizione degli alimenti nelle
varie componenti di acidi grassi e farne una buona combinazione nella nutrizione abituale, in
modo da non mettere in deficit nessuna delle piste. In realtà, nei regimi dietetici la qualità dei
grassi non viene presa in considerazione, ma solo la quantità, e, ancora, la dieta seguita dalla
maggior parte delle persone nei Paesi industrializzati è poco variata e spesso carente di acidi grassi
essenziali. Il caso più eclatante è dato dalla pista omega-3, che è in grave deficit nei Paesi industrializzati, mentre la pista omega-6 è molto superiore. Allo squilibrio omega-6/omega-3 vengono
attribuiti gli aumenti delle casistiche di disturbi in diversi settori, con in testa le malattie dermatologiche e allergiche. E, più recentemente, viene anche imputata la maggiore incidenza di infiammazioni croniche, base comune dell’insorgenza di malattie neoplastiche.
Anche in alcuni tipi di diete ritenute “sane”, come per esempio quella vegetariana, si possono
creare deficit (come per esempio di DHA) che mettono in difficoltà l’organismo.
Per un mirato apporto nutrizionale, la nutrizione e la nutraceutica possono senz’altro aiutare mediante una strategia di ripristino della funzionalità della membrana cellulare.
Sulla base della situazione lipidomica di ciascun soggetto, si può formulare un piano nutrizionale
e nutraceutico ad hoc per ripristinare l’equilibrio delle piste di acidi grassi. È importante la scelta
della fonte naturale degli acidi grassi più idonea al caso individuale.
La composizione di oli e grassi naturali deve diventare un bagaglio di cultura del farmacista che
consiglia il piano nutraceutico relativo alla lipidomica. Sono altresì importanti integratori che contengano cofattori protettivi per la delicata struttura degli acidi grassi, e per la loro biodisponibilità
a livello della membrana cellulare. Difatti nell’integrazione di sostanze di natura lipidica si deve
tenere conto che si tratta di sostanze lipofile, che tendono ad accumularsi e, nel caso dei polinsaturi,
anche a ossidarsi facilmente. Inoltre, nel caso della supplementazione di oli, si deve tenere conto
del loro assorbimento e della loro trasformazione da trigliceridi a fosfolipidi di membrana. Quindi
entrano in gioco la funzionalità intestinale e quella epatica, che trovano una spia di disfunzione
molto immediata proprio nella situazione dei lipidi di membrana ritrovata nel soggetto.
Quanto detto sulla nutraceutica si esprime modernamente con il termine di “nutrilipidomica”,
ovvero il settore della nutraceutica che si indirizza alla membrana cellulare e aiuta a mantiene
l’equilibrio naturale degli acidi grassi di membrana.
BOX N.3/42
Lipidomica
Descrive la componente lipidica di distretti ben definiti (compartimento cellulare come per esempio la membrana cellulare o mitocondriale; tessuto, come per esempio tessuto adiposo) ponendo particolare attenzione alla struttura, funzionalità, metabolismo dei lipidi e alle variazioni
che avvengono lungo il corso della vita di quell’organismo. Per l’uomo la lipidomica della membrana cellulare si riferisce in particolare agli acidi grassi che formano i fosfolipidi di membrana
e analizza le variazioni che vengono a determinarsi a tale classe di molecole in diverse situazioni
fisiologiche e patologiche

1715

DIAGNOSTICA MOLECOLARE E NUTRACEUTICA

Analisi lipidomica
Fornisce un quadro dinamico della membrana cellulare che scaturisce dall’insieme di vari fattori: le
abitudini di vita e il metabolismo del soggetto, una dieta sbilanciata o uno stato di stress cellulare
Situazioni fisiologiche
Dietetica e nutrizione
Invecchiamento
Attività sportiva
Monitoraggio della gravidanza e allattamento

Situazioni patologiche
Dermatologia
Allergie
Malattie legate all’immunità
Identificazione di fattori di rischio in ambito cardiovascolare
Dislipidemie e disordini metabolici
Obesità
Oculistica
Malattie neurodegenerative
Autismo
Depressione
Fibrosi cistica
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PREMESSA

Allo scopo di inquadrare, in un corretto contesto, il rapporto tra la farmacia privata e pubblica
col SSN ed i cittadini, ci sembra utile richiamare alla nostra attenzione, alcuni contenuti legislativi fondamentali che regolano l’esercizio della farmacia.Ci riferiamo alla Legge n. 833/78
(art. 1, 28 e 48), al D.Lgs n. 502/92 ed al n. 517/93 (artt. 8, 10 e 14), alla Riforma Sanitaria
Ter, al Piano Sanitario Nazionale, alla Convenzione con le farmacie e SSN sancita con il DPR
n. 371/98, alla Legge n. 405/2001, alla Conferenza Permanente Stato-Regioni ed infine agli
articoli 32 e 117 della Costituzione.
La Legge n. 833/78 (art. 1) che, come è noto, ha operato una sostanziale trasformazione nel settore
della tutela della salute, rappresenta la più ampia riforma italiana in tema di sanità pubblica, successivamente integrata dal riordino della disciplina in materia sanitaria dai D.Lgs n. 502/92 e 517/93,
che precisano gli obiettivi, le competenze, le strutture operative e le prestazioni. In definitiva, per
quanto attiene alla farmacia, gli enunciati legislativi definiscono due importanti condizioni:
a) le farmacie devono essere, in forza della legge (n. 833/78) di riforma sanitaria e successivi Decreti Legislativi (n. 502/92 e 517/93), tutte obbligatoriamente convenzionate ed
accreditate con il SSN. In particolare, il sistema di convenzionamento è obbligatorio sia
per tutte le farmacie pubbliche e private sia per la ASL, la quale è titolare dell’assistenza
farmaceutica in regime di SSN e la esercita per il tramite esclusivo delle farmacie;
b) la farmacia rappresenta un Presidio Sanitario Territoriale1 insostituibile utilizzato dalla
ASL per erogare l’assistenza farmaceutica a tutti i cittadini presenti sul territorio nazionale.
Vediamo ora rapidamente l’evoluzione ed i mutamenti avvenuti nell’istituto farmacia, come essa
si presenta al cittadino e quali servizi può e/o deve per legge garantire alla società.
Il processo di industrializzazione ha trasformato la farmacia da luogo di produzione del farmaco
(preparati galenici) a punto di vendita e più correttamente di dispensazione di medicinali nonché
di vasto assortimento merceologico. Questa trasformazione, sulla quale discuteremo più diffusamente in seguito, avvenuta in tempi rapidi, tuttavia ha lasciato nel pubblico un’immagine di una
tradizione prestigiosa che si perpetua. Questa evoluzione è contestualmente legata anche ad una
serie di mutamenti del quadro socio-culturale oltre che economico e demografico della società, pertanto i tempi attuali esigono nuove conoscenze tecnico-scientifiche nonché nuove capacità organizzative ed imprenditoriali. Indubbiamente oggigiorno i problemi gestionali sono complessi ed
è elevata la responsabilità nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale. Il cittadino sempre più
esigente di cure e di informazioni, anche perché mediamente più preparato e critico sui problemi
della salute, si rivolge alla farmacia - quale presidio sanitario - che deve essere sempre più rispondente ad uno standard di qualità tecnico-scientifico, di credibilità avvalorato anche dall’accreditamento con la pubblica amministrazione (Riforma Ter docet!). Inoltre, in futuro, se ad esempio
si dovessero attuare tutte le “funzioni di servizio pubblico sociale ed essenziale” previste dalla
attuale legge ed in parte già esposte e ben definite negli articoli 2 comma 3 e 17 della Convenzione
in vigore (di seguito trascritti), cresceranno gli oneri e saranno più complesse le interazioni tra gli
attori e le parti operative nel Sistema Sanitario (ASL - medici - farmacisti - cittadini - industrie).
[Presidio, proprio secondo l’etimo latino “praesidium”, cioè aiuto, sostegno, protezione, tutela, difesa per il cittadino, quindi
corrisponde alla funzione preposta].

1
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D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371
Art. 2, comma 3
Saranno individuate attraverso gli accordi regionali previsti dal D.L.vo n. 502/92, art. 8, comma 2,
lett. e) modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza, definendo, con i rappresentanti della categoria, le relative condizioni economiche. In particolare, le Regioni, nell’ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte
al pubblico per lo svolgimento dei seguenti servizi:
• qualificare e razionalizzare il servizio reso dalle farmacie convenzionate;
• attuare l’informazione al cittadino (prevenzione, educazione sanitaria);
• attuare le prenotazioni di prestazione specialistiche per via informatica (CUP) nel caso le Regioni
ne ravvisino la necessità;
• monitorare i consumi farmaceutici anche ai fini di indagini di farmacovigilanza;
• erogare ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente
competitivi con quelli delle strutture delle Aziende U.S.L. In caso di contestazione fra le parti, la
valutazione è demandata alla Commissione di cui all'art. 11;
• attuare l'integrazione della farmacia con le strutture socio sanitarie deputate alla effettuazione dell'assistenza domiciliare.
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Art. 17
Le farmacie nello svolgimento della funzione di servizio pubblico sociale ed essenziale loro affidata dalla legge, e le loro organizzazioni sindacali, oltre a quanto già espressamente previsto dal
precedente art. 2 partecipano e collaborano ai programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria indetti dalla Regione e dalle Aziende, con particolare riferimento al settore dell’assistenza farmaceutica.
Le farmacie e le organizzazioni sindacali locali operano in stretto contatto e collaborano con le
Aziende e le Regioni di cui al comma 1, al fine di realizzare i seguenti obiettivi:
a) diffusione capillare dell'informazione e della documentazione sul farmaco, sull'attività, indicazioni
e controindicazioni dei farmaci in generale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 29 e 31 della
Legge n. 833 del 1978;
b) indicazioni (adeguate ed attinenti) agli assistiti sull’uso specifico dei farmaci prescritti e somministrati;
c) partecipazione a gruppi di lavoro ed a équipe per la realizzazione dei programmi di informazione
ed educazione sanitaria;
d) partecipazione e collaborazione ad iniziative di aggiornamento professionale indette dalla Regione;
e) collaborazione per l'acquisizione di dati ed elementi ritenuti necessari all’indagine epidemiologica
e statistica, alla formulazione dei programmi e degli interventi di medicina preventiva e curativa;
f) disponibilità alla prestazione della propria opera e attività professionale, su richiesta della Regione
o dell'Azienda, presso i servizi pubblici del territorio;
g) predisposizione di un sistema di segnalazione immediata alla utenza di comunicazioni concernenti
i servizi urgenti di guardia medica e farmaceutica in zona;
h) collaborazione ad iniziative di educazione alimentare inerenti la dietetica infantile e senile,
di corretti regimi alimentari degli adulti, la dietoterapia, la idroterapia, le conseguenze
di alcoolismo e tabagismo;
i) vigilanza in ogni caso in cui si possono presumere tentativi di induzione all'uso delle droghe e sostanze comunque nocive.
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È indiscutibile che il farmacista si confronta quotidianamente con due esigenze:
• quella di professionista sanitario per conto del SSN e,
• quella di far fronte alle necessità gestionali dell’impresa farmacia che comportano lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali. Il tutto, inoltre,
avviene operativamente in un contesto normativo mutevole, frequentemente poco chiaro
e di gravi difficoltà dell’economia pubblica.
Indagini condotte, in tempi non lontani, su scala nazionale hanno rilevato un alto grado di
insoddisfazione dei farmacisti circa la propria formazione in tutti i settori ai quali sono chiamati a rispondere quotidianamente (conoscenze di tipo clinico, di legislazione, di farmacovigilanza, di medicina omeopatica, di problemi nutrizionali, di tecniche di marketing, del
management, o di tutto quanto previsto dal vigente art. 17 della Convenzione) quindi una
serie di responsabilità che tendono a modificare radicalmente il modello professionale del
farmacista ed in modo particolare del titolare.
Malgrado una qualificata e pregevole preparazione culturale su base farmaceutica-farmacologica, che è propria del titolo accademico conseguito, esistono da tempo condizioni di
insufficienza di aggiornamento professionale del farmacista, così come richiesto dalla dinamica innovativa del settore e della vita sociale. L’aggiornamento professionale del farmacista, così come di tutti coloro che operano nel campo della medicina è fondamentale; a
questa esigenza (vedi anche par. 2.7 del capitolo 2° di questo volume) ha provveduto il Ministero della Salute con D. Lgs n. 229/1999 introducendo l’obbligo dell’Educazione Continua in Medicina, nota con l’acronimo ECM, che prevede l’acquisizione di crediti formativi.
Percorso formativo la cui obbligatorietà (senza sanzioni!) può offrire al farmacista l’acquisizione di “requisiti di qualità” professionale, atti a garantire lo svolgimento della professione alla luce delle più recenti conoscenze in materia sanitaria.

43.1

LA FARMACIA: PERCORSO EVOLUTIVO
DAGLI ANNI SESSANTA AL 2011

Oltre alle considerazioni esposte in premessa, è opportuno tracciare, in questo momento
delicato e decisivo per il futuro della farmacia nel contesto sanitario e politico nazionale, un
quadro dei diversi modelli di farmacia che, per l’inarrestabile evoluzione dei tempi, si sono
succeduti negli ultimi cinquant’anni.
Da alcuni decenni, per la farmacia è in atto un processo di cambiamento delle sue funzioni
professionali per l’espletamento del servizio farmaceutico e, come già accennato in precedenza, ciò è determinato da modifiche dei sistemi sanitari, dal mutare della demografia e
dalla richiesta sempre più allargata dei cittadini di tutela della salute individuale e collettiva.
Il farmacista, sensibile non solo all’andamento economico della farmacia, ma anche al suo
ruolo professionale, ha sempre segnalato il crescente disagio ed ha richiesto, agli organi di
rappresentanza nazionale e regionale, progetti per nuove opportunità di crescita e di adeguamento alle maggiori richieste di servizio sanitario dei cittadini.
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Per anni, questo “tormento” di ansiose richieste di linea professionale sempre più aderente
alla realtà sanitaria pubblica e con questa in piena integrazione per un servizio di tutela della
salute, è stato male affrontato e spesso le proposte suggerite dalle organizzazioni professionali in realtà non hanno poi trovato applicazione pratica diffusa.
Negli ultimi vent’anni, Istituti Scientifici di Ricerca in materia di economia, di sociologia
sanitaria, di scienze politiche, di marketing nonché analisti del comparto farmaceutico e di
politica sanitaria hanno condotto studi approfonditi sul problema. A queste analisi, documentate con dossier e tante pubblicazioni, sono seguiti, in tutta Italia, numerosi convegni, tavole
rotonde, seminari e dibattiti proponendo, in forma documentata, linee guida e progetti per
un modello di professione farmaceutica di elevata qualità.
Purtroppo, dobbiamo constatare che, ad oggi, malgrado la condivisione dei progetti da parte
dell’intera categoria, di fatto, non vediamo granché di realizzato mentre gravano svolte rilevanti di cambiamenti regressivi dell’istituto farmacia.
Cosa è stato analizzato, cosa è stato oggettivamente rilevato e quali cambiamenti e miglioramenti culturali per la professione sono stati proposti da anni lo diremo in rapida sintesi
nelle pagine seguenti.

43.2

FARMACIA TRADIZIONALE

43.3

FARMACIA MODERNA/COMMERCIALE

Quest’anno, 2011, ricorre il 150° anniversario dell’unità d’Italia quindi, non a caso, per relazionare meglio il valore storico della “farmacia tradizionale” possiamo richiamare la Legge n.
5849 del 1888, che rappresenta il caposaldo per “la tutela dell’igiene e della salute pubblica”,
nonché il TULS del 1934, per gran parte tuttora vigente, che rappresenta la massima espressione
regolatoria del settore, fino alla legge di Riforma sanitaria (L. 833/78 e succ. integr.). Per tutto
un arco di secolo, ha operato quindi, in una grande e fitta rete dislocata sull’intero territorio nazionale, la farmacia, ora definita “tradizionale”, con il ruolo che lo Stato ha ad essa attribuito
di servizio sanitario territoriale. Questo modello di farmacia, certamente prestigioso per la storia
della farmacia italiana, è ormai inadeguato alle esigenze della società contemporanea che, a seguito di radicali mutamenti economici, demografici e socio-culturali, ha modificato, in questi
ultimi decenni, anche il ruolo ed il comportamento professionale del farmacista che si è trasformato da “farmacista preparatore” a “farmacista dispensatore” di medicinali. In conclusione,
il farmacista che operava nella descritta farmacia, ormai storica, era dotato di caratteristiche
professionali ricche di contenuti tecnici e di comportamenti di vicinanza e di supporto morale
oltre che di assistenza sanitaria al cittadino. Si conclude con essa un’epoca certamente meritoria
per il farmacista, ma i tempi mutati imponevano altre misure economiche ed impegni per far
fronte alle nuove realtà socio-sanitarie del Paese.
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Il grande sviluppo industriale della chimica farmaceutica, affermatasi dagli anni cinquanta
in poi, ha rapidamente prodotto un notevole impulso nella ricerca e nella produzione di
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molti nuovi farmaci, con indubbia crescita della farmacoterapia che, in quest’ultimo scorcio
di secolo, ha raggiunto livelli di eccellenza in sinergia con lo sviluppo dei “medical devices”
che appartengono alla tecnologia medica, basta indicare il dispositivo per il monitoraggio
della glicemia o il pacemaker.
Queste brevissime considerazioni dicono tutto sull’elevato valore scientifico raggiunto nel
settore farmaceutico ed i benefici ottenuti sul piano socio-sanitario per l’universo intero.
Questa esplosione della produzione industriale ha determinato un tale stato di “benessere”
socio-economico che ha prodotto notevoli cambiamenti in tutto il comparto farmaceutico.
Anche la farmacia è stata coinvolta in tale opulenza e rivoluzione di mercato e, di conseguenza, ha dovuto marcare cambiamenti culturali per poter gestire un servizio farmaceutico
che necessitava di una continua modernizzazione gestionale dell’impresa.
La farmacia, quindi, è cresciuta molto nelle sue dimensioni strutturali, nelle scorte di magazzino
anche per effetto di un ampliamento incontrollato dei settori merceologici che oggi gestisce.
Tutto ciò significa che siamo passati, con una velocità inaspettata, dalla “farmacia tradizionale” alla “farmacia di mercato o commerciale”, quindi, necessariamente, il “valore” dominante non può che essere il “fatturato”.
La farmacia, per tradizione e per definizione, è divenuta la “stella polare” per ogni industria,
dal farmaco alle calzature, dagli alimenti ai cosmetici, dal parafarmaceutico al centro baby,
dai libri ai giornali, e così via dicendo.
Detto ciò, è consequenziale che anche il farmacista da “operatore sanitario”, per matrice culturale, è divenuto anche “operatore economico d’impresa” che, in tutta coerenza col suo
nuovo ruolo ha acquisito un habitus mentale di figura professionale “marketing oriented”,
quindi priorità alla logica di mercato e di puro profitto.
In tutto ciò, la professione farmaceutica è stata comprensibilmente stravolta, tuttavia, il farmacista, che nel suo DNA custodisce la parte più nobile della sua professione sanitaria, consapevole di questi radicali mutamenti, negli anni passati (e tuttora) ha chiesto, non sempre
ascoltato, al management della categoria nuove soluzioni per riequilibrare e riqualificare lo
stato professionale e riacquistare quella identità di professionista storicamente prestigiosa
ma in chiave moderna ed in piena integrazione con l’attuale Sistema Sanitario.
Come risultato di tale processo, condotto da un management sclerotizzato su posizioni di
rappresentanza pluridecennale, non si può escludere che, l’attuale struttura/immagine della
farmacia assieme ad altre componenti socio-politiche, non abbia favorito la demagogia politica per attuare quel processo di liberalizzazione (della concorrenza commerciale) che ha
portato all’istituzione delle “parafarmacie”, come definite dal Decreto Legge n. 223/2006
convertito in Legge n. 248 del 4 agosto 2006.
Attualmente il modello di farmacia appena descritto sembrerebbe poco adatto o poco compatibile a prestare un ruolo sinergico nel Servizio Sanitario Nazionale che comunque garantisce l’attuale livello di tutela socio-sanitaria ai cittadini. Ne deriva che la qualificazione e
la legittimazione di servizio sociale della farmacia deve avere necessariamente la caratteristica della “qualità” professionale che rappresenta il valore discriminante del servizio che
oggi ha un’impronta con caratteristiche commerciali a largo raggio.
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43.3.1 CARTA DELLA QUALITÀ DELLA FARMACIA

La Federfarma ed il Tribunale per i diritti del malato, nel giugno 1994, hanno divulgato la
“Carta della qualità della farmacia” di cui riportiamo qualche stralcio.

PREAMBOLO
«I farmacisti italiani che prestano servizio presso le farmacie pubbliche e private, convenzionate con il SSN, si impegnano, per quanto di loro competenza e nell’ambito del
servizio farmaceutico, a sostenere i seguenti diritti dei cittadini:
• il cittadino ha diritto di avere informazioni chiare e dettagliate sui servizi sanitari e
sulle prestazioni che da essi vengono erogate, nonché sulla propria malattia, sulla terapia e sugli esiti previsti;
• il cittadino ha diritto di usufruire di servizi sanitari dotati di tutte le strutture necessarie
ad assicurare il comfort e la riservatezza e organizzati in modo da essere compatibili
con i suoi ritmi di vita;
• il cittadino ha diritto di ricevere prestazioni che, per qualità del servizio, professionalità degli
operatori e modalità di organizzazione, siano adeguate alle sue condizioni di salute;
• il cittadino ha diritto di non subire, nella erogazione dei servizi, discriminazioni legate
al sesso, età, condizione sociale, stato di salute, nazionalità, razza, lingua e religione;
• il cittadino ha diritto di svolgere un ruolo attivo per garantire il corretto funzionamento del servizio.
Al fine di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono la piena attuazione dei diritti summenzionati, vengono stabilite alcune regole fondamentali che devono presiedere ai rapporti fra le
farmacie, i farmacisti che vi operano e i cittadini che ne usufruiscono.
I farmacisti italiani si impegnano sin d’ora ad applicare i contenuti della presente carta e invitano altresì i cittadini a cooperare attivamente alla sua attuazione, nel comune interesse ad
avere un servizio farmaceutico rispondente a criteri di buona qualità e di alta professionalità».
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L’IDENTITÀ DELLA FARMACIA
«La farmacia è un presidio socio-sanitario al servizio dei cittadini e costituisce uno dei centri preposti alla assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche. Fanno parte integrante delle competenze della farmacia:
• l’approvvigionamento, la dispensazione e la conservazione dei farmaci;
• le consulenze sull’uso dei medicinali e sulla loro scelta;
• la preparazione estemporanea dei medicamenti;
• il monitoraggio del corretto uso dei farmaci e la farmacovigilanza;
• la fornitura di servizi specialistici e integrativi, in collaborazione con le strutture SSN;
• la promozione e il sostegno di iniziative volte alla tutela dei diritti dei cittadini, nell’ambito
della prevenzione delle malattie, dell’accesso ai servizi sanitari e dell’informazione.
È compito del titolare o del direttore di farmacia provvedere alla propria formazione permanente e a quella dei suoi collaboratori, curare il rispetto degli standard di qualità della
struttura e delle prestazioni, garantire il corretto svolgimento delle attività che competono
alla farmacia e promuovere ogni iniziativa volta ad assicurare la partecipazione del cittadino nella gestione della sua salute e nell’organizzazione dei servizi sanitari».
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Con questo pubblico manifesto l’informazione al cittadino è stata corretta ed efficace; è
stato confermato e recepito il ruolo essenziale della farmacia quale punto di riferimento
quotidiano per la promozione della salute.
Certamente è stato un impulso per la qualificazione professionale del farmacista che gradualmente va ad assumere un nuovo ruolo più articolato come operatore sanitario che, come
vedremo in seguito, porterà a solidi riconoscimenti da parte delle Istituzioni per nuove prestazioni di servizi con il SSN.

43.3.2 CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (SISTEMA CUP)

Un altro “mattone” si aggiunge alla crescita dei servizi nella farmacia: il CUP. Questo servizio è già operante da qualche anno in alcune Regioni italiane con modalità isolate e con
canali differenziati e la diffusione del sistema CUP sta raggiungendo un’ampia copertura regionale/provinciale.
Per Centro Unico di Prenotazione (CUP) si intende il sistema centralizzato informatizzato
di prenotazione delle prestazioni sanitarie, deputato a gestire l’intera offerta sanitaria (SSN,
regime convenzionato, intramoenia, eccetera) con efficienza, strutturando in modo organizzato l’attività delle unità eroganti per ciò che attiene l’erogazione delle prestazioni, interfacciandosi a questo scopo con le diverse procedure di gestione dell’erogazione, degli
accessi e delle relative informazioni, supportando modalità di programmazione dell’offerta
e comunicazione ai cittadini. Tale sistema, formato nel suo complesso da più procedure,
consente al cittadino di facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie e di monitorare la domanda e l’offerta complessiva, attraverso idonei strumenti di analisi, che favoriscono informazioni rilevanti ai fini del governo delle liste di attesa.
Esistono numerose e variegate modalità di classificare i Sistemi CUP esistenti, considerando
tanto l’ambito territoriale di riferimento, quanto l’insieme delle risorse sanitarie (sia in termini quantitativi - numerosità di prestazioni e di agende - sia in termini qualitativi - tipologia
di prestazioni e d’accesso - 1° e 2° livello), nonché il regime di erogazione (Servizio Sanitario Nazionale, intramoenia, eccetera), ed altre ancora.
Inoltre, viene adottata una distinzione basata sulla classificazione di CUP Aziendali ed Interaziendali.
Entrare nel merito degli elementi peculiari di un CUP Aziendale ed Interaziendale, delle
motivazioni che possono portare alla prevalenza di un modello realizzativo sull’altro, e dei
diversi vantaggi e svantaggi delle possibili soluzioni non rientra nell’ambito di questa breve
nota introduttiva sul CUP, perché gli argomenti sono talmente tecnici e specifici che, di
fatto, poco riguardano la utilizzazione pratica del Sistema in farmacia, tuttavia possono essere approfondite sul sito specifico del Ministero.
Diamo un summary della complessità del sistema con i seguenti riferimenti:
➤ ASPETTI ORGANIZZATIVI GESTIONALI DEL SISTEMA CUP
Il sistema dell’offerta si articola in una rete di punti di presentazione che consentono di “vedere” tutte le disponibilità delle prestazioni erogabili. Ogni punto di prenotazione si inter-
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faccia con questa rete, garantendo la visione della disponibilità di prestazioni in ciascun
punto della rete e differenziando, ove necessario, i livelli di accesso dei vari utenti (ad esempio possibilità per tutti i punti di prenotazione, di vedere il calendario delle disponibilità
della TAC, ma solo il punto di prenotazione della radiologia, o altro punto addestrato per la
gestione dei percorsi specifici, può fissare gli appuntamenti).
Altre indicazioni sono:
• back-office, funzioni e ambiti di attività:
- l’agenda di prenotazione;
- gestione dell’agenda per percorsi diagnostici-terapeutici;
- applicazioni classi di superiorità;
- gestione delle sospensioni temporanee di erogazione;
- rimodulazione dell’offerta;
- ciclicità delle prestazioni;
• front-office, accesso ai servizi e gestione del processo di prenotazione:
- canali di accesso/fruizione del Sistema CUP;
- processo di prenotazione;
- identificazione dell’assistito;
- inserimento delle prestazioni;
- prenotazione;
- contabilizzazione e cassa;
- gestione della disdetta.
Esistono, inoltre, aspetti di natura informativa-semantica che, per un corretto funzionamento del Sistema CUP, esigono la necessità di avere a disposizione degli archivi anagrafici
che permettono una corretta programmazione dell’offerta sanitaria. I principali archivi sono:
- catalogo generale delle prestazioni erogabili;
- anagrafe delle strutture;
- anagrafe medici prescrittori;
- anagrafe medici eroganti le prestazioni;
- elenco delle avvertenze per la prenotabilità della prestazione;
- catalogo delle preparazioni dell’utente alle prestazioni;
- modalità di condivisione del catalogo delle prestazioni prenotabili.
Infine, l’analisi statistica dei dati rappresenta un’attività fondamentale per il governo effettivo del Sistema di gestione degli accessi. Alcuni possibili indicatori di performance dei
sistemi CUP sono:
- numero di punti di prenotazione/accettazione attivati all’interno delle strutture erogatrici;
- numero di utenti e di accessi medi giornalieri;
- numero di prenotazioni effettuate;
- saturazione delle agende;
- misura dello scarto tra prestazioni erogate e prestazioni prenotate;
- statistiche di prenotazioni/prestazioni prenotate, dettagliate/sintetiche, raggruppate per
struttura, unità erogante, punti di prenotazione, eccetera;
- variazioni dei volumi di offerta;
- rilevazione della mancata erogazione delle prestazioni per abbandono dell’utente.
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Questo breve escursus sugli aspetti organizzativi-gestionali, sugli aspetti di natura informativa-semantica e sugli indicatori di performance dei Sistemi CUP, vuole essere un flash sulla
complessità dei sistemi nonché sulla utilità di essi per l’accesso, in tempo reale, alle prestazioni
sanitarie prenotabili messe a disposizione dei cittadini dal Servizio Sanitario Nazionale.
Per quanto riguarda, in particolare, la farmacia riprendiamo alcuni riferimenti statistici di
recente divulgati dal Ministero della Salute. Per le modalità di prenotazione, è opportuno
evidenziare che il canale più diffuso sia la prenotazione da un punto CUP posto all’interno
dell’Azienda, seguito dal call-center.
La prenotazione presso i punti CUP posti in strutture convenzionate e presso i medici sono
abbastanza diffuse: si registrano, rispettivamente, nel 76% e nel 67% dei casi.
In alcune realtà (il 50% delle Regioni/Province Autonome) è stata implementata anche la
possibilità di prenotare mediante altri canali: fax, portale internet, e-mail e/o totem posti all’interno dei comuni o dei supermercati nonché presso le farmacie.
Il Ministero della Salute, in collaborazione con le Regioni, nell’attesa di definire un modello
di riferimento a livello nazionale, ha predisposto apposite “Linee guida nazionali” finalizzate all’armonizzazione dei sistemi CUP.
Le linee guida, come riportato in precedenza, forniscono una disanima dei possibili canali di
accesso attraverso i quali il cittadino può fruire dei servizi di prenotazione, tra i quali rientrano
lo sportello presidiato, il telefono, l’accesso tramite internet, nonché le farmacie territoriali.
La previsione, nell’ambito delle linee guida relative ai sistemi CUP, delle farmacie territoriali quale possibile canale di accesso ai servizi di prenotazione da parte dei cittadini, ha
poi trovato un suo riscontro nel Decreto legislativo del 3 ottobre 2009, n. 153 (di cui parleremo più diffusamente in seguito) che delinea un nuovo modello di farmacia: la “farmacia
dei servizi”.
Il Ministero della Salute, con l’obiettivo di disciplinare l’erogazione dei suddetti servizi,
ha emanato recentemente apposito Decreto (D.M. 8 luglio 2011 - G.U. n. 229 del 1° ottobre 2011) - (Box n. 2/43), in base al quale, sul rispetto del modello organizzativo regionale,
le farmacie pubbliche e private “attraverso la postazione dedicata” possono operare attraverso il sistema CUP:
• per prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;
• per provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del
cittadino;
• per ritirare i relativi referti.
Sono invece esclusi dai servizi erogabili dalle farmacie le prenotazioni concernenti:
• le prestazioni prescritte su ricettario non del Servizio Sanitario Nazionale;
• gli esami di laboratorio ad accesso diretto;
• le urgenze di primo e secondo livello;
• le prestazioni per cui sia chiaramente indicata sull’applicazione collegata al sistema CUP,
una diversa modalità di prenotazione.
Il suddetto decreto disciplina e rende omogenee le modalità di organizzazione del Servizio
CUP, peraltro già espletato da numerose farmacie in molte Regioni. La procedura di prenotazione, pagamento e ritiro referti, dovrà prevedere le seguenti fasi:
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• informativa e raccolta del consenso al trattamento dei dati del paziente;
• riconoscimento dell’assistito;
• prenotazione previa presentazione della prescrizione medica su ricetta del SSN;
• servizio di pagamento della quota di partecipazione a carico del cittadino;
• modalità di spedizione e di ritiro dei referti.
I servizi previsti, descritti dettagliatamente nel Decreto, verranno erogati con specifiche
convenzioni stipulate in base al D. Lgs. n. 502/92 ed agli accordi nazionali e regionali che
fisseranno i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione all’attività di prenotazione
ovvero alle farmacie che risulteranno idonee all’accreditamento.

43.4
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LA PHARMACEUTICAL CARE (Ph.C.)

In premessa, rinviamo alla lettura del par. 18.7 del capitolo 18° di questo volume in cui sono
stati descritti, in sintesi, i concetti ed i contenuti fondamentali su cui si basa la “pharmaceutical care” e come essa si avvale di comunicazioni sinergiche con altre figure professionali,
in particolare coi medici.
La multidisciplinarietà della Ph.C. è data dalla interrelazione di discipline tra loro attinenti come
la farmaco-epidemiologia, la farmacia clinica, la farmacoeconomia, la farmacoutilizzazione,
la farmacovigilanza, l’educazione sanitaria, l’educazione alimentare ed altri campi inerenti la
prevenzione delle malattie, soprattutto quelle dismetaboliche, e la promozione della salute.
La piena applicazione della Ph.C. ha rilevanza in ambito sanitario per garantire al cittadino
un servizio di qualità tecnico-scientifica con benefici sicuri sul mantenimento dello stato di
buona salute e di buona qualità della vita.
Con l’applicazione della Ph.C. si possono, inoltre, evidenziare punti di criticità come la
comparsa di malattie iatrogene, gli errori di terapia, la compliance del paziente alle terapie
ed alla prescrizione dei farmaci, la rilevazione delle interazioni ed i danni causati dai politrattamenti in quanto legati alla biodiversità.
Da alcuni anni la Ph.C. trova già buona applicazione in molti Stati: USA, Olanda, Germania,
Francia, Regno Unito ed anche in qualche virtuosa area regionale italiana.
Infatti, «un esperimento pionieristico in Italia viene dalla città di Brescia, dove, in un’ottica
di proficua collaborazione e reciproco rispetto delle competenze e dei propri ruoli a vantaggio dei cittadini è sorta la commissione ordinistica medici-farmacisti, con lo scopo di migliorare l’adesione ai percorsi diagnostico-terapeutico-sanitari e le prestazioni a favore
dei pazienti».
È verosimile che questa iniziativa professionale rappresenti la migliore strategia per la realizzazione della Ph.C. che dal significato letterale di “attenzione farmaceutica” o meglio “educazione terapeutica” stabilisce un rapporto relazionale medico-farmacista-paziente
finalizzato all’individuazione di quelle peculiarità specifiche in ogni singolo paziente che sta ad
indicare come il trattamento terapeutico standardizzato non abbia senso clinico e realtà pratica.
Possiamo affermare che, come testimoniato nella storia della medicina (senza far ricorso
ad aneddoti di antica memoria!), anche oggigiorno medico curante e farmacista rappresentano l’interfaccia in prima linea tra cittadino e Servizio Sanitario Nazionale.
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L’instaurarsi di una virtuosa e premiante collaborazione tra i suddetti protagonisti di servizi
socio-sanitari porterebbe non soltanto a sicuri vantaggi per il paziente ma altrettanto per il ruolo
delle reciproche professioni senza trascurare la ricaduta positiva sui costi a carico del SSN che
certamente si ridurranno.
L’attività di un rapporto quotidiano diretto con il paziente, per la dispensazione dei farmaci
e/o dei dispositivi medici e/o degli alimenti speciali, costituisce un momento speciale e, in
un certo senso, privilegiato per il farmacista per applicare sul campo i principi della Pharmaceutical Care. A questo punto, è indispensabile che la nuova comunicazione tecnico-professionale con il cittadino abbia quella credibilità necessaria ad aprire orizzonti nuovi di fiducia
e di garanzia per il proprio interlocutore.
Possiamo affermare che il “servizio” di “Ph.C.”, è un indicatore di importanti processi di trasformazione
del sistema socio-sanitario in relazione alle nuove opportunità tecnologiche ed all’evoluzione dei
bisogni del cittadino. Quindi, al farmacista, quale protagonista sociale del welfare con intenti mirati
alla promozione della salute, viene richiesta una nuova professionalità, cosa che certamente non
può essere acquisita improvvisamente. Come è stato detto in precedenza, alla “Ph.C.” afferiscono
importanti discipline bio-mediche (farmacologia, farmacoutilizzazione, farmacovigilanza, farmacoeconomia, farmacologia clinica, epidemiologia, sociologia sanitaria, scienza dell’alimentazione
ed altre aree tematiche inerenti) che richiedono una formazione di livello universitario con corsi
di insegnamento specifici per queste discipline, da condividere con la classe medica.
È indubbiamente un’operazione culturale di non facile attuazione nell’immediato ma sarà
opportuno programmare, a breve, corsi di perfezionamento/masters per medici e per farmacisti su queste tematiche.
È necessario, a nostro avviso, convergere su un concetto fondamentale di innovazione della
professione, con un nuovo corpus di materie e di esperienze sanitarie, al fine di permettere
una completa integrazione nel sistema del SSN che alla farmacia, per legge, ha attribuito un
ruolo funzionale di “Centro di servizi per la salute” (o di “Punto Salute”), che deve garantire
consulenza/assistenza alla cura dei pazienti.
In conclusione, la Ph.C., se correttamente applicata, può essere il “carrier” più adatto a riportare un coerente equilibrio professionale delle funzioni della farmacia del futuro capace
di far convergere tradizione e modernità nell’espressione della migliore qualità dei servizi,
come appunto è delineato nella norma ministeriale che riguarda la “farmacia dei servizi”.
L’erogazione di tali servizi legittima e rafforza l’utilità sociale della farmacia stessa.

43.5 LA FARMACIA DEI SERVIZI

Per quanto analizzato in precedenza, è verosimile considerare che, finora, le nuove linee professionali proposte hanno avuto una modesta attuazione anche per la mancanza di un preciso
riconoscimento istituzionale al farmacista di funzioni di operatore sanitario nei termini innanzi descritti, in particolare nel paragrafo dedicato alla Pharmaceutical Care.
Tuttavia, dobbiamo constatare che, in quest’ultimo periodo (orientativamente dal 2007 al
2011) la “parte pubblica” ha prestato molta attenzione a questo problema in quanto per essa
significa assicurarsi l’efficienza e la professionalità di un servizio essenziale, costantemente
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funzionante (nell’arco dell’intera giornata) e capillarmente distribuito sul territorio nazionale. Tale orientamento teso alla valorizzazione della farmacia significa difendere non solo
l’immagine dell’Istituto farmacia e quindi del farmacista, bensì soprattutto quella del Servizio Sanitario Nazionale.
Recentemente si sono susseguiti provvedimenti legislativi, come la Legge n. 69/2009 ed il Decreto Legislativo n. 153/2009 (vedi Box n. 1/43 a pag. 1748, finalizzati all’individuazione di
nuovi servizi, a forte valenza socio-sanitaria, erogabili dalle farmacie pubbliche e private nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nonché decreti ministeriali attuativi che hanno disciplinato i suddetti servizi. (vedi Box n. 3/43 a pag. 1757 e Box n. 4/43 a pag. 1786).
Su tali provvedimenti è utile fare una riflessione più attenta e dare una lettura a più ampi orizzonti sulle motivazioni e le possibili ricadute di questo progetto innovatore. La situazione
socio-economica che si presenta sullo scenario del welfare nazionale ed internazionale è,
come si diceva innanzi, certamente preoccupante e coinvolge tutti i settori produttivi della
vita sociale e non di meno lo status generale del Sistema Sanitario. L’enorme crescita della
spesa sanitaria avvenuta negli ultimi anni, determinata dall’invecchiamento demografico,
dalla introduzione di nuove tecnologie ad alto costo, da una maggiore richiesta di servizi per
la salute dei cittadini, pone in seria difficoltà la sostenibilità economica del Sistema Sanitario
nel nostro Paese dove l’economia e le risorse per lo sviluppo sono sempre più limitate.
Siamo ad un vero e proprio snodo della politica sanitaria stretta tra la necessità del contenimento della spesa ed il miglioramento dei servizi al cittadino. La rivalutazione della assistenza sul territorio, capace di fornire al cittadino, attraverso la rete dei medici di Medicina
generale e le farmacie territoriali, un’assistenza immediata, evitando quando non necessari
i costi dei ricoveri ospedalieri, ha indotto i decisori politici a favorire iniziative di grande rilievo pratico per la tutela della salute del cittadino per ogni fascia di età. Possiamo ben affermare che si tratta di una trasformazione profonda che certamente non riguarda soltanto
innovazioni strutturali e strumentali, ma coinvolge, ovviamente, anche gli operatori che devono gestire questo nuovo sistema.
Prima di affrontare, in rapida analisi, i contenuti delle norme recentemente introdotte dagli
organi istituzionali, è necessario, per un’efficace e corretta attuazione degli enunciati, preoccuparsi della nuova figura professionale del farmacista, affinché essa possa affermarsi
nel sistema per garantire una funzione adatta alla realtà di una collettività che, più frequentemente, richiede interventi atti a tutelare la salute di soggetti che non hanno una patologia
conclamata ma che desiderano preservare il loro stato di salute e benessere psico-fisico.
Per soddisfare questa istanza bisogna introdurre nel sociale concetti culturali semplici: rivedere e gestire bene il proprio stile di vita.
Il quotidiano in farmacia, infatti, ruota su tematiche che il cittadino ti espone e, sostanzialmente, riguardano la percezione soggettiva del proprio malessere, fa riferimento all’esperienza personale e profonda della propria persona e riguarda il suo alterato senso di benessere
nonché del disagio e le sue paure (illness), piuttosto, che del dato oggettivo biologico della
malattia, che riguardano i differenti disordini organici degli apparati con la comparsa di sintomi e segni clinici della malattia (disease). Bisogni che nel primo caso vengono soddisfatti
dalla “farmacoterapia del benessere” e nel secondo dalla “farmacoterapia riparativa”.
Transita in farmacia una epidemiologia spesso “asintomatica” quella che poi si scoprirà essere
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ad esempio, il vasto campo delle malattie dismetaboliche o delle malattie cardiovascolari.
Tracciato, in breve, il quadro degli attuali bisogni della società, è evidente che l’impegno
professionale richiede l’acquisizione di nuove competenze tecniche e di comunicazione, in
quanto devono essere affrontate tematiche scientifiche di tipo clinico e di sociologia sanitaria
che incidono sul cittadino in termini di medicina preventiva o di iniziativa (vedi par. 43.6).
Nei vari punti in cui, in questo libro, abbiamo parlato della “Pharmaceutical Care” in definitiva, abbiamo tracciato un percorso di innovativo cambiamento culturale che crea il profilo emergente del farmacista come professionista della salute, in quanto sempre più
coinvolto nelle cure primarie e nella prevenzione.
La farmacia, come “centro socio-sanitario polifunzionale di servizi”, dovrà essere un polo
dinamico, caratterizzato, non soltanto dal buon livello organizzativo tecnologico, ma soprattutto
dalla capacità del farmacista di mettere insieme più professionalità, più operatori sanitari e far
dialogare i farmacisti con i medici ed il personale paramedico, con l’obiettivo di soddisfare le
esigenze del cittadino e migliorare il Servizio Sanitario anche in chiave economica. Il farmacista, pertanto, dovrà governare tante richieste di supporto dei servizi per i pazienti, al tempo
stesso significa anche entrare in un mondo di conoscenze e di informazioni che oggi sono
gestite da altri soggetti facenti parte del SSN (MMG, Specialisti, Tecnici eccetera).
Seguendo il percorso disegnato dalla Pharmaceutical Care, la farmacia può essere in grado
di contribuire a realizzare il cosiddetto “patient file” (cioè il Mattone 09 del SSN), nel
quale possono essere registrate, informazioni per il completamento del “fascicolo sanitario
personale”, con ottimizzazione dei flussi informativi.
Inoltre, sarà auspicabile il coinvolgimento della farmacia nell’assistenza di base, indirizzo
già intrapreso nell’Unione Europea, che può beneficiare della “Medication Therapy Management (MTM)” largamente applicata con successo negli USA.
Medication
therapy reviews

Immunization

Pharmacotherapy
consults

Disease management
coach/support

Health, wellness,
public health

Medication safety
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Fonte: American Pharmacists Association
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La MTM - “gestione della farmacoterapia” -, secondo l’American Pharmacists Association,
comprende l’analisi, la consulenza dei servizi, di educazione sanitaria oltre al monitoraggio
della terapia, il tutto a cura del farmacista per aiutare il paziente ad ottenere i migliori risultati
dalla terapia farmacologica. Ciò si ottiene, assicurando la compliance del paziente agli
schemi di terapia ed a prevenire le complicanze da interazioni tra farmaci.
La “gestione della farmacoterapia” si rivela particolarmente utile in molti stati di malattia
come il diabete, l’asma ed altre patologie croniche nonché nell’assistenza ai soggetti anziani,
che sempre più spesso sono sottoposti a politerapie.
Il servizio di MTM da parte del farmacista richiede la collaborazione del paziente e del medico curante. Questo servizio viene esercitato seguendo le linee guida stabilite dai Centers
for Medicar e Medicaid Services (CMS): cioè di assistenza sanitaria agli anziani (medicar)
ed assistenza agli indigenti (medicaid). E’ evidente che il farmacista sebbene chiamato a
svolgere nuovi compiti e funzioni assistenziali, come la partecipazione ai programmi di farmacovigilanza, di educazione sanitaria, di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, pur rimanendo nel proprio ambito di competenze, esclusiva ed
insostituibile la funzione del medico con il quale il farmacista deve armonizzarsi ed integrarsi fornendo il supporto culturale specifico nell’impiego dei farmaci da essi prescritti.

43.5.1 I NUOVI SERVIZI IN FARMACIA: LEGGE 69/2009
E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
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Da diverso tempo si è parlato a lungo della “farmacia dei servizi”, forse più come dichiarazioni di intenti da parte del management professionale di categoria; dichiarazioni supportate da incerte ed a volte poco determinate linee guida applicative. Queste incertezze forse
erano alimentate dal fatto che ci si attendeva un preciso incoraggiamento e/o riconoscimento
da parte delle istituzioni, per avviare il processo innovativo.
I decisori pubblici hanno ritenuto, pertanto, che le farmacie possano diventare il primo anello
delle cure sanitarie in completa sintonia con il SSN. Le valutazioni politiche, per le qualità
professionali che può garantire la farmacia, sono state a favore di questo modello di servizio
socio-sanitario almeno per i seguenti motivi:
• più aderenza ai bisogni dei cittadini;
• più informazioni ai cittadini ed alle istituzioni sanitarie;
• migliorare assistenza sanitaria per i cittadini;
• infine, maggiori possibilità di risparmio sulla spesa sanitaria.
Il Sistema Sanitario Nazionale, per le mutate esigenze e nuove realtà di vita sociale, ha operato
una svolta decisiva nei confronti della farmacia alla quale è stata attribuita una nuova identità con
relativi nuovi ruoli e funzioni. Tutto ciò è stato definito da norme legislative di cui all’articolo 11
della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 ed al Decreto Legislativo n. 153 del 3 ottobre 2009 (vedi
Box n. 1/43 a pag. 1748) ed ai successivi decreti attuativi. In particolare, per quanto riguarda le
prestazioni analitiche di prima istanza, evidenziamo che questa disposizione legislativa ha sanato
definitivamente la vexata quaestio della liceità di praticare le suddette indagini di laboratorio in
farmacia (per riferimenti normativi pregressi vedi capitolo 6° par. 6.4.2).
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Il Decreto Legislativo n. 153/2009 riporta i servizi che potranno essere offerti dalle farmacie,
soprattutto in regime di SSN, una volta individuate le modalità attuative secondo le procedure previste dal suddetto Decreto Legislativo (vedi Box n. 3/43 a pag. 1757). In sintesi le
novità principali contenute nei decreti attuativi sono:
• la partecipazione al servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
• la collaborazione a iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
prescritti e il relativo monitoraggio;
• l’erogazione di servizi di primo livello, rivolti cioè alla generalità della popolazione, con
partecipazione a programmi di educazione sanitaria e prevenzione, previa formazione
dei farmacisti;
• l’erogazione di servizi di secondo livello rivolto ai singoli assistiti, su prescrizione medica,
tra i quali anche le analisi di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo con
esclusione dell’attività di prescrizione e diagnosi nonché dei prelievi tramite siringhe o dispositivi equivalenti;
• la prenotazione (CUP) di prestazioni ambulatoriali, con pagamento del ticket e ritiro del referto (Decreto 8 luglio 2011 - G.U. n. 229 del 1° ottobre 2011) (vedi Box n. 2/43 a pag. 1753).
Altri servizi previsti dal Decreto legislativo n. 153/2009, per i quali il Ministero della Salute ha emanato
il Decreto del 16 dicembre 2010 - G.U. n. 90 del 14 aprile2011, riguardano la erogazione di specifiche
prestazioni professionali (vedi Box n. 4/43 a pag. 1760) di cui riportiamo nota abbreviata:
➤ INFERMIERI E FISIOTERAPISTI:
L’erogazione dei servizi aggiuntivi presso le farmacie, o a domicilio, potrà essere effettuata
esclusivamente dagli infermieri e dai fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante. Sarà il farmacista titolare o il direttore ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti. Le prestazioni potranno essere erogate in tutte le farmacie sia a carico del SSN,
previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che su prescrizione medica in regime privato con onere a carico del cittadino.

➤ PRESTAZIONI INFERMIERI:
a) supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo;
b) effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo;
c) attività concernenti l’educazione sanitaria, e la partecipazione a programmi di consulting,
anche personalizzato;
d) iniziative finalizzate a favorire l’aderenza dei malati alle terapie.

➤ PRESTAZIONI FISIOTERAPISTI:
a) definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla
prevenzione, all’individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
b) attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie,
cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
c) verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero
funzionale.
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43.6

PREVENZIONE DEL RISCHIO CLINICO

Il D. Lgs. n. 153/2009 prevede, fra l’altro, che i nuovi servizi assicurati dalla farmacia nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono: «la erogazione di
servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei
programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie
a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati
a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di
struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano».
Il suddetto progetto ministeriale è finalizzato non soltanto all’intervento del farmacista a
prevenire i rischi connessi all’impiego del farmaco, bensì anche ad attuare quotidianamente
interventi tecnico-professionali di prevenzione sanitaria, mirati a ridurre la mortalità, la
morbilità, l’insorgenza o lo sviluppo di una malattia o di un certo evento sfavorevole. In
definitiva siamo nel campo della medicina preventiva in antitesi con la medicina curativa
che si occupa, come è noto, della riparazione di un danno già conclamato o di un processo
in atto la cui prognosi può essere incerta per la salute del paziente.
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L’attività di prevenzione per la tutela della salute rappresenta una prerogativa di competenza delle professioni sanitarie e degli operatori che devono esercitarla nei diversi ambiti
applicativi. L’attività di prevenzione, inoltre, costituisce uno degli obiettivi di rilievo che
viene, con ricorrenza triennale, affermato nel Piano Sanitario Nazionale/Regionale per ogni
branca della sanità/medicina e per ogni livello di prevenzione - primaria, secondaria o terziaria - sul quale si interviene.
Attualmente, le istituzioni sanitarie stanno impiegando notevoli risorse economiche per rafforzare un modello di medicina preventiva territoriale orientato a favorire progetti noti
come “medicina di iniziativa” differente dalla tradizionale “medicina di attesa”. Le scelte
politiche, ritenute lungimiranti, sono quelle di affrontare la cronicità delle patologie con la
“medicina di iniziativa” che interviene prima dell’insorgere delle malattie o appena queste
si sono manifestate, mentre la tradizionale “medicina di attesa”, si limita ad attendere il paziente quando le patologie si sono presentate ed eventualmente già in fase di avanzata progressione o a danno conclamato. La “medicina di iniziativa” si basa, quindi, su un’azione
di prevenzione e di contenimento, per andare incontro al paziente prima che si ammali.
Il cambiamento che viene prospettato, ed in alcune Regione è già in fase sperimentale, richiede un’integrazione professionale dei medici di medicina generale fra loro, con i medici
ospedalieri nonché con altre figure professionali non mediche (ad es. i farmacisti) necessarie
a garantire un’assistenza completa. In definitiva, la “medicina di iniziativa” rappresenta
un sistema assistenziale integrato in cui ogni soggetto coinvolto può svolgere il proprio
ruolo senza sovrapposizione, garantendo al paziente interventi adeguati e differenziati in
rapporto al livello di rischio. In merito a questo importante fattore, nei paragrafi successivi,
riportiamo alcuni esempi di patologie cronico-degenerative a più alta mortalità e morbosità,
principali cause di disabilità quali le malattie cardio-vascolari e fra queste in particolare le
malattie ischemiche del cuore e cerebrovascolari (es. TIA, RIND, ictus/stroke): alla cui in-
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sorgenza e progressione concorrono l’ipertensione, le dislipidemie, il sovrappeso e l’obesità la cui prevenzione o trattamento in fase precoce comporta una riduzione del rischio cardiovascolare. Alcune azioni preventive hanno impatto con i comportamenti dell’individuo
e fanno riferimento ad azioni educative intraprese nei suoi confronti, e sono configurabili
come interventi di “educazione sanitaria”.
Numerosi studi clinici hanno dimostrato, con sempre maggiore evidenza, l’associazione tra
alcuni comportamenti protettivi e la riduzione del rischio di ammalarsi. Anche nel caso di
patologie che hanno già dato manifestazioni cliniche o alterazioni metaboliche, l’adozione
di comportamenti corretti riduce notevolmente l’evoluzione della malattia e il rischio di
complicanze, potendo in molti casi, se affrontata nelle fasi iniziali, ripristinare le condizioni
di salute di un individuo sano. Le prove scientifiche sostengono in particolare l’efficacia del
cambiamento di alcune abitudini comportamentali quali fumo, alimentazione, alcol, attività
fisica e controllo del peso, nel prevenire l’insorgenza di patologie cronico-degenerative, e
nel ridurre l’assunzione della terapia farmacologica nelle forme croniche.
In merito all’alimentazione va ricordato che le farmacie, nello svolgimento della funzione
di servizio pubblico sociale ed essenziale loro affidato per legge, collaborano ad iniziative
di “educazione alimentare” inerenti una corretta alimentazione, e per la prevenzione delle
patologie correlate all’alimentazione. L’educazione alimentare, pertanto, ha diversi obiettivi
e finalità, fra cui quello di attivare forme di prevenzione riguardo alla salute.

L’educazione alimentare costituisce un fattore dominante per aiutare la popolazione ad acquisire dei modelli comportamentali di corretti stili di vita che sono utili a mantenere e migliorare
la salute propria e della collettività. In questo ambito il farmacista è un professionista titolato
non soltanto a fornire consulenze ed informazioni riguardanti i medicinali ma anche a dare il
“consiglio alimentare” che non vuol essere una prestazione sanitaria bensì un’attività di consulenza diretta a migliorare il benessere fisico della persona. Giova evidenziare che nell’ordinamento didattico delle lauree specialistiche in Farmacia ed in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche vengono attuati insegnamenti quali “Chimica degli alimenti”, “Tossicologia
degli alimenti”, e “Scienza dell’alimentazione” nonché diversi corsi di perfezionamento postlaurea in “Alimentazione, prodotti nutraceutici e nutrizione applicata”.
Queste discipline forniscono una serie di competenze scientifiche adeguate ad operare nel
settore nutraceutico sempre più presente in farmacia. Gli insegnamenti previsti vertono su
una vasta area di temi inerenti gli alimenti oltre ad approfondite conoscenze dei bisogni
dell’individuo e delle raccomandazioni per una corretta alimentazione in condizioni fisiologiche e patologiche nonché la valutazione delle principali classi di prodotti nutraceutici
in commercio, la loro utilizzazione e relativa legislazione.
Infatti «All’interno della moderna terapia, la nutraceutica si colloca a metà fra la dietetica
e la farmaceutica. Mentre l’applicazione dei principi dietetici classici, tra i quali ricordiamo
la riduzione calorica e l’assunzione di acidi grassi polinsaturi, ha conseguito risultati importanti, ma tuttora limitati per il difficile trasferimento dell’informazione al malato, la nutraceutica può fornire elementi di supporto particolarmente significativi e, in certi casi,
contribuire in modo sostanziale a contrastare gli effetti di patologie multifattoriali. Il termine “nutraceutica” è un neologismo coniato nel 1990 dal farmacologo Stephen De Felice
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che ha unito i termini “nutrizione” e “farmaceutica”. Secondo questo autore con questo termine si indicano i componenti alimentari e i principi attivi presenti negli alimenti che determinano effetti positivi per il benessere e per la salute, ivi inclusi la prevenzione e il
trattamento delle malattie. In quest’area di studio e applicazione ricadono gli alimenti funzionali e gli integratori alimentari». (stralcio da capitolo 36° di questo volume).
Per concludere, il profilo professionale del farmacista, così come integrato, dispone di una formazione tecnico-scientifica tale da attribuire ad esso qualità di professionista esperto nel campo della
nutrizione umana che, operando nel settore pubblico e/o privato, può trasmettere un’informazione
specifica, può indirizzare ad una corretta alimentazione, può partecipare a programmi di educazione alimentare e può operare per la prevenzione delle patologie correlate all’alimentazione.

43.6.1 PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI2

Le patologie cardiovascolari rappresentano un problema di primissimo piano nei Paesi industrializzati, rappresentando, assieme alle malattie cerebrovascolari, la prima causa di
morte a livello mondiale. L’individuazione di persone ad elevato rischio cardiovascolare è
uno degli obiettivi principali della prevenzione primaria. A livello epidemiologico per prevenzione primaria si intende l’insieme degli interventi di natura sanitaria, sociale, economica
ed educativa volti ad impedire l’insorgenza di malattia. La prevenzione primaria è indirizzata
ai soggetti sani. Nell’ambito della prevenzione primaria possono essere distinte due diverse
strategie preventive, quelle a livello di popolazione e quelle rivolte a soggetti ad alto rischio.
Il fumo di sigaretta, la sedentarietà, il sovrappeso e un’alimentazione ricca di cibi di origine
animale e di sodio sono così comuni da far ritenere che l’intervento educativo di massa,
esplicato dalla prevenzione a livello di popolazione, sia indispensabile. L’approccio di popolazione è mirato a ridurre i livelli dei fattori di rischio della popolazione nel suo insieme,
mediante modifiche dello stile di vita generale (campagne preventive). La strategia di prevenzione a livello di popolazione è fondamentale ai fini di una riduzione dell’incidenza globale delle malattie cardiovascolari.
La prevenzione primaria rivolta a soggetti ad alto rischio cardiovascolare mira alla riduzione
del rischio cardiovascolare globale di un singolo individuo. La necessità di poter valutare il
rischio globale, in modo semplice e veloce, ha portato alla realizzazione di carte del rischio
utilizzate nelle varie linee guida. Le carte di rischio e gli score sono costruite a partire da funzioni di rischio, ricavate da studi condotti su gruppi di popolazione seguiti nel tempo, cioè
da algoritmi che servono ad identificare gli individui con alta probabilità di malattia. L’appropriatezza sull’uso di queste funzioni dipende sia dalle caratteristiche della popolazione
da cui sono state generate che dalle caratteristiche degli individui a cui verranno successivamente applicate. Le linee guida del 1994 e del 1998(1,2) utilizzavano la carta di rischio
tratta dai dati americani dello studio Framingham. Questa carta non consentiva però la stima
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del rischio di altre manifestazioni di natura aterosclerotica, utilizzava un dataset piuttosto
esiguo ed aveva una applicabilità discutibile sulla popolazione europea.
Le successive linee guida del 2003(3) hanno adottato un nuovo sistema per la valutazione del
rischio denominato “SCORE”. Esso è basato sui dati tratti da 12 studi di coorte europei e comprendente 205.178 pazienti esaminati, con un follow-up di 2.7 milioni di anni e 7.934 casi di
mortalità cardiovascolare. In queste linee guida il Diabete Mellito non è stato preso in considerazione nella carta del rischio, in quanto i pazienti affetti da tale patologia vengono considerati
automaticamente ad alto rischio. Lo “Score” ci permette di stimare il rischio globale, questo
è di estrema importanza perché molti soggetti possono presentare livelli solo leggermente aumentati di alcuni fattori di rischio ma che, se associati, possono generare un rischio cardiovascolare globale inaspettatamente elevato. Nelle linee guida del 2003 un rischio di mortalità
cardiovascolare a 10 anni >5% è stato arbitrariamente definito come alto rischio.
Nelle linee guida del 2007(4) è stata adottata una nuova definizione, considerando un individuo
con un rischio di mortalità cardiovascolare a 10 anni >5% come ad aumentato rischio. Nonostante
le modifiche apportate al sistema “Score” in queste ultime linee guida, viene ancora una volta riconosciuta la difficoltà di definire valori soglia per una variabile continua come il rischio. Tuttavia,
sono stati delineati obiettivi specifici in termini di livelli desiderabili dei singoli fattori di rischio.
La stima del rischio globale rimane comunque un punto critico di queste linee guida.
L’obiettivo della carta del rischio cardiovascolare e del punteggio individuale è quello di servire
come potente strumento di supporto diagnostico per i medici. Studi clinici controllati e diverse ricerche osservazionali incentrate sull’argomento, nonché l’introduzione di “score” e carte del rischio appropriate, hanno permesso nella pratica clinica di spostare l’attenzione dal trattamento del
singolo fattore di rischio alla valutazione del rischio cardiovascolare globale dell’individuo, visto
come il risultato dell’effetto combinato di diversi fattori di rischio, che nello stesso soggetto hanno
un’azione sinergica.(5) I soggetti con score alti sono quelli che possono trarre maggiori benefici dal
trattamento dei fattori di rischio. Si verifica che soggetti con livelli di rischio basso sviluppano,
in termini assoluti, eventi fatali maggiori rispetto a soggetti ad alto rischio, sviluppando il cosiddetto paradosso della prevenzione o di Rose.(6) L’integrazione della strategia preventiva individuale rivolta ai soggetti ad alto rischio con la strategia preventiva a livello di popolazione risulta
quindi indispensabile. Riassumendo si può quindi dire che gli obiettivi generali della prevenzione
primaria cardiovascolare sono da un lato ridurre la mortalità e la morbosità dei soggetti con rischio
assoluto elevato (prevenzione individuale), e dall’altro assistere quelli con rischio assoluto basso
(prevenzione a livello di popolazione), affinché mediante l’adozione di uno stile di vita sano, permangano in tale situazione per tutta la vita.

43.6.1.1 FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE

Nel caso della malattia cardiovascolare, gli studi epidemiologici longitudinali rinvenibili
in letteratura hanno permesso di identificare delle associazioni naturali tra alcune variabili,
definite come fattori di rischio cardiovascolare, e lo stato di malattia. Secondo le “Recommendations of the Second Joint Task Force of European and other Societies on Coronary
Prevention” i fattori di rischio cardiovascolari possono essere classificati come legati allo
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stile di vita (fumo di sigarette), alle caratteristiche biochimiche e fisiologiche modificabili
(obesità, pressione arteriosa, dislipidemia, diabete mellito) e alle caratteristiche individuali
non modificabili (sesso, età).(2,7) Un altro fattore rinvenuto come importante nel definire il
rischio cardiovascolare è la familiarità positiva per malattie cardiovascolari. Attualmente
sono in corso grossi studi per quanto riguarda la validazione dei “nuovi” fattori di rischio
cardiovascolare. Maggiore interesse è stato mostrato per l’iperomocisteinemia, per lo stress
ossidativo/antiossidanti e per i parametri di infezione ed infiammazione.

43.6.1.2 OBESITÀ

Nel nostro secolo con il miglioramento delle condizioni di vita, l’obesità sta assumendo i caratteri
di una vera e propria epidemia mondiale che colpisce tanto i bambini quanto gli adulti.(8) Diversi
studi hanno dimostrato che la presenza di grasso corporeo, ed in particolare quello concentrato a
livello viscerale intra-addominale, è associata ad una aumentata produzione di acidi grassi liberi,
ad insulino-resistenza, dislipidemia ed ipertensione arteriosa.(9) L’obesità gioca, quindi, un ruolo
importante tramite le ripercussioni che esso ha sui fattori di rischio cardiovascolare e di conseguenza sul rischio globale. Per valutare le varie categorie di peso in relazione alla struttura del singolo soggetto, si utilizza l’indice di massa corporea (IMC), un rapporto secondo cui si divide il
peso (espresso in Kg) per il quadrato dell’altezza (espressa in metri). Secondo le classificazioni
proposte dai National Institutes of Health statunitensi e dall’OMS, un adulto con un IMC compreso
tra 25 e 29.9 Kg/m2 è in sovrappeso, mentre con un IMC >30 Kg/m2 viene considerato obeso. Nelle
ultime recensioni si tendono ad utilizzare parametri valutativi come la misura della circonferenza
vita ed il rapporto vita-fianchi, in quanto sembrano stimare il rischio leggermente meglio dell’IMC,
anche se risultano essere maggiormente soggetti ad errori di misurazione. Il punto di partenza di
ogni trattamento dell’obesità consiste nella modifica del comportamento del singolo soggetto, che
induca ad un cambiamento dello stile di vita a lungo termine, determinante una graduale perdita
di peso. Esistono diversi approcci dietetici. La dieta a basso contenuto di grassi è considerata l’approccio standard ai fini del calo ponderale e sembra esercitare un’azione favorevole sul colesterolo
LDL.(10) La dieta a basso contenuto di carboidrati è diventata famosa in quanto determina a breve
termine una riduzione di peso con effetti positivi sui trigliceridi e sul colesterolo HDL,(11) anche
se resta da definirne la sicurezza a lungo termine. In qualsiasi tipologia di dieta risulta comunque
indispensabile, ai fini del controllo del peso, ridurre al minimo l’uso di alcool, in quanto risulta essere una delle maggiori fonti di calorie. Altro punto importante è l’inizio di un’attività fisica adeguata che si traduce in un beneficio per la salute, essa può inoltre influenzare il metabolismo del
tessuto adiposo addominale, come dimostrato da studi recenti.(12) Una riduzione della pressione arteriosa si ha già prima di raggiungere il peso ideale.

43.6.1.3 DISLIPIDEMIE
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La colesterolemia è considerata uno dei maggiori fattori di rischio cardiovascolari. La correlazione tra alti livelli di colesterolo plasmatico e malattia cardiovascolare soddisfa tutti i
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criteri di casualità. L’evidenza che una riduzione dei livelli di colesterolo plasmatico comporta una riduzione del rischio è altrettanto inconfutabile. Sono stati diversi studi osservazionali prospettici a documentare la relazione positiva di tipo esponenziale esistente tra
colesterolemia e mortalità cardiovascolare.
Il Framingham Heart Study, condotto su 1.959 uomini e 2.415 donne sani con follow-up a 30
anni, ha dimostrato che i livelli di colesterolo sono direttamente correlati con la mortalità totale e
cardiovascolare. Nonostante la stretta correlazione tra colesterolemia totale e mortalità per malattie
cardiovascolari emersa dagli studi, i valori di colesterolo totale, a livello individuale, non rappresentano un indice altamente specifico per individuare i soggetti a rischio di malattia coronarica.
Nel tentativo di individuare markers più sensibili per valutare il rischio di malattie cardiovascolari,
l’attenzione è stata rivolta allo studio dell’intero profilo lipidico. Durante l’undicesimo esame
biennale del Framingham Study, su 1.023 uomini e 1.434 donne liberi da patologie cardiovascolari, sono state misurate le concentrazioni sieriche di LDL, HDL, colesterolo totale (CT) e trigliceridi. Considerato isolatamente, il livello delle HDL è il singolo parametro lipidico più specifico,
mentre il rapporto tra colesterolo totale e HDL è risultato la variabile più specifica nell’individuare
gli individui a rischio cardiovascolare, di quanto non lo fossero il colesterolo totale o le LDL. Il
rischio cardiovascolare aumenta, per qualsiasi valore di colesterolemia, con il crescere del rapporto
CT/HDL. Quando i livelli di colesterolo totale sono al di sotto di 240 mg/dl, il rischio varia ampiamente in dipendenza dei valori delle HDL sieriche. Comunque anche questo marker lipidico
risulta insoddisfacente per la determinazione del rischio cardiovascolare e la sua valutazione deve
tener conto dell’insieme dei fattori di rischio presenti nel soggetto in esame (carte del rischio). Rispetto al passato, comunque l’influenza del colesterolo totale sul rischio cardiovascolare di un
soggetto è stata notevolmente ridimensionata. Oggi, infatti, si preferisce valutare l’idoneità della
frazione LDL e di quella HDL. L’indice di rischio cardiovascolare viene calcolato dividendo i valori di colesterolo totale per quelli di colesterolo HDL, rilevati su un piccolo campione di sangue
venoso prelevato a digiuno. L’indice di rischio è considerato accettabile quando risulta inferiore
a 5 nell’uomo e a 4,5 nella donna.
La dieta, l’aumento dell’attività fisica e, se indicato, la riduzione del peso corporeo, costituiscono
l’approccio iniziale al trattamento dell’iperlipidemia. Se gli obiettivi del trattamento non vengono
raggiunti con tali misure conservative, il medico curante dovrà valutare attentamente, in base alle
condizioni del singolo paziente, la necessità di intraprendere una terapia farmacologica. Questa
decisione si basa sulla valutazione del rischio globale. Le linee-guida raccomandano l’impiego
delle statine come terapia di prima scelta nell’ambito del trattamento farmacologico dell’iperlipidemia. Le statine esercitano effetti favorevoli in entrambi i sessi e a quasi a tutte le età,(13) anche
se restano da dimostrare i benefici nelle donne sane e asintomatiche. Le statine si sono dimostrate
efficaci nel ridurre non solo l’iperlipidemia, ma anche gli eventi cardiovascolari e la mortalità, a
dosi più elevate sembrano rallentare la progressione dell’aterosclerosi e indurne una regressione.

43.6.1.4

DIABETE

Il Diabete Mellito è un disordine metabolico ad eziologia multipla caratterizzato da un’iperglicemia cronica, con alterazioni del metabolismo dei glucidi, dei lipidi e delle proteine a
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causa di un difetto nella secrezione e/o nell’azione dell’insulina. Contando circa 195.000 di
soggetti affetti, il diabete, richiede un grosso impegno da parte della prevenzione primaria
sia mediante campagne di screening e di sensibilizzazione sanitaria (prevenzione a livello
di popolazione) sia individuando soggetti ad alto rischio (obesi, ipertesi, familiari di diabetici). È ben dimostrata la correlazione tra diabete mellito e mortalità/morbilità per malattie
cardiovascolari. La prevenzione cardiovascolare ha ottenuto, negli ultimi anni, grandi successi grazie ai miglioramenti della medicina, ma nei soggetti diabetici non si sono avuti benefici comparabili a quelli della popolazione generale. I maggiori benefici per evitare le
sfavorevoli conseguenze legate all’iperglicemia potrebbero essere ottenute con la prevenzione del diabete stesso.(14) Ecco perché è importante saper riconoscere i soggetti ad alto rischio di Diabete. La diagnosi di sindrome metabolica è indice di aumentato rischio di
sviluppare diabete. Un aiuto significativo viene inoltre dall’uso di “Carte del rischio” come
quella Framingham. Lo score di Framingham predice le malattie cardiovascolari meglio
della sindrome metabolica, come dimostrato dallo studio San Antonio. Ciò è intuitivo, perché (oltre a questioni metodologiche) non va dimenticato che nello score di Framingham
rientra il fumo di sigaretta (non previsto nella diagnosi di sindrome metabolica). Nel recente
“European Heart Score”(15) il diabete non è stato definito in modo uniforme, per cui non è
stato preso in considerazione nella carta del rischio. È stato comunque stabilito che, la presenza di diabete conferisce per definizione un alto livello di rischio. Il FINDRISC (Finish
Diabetes Risk Score) (16) è in grado di predire con buona approssimazione il rischio di diabete
a dieci anni, indicando anche la possibilità di infarto miocardico e ictus cerebrale. Studi clinici molto ben condotti hanno poi dimostrato che modificazioni dello stile di vita e trattamenti farmacologici sono in grado di prevenire o ritardare la progressione verso il diabete
in soggetti ad alto rischio ed ottenere un buon controllo glicemico.
Dopo avere passato in rassegna le varie proposte diagnostiche che si sono succedute negli
anni, basate sulla glicemia basale e/o dopo carico, gli autori sottolineano l’importanza del
dosaggio dell’emoglobina glicata (HbA1c) quale misura dell’efficacia del trattamento ipoglicemizzante delle ultime 6-8 settimane, equivalenti alla durata di vita dei globuli rossi. La
HbA1c fornisce un valore medio, estremamente attendibile della glicemia, ma non rileva alcuna informazione sull’entità e la frequenza delle escursioni glicemiche.(14)

43.6.1.5
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IPERTENSIONE ARTERIOSA

Elevati valori pressori costituiscono un fattore di rischio per malattie cardiovascolari e per insufficienza renale, sia nell’uomo che nella donna. Studi rinvenibili in letteratura, (Studio Framingham), hanno dimostrato che valori pressori pari a 130-139/85-89 mmHg sono correlati
ad un incremento due volte superiore del rischio cardiovascolare rispetto a valori pressori
<120/80 mmHg. Una dieta iposodica (cloruro di sodio <di 3.8 g/die) ed a basso contenuto di
alcool, l’aumento dell’attività fisica e, se indicato, la riduzione del peso corporeo, costituiscono
l’approccio iniziale al trattamento dell’ipertensione arteriosa. In genere è opportuno consigliare
nei pazienti ipertesi di consumare maggiori quantità di frutta e verdura e di ridurre l’apporto
di grassi saturi e di colesterolo. Se nonostante questo permangono valori pressori elevati, il me-
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dico potrà prendere in considerazione la necessità di instaurare una terapia farmacologica. Il
trattamento farmacologico deve comunque essere istituito immediatamente, nel caso di ipertensione di grado 3 e di ipertensione di grado 1 o 2 associata a rischio cardiovascolare globale
aumentato (SCORE >5%). Anche nel caso di pazienti diabetici l’evidenza disponibile depone
per l’instaurazione del trattamento (unitamente alle modificazioni dello stile di vita). I maggiori
benefici derivati dal trattamento ipertensivo si ottengono dalla riduzione della pressione arteriosa di per sé, indipendentemente dal farmaco impiegato. Per un corretto controllo della PA
è spesso necessario associare diversi tipi di farmaci, in tal caso, si preferisce scegliere quelli
a lunga durata d’azione (controllo valori pressori nelle 24 h), in quanto la semplificazione del
trattamento favorisce la compliance del paziente alla terapia. L’obiettivo primario del trattamento del paziente iperteso è quello di conseguire a lungo termine, la massima riduzione del
rischio cardiovascolare globale. Questo richiede non solo il trattamento dell’ipertensione, ma
di tutti i fattori di rischio reversibili identificati (come detto nei paragrafi precedenti), inclusi
l’abitudine al fumo, la dislipidemia, l’obesità ed il diabete.

43.6.2

CELIACHIA

La malattia celiaca (MC) è un’enteropatia immunomediata che si manifesta nei soggetti geneticamente predisposti a seguito dell’ingestione del glutine, la componente proteica alcool-solubile presente in alcuni cereali come grano, segale ed orzo. La predisposizione
genetica consiste nella condizione di omozigosi e/o eterozigosi per gli alleli DQ2/DQ8 del
complesso maggiore di istocompatibilità di II classe (HLA).(17) La celiachia può essere
quindi considerata un’anomala risposta immunologica all’ingestione di glutine in persone
geneticamente predisposte. Questa determina un’alterazione infiammatoria della mucosa
intestinale con conseguente male assorbimento delle sostanze alimentari. La malattia si manifesta con quadri clinici estremamente diversi e polimorfi. La celiachia può infatti insorgere
a qualunque età, dall’infanzia alla vecchiaia, e può manifestarsi in forma classica (prevalentemente nei bambini), in forma subclinica (negli adulti ed anziani), o addirittura può decorrere in forma asintomatica (latente). Oltre ai sintomi classici legati alle diverse forme di
insorgenza della malattia (diarrea, vomito, distensione addominale, perdita di peso eccetera),
sono presenti una serie di patologie associate, prevalentemente autoimmuni tra cui patologie tiroidee, diabete mellito di tipo 1, sindromi autoimmunitarie, immunodeficienze
e dermatiti erpetiformi. Negli ultimi anni, la maggiore conoscenza e consapevolezza della
malattia e la disponibilità di test serologici per la individuazione dei soggetti a rischio, hanno
permesso di individuare soggetti celiaci che altrimenti sarebbero rimasti non diagnosticati.
Attualmente di fronte a un sospetto clinico, abbiamo a disposizione esami del sangue quali
gli anticorpi anti-transglutaminasi tissutale (tTGA IgA e IgG) e anti-endomisio (EmA), la
cui presenza suggerisce una possibile celiachia. L’esame considerato fondamentale per una
diagnosi corretta è comunque la biopsia intestinale,(18) cioè l’esame di piccoli frammenti di
mucosa duodenale. Tali campioni vengono prelevati durante una normale endoscopia del
tratto gastroenterico superiore (gastroscopia) e visionati al microscopio. Sia gli esami del
sangue che la biopsia devono essere eseguiti a dieta libera, cioè contenente glutine. Si stima
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che un individuo ogni 100/150 risulta affetto da malattia celiaca ma che solo pochi sono
consapevoli di esserlo. L’unica terapia attualmente disponibile per i soggetti affetti da malattia celiaca è la totale e permanente esclusione dalla dieta degli alimenti contenenti glutine
(dieta gluten-free). Questa terapia non solo permette la scomparsa dei sintomi e delle malattie
associate alla celiachia in tempi rapidi, ma previene lo sviluppo delle complicanze neoplastiche ed autoimmuni, che la continua e prolungata esposizione al glutine provoca nei soggetti celiaci. L’importanza della dieta rigorosa è dimostrata dal fatto che l’assunzione di
glutine, seppur in piccole quantità, anche in assenza di sintomi, è in grado di provocare un
danno alla mucosa intestinale. Anche dopo anni di trattamento, il ritorno ad una dieta libera
determina la ricomparsa delle lesioni nell’intestino. In considerazione dell’impegno che richiede la dieta senza glutine, dei suoi costi per il Servizio Sanitario Nazionale e della sua
importanza non solo a breve termine, ma soprattutto per la prevenzione delle complicanze
a lungo termine, la diagnosi di malattia celiaca dovrebbe essere precoce ed accurata.
È indispensabile, da un punto di vista di sanità pubblica, stabilire le linee-guida(19) che consentano di disporre di protocolli semplici, basati su saggi essenziali, applicabili su tutto il
territorio nazionale e in grado di identificare il maggior numero possibile di celiaci e di assicurarne il monitoraggio. I saggi da utilizzare per la diagnosi di celiachia sono ad oggi,
come ricordato in precedenza, i marker anticorpali e la biopsia intestinale.

43.6.3

BREVI NOTE SU EPATOPATIE

Il termine epatopatia, include tutte quei processi patologici che portano ad una compromissione
della funzionalità del tessuto epatico. I meccanismi alla base dell’insorgenza di malattie epatiche sono differenti ed a grandi linee includono le infezioni virali (HCV HBV), l’abuso di
alcool ed epatopatie da steatosi, ovvero causate da infiltrazioni di grasso nel fegato (obesità e
sindrome metabolica). Ogni epatopatia può inoltre essere, in base al suo decorso, acuta, subacuta
o cronica. Il più diffuso caso di epatopatia cronica è la cirrosi epatica. La cirrosi di per sé, indipendentemente dall’eziologia rappresenta un fattore di rischio di sviluppare carcinoma epatocellulare, il quale rappresenta un importante problema di sanità pubblica in Italia. L’alterazione
delle aminotransferasi è considerato un segno biochimico molto sensibile, di danno epatocellulare e, nella pratica clinica, il dosaggio delle transaminasi nel siero rappresenta il test biochimico di scelta per identificare la presenza di patologia del fegato. Le strategie di prevenzione
variano a seconda della causa che ha portato allo sviluppo di epatopatia.(20)

43.6.3.1 EPATITE B
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L’epidemiologia dell’epatite B in Italia in queste tre decadi ha subito un notevole cambiamento,
influenzato da diversi fattori quali il miglioramento delle condizioni socio-economiche e igieniche intra ed extra-familiari, campagne educazionali sui comportamenti contro il rischio di
infezioni per via sessuale e parenterale e l’introduzione nel 1991 della vaccinazione obbligatoria contro l’epatite B nei neonati al terzo mese di vita e nei dodicenni (varie strategie di pre-
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venzione primaria). Attualmente l’epatite B è fondamentalmente un’infezione sessualmente
trasmessa. Di crescente importanza è però il fattore di rischio “altre esposizioni parenterali”
che include i vari trattamenti di bellezza quali piercing, tatuaggio, manicure, pedicure, rasatura
dal barbiere. Una recente indagine, ha evidenziato che tale esposizione è responsabile di circa
il 17% di tutti i casi di epatite B acuta in Italia nella fascia d’età 15-55 anni. Questi fenomeni
sempre più diffusi in tutte le fasce di età ed in tutte le classi sociali, rappresenteranno negli anni
futuri una fonte di esposizione di crescente importanza nell’acquisizione delle epatiti parenterali. È raccomandato eseguire i vari trattamenti in strutture sicure.

43.6.3.2 EPATITE C

Per quanto riguarda l’epatite HCV correlata, si assiste ad un drammatico incremento dei livelli di prevalenza con l’età, passando da valori estremamente bassi negli adolescenti e giovani adulti a livelli superiori anche al 40% in soggetti di età maggiore di 60 anni.
Quest’ultimo dato riflette un chiaro effetto coorte e cioè un’infezione che avuto una larga
diffusione negli anni Cinquanta e Sessanta. La diffusione del virus avveniva prevalentemente attraverso modalità iatrogene ed in particolare mediante l’uso nel passato, per pratiche
sanitarie, di siringhe di vetro non adeguatamente sterilizzate. Oggi questa fonte di infezione
è stata abolita. L’incidenza è inoltre diminuita nel tempo, in relazione alla campagna di prevenzione per l’infezione da HIV che ha influenzato la circolazione dei virus a trasmissione
parenterale. Il fattore di rischio più frequentemente ad essa associato, attualmente, è la tossicodipendenza endovena. Importante anche il ruolo degli interventi chirurgici, in particolare
quelli ginecologici ed oculistici. Anche per questa forma di epatite è di emergente importanza il ruolo svolto dai trattamenti di bellezza.

43.6.3.3 ALCOOL

A differenza di quanto avviene per le epatiti virali, il ruolo dell’alcool nel determinismo delle
malattie epatiche non è direttamente esprimibile come assenza/presenza, ma è una variabile
continua e dipendente da più cofattori. Attualmente le linee guida nutrizionali nazionali ed
internazionali non identificano più una dose “sicura” di consumo alcoolico, bensì quantità di
consumo a “basso rischio”, sottolineando che il rischio di malattia d’organo alcool-correlata
esiste a qualunque livello di consumo, anche se minimo, ed aumenta progressivamente con
l’incremento della quantità di alcool consumata. È oramai unanimemente condiviso, oltre
che supportato da una qualificata e consistente evidenza scientifica, che il consumo di alcool
e il bere eccessivo nella popolazione sono associati ad un sostanziale aumento della mortalità
generale e del rischio diretto ed indiretto di numerose malattie (cirrosi epatica, alcolismo) e
della morbilità alcool-correlata, di incidenti, principalmente quelli stradali. A fronte di tali evidenze numerose iniziative e strategie sono state attivate nel corso degli ultimi anni al fine di
contrastare i fenomeni di abuso, favorire l’identificazione precoce del rischio alcol-correlato
e promuovere l’intervento breve nei contesti di assistenza primaria.
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Nel settembre del 2005 è stata adottata dall’Assemblea Europea dell’OMS la fase finale del
Piano d’Azione Europeo per l’Alcool “Framework for Alcohol-Policy” che concentra gran
parte delle strategie sugli aspetti di popolazione generale già ampiamente ripresi dal Piano
Nazionale alcool e Salute (PNAS).
BOX n. 1/43
Legge 18-6-2009 n. 69. G. U. 19 giugno 2009, n. 140.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché
in materia di processo civile.
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Art. 11. (Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti)
1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all’individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti
residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività
del medico di medicina generale, anche con l’obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche;
b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;
c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne
di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi
di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in
ogni caso esclusa l’attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;
d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private
convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;
e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio
sanitario nazionale entro il limite dell’accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

CAPITOLO QUARANTATREESIMO

D. Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153.
Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza
per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 1. Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
1. In attuazione dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo
in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,
nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, con il presente
decreto legislativo si provvede alla definizione dei nuovi compiti e funzioni assistenziali delle
farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di
seguito denominate: «farmacie», e alle correlate modificazioni delle disposizioni recate dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della
farmacia, concernono:
a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei
pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:
1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;
2) la preparazione, nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e
delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa;
3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia
o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche
che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e alle
ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei
medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie
mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;
c) la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali
patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo
di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;
d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee
guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale
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infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori
semiautomatici;
e) l’effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera
d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti
e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso
esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante
siringhe o dispositivi equivalenti;
f) la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa
a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalità sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno
2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e in base a modalità,
regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. L’adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di cui al primo periodo del comma 2 è subordinata
all'osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in base ai
quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilità dirette agli enti locali, senza
maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale.
4. Il rapporto delle farmacie con il Servizio sanitario nazionale per lo svolgimento dei nuovi servizi di
cui al comma 2 è disciplinato dalle medesime convenzioni di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlati
accordi di livello regionale. Gli accordi nazionali e gli accordi di livello regionale fissano altresì i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attività di cui al comma 2.
5. Il Servizio sanitario nazionale promuove la collaborazione interprofessionale dei farmacisti
delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale con
i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle attività di cui al
comma 2.
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
1. All’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta, in fine, la seguente:
«m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo
11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione.»;
b) al comma 2:

CAPITOLO QUARANTATREESIMO

1) alla lettera a) dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «e
svolgendo, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione
del titolare della farmacia, da esprimere secondo le modalità stabilite dalle singole Regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano, le ulteriori funzioni di cui alla lettera b-bis),
fermo restando che l'adesione delle farmacie pubbliche è subordinata all'osservanza dei criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in base
ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilità dirette agli enti
locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale»;
2) alla lettera b) le parole: «il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «la dispensazione dei
prodotti»;
3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) provvedere a disciplinare:
1) la partecipazione delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio
sanitario nazionale, di seguito denominate farmacie, al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna
farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.
L'azienda unità sanitaria locale individua la farmacia competente all'erogazione del servizio
per i pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio in cui sussiste condizione
di promiscuità tra più sedi farmaceutiche, sulla base del criterio della farmacia più vicina, per
la via pedonale, all'abitazione del paziente; nel caso in cui una farmacia decida di non partecipare
all'erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata, per i pazienti residenti o domiciliati nella relativa sede, l'azienda unità sanitaria locale individua la farmacia competente sulla
base del criterio di cui al precedente periodo. La partecipazione al servizio può prevedere:
1.1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;
1.2) la preparazione, nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e
di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni
stabilite dalla vigente normativa;
1.3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
1.4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia
o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche
che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui al numero 4) e alle
ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate
con decreto del Ministro dei lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
2) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo
dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio; a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza. Tale collaborazione avviene previa partecipazione dei farmacisti che vi operano
ad appositi programmi di formazione;
3) la definizione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali
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patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati
a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura
e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;
4) la definizione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee
guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico. Gli accordi regionali definiscono le condizioni e le modalità di partecipazione delle
farmacie ai predetti servizi di secondo livello; la partecipazione alle campagne di prevenzione può
prevedere l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;
5) l’effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui al
numero 4, di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo,
nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando
in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di
plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;
6) le modalità con cui nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e
provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; le modalità per il
ritiro dei referti sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo
23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali e in base
a modalità, regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare,
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
7) i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attività di cui alla presente lettera;
8) la promozione della collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche
e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle attività di cui alla presente lettera;»;
4) alla lettera c) le parole da: «, e le modalità di collaborazione» fino a: «di informazione
e di educazione sanitaria» sono soppresse;
5) dopo la lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«c-bis) l’accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte
del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all’articolo
11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo
svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica; all'accertamento della predetta diminuzione degli oneri provvedono
congiuntamente, sulla base di certificazioni prodotte dalle singole regioni, il Comitato e il Tavolo
di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

CAPITOLO QUARANTATREESIMO

c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione di importo non superiore a quello accertato dai citati Comitato e Tavolo
ai sensi della lettera c-bis), gli accordi di livello regionale disciplinano le modalità e i tempi dei
pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera
c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le
dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite
di spesa; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli
accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.».

BOX n. 2/43
D.M. 8 luglio 2011. G.U. n. 229 del 01.10.2011.
Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote
di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Decreta

Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Sistema “Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP)”, il sistema informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie, deputato a gestire l'intera offerta del Servizio Sanitario Nazionale;
b) “farmacie”, le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale;
c) “canale di accesso”, ogni canale che consente al cittadino di fruire dell’accesso, diretto o mediato, al Sistema CUP;
d) “postazione dedicata”, la postazione informatizzata attraverso la quale le farmacie erogano i
servizi di cui all'art. 2.
Art. 2 Campo di applicazione
1. Nel rispetto del modello organizzativo regionale, le farmacie, attraverso la postazione dedicata,
possono operare quali canali di accesso al Sistema CUP per prenotare prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritirare
i relativi referti.
2. Sono esclusi dai servizi di cui al comma 1:
a) le prestazioni prescritte su ricettario non del Servizio sanitario nazionale;
b) gli esami di laboratorio ad accesso diretto;
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c) le urgenze di primo e secondo livello;
d) le prestazioni per cui sia chiaramente indicata sull’applicazione collegata al sistema CUP,
una diversa modalità di prenotazione.
3. I servizi di cui al comma 1 saranno resi sulla base di specifiche convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, ed ai correlati accordi di livello regionale. Gli accordi nazionali e gli accordi regionali
fissano altresì i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attività di cui al comma 1.
Art. 3 Procedura di prenotazione, pagamento e ritiro referti
1. La procedura di prenotazione, pagamento e ritiro referti di cui all'art. 2, che potrà essere attivata nelle farmacie secondo le modalità tecniche previste dal successivo art. 4, dovrà prevedere
le seguenti fasi:
a) Informativa e raccolta del consenso. In questa prima fase, viene illustrata all'assistito l'informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e viene raccolto il relativo consenso al trattamento dei dati. La raccolta del consenso
verrà annotata al fine di tenerne memoria per gli accessi successivi per finalità analoghe,
anche presso altre farmacie. Nel caso in cui il Sistema CUP preveda l'invio di SMS o messaggi
di posta elettronica per ricordare all'assistito gli estremi della prenotazione ovvero per la conferma o la disdetta della stessa e invio di attestazioni di pagamento, occorrerà esplicitarlo
nell'informativa e raccogliere separato consenso. In ogni caso le comunicazioni all'assistito
attraverso SMS o posta elettronica non dovranno contenere indicazioni di dettaglio circa la
tipologia di prestazione, l'esito e le credenziali d'accesso.
b) Riconoscimento dell'assistito. La farmacia deve assicurare il corretto ed univoco riconoscimento dell'assistito che richiede l'accesso ai servizi del Sistema CUP. Ai fini dell'identificazione l'identità dell’assistito è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche
mediante atti o documenti disponibili o esibizione di un documento di riconoscimento. Ai
fini dell'accesso al servizio il cittadino dovrà esibire la Tessera Sanitaria.
c) Prenotazione. Ai fini della prenotazione occorre esibire la prescrizione medica. La prenotazione avviene secondo criteri di scorrimento temporale senza discontinuità, offrendo all'assistito, in prima istanza, il primo posto libero estrapolato dall'intera offerta disponibile,
nell'ambito territoriale di riferimento dell'assistito, e successivamente le ulteriori disponibilità,
qualora l'assistito ne faccia richiesta, in coerenza con i criteri definiti per l'accesso alle diverse
tipologie di prestazioni. All'atto dell'inserimento dei dati ai fini della prenotazione delle prestazioni vengono effettuati opportuni controlli automatizzati, in grado di verificare per la specifica prestazione richiesta, l'eventuale pre-esistenza di altre prenotazioni della medesima
prestazione, al fine di prevenire la prenotazione multipla di più prestazioni a fronte della
stessa prescrizione medica nell'ambito dell'insieme delle strutture erogatrici di pertinenza del
Sistema CUP. La farmacia, attraverso il Sistema CUP, può inoltre consentire al cittadino la
disdetta o la variazione della prenotazione.
d) Servizio di pagamento. Presso la farmacia, quale canale di accesso ai servizi del Sistema
CUP, deve essere consentito il pagamento, anche mediante sistemi elettronici di pagamento,
della quota di partecipazione a carico del cittadino, calcolata sulla base delle informazioni rilevate dalla prescrizione.
e) Spedizione e ritiro dei referti. Il Sistema CUP può consentire al cittadino la possibilità di richie-
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dere la consegna presso la farmacia dei referti corrispondenti alle prestazioni effettuate presso
le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Di tale modalità deve essere data indicazione
nell'informativa relativa al trattamento dei dati e acquisito specifico consenso per la singola prestazione. Nel caso in cui il cittadino si avvalga dell'opzione di consegna del referto presso la
farmacia, il ritiro avviene mediante la consegna all'assistito del referto da parte dell'operatore
della farmacia incaricato di tale servizio. Il referto può essere sia l'originale cartaceo in busta
chiusa sia, qualora la struttura sanitaria presso la quale è stata effettuata la prestazione preveda
tale possibilità, una copia stampata del referto digitale, avente valore legale ai sensi dell’art. 23
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In ogni caso devono essere adottati misure e accorgimenti atti a garantire che l'accesso dell'operatore al referto digitale sia effettuato solo ai fini
della consegna dello stesso all'interessato, nonché ad impedire la creazione di banche dati di referti digitali presso la farmacia. Il ritiro del referto può essere effettuato anche mediante delega
ad un terzo, purché questi produca una delega scritta del delegante accompagnata dalla copia di
un documento di identità dello stesso e un proprio documento d'identità in corso di validità.
Art. 4 Modalità e regole tecniche
1. Le farmacie effettuano le prenotazioni di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
tramite il Sistema CUP di riferimento la cui connessione avviene preferibilmente attraverso le
regole stabilite dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC).
2. Le Regioni e Province Autonome, le aziende sanitarie titolari dei trattamenti dei dati o gli
eventuali enti concessionari del Sistema CUP, coerentemente agli specifici accordi realizzati,
provvederanno a:
a) fornire alle farmacie l'accesso al sistema CUP di riferimento per via telematica, per le esclusive finalità di fornitura del servizio di cui all'art. 2;
b) formare gli operatori che utilizzeranno l'applicazione collegata con il Sistema CUP organizzando a tal fine apposite sessioni;
c) fornire un servizio di Help Desk.
3. Sarà oggetto dell'accordo collettivo nazionale di cui all’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la definizione dei principi e dei criteri in base ai quali, in coerenza
con le disposizioni del presente decreto, i correlati accordi regionali provvedono all'individuazione specifica di:
a) modalità e tempi di realizzazione;
b) modalità e tipo di collegamento;
c) orari del servizio, comunque non inferiori a due terzi dell'orario di apertura previsto nei piani
di turnazione;
d) modalità di riscossione delle quote a carico dell'assistito;
e) modalità e tempi di conservazione e consegna dei referti.
4. Le regioni, le Province autonome, le aziende sanitarie o gli eventuali enti concessionari del
Sistema CUP, provvedono ad informare le farmacie, nella persona del farmacista titolare o del
direttore responsabile, di eventuali variazioni relative all'offerta sanitaria, alle procedure di prenotazione, alle modalità di pagamento e alle modalità di ritiro dei referti.
Art. 5 Misure di sicurezza
1. Per l'effettuazione dei servizi di cui all'art. 2, le farmacie devono utilizzare postazioni dedicate
e prevedere distanze di rispetto, che consentano l’erogazione del servizio in osservanza della
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normativa sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni.
2. I trattamenti dei dati di cui all’art. 2, effettuati solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione del servizio, dovranno essere protetti adottando le misure di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 ed alle linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei
dati personali per i referti online, definite nell'ambito degli accordi regionali correlati all'accordo
collettivo nazionale di cui all’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive
modificazioni, previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 6 Responsabilità
1. Il farmacista titolare della farmacia o il direttore responsabile della farmacia ovvero l'operatore della farmacia individuato quale incaricato del trattamento dei dati nell'ambito del Sistema CUP rispondono degli eventuali errori nel processo di prenotazione, pagamento e
consegna referti di cui all’art. 2, qualora siano dovuti a carenze nella gestione del servizio, a
loro imputabili.
2. L’operatore della farmacia di cui al comma 1, qualora non sia tenuto per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura dei servizi di cui all’art. 2, è sottoposto a regole di condotta analoghe al segreto
professionale in conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 196 del 2003.
Art. 7 Obblighi informativi
1. Le Regioni, a seguito della stipula degli accordi di cui all’art. 2, hanno l'obbligo di informare
gli utenti circa l'elenco delle prestazioni prenotabili attraverso le farmacie e l'elenco delle farmacie aderenti.
2. Il farmacista titolare di farmacia o il direttore responsabile della farmacia aderente agli accordi
ha l’obbligo di rendere disponibile e consultabile agli utenti finali l’elenco delle prestazioni di
cui al comma precedente.
Art. 8 Aziende Sanitarie territorialmente competenti
1. Nelle more dell'adozione, da parte delle Regioni, di specifiche modalità di controllo, la verifica e la valutazione periodica della corretta applicazione del presente decreto sono effettuate
dall'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
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BOX n. 3/43

D.M. 16-12-2010. G.U. n. 57 del 10.03.2011

Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza,
rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e),
e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Decreta

Art. 1 Limiti di applicazione
1. Ai fini del presente decreto, per prestazioni analitiche di prima istanza mediante l'utilizzo
di dispositivi per «test autodiagnostici», devono intendersi test che in via ordinaria sono gestibili
direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, ovvero in caso di condizioni
di fragilità di non completa autosufficienza, possono essere utilizzati mediante il supporto di
un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche e private.
2. È vietato l'utilizzo di apparecchiature che prevedano attività di prelievo di sangue o di plasma
mediante siringhe o dispositivi equivalenti, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi.
3. Le apparecchiature di cui al successivo art. 2 possono essere utilizzate anche per la realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione previste dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
Art. 2 Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, effettuabili in farmacia
1. Ai fini della definizione degli accordi regionali correlati all'accordo collettivo nazionale di
cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, nell'ambito dei limiti ed alle condizioni di cui al presente decreto, sono utilizzabili i dispositivi
medici per test autodiagnostici destinati ad effettuare le seguenti prestazioni analitiche di prima
istanza:
- test per glicemia, colesterolo e trigliceridi;
- test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito;
- test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;
- test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell'ormone FSA
nelle urine;
- test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.
2. L’elenco delle prestazioni analitiche di cui al comma 1 è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
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Art. 3 Indicazioni tecniche relative all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello erogabili in farmacia
1. Nell'ambito dei servizi di secondo livello, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono utilizzabili presso le farmacie, i seguenti dispositivi
strumentali:
- dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;
- dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto - spirometria;
- dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale
dell’ossigeno;
- dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
- dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni
sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.
2. Il Ministero della salute, previo accordo con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adotta delle linee guida sull'utilizzo dei dispositivi di cui al precedente comma 1, cui le farmacie saranno tenute ad adeguarsi
entro sessanta giorni dalla loro emanazione.
3. Presso le farmacie sono altresì utilizzabili dispositivi semiautomatici per la defibrillazione,
nel rispetto di quanto previsto dalla legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, in
materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, e dall'Accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003.
4. L’elenco di cui al comma 1 è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro della salute,
previa intesa con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano.
Art. 4 Condizioni di applicazione
1. Le farmacie pubbliche e private, per l'effettuazione delle prestazioni e l'assistenza ai pazienti
che in autocontrollo fruiscono delle prestazioni di cui agli articoli 2 e 3, utilizzano spazi dedicati
e separati dagli altri ambienti, che consentano l'uso, la manutenzione e la conservazione delle
apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza nonché l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
base a linee guida fissate dalla Regione.
2. Le attività erogate presso le farmacie devono essere effettuate nei limiti dei rispettivi profili
professionali, nonché nel rispetto delle altre disposizioni di legge, e sotto la vigilanza dei preposti organi regionali.
3. Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia definisce in un apposito documento, conservato in originale presso la farmacia e inviato in copia all'Azienda sanitaria locale
territorialmente competente, i compiti e le responsabilità degli infermieri o degli operatori
socio-sanitari che forniscono il supporto all'utilizzazione delle strumentazioni necessarie per
l'esecuzione delle analisi di cui all'art. 2, nel rispetto dei rispettivi profili professionali.
4. Il personale sanitario addetto al supporto dell'esecuzione degli esami deve essere in possesso
delle conoscenze necessarie per l'esecuzione dei test, per le operazioni che consentano un corretto funzionamento dei sistemi in uso, per la eventuale manutenzione strumentale delle appa-
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recchiature, e deve partecipare a corsi di aggiornamento professionale relativi all'utilizzo delle
tecnologie adoperate, con cadenza almeno triennale.
Art. 5 Responsabilità
1. Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia risponde della corretta installazione e manutenzione dei dispositivi utilizzati, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante.
2. Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia risponde della inesattezza dei
risultati analitici, qualora questa sia dovuta a carenze nella installazione e manutenzione delle
attrezzature utilizzate.
Art. 6 Obblighi informativi
1. Il farmacista ha l'obbligo di esporre nei locali della farmacia, in modo chiaro e leggibile, l'indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche disponibili agli utenti, erogabili nell'ambito degli
accordi regionali correlati all'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni. Gli avvisi non possono contenere dizioni che
richiamino espressamente o indirettamente esami di laboratorio non eseguibili presso le farmacie.
2. Il farmacista mette a disposizione dell'utente il dispositivo per «test autodiagnostico» fornendo i suggerimenti idonei all'impiego; in particolare è tenuto ad indicare all'utente, prima dell'esecuzione dell'esame, la differenza tra un test di prima istanza ed un'analisi svolta
normalmente in un laboratorio autorizzato.
3. Il farmacista deve altresì informare il cittadino utente che i risultati dei test devono essere
verificati con il medico prescrittore, che indicherà le opportune iniziative terapeutiche.
4. Il farmacista titolare della farmacia effettua, ove necessario, nell'ambito delle procedure di vigilanza,
la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332.
Art. 7 Aziende sanitarie territorialmente competenti
1. Nelle more dell'adozione, da parte delle Regioni, di specifiche modalità di controllo, la verifica e la valutazione periodica della corretta applicazione del presente decreto sono effettuate
dall'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
Art. 8 Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi
1. L’accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e successive modificazioni, fissa i principi ed i criteri per la determinazione della remunerazione, da parte del servizio sanitario, dell'attività assistenziale di cui al presente decreto,
da applicarsi nei correlati accordi di livello regionale.
2. L’accordo collettivo nazionale definisce altresì i principi ed i criteri in base ai quali i correlati
accordi regionali fissano i requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia nel cui ambito
le prestazioni sono erogate. Fino all'entrata in vigore della convenzione i requisiti minimi dei
locali sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
3. L’attivazione e l'effettuazione dei nuovi servizi di cui al presente decreto non può comportare
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 ottobre
2009, n. 153, fermo restando che eventuali prestazioni al di fuori dei limiti di spesa indicati
dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.
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BOX n. 4/43
D.M. 16 dicembre 2010. G.U. n. 90 del 19.04.2011.
Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Decreta
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Art. 1 Operatori abilitati
1. L’erogazione dei servizi di cui al presente decreto può essere effettuata esclusivamente dagli infermieri e dai fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa, ed iscritti
al relativo Collegio professionale laddove esistente.
2. Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso
dei requisiti di cui al comma 1, avvalendosi, laddove necessario, degli Ordini provinciali dei medici,
dei Collegi provinciali degli infermieri e delle associazioni maggiormente rappresentative dei fisioterapisti così come individuate dal Ministero della salute.
3. Le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente devono essere effettuate dai professionisti sanitari di cui al presente decreto nel rispetto dei propri profili professionali, con il coordinamento organizzativo e gestionale del farmacista titolare o direttore.
Art. 2 Regime delle prestazioni
1. Le prestazioni di cui al presente decreto possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito degli specifici accordi regionali di cui al successivo art. 5, sotto la vigilanza dei
preposti organi regionali, in farmacia, previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, fermo restando che eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei
limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.
Art. 3 Prestazioni erogabili dagli infermieri
1. Su prescrizione del medico, alle condizioni di cui all’art. 2, l’infermiere, all'interno della farmacia,
provvede alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche.
2. Ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739, per l'espletamento delle
funzioni di cui al comma 1, l’infermiere può avvalersi del supporto di operatori socio-sanitari, ove
operanti presso la farmacia.
3. Nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale, sono altresì erogabili dagli
infermieri presso le farmacie, anche tramite il supporto del personale di cui al comma 2, le seguenti prestazioni:
a) supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo;
b) effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo;
c) attività concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche
personalizzato;
d) iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie.
4. Sono erogabili dagli infermieri, a domicilio del paziente, nell'ambito degli specifici accordi regionali di cui al successivo art. 5, le prestazioni, rientranti nelle competenze del proprio profilo professionale, prescritte dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, oltre che da medici
chirurghi appartenenti ad altre discipline, che ritengano di avvalersi utilmente dei servizi erogabili
dalle farmacie.
5. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, alle condizioni di
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cui all’art. 2, nonché nel rispetto della normativa vigente, l'infermiere può erogare sia all'interno
della farmacia, sia a domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in
autonomia secondo il proprio profilo professionale. Inoltre, a domicilio del paziente, gli infermieri
partecipano ad iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali. Le predette attività
possono essere svolte esclusivamente laddove previste nell'ambito delle linee guida tecnico-sanitarie
approvate dalle Regioni. Gli infermieri intervengono altresì d’urgenza, oltre che per il supporto all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, anche nelle situazioni igienico-sanitarie d'urgenza previste dal profilo professionale di appartenenza.
Art. 4 Prestazioni erogabili dai fisioterapisti
1. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, alle condizioni di
cui all’art. 2, il fisioterapista può erogare all'interno della farmacia ed a domicilio del paziente, e nei
limiti di cui al decreto del Ministro della sanità n. 741 del 1994, le seguenti prestazioni professionali:
a) definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
b) attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico-motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
c) verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero
funzionale.
2. La farmacia, nell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, deve rispettare tutti gli specifici
requisiti relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico-strutturali previsti per lo svolgimento delle
attività di cui al comma 1 dalla normativa statale, regionale e comunale vigente, nell'ambito dei precedenti settori.
Art. 5 Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi
1. L’accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e
successive modificazioni, fissa i principi ed i criteri per la determinazione della remunerazione, da
parte del servizio sanitario nazionale, dei nuovi servizi di cui al presente decreto, da applicarsi nei
correlati accordi di livello regionale.
2. L’accordo nazionale definisce, altresì, i principi ed i criteri in base ai quali i correlati accordi regionali fissano i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate.
3. Fino all’entrata in vigore degli accordi regionali, i requisiti minimi dei locali sono quelli che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per lo svolgimento di attività infermieristiche e fisioterapiche.
4. Le prestazioni di cui al presente decreto sono da intendersi effettuabili nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche competenze professionali e nell'ambito dei connessi profili di responsabilità.
5. L’attivazione e l'effettuazione dei nuovi servizi di cui al presente decreto non può comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 ottobre
2009, n. 153.
Art. 6 Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto sono da intendersi applicabili nelle singole Regioni in coerenza, nell’ambito e nei limiti degli accordi regionali correlati all’accordo collettivo nazionale di
cui all’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, e delle disposizioni legislative regionali in materia.
2. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

1761

LA FARMACIA: CENTRO SOCIO-SANITARIO POLIFUNZIONALE DI SERVIZI

1762

BIBLIOGRAFIA
1. Pyorala K, De Backer G, Graham I, Poole-Wilson P, Wood D. Prevention of coronary
heart disease in clinical practice: recommendations of the Task Force of the European
Society of Cardiology, European Atherosclerosis Society and the European Society of
Hypertension. Atherosclerosis 1994; 110:121-161.
2. Wood D, De Backer G, Faergeman O, Graham I, Mancia G, Pyorala K. Prevention of
coronary heart disease in clinical practice. Recommendations of the Second Joint Task
Force of European and Other Societies on coronary prevention. Eur Heart J 1998; 19:
1434-1503.
3. De Backer G, Ambrosioni E, Borch-Johnsen K, Brotons C, Cifkova R, Dallongeville J
et all. Third Joint Task Force of European and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. Eur J Cardiovasc Prev Rehab 2003; 10: S1-S78.
4. Fourth Joint Task Force of European Society of Cardiology and Other Societies on
Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. Eur J Cardiovasc Prev Rehab
2007;
5. Task Force Report. Prevention of coronary heart disease in clinical practice. Recommendations of the Second Task Force of European and Other Societies on Coronary
Prevention. Eur Heart J 1998; 19: 1434-1503.
6. Rose G. The strategy of prevention: lessons from cardiovascular disease. BMJ 1981;
202: 1847-1851.
7. Pilotto L, Valagussa F. Fattori di rischio cardiovascolare. In: Associazione Nazionale
Medici Cardiologi Ospedalieri, eds. Trattato di Cardiologia. Milano: Excerpta Medica,
2000:3165-78.
8. Poirier P, GilesTD, Bray GA, Hong Y, Stern JS, Pi-Sunyer FX et all. Obesity and Cardiovascular Disease: Pathophysiology, Evaluation, and Effect of Weight Loss An Update
of the 1997 American Heart Association Scientific Statement on Obesity and Heart Disease From the Obesity Committee of the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism Circulation. 2006;113:898-918.
9. Wajchenberg BL. Subcutaneous and Visceral Adipose Tissue: Their Relation to the
Metabolic Syndrome Endocrine Reviews 2000. 21 : 697-738
10. Howard B, Van Horn L, Hsia J, Manson JE, Stefanick ML, Wassertheil-Smoller S et
all. Low-fat dietary pattern and risk of cardiovascular disease: the Women’s Health Initiative Randomized Controlled Dietary Modification Trial. JAMA 2006; 295: 655-666.
11. Nordmann A, Briel M, Keller U, Yancy WS Jr, Brehm BJ et all. Effect of low-carbohydrate vs low-fat diets on weight loss and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of
randomized controlled trials. Arch Intern Med 2006. 166:285-293.
12. Rejeski W, Brawley LR, Ambrosius WT, Brubaker PH, FochtBC, FoyCG et all. Older
adults with chronic disease: benefits of group-mediated counseling in the promotion of
physically active lifestyles. Health Physiol 2003. 22:414-423.
13. Collins R, Armitage J, Parish S, Sleigh P, Peto R. Heart Protection Study of cholesterol
lowering with simvastatin in 5963 people with diabetes: a randomized placebo-controlled trial. Lancet 2003. 361: 2005-2016.
14. Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases.

CAPITOLO QUARANTATREESIMO

15. Conroy RM et all. Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe:
the SCORE project. Eur Heart J 2003; 24: 987–1003.
16. Saaristo T, Peltonen M, Lindstrom J, Saarikoski L, Sundvall J, Eriksson JG et all. Crosssectional evaluation of the Finnish Diabetes Risk Score: a tool to identify undetected
type 2 diabetes, abnormal glucose tolerance and metabolic syndrome. Diab Vasc Dis
Res 2005; 2: 67–72.
17. Louka AS, Moodie SJ, Karell K, Bolognesi E, Ascher H, Greco L, MomiglianoRichiardi P, Partanen J, Ciclitira PJ, Sollid LM; European Genetics Cluster on Celiac
Disease A collaborative European search for non-DQAl*05-DQBl*02 Celiac Disease
loci on HLADR3 haplotypes: analysis of transmission from homozygous parents. Hum
Immunol.2003; 64 (3):350-8.
18. Chand N, Mihas AA. Celiac Disease: current concepts in diagnosis and treatment. J
Clin Gastroenterol. 2006; 40:3-14.
19. Linee guida per la diagnosi ed il follow-up della celiachia, Associazione Italiana Celiachia.
20. Epidemiologia delle epatopatie acute e croniche in Italia. “Epidemiologia” dell’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (A.I.S.F.), 2007.

1763

CAPITOLO QUARANTAQUATTRESIMO

Il laboratorio
di diagnostica clinica
(di base e di approfondimento)
Vincenzo Santagada

Indice
44.1
44.2
44.3
44.4
44.5
44.6

Introduzione
Analisi del sangue
Tamponi
Esame delle urine
Analisi condotte sulle urine
Autoesame dei nei/nevi
Varie: analisi intradermiche, liquidi biologici

CAPITOLO QUARANTAQUATTRESIMO

INTRODUZIONE

Dedicare una presentazione, seppure necessariamente sintetica, dei test di laboratorio di
diagnostica clinica rappresenta un approccio fondamentale per accrescere la cultura biomedica del farmacista, soprattutto ora che, con l’attuale normativa, è operante sul territorio
nazionale la cosiddetta “farmacia dei servizi” (Legge n. 69/2009 art. 11, D.Lgs. n. 153/2009
e Regolamento con D.M. 16.12.2010 - G.U. n. 57 del 10.03.2011).
Il suddetto Regolamento applicativo prevede di realizzare programmi di educazione sanitaria e campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, e, fra l’altro, sono consentite prestazioni analitiche di prima istanza in farmacia, oltre a servizi di
secondo livello erogabili con dispositivi strumentali.
È del tutto evidente che con questa innovazione, voluta dal Ministero della Salute e ben accolta dalla categoria, la farmacia territoriale offre al cittadino nuove prestazioni sanitarie utili
per sostenere il suo stato di benessere psico-fisico.
Il suddetto progetto ministeriale, pertanto, è dedicato alla prevenzione del rischio clinico,
cioè finalizzato alla medicina preventiva e non solo riparativa.
Trattandosi di test diagnostici eseguibili in farmacia (art. 1, c. 2, lettera “e” e D.Lgs. n. 153/2009),
è opportuno evidenziare che il farmacista deve informare il paziente che il suo ruolo professionale, oltre a un misurato quanto attento consiglio di orientamento, lo esclude dalla attività di
prescrizione e diagnosi, pertanto rimane esclusiva e insostituibile l’opera del medico. Quest’ultimo, infatti, con l’osservazione diretta, con i rilievi semeiologici e clinici del paziente, perviene
alla sintesi clinica, cioè alla diagnosi, assicurando all’ammalato la terapia appropriata.
Inoltre, ha un senso di evidenza culturale dire che per il medico il laboratorio di analisi riveste una parte importante nella diagnostica clinica ma certamente non rappresenta tutta la
diagnostica. I dati di laboratorio sono spesso fondamentali e in alcuni casi imprescindibili,
come ad esempio nella diagnostica ematologica. Tuttavia, come si legge nei testi di clinica
medica, “il laboratorio è solo il braccio, ma la mente deve essere il medico”. I dati di laboratorio, quindi, correttamente acquisiti e interpretati, devono essere armonizzati e integrati
con i rilievi clinici per giungere alla diagnosi.
I mirabili progressi della scienza e della tecnologia, realizzati in questi ultimi decenni, hanno portato a una evoluzione culturale e a una grande espansione delle possibilità di avere informazioni
per la diagnostica. I dati di cui possiamo disporre coi test i laboratorio sono di grande aiuto alla
conoscenza del paziente e sono elementi utili per la gestione della terapia, e, spesso, servono
anche a prevenire tempestivamente l’insorgere della malattia e/o a bloccarne l’aggravamento.
In definitiva, l’esame di laboratorio rappresenta un’indagine essenziale per ottenere informazioni, obiettive e reali, delle proprie condizioni di salute.
Non possiamo, inoltre, trascurare di evidenziare che il ricorso al laboratorio, nella pratica
clinica, è dettato dalle seguenti corrette motivazioni:
• per ottenere la conferma diagnostica di una malattia;
• per effettuare un corretto e tempestivo monitoraggio della terapia nonché di seguire il decorso della malattia: es. diabete, dislipidemie, impiego di farmaci anticoagulanti, nefropatie ed epatopatie croniche, eccetera;
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• per monitorare condizioni fisiologiche particolari come la gravidanza e l’allattamento;
• per accertare effetti collaterali da farmaci o per prevenire il danno iatrogeno;
• per controllare modificazioni dei parametri bioumorali sensibili all’uso prolungato dei
contraccettivi orali;
• per eseguire indagini di screening che rientrano soprattutto nell’ambito della medicina
preventiva e sociale. Le situazioni cliniche possono riguardare diverse condizioni, ad
esempio malattie metaboliche congenite; ricerca dei fattori di rischio nei fumatori, nei
soggetti sedentari e nei vasculopatici aterosclerotici; di avere diagnosi precoci di malattie
latenti senza manifestazioni cliniche (es. diabete); per scoprire situazioni di diverse tipologie di anemie; per fare indagini su malattie professionali di lavoratori esposti o a contatto
con agenti chimici;
• per controllare, periodicamente, lo stato di salute individuale, il cosiddetto check-up;
• per effettuare un approfondimento diagnostico generale con indagini particolari per valutare lo stato di gravità della malattia e la formulazione di un giudizio prognostico;
• per intervenire nei momenti di medicina d’urgenza in cui il paziente è esposto a grave pericolo di vita (es. test di ammoniemia; emogasanalisi; alcolemia, eccetera).
Sui limiti o spazi operativi consentiti al farmacista è stato detto in precedenza, tuttavia la presentazione dei valori e il significato clinico delle indagini di laboratorio riportate in questo
capitolo hanno la finalità di un supporto culturale che rientra nell’ambito delle competenze
e delle responsabilità professionali in generale.
Si può concludere che il tutto si traduce anche in un obiettivo che consiste nel «promuovere
la collaborazione interprofessionale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il
Servizio Sanitario Nazionale, in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 11 della legge
18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione» (art. 2, comma 1, lettera “a” del D.Lgs. n. 153/2009).
Consideriamo questa presentazione dei test di laboratorio esclusivamente una linea guida
alla conoscenza sintetica degli aspetti generali della medicina di laboratorio. Per praticità di
consultazione gli esami sono disposti in ordine alfabetico; di essi vengono descritti il significato clinico, l’intervallo di riferimento (valori normali) rispetto l’età ed il sesso oltre le
variazioni (↑↓) dei valori considerati, con riferimento a specifiche situazioni cliniche di
malattie che frequentemente ricorrono nella epidemiologia della popolazione, tutte di interesse della medicina preventiva e clinica.

44.1
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ANALISI DEL SANGUE

➤ ACE (ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYM) PLASMATICA
È un enzima di conversione (Angiotensin Converting Enzym) che catalizza la reazione: angiotensina I → angiotensina II che è un potente vasocostrittore. Il dosaggio sierico è unicamente utilizzato per la diagnosi di sarcoidosi.
Valori normali: 6,1-21,1m/l.
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Aumento dei valori: sarcoidosi, ipertensione arteriosa, lebbra, tubercolosi polmonare, artrite reumatoide e collagenopatie.
Diminuzione dei valori: ACE-antagonisti, steroidi.

➤ ACIDI BILIARI SIERICI TOTALI
Derivano dal colesterolo di cui rappresentano il prodotto specifico del metabolismo epatico.
L’80 per cento della quota di colesterolo sintetizzata nelle 24 ore dal fegato viene trasformata
in acidi biliari. I principali Sali biliari sono l’acido colico e il cheno-desossicolico (primari),
il desossicolico e il litocolico (secondari). Nella fase di digiuno gli acidi biliari sono accumulati nella cistifellea. Dopo il pasto il pool di Sali biliari entra nell’intestino e inizia il circolo
entero-epatico. Il picco massimo ematico degli acidi biliari si registra 2 ore dopo i pasti. Non
ha significato il dosaggio nel soggetto colecistectomizzato e in quello affetto da Ileite.
Valori normali:
acidi biliari totali 1,23 mol/l a digiuno, 5,14 mol/l 2 ore dopo i pasti;
ac. Desossicolico sierico:0,33±0,11mol/l a digiuno; 2,01±0,23mol/l 2 ore dopo i pasti;
ac. Cheno-Desossicolico sierico:0,47±0,23mol/l a digiuno; 2,41±0,32 mol/l 2 ore dopo i
pasti;
ac. Colico Sierico:0,47±0,17mol/l a digiuno; 0,71±0,17mol/l 2 ore dopo i pasti.
Aumento dei valori: colestasi, epatite A (valori molto elevati nei primi 10-15 giorni), epatite
B (valori persistentemente elevati), mononucleosi infettiva, epatiti croniche, epatopatie da
farmaci, epatite da alcool.

➤ ACIDO FOLICO SIERICO
È una vitamina idrosolubile, introdotta in quantità sufficienti con la dieta normale. Ricchi
di folati sono i vegetali a foglia verde (cavoli, lattuga, spinaci), taluni frutti (meloni, banane,
limoni) e alcune carni (rene, fegato). Sono termolabili per cui la cottura può procurare una
perdita del 50-90 per cento. L’Oms consiglia l’introduzione quotidiana di 200mg di folati
per gli adulti, di 50mg per i bambini, di 400mg per le donne gravide e di 300mg per le
donne che allattano.
Valori normali: 3-14ng/ml; 6,8-31,7nmol/l.
Diminuzione dei valori:dieta insufficiente, alcolismo, malassorbimento intestinale, farmaci
(idantoinici, estroprogestinici, salicilati, fenacetina, metotrexate, isoniazide, neomicina, salazopirina), insufficienza renale, emodialisi.
Aumento dei valori: deficit di vitamina B12, vegetariani, dopo trasfusioni massive.

➤ ACIDO URICO
La presenza di acido urico nel sangue è detta uricemia. È un prodotto di scarto del metabolismo delle purine e dovrebbe essere espulso dal corpo, attraverso i reni, nell’urina. Nel
caso il valore plasmatico dell’acido superi 10 mg/100ml, l’acido urico può precipitare e accumularsi nelle articolazioni e nel tessuto connettivo (gotta).
Valori normali: Maschi 3,2-8,1 mg/100 ml; Femmine 2,2-7,1 mg/100 ml, nel metodo enzimatico colorimetrico i valori sono 2,5-7,5 mg/dl.
Aumento dei valori: determinato da alcolismo, diabete mellito, digiuno, eclampsia, emolisi,
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leucemia, linfomi, policitemia, psoriasi, citostatici, dieta ad alto contenuto di purine, dieta ad alto
contenuto di fruttosio, sindrome di Lesch-Nyhan, insufficienza renale cronica. Un aumento dei valori normali può rappresentare la base per l’insorgenza della gotta, doloroso disturbo delle articolazioni dovuto al deposito degli urati di calcio (sali dell’acido urico) nelle ossa e nelle cartilagini.
Diminuzione dei valori: valori inferiori a quelli di riferimento possono essere determinati
da anemia, epatite acuta, gravidanza, morbo di Hodgkin, malattia di Wilson, mieloma, sindrome di Fanconi, uso di farmaci antinfiammatori non cortisonici, steroidi, antimicetici.

➤ ACTH
L’ormone adrenocorticotropo è prodotto e secreto dall’adenoipofisi. La secrezione è sotto controllo
ipotalamico da parte del CRF* e surrenalico da parte del cortisolo; segue un ritmo circadiano, con
valori minimi alla sera e massimi al mattino. L’effetto biologico consiste nella regolazione della
sintesi degli ormoni glucocorticoidi surrenalici e nell’azione trofica sulla corteccia surrenale.
Valori normali: 15-70pg/ml (ore 8.00); <10pg/ml (ore 24).
Aumento dei valori: esercizio fisico, ansia, dolore, anestesia, ipoglicemia, pirogeni batterici,
morbo di Cushing, morbo di Addison, tumori ectopici.
Diminuzione dei valori: sindrome di Cushing, insufficienza corticosurrenalica cronica secondaria.
➤ ADENOSINA DEAMINASI
È un enzima che converte l’adenosina in inosina e permette la riutilizzazione di metabolici
purinici per la sintesi degli acidi nucleici.
Valori normali: 11,5-25 U/l; eritrociti 0,0079-0,0215 MU/mol Hb;
Aumento dei valori: epatite acuta, cirrosi, ittero ostruttivo neoplastico, anemia emolitica,
neoplasia prostatica e vescicole;
Diminuzione dei Valori: sindrome di immunodeficienza.

➤ ADH PLASMATICI (ORMONE ANTIDIURETICO)
È un octapeptide prodotto a livello ipotalamico. Viene messo in circolo quando si verifica
un aumento dell’osmolarità plasmatici ed ha come bersaglio le cellule dei tubuli collettori
renali.
Valori normali: 1,3-4,1pg/ml.
Aumento dei valori: neoplasia cerebrale, vasculopatia cerebrale, encefalite e meningite,
Tbc polmonare.
Diminuzione dei valori: diabete insipido, sindrome nefrosica.
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➤ ALCOLEMIA
L’alcol etilico assunto per via orale è metabolizzato quasi esclusivamente dal fegato, dove
viene trasformato in acetaldeide, responsabile dell’azione tossica sull’epatocita, insieme
alla formazione di idrogenioni in eccesso. L’assunzione continua di alcol determina induzione enzimatica, epatomegalia, statosi epatica e nelle forme severe necrosi epatica acuta.
*

Corticotropin Releasin Factor ovvero CRH - Corticotropin Releasing Hormone.
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Valori normali: per il codice stradale Italiano <0,50g ; (0,30g: leggera euforia; 0,5g: euforia,
diminuzione delle percezioni e dell’equilibrio; 0,8g: come prima + ridotta capacità di giudizio;
1,6g: deambulazione appena sufficiente; >3g: confusione mentale/coma/morte).

➤ ALDOLASI
Enzima presente principalmente nei muscoli e nel cuore. I valori di tale enzima sono assai
variabili (soprattutto in età pediatrica, ove sono più elevate di quello dell’adulto) in funzione
dello stress fisico e della temperatura. Si applica nelle miopatie infiammatorie in quanto riflette la gravità della malattia.
Valori normali: 0.5-3.5 U/L.
Aumento dei valori: miopatie, distrofia muscolare, cardiopatie, infarto miocardio, neoplasie, metastasi di carcinomi, lesioni traumatiche del tessuto muscolo scheletrico.

➤ AMILASI SIERICA
Enzima contenuto principalmente nel pancreas e nelle ghiandole salivari. Un danno a tali
organi ne provoca un immediato aumento nel sangue. L’incremento dei valori di amilasi
non è sempre proporzionale alla gravità della pancreatite acuta. I livelli di amilasi rimangono
elevati per 3-4 giorni e ritornano normali dopo 5-7 giorni. La persistenza di valori elevati è
indice di complicanze (pseudocisti pancreatica, ascesso pancreatico, ascite).
Valori normali: 35-115 U/L.
Aumento dei valori: pancreatite acuta, pancreatite cronica, intossicazione da alcool etilico,
nefropatie, infiammazione delle ghiandole salivari.
Diminuzione dei valori: insufficienza pancreatica acuta.

➤ AMMONIEMIA
L’ammoniaca prodotta nel nostro organismo deriva principalmente dal fegato in seguito al
metabolismo degli aminoacidi.
Valori normali: 50-100 mg/100ml.
Aumento dei valori: cirrosi epatica, malattie metaboliche, epatite, terapia con Valproato di
sodio.
Diminuzione dei valori: morbo di Simmonds, dieta ipoproteica, farmaci (lattulosio, neomicina, kanamicina, L-dopa, lattobacilli,, Sali di K).

➤ AMP CICLICO PLASMATICO
È un nucleotide la cui sintesi è operata dall’adenilato ciclasi di membrana a partire da ATP,
stimolata da ormoni (PTH, catecolammine), di cui costituisce il II messaggero. Il dosaggio
è utilizzato nella diagnosi: di iperparatiroidismo, differenziale tra ipercalcemia di origine paratiroidea ed extraparatiroidea, differenziale tra diabete insipido ipotalamico e nefrogenico.
Valori normali:
uomo: 17-33 mmol/l;
donna: 11-27 mmol/l.
Aumento dei valori: iperparatiroidismo, ipercalcemia paratiroidea, infarto miocardio.
Diminuzione dei valori: ipoparatiroidismo, ipercalcemia extraparatiroidea, diabete insipido.
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➤ ANDROSTENEDIONE SIERICO (ASD)
È un ormone steroideo prodotto dalle gonadi e dai surreni. È precursore di testosterone ed
estrone, entrambi precursori dell’estradiolo. Presenta debole attività androgenica (20% rispetto al testosterone). Sebbene si tratti di un ormone a modica attività androgenica, le concentrazioni ematiche superano quelle del testosterone sia nella norma sia in condizioni
patologiche, nelle donne, e una percentuale significativa si trasforma in testosterone in sede
extrasurrenale. La misurazione dei livelli di ASD fornisce un marker della biosintesi degli
androgeni.
Valori normali:
uomo: 0,57-2,65 ng/ml;
donna: 0,47-2,68 ng/ml.
Aumento dei valori: iperplasia surrenale congenita; ovaio policistico; irsutismo femminile.
➤ ANTICORPI ANTI DNA
Sono autoanticorpi (anticorpi caratteristici delle malattie autoimmuni) non organo specifici
presenti di norma nelle seguenti patologie:
Anti-DNA: lupus, cirrosi, epatite virale, malattie del collagene.
Anti-Mitocondri: epatite croniche, cirrosi.
Anti-nucleo: lupus.

➤ ANTICORPI ANTI -TIROIDE
Sono autoanticorpi (anticorpi caratteristici delle malattie autoimmuni) prodotti dal sistema immunitario nei confronti di alcune componenti tiroidee (tireoglobulina, antigene
microsomiale). Vengono di norma riscontrati nella tiroidite di Hashimoto e nella tiroidite
atrofica.

➤ ANTICORPI ANTI –ENDOMISIO EMA
Sono autoanticorpi (anticorpi caratteristici delle malattie autoimmuni) prodotti dal sistema
immunitario nei confronti della mucosa intestinale. Vengono di norma riscontrati nella malattia celiaca.
➤ ANTICORPI ANTI-MITOCONDRI
Sono autoanticorpi (anticorpi caratteristici delle malattie autoimmuni) non organo specifici
presenti di norma nelle seguenti patologie:
Anti-DNA: Lupus, cirrosi, epatite virale, malattie del collagene.
Anti-Mitocondri: epatite croniche, cirrosi.
Anti-nucleo: lupus.
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➤ ANTICORPI ANTIMUSCOLO LISCIO E STRIATO
Sono autoanticorpi (anticorpi caratteristici delle malattie autoimmuni) nei confronti del tessuto muscolare.
Vengono di norma riscontrati nella miastenia (antiocorpi anti muscolo striato), nell’epatite
cronica attiva e altre malattie epatiche e proliferative (anticorpi anti muscolo liscio).
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➤ ANTICORPI ANTI-NUCLEO
Sono autoanticorpi (anticorpi caratteristici delle malattie autoimmuni) non organo specifici
presenti di norma nelle seguenti patologie: Anti-DNA: Lupus, cirrosi, epatite virale, malattie
del collagene; Anti-Mitocondri: Epatite croniche, cirrosi; Anti-nucleo: Lupus.

➤ ANTIGENE AU
E’ il principale antigene (HbsAg) del virus dell’Epatite B, e scompare con la fine della malattia. La sua persistenza indica una probabile cronicizzazione dell’Epatite B.
➤ APOLIPOPROTEINA A1
Proteina trasportatrice dei lipidi plasmatici (HDL, chilomicroni). Se ne riscontra un aumento
in caso di ipercolesterolemia e malattie coronariche.

➤ APOLIPOPROTEINA B
Proteina trasportatrice dei lipidi plasmatici (LDL, VLDL).
Valori normali: 35-100mg/100ml.
Valori superiori: diabete, sindrome nefrosica;
Diminuzione dei valori: a-b-lipoproteinemia.

➤ AZOTEMIA
La quantità d’urea nel sangue è importante per verificare sia la funzionalità renale sia il
giusto apporto proteico della dieta. In caso di azotemia alta (ed escludendo una patologia
renale) si dovrebbe limitare l’apporto di proteine ed evitare l’uso di integratori proteici per
evitare un inutile sovraccarico renale. Anche in questo caso un pesante impegno fisico può
influire (a causa del catabolismo proteico) sui valori riscontrati.
Valori normali: da 16 a 60 mg/dl. Il limite superiore è stato elevato (normalmente è 50),
considerando che chi pratica attività fisica intensa spesso si assesta fra 45 e 60.
Diminuzione dell’urea: rispetto ai valori normali può essere conseguenza di una dieta
troppo povera di proteine (formaggio, latte, carne, pesce, uova) e troppo ricca di carboidrati
(pane, pasta, dolciumi), oppure si riscontra in varie malattie tra cui: ipotiroidismo, alterazioni
della funzionalità del fegato, ritardo gestazionale (gravidanza oltre il termine).
Aumento dell’urea: rispetto ai valori normali può essere conseguenza di un digiuno prolungato, oppure si riscontra in tantissime malattie tra cui: insufficienza renale, disidratazione,
emorragia, ipertensione, diabete, pielonefrite, ateriosclerosi, calcoli renali, ipertrofia prostatica, ipertiroidismo, traumi con schiacciamento, malattie febbrili, malattie infettive, disidratazione, insufficienza cardiaca, epilessia e altre malattie che interessano il sistema
nervoso centrale.
➤ BICARBONATO PLASMATICI
La concentrazione dei bicarbonati, attuali (ioni HCO3- nel campione di sangue in esame)
e standard (ioni HCO3- in un campione equilibrato con sangue in toto a pCO2 40mmHg e
a 37°C) è regolata dall’attività del tubulo renale che deve, da una parte, riassorbire i bicarbonati filtrati e, dall’altra, rigenerare i bicarbonati sottratti dalla produzione di acidi non
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volatili provenienti sia dal metabolismo normale sia da situazioni patologiche (acidosi diabetica, intossicazioni, eccetera).
Valori normali: 21-27meq/l.
Aumento dei valori: alcalosi metabolica scompensata, acidosi respiratoria compensata.
Diminuzione dei valori: acidosi metabolica scompensata, alcalosi respiratoria compensata.

➤ BILIRUBINA
L’esame misura la concentrazione di Bilirubina nel sangue. Composto chimico derivante
dal metabolismo dei globuli rossi e, in particolare, dell’emoglobina (Hb), è una proteina
che lega l’ossigeno nei globuli rossi.
Ogni 120 giorni i globuli rossi vengono rinnovati e l’emoglobina viene decomposta dai macrofagi nei suoi componenti base, il gruppo eme e le globine. Il gruppo eme viene ulteriormente degradato in biliverdina e poi in bilirubina; per essere eliminata, dev’essere
trasformata dal fegato. È un pigmento, contenuto nella bile ed è un prodotto del catabolismo
dell’emoglobina. La parola deriva dal latino bilis, bile, e ruber, rosso. La bilirubina coniugata finisce nella bile e con questa nell’intestino, dove viene parzialmente trasformata in
urobilinogeno. La bilirubina e i suoi derivati conferiscono alle feci il loro caratteristico
colore marrone. L’urobilinogeno viene in parte riassorbito ed espulso dai reni come urobilina: è questa a dare all’urina il suo colore giallo. Questa situazione si verifica inoltre comunemente nei neonati nei primi giorni dopo il parto (ittero neonatale), perché il numero di
globuli rossi necessario alla vita indipendente è minore di quello necessario per la vita intrauterina. Tuttavia anche nei neonati, se il livello di bilirubina nel sangue supera una soglia
critica (molto più alta di quella necessaria a colorare la pelle), si possono produrre danni al
cervello. Per questo motivo, l’analisi della bilirubina è un’analisi di routine nei primi giorni
dopo la nascita. Se il fegato si ammala o se vengono distrutti globuli rossi in eccesso, la bilirubina nel sangue aumenta oltre il valore di 3-4 mg/dl e conferisce alla cute e alle sclere
un colorito giallastro, definito ittero. Della bilirubina totale presente nel sangue si possono
distinguere due frazioni: la bilirubina indiretta (non ancora trasformata dal fegato), che rappresenta la frazione più cospicua, e quella diretta (già trasformata dal fegato). La bilirubina
diretta viene poi riversata nell’intestino dove la flora batterica ne favorisce la degradazione,
convertendola in composti che vengono eliminati con le feci. +

1774

Questo esame è indicato per determinare la presenza di una malattia del fegato (cirrosi, epatite, calcoli biliari) e per seguirne la progressione. In genere il medico prescrive il test della
bilirubina in associazione ad altri esami di funzionalità epatica (fosfatasi alcalina e transaminasi AST e ALT), alle seguenti categorie:
1. pazienti che manifestano segni o sintomi di danno epatico (ittero, nausea, urine scure,
dolori addominali, fatica e malessere generale);
2. coloro che abbiano avuto una storia di alcolismo;
3. individui con sospetta esposizione ai virus dell’epatite. Nei neonati la misurazione della
bilirubina è considerata una pratica di routine. Infatti, nei primi tre giorni di vita, la maggior parte dei bambini manifesta una forma di ittero, l’ittero fisiologico, perché il loro sistema epatico di degradazione dell’emoglobina non è ancora del tutto sviluppato.
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Un eccesso di bilirubina indiretta può essere dovuto a:
1. un’aumentata distruzione dei globuli rossi (emolisi), che si verifica nell’anemia emolitica, o altri difetti della produzione dell’emoglobina (talassemia, anemia perniciosa e
falciforme);
2. alcune malattie ereditarie che alterano la capacità del fegato di convertire la bilirubina indiretta in quella diretta, come le sindromi di Gilbert e Crigler-Najjar;
3. ittero fisiologico dei neonati e dei prematuri e reazione di incompatibilità tra Rh materno
e quello del neonato;
4. effetto collaterale di alcuni farmaci come steroidi e rifampicina (un antibiotico usato per
la cura della tubercolosi).

Un aumento della bilirubina diretta può dipendere da:
1. alcune malattie ereditarie come le sindromi di Dubin-Johnson e Rotor;
2. malattie del fegato come cirrosi, epatiti virali ed epatite tossica;
3. ostruzioni delle vie biliari dovute per esempio a calcoli o tumori del fegato o del pancreas;
4. effetto collaterale di alcuni tipi di farmaci come: pillola anticoncezionale, alcuni tipi di
antibiotici (tetracicline), steroidi, antinfiammatori non steroidei (Fans).

Una diminuzione dei livelli di bilirubina totale, indiretta e diretta può invece essere causata da:
1. alcuni tipi di anemie (aplastica, sideropenica);
2. assunzione di determinati sedativi, barbiturici.

• BILIRUBINA INDIRETTA
Valore normale: 0.2-1.1 mg/100ml.
Aumento dei valori: anemia emolitica, sindrome di Gilbert;

• BILIRUBINA DIRETTA
Valore normale: 0.02-0.2mg-100ml.
Aumento dei valori: epatiti, danni epatici, ostacoli al deflusso biliare, sindrome di DubinJohnson.
• BILIRUBINA TOTALE:
Valore normale: 0.3-1.1mg/100ml;
Aumento dei valori: itteri ereditari.

➤ CA 15.3 (CANCRO ANTIGENE 15.3)
L’antigene è una glicoproteina presente nelle cellule del CA mammario e in alcune cellule
epiteliali. Ha scarso significato per lo screening diagnostico. Utile l’impiego nella diagnosi
delle recidive.
Valori normali: ≤ 25-30 U/ml.
Aumento dei valori: neoplasie benigne in donne non gravide; CA della mammella; CA
della mammella con metastasi (valori fino a 500U/ml); CA ovarico siero-papillare (valori
≤ 20 U/ml); CA cervicale e dell’endometrio; CA gastrointestinale.
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CA 50 (CANCRO ANTIGENE 50)
Il CA50 è una glicoproteina sotto forma di antigene di superficie associata al tumore. È particolarmente utile nel decorso delle malattie neoplastiche.
Valori normali: ≤ 23 U/ml.
Aumento dei valori: cirrosi epatica, pancreatine, CA pancreatico, colangioCA, CA dell’endometrio, CA del colon retto, nei fumatori.

➤ CA 125 (CANCRO ANTIGENE 125)
Il CA125 è una glicoproteina presente nell’epitelio normale fetale, in quello tracheale, bronchiale, nelle ghiandole tracheali e bronchiali, nel mesotelio pleurico e nei tumori maligni.
Marker per lo studio dell’andamento clinico delle neoplasie (ovarica in primis) dopo trattamento.
L’aumento del CA125 precede la recidiva clinica di circa tre mesi; la persistente presenza
di rialzi è indicativa di progressione della malattia. Dopo escissione chirurgica completa della
neoplasia si ha una riduzione dei valori dal 70 al 90 per cento, già dopo una settimana; un
nuovo aumento del marker (>65U/ml) evidenzia una recidiva.
Valori normali: < 35 U/ml.
Aumento dei valori: CA ovarico epiteliale non mucinoso (85 per cento), CA tubarico, dell’endometrio, cervicale (20), EpatoCA (70), CA pancreatico (60), CA del colon (15), CA mammario (12), CA polmonare (45), gravidanza (27), endometriosi avanzata, cirrosi (65) e necrosi
epatica, malattie gastrointestinali e pancreatiche non neoplastiche, versamenti ascitici, linfoma,
fibromi uterini, salpingite cronica, pleurite, mestruazione, ovulazione, peritonite.
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➤ CALCIO SIERICO
Il calcio sierico rappresenta circa l’1 per cento del calcio totale dell’organismo (circa 1200g).: la
maggior quota (99 per cento) è depositata nel tessuto osseo e si trova in equilibrio dinamico con
il calcio dei liquidi extracellulari. L’omeostasi calcica dipende dall’attività del paratormone (PTH)
mediata dalla vitamina D (effetto ipercalcemizzante) e dalla calcitonina (azione ipocalcemizzante).
Il fabbisogno giornaliero nell’adulto è di 700 mg e aumenta a 1000-1500 mg nella fase di sviluppo,
nella gravidanza, durante l’allattamento e nell’età senile. L’assorbimento avviene nel primo tratto
dell’intestino tenue soprattutto per l’azione del colecalciferolo (forma attiva della vitamina D) e
dipende inoltre dal pH intestinale, dall’apporto di fosfati con la dieta e da un normale assorbimento
lipidico. Il calcio viene eliminato per via fecale (450mg/die) e per via urinaria (100 mg/die). È presente nel plasma in forma: ionizzata (5-6mg%); di Sali non ionizzati (citrato, fosfato, bicarbonato,
eccetera); legata a proteine, prevalentemente albumina (3,5-4,5 mg%).
La frazione ionizzata è la forma biologicamente attiva, implicata nel controllo dell’attività
e dell’eccitabilità neuromuscolare, nella diminuzione della permeabilità vascolare e cellulare, nelle attività emocoagultativa ed enzimatica.
Valori normali:
bambini: 9-11mg/dl.
adulti: 8,5-10,5mg/dl.
Ridotti livelli di calcemia si riscontrano con una certa frequenza nella pratica clinica. La
clinica dell’ipocalcemia è variabile (asintomatica o presenza di gravi quadri clinici). È necessario
ricordare che, in presenza di livelli di albuminemia, i valori di calcemia vanno corretti per
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l’ipoalbuminemia, in quanto in tale situazione la calcemia totale risulta ridotta ma il calcio
ionizzato è normale. Le paratiroidi sono molto sensibili a variazioni anche minime della calcemia: il PTH stimola il riassorbimento osseo, il riassorbimento tubulare di calcio e la produzione della forma attiva della vitamina D. Questo meccanismo ripristina, in condizioni di
cronica ipocalcemia, normali livelli di calcemia.
Aumento dei valori: iperparatiroidismo primitivo, sindrome da PTH ectopico (neoplasie),
metastasi ossee, sarcoidosi, immobilizzazione prolungata, intossicazione da vitamina D,
ipertiroidismo, sindrome di Burnett (latte-alcalini), Farmaci Tiazidici, morbo di Paget.
Diminuzione dei valori:
forme con bassi o normali livelli di paratormone (ipoparatiroidismo): forme idiomatiche,
forme post-chirurgiche, dopo interventi di tiroidectomia;
forme con elevati livelli di PTH (ipocalcemia cronica con iperparatiroidismo II): resistenza al paratormonedeficit di vit. D, ridotto assorbimento intestinale del calcio (resezione intestinale, M. celiaco), ipomagnesiemia, forme iatrogene calcitonina, bifosfati, barbiturici, idantoinici.

➤ CATECOLAMMINE PLASMATICHE (ADRENALINA E NORADRENALINA)
Sono ormoni sintetizzati e secreti dalla midollare surrenale in modo continuo in risposta a
condizioni di stress. L’adrenalina e la noradrenalina agiscono con differenti modalità su:
apparato cardiocircolatorio: l’adrenalina aumenta la frequenza cardiaca e la gittata sistolica, la noradrenalina la diminuisce; l’adrenalina aumenta la pressione sistolica, la noradrenalina innalza la pressione sistodiastolica;
metabolismo glucidico: l’adrenalina determina iperglicemia da esaltata glicogenolisi epatica, la noradrenalina non determina variazioni;
metabolismo ossidativo: l’adrenalina aumenta del 20 per cento il consumo di O2, la noradrenalina non lo modifica significativamente.
Valori normali: adrenalina <0,5mg/ml; noradrenalina <0,5mg/ml.
Aumento dei valori: feocromocitoma (NA>A), neuroblastoma, ganglioneuroma, paraganglioma, stress fisico e psichico, infarto miocardio acuto, ortostatismo, farmaci (teofillinici,
vasodilatatori, alla sospensione di trattamento con clonidina), deplezione di volume, BPCO,
TIA, ipoglicemia.
Diminuzione dei valori: neuropatia vegetativa, parkinsonismo.

➤ CD4 (NUMERO E %)
È un esame per la valutazione di qualsiasi paziente con infezione da HIV per studiare la malattia e perché fornisce informazioni per la diagnosi differenziale dei disturbi riferiti al paziente; detta le decisioni terapeutiche riguardanti la terapia antiretrovirale e la profilassi
delle infezioni opportunistiche. Il numero medio di CD4 nei controlli sani si aggira su 8001050 cell/mm3 con variazioni, pari a due deviazioni standard, di 450-1400 cell/mm3. Ci
sono variazioni sostanziali nei risultati di questo esame dovute alla metodologia, a variazioni
circadiane e al possibile effetto di malattie intercorrenti.
➤ CEA (ANTIGENE CARCINO-EMBRIONALE PLASMATICO)
È una glicoproteina prodotta da tessuti di origine ectodermica (apparato digerente, polmone,
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ecc.). Sono sconosciuti i meccanismi responsabili dell’aumento delle concentrazioni di CEA:
verosimilmente esiste un’accelerata sintesi nelle cellule maligne o una ridotta eliminazione
di CEA per le vie normali (fegato). Aumento dei valori: le concentrazioni più elevate sono
riscontrate nelle metastasi epatiche da carcinomi rettocolici e nelle epatopatie non maligne
ad impronta colestatica intra o extraepatica. Si ha inoltre aumento anche nel morbo di Crohn,
ipertrofia prostatica, etilisti, osteosarcoma, CA gastrico (50 per cento dei casi), CA polmonare (70 per cento), CA pancreatico (90 per cento), CA mammario (50 per cento). Si può riconoscere aumento nei fumatori apparentemente sani. La determinazione di questo marker
non deve essere impiegata per identificare neoplasie in popolazioni asintomatiche in quanto
poco sensibile e poco aspecifica.
➤ CELLULE DI DOWNEY
Sono linfociti atipici, per la maggior parte linfociti T stimolati con caratteri morfologici diversi.
Tale quadro è tipico della mononucleosi infettiva e tende a persistere dopo la guarigione clinica.
Sindrome mononucleosica: manifestazione clinica di infezione virale, batterica o parassitaria
nel corso della quale i sintomi e le modificazioni ematologiche sono simili a quelli della mononucleosi infettiva. Si riscontra in corso di infezione da: cytomegalovirus, toxoplasma, virus
della rosolia, virus del morbillo, adenovirus, virus epatici, brucella, listeria, rickettsie.

➤ CELLULE DI RIEDER
Sono cellule di dimensioni variabili fra quelle del linfocita e quelle del monocita. Sono interpretate quali cellule irritative nel corso di varie malattie (mononucleosi, rosolia, toxoplasmosi, tubercolosi, eccetera).

➤ CELLULE LE - FATTORE LE - ROSETTE LE - CELLULE DI HELLER
La cellula LE è un granulocita neutrofilo che ha fagocitato un residuo nucleare, presente nel citoplasma come massa omogenea, che si colora rosso porpora con il metodo di Wright. Il fenomeno LE è dovuto alla presenza di anticorpi anti DNA-proteine (IgM), il cosiddetto Fattore LE
dotato di discreta attività anticorpale. Quando l’attività anticorpale è elevata si determina l’immagine di rosette LE, ossia corpi nucleari circondati da granulociti disposti a corona. In presenza
di scarsa attività anticorpale presentano inclusi poco omogenei: cellule di Heller-Zimmerman.
Aumento dei valori: Lupus eritematoso sistemico in fase attiva (75-80 per cento, AR (10
per cento), sclerodermia (10 per cento) epatite acuta, cirrosi biliare, Terapia con idralazina,
procainammide, isoniazide, fenitoina.
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➤ CERULOPLASMINA SIERICA
È una globulina di origine epatica che funziona da trasportatore del rame. Il dosaggio ha significato nella diagnosi del morbo di Wilson (degenerazione epatolenticolare), in cui la ceruloplasmina è completamente assente o notevolmente ridotta.
Valori normali:
Neonati: 3-17mg/dl; 1-3 mesi 10-50 mg/dl; 3-6 mesi 10-70mg/dl.
Adulti: 23-43 mg/dl.
Gravidanza 40-90mg/dl.
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Aumento dei valori: gravidanza, ipertiroidismo, artrite reumatoide, cirrosi epatica e biliare,
morbo di Hodgkin, terapia contraccettiva, neoplasie.
Diminuzione dei valori: neonato, morbo di Wilson, sindrome nefrosica, sindrome da malassorbimento.

➤ CLEARANCE FECALE A1-ANTITRIPSINA
È una proteina a peso molecolare inferiore a quello dell’albumina. Quando viene rilasciata nel
lume intestinale viene digerita in quantità minima e pertanto escreta quasi integra nelle feci. In tal
modo può diventare un utile indice della perdita di albumina nel tratto gastrointestinale. Esprime
il volume di plasma escreto nelle feci/24h e permette la diagnosi di enteropatie essudative.
Aumento dei valori: enteropatie proteino-disperdenti (CA gastrico, esofageo, colon, linfoma intestinale, enteriti croniche, poliposi diffusa nello stomaco eccetera).
➤ CLEARANCE RENALE
Per clearance di qualsiasi sostanza si intende il volume di plasma (ml) depurato della sostanza in esame a opera dei reni nell’unità di tempo (1min.). Tale misurazione può essere
effettuata con sostanze esogene (tiosolfato, inulina, PAI) o endogene (urea, creatinina) con
risultati a differente significato.

➤ CLEARANCE RENALE CREATININICA ENDOGENA
Permette di valutare il filtrato glomerulare poiché la creatinina in concentrazioni normali è
filtrata dai glomeruli, riassorbita dai tubuli ed in minima parte secreta dagli stessi: tale secrezione diventa significativa in corso di insufficienza renale con alti valori di creatinina,
da cui deriva una sovrastima della velocità di filtrazione glomerulare.
Valori normali:
uomo 70-140 ml/min.
donna 70-120ml/min;
Aumento dei valori: errata raccolta delle urine, batteri in fase di moltiplicazione nelle urine, gravidanza,
corpi che tonici, barbiturici ad alta concentrazione nelle urine, dieta iperproteica, esercizio fisico.
Diminuzione dei valori: shock, sostanze chimiche nefrotossiche, glomerulonefriti acute e croniche, pielonefriti, ipertensione maligna, rene policistico, ostruzione delle vie urinarie, eclampsia.
➤ CLEARANCE RENALE DEI FOSFATI
È influenzata dall’apporto dietetico dei fosfati.
Valori normali: 8,1-13,5 ml/min.
Aumento dei valori: iperparatiroidismo.
Diminuzione dei valori: ipoparatiroidismo.

➤ CLEARANCE RENALE DEL PAI (AC. P-AMMINOIPPURICO)
Rappresenta il flusso plasmatico renale essendo il PAI estratto dal sangue e completamente
escreto per via urinaria.
Valori normali:
uomo 565-835 ml/min.
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donna 500-700ml/min.;
Aumento dei valori: febbre, terapia massiva vasodilatatrice, monorene, gravidanza.
Diminuzione dei valori: ridotto flusso ematico renale (shock emorragico, cardiogeno, ostruzioni delle arterie renali nel post-intervento, disidratazione), ridotta massa di nefroni, insufficienza epatica, epatite, cirrosi, ittero ostruttivo.

➤ CLEARANCE RENALE UREICA
Rappresenta un indice di filtrazione glomerulare soprattutto quando il flusso urinario è
>2ml/min., poiché è ridotta la quota riassorbita passivamente a livello tubulare (clearance
massima). Se il flusso urinario è inferiore a 2ml/min, il riassorbimento dell’urea filtrata diventa significativo in quanto a una minore velocità di flusso corrisponde un maggior riassorbimento di urea. È un indice precoce di alterata funzionalità renale rispetto ad altri
parametri, quali l’azotemia e la creatininemia: l’azotemia, in particolare, aumenta quando
la clearance ureica si riduce al 40-60 per cento.
Valori normali:
Clearance Ureica Massima: 60-90ml/min.
Clearance Ureica Standard: 61-67ml/min.
Aumento dei valori: infezione con febbre, sindrome nefrosica con ipoalbuminemia;
Diminuzione dei valori: una riduzione fisiologica è riscontrabile negli anziani;
25-45 per cento = insufficienza renale lieve;
10-25 per cento = insufficienza renale grave;
<10 per cento = uremia.

➤ CLORURI SIERICI
Il cloro presente nell’organismo nella quantità di 2500mEq è distribuito prevalentemente nel
compartimento extracellulare ed è particolarmente concentrato nel succo gastrico (150200mEq/l). È introdotto nell’organismo sotto forma di NaCl (70-250mEq) e una quota analoga è escreta per via urinaria. Le variazioni plasmatiche degli ioni cloro si accompagnano
a modificazioni in senso opposto dei bicarbonati
Valori normali: 98-110mEq/l.
Aumento dei valori: insufficienza renale acuta, acidosi tubulare, terapia con acetazolammide, acidosi metabolica, alcalosi respiratoria, scompenso cardiaco, iperparatiroidismo.
Diminuzione dei valori: vomito, diarrea, acidosi respiratoria, alcalosi metabolica,morbo
di Addison, terapia diuretica, ustioni.
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➤ CO2 TOTALE PLASMATICA
La maggior parte della CO2 totale plasmatici è rappresentata dalla frazione combinata sotto forma
di bicarbonato per cui le sue variazioni seguono quelle dei bicarbonato e della riserva alcalina.
Valori normali: sangue arterioso: 56-58 Vol%; sangue venoso: 58-60 Vol%.
Aumento dei valori: acidosi respiratoria compensata, insufficienza respiratoria, alcalosi
metabolica secondaria a vomito, ipopotassiemia.
Diminuzione dei valori: alcalosi respiratoria compensata, acidosi metabolica secondaria a
insufficienza renale, sindrome diarroica, stato di disidratazione.
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➤ COLESTEROLO HDL SIERICO (Heavy Density Lipoproteins)1
Il colesterolo ematico deriva da due fonti principali: il colesterolo endogeno, sintetizzato dal
fegato (80 per cento), e il colesterolo esogeno, che viene prodotto con gli alimenti (20 per
cento). Il colesterolo trasportato da lipoproteine ad alta densità viene denominato HDL,
quello veicolato da lipoproteine a bassa densità viene denominato LDL. La somma di queste
due componenti rappresenta il colesterolo totale.
L’HDL-colesterolo è a livelli inferiori nell’uomo rispetto alla donna, varia con l’età e con
le abitudini di vita. Il ruolo più importante delle HDL è il trasporto del colesterolo dai tessuti
periferici al fegato, dove viene utilizzato per la sintesi di acidi biliari o di ormoni.
Valori normali: 46-65mg/ml.
Aumento dei valori: attività fisica, dieta ricca di acidi grassi polinsaturi, farmaci (contraccettivi orali, insulina, idantoinici, clofibrato), vitamina C, assunzione di piccole quantità di
alcol, epatite cronica.
Diminuzione dei valori: diabete mellito, iperlipoproteinemia, nefropatia, epatopatia, malattie infettive.

➤ COLESTEROLO TOTALE E LDL SIERICO (Low Density Lipoproteins)1
Il colesterolo endogeno viene sintetizzato dal fegato, dalla corteccia surrenale, dalla cute,
dall’intestino, dalle gonadi e dall’aorta con una media di 1g al giorno, mentre l’organismo
ne assume (esogeno) dalla dieta 300-600 g/die. I precursori principali sono i glucidi. Il controllo dell’attività sintetica è esercitato da un enzima, pertanto un aumento nella dieta di colesterolo diminuisce la quota di colesterolo endogeno. Il colesterolo viene esterificato dalle
cellule intestinali per quel che riguarda la quota alimentare e dal fegato per la quota endogena. La percentuale di colesterolo più alta si riscontra nelle LDL (b-lipoproteine a bassa
densità). Metà delle quote prodotte viene eliminata dall’intestino come sali biliari, il restante
come steroidi neutri. Differente è il significato del colesterolo nelle varie frazioni:
LDL: mezzo di trasporto alle cellule; HDL: asportazione dalle cellule.
Viene attribuita notevole importanza alla concentrazione del colesterolo in considerazione
della possibilità di poter utilizzare questo parametro ematochimico di sviluppo della malattia
coronaria come Fattore di rischio. Si è dimostrato che l’abbassamento del colesterolo riduce significativamente il rischio di cardiopatia ischemica e ritarda la progressione della malattia aterosclerotica. Tuttavia occorre ricordare che il colesterolo sierico essendo insolubile
può circolare legato con altri lipidi e proteine (le lipoproteine).
Il III rapporto sulla valutazione e trattamento di valori elevati del colesterolo negli adulti
(ATPIII) contiene le linee guida aggiornate per la valutazione clinica e la gestione della
ipercolesterolemia. Questo aggiornamento estende a un maggior numero di pazienti le indicazioni alla terapia ipocolesterolemizzante. Il III rapporto ATP aggiorna le raccomandazioni già esistenti per la gestione dell’ipercolesterolemia riportate nei rapporti precedenti
(ATPI e II). Ciascuno dei rapporti delinea una strategia per la prevenzione primaria della cardiopatia coronarica (CHD) nei soggetti con concentrazioni elevate di colesterolo delle lipo1
Oltre alle lipoproteine HDL e LDL ricordiamo anche le VLDL (Very Low Density Lipoproteins) che sono ad alto contenuto di
trigliceridi (TG) soprattutto di origine endogena oltre al colesterolo esterificato. Le VLDL trasferiscono i TG dal fegato ai tessuti.
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proteine a bassa densità (LDL) (³160mg/dl) o in quelli con colesterolo LDL ai limiti superiori
della norma (130-159 mg/dl) e fattori di rischio multipli (³2). A questa strategia è stata aggiunta una nuova caratteristica che prevede il trattamento intensivo dell’ipercolesterolemia
LDL nelle persone con CHD accertata. Per i pazienti con CHD accertata il rapporto ATPII
ha stabilito una nuova concentrazione ottimale di colesterolo LDL, più bassa della precedente, fissandola a un valore ≤ 100mg/dl. L’ultimo rapporto, l’ATPIII, vi affianca ora la necessità di una terapia più intensiva per la riduzione delle LDL in determinati gruppi di
popolazione, coerentemente con le evidenze emerse dai trial clinici più recenti. L’ATPIII
conserva inalterata l’attenzione per il trattamento intensivo dei pazienti con CHD, ma il suo
principale elemento di novità consiste in un interesse particolare per la prevenzione primaria
nei soggetti con fattori di rischio multipli. Molte di queste persone hanno un rischio relativamente elevato di CHD e trarranno beneficio da un trattamento ipocolesterolemizzante più
intensivo di quello previsto dal rapporto ATPII.
Valori normali colesterolo totale:
età <30anni <190mg/dl Colesterolo LDL <130mg/dl;
età >30anni <200mg/dl.
Aumento dei valori:
1. Ipercolesterolemie primitive
Ipercolesterolemia familiare: malattia genetica caratterizzata da un aumento del colesterolo
plasmatico da accumulo di LDL nel plasma;
Iperlipidemia combinata familiare: malattia in cui è presente un quadro lipidemico multiplo
a. ipercolesterolemia isolata (colesterolo tra 250-300 mg/dl);
b. ipergliceridemia endogena (trigliceridi tra 200-400 mg/dl)
c. ipercolesterolemia e ipergliceridemia combinate.
Ipercolesterolemia poligenica: è caratterizzata da un modesto accumulo nel plasma di LDL,
con colesterolemia in genere non superiore ai 300 mg/dl. La prognosi cardiovascolare è
meno grave.
Iperlipoproteinemia da accumulo di lipoproteine a densità intermedia (IDL): malattia caratterizzata da un aumento sia del colesterolo sia dei trigliceridi e dalla presenza nel plasma
di lipoproteine definite IDL che hanno caratteristiche intermedie tra HDL e LDL. È elevato
il rischio di cardiopatia ischemica e di arteriopatia degli arti inferiori.
Iperchilomicronemia familiare: malattia recessiva rara (<1:1.000.000), caratterizzata da un
accumulo di chilomicroni a digiuno e pertanto da una massiccia ipertrigliceridemia nel plasma (4000-5000 mg/dl) ma con LDL colesterolo normale (<150 mg/dl).
Ipertrigliceridemia familiare: malattia caratterizzata da accumulo di HDL con conseguente
marcata ipertrigliceridemia (HDL trigliceridi >400 mg/dl) con normocolesterolemia
(LDLcolesterolo <150 mg/dl). In queste condizioni il rischio di cardiopatia ischemica non
è così alto come nella iperlipidemia combinata familiare.
Malattia da accumulo di esteri del colesterolo: malattia con sintomatologia simile alla precedente ma a sopravvivenza più lunga.
2. Forme Secondarie
Ipotiroidismo: malattia caratterizzata da deficit di 7-a-idrossilasi epatica che avvia il catabolismo del colesterolo verso la sintesi degli acidi biliari (LDL↑↑).
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Sindrome Nefrosica: la proteinuria si accompagna a lipuria con stimolo alla iperproduzione
epatica di lipoproteine (LDL↑↑↑, HDL↑↑).
Altre Forme Secondarie:
epatoma (HDL↑↑); ittero colestatico (colesterolo↑); morbo di Cushing (LDL↑↑, HDL↑);
diabete mellito (HDL↑↑↑, chilomicroni↑); porfiria acuta intermittente (LDL↑↑);
alcol (HDL↑);
pancreatite acuta (HDL↑↑); uremia (HDL↑↑↑); glicogenesi (HDL↑↑↑);
contraccettivi orali (HDL↑); glucocorticoidi (LDL↑↑, HDL↑); anoressia (LDL↑↑);
stress (HDL↑)
Diminuzione dei valori:
deficit di b-lipoproteine; ipertiroidismo; insufficienza epatica; anemia; cachessia; uremia;
malnutrizione; morbo di Addison; Broncopneumopatia cronica ostruttiva; M. celiaco.
• CLASSIFICAZIONE ATPIII DEL COLESTEROLO LDL, TOTALE E HDL (mg/dl)
Colesterolo LDL
Colesterolo Totale
Colesterolo HDL
< 100 Ideale
< 200 Auspicabile
< 40 Basso
100-129 appena superiore all’ideale
200-239 ai limiti superiori ≥ 60 Elevato
130-159 ai limiti superiori della norma ≥ 240 Elevato
160-189 Elevato
≥ 190 Molto elevato

• FATTORI DI RISCHIO MAGGIORI (escluso il Colesterolo LDL) CHE MODIFICANO GLI OBIETTIVI TERAPEUTICI PER LA CONCENTRAZIONE DI LDL
Fumo di sigaretta
Ipertensione (P.A. ≥ 140/90mmHg o terapia antipertensiva in corso).
Basse concentrazioni di colesterolo HDL (> 40mg/dl).
Familiarità per CHD precoce
Età (uomini ≥ 45 anni, donne ≥ 55 anni).

➤ CORTISOLO SIERICO
È un ormone steroideo sintetizzato dalla zona fascicolata della ghiandola surrenale a partire
dal colesterolo. La sede principale del metabolismo è il fegato, che opera la trasformazione
del cortisolo in deidro e tetraidrocortisolo, oltre a una minore quantità di cortisone e tetraidrocortisone. Il successivo processo di glucuronazione e/o solfoconiugazione permette
l’escrezione per via renale. L’increzione di cortisolo è sotto controllo ipofisario, regolata dall’ACTH attraverso un meccanismo a feedback operato dall’ormone stesso.
Valori normali: ore 8: 10-25 mg/100 ml; ore 15: 2-14 mg/dl.
Aumento dei valori: sindrome di Cushing (ACTH ridotto): adenoma corticosurrenalico,
CA, iatrogena; morbo di Cushing (ACTH elevato): adenoma ipofisario; traumi, interventi
chirurgici, alcolismo, depressione, anoressia nervosa, denutrizione;
Diminuzione dei valori: insufficienza corticosurrenalica acuta, morbo di Addison, insufficienza corticosurrenalica cronica secondaria (ACTH ridotto), riduzione della globulina di
trasporto (CBG).
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➤ CPK SIERICA (CREATIN-FOSFOCHINASI)
La creatinfosfochinasi è un enzima che interviene nel meccanismo energetico associato alla
creatina; è presente nei muscoli (tipo MM), nel cuore (MB) e nel cervello (BB). Nel sangue
non è rilevabile la forma BB, mentre è rilevabile quella MM (fino a 50mU/ml) e quella MB
(fino a 10 mU/ml).
A prescindere da altre cause (invero facilmente escludibili perché gravi, come l’infarto o le
malattie polmonari), la CPK può indicare il grado di affaticamento muscolare: quando il
suo valore (che raggiunge il massimo 15 ore dopo lo sforzo) è superiore a 300 mU/ml sarebbe opportuno qualche giorno di riposo. Aumento dei valori: l’aumento della CPK è riscontrabile anche in seguito a miopatie congenite, traumi muscolari, distrofia muscolare.
La ricerca in laboratorio viene eseguita insieme ad AST ed LDH1 per diagnosticare l’infarto
del miocardio. La CPK aumenta dopo 5 - 6 h dall’attacco fino a raggiungere 600 - 700
U/litro dopo 24 h. In assenza di ulteriori crisi cardiache la sua concentrazione ritorna a livelli
normali dopo circa 72 – 96h.
➤ CREATININA
Si forma durante il lavoro muscolare e viene espulsa tramite le urine. È il principale indicatore della funzionalità renale, in quanto dipende solamente dal metabolismo proteico endogeno. Alcuni antibiotici ne abbassano il valore, mentre la pillola anticoncezionale, un danno
muscolare o un duro allenamento lo alzano.
Valori normali (dipende dalla massa muscolare):
donne fino a 0,9 mg/dl.
uomini fino a 1,3 mg/dl.
Aumento dei valori: insufficienza renale, infezioni, diabete, ipotiroidismo.
Diminuzione dei valori: ipertiroidismo, anemie.

➤ CROMOSOMA PHILADELPHIA (PH)
Il cromosoma Philadelphia è un’alterazione cromosomica presente nelle cellule midollari
della serie eritro-granulocito- e piastrinopoietica, assunta come marker di leucemia mieloide
cronica (LMC).
Valori normali: negativo.

➤ CYFRA-21-1
È un marker tumorale presente nel siero di pazienti affetti da neoplasia polmonare non microcitoma. Il dosaggio viene effettuato con metodo immunoradiometrico. Si positivizza precocemente in corso di CA polmonare e aumenta con l’evoluzione a stadi successivi. È utile
nel monitoraggio della malattia e della risposta alla terapia.
Valori normali: < 3,5 mg/ml.
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➤ DHEA (DIEDRO-EPIANDROSTERONE SOLFATO SIERICO)
Il valore di tale ormone è significativo solo per persone che hanno superato la quarantina e
secondo alcuni autori fornirebbe il grado d’invecchiamento.
Valori normali del Dhea solfato:
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uomo: 0,8 a 5,6 mg/ml.
donna: 0,35 a 4,3 mg/dl.
Aumento dei Valori: iperplasia congenita surrenale (soppressione con desametazone), CA
surrenale (mancata soppressione con desametazone), sindrome di Cushing, Ipogonadismo,,
prematuranza, iatrogeno.

➤ ELETTROFORESI
L’elettroforesi del siero separa e analizza le varie frazioni delle proteine presenti nel siero
del sangue. Le proteine del siero sono importantissimi valori, che possono mettere in luce
un gran numero di malattie. La maggior parte di queste proteine viene prodotta dal fegato
e alcuni tipi di proteine vengono rilasciate nel sangue da cellule del sistema immunitario,
cioè il sistema delle difese naturali dell’organismo. È un esame che deve essere effettuato
a digiuno. L’uso di antibiotici può dare dei risultati non corretti. La separazione delle proteine avviene in quanto in un campo elettrico le proteine migrano a distanze differenti, formando raggruppamenti o bande che possono essere espressi con una curva che presenta
picchi in corrispondenza dei cinque tipi di proteine: albumina (valore di riferimento percentuale 55-70%), alfa-1-globulina (1,5-4,5%), alfa-2-globulina (5-11%), betaglobuline (6,512%), gammaglobuline (10-20%). Sono numerose le patologie correlate a un’alterazione dei
valori: lesioni del tessuto renale, cirrosi, diabete, tumori, ustioni eccetera.

➤ ELETTROLITI
Il controllo di Na (valore normale 135-145 mEq/l), K (da 3,5 a 5,2 mEq/l), Ca e Mg (da 1,7
a 2,3 mEq/l) purtroppo non è effettuato con la dovuta frequenza. In genere la carenza di
questi minerali provoca problemi come crampi, tremori, astenia e nel caso del potassio
anche aritmie. È quindi evidente come possano essere penalizzanti per una buona qualità
della vita, anche se troppo spesso si tende a ricondurre vaghi problemi di salute (irritabilità,
stanchezza eccetera) a carenze minerali senza fare i necessari esami.

➤ EMATOCRITO (HCT)
È la percentuale di parte corpuscolata del sangue (globuli rossi, piastrine e globuli bianchi).
Nella donna i suoi valori vanno da 37 a 46, mentre nell’uomo variano da 42 a 50.
Per gli atleti di discipline di resistenza i valori più probabili sono 40-45 per l’uomo e 36-41
per la donna.
Volume corpuscolare medio (MCV): indica la grandezza dei globuli rossi ed è importante perché serve nella diagnosi delle anemie: i globuli rossi possono essere più piccoli
del normale (anemia microcitica) o più grandi (anemia macrocitica). Si ricava da (ematocrito x10/numero di globuli rossi) e i valori normali vanno da 80 a 100 femtolitri (indicati
con fl). Negli sport di resistenza l’allenamento aumenta il valore dell’MCV (alcuni atleti keniani arrivano anche a valori di 110).
Contenuto emoglobinico corpuscolare medio (MCH): è la quantità di emoglobina contenuta in media in un globulo rosso. Si ricava da (emoglobina x10/numero di globuli rossi
in milioni/ml) e i valori normali vanno da 27 a 34 picogrammi.
Concentrazione emoglobinica corpuscolare media (MCHC): indica se i globuli rossi a
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seconda della loro grandezza contengono poca o molta emoglobina. Si ricava da (emoglobina*10/ematocrito) e i valori normali espressi in percentuale vanno da 31 a 37. Valori inferiori si riscontrano nelle anemie ipocromiche, valori superiori negli stati emolitici
(configurazione sferocitica dei globuli).
Red-cell Distribution Width (RDW): misurato in percentuale (da 11 a 16) o in assoluto (da
39 a 50 fl), indica una misura dell’ampiezza della curva dei volumi dei globuli rossi, permettendo di riconoscere i casi di anisocitosi (RDW elevato).
➤ EMOCOLTURA
È un’indagine di primaria importanza perché permette l’isolamento del germe dal sangue,
la coltura e lo studio della sensibilità agli antibiotici (antibiogramma). L’emocoltura è
praticata:
in corrispondenza della puntata termica;
in corso di febbre intermittente; in qualsiasi momento in caso di febbre continua (<38°C);
in caso di grave ipotermia (nello shock settico);
quando il paziente accusa brividi.

➤ EMOGLOBINA
L’emoglobina (Hb) è una emo-proteina deputata al trasporto dell’ossigeno nel sangue. È
contenuta all’interno dei globuli rossi e il suo valore viene determinato attraverso l’esame
emocitometrico (emocromo).
Valori Normali dell’Hb:
uomo: compresi tra 13.5 e 18 g/100 ml;
donna: 12 e 16.5 g/100ml.
Nei bambini tali valori sono inferiori e variano secondo l’età.
Diminuzione dei Valori: valori inferiori a quelli ritenuti normali possono essere causati da
aplasia midollare, da collagenopatie, da deficit di ferro, da deficit di vitamina B12, da emorragie, da epatopatie, da infezioni gravi, da insufficienza renale cronica, da leucemie, da
morbo di Cooley, da morbo di Crohn, da metrorragia, da neoplasie maligne, da ulcera peptica, da morbo di Hodgkin. Per gli sportivi gli intervalli normali possono essere diminuiti
di un’unità.
Aumento dei Valori: >18 g/100 ml, policitemie e poliglobulie, esclusa la forma II a emoglobinopatie (sindromi talassemiche).
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➤ EMOGLOBINA GLICOSILATA
Si forma dall’emoglobina e dal glucosio per reazione non mediata da enzimi. Si accumula
nei globuli rossi in quantità direttamente proporzionale ai valori del glucosio nel sangue ed
è molto stabile. Serve quindi per monitorare l’andamento della glicemia nel tempo.
Valori normali: 5-7.5 per cento della Hb totale.
Aumento dei valori: diabete scompensato, emoglobine patologiche, splenectomia, farmaci
(antibiotici, ASA), assunzione di alcool.
Diminuzione dei valori: emoglobine patologiche, emolisi, emotrasfusioni recenti, eritropoiesi aumentata, gravidanza.
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➤ ERITROCITI
Gli eritrociti sono cellule anucleate, a forma di disco biconcavo prodotte dal midollo osseo.
Il controllo è operato dall’eritropoietina (rene) in funzione del grado di ipossia. La sopravvivenza media del globulo rosso è di 120 giorni e la cellula viene fagocitata dai macrofagi
della milza, del fegato, del midollo osseo, eccetera. La funzione principale è quella di trasportare ossigeno e anidride carbonica grazie al suo contenuto di emoglobina.
Valori normali:
uomo: 4,4-5,6 milioni/ml;
donna: 3,9-4,9milioni/ml;
Aumento dei valori: policitemia assoluta primaria (morbo di Vaquez, Morbo di Di Guglielmo, eritrocitosi familiare); poliglobulia relativa a disidratazione: vomito, diarrea,
ustioni,insufficienza renale, shock, stress, poliglobulia o policitemia, neoplasie, farmaci (testosterone, cobalto), emoglobinopatie: talassemie.
Diminuzione dei valori: anemie, escluse le forme di emoglobinopatie (sindromi talassemiche).
➤ ERITROPOIETINA SIERICA
È una glicoproteina prodotta principalmente dal rene. La secrezione aumenta in rapporto
all’ipossiemia. La funzione dell’eritropoietina si esplica sull’eritropoiesi.
Valori normali: 25-75mU/ml (siero);
Aumento dei valori: anemia, ipossia, policitemia secondaria, leucomi acuta, rene policistico, CA renale, chemioterapia, AIDS;
Diminuzione dei valori: policitemia vera, morbo di Hodgkin, insufficienza renale.

➤ ESTRADIOLO PLASMATICO
È il principale estrogeno ovarico, essendo gli altri rappresentati da estrone ed estriolo. Gli
effetti biologici si esplicano sull’apparato genitale femminile attraverso un’azione maturativi
e trofica a partire dalla pubertà e con variazioni cicliche durante tutto il periodo fertile.
Valori normali:
Donna: fase follicolare <50 pg/ml; fase ovulatoria: 250-400pg/ml; fase luteinica:100200pg/ml; menopausa:<20pg/ml.
Aumento dei valori: gravidanza, tumori ovarici tecali, ipercorticosurrenalismo, tumori testicolari femminilizzanti, corionepitelioma, insufficienza epatica.
Diminuzione dei valori: insufficienza ovarica primitiva e secondaria, insufficienza corticosurrenalica, terapia estroprogestinica, sindrome di Turner.
➤ FATTORE (PEPTIDE) NATRURIETICO ATRIALE SIERICO (ANF/ANP)
È una sostanza similormonale prodotta e depositata in cellule muscolari cardiache, rilasciata
in condizioni di distensione muscolare striale nel torrente circolatorio, stimolante la perdita
di acqua e sodio per via renale. Tale fattore blocca la liberazione di renina con conseguente
iperafflusso ematico renale, aumento della filtrazione glomerulare, ridotta increzione surrenalica di aldosterone renina-dipendente e indipendente. Valori normali: 22-27pg/ml.
Aumento dei valori: scompenso cardiaco congestizio, malattia valvolare mitralica, aumentato rischio di scompenso cardiaco.
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➤ FATTORE REUMATOIDE
È una immunoglobulina (spesso della classe IgM) che si trova in numerose condizioni patologiche. È positivo in un’alta percentuale di casi di artrite reumatoide, sindrome di Sjogren,
lupus e altre malattie autoimmuni.

➤ FATTORI DELLA COAGULAZIONE
La coagulazione è il processo di formazione della fibrina in seguito all’interazione tra vari
fattori plasmatici; si tratta di un meccanismo “a cascata” in cui ognuno di essi dopo attivazione, esercita un effetto enzimatico sul successivo fino alla formazione del coagulo. Il processo si realizza attraverso due principali vie metaboliche (sistema intrinseco ed estrinseco),
che confluiscono nel sistema comune.
Nel sistema intrinseco, l’attivazione del processo emocoagulativo si verifica per contatto
del fattore XII con superfici estranee (collageno, superfici non endoteliali);
Nel sistema estrinseco è invece richiesta la presenza di un fattore tissutale (fattore III) prodotto
in misura diversa dai vari organi. Il controllo fisiologico si realizza mediante l’intervento di fattori anticoagulanti e da parte del sistema fibrinolitico. I fattori plasmatici della coagulazione
sono sintetizzati prevalentemente a livello epatico e rimossi dal circolo dopo attivazione.
I principali esami di laboratorio per lo studio della coagulazione sono:
• esame emocromocitometrico: permette di conoscere il numero delle piastrine;
• esame del sangue periferico al microscopio: permette di valutare grossolanamente il
numero delle piastrine e, soprattutto la loro forma e dimensione;
• tempo di emorragia: permette di valutare, dopo aver punto il polpastrello o il lobo di un
orecchio, il tempo necessario per l’arresto dell’emorragia;
• tempo di Quick: permette di valutare in laboratorio il tempo necessario per la coagulazione del sangue. Valuta soprattutto le tappe finali della cascata coagulativa. Questo esame
è conosciuto anche come tempo di protrombina o PT o INR;
• tempo di tromboblastina parziale, noto anche come PTT o aTTP che valuta la via intrinseca e le tappe finali della coagulazione;
• dosaggio dei singoli fattori della coagulazione: generalmente è disponibile in laboratori
specializzati, e viene effettuato per confermare il sospetto di una carenza di uno o più fattori, in seguito al riscontro di alterazioni a carico del PT o del PTT;
• dosaggio di ATIII o degli altri inibitori della coagulazione: è effettuato soprattutto nel
sospetto di trombosi familiare o in giovani soggetti senza cause predisponenti a trombosi
venose e/o arteriose.
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➤ FERRITINA SIERICA
È una proteina e rappresenta l’indice più attendibile delle riserve di ferro dell’organismo. La
quantità totale di ferritina nell’organismo è di circa 6 g di cui 1 g costituisce la ferritina sierica e 5 g le ferritine tessutali (fegato, milza, midollo osseo). La sua determinazione trova
indicazione per la diagnosi differenziale delle anemie microcitiche ipocromiche da carenza
di ferro da quelle a diversa eziologia. Nelle anemie sideropeniche la ferritina è bassa.
Valori normali:
neonati fino a 6 mesi (maschi e femmine): fino a 40 mg/l;
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lattanti fino a 1 anno (maschi e femmine): fino a 80 mg/l;
bambini fino a 10 anni (maschi e femmine): fino a 55 mg/l;
ragazzi da 10 a 19 anni (maschi): fino a 100 mg/l; (femmine) fino a 40 mg/l;
adulti fino a 50 anni (maschi): fino a 350 mg/l; (femmine) fino a 100 mg/l;
adulti oltre i 50 anni (maschi): fino a 350 mg/l; (femmine) fino a 200 mg/l;
Aumento dei valori:eccesso di ferro, epatopatie, emocromatosi, infiammazioni, neoplasie
(leucemie, M. Hodgkin, CA mammario, CA polmonare, CA del colon e del rene.
Diminuzione dei valori: carenza di ferro da emorragie, da gravidanza, carenza di vitamina C.

➤ FERRO SIERICO
In un individuo adulto normale sono presenti 3-5 g di ferro, distribuiti sotto forma di: Fe emoglobinico (65 per cento), Fe mioglobinico (3,5); Fe di deposito: ferritina ed emosiderina (27);
Fe di trasporto: transferrina (0,1); Fe tessutale: coenzima di perossidasi, catalasi, citocromi
(0,2); Fe del pool labile: costituente di membrana e intracitoplasmatico (2,5). La sideremia rappresenta la quantità di Fe (trivalente) legata alla transferrina ed è soggetta a significative variazioni (anche del 100% nell’arco delle 24h). L’assorbimento avviene nel duodeno e nei tratti
distali del tenue favorito dall’ambiente alcalino, dove entra nell’eritrocita, di qui viene trasportato nel torrente circolatorio o si lega all’apoferritina e rimane nell’enterocita sotto forma di
ferritina. Dal torrente circolatorio raggiunge gli organi di deposito e il midollo.
Valori normali:
neonati (maschi e femmine): 170-190 mg/dl; lattanti fino a 2-3 mesi (maschi e femmine):
50-70 mg/dl;
infanzia (maschi e femmine): < 100 mg/dl; adulti (maschi): 75-160 mg/dl; (femmine) 60-150
mg/dl;
età senile: 40-80mg/dl;
Aumento dei valori: sindromi emolitiche, sindromi talassemiche, anemia perniciosa, aplasia midollare, anemia sideroblastica, terapie trasfusionali prolungate, etilismo cronico.
Diminuzione dei valori: ridotto apporto di ferro, aumento delle richieste (gravidanza, allattamento, infanzia), ridotto assorbimento (resezione gastrica, sprue, acloridria, diarrea cronica),
perdita (malattie emorragiche, ematuria), malattie infettive (tubercolosi, endocardite batterica
subacuta, ascesso polmonare) carenza di vitamina C e B6, infarto miocardio acuto.

➤ α-FETOPROTEINA PLASMATICA (AFP)
È una glicoproteina sintetizzata normalmente dal fegato fetale. È fisiologicamente aumentata
in gravidanza. L’AFP passa dal liquido amniotico alla placenta ed entra nel circolo materno
per cui viene utilizzata come marcatore dei difetti del tubo neurale durante lo sviluppo del
feto. Essendo un antigene oncofetale è espressione di alcuni tumori della linea germinale (tumori ovarici e testicolari, teratoma). La determinazione di questo marker è clinicamente
utile per il controllo dell’attività tumorale dopo intervento chirurgico, chemioterapia e radioterapia. È presente nel siero e nei liquidi organici. Valori aumentati nel siero sono presenti
anche in patologie non neoplastiche del fegato (cirrosi, necrosi).
Valori normali: Adulto: 1-10 ng/ml; gravidanza I trimestre: <50 ng/ml; gravidanza II trimestre: <250 ng/ml; gravidanza III trimestre: <450 ng/ml.
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Aumento dei valori: epatoCA, teratomi, teratoblastomi ovarici e testicolari, CA gastrico con
metastasi epatiche, CA pancreatico con metastasi epatiche, malformazione fetale (tubo neurale:spina bifida), epatiti. Falsi positivi: gravidanza gemellare, morte fetale, nefrosi congenita, anomalie congenite.

➤ FIBRINOGENO
È una glicoproteina sintetizzata dal fegato e che svolge un ruolo essenziale nel processo coagulativo e svolge un ruolo primario nel favorire l’aggregazione piastrinica. Rappresenta il substrato fisiologico della trombina, che agisce come enzima proteolitico specifico. I livelli di
fibrinogeno aumentano in corso di patologie acute, influenzando i valori della VES (aumentata).
Valori Normali: 200-400mg/dl.
Aumento dei Valori: fumatori, malattie infettive acute e croniche, collagenopatie, necrosi
tessutale neoplasie, uremia, gravidanza, postintervento chirurgico, infarto miocardio.
Diminuzione dei Valori: congenita, acquisita (epatopatie, disprotidimia, neoplasie terminali).

➤ FOSFATASI ACIDA
È un enzima prodotto principalmente dalla prostata, ma anche da fegato, milza e dalle cellule
ematiche.
Valori normali:
uomo: 2.5-12 U/L.
donna: 0.3-9.5 U/L
Aumento dei valori: emolisi, morbo di Paget, malattie proliferative.
Diminuzione dei valori: neoplasie prostatiche, malattie metaboliche.

➤ FOSFATASI ALCALINA SIERICA (ALPH)
È un enzima prodotto da tessuto osseo, fegato e intestino che catalizza la scissione idrolitica
di esteri fosforici di composti organici.
Valori normali:
bambini fino a 1 anno: 2,2-8,2 UBLB;
bambini: 1-10 anni 1,5-5,5 UBLB;
adolescenti: 10-15 anni 1,7-8,5 UBLB;
adulti: 0,7-2,8UBLB.
Aumento dei valori: malattie ossee, osteomielite;
Diminuzione dei valori:Ipotiroidismo, ipofosfatemia, farmaci steroidei.
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➤ FOSFATASI ACIDA PROSTATICA SIERICA
È una glicoproteina del gruppo delle fosfatasi acide formata da due subunità identiche. Essa
è secreta dalle cellule ghiandolari prostatiche ed è presente nel liquido seminale. Il test trova
impiego per la diagnosi del CA invasivo della prostata e delle metastasi. Meno sensibile
nella neoplasia che non ha ancora superato la capsula. Non si hanno modificazioni significative nell’ipertrofia, nel danno ischemico e nella prostatite. Dopo prosteoctomia il dosaggio
viene impiegato per rilevare l’insorgenza delle recidive. Attualmente il test ha perso importanza poiché sostituito dal PSA.
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Valori normali: <3,7 mg/l.
Aumento dei valori: adenoma prostatico, prostatite, CA prostatico, manipolazioni prostatiche.

➤ FOSFATI SIERICI
Il fosforo è contenuto per l’80 per cento nel tessuto scheletrico e la restante parte nel tessuto
muscolare e nei liquidi organici. Il fosforo ingerito con gli alimenti è assorbito nelle porzioni
prossimali dell’intestino (600mg/die), eliminato per via fecale (100mg) e soprattutto per
via urinaria. La concentrazione dei fosfati è regolata dal PTH ed è in equilibrio con quella
del calcio. Un aumento dei fosfati plasmatici determina una riduzione della concentrazione
del calcio. Il dosaggio della fosfatemia è riferito solamente alla frazione minerale. L’assorbimento è influenzato positivamente dalla vitamina D e dall’ormone paratiroideo.
Valori normali:
adulti: 3-4,5 mg/dl;
bambini: 4-7 mg/dl.
Aumento dei valori: ipoparatiroidismo, ipervitaminosi D, acromegalia, morbo di Addison,
osteolisi, sarcoidosi, deficit di magnesio, ustioni.
Diminuzione dei valori: ipopituitarismo infantile, iperinsulenismo, ipovitaminosi D, rachitismo, alcolismo tubulopatie, ipercorticosurrenalismo, alimentazione parenterale prolungata, terapia con Al(OH)3.
➤ FT3 E FT4
Ormoni T3 e T4 liberi. La triiodotironina (T3) e la tiroxina (T4) si alterano in caso di malattie della tiroide, ma anche nel caso di alimentazioni particolarmente ricche di iodio o di
regimi alimentari ipocalorici.
Valori normali sono per l’FT3 2,3-5 pg/ml e per l’FT4 0,9-2 ng/dl.

➤ GAMMA GT
La Gamma GT (Gamma Glutamil Transpeptidasi) è un enzima localizzato nel fegato e nelle
vie biliari.
Valori normali:
uomo: 6-28 U/L;
donna: 4-18U/L.
Aumento dei valori: malattie ostruttive epatiche e delle vie biliari.
Diminuzione dei valori: epatopatie, infiammazioni, cirrosi, intossicazioni.

➤ GAMMA GLOBULINE
Valori normali: 0,77-1,64 grammi per decilitro di sangue. L’aumento delle gamma globuline può invece essere in relazione con moltissime malattie, tra cui: epatite cronica cirrosi
epatica infezioni batteriche sia acute sia croniche, malattie causate da parassiti (per esempio
il “verme solitario”) malattie autoimmuni tumori. La diminuzione delle gamma globuline
rispetto ai valori normali può essere dovuto a: malnutrizione alterazione della funzionalità
dei reni ustioni cure a base di farmaci immunosoppressori (impiegati nella cura delle malattie autoimmuni).

1791

IL LABORATORIO DI DIAGNOSTICA CLINICA (DI BASE E DI APPROFONDIMENTO)

➤ GH PLASMATICO (Growth Hormone)
È una proteina secreta dall’ipofisi anteriore in risposta a diversi stimoli: ipoglicemia, digiuno, aminoacidi, attività fisica. Promuove lo sviluppo delle ossa, dei muscoli, dei visceri,
la ritenzione di Na, K, Ca, P ed ha un’azione diabetogena.
Valori normali: bambino:1-20ng/ml;
adulto (uomo) ≤5ng/ml; (donna): £10ng/ml.
Aumento dei valori: acromegalia, gigantismo, sindrome paraneoplastica, insufficienza renale, digiuno, malnutrizione, estrogeni, contraccettivi.
Diminuzione dei valori: ipofisectomia, panipopituitarismo (morbo di Simmonds), ipopituitarismo, ipercorticosurrenalismo, terapia cortisonica, obesità, nanismo.

➤ GICA (GASTROINTESTINAL CANCER ANTIGEN O CA19-9) SIERICO
È un antigene glicoproteico non rilevabile nel siero dei soggetti sani, identificato dall’anticorpo monoclonale 19-9 e perciò denominato anche CA19-9. È attualmente impiegato nella
diagnosi differenziale delle malattie pancreatiche (aumento nell’80 per cento dei carcinomi
e nel 20 per cento delle patologie non neoplastiche, infiammatorie) e come marker di CA
pancreatico e gastrointestinale.
Valori normali: 0-40U/ml.
Aumento dei valori: adenoCA pancreatico e del colon, CA gastrico, polmonare, mammario,
epatomi, fibrosi cistica pancreatica, coliti-polipi.
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➤ GLICEMIA
La glicemia è la presenza di glucosio nel sangue. È regolata da un complesso di meccanismi
neurormonali e metabolici che ne impediscono forti oscillazioni in difetto o eccesso. Aumenta nei soggetti diabetici e si abbassa nel digiuno prolungato. In genere con l’allenamento
la glicemia si abbassa rispetto ai valori normali:
neonati: da 29 a 90 mg/dl;
adulti da 65 a 110 mg/dl..
Diminuzione dei valori del glucosio rispetto a valori normali si riscontra nel corso di diete
povere di zuccheri o in seguito a digiuno prolungato, oppure può essere conseguenza dello svolgimento di un’attività fisica molto intensa. Può, inoltre, dipendere dall’ assunzione prolungata
di particolari farmaci (salicilati, antitubercolari), oppure può essere anche il segnale di varie
malattie tra cui:alterazioni a carico del fegato, ipotiroiclismo, intolleranza al fruttosio.
Aumento dei valori del glucosio (iperglicemia) è sempre il segnale di diabete mellito di tipo
I e II, la malattia caratterizzata dallo scorretto utilizzo degli zuccheri da parte dell’organismo,
pancreatite, insufficienza renale, morbo di Cushing, condizioni di stress (malattie infettive,
traumi cranici e psichici, infarto miocardio acuto, shock); obesità, tumori cerebrali, sindromi
convulsive, epatopatie croniche.
Iatrogeno: diuretici, agenti antipertensivi: clortalidone, clonidina, diazossido, furesemide, tiazidici.
Agenti ormonali: ACTH, glucagone, glucocorticoidi, contraccettivi orali, somatotropina,
ormoni tiroidei; farmaci psicotropici: aloperidolo, carbonato di litio, fenotiazine, triciclici.
Catecolammine e farmaci neurologici: difenilidantoina, epinefrina, isoproterenolo, levodopa, norepinefrina analgesici antipiretici antinfiammatori: indometacina;
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Antineoplastici: allossana, L-asparaginasi, strepto-zotocina.
Vari: isoniazide, ac. Nicotinico, cimetidina, etanolo, disolfuro di carbonio,eparina, ac. Nalidissico.
Il riscontro di elevati valori di glicemia basale, richiede successivi controlli in analoghe
condizioni, un profilo glicemico e test da carico al fine di discriminare.

➤ GLOBULI BIANCHI (WBC = White Blood Cell)
I globuli bianchi, cellule del sangue, sono detti anche leucociti; In generale, i globuli bianchi
svolgono funzioni difensive, contro i microrganismi. Alcuni di essi accorrono nei tessuti
dove siano penetrati batteri o sostanze estranee e li circondano emettendo dei prolungamenti
e poi li distruggono. Altri producono delle sostanze, dette anticorpi, che neutralizzano
l’azione nociva dei virus e batteri eventualmente penetrati nell’organismo. Possono essere
suddivisi in:
Neutrofili: servono a difendere l’organismo dalle infezioni, specie se causate da batteri.
Contengono diverse proteine e sostanze chimiche in grado di danneggiare irreversibilmente
le membrane dei microorganismi patogeni.
Eosinofili: la loro funzione è la difesa dell’organismo dai parassiti. Gli eosinofili aumentano
anche nelle malattie allergiche (asma bronchiale, rinite allergica, orticaria eccetera) e possono essere responsabili di alcuni sintomi caratteristici di queste malattie.
Basofili: la loro funzione non è molto ben conosciuta. Anch’essi aumentano nelle allergie:
contengono istamina che, se liberata in eccesso nel sangue e nei tessuti, provoca sintomi fastidiosi (come il prurito o la comparsa di pomfi cutanei) per combattere i quali si usano
spesso farmaci chiamati antiistaminici.
Linfociti: in realtà i linfociti comprendono diversi sottotipi: i principali sono i linfociti B,
T, Natural Killer. Queste sottopopolazioni hanno funzioni diverse: i linfociti B producono
anticorpi, molecole importanti nella difesa dell’organismo dalle infezioni; i linfociti T non
producono anticorpi ma elaborano altre molecole importanti nella difesa dalle infezioni,
soprattutto virali. Essi inoltre sono in grado di riconoscere in modo specifico cellule estranee
e svolgono un ruolo essenziale nella difesa dell’organismo dai tumori e nel rigetto dei trapianti. Le cellule Natural Killer (NK) sono simili ai linfociti T.
I diversi sottotipi di linfociti non sono riconoscibili al microscopio ottico o con i comuni contatori elettronici. Per studiarli bisogna ricorrere a metodiche sofisticate disponibili solo in
laboratori specializzati.
Monociti: sono importanti nella difesa dell’organismo da alcuni tipi di batteri, come quello
che causa la tubercolosi. Se aumentano i granulociti molto probabilmente è in corso un’infezione provocata da batteri, mentre se aumentano i linfociti, l’infezione dovrebbe dipendere
da un virus.
Valori normali nella donna: da 4.000 a 7.000 per mm3.
Valori normali nell’uomo: da 5.000 a 8.000 per mm3 nell’uomo.
I neutrofili costituiscono il 40-75 per cento, gli eosinofili lo 0-7, i basofili lo 0-2, i linfociti
il 18-50 e i monociti il 2-9. I globuli bianchi possono aumentare se si assumono determinate
sostanze (arginina) o in particolari periodi (gravidanza, mestruazioni).
Diminuzione: è generalmente relazionabile a una diminuzione delle difese immunitarie.
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➤ GLOBULI ROSSI (RBC)
Sono cellule del sangue (detti anche eritrociti o emazie) a forma di disco appiattito, prive di
nucleo, che trasportano l’ossigeno, fissato tramite l’emoglobina in esse contenuta, fino alle
cellule dei tessuti e riportano ai polmoni parte dell’anidride carbonica prodotta.
Valori normali nell’uomo: è di 4,4-5,6 milioni/mm3.
Valori normali nella donna: 3,9-4,9 milioni/mm3.
Valori negli atleti: anche in questo caso per gli atleti di discipline di resistenza si devono
diminuire tali valori di circa 0,5 milioni/mm3. Il loro numero influenza i valori di emoglobina
e di ematocrito (vedi anche eritrociti).

1794

➤ GONADOTROPINE PLASMATICHE (FSH, LH)
Gli ormoni follicolostimolanti (FSH) e luteinizzante (LH) sono glicoproteine prodotte dalla
parte anteriore dell’ipofisi sotto l’effetto stimolante FSH-RH e di LH-RH di origine ipotalamica e stimolante-inibente da parte dei loro prodotti (estrogeni, androgeni) in funzione
dei livelli raggiunti. L’LH stimola steroidogenesi delle cellule tecali e del corpo luteo dell’ovaio (estrogeni e progesterone) e delle cellule interstiziali nel testicolo (testosterone).
L’FSH induce nei due sessi la maturazione delle cellule germinali senza alcun effetto sulla
steroidogenesi. Durante l’infanzia e l’adolescenza, FSH ed LH procedono in modo identico
nei due sessi. Nel maschio adulto i livelli di FSH sono costanti mentre quelli di LH si riducono nel pomeriggio, precedendo di poco l’abbassamento del livello di testosterone.
Nella donna l’FSH e LH variano i loro livelli in rapporto al ciclo mestruale. All’inizio del
ciclo i bassi livelli di estrogeni permettono la secrezione di gonadotropine: l’FSH determina
la crescita follicolare e, in sinergismo con l’LH, la secrezione di estrogeni da parte delle
cellule della teca uterina, i quali, a bassi livelli sono in grado di inibire l’FSH stesso ma non
l’LH. La pressione intrafollicolare aumenta e riduce la vascolarizzazione per cui i livelli di
estrogeni diminuiscono e scatenano la secrezione di FSH e LH in rapporto all’ovulazione.
Nell’uomo il dosaggio delle gonadotropine è indispensabile per stabilire l’origine testicolare
o ipotalamo-ipofisaria di un ipogonadismo.
Valori normali nella donna:
LH (mlU/ml)
FSH (mlU/ml)
periodo follicolare
2-30
5-20
ovulazione
40-200
12-30
periodo luteinico
2-20
5-15
in menopausa
35-200
40-200
Nell’uomo adulto
6-30
5-25
Aumento dei valori: ipogonadismo di origine testicolare, pubertà precoce.
Diminuzione dei valori: associata a elevati valori di androgeni, ipogonadismo ipotalamoipofisario, iperprolattinemie, farmaci (fenotiazine, antidepressivi, a1-metildopa, resurpina,
metoclopramide, cimetidina, sulpiride), pubertà ritardata.
Nella donna il dosaggio delle gonadotropine è indispensabile per stabilire l’origine ovarica
o ipotalamo-ipofisaria di un’amenorrea. L’LH, tuttavia, non è secreto in modo continuo per
cui sono necessari vari dosaggi per mettere in evidenza un’anormalità, a differenza dell’FSH
la cui secrezione è maggiormente costante. La concentrazione delle gonadotropine deve
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inoltre essere rapportata a quella degli estrogeni (estradiolo): valori di FSH ed LH inferiori
alla norma sono considerati patologici a bassi valori di estradiolo.
Aumento dei valori: insufficienza ovarica primitiva congenita (sindrome di Turner, sindrome di Morris, poli X superfemmine), pseudoermafroditismo (femminile e maschile);
acquisita (malattia policistica, neoplasie); pubertà precoce.
Diminuzione dei valori: insufficienza ovarica secondaria a malattie ipofisarie, adenomi
ipofisari, morbo di Cushing; ad alterazioni neuroipotalamiche; a malattie sistemiche.

➤ HBSAG O VIRUS DELL’EPATITE B
È l’esame con cui si ricerca il virus dell’epatite B. In genere, il virus si trova nel sangue per
i 2-5 mesi successivi all’infezione, poi scompare. Se persiste per oltre 6 mesi dalla comparsa
dell’epatite, segnala lo stato di portatore cronico di epatite B (la persona può trasmettere la
malattia senza essere ammalata).
Valore normale: negativo; se il risultato è positivo significa che il virus è presente nel sangue.
➤ HCV AB O VIRUS DELL’EPATITE C
È l’esame attraverso cui si ricerca il virus responsabile dell’epatite C.
Valore normale: negativo.
Un risultato positivo segnala che il virus è presente nell’organismo. Indica che l’epatite di
tipo C è stata contratta in epoca precedente; oppure è in atto. In quest’ultimo caso, le transaminasi risultano aumentate.

➤ HAV IGG-IGMO VIRUS DELL’EPATITE A
È l’esame attraverso cui si ricercano nel sangue gli anticorpi, detti IgM e IgG, contro il
virus responsabile dell’epatite A.
Valore normale: negativo; se l’IgG è positivo significa che l’organismo è venuto a contatto
con il virus dell’epatite A. Se le IgM sono positive vuol dire che l’epatite di tipo A è in atto.

➤ IMMUNOGLOBULINE SIERICHE (IG)
Le immunoglobuline (Ig) sono proteine prodotte da alcune cellule del sistema immunitario
(linfociti B) aventi funzione anticorpale. Sono prodotte dai linfociti T in risposta ad uno stimolo antigenico e costituiscono i fattori dell’immunità umorale. Le immunoglobuline si dividono in quattro classi principali: Immunoglobuline G (IgG); Immunoglobuline M (IgM);
Immunoglobuline A (IgA); Immunoglobuline E (IgE).
Valori normali: IgG 800-1800mg/dl, IgA 90-400mg/dl, IgM 60-280mg/dl, IgE 20450ng/dl, IgD 0,3-0,4mg/dl;
Aumento dei valori: gammopatia monoclonale e policlonale.Aumento IgG: epatopatie croniche
(infettive, autoimmuni, tossiche), infezioni croniche (TBC, endocardite ecc.), gammopatia monoclinale benigna; Aumento IgA: epatopatie croniche (alcolica, ecc.), infezioni croniche (TBC,
micosi), collagenopatie, celiachia, gammapatia monoclonale benigna. Aumento IgM: neonato
con complesso TORCH, infezioni croniche (endocardite, tripanosomiasi), gammopatia monoclinale benigna. Aumento IgD: collagenopatie, infezioni croniche, epatopatia. Aumento IgE: allergia, atopia, parassitosi, farmaci (oro), asma, mielosa morbo di Hodgkin, infezione da HIV-1.
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Deficit globale Ig: agammaglobulinemia congenita, ustioni estese, tireotossicosi, aplasia
midollare, linfoma non-Hodgkin tipo B, malnutrizione, terapia immunosoppressiva; Diminuzione IgG: ipogammaglobulinemia transitoria (infanzia), sindrome nefrosica, enteropatia
protidodisperdente, linfoma non-Hodgkin tipo B, ustioni; Diminuzione IgA: ipogammaglobulinemia transitoria e selettiva, atassia teleangectasica, ustioni. Diminuzione IgM: ipogammaglobulinemia transitoria e selettiva, enteropatia protidodisperdente, linfoma
non-Hodgkin tipo B, ustioni; Diminuzione IgD: morbo di Wilson, infanzia; Diminuzione
IgE: atassia teleangectasica, neoplasie.

➤ INSULINA PLASMATICA
È un ormone proteico sintetizzato dalle beta-cellule delle isole pancreatiche. La secrezione dell’insulina è regolata da numerosi fattori, tra i quali è fondamentale il glucosio. Nello studio del
diabete o delle sindromi con alterazioni dei livelli insulinimenici, l’insulinemia viene eseguita con
test da carico per os.. Nel soggetto normale si registra il picco alla prima ora (100mU/ml) con
normalizzazione dei valori dopo 3 ore. Nel diabete di tipo I: i valori sono sempre bassi, mentre
nel diabete di tipo II raggiungono valori elevati e non ritornano dopo 3 ore alla normalità.
Aumento dei valori: obesità, gravidanza, diabete endocrino, intolleranza a fruttosio e galattosio, distrofia miotonia, terapia con farmaci diabetogeni, diuretici e agenti antipertensivi:
clortalidone, clonidina, diazossido, furosemide, tiazidici; agenti ormonali: ACTH, glucagone, glucocorticoidi, contraccettivi orali, somatotropina, ormoni tiroidei; farmaci psicotropi: aloperidolo, carbonato di litio, fenotiazine, triciclici; catecolammine e farmaci
neurologici: difenilidantoina, epinefrina, isoproterenolo, levodopa, norepinefrina; analgesici,
antipiretici, antinfiammatori: indometacina; antineoplastici: allossana, L-asparaginasi, streptozotocina; Vari:etanolo, isoniazide, ac. Nicotinico, cimetidina, disolfuro di carbonio, eparina, ac. Nalidissico, cloruro di nickel.
Diminuzione dei valori: diabete insulinodipendente tipo I, diabete pancreatico, diabete insulinodipendente tipo II, ipopituitarismo.

➤ LDH
La Latticodeidrogenasi (LDH) è un enzima che catalizza la conversione del lattato in piruvato, è presente nel miocardio, nel rene, nel fegato e nei muscoli.
Valore medio (nel siero): 340-450 U/L.
Aumento dei valori: miositi, miopatie, sforzi prolungati, tachicardia prolungata, infarto,
epatite virale, cirrosi, anemie.
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➤ LEUCOCITI E FORMULA LEUCOCITARIA DEL SANGUE
Sono un gruppo eterogeneo di cellule nucleate che originano dalla cellula staminale totipotente del midollo. L’aumento e la diminuzione dei leucociti del sangue periferico sono detti
rispettivamente Leucocitosi e Leucopenia; poiché i granulociti eosinofili e basofili ed i
monoliti sono in percentuale esigua, tali alterazioni quantitative sono dovute a variazione dei
granulociti neutrofili e raramente dei linfociti. Leucocitosi: si osserva come fenomeno reattivo a infezioni (batteriche, micosi, protozoi), connettiviti, neoplasie, empatie, farmaci
(cortisone, adrenalina), gravidanza, stress, tabagismo.
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Le Neutropenie sono dovute a ridotta produzione midollare (virus, farmaci, RX, infiltrazione midollare) o ad aumentata distruzione o consumo (sepsi, ipersplenismo, malattie autoimmuni).
Per Agranulocitosi si intende una neutropenia severa (<500/mm3).
Granulociti neutrofili: sono cellule caratterizzate da granulazioni specifiche, la sopravvivenza
media nel sangue è di 5-10 ore e, passati nei tessuti, possono vivere fino ad un massimo di 5
giorni. La funzione principale di queste cellule è la difesa dell’organismo da corpi estranei e in
particolare da infezioni batteriche piogene, attraverso il meccanismo della fagocitosi.
Valori normali: 4000-10800/mm3, nella donna 4000-7000/mm3, nell’uomo 5000-8000/mm3;
granulociti Neutrofili N 40-75% 2500-7500/mm3; granulociti Eosinofilii E 1-5% 50400/mm3; granulociti Basofili B 0-1% max 100/mm3; Linfociti L 20-45% 1500-3500/mm3;
Monociti M 3-7% 200-600/mm3;
Aumento dei valori: Granulocitosi: infezioni acute (generalizzate o localizzate, soprattutto
quelle provocate da cocchi); neoplasie (soprattutto quelle metastatizzanti), farmaci (ormoni
steroidei, epinefrina, Sali di litio); intossicazioni: da farmaci (digitale, eparina, acetilcolina,
acetanilide, serotonina, clorpropamide); da sostanze chimiche (piridina, piombo, mercurio,
cloruro di potassio); da proteine estranee (veleni di antropodi, vaccini, endotossine batteriche), emorragie acute e malattie ematologiche, malattie metaboliche, malattie infiammatorie, neutrofilie fisiologiche.
Una manifestazione estrema di granulocitosi è la cosiddetta reazione leucemoide ove, accanto all’elevato numero di leucociti prevalentemente neutrofili (50.000-20.000/mm3), sono
presenti elementi immaturi. È tipica in corso di infezioni piogeniche acute (stafilococchi,
meningococchi, enterobactariacee), di neoplasie metastatizzate, di tubercolosi disseminata,
di artrite reumatoide, di morbo di Hodgkin.
Diminuzione dei valori: Neutropenia o Granulocitopenia: infezioni batteriche: tifo, paratifo, brucellosi, tubercolosi tularemia; virali: epatite, influenza, morbillo, varicella, febbre
gialla, febbre da pappataci, mononucleosi infettiva; da rickettesie: tifo esantematico, febbre
purpurea delle montagne rocciose; da protozoi: malaria, leishmaniosi viscerale; malattie
ematologiche e sistemiche; agenti chimici, fisici e farmaci (sono dose-dipendenti, farmaci
che: a) bloccano la sintesi del DNA dei precursori granulocitopoietici; b) bloccano la proliferazione e la differenziazione delle cellule staminali; c) provocano la distruzione dei granulociti maturi; granulocitopenie idiomatiche dell’adulto; pseudoneutropenie).
Granulociti eosinofili: sono cellule che intervengono nelle flogosi di natura allergica. Nella
pratica clinica le cause più frequenti sono da ricercare nelle malattie parassitarie e nei disordini allergici. Per cui di estremità utilità ai fini diagnostici risultano:
anamnesi (storia di allergie, manifestazioni cutanee, vaccinazioni recenti, farmaci, malattie
infiammatorie intestinali, malattie proliferative);
esame obiettivo (riniti, asma, connettiviti, orticarie, eczemi);
dosaggi IgE e ricerca ripetuta dei parassiti nelle feci.
Tra gli esami di II livello: eco addome (milza, linfonodi); biopsia cutanea e biopsia midollare.
La malattia colpisce con rapporto maschio: femmina di 4:1, a ogni età.
Aumento dei valori: Eosinofilia: Malattie allergiche: asma bronchiale, orticaria, febbre da
fieno, allergia da farmaci); Malattie cutanee: nel pemfigo e nella dermatite erpetiforme; ma-
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lattie parassitarie: echinococcosi, trichinosi, filariasi,, raramente nelle parassitosi intestinali;
malattie infettive: scarlattina, corea, eritema nodoso, lebbra; polmonite eosinofile: larva Migrans cutanea e viscerale, eosinofilia tropicale; malattie del sistema emopoietico: leucemia
mieloide cronica, policitemia, morbo di Hodgkin; altre cause: artrite reumatoide, sarcoidosi,
dosi elevate di radiazioni ionizzanti, avvelenamenti, malattie del tubo gastroenterico. Diminuzione dei valori: Eosinofilia: terapie cortisoniche e a base di ACTH.
Granulociti basofili: sono cellule che intervengono nella reazione di ipersensibilità immediata attraverso la liberazione di istamina contenuta in granuli citoplasmatici. Quando il numero dei basofili supera 80-100/mm3 siamo di fronte a un quadro di basofilia.
Aumento dei valori: Basofilia: Emopatie: leucemia a cellule basofile, leucemia mieloide cronica, morbo di Hodgkin; endocrinopatie: diabete mellito, mixedema; farmaci: estrogeni, D-tiroxina; vari: tubercolosi, splenectomia, rettocolite ulcerosa, infestazione da anchilostoma.
Monociti: rappresentano la forma cellulare ematica del sistema mononucleato-macrofagico,
che svolge attività fagocitaria nei confronti dei micobatteri, salmonella, brucelle, parassiti.
Aumento dei valori: Monocitosi: malattie ematologiche: sindromi mielodisplasiche; collagenopatie: artrite reumatoide, lupus eritematoso sistemico; tumori maligni: CA dell’ovaio,
stomaco, mammella; malattie infettive: tubercolosi, sifilide, endocardite batterica,, brucellosi, tifo, malaria, leishmaniosi, candidosi, mononucleosi infettiva; malattie dell’apparato digerente: sprue, enterite, colite ulcerativa cronica.
Linfociti: sono cellule responsabili della risposta immunitaria, unitamente agli elementi del sistema
mononucleato-macrofagico (macrofagi e monociti). Si distinguono tre popolazioni linfocitarie: linfociti T (funzione citotossica-Killer, produzione di fattori solubili ad attività biologica su altre cellule, funzione helper o suppressor nei confronti dei B linfociti), linfociti B e Natural Killer (NK,
sono cellule citotossiche naturali nei confronti di cellule neoplastiche, batteriche, eccetera. Assieme
ai Macrofagi e ai neutrofili rappresentano la prima linea di difesa cellulare).
Aumento dei valori: Linfocitosi: condizioni fisiologiche: bambini età da 4 mesi a 4 anni;
malattie virali e batteriche: pertosse, mononucleosi infettiva, parotite, varicella, morbillo,
epatite virale. Toxoplasmosi; infezioni croniche: lue congenita e secondaria; endocrinopatie,
leucemia linfatica cronica, morbo di Crohn, Rettocolite Ulcerosa, ipersensibilità a farmaci.
Diminuzione dei valori: Linfopenia (il numero di linfociti inferiore a 3000/mm3 nei bambini
e a 1500/mm3 negli adulti): panirradiazione, Farmaci chemioterapici antitumorali, cortisonici, ACTH, morbo di Hodgkin, lupus eritematoso, anemia aplastica, atassia-teleangectasia,
tubercolosi miliare, Aids, scompenso cardiaco congestizio.
➤ MCH (CONTENUTO EMOGLOBINICO CORPUSCOLARE MEDIO)
È il contenuto medio di Hb per globulo rosso. È calcolato dal rapporto emoglobina x 10/milioni di GR/mm3. I valori di MCH possono essere alterati nei pazienti dislipidemici.
Valori normali: da 27 a 34 picogrammi.
Aumento dei valori: nella macrocitosi, nella sferocitosi, nella anemia macrocitica.
Diminuzione dei valori: nella microcitosi, nella anemia ipocromica.
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➤ MCHC (CONCENTRAZIONE EMOGLOBINICA CORPUSCOLARE MEDIA)
È la concentrazione media di Hb nei globuli rossi. È calcolato dal rapporto (emoglobina
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/ematocrito)x100. Mentre MCH esprime il contenuto di Hb di ogni singolo globulo rosso,
MCHC ne misura la concentrazione, vale a dire il rapporto tra il peso dell’Hb ed il volume
in cui essa è contenuta. Poiché solitamente MCHC non supera i 36g/dl, il termine di anemia
ipercromica è raramente appropriato, anche in considerazione del fatto che la concentrazione
di 36g/dl è vicina al limite di solubilità dell’Hb e concentrazioni superiori comportano la cristallizzazione del pigmento. Le uniche eccezioni sono la sferocitosi ereditaria e le omozigosi
per l’Hbs e per l’Hbc.
Valori normali: espressi in percentuale vanno da 31 a 37.
Aumento dei valori: disidratazione, sferocitosi ereditaria, emolisi intravascolare, agglutinine caldo.
Diminuzione dei valori: anemia ipocromica sideropenica, anemia sideroblastica, sindromi
talassemiche, emoglobinopatie, iperidratazione.
➤ MCV (VOLUME CORPUSCOLARE MEDIO)
Rappresenta il volume corpuscolare medio del globulo rosso. È calcolato dal rapporto ematocrito
x 100/milioni di GR/mm3. È particolarmente utile per classificare le anemie in base al volume.
Valori normali:
adulti 80-95mm3;
neonati 96-108mm3.
Aumento dei valori: crisi reticolocitaria, anemie megaloblastiche-macrocitiche; da deficit
di vitamina B12, da deficit di acido folico, Microcitosi, anemie ipocromiche, sindromi talassemiche, anemie sideroblastiche acquisite ed ereditarie (secondarie a farmaci: isoniazide,
pirazinammide, cicloserina, cloramfenicolo; alcolismo, intossicazioni da Pb, eccetera).

➤ MICRO-ALBUMINURIA
L’albumina è la proteina più abbondante del sangue ed è prodotta dal fegato. La sua concentrazione nel sangue si riduce quando c’è una grave denutrizione, quando il fegato è cronicamente ammalato (cirrosi), o quando i reni non funzionano come dovrebbero. Sostanze
indispensabili all’organismo come l’albumina, normalmente trattenute quasi completamente
nel sangue, cominciano a uscire con l’urina, prima in piccole quantità (micro-albuminuria)
e poi in quantità maggiori (macro-albuminuria). Il fatto che nell’urina ci sia dell’albumina
non è di per sé molto grave, almeno all’inizio. L’organismo va avanti anche se “perde” un
po’ di albumina, ma è un indizio che il rene inizia a danneggiarsi. La microalbuminuria precede di molti anni un danno renale. A differenza della glicosuria minime quantità di albumina possono essere presenti nelle urine. La differenza tra normale e patologico è solo
quantitativa e il valore che si confronta è espresso in microgrammi (cioè milionesimi di
grammo) al minuto (mcg/min). Valori al di sotto di 7,2 mcg/min sono considerati normali,
tra 7,2 e 15 di incerto significato, tra 15 e 150 (con i criteri più recenti e più stringenti) si
parla di microalbuminuria e al di sopra dei 150 di macroalbuminuria.
➤ PARATORMONE (PTH)
È un ormone secreto dalle ghiandole paratiroidi. L’azione del PTH è correlata a quella della
vitamina D ed entrambi intervengono nel determinare l’omeostasi del calcio e del fosforo.
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Il paratormone determina un aumento del riassorbimento osseo per azione diretta sullo scheletro, un aumento dell’escrezione urinaria di fosfato per ridotto riassorbimento renale, diminuzione dell’escrezione urinaria di calcio per aumentato riassorbimento renale ed aumento
dell’assorbimento calcico intestinale attraverso la sintesi renale di vitamina D.
Valori normali: 1-5pmol/l, PTH intatto 10-65pg/ml.
Aumento dei valori: iperparatiroidismo primitivo (adenoma) e secondario a insufficienza
renale, deficit di vitamina D.
Diminuzione dei valori: ipercalcemia umorale neoplastica, metastasi ossee, ipoparatiroidismo, sarcoidosi.

➤ PCV (EMATOCRITO)
L’ematocrito esprime il volume degli eritrociti per 100 ml di sangue. È uno degli indici più
precisi e nello stesso tempo uno dei più facili da determinare la concentrazione di globuli
rossi nel sangue.
Valori normali: uomo: 42-50 per cento; donna: 37-46 per cento.
Aumento dei valori: policitemia, poliglobulia, emoconcentrazione, disidratazione, shock.
Diminuzione dei valori: anemie, emodiluizione.

➤ PIASTRINE (PLT)
Dette anche trombociti, sono corpi del sangue senza nucleo che giocano un ruolo essenziale
nei processi di coagulazione. Questo evento è alla base del controllo del fenomeni emorragici. I valori sono alterati in caso di forti emorragie, circolazione rallentata del sangue, problemi alla milza, leucemie o lesioni del midollo osseo. Molti farmaci (fra cui pillola
anticoncezionale e aspirina) influiscono sui valori. L’aumento del numero delle piastrine si
definisce piastrinosi, la loro diminuzione piastrinopenia.
Valori normali: 150.000-400.000/ml.
Aumento dei valori: l’aumento del numero delle piastrine, definito trombocitosi, può essere
conseguenza della prolungata assunzione di preparati a base di vitamina B12 e ac. folico,
oppure può essere in relazione con lo svolgimento di un’intensa attività sportiva o con la gravidanza: in questi 2 casi è considerato fisiologico, ossia naturale e non significativo dal
punto di vista medico. Può, però, essere segno di una delle seguenti malattie: morbo di
Crohn, anemia emolitica, tumore.
Diminuzione dei valori: la diminuzione delle piastrine, detta trombocitopenia, si riscontra
in seguito a trasfusioni di sangue, oppure dopo una cura prolungata a base di Farmaci (antibiotici, barbiturici, diuretici, sulfamidici, ipoglicemizzanti). Può inoltre essere il segnale di
varie malattie organiche, tra cui: anemia, carenza di vitamina B12 e acido folico, mononucleosi infettiva e altre infezioni virali, leptospirosi, linfomi, malaria, rigetto del rene in seguito a trapianto, ipertiroidismo, porpora, endocardite batterica (per esempio, conseguente
a un’infezione da streptococco) tifo, scarlattina.
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➤ PIOMBO SIERICO
Il piombo penetra nell’organismo per via digestiva e inalatoria, è veicolato dai globuli rossi
del sangue e si deposita nel fegato, nel rene e soprattutto nell’osso. È eliminato per via fecale
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ed in piccola parte per via urinaria. L’intossicazione più frequente è quella cronica a carattere
professionale (operai di fabbriche di oggetti in Pb, di vernici, di accumulatori, tipografi) o dovuta a cause ambientali (inquinamento atmosferico ed idrico) o da contatto con vernici al Pb.
Valori normali: <0,2mg/ml.
Aumento dei valori: saturnismo.

➤ POTASSIO PLASMATICO
Il potassio è il principale elettrolita intracellulare, contribuisce a determinare l’equilibrio
osmotico di membrana e quindi il volume di liquido intracellulare. Lo ione determina l’attività elettrica di membrana da cui dipende l’eccitabilità delle cellule muscolari (striate,
lisce, miocardiche) e nervose.
Valori normali: 3,5-5,3mEq/l.
Aumento dei valori: aumentata introduzione (sostituti del sale, terapia con penicillina G,
emotrasfusioni), ridistribuzione extracellulare (acidosi metabolica e respiratoria, emolisi,
ustioni, chemioterapia), ridotta escrezione (insufficienza renale, restrizione di sodio, ipovolemia, morbo di Addison, diuretici risparmiatori di potassio: spironolattone, triamterene,
amiloride, farmaci: Fans, ACE-inibitori, b-bloccanti, arginina, succinilcolina, intossicazione
digitale, antagonisti b-adrenergici.
Diminuzione dei valori: ridotta introduzione di potassio (dieta carente di vegetali), ridistribuzione intracellulare (alcalosi metabolica e respiratoria, leucemie, avvelenamento da Bario,
glucosio e insulina per via e.v., soluzione alcalina), farmaci: diuretici, penicillina, carbenoxolone, anfotericina, contraccettivi, liquirizia, effetto insulinico; iperaldosteronismo, sindrome di Cushing, aumentata perdita gastrointestinale (vomito, diarrea, fistole, lassativi,
sondino nasogastrico), sudorazione profusa, ustioni eccetera.).

➤ PRC (PROTEINA C REATTIVA)
La proteina C reattiva è un’alfa-globulina che si riscontra nel siero di soggetti affetti da disordini di tipo infiammatorio, così denominata perché reagisce con il polisaccaride C dello
pneumococco. È indice di infezione acuta come la VES. Non si modifica in corso di gravidanza, anemia, iperglobulinemia. Il monitoraggio della proteina C nelle malattie reumatiche
o nelle altre patologie infiammatorie è importante perché una riduzione della PCR attesta
la validità del trattamento.
Valori normali: negativo.
Positiva: infiammazione (collagenopatie eccetera), infezioni (batteriche, virali), necrosi tessutale (infarto miocardio, pancreatite), neoplasia (mammella,polmone, tubo digerente),
ustioni, rigetto renale e midollare.

➤ PROLATTINA PLASMATICA (PRL)
È un ormone polipeptidico prodotto quasi esclusivamente dalle cellule acidofile dell’ipofisi
anteriore. La secrezione è inibita dal sistema dopamminergico e da elevati valori di ormone
circolante; stimolata da TRH, serotonina, estrogeni, endorfine, stress. I ruoli fisiologici
della PRL sono l’induzione della secrezione lattea dopo il parto e l’inibizione puerperale del
ciclo ovarico. In condizioni fisiologiche i valori di PRL seguono un ritmo circadiano (mas-
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simi dopo il sonno REM e minimi al risveglio) pur non superando i 25ng/ml. Durante la gravidanza aumentano a partire dall’ottava settimana e raggiungono il picco (40-200ng/ml)
verso la terza settimana, in concomitanza con l’aumento degli estrogeni. È indicata la determinazione nella diagnosi e nel monitoraggio degli adenomi ipofisari PRL-secernenti e
nella diagnostica differenziale delle amenorree.
Valore normale: basale h 8;
maschi: 0-20ng/ml; femmine: 0-23ng/ml; gravidanza: 20-400ng/ml.
Test di stimolazione con TRH: a 20’ 4 volte il valore basale.
Test di soppressione con bromocriptina: alla terza ora 5ng/ml.
Aumento dei valori: adenoma ipofisario PRL secernente, sindrome di Chiari-Frommel,
ipotiroidismo, morbo di Addison, suzione prolungata del capezzolo, farmaci: (estrogeni, reserpina, a-metil-DOPA, fenotiazine, metoclopramide, sulpiride, cimetidina, ranitidina, antistaminici, verapamil, oppiacei, amfetamine, isoniazide, neurolettici); CA bronchiale e
tiroideo, stress, amenorrea, sindrome ovaio policistico.
Diminuzione dei valori: sindrome di Del Castillo, panipopituitarismo, terapia con: LDOPA, romoergocriptina, metisergide, clonidina
➤ PROTEINA CREATINA
È sintetizzata dal fegato e prende il nome dalla capacità di reagire con il polisaccaride C dello
pneumococco. Viene prodotto in seguito a stimoli endogeni (es. infiammazioni) ed esogeni
(es. traumi).
Valori normali: fino a 0.8mg/100ml.
Aumento dei valori: infiammazioni, infezioni batteriche, insufficienza renale, infarto.
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➤ PROTEINE PLASMATICHE E QUADRO PROTEICO ELETTROFORETICO
Valori ematici normali: Proteine totali: 6 - 8 g / dl; Rapporto albumine/globuline: 1,2 - 1,7.
Le proteine plasmatiche sono suddivise in cinque frazioni fondamentali separabili per elettroforesi su acetato di cellulosa: albumina, alfa-1-globuline, alfa-2-globuline, beta-globuline
e gamma-globuline. Le proteine plasmatiche sono per la maggior parte prodotte dal fegato
(a eccezione delle immunoglobuline, degli ormoni e di alcuni enzimi)
Albumine (55-64 per cento): di questa frazione l’albumina (3,5 - 5 g / dl) è la proteina più
abbondante e importante. Essa, oltre a trasportare alcune molecole, rappresenta il principale
regolatore della pressione oncotica, regolando gli scambi idrici a livello capillare tra il plasma e i tessuti. Insieme alla prealbumina (10 - 40 mg / dl) i suoi livelli ematici scendono in
corso di epatiti virali, sindromi nefrosiche, enteriti e ustioni.
Alfa-1-globuline (4,2-7 per cento): l’intera frazione aumenta nei processi infiammatori
acuti in maniera opposta a quella albuminica. In questa frazione sono presenti l’alfa1-antitripsina e la glicoproteina acida (mucoproteine).
Alfa-2-globuline (7-9 per cento): similmente alla frazione alfa-1 anche l’alfa-2 aumenta
nei processi infiammatori. L’aptoglobina (50 - 300 mg / dl), la macroglobulina (200 - 350
mg / dl) e l’antitrombina III (22 - 40 mg /dl) sono i suoi rappresentanti fondamentali.
Beta-globuline (9-13 per cento):appartengono a questa frazione il fibrinogeno (200 - 400
mg / dl) che possiede un ruolo particolare nella coagulazione del sangue, la proteina C reat-
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tiva e la transferrina (200 - 320 mg / dl) che trasporta il ferro dall’intestino ai tessuti e da
questi al midollo osseo.
Gamma-globuline (13-21 per cento): le gamma-globuline o immunoglobuline (Ig) sono gli anticorpi. L’analisi elettroforetica consente di evidenziare alcune alterazioni come ipo o ipergammaglobulinemie rispettivamente in conseguenza di disordini ereditari e malattie acquisite.

➤ PSA (ANTIGENE SPECIFICO DELLA PROSTATA) PLASMATICO-PSA LIBERO
È una glicoproteina secreta dalla prostata. È un marker molto più sensibile della fosfatasi
acida prostatica. Ha una specificità nel CA prostatico del 96 per cento e una sensibilità
dell’80 per cento. L’alta reattività del PSA nell’ipertrofia prostatica benigna e nelle prostatiti
crea problemi per una diagnosi differenziale, soprattutto negli stadi iniziali del CA prostatico. La determinazione del PSA apporta significativi vantaggi nella diagnostica in fase precoce della malattia e pertanto è ipotizzabile il suo impiego in uno screening di massa. Questo
marker è anche di indubbia utilità nel controllo clinico della malattia; il PSA trova utile impiego per cogliere la progressione della malattia prima che si registrino variazioni cliniche
di rilievo e per segnalare l’eventuale riprese della malattia in corso di terapia. Il PSA infatti
aumenta se la malattia progredisce, diminuisce se la malattia regredisce, rimane fluttuante
quando la malattia è controllata dalla terapia. Livelli misurabili di PSA dopo prostatectomia
radicale stanno a indicare la presenza di malattia residua.
Valori normali: <40 anni⊆2,7ng/ml PSA: 4,0-10ng/ml; >40 anni: PSA zona grigia aspecifica.
Aumento dei valori: ipertrofia prostatica benigna, adenomi prostatici, prostatiti, infezioni
delle vie urinarie, CA prostatico (>10ng/ml), dopo manipolazione prostatica (esplorazione
rettale, biopsia) ed eiaculazione, Farmaci: Finasteride; eiaculazioni 24h prima della determinazione.
Velocità di crescita del PSA: >0,75ng/ml/anno è suggestiva di neoplasia maligna.
% PSA libero: è un utile indice diagnostico nei casi di PSA in “zona grigia”;
% PSA libero
Probabilità di cancro
0-10%
56%
10-15%
28%
15-20%
20%
20-25%
16%
>25%
8%
➤ PT (TEMPO DI PROTROMBINA O TEMPO DI QUICK)
Misura il tempo necessario alla formazione del coagulo di fibrina quando al plasma citrato
del paziente si aggiungono tromboplastina e calcio. La prova è una misura dei fattori che
intervengono nel sistema intrinseco (fattore VII) e nella via comune (fattoreV, X e protrombina) prodotti a livello epatico. È inoltre utilizzato per controllare l’effetto della terapia anticoagulante orale (warfarina, dicumarolici).
Valori normali: 80-100 per cento, 12-14 sec.
Valori terapeutici (in terapia con anticoagulanti): 25-35 per cento.
Aumento dei valori (>14 sec.): epatopatie, CID, Aspirina, anticoagulanti orali, deficit vitamina K.
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Diminuzione dei valori (<70 per cento): malattie autoimmuni, paraproteinemie, amiloidosi,
aumento di antitrombina, dieta (grassi, vegetali), Farmaci: salicilati, allopurinolo, barbiturici,
eccetera.
➤ PTT (TEMPO PARZIALE DI TROMBOPLASTINA)
È il tempo necessario alla formazione del coagulo di fibrina quando il plasma viene ricalcificato. Rappresenta il dosaggio dei fattori della coagulazione intrinseca. È inoltre utilizzato
per controllare l’effetto della terapia eparinica.
Valori normali: 30-45”.
Aumento dei valori: Deficit dei fattori V,VII,IX,X,XII, terapia con eparina eccetera.

➤ RAME SIERICO
Il rame è contenuto nell’organismo a livello del fegato, del tessuto cerebrale e del rene. È
presente in minore quantità a livello del plasma. Nel morbo di Hodgkin la cupremia rispecchia l’andamento della VES ed è un indice di attività della neoplasia.
Valori normali:
uomini: 75-145mg/dl; donne: 85-150mg/dl; neonati: 12-67mg/dl; bambini fino a 10 anni:
30-150mg/dl;
Aumento dei valori: gravidanza, infezioni, leucomi, morbo di Hodgkin, collagenopatie, neoplasie maligne, contraccettivi ed estrogeni, associato all’aumento della proteina C-reattiva.
Diminuzione dei valori: deficit nutrizionali, malattia di Wilson, disprotidemia, morbo celiaco, ustioni, leucomi in remissione, anemia sideropenica dell’infanzia.

➤ RDW (AMPIEZZA DI DISTRIBUZIONE DEGLI ERITROCITI)
Indica il rapporto tra l’ampiezza di distribuzione degli eritrociti ed il volume eritrocitario medio
e rappresenta le variazioni delle dimensioni degli eritrociti. Con tale metodo si può valutare la
presenza nello stesso soggetto di popolazioni eritrocitarie differenti per volume cellulare. Più
il valore di RDW è elevato, maggiori sono le variazioni di dimensioni degli eritrociti.
Valori normali: 11-15 per cento
Aumento dei valori: anemie sideropeniche, anemie da carenza di B12 e di folati, emoglobinopatie, anemia.

➤ REAZIONE DI WASSERMAN (RW)
È una reazione di fissazione del complemento per la diagnosi di sifilide. Il test è poco specifico in quanto dà falsi positivi.
Valore normale: negativa.
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➤ REAZIONE DI WIDAL
La sierodiagnosi di Widal consiste nel cimentare il siero del soggetto in esame con sospensione di salmonella (reazione di agglutinazione): si positivizza all’inizio della seconda settimana e tale può mantenersi per qualche mese.
Risultati
Negatività: soggetto sano, errore tecnico, terapia antibiotica precoce, immunodeficienza.

CAPITOLO QUARANTAQUATTRESIMO

Positività con titolo anti O: non inferiore a 1/100 e basso titolo anti H: infezione attiva o
iniziale.
Positività per H (1/200 o più) e negatività per O: infezione in fase terminale, infezione
pregressa, vaccinazione.
Positività isolata per H e O: infezione da Yersinia enterocolitica o pseudotubercolosis: rickettsiosi, candidosi, malaria, collagenosi.
Positività per Vi: portatore cronico di S. typhi e S. Paratyphi C.
Positività con titolo elevato per tutti di Ag (S. typhi e S. ParatyphiC): aspecificità.

➤ REUMA TEST (RA TEST)
È una reazione di agglutinazione in cui particelle di latex sono cimentate con il siero del paziente diluito: in caso di presenza del fattore reumatoide si realizza un’agglutinazione. Si
considera significativo (test positivo) allorché il titolo di agglutinazione è uguale o superiore
a 1/80-1/160. Non è un test specifico per la diagnosi di artrite reumatoide.
Valore normale: negativo; positività: nell’80 per cento dei soggetti affetti da AR (adulto),
nel 100 per cento delle sindromi di Sjogren, nel 50 per cento dei casi di Lupus eritematoso,
nel 50 per cento dei casi di sclerodermia, in percentuale inferiore al 30 per cento (connettiviti, neoplasie, negli anziani, epatopatie, malattie virali, infezioni acute e croniche, dopo
vaccinazioni, nel 3 per cento dei soggetti normali).

➤ SIDEREMIA
È la concentrazione del ferro nel sangue (da 60 a 160 mcg/dl per l’uomo e da 20 a 140
mcg/dl per la donna); ovviamente nell’anemia sideropenica si hanno valori inferiori. Se i valori di sideremia, di ferritina e di transferrina sono corretti è del tutto inutile assumere ferro
per correggere un quadro anemico anche lieve. Rappresenta il ferro libero nel siero.
Valori normali: 50-150 mcg/100 ml. Aumento dei Valori: Emocromatosi, talassemia, trasfusioni.
Diminuzione dei valori: Anemia da carenza di ferro, infezioni, gravidanza.

➤ SODIO SIERICO
E’ un catione prevalentemente (95 per cento) a sede extracellulare, che regola lo stato di idratazione intra- ed extra-cellulare L’omeostasi cellulare è mantenuta dalla pompa Na-K che
trasporta il sodio all’esterno ed il K all’interno della cellula. Nella comprensione dei disordini dell’omeostasi idrosalina non è possibile separare lo studio degli squilibri del Na da
quelli dell’acqua in quanto fra loro correlati ed interdipendenti.
Valori normali:135-145 mEq/l. Valori critici: Na<120 mEq/l.
Aumento dei valori: aumentate perdite idriche non compensate, (trauma, chirurgia, sudorazione, diabete insipido, diuresi osmotica, mannitolo, glicosuria, diuretici, iperpiressia eccetera), assunzione in eccesso di Na con limitata assunzione di acqua (soluz. Ipertoniche,
somministrazione di bicarbonato), malattie endocrine.
Diminuzione dei valori: osmolalità sierica normale, ipoosmolalità con aumento della volemia (cirrosi epatica, insufficienza cardiaca e renale), ipoosmolalità con diminuzione della
volemia (diuretici, vomito, diarrea, fistole), ipoosmolalità con normale volemia (polidipsia,
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restrizione dietetica di sali e proteine, assunzione abnorme di birra, Fans, eparina, triciclici,
vasopressina, aloperidolo, captopril).

➤ T3-T4 TOTALI (TIROXINA E TRIIODOTIRONINA) E LIBERI (FT3-FT4)
Ormoni prodotti dalla ghiandola tiroidea. La sintesi di T3 e T4 è sotto il rigido controllo dell’ormone TSH ipofisario attraverso un meccanismo a feedback. Le frazioni libere di tali ormoni
sono rispettivamente l’FT3 e l’FT4. Gli effetti biologici di questi ormoni si esplicano sulla calorigenesi (dissociazione della fosforilazione ossidativi), sul metabolismo generale (catabolismo
glucidico, protidico e lipidico) sull’accrescimento corporeo dalla vita fetale al termine dello
sviluppo. Il dosaggio degli ormoni circolanti totali (T3 e T4) ha un valore diagnostico molto inferiore a quello delle frazioni libere (FT3 e FT4) ed è quindi in progressivo abbandono. Il dosaggio degli ormoni liberi è da ritenere l’approccio laboratoristico più immediato all’attività
tiroidea, affidabile in quanto non vengono influenzati dalle variazioni delle proteine di trasporto.
Il dosaggio delle quote ormonali libere va sempre integrato con quelle del TSH.
Valori normali: T3 totale 80-180ng/dl T4 totale 5-12,5ng/dl; FT3 libero 2,2-7,2pmol/l FT4
libero 0,7-2,0 pmol/l.
Aumento dei valori di FT3-FT4: ipertiroidismo primitivo (morbo di Basedow, gozzo esoftalmico, gozzo iperfunzionante), tiroiditi infettive, carcinomi (raramente), ipertiroidismo secondario.
Diminuzione dei valori di FT3-FT4: ipotiroidismo primitivo congenito (TSH elevato),
ipotiroidismo primitivo acquisito (TSH elevato, tiroidectomia, terapia con I131, eccesso di tireostatici, idiomatico senile), ipotiroidismo secondario e terziario, farmaci: fenitoina, ACTH,
testosterone, cortisonici.

➤ TESTOSTERONE PLASMATICO
Ormone maschile prodotto dal testicolo, dall’ovaio e dai surreni. Regola i caratteri sessuali
primari e secondari (es., la barba) nell’uomo e stimola il desiderio sessuale.
Valori normali:
uomo adulto 5-12 ng/ml;
donna adulta 0,1-1,2 ng/ml.
Cause di valori superiori alla media: valori superiori a quelli considerati normali possono essere
determinati da iperplasia surrenale, da neoplasie dell’ovaio, del surrene, del testicolo, da sindrome
di Stein-Leventhal, da uso di androgeni e contraccettivi, da virilizzazione femminile, attività fisica,
attività sessuale, farmaci: antagonisti (estrogeni, contraccettivi), barbiturici, anticonvulsivi.
Cause di valori inferiori alla media: valori inferiori a quelli considerati normali possono
essere determinati da cardiopatie congenite, da castrazione, da criptorchidismo, da insufficienza epatica e renale cronica, da ipogonadismo maschile, da ipotiroidismo, da irradiazioni,
da mongolismo, da obesità, da parotite, da sindrome di Klinelfeter, da sindrome di Turner,
da traumi, da uso di estrogeni, stress.
Farmaci: diossina, steroidi, ketoconazolo, spironolattone, desametasone, fenotiazide, alcool.
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➤ TEST DA CARICO GLUCIDICO ORALE (GTTO: Glucose Tolerance Test Oral)
È un test mediante il quale viene valutata la presenza di diabete in soggetti che non manifestano un chiaro diabete alla glicemia basale (>110 e >126 mg/dl), nei soggetti a rischio:

CAPITOLO QUARANTAQUATTRESIMO

familiarità, obesità soggetti giovani con manifestazioni neurologiche, aterosclerotiche, coronariche, retinopatiche di cui non sia chiara la causa, e nelle gravide in cui i valori della
glicemia a digiuno superano i 95-100mg/dml.
Il test è positivo quando il valore dell’ultimo campione glicemico, dopo un carico orale di
75 mg di glucosio, e quello di almeno un altro prelievo superano i 200 mg/100 ml. Si parla
di alterata tolleranza al glucosio quando il valore della glicemia a digiuno è < a140
mg/100ml e, dopo OGTT, il valore a distanza di 2h dall’inizio del test è compreso fra 140
e 200 mg/100 ml, con almeno un altro valore > a 200 mg/100 ml.
Il diabete gestazionale viene diagnosticato quando si raggiungono i seguenti valori dopo
un carico di 100 g di glucosio: glicemia a digiuno >105 mg/100 ml; glicemia dopo 1h > a
190 mg/100 ml; glicemia dopo 2h > a 165mg/100ml; glicemia dopo 3h > a 145 mg/100 ml:
• curva di tipo diabetico con ipoglicemia iniziale può indicare una epatopatia cronica;
• alti valori della glicemia dopo 1h dal test, seguiti da valori molto bassi, possono indicare
un ipertiroidismo;
• curva con rapida elevazione o con due picchi può indicare ipotiroidismo o malassorbimento intestinale;
• andamento piatto della curva, seguito da ipoglicemia, può indicare una insulinemia aumentata.
Modalità di esecuzione del GTTO:
• nei 3 giorni precedenti l’esame: dieta libera e normale attività fisica;
• quantità di glucosio da somministrare: 75 g adulti, 1,75 g/Kg nel bambino;
• prelevare sangue venoso e capillare prima e dopo 120 min. dall’inizio del test e dosare il
glucosio sul sangue intero e sul plasma;
• il paziente durante il test deve rimanere seduto e astenersi dal fumo.
Farmaci da evitare che riducono la tolleranza glucidica: tiazidici, corticosteroidi, contraccettivi
orali, caffeina, indometacina, difenil-idantoina, nicotina, ac. nicotinico, clorpromazina.
Farmaci da evitare che aumentano la tolleranza glucidica: alcool, propranololo, sulfamidici, salicilato, anti-MAO, insulina, antidiabetici orali.

➤ TITOLO ANTISTREPTOLISINA U (TAS)
Rappresenta il dosaggio degli anticorpi prodotti dall’organismo nei confronti di una componente dello streptococco, la streptolisina. O prodotta da batteri streptococchi beta-emolitici di gruppo A responsabili di una serie di infezioni tra cui le comuni tonsilliti. Tali
anticorpi, oltre ad agire contro i batteri, reagiscono anche contro antigeni autologhi delle cellule muscolari cardiache causando una patologia nota come febbre reumatica e caratterizzata
da dolori articolari, endocardite, miocardite ed alterazioni neurologiche.
Valori ormali:
bambino: inferiore a 350 U;
adulto: inferiore a 200 U.
Valori aumentati sono suggestivi per infezione streptococcica in corso o pregressa. Può essere considerato tale solo se risulta ancora alto in un secondo esame ripetuto 2-3 settimane
dopo il primo. Contrariamente a quanto in genere si crede, titoli alti non segnalano la malattia reumatica, però dimostrano che il rischio di contrarla è alto. Un aumento compreso tra
500 e 5000 si riscontra in caso di febbre reumatica, alterazioni del rene dovute a un’infezione
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da streptococco. Un aumento modesto, ossia compreso tra 200 e 500 si riscontra in caso
di:scarlattina, tonsilliti e faringiti da streptococco, eritema.

➤ TITOLO ANTI- STREPTOCHINASI (ASK)
Gli anticorpi antistreptochinasi hanno analogo significato degli anticorpi antistreptolisina O
e sono prodotti in seguito ad infezioni da streptococco b-emolitico di gruppo A, C e G.
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➤ TOXO-TEST (ANTICORPI SIERICI ANTI TOXOPLASMA)
Il Toxoplasma gondii è un piccolo microorganismo che vive all’interno delle cellule di altri
organismi; nello specifico questo parassita si riproduce all’interno delle cellule dei felini
(ad esempio gatti). L’infezione, che nell’adulto non provoca che una lieve febbre, mal di gola
ed ingrossamento dei linfonodi, è invece in grado di provocare serie conseguenze cliniche
se congenita, contratta cioè dal feto durante la gravidanza.
• Cosa fare all’inizio della gravidanza?
Innanzitutto bisogna sapere se si ha già avuto in passato la toxoplasmosi (in questo caso si
è immune) oppure no. Il toxoplasma è un parassita, abbastanza comune che normalmente
produce una malattia non grave. Se però la malattia è contratta durante la gravidanza, il toxoplasma può essere trasmesso al bambino in utero, procurandogli delle lesioni che possono
essere anche gravi. Per verificare se si è immune o meno alla toxoplasmosi basta un semplice
esame del sangue, generalmente chiamato toxo-test, da fare appena si scopre di aspettare un
bambino oppure quando si è deciso di iniziare una gravidanza.
Se il test è negativo la malattia non è mai stata contratta e c’è quindi il rischio di contrarla
durante la gravidanza. In questo caso è necessario ripetere l’esame ogni mese e mezzo durante la gravidanza, per riconoscere precocemente l’eventuale infezione.
Se invece il test è positivo si potrebbe essere malati, cioè avere una infezione in corso (e se
si è in gravidanza, è possibile trasmetterla al bambino). Ma un risultato positivo potrebbe
anche semplicemente indicare che si ha avuto la malattia in passato e quindi si è immuni.
• Che cosa rischia il bambino?
Il rischio che la malattia si trasmetta al bambino varia a seconda del momento in cui la madre
si ammala: in generale aumenta man mano che la gravidanza si avvicina al termine. Circa il 90
per cento dei bambini contagiati non manifesta segni evidenti al momento della nascita. È importante ricordare che, per quanto asintomatici alla nascita, la maggior parte dei bambini infetti
e non trattati svilupperà successivamente alcune manifestazioni della malattia: l’85 per cento
sarà affetto da corioretinite (riduzione della vista-cecità); dal 20 al 75 per cento presenterà ritardo
mentale, dal 10 al 30 per cento presenterà una moderata perdita dell’udito.
• Come si può evitare di contrarre la toxoplasmosi in gravidanza?
Il parassita si annida in alcuni alimenti, ma può arrivare anche dal gatto di casa o da pratiche
di giardinaggio.
Quindi chi non ha mai contratto la malattia dovrebbe:
(A) fare attenzione alla alimentazione:
- evitare cibi in cui il parassita può annidarsi, come carne cruda o poco cotta, salumi ed insaccati. Dopo aver manipolato carne cruda evitare di toccarti gli occhi, il naso e la bocca
con le mani non lavate;

CAPITOLO QUARANTAQUATTRESIMO

- lavare bene le stoviglie ed i piatti che sono stati a contatto con carne cruda; lavare accuratamente la frutta e la verdura prima di mangiarla;
- congelare la carne (compresi gli insaccati) ad una temperatura inferiore a -12,5°.
(B) Se c’è un gatto in casa:
- vuotare la lettiera ogni giorno indossando dei guanti; se ti è possibile chiedi ad altri di farlo
al tuo posto;
- non farlo uscire, per evitare che si cibi di topi e uccelli;
- alimentarlo solo con cibi secchi o ben cotti.
(C) In giardino:
- indossare sempre i guanti, perché la terra potrebbe essere contaminata dalle feci del gatto.
• Che cosa fare quando si scopre di avere contratto la toxoplasmosi in gravidanza?
È importante rivolgersi al medico per avere informazioni sugli accertamenti e sulla terapia da
seguire, che dipendono dal momento della gravidanza in cui è stata contratta la malattia.
In generale, infatti, non esiste un unico esame che permetta di conoscere con certezza le condizioni di salute del feto e, in ogni caso sospetto, è necessario eseguire accertamenti diagnostici (ecografia, amniocentesi, prelievo di sangue dal cordone ombelicale, esami del sangue)
presso centri specializzati.
• Esistono terapie efficaci nel caso in cui ci sia il sospetto di un contagio del bambino?
Generalmente, nei casi in cui c’è anche solo il sospetto di una infezione materna in atto, il
ginecologo propone una terapia antibiotica, che proseguirà fino al termine della gravidanza
se l’infezione sarà confermata da esami successivi. Nel caso invece di diagnosi di infezione
fetale, cioè quando si è accertato che l’infezione è passata al bambino, il medico modificherà
la terapia antibiotica che dovrà comunque proseguire fino al termine della gravidanza. Alla
nascita, il bambino dovrà continuare la terapia, a cicli, ed eseguire per tutto il primo anno
di vita i controlli periodici prescritti dal pediatra. Informazioni più dettagliate sono possibili
solo dopo una valutazione di ogni singolo specifico caso, per cui è indispensabile parlarne
e discuterne con il medico.
• È indispensabile il toxo-test?
In alcuni Paesi europei e negli Stati Uniti il test per la toxoplasmosi non viene proposto di routine alle donne in gravidanza. Le motivazioni di questo diverso atteggiamento si basano su precise considerazioni, fra cui la non provata efficacia delle terapie disponibili e la mancanza di
una valutazione di possibili effetti negativi del test (utilizzo di tecniche invasive per la diagnosi
prenatale, aborto di feti sani, stress per test sierologici falsamente positivi, effetti avversi dei farmaci utilizzati). Per questo, alcuni professionisti ritengono che il toxo-test non debba essere
eseguito di routine e che il rapporto rischi-benefici dell’esame vada valutato caso per caso.
Esami di laboratorio: la condizione di immunità viene diagnosticata tramite il Toxo-test,
come IgG presenti ed IgM assenti; in questo caso l’immunità si intende acquisita e non sono
necessarie ulteriori indagini di laboratorio. La condizione di IgG assenti ed IgM assenti indica invece che la donna non è mai stata contagiata e quindi non è protetta (IgG assenti o
presenti in basse quantità) e non ha infezione in atto (IgM assenti): in questo caso il test va
ripetuto ogni 4-6 settimane per monitorare l’assenza di contagio. Nel caso in cui si osservi
la presenza di anticorpi IgM è necessario eseguire ulteriori e più approfondite indagini (Test
di conferma, Test della bassa avidità, Ricerca diretta).
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➤ TRANSAMINASI SIERICHE
Enzimi prodotti dal citoplasma e dai mitocondri soprattutto a livello epatico e muscolare. Catalizzano la reazione di trasferimento di un gruppo amminico da un amminoacido a un chetoacido. Nel siero sono presenti due forme che differiscono per substrato e localizzazione
Aspartato Amino-trasferasi o transaminasi glutammico ossalacetico (AST o GOT) e alanino-amminotrasferasi (ALT) o transaminasi glutammico piruvico (GPT).
Valori normali:
maschi: AST (GOT) 10-45 U/L; ALT (GPT):10-40u/L;
femmine: AST (GOT) 5-30 U/L; ALT (GPT):5-35u/L;
Aumento dei valori delle transaminasi: si riscontrano solitamente nelle epatiti virali acute,
nell’ischemia epatica, nei danni da farmaci (isoniazide, rifampicina, alfa-metildopa, antiMAO) o da sostanze tossiche, iperalimentazione, alcoolismo, miositi, infarto, mononucleosi,
obesità, cerebropatie.
Diminuzione dei valori AST (GOT) principalmente: gravidanza, chetoacidosi diabetica,
Beri-beri, emodialisi, uremia, CA primitivo epatico.
Rapporto GOT/GPT (AST/ALT): valore normale: 0,7-1,4.
Aumento dei valori: intossicazioni da farmaci, epatite alcolica(>2), cirrosi, epatoCA, statosi epatica.
Diminuzione dei valori: epatite virale acuta, colestasi extra-epatica.
➤ TRANSFERRINA
È una beta-globulina deputata al trasporto del ferro ai depositi.
Valori normali: 250-400mcg/100ml.
Aumento dei valori: mancanza di ferro, gravidanza, epatiti virali.
Diminuzione dei valori: nefrosi, insufficienza renale cronica, atransferrinemia congenita.
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➤ TRIGLICERIDI SIERICI
Vengono sintetizzati dal fegato mediante l’esterificazione del glicerolo con acidi grassi. Aumentano soprattutto in caso di diete troppo ricche di carboidrati (zuccheri) e lipidi (grassi). Insieme
all’aumento del colesterolo, l’innalzamento dei trigliceridi costituisce un fattore di rischio perchè
danneggia le arterie. I trigliceridi hanno la sola funzione di “scorta” dei grassi per l’organismo,
cioè non forniscono immediatamente energia (come il glucosio) ma vengono utilizzati solo nei
momenti di emergenza, cioè quando l’organismo ha bisogno di energia. Essi entrano nell’organismo insieme ai cibi (soprattutto burro, insaccati e formaggi grassi) e non appena l’intestino li
assorbe, vengono catturati da particolari proteine, i chilomicromi, e trasportati al fegato e al tessuto adiposo per essere immagazzinati. Nel momento in cui l’organismo ha bisogno di energia,
altre proteine (chiamate VLDL) intaccano le scorte e trasportano i trigliceridi in circolo.
Valori normali: sono considerati valori normali:
Maschi
Femmine
0-5aa
30-86mg/100ml
32-99mg/100ml
6-11aa
31-108mg/100ml 35-114mg/100ml
12-15aa
36-138mg/100ml 41-138mg/100ml
16-19aa
40-163mg/100ml 40-128mg/100ml
Adulti
50-170mg/100ml 40-152mg/100ml

CAPITOLO QUARANTAQUATTRESIMO

I valori sono molto influenzabili dall’alimentazione immediatamente precedente al prelievo;
se si mangiano cibi grassi nei giorni che precedono l’esame, è possibile che il loro livello
si alzi; anche l’alcol sortisce questo effetto. I valori normali per chi pratica attività sportiva
vanno da 40 a 150 mg/dl; per un sedentario si può arrivare fino a 200 mg/dl.
Valori superiori a quelli considerati normali possono essere determinati da- alcolismo, diabete mellito, epatopatie, insufficienza renale, ipotiroidismo, obesità, pancreatite acuta. Se un
loro aumento si associa a forte diminuzione dei valori del colesterolo HDL, rappresentano
anch’essi fattore di rischio per infarto e ictus.
Valori inferiori a quelli considerati normali possono essere determinati da anemia, contraccettivi orali e gravidanza, ipertiroidismo, digiuno prolungato, malnutrizione, senilità (alterazioni delle capacità mentali che si verificano in conseguenza dell’invecchiamento), ustioni.

➤ TROPONINE SIERICHE (T E L)
Sono proteine presenti nel muscolo scheletrico e cardiaco che regolano l’interazione actina-miosina Ca2+ dipendente, alla base della contrattilità muscolare. Sono note due troponine cardiospecifiche: la troponina T e la troponina I, che sono più specifiche del CPK-MB
in caso di danno miocardio; inoltre si innalzano più precocemente e permangono più a lungo
elevate rispetto a CPK-MB. Entrambe aumentano entro 30 ore dal danno, i livelli di troponina I rimangono elevati da 3 a 7 giorni dall’infarto miocardico, quelli di troponina T da 10
a 14 giorni.
Valori normali: T <0,2ng/ml; I <0,03ng/ml.
Aumento dei valori: danno miocardico, infarto miocardico, nel paziente dializzato, in caso
di angina instabile, per rilevare un infarto miocardico perioperatorio.
➤ TSH ORMONE TIROIDOSTIMOLANTE
Ormone prodotto dalla ipofisi che controlla l’attività della ghiandola tiroidea. Stimola la tiroide e la formazione degli ormoni T3 e T4. Il meccanismo di equilibrio fa sì che elevate
concentrazioni di T3 e T4 nel sangue blocchino la formazione di TSH. È ovviamente indicativo di malattie della tiroide.
Valori normali: 0.5/4mU/ml.
Aumento dei valori: Ipotiroidismo, tiroiditi, Farmaci: metoclopramide, domperidone, clorpromazina, aloperidolo, amiodarone, mezzi di contrasto iodati, litio, spironolattone;
Diminuzione dei valori: Deficit ipofisario, terapia con ormoni tiroidei, farmaci: glucocorticoidi, dopamina, bromocriptina, L-Dopa, aspirina, eparina, steroidi, apomorfina.

➤ VES (INDICE DI KATZ)
La VES rappresenta la velocità di eritro-sedimentazione, cioè il tempo impiegato dai globuli
rossi a sedimentare. La lettura si effettua dopo un’ora o si fa la media dei valori di 1 e 2 ore.
I valori normali della VES 1 h variano con l’età: nel neonato sono compresi fra 1-10 nell’uomo e 1-15 nella donna, nell’anziano possono superare i 20 mm.
Valori normali:
donne: 6-11 mm (1h), 6-20 mm (2h) e sopra i 50 anni fino a 30 mm in 2h;
uomini: 3-10 mm (1h), 5-18 mm (2h) e sopra i 50 anni fino a 20 mm in 2h.
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Non si tratta di valori molto precisi in quanto la VES può essere normale anche se l’infezione
è già in atto, oppure può risultare elevata quando ormai si è già guariti e quindi è necessario
il parere del medico.
L’indice di Katz è considerato normale fino a 10-20. La Ves è pertanto un indice aspecifico
di malattia che deve essere interpretato in funzione del contesto clinico; è utile nel monitoraggio di connettivopatia, infezioni e neoplasie.
Valori estremamente elevati >90-100mm: mieloma multiplo, leucemie, linfomi CA della
mammella, CA del polmone, artrite reumatoide, ascessi, neoplasie maligne, eccetera.
Valori elevati tra 50-90mm: CA, linfoma, febbre reumatica, sarcoidosi, tubercolosi, epetate
virale, infezioni pelviche, mononucleosi infettiva, altre malattie infettive.
Valori lievemente elevati tra 20-50mm: anemia, artrosi, gotta, malaria, febbre tifoidea, toxoplasmosi, ulcera epatica, gravidanza, eccetera.
Diminuzione dei valori 0-5mm/h: policitemia, emoglobinapatie, trichinosi, cachessia, drepanocitosi, terapie antinfiammatorie e anticoaugulanti.

44.2
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TAMPONI

➤ ESPETTORATO
Può fornire preziosi informazioni al clinico sul tipo di patologia polmonare.
Esame macroscopico:
Volume: raccolto nelle 24h in pazienti affetti da bronchite cronica,, ascesso polmonare. Può fornire notizie sulla prognosi: ridotto quando il paziente migliora, aumentato quando peggiora.
Consistenza: può presentarsi sieroso, mucoso, purulento, mucopurulento. Nell’edema polmonare si presenta sieroso, schiumoso con tracce di sangue; nelle bronchiectasie è mucopurulento.
Colore: Giallo indica la presenza di pus e si osserva soprattutto nelle polmoniti; Verde nelle
infezioni da Pseudomonas; color Ruggine indica la decomposizione dell’emoglobina e si osserva nelle polmoniti da pneumococco e nella gangrena polmonare; Rosso vivo nelle emorragie recenti in corso di infarto polmonare, di collasso cardiocircolatorio, di neoplasie
invasive, di TBC.
Odore: solitamente è inodore, ma nelle malattie suppurative (ascesso, gangrena, bronchiectasie) è fetido.
Masse Caseose: si osservano frammenti di tessuto necrotico polmonare nella TBC e nella
gangrena polmonare.
Stampi Bronchiali: si osservano prima dell’avvento della terapia antibiotica nel periodo di
consolidamento della polmonite lobare. Si possono ancora trovare nelle bronchiti fibrose.
Calcoli: sono dovuti a processi di calcificazione di tessuti necrotici all’interno di un grosso
bronco o di una cavità polmonare, come nella TBC polmonare.
Placche di Dittrich: sono corpi giallastri di dimensione variabile da 1mm a 6-7 mm formati
da detriti cellulari, cristalli, globuli bianchi, batteri; si possono osservare nelle bronchiectasie,
nelle bronchiti croniche e nell’asma bronchiale.
Parassiti: tra i più comuni Toxocara Canis, Ascaris Lumbricoides, Echinococcus Granulosus.
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Esame microscopico: tra le strutture significative si segnalano: fibre elastiche; spirali di
Curschmann; cristalli; miceti; batteri e micobatteri; i linfociti sono presenti nella fase iniziale della TBC, mentre gli eosinofili sono spesso presenti nell’asma bronchiale.
Esame colturale: l’esame colturale dell’escreato su “terreni specifici” va sempre affiancato
all’esame microscopico diretto:
sia per la verifica dei criteri di Bartlett, atti a valutare l’attendibilità del materiale esaminato;
sia per avere un’indicazione di massima, dalla colorazione Gram, sul tipo di agente microbico coinvolto;
Esame citologico: è un esame attendibile per la diagnosi precoce di neoplasia polmonare
(50 per cento dei casi).

➤ TAMPONE FARINGEO
È un esame eseguito sull’essudato presente sulla superficie della faringe, ed è solitamente
indirizzato alla ricerca dello streptococco beta emolitico di gruppo A, particolarmente resistente agli anticorpi e responsabile di affezioni acute e croniche anche a carico di altri organi.
Tale esame può essere eseguito anche per la ricerca di altri germi patogeni, in primis lo stafilococco aureo. L’esame è positivo quando viene rilevata la presenza del patogeno ricercato
ed è solitamente accompagnato da un antibiogramma che ne testa la sensibilità ai principali
farmaci antibatterici.
➤ TAMPONE TONSILLARE
È un esame eseguito sull’essudato tonsillare per la ricerca di germi responsabili di tonsilliti
e patologie ad essa collegate, in primis lo streptococco beta emolitico di gruppo A. L’esame
è positivo quando viene rilevata la presenza del patogeno ricercato ed è solitamente accompagnato da un antibiotico che ne testa la sensibilità ai farmaci antibatterici.
➤ TAMPONE URETRALE
Il prelievo del secreto uretrale nell’uomo è generalmente eseguito per la ricerca del gonococco e serve per eseguire esami batterioscopici e colturali.

➤ TAMPONE VAGINALE
Il prelievo del secreto vaginale è generalmente praticato al fine di ottenere strisci per esami
batteriostatici e per allestire preparati colturali. Esiste generalmente una flora microbica tale
per cui l’isolamento di numerose specie batteriche è la regola: anaerobi e aerobi, facoltativi e
stabili; le colorazioni quindi rivelano cocchi e bacilli Gram positivi e Gram Negativi. Flora microbica normale: lattobacilli, Staphylococcus epidermis, ditteroidi, peptostreptococchi, bacteroides, streptococchi aerobi, E. Coli, clostridium, candida, fusobacterium, eccetera.
Esistono, inoltre, alterazioni dinamiche della microflora femminile in rapporto alle diverse
fasi del ciclo mestruale:
preparati a fresco delle secrezioni vaginali: trichonomas, candida;
colorazione di Gram: batteri, candida, cellula indizio (Gardnerella);
coltura: batteri, clamydia;
tecniche di immunoflorescenza con anticorpi monoclonali: virus, clamydia, mycoplasma.
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44.3
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ESAME DELLE URINE

Esame Fisico: considera il volume urinario delle 24h, il peso specifico, il colore l’aspetto,
l’odore.
Quantità: la normale quantità di urine eliminata nelle 24h varia in funzione dell’età del
soggetto.
Neonati:
30-60 ml/24h
Da 1 a 3 anni:
500-600 ml/24h
Da 3 a 5 anni:
600-700 ml/24h
Da 5 a 8 anni:
650-1000 ml/24h
Da 8 a 14 anni: 800-1400 ml/24h
Adulti:
600-1600 ml/24h
Anziani:
250-2500 ml/24h
Aumento della quantità: eccessiva introduzione di acqua, diabete mellito, diabete insipido,
malattie del tubolo renale, deplezione di potassio e ipercalcemia, incapacità di riassorbire
l’acqua (iperaldosterismo, farmaci: anestetici, diclorometiltetraciclina).
Diminuzione della quantità: ritenzione idrica, anoressia, colpo di calore, disidratazione, vomito, diarrea, nefrisclerosi, shock.
Peso specifico (Densità)
varia in rapporto alla capacità del rene di mantenere l’omeostasi dei liquidi e degli elettroliti:
in condizioni fisiologiche il peso specifico varia da 1007 a 1030 (normostenuria);
quando il PS è <1007 si definiscono urine ipostenuriche.
Colore
Il colore normale delle urine è giallo paglierino: un colore diverso è riscontrabile nelle seguenti situazione: giallo carico: stati febbrili;
giallo marsala: malattie epatiche con ittero;
da rosso chiaro a rosso scuro: presenza di emoglobina e mioglobina;
verde-blu: bleu di metilene;
marrone: (“color Coca-Cola” o “lavatura di carne”): presenza di sangue (ematuria).
Aspetto
Il normale aspetto delle urine è giallo paglierino per la presenza di piccole quantità di urobilina, del pigmento urocromo ed uroeritrina.
urine torbide: derivano dalla presenza di: muco, leucociti, globuli rossi, cellule epiteliali;
urine rosse: contaminazione dal flusso mestruale, ematuria, emoglobinuria, porfiria eritropoietica congenita e cutanea tarda, alimenti (barbabietole);
Farmaci responsabili di colorare le urine di rosso: iridio, lassativi a base di cascara, clorochina, fenitoina, ibuprofene, L-Dopa, metil-Dopa, nitrofurantoina, fenacetina, chinino, rifampicina, sulfametossazolo.
Urine rosso arancione: l’urobilinogeno escreto è incolore ma viene trasformato dalla luce
e dal pH in urobilina che presenta color rosso-arancione.
Urina verde-marrone: negli itteri ostruttivi le urine presentano grandi quantità di bilirubina.
Urine marrone-scuro: acido omogentisinico, melanina (melanoma maligno), presenza di
Hb che, a riposo, per trasformazione in metemoglobina si scurisce.
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Odore
Le urine di un soggetto sano hanno un lieve odore aromatico. Possono per altro presentare
un odore ammoniacale per la fermentazione dell’urea operata dai germi:
- odore fetido si osserva per processi putrefattivi (neoplasie vescicali);
- odore caratteristico dopo ingestione di asparagi o timolo;
- odore di topo nelle fenilchetonurie.
Esame chimico: tale esame permette di identificare la presenza di proteine, zucchero, corpi
chetonici, bilirubina, urea, creatinina, urobilina. Attualmente sono in commercio strisce reagenti che permettono di identificare nel giro di 1-2 minuti pH, proteine, glucosio, chetoni,
sangue, bilirubinemia, urobilinogeno.
➤ BILIRUBINA
Rappresenta il prodotto di degradazione dell’emoglobina.
Valore normale: assente. Compare nelle urine quando la bilirubina plasmatica supera i 2
mg/100 ml.
➤ CORPI CHETONICI
Rappresentano i prodotti del metabolismo incompleto dei grassi.
Valore normale: assenti.
Presenza di corpi chetonici: acetonemia, stati febbrili (soprattutto nei bambini), malattie
del fegato, diabete insulino-dipendente scompensato, digiuno prolungato, ipoglicemia funzionale con chetosi, alcolismo cronico, cachessia, dieta iperlipidica.

➤ EMOGLOBINA (HB)
Valore normale: assente.
Presenza di emoglobina nelle urine: emolisi, ustioni, emoglobinuria parossistica, anemie
emolitiche, da sforzo, farmaci antinfiammatori, arsenico, avvelenamenti.

➤ GLUCOSIO URINARIO TOTALE FRAZIONATO
Il glucosio è normalmente filtrato a livello glomerulare e riassorbito a livello tubulare. Quando la
glicemia supera i valori di 180 mg/dl compare glicosuria in quanto rappresenta il limite tubulare
massimo di riassorbimento del glucosio: tuttavia non esiste rapporto di proporzionalità fra glicosuria e glicemia per cui è possibile anche osservare glicosuria in presenza di valori glicemici normali (es. gravidanza, diabete renale, infarto miocardico). Il dosaggio di glicosuria nelle urine delle
24 h (glicosuria totale) e negli intervalli tra i pasti (glicosuria frazionata) era utile nei diabetici in
trattamento insulinico in quanto permetteva di aggiustare progressivamente la posologia (1U di
insulina/2-3g di glicosuria), variando da individuo ad individuo la sensibilità all’ormone.
Valore normale: assente.
Presenza di glucosio: diabete, glicosuria, ipertiroidismo, ipersurrenalismo, galattosuria,
sindrome di franconi, farmaci nefrotossici, saturnismo.
➤ PH
Esprime la sua concentrazione in idrogenoioni. Definito acido per pH<5,5 e basico per
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pH>6. Il pH urinario può rappresentare tentativi di compenso renale di fronte ad alterazioni
metaboliche dell’equilibrio acido-base.
Cause di urine acide: dieta iperproteica, dieta ricca di frutta (mirtilli, agrumi), ingestione
di farmaci (cloruro di ammonio, Met), acidosi respiratoria e metabolica.
Cause di urine alcaline: dieta ricca di verdure, farmaci: bicarbonato di Na, citrato do K, alcalosi metabolica e respiratoria, infezione da Proteus e Pseudomonas.

➤ PROTEINE
Valore Normale: tra 40 e 200 mg.
Aumento proteine: stati febbrili, infezioni, nefrosi, sforzi fisici, malattie renali, gravidanza,
empatie.

➤ UREA
È il prodotto del metabolismo delle sostanze azotate e viene escreta per il 90 per cento attraverso
il rene. La quantità eliminata varia fisiologicamente secondo il contenuto proteico della dieta.
Valore Normale: 25-35 grammi nelle 24 ore.
Aumento dell’urea: stati febbrili, ipertiroidismo, diabete, eccesso di proteine alimentari.
Diminuzione dei Valori: dieta ipoproteica, epatopatie gravi, insufficienza renale, ipotiroidismo.
➤ UROBILINA
Valore normale: assente.
Presenza nelle urine: malattie del fegato.

44.4

ANALISI CONDOTTE SULLE URINE

➤ ACIDO CITRICO URINARIO
È un inibitore della cristallizzazione calcica e della crescita cristallina. I livelli urinari dipendono dalla dieta (proteine animali) e dall’equilibrio acido base.
Valori normali: > 320mg/24h.
Diminuzione dei valori: dieta iperproteica, acidosi sistemica, acidosi tubulare, deficit di
potassio e di magnesio, digiuno e malnutrizione.
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➤ ACIDO 5-OH-INDOLACETICO (5-HIAA)
Il test viene impiegato per la diagnosi dei tumori carcinoidi e per il loro monitoraggio.
Dosaggio urinario-Valore normale: 2-8 mg/24h; 10-40 mmol/die.
Aumento dei valori:sindrome da carcinoide,, morbo di Whipple, Sprue (non tropicale),
gravidanza, stress chirurgico.
Falsi positivi: ingestione di alimenti (banane, cioccolato, noci, pomodori, eccetera), assunzione di farmaci (glicerilguaiacolato, reserpina, mandelamina).
Falsi negativi: assunzione di fenotiazine.
Diminuzione dei valori: malattia di Hartnup.

CAPITOLO QUARANTAQUATTRESIMO

➤ ACIDO URICO URINARIO
È prodotto principalmente nel fegato. L’escrezione dell’ac. urico per via renale coinvolge
la quota non legata (90 per cento).
Valori normali: 250-750 mg/24h.
Aumento della quantità: tutte le forme iperuricemia, gotta primaria, terapia farmacologica (sulfinpirazone, probenecid, benzodiarone, ac. ascorbico, calcitonina, citrato, dicumarolici, estrogeni,
chemioterapia), morbo di Wilson, tumore metastatizzato, dieta ricca di purine, saturnismo.
Diminuzione dei valori: gotta, malattie renali, terapia farmacologica (diuretici tiazidi, piridazinammide, cortisonici, citolitici, allopurinolo), etilismo, digiuno.

➤ ALDOSTERONE URINARIO
L’aldosterone urinario, libero o glucorunato, rappresenta il 10% della secrezione di questo
mineralcorticoide. Le variazioni sono in rapporto ai valori plasmatici. Il paziente non deve
assumere farmaci interferenti nelle settimane precedenti.
Valore normale: 2-16mg/24h; Aumento dei valori: iperaldosteronismo primario (morbo di
Conn) e secondario (scompenso cardiaco, cirrosi epatica, diuretici, liquirizia, estro progestinici.
Diminuzione dei valori: insufficienza corticosurrenalica (morbo di Addison), tubercolosi,
sindrome di Turner, etilismo, diabete mellito.
➤ AMILASI URINARIA
Le cause di amilasuria sono analoghe a quelle che determinano iperamilasemia fatta eccezione delle macroamilasemie e dell’insufficienza renale.
Valori normali: £8000UI/l.

➤ ANDROSTENEDIOLO URINARIO
Rappresenta la quantità di androgeni attiva a livello periferico (testosterone deidrotestosterone), metabolizzata nei tessuti sensibili in androstenediolo ed eliminata come tale nelle urine.
Valori normali:
donna: 21-67mg/24h;
uomo: 116-270mg/24h.
Aumento dei valori: iperandrogenismo, irsutismo.
Diminuzione dei valori: ipogonadismo.
➤ CLORURI URINARI
L’escrezione del cloro per via urinaria segue quella del sodio ed è compensata da un aumento
dei bicarbonati ematici. La quantità eliminata è pari a quella assunta.
Valori normali: 150-250 mEq/24h.
Aumento dei valori: introduzione elevata di sali, diuresi massiva, perdita di K, ipocorticosurrenalismo, disidratazione, ridotto assorbimento di Na, infusione endovenosa di soluzioni
saline, anoressia.
Diminuzione dei valori: ridotta introduzione di sali, vomito e diarrea, sudorazione, aumentato assorbimento di Na (sindrome di Conn, di Cushing, terapia steroidea, malassorbimento,
vomito gastrico, diarrea).
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➤ CREATINA URINARIA
La creatina nelle urine è di riscontro fisiologico fino all’età puberale (max 400mg/24h), durante la gravidanza ed il puerperio ed in minima quantità nella donna adulta (max
100mg/24h). In altre condizioni ha significato patologico.
Valori normali:
donna: <100 mg/24h;
uomo: assenza.
Aumento dei valori: gravidanza, sviluppo somatico, miopatie, stati di ipercatabolismo, diabete, ustioni, morbo di Addison, sindrome di Cushing, terapia cortisonica.
➤ CREATININA URINARIA
I valori normali della creatinina urinaria sono in funzione della massa e dell’attività muscolare. Valori normali: 0,8-1,8 g/24h.
Aumento dei valori: stati di ipercatabolismo, acromegalia, tetano, crisi convulsive, mioglobinuria, gigantismo, ipotiroidismo.
Diminuzione dei valori: miopatie, insufficienza renale, morbo di Addison, anemia, leucomi,
poliomielite, ipertiroidismo.

➤ TEST DI GRAVIDANZA
È basato sulla possibilità di determinare o meno la comparsa di reazioni specifiche in seguito al contatto
di urine di donna presunta gravida, con uno speciale reagente contenente anticorpi anti-HCG*. Quando
nelle urine in esame è contenuto HCG si determina in 2h nel fondo della provetta una
precipitazione con aspetto tipico “ad anello”. La mancata comparsa della formazione ad anello indica
che la donna in quel momento non ha HCG sufficiente a porre la diagnosi (inferiore a 1600-2000UI/l
di urina), se la dimostrazione di gravidanza è stata cercata troppo precocemente (prima del 40° 42° giorno di amenorrea), o in qualche caso di gravidanza extra-uterina. A minime dosi l’HCG può
essere confondibile con FSH ed LH, per cui si possono avere risultati “falsamente positivi”.
Se due test consecutivi risultano positivi la possibilità di errore è praticamente nulla.
Test di gravidanza negativo: è necessario ripeterlo dopo 5-6 giorni, presumendo che, se c’è gravidanza, il livello di HCG sia salito al di sopra del valore soglia legato alla sensibilità del metodo.
Se il test risulta ulteriormente negativo è presumibile che la donna non sia gravida, eccetto
il caso di ovulazioni tardive e conseguente tardiva fecondazione.
Positività: gravidanza, mola vescicolare, corioCA.
Falsi negativi: urine diluite, aborto, gravidanza ectopica, morte fetale, test precoce.
Falsi positivi: batteriuria, proteinuria, ematuria.
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➤ URINOCULTURA
È un esame eseguito sulle urine per riscontrare la presenza di eventuali batteri responsabili di
infezioni delle vie urinarie o di altri patogeni (Candida, Cytomegalovirus, eccetera). L’urinocultura è positiva quando si riscontra la presenza di un germe patogeno in carica superiore a
100.000/ml. È essenziale un corretto prelievo delle urine per evitare eventuali contaminazioni.
*

Human Chorionic Gonadotropin.
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44.5

AUTOESAME DEI NEI/NEVI

44.6

VARIE: ANALISI INTRADERMICHE - LIQUIDI BIOLOGICI

Per esaminare correttamente un neo/nevo, basta ricordare le prime cinque lettere dell’alfabeto:
A COME ASIMMETRIA:
la forma irregolare depone per un neo/nevo atipico.
B COME BORDI:
in caso di bordi irregolari e frastagliati è consigliabile una visita dermatologica.
C COME COLORE:
un colore molto scuro o qualunque modifica cromatica (in chiaro, scuro, rosso o nero) rende
d’obbligo il monitoraggio.
D COME DIMENSIONE:
un neo di diametro superiore a 6 millimetri o che comunque sia aumentato notevolmente di
dimensione rende opportuna una visita dermatologica.
E COME EVOLUZIONE, ELEVAZIONE, EMORRAGIA:
se il neo/nevo si modifica, sanguina in assenza di traumi o si sopraeleva consultare il dermatologo.

➤ INTRADERMOREAZIONE ALLA TUBERCOLINA (MANTOUX-TINE TEST)
Intradermoreazione di Mantoux: Iniezione intradermica (sull’avambraccio) di 5 unità tubercoliniche di PPD (Purified Protein Derivative).
Positività: papula ≥ 6mm entro 48-72 ore, 6-10mm: +; 10-20mm: ++; > 20mm:+++; necrosi
centrale: ++++;
Tine test: introduzione di tubercolina nel derma mediante apposito applicatore munito di
punte. Positività: indurimento ≥ 2mm entro 48-72 ore, 2-3mm: +; 4mm: ++; ≥ 8mm:+++;
Test negativo: soggetto indenne, soggetto tubercolotico in fase energica, soggetto precedentemente tubercolinapositivo affetto da patologia anergizzante (emopatia, malattie infettive,
ecc.) o in terapia immunosoppressiva (cortisonici ecc.);
Test positivo: soggetto ammalato, soggetto vaccinato, soggetto immunizzato, soggetto clinicamente guarito.
La reazione tubercolinica è un utile screening per selezionare soggetti a rischio da
sottoporre a vaccinazione. L’intradermoreazione di Mantoux può essere eseguita con dosi
scalari di tubercolina al fine di valutare il quadro immunologico di un soggetto nei confronti
del micobatterio tubercolare.
➤ LIQUIDO AMNIOTICO
Il liquido amniotico è contenuto nella cavità amniotica. Al termine della gravidanza ha un
volume di 500-1.000 ml, un peso specifico di 1.007-1.025; contiene acqua, sostanze organiche ed inorganiche, glucosio, elettroliti. Attraverso l’amniocentesi vengono prelevati 4050 ml di liquido per la determinazione degli indici di maturità e di patologia fetale.
Indici di maturità fetale:
Citologia. Valore normale: cellule arancio < 34 sett.: 0-5 per cento; 34-38 sett.: 5-10 per
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cento; > 34 sett.: > 10 per cento; (alcune cellule fetali si colorano in arancio con il solfato
di blu del Nilo e la loro percentuale aumenta con la maturità fetale. Quando la percentuale
è inferiore al 2 per cento il tasso di prematurità è dell’85 per cento; quando la percentuale è
superiore al 20 per cento il bambino pesa almeno 2.500 grammi).
Creatinina. Valore normale: < 34 sett.: < 1,5mg/100ml; > 34-36 sett.: > 2mg/100ml. Rappresenta un segno di funzionalità renale e di sviluppo della massa muscolare del feto. La concentrazione di creatinina nel liquido amniotico varia in funzione della creatininemia materna,
di terapie diuretiche della madre e del volume del liquido amniotico.
Rapporto Lecitine/Sfingomieline. Valore Normale: < 35 sett.: ≈1; > 35 sett.: > 2; è un indice
di maturità polmonare fetale. L/S ≤ 0,5: immaturità polmonare, rischio elevato di malattia delle
membrane jaline; 0,5 < L/S < 2: rischio meno elevato di sviluppare una malattia delle membrane
jaline man mano che il rapporto si avvicina a 2; L/S ≤ 2: sufficiente maturità polmonare fetale.
Indici di patologia fetale:
a1-fetoproteina: Valore Normale: 16 sett.: 15-20mg/ml; > 33sett.: >1mg/ml; un aumento
della a-fetoproteina amniotica si verifica in caso di: malformazioni del sistema nervoso,
malformazioni del tubo digerente.
indice di Meconio: la presenza di meconio nel liquido amniotico è un indice di sofferenza
fetale. Risultati: < 0,10: assenza di sofferenza fetale; 0,10-0,30: sofferenza fetale di progressiva gravità; > 0,30: sofferenza con rischio di morte intrauterina.
➤ LIQUIDO PERICARDICO
In corso di patologia del pericardio si può formare liquido tra i due foglietti pericardici.
Nella maggior parte dei casi i versamenti pericardici si risolvono spontaneamente, in caso
contrario, se il processo non si risolve dopo 2-3 settimane di terapia, può essere necessario
ricorrere alla pericardiocentesi a scopo diagnostico. L’eziologia del versamento è plurima e
può essere correlata alle caratteristiche chimico-fisiche del liquido pericardico.

➤ LIQUIDO PLEURICO
Si ottiene, attraverso la toracentesi, la fuoriuscita di liquido pleurico le cui caratteristiche possono essere un valido aiuto nell’orientamento diagnostico delle pleuriti. Si prendono pertanto
in considerazione le caratteristiche macroscopiche, l’esame chimico e l’esame citologico.
Cause di trasudati: scompenso cardiaco, sindrome nefrosica, cirrosi epatica, dialisi peritoneale, sarcoidosi;
Cause di essudati: pleurite tubercolare, virale, batterica, parassiti, miceti, in corso di malattie addominali, iatrogena, post-infarto, in corso di neoplasie.
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➤ LIQUIDO SEMINALE
È costituito dai prodotti di secrezione delle ghiandole accessorie dell’apparato genitale maschile (prostata, vescichette seminali, ghiandole bulbouretrali).
Valori normali: volume:1,5-6 ml; pH: 7,2-7,8; pH: filanza < 3 cm; coagulo: presente all’eiaculazione; liquefazione:completa dopo 20 min; colore: bianco grigiastro; % di spermatozoi:
fino a 2 ore > 60 per cento; con moto progressivo: dopo 6 ore>30 per cento; numero: 20-250
milioni/ml; forme normali: > 60%; vitalità: > 75 per cento dopo la prima ora; fruttosio: 2,2-
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6 mg/ml; fosfatasi acida: > 25.000 mmol/h/ml; Zn: 80-250 mg/ml; Mg: 70-250 mg/ml; indice di fertilità: > 50;

• VARIAZIONI PATOLOGICHE DI VOLUME:
Aspermia: mancata produzione di sperma o eiaculazione retrograda;
Ipospermia: volume inferiore a 1,5 ml;
Cause: eiaculazioni frequenti, disturbi dell’eiaculazione, insufficienza prostatovescicolare;
Iperspermia: volume superiore a 6 ml: nell’infezione prostatica.

• VARIAZIONI PATOLOGICHE DI COLORE:
Piospermia: presenza di pus (infezioni delle vie urogenitali).
Emospermia: presenza di sangue (infezioni, varicocele).
• VARIAZIONI PATOLOGICHE DELLA VISCOSITÀ:
Iperviscosità: determina ridotta mobilità degli spermatozoi.
• VARIAZIONI PATOLOGICHE DEL PH:
pH < 7: ridotta componente delle vescichette seminali;
pH > 8: ridotta secrezione prostatica;
sono associate ad ipospermia e/o oligospermia.

• VARIAZIONI PATOLOGICHE RIGUARDANTI IL NUMERO DI SPERMATOZOI:
Oligozoospermia: inferiore a 20milioni/ml.
Cause: ipospermatogenesi, blocco maturativi parziale.
Azoospermia: assenza totale o quasi (< 1000/ml).
Cause: deficit totale o parziale di Gn, blocco maturativi, ostruzione delle vie genitali, agenesia dei vasi deferenti, eiaculazione retrograda, sclerosi testicolare, mosaicisti.
Polizoospermia: superiore a 250milioni/ml.

• VARIAZIONI PATOLOGICHE DELLA MORFOLOGIA DEGLI SPERMATOZOI:
Teratospermia: percentuale di forme atipiche superiore al 40 per cento, monomorfe o polimorfe;

• VARIAZIONI PATOLOGICHE DELLA MOBILITÀ DEGLI SPERMATOZOI:
Necrospermia: percentuale di cellule morte superiore al 30 per cento alla prima ora.
Astenozoospermia: ridotta mobilità con numero e morfologia normali.
Cause: aumentata viscosità del liquido seminale, infezioni acute delle vie seminali, anticorpi
spermatozoo, alterazioni metaboliche dello spermatozoo.

• VARIAZIONI PATOLOGICHE ASSOCIATE:
Oligoastenoteratozoospermia: è la più frequente alterazione associata a sterilità maschile.
Cause: varicocele. Farmaci: tetracicline, ac. acetilsalicilico, sulfamidici, cortisonici, chinino,
nitro-furazonici, estrogeni, testosterone a dosi elevate, chemioterapici antitumorali, infezioni
croniche urogenitali, malattie sistemiche.
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• RICERCA DI LEUCOCITI: se il numero è elevato è presente un’infezione delle vie seminali.

• SPERMIACOLTURA: batteri gram positivi e negativi, micoplasmi, Chlamydiae, miceti.

• INDICE DI FERTILITÀ DI PAGE E HOULDING:
Valore Normale: > 50, è calcolato in base al numero, alla morfologia ed alla mobilità degli
spermatozoi. Valori: < 5: sterilità; 5-50: fertilità possibile; > 50: fertilità.
• ANTICORPI ANTISPERMA: (su sperma e/o sangue)
trauma testicolare, dopo vasectomia, orchite virale, infezioni batteriche genitourinarie.

➤ PAP-TEST
È un esame che studia, con un particolare tipo di colorazione, i caratteri delle cellule esfoliate
spontaneamente o asportate meccanicamente. Viene praticato su diversi organi: stomaco, esofago, cavo orale, colon, fegato, vescica, pelvi, ureteri, prostata, mammella, linfonodi, versamenti
sierosi, cervice uterina, endometrio, polmone, eccetera. Sulla base dell’esito è riconosciuta
una classificazione in 5 classi.
I: normalità. II: infiammazione (cellule anormali ma non probative per malignità, displasia
lieve). III: reperto sospetto di malignità. IV: reperto di cellule fortemente probativo per malignità. V: reperto positivo (cellule tumorali maligne.
➤ PETECCHIOMETRIA
Viene applicata sulla cute, mediante apposite ventose, una pressione negativa. Si valuta la
pressione necessaria a provocare la comparsa di una o più petecchie. In condizioni normali
una pressione di 400mmHg provoca 2-3 petecchie. La positività del test (petecchie >3) è riscontrata in malattie emorragiche da difetto vascolare.
Valore normale: 2-3 petecchie a 400mmHg.

➤ PRICK TEST E TEST INTRADERMICO
È un metodo per la diagnostica routinaria delle allergie da inalanti, da alimenti, da farmaci
e veleni di insetti. Consiste nel trasporto di una piccolissima quantità di allergene oltre lo
strato basale dell’epidermide ove sono eventualmente presenti IgE specifiche adese ai mastociti.
Positività: pomfo di tipo istaminico di diametro >3 mm (Prick test) e > 10 mm (test intradermico).
Negatività: allergopatia a genesi non IgE-mediata.
I test alimentari risultano scarsamente attendibili, per cui i risultati debbono essere suffragati
da ulteriori indagini (dosaggio IgE specifiche, test di provocazione).
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➤ MARKER TUMORALI
Sono sostanze di varia natura (enzimi, ormoni, proteine semplici, metalli) la cui presenza e
il cui valore alterato nei liquidi biologici sono frequentemente associati alla presenza di neoplasie. Tuttavia non si conosce attualmente un marker universale utile per la diagnosi delle
neoplasie e la presenza di determinate sostanze in circolo caratteristiche di determinati tu-
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MARKER
Antigene Prostatico Specifico (PSA)
Antigene Solubile Gastrointestinale(GICA)

NEOPLASIA
Prostata
Carcinomi pancreatici e del tubo digerente

Alfa-fetoproteina (AFP)

Carcinomi epatici, carcinomi a cellule geminali

Antigene Carcinoembrionario (CEA)
Gonadotropina Corionica (HCG)
Calcitonina (CT)

Fosfatasi acida prostatica (FAP)

Fosfatasi alcalina (isoenzima di Regan)
Catecolammine urinarie
Ferritina

Acido vanilmandelico urinario
Acido omovanilico urinario
Serotonina
Rame
Zinco

Lisozima

Istaminasi

Antigene del CA Ovario (CA125)

Ormone adrenocorticotropo (ACTH)
Creatinfosfochinasi BB (CPK-BB)
Enolasi neurospecifica (ENS)
Latticodeidrogenasi (LDH)

Proteina del liquido di macrocisti

Carcinomi del colon, polmonari, mammari, pancreatici
Tumori trofoblastici, carcinomi a cellule geminali
Carcinomi tiroidei

Carcinomi prostatici
Seminoma

Feocromocitoma

Leucemie, linfoma di Hodgkin, CA mammario
Neuroblastoma
Carcinoide

Morbo di Hodgkin
Linfomi maligni

Leucemia monoblastica
CA Midollare tiroideo
Carcinomi ovarici

Carcinomi polmonari e del colon

Carcinomi polmonari e prostatici

Tumori cerebrali, endocrini, polmonari
Seminoma

Carcinomi mammari

Acidi salici legati a lipidi

Carcinomi polmonari, mammari, prostatici, melanomi,
sarcomi, linfomi

Argininvasopressina (AVP)

Carcinomi polmonari

Tireoglobulina
Bombesina

Glicosiltransferasi

Anticorpi monoclinali contro specifici
tumori
Neurofisina

Antigene oncofetale pancreatico (AOP)
Ormone paratiroideo (PTH)

Fosfatasi alcalina placentare (FAP)

Antigene polipeptidico tessutale (APT)

CA tiroideo

Carcinomi polmonari

Carcinomi polmonari, ovarici, pancreatici

Carcinomi polmonari, mammari, prostatici;
melanomi
Carcinomi polmonari

Carcinomi pancreatici
Carcinomi polmonari
Seminomi

Carcinomi polmonari, mammari, colici, linfomi

Le reazioni citochimiche permettono di individuare compoMarker citochimici: PAS, TdT, Sudan eccetera nenti biochimiche o specifiche attività enzimatiche cellulari.
Tali reazioni sono utilizzate nella diagnosi di leucemie.
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mori è rilevabile in fase avanzata di malattia. Ne deriva perciò che l’utilità clinica è limitata
al follow-up del paziente neoplastico e, in fase diagnostica, sono un sussidio di altri test laboratoristici o di esami radiologici.
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➤ FECI
La frequenza di defecazione varia da 3 volte al giorno a 3 volte alla settimana. L’esame macroscopico considera:
la quantità; la consistenza; il colore; l’odore; la presenza di elementi patologici.
Valori normali: quantità 200-300g/die; reazione: alcalina pH6,8-7.4; grassi: 3-6 g/24h; indice
di Zoia: 0,8-1,5; potere triptico-metodo di Carpi Bai: 200-400UT, fil test: fino a 1:80; tripsina:
≈165 mg/g feci umide; chimotripsina: ≈105 mg/g feci umide; azoto nelle feci: ≈2g/24h; Ferro:
6-16 mg/g 24h; Na+: 10mEq/24h; acqua: 80-85%; K+: 10-15mEq; glicidi: 12 g.
• Quantità
Normalmente il soggetto sano emette fino a 300 g di feci/die formate. La quantità dipende
dal contenuto di fibre vegetali.
Un aumento notevole di feci schiumose, maleodoranti, lucide, grigiastre si riscontra nel malassorbimento (steatorrea).
• Consistenza
Le feci sono solide o poltacee.
Feci piccole e dure si riscontrano nelle stipsi ostinate.
Feci nastriformi sono dovute ad uno spasmo intestinale o ad una stenosi rettale.
Feci di consistenza ridotta, semiliquida o liquida sono riscontrate nelle diarree.
• Cause di diarrea acuta
Osmotica: catartici salini, terapia con lactulosio o antiacidi a base di Mg2+, diete alimentari.
Secretoria a mucosa integra: lassativi, diarrea del viaggiatore, colera, salmonella, enterotossina da stafilococco.
Secretoria con danno della mucosa: allergia alimentare, enterite virale acuta, enterite batterica con invasione della mucosa (Shigella, Salmonella, Clostridium, Campylobacter, Vibrio
parahaemoliticus), Guardia lamblia, Plasmodium falcifarum, Cryptosporidiosi.
Essudazione infiammatoria: colite pseudomembranosa da antibiotici, colite acuta ulcerativa,
Shigella, E. histolytica, Yersinia enterocolitica, Proctite da gonococchi, sifilide Chlamydia
trachomatis.
Da aumentata motilità intestinale: lassativi, chinidina, propranololo.
• Cause di diarrea cronica
Osmotica: abuso di lassativi, deficit di lattasi, malassorbimento, dumping sindrome.
Secretoria a mucosa integra: abuso di lassativi, caffè, alcol droghe, resezione ileale, colera pancreatico, post colecistectomia, CA della midollare della tiroide, sindrome di Zollinger-Ellison.
Secretoria con lesione della mucosa: sprue celiaca, sprue tropicale, ischemia, sindrome dell’ansa
cieca, linfoma, morbo di Whipple, Guardia lamblia, cryptosporidiosi, morbo di Crohn, retticolite
ulcerosa, neomicina, lesione da raggi, poliposi, diverticolosi, adenoma villoso del colon.
Varie: aumentata motilità intestinale, sindrome del colon irritabile, diabete mellito, ipertiroidismo, chinidina, propranololo, bloccanti gangliari, sindrome da carcinoide, sezione dei
nervi di un’ansa intestinale, dilatazione intestinale.
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• Colore
La colorazione normale è marrone.
Feci molto scure: stipsi ostinata, aumento di stercobiline (itteri emolitici);
Feci giallo-verdastre: accelerato transito intestinale, diminuita escrezione biliare di bilirubina;
Feci di colore cretaceo-argilloso: ittero ostruttivo;
Feci di color piceo: presenza di sangue ossidato, ferro, carbone, bismuto;
Feci rosse: presenza di sangue rosso vivo, dieta ricca di barbabietole.
Feci verdi: ingestione di spinaci, ingestione di calomelano, dopo terapia antibiotica;
Feci bianche: presenza di caolino, presenza di solfato di bario (dopo Rx tubo digerente e clisma opaco).

➤ BILINE FECALI
La più importante bilina fecale è la atercobilina che deriva dall’ossidazione spontanea dello
stercobilinogeno ed è responsabile della tipica colorazione delle feci. Un’alterazione dell’escrezione fecale di bilina assume significato solamente se elevate e confermate da più determinazioni in quanto sono presenti ampie oscillazioni della eliminazione giornaliera (da
47 a 276 mg/die). Feci alcoliche si possono riscontrare anche in caso di ittero epatocellulare;
feci francamente e persistentemente alcoliche orientano verso un ittero ostruttivo soprattutto
extraepatico. Tale fenomeno si osserva nella sindrome di Crigler-NaJJar. L’aumento del bilinogeno fecale con feci ipercromiche si riscontra nelle anemie emolitiche.
Aumento dei Valori: iperemolisi.
Diminuzione dei Valori: ostruzione vie biliari, malattia di Crigler-Najjar; sindrome di
Dubin-Johnson, sindrome di Gilbert, colestasi idiomatica ricorrente benigna, epatopatie
acute e croniche.
• Odore
È dato dai processi putrefattivi (indolo e scatolo prodotti dai batteri);
le feci sono particolarmente maleodoranti, quando permangono a lungo nell’intestino, nel
malassorbimento e nella celiachia;
la diarrea è scarsamente maleodorante;
odore di sperma o di pesce: è caratteristico delle dissenterie bacillari e del colera.
• Elementi Patologici
Muco: può già essere evidenziato a occhio nudo. Solitamente assente nel soggetto normale.
Si riscontra nel colon irritabile o nella colite mucosa:
- muco ematico aderente alla massa fecale è spesso presente nelle neoplasie intestinali o
nella retticolite;
- muco purulento accompagnato a sangue è presente nella dissenteria bacillare, nella colite
ulcerosa, nel cancro del colon ed in percentuale minore nella tubercolosi intestinale e nella
diverticolite acuta;
- l’emissione di enorme quantità di muco (fino a 3l/die) si osserva nell’adenoma villoso
del colon.
Pus: quando accertato microscopicamente, può trattarsi di un ascesso rettale o appendicolare
o parametrale fistolizzato nel canale intestinale o di una rettocolite.
Sangue: occorre distinguere sanguinamenti acuti o cronici, massivi o lievi. Il sangue può originare
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ovunque, dalle gengive al retto e possono coesistere più punti di sanguinamento. Pertanto questi
pazienti devono essere attentamente studiati (rettosigmoidoscopia, clisma opaco, esofagogastroduodenoscopia eccetera). Se la perdita è di circa 70-100ml dal tratto alto digestivo le feci sono nerastre
e di consistenza cretacea; se tale aspetto dure 3-4 giorni significa che vi è stata una perdita di circa
1litro. Dopo arresto dell’emorragia il sangue occulto rimane per oltre 10 giorni.
Calcoli di provenienza biliare: sono riscontrabili passando al setaccio le feci. Possono essere
presenti in seguito a una colica epatica per passaggio dal coledoco al duodeno o per fistolizzazione della colecisti nell’intestino (più raramente).
Parassiti: microscopicamente si riconoscono tenie, ascaridi, ossiuri. Le uova si riscontrano
al microscopio con preparato a fresco.
• Reazione
È influenzata dalla dieta ed è un indice di alterazione dei processi digestivi (putrefazione,
pH alcalino e fermentazione ph acido).
pH>7,4: insufficienza gastrica, colite cronica;
pH<6,8: diarrea acuta, steatorrea, insufficienza biliare.
• Cause di emorragia del tratto digestivo superiore
Emangioma del faringe; polipi esofagei; CA esofageo; esofagite; ernia jatale; ulcera gastrica
e duodenale; CA gastrico; polipo gastrico; fistola colecistoduodenale; diverticoli esofagei,
duodenali; CA dell’ampolla; CA pancreatico.
• Cause di emorragia del tratto digestivo inferiore
Ulcera peptica postanastomatia; diverticolo di Meckel; polipo epoliposi del colon; diverticolosi/diverticolite del colon; angiodisplasia, morbo di Crohn; rettocolite ulceroemorragica,
tubercolosi intestinale; cancro rettocolico; emorroidi; ragadi.

➤ GRASSI FECALI
Con una dieta contenenti 100 g di lipidi/die la quantità di lipidi fecali normalmente escreta
è di 3-6 g/24h. Se il contenuto totale delle 24h supera i 7g si tratta di steatorrea ovvero di
una sindrome da malassorbimento
Aumento dei valori: fibrosi cistica; malassorbimento: morbo celiaco, M. di Wipple, M. di
Crohn, enterite da mradiazioni, sprue; maldigestione: ostruzione delle vie biliari-pancreatiche (neoplasia, stenosi, litiasi); sindrome dell’intestino corto: resezione chirurgica, by pass
chirurgico, situazioni in cui si determinano alterazioni del tratto intestinale.
Il dosaggio si effettua nei pazienti che presentano diarrea cronica con feci di aspetto cremoso,
lucide e appiccicaticce.

1826

➤ PROVE DI BILANCIO
Il dosaggio dei grassi fecali viene eseguito dopo 3 giorni di ideta iperlipidica (1g di lipidi/Kg
di peso corporeo). Ciò consente di calcolare il coefficiente di assorbimento: grassi ingeriti
+ grassi eliminati/grassi ingeriti x 100.
Tale coefficiente in condizioni di normale digestione è intorno al 95 per cento, essendo la
quota eliminata mai eccedente il 5 per cento, ma può salire sino a valori del 20 per cento,
quando la digestione dei lipidi è gravemente carente. In pratica la quantità di grassi presenti
nelle feci di soggetti normali a una dieta contenente 1g di lipidi/Kg peso corporeo (carico
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lipidico) non supera i 6g/24h. La steatorrea grave è presente solo quando la secrezione della
lipasi è ridotta a livelli uguali o inferiori al 15 per cento.
Nell’insufficienza pancreatica il contenuto fecale in grassi è rappresentato essenzialmente
da trigliceridi non idrolizzati per carenza di lipasi mentre nel malassorbimento primitivo il
contenuto fecale in grassi è costituito da prodotti di idrolisi lipidica.
I test attuati mediante somministrazione di trioleina e di acido oleico marcati con I-131 sono
in grado di discriminare le due differenti situazioni: nell’insufficienza pancreatica la trioleina
introdotta non viene idrolizzata e, quindi, non viene assorbita, mentre l’acido oleico è normalmente assorbito attraverso la parete intestinale; nella condizione di malassorbimento
primitivo, entrambe le sostanze vengono eliminate per mancato assorbimento. Utile anche
il test allo xilosio per la valutazione dei soggetti con malassorbimento.

➤ INDICE DI ZOIA
Dopo somministrazione di una dieta a contenuto lipidico ben determinabile, l’indice di Zoia
è calcolato dal rapporto: Grassi neutri + Acidi grassi / Saponi.
Valori normali: 0,8-1,5.
Cause aumento dei valori: insufficienza pancreatica (20-30); Insufficienza epatobiliare
(<3); insufficienza intestinale (<3).

➤ POTERE TRIPTICO E CHIMOTRIPSINA FECALI
Il dosaggio degli enzimi triptici fecali è un test di screening dell’insufficienza pancreatica
soprattutto nei bambini con sospetta mucoviscidosi (valori ridotti). Il test presenta maggiora
sensibilità quando il dosaggio è effettuato previa stimolazione ormonale della ghiandola.
L’assorbimento intestinale, la fermentazione batterica, l’autodigestione ed il rallentato transito intestinale possono essere cause di errore.
Il dosaggio della chimotripsina fecale è più attendibile e discriminativi nella diagnosi di pancreatite cronica (valori ridotti).

➤ SANGUE OCCULTO FECALE
I primi test prevedevano la ricerca dopo 3 giorni di dieta acarnea e priva di sostanze contenenti ferro (es. farmaci). Con le nuove metodiche (anticorpi monoclonali) non è più necessario tale tipo di preparazione, il test va ripetuto almeno 3 volte, e viene impiegato negli
screening della popolazione di oltre 50 anni.
➤ MARKERS FECALI DI FLOGOSI
Sono marcatori umorali prodotti da cellule infiammatorie attivate, spesso di natura proteica,
che vengono rilasciati dall’intestino durante i processo infiammatorio e quindi dosati nelle
feci con varie metodiche. Tra i marcatori più studiati segnaliamo: lisozima, mieloperossidasi,
citochine, lattoferrina, calprotectina.

➤ COPROCOLTURA
Può essere eseguita mediante raccolta di un campione di feci o mediante tampone rettale;
quest’ultima metodica dà risultati meno soddisfacenti. L’esame è per lo più limitato alla ri-
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cerca di salmonella e shigella e viene eseguito per definire l’eziologia di una diarrea acuta
o perdurante da alcune settimane (per es. da Yersinia enterocolitica, da alcuni ceppi di E.
Coli) e nelle malattie intestinali trasmesse per via sessuale. L’isolamento di E. Coli è generalmente non significativo in quanto è un abituale costituente della flora batterica intestinale;
tuttavia alcuni ceppi sono i diretti responsabili dei sintomi (ceppi enterotossigeni, enteoinvasivi, eccetera) e necessitano di tipizzazione.
➤ MICRORGANISMI ENTEROPATOGENI
Batteri
Protozoi
Virus

Chlamydiae
Miceti

Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yersenia Enterocolitica, Clostridium
Difficile, Escherichia Coli, Vibrione Coleretico, Gonococco, Treponema
Pallidium, Mycobacterium.

Entamoeba Histolitica, Guardia, Candida, Cryptosporidium, Balantidium Coli,
Isospora
Rotavirus, Norwalk-Like, Coxsackie-Echo, Cytomegalovirus, Herpes Simplex
Chlamydia Trachomatis

➤ ESAME COPROPARASSITOLOGICO
Dimostra la presenza del parassita, delle larve o delle uova nelle feci dell’ospite. La raccolta
e l’esame devono essere ripetuti almeno 3 volte, le feci devono essere tenute a temperatura
ambiente ed esaminate a fresco a causa della vita breve dei trofozoiti; le cisti sono evidenziabili anche dopo ore.
Molti farmaci interferiscono con la ricerca dei parassiti:
ferro, bismuto, olio minerale, eccetera fino a una settimana dall’assunzione;
mezzi di contrasto radiologici, antibiotici, antimalarici, antiamebici, sostanze a base di iodio,
fino a 3 settimane.
Esame macroscopico

Elminti: ascaridi, ossiuri, proglottidi di tenie.

Esame microscopico
dopo concentrazione

Amebe e flagellati intestinali: cisti. Elminti: uova e larve.
Criptosporidio: ococisti

Metodi di concentrazione

Strongyloides: larve. Balantidium coli.

Esame microscopico a fresco

Esame colturale
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Amebe e flagellati intestinali: trofozoiti, cisti;
Elminti: uova e larve.

Amebe e flagellati intestinali (eccetto Guardia).
Nematodi (Strongyloides): larve
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45.1

CENNI STORICI

Il concetto di qualità che oggi noi abbiamo è profondamente diverso da quello del secolo
scorso nonché da quello delle guide alla qualità che vengono analizzate dagli storici e sono
presenti già nell’antico Egitto.
Certamente comportamenti e pratiche dell’epoca nulla hanno a che fare col concetto di qualità ma proiettando al passato le nostre conoscenze possiamo individuare in alcune prassi
“poco ortodosse” le prime applicazioni della qualità: ricordiamo che chi sbagliava nella costruzione e in ogni attività manovale rischiava o di perdere le mani o la propria vita a seconda della gravità dell’errore.
Con il passare del tempo le cose certamente sono migliorate e l’abbandono delle pene
“corporali” ha lasciato il posto a regole scritte da tramandare dal capo mastro al semplice
manovale.
Tra diciassettesimo e diciottesimo secolo la qualità riceve una svolta molto importante: si
passa da produzioni artigianali e personali, basate cioè sulle richieste esplicite del consumatore, a produzioni su vasta scala. Si produce tanto, ma come si fa a controllare la produzione?
Come gestire l’introduzione di nuovi macchinari?
La risposta ci viene data con la seconda rivoluzione industriale che ci porterà poi agli albori
del 1900: viene lentamente introdotta una forma di controllo dei prodotti in uscita, degli scarti
e degli errori. Quello che viene definito controllo statistico e che verrà poi adottato pienamente
nell’industria bellica della seconda guerra mondiale sta lentamente prendendo piede.
Gli inventori delle carte di collaudo, documenti che esplicitano tali controlli statistici, e che
caratterizzano i decenni tra il 1920 fino agli anni Quaranta del 1900 sono George D. Edwards e Walter Shewhart due colleghi americani che introdussero tali controlli nei Bell Telephone Laboratories dell’AT&T.
Negli Stati Uniti, intorno agli anni Quaranta, nasce la prima associazione della cultura della
qualità mentre, nello stesso periodo, un figlio dell’america post-bellica decide di trasferirsi
in Giappone per dare un contributo fondamentale alla ricostruzione e alla rinascita dello
stato nipponico: W. Edwards Deming.
I suoi studi e le sue teorie saranno il motore dello sviluppo del concetto di qualità per tutto
il restante secolo scorso. A lui verrà intitolato un premio istituito nel 1951 dal Juse (Union
of japanese scientists and engineers).
Negli anni Settanta anche fuori dal territorio nipponico si sviluppa un concetto nuovo di
qualità che pone l’attenzione al cliente interno (vedi le risorse umane aziendali) e al cliente
esterno (colui che è destinatario del prodotto/servizio).
Tale concetto si identifica con il termine di TQM - Total Quality Management - e sarà la
guida della qualità fino alla nascita delle normative specifiche del settore.
Negli anni Ottanta arrivano le linee guida UNI EN ISO, normative che indicano i requisiti
che un Sistema Qualità deve avere per raggiungere determinati standard e l’attenzione alla
soddisfazione del cliente da raggiungere attraverso la conformità dei requisiti.
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45.1.1

LE NORME ISO 9000 E IL SISTEMA
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Le politiche aziendali per “raggiungere” la Qualità sono ormai da tempo legate alla ISO
9000, la serie di norme internazionali di maggiore successo. Queste norme sono state emanate dall’ISO (International Organization for Standardization) e, successivamente, recepite
a livello comunitario dal Comitato Europeo di Normazione (CEN) e a livello nazionale
dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI). Una prima edizione di queste norme è
stata pubblicata nel 1987 e la sua revisione è avvenuta nel 1994, nel 2000 e nel 2008.
È importante chiarire che ISO 9000 non è uno standard di prodotto ma di “sistema”, che riguarda cioè la gestione ovvero il modo di operare di una organizzazione. La ISO 9000 non
si focalizza pertanto sul livello prestazionale offerto, bensì pone l’accento sull’organizzazione e sulla gestione ottimizzata dei processi al fine di raggiungere l’obbiettivo dichiarato
della soddisfazione del cliente. In altre parole, ISO 9000 non definisce i requisiti dei prodotti/servizi o i metodi e le tecniche produttive (queste sono scelte strategiche che spettano
al management), piuttosto indica come standardizzare le attività di una organizzazione al fine
di garantire la capacità di mantenere inalterati i requisiti dei propri prodotti/servizi.
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La sigla diffusamente utilizzata per brevità come “ISO 9000” in realtà indica una serie di norme
tra cui la più importante è sicuramente la norma UNI EN ISO 9001. Questa norma specifica i
requisiti che promuovono un modello organizzativo aziendale chiamato Sistema di Gestione per
la Qualità. Alla “Famiglia delle norme ISO 9000” appartengono inoltre la UNI EN ISO 9000
e la UNI EN ISO 9004 che, rispettivamente, forniscono la terminologia e le linee guida di gestione per la qualità per la corretta applicazione dei requisiti specificati dalla UNI EN ISO 9001.
Un Sistema di Gestione per la Qualità è uno strumento per definire e tenere sotto controllo i requisiti che determinano la qualità dei prodotti e dei servizi di una organizzazione al fine di ottenere
la soddisfazione del cliente attraverso la soddisfazione delle sue richieste e aspettative. L’adozione
dei requisiti ISO 9000 garantisce il cliente non solo sul fatto che gli verrà fornito esattamente
quanto richiesto, ma anche che questa condizione è garantita nel tempo.
In pratica, l’applicazione della norma UNI EN ISO 9001 richiede l’adozione di una serie attività
coordinate che rappresentano le prassi e le procedure utilizzate per la realizzazione dei servizi e
dei prodotti di una organizzazione. In effetti il Sistema di Gestione per la Qualità secondo il modello organizzativo proposto dalla “ISO 9001” permette al management aziendale di far funzionare efficacemente la propria organizzazione e perseguire costantemente gli obiettivi stabiliti.
Per essere correttamente applicato un Sistema di Gestione per la Qualità deve essere adeguatamente documentato. Si devono pertanto stabilire per iscritto “le regole” per il corretto
funzionamento dell’organizzazione. La Norma UNI EN ISO 9001, infatti, richiede necessariamente che il Sistema di Gestione per la Qualità sia documentato attraverso un Manuale
della Qualità, le procedure e le registrazioni necessarie per pianificare e controllare con efficacia i processi dell’organizzazione.
Il Manuale della Qualità è il principale documento del sistema qualità: esso descrive in maniera sintetica come sono applicati i requisiti della norma e definisce la struttura, le responsabilità e i processi dell’organizzazione.
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Le Procedure del sistema qualità descrivono “le regole di funzionamento” dell’organizzazione definendo le modalità operative per gestire specifiche attività.
Le Registrazioni rappresentano l’evidenza delle attività pianificate e svolte; sono solitamente
approntate su modulistica interna e riportano una serie di dati e informazioni utili quali, per
esempio, i nomi del personale responsabile, i documenti di riferimento, l’esito dei controlli effettuati eccetera.
Quando necessario è possibile predisporre anche istruzioni operative per descrivere in dettaglio singole operazioni o attività.

45.2

SISTEMA QUALITÀ IN FARMACIA

In questo paragrafo si intende porre all’attenzione del lettore un esempio di Manuale della
Qualità sviluppato appositamente per la farmacia. Volutamente si escludono le procedure
che rappresentano il know how dell’azienda e che quindi vanno studiate con la titolarità e,
di conseguenza, non indicabili in questo testo.
La descrizione che seguirà, porterà il lettore a analizzare le problematiche della farmacia che
solitamente devono essere affrontate per poter conseguire la certificazione di qualità.
Le sezioni seguenti rispecchiano fedelmente i dettami imposti dalla normativa UNI EN ISO
9001:2008 (edizione in vigore al momento della pubblicazione).

45.2.1 INTRODUZIONE

Il presente documento, denominato “Manuale della Qualità”, nasce dalla volontà del titolare/direttore della Farmacia “X” di perseguire un programma di miglioramento teso alla
riorganizzazione e ottimizzazione delle procedure e delle risorse interne.
A tale scopo il titolare/direttore ha deciso di stabilire, documentare e attuare un Sistema di
Gestione per la Qualità in accordo ai dettami della norma internazionale UNI EN ISO
9001:2008 e alle disposizioni cogenti applicabili.
La volontà del titolare/direttore di implementare un Sistema di Gestione per la Qualità nella
farmacia vuole rappresentare un segnale di cambiamento in direzione dell’ottimizzazione
dei processi e della soddisfazione degli utenti.
Il presente Manuale della Qualità è il documento di riferimento per:
• il personale della farmacia;
• i clienti utenti e l’organismo di certificazione.

45.2.2 IDENTITÀ DELLA FARMACIA

La farmacia è un presidio socio-sanitario al servizio dei cittadini e costituisce uno dei centri
preposti all’assistenza sanitaria di base, con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche. Fanno parte integrante delle competenze della farmacia:
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•
•
•
•
•
•

l’approvvigionamento, la dispensazione e la conservazione dei farmaci;
le consulenze sull’uso dei medicinali e sulla loro scelta;
la preparazione estemporanea dei medicamenti;
il monitoraggio del corretto uso dei farmaci e la farmacovigilanza;
la fornitura di servizi specialistici e integrativi, in collaborazione con le strutture SSN;
la promozione e il sostegno di iniziative volte alla tutela dei diritti dei cittadini, nell’ambito
della prevenzione delle malattie, dell’accesso ai servizi sanitari e dell’informazione.
È compito del titolare/direttore della farmacia provvedere alla propria formazione permanente e a quella dei suoi collaboratori, curare il rispetto degli standard di qualità della struttura e delle prestazioni, garantire il corretto svolgimento delle attività che competono alla
farmacia e promuovere ogni iniziativa volta ad assicurare la partecipazione del cittadino
nella gestione della sua salute e nell’organizzazione dei servizi sanitari.

45.2.3
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PRESENTAZIONE DELLA FARMACIA

La Farmacia “X” nasce nel … (EFFETTUARE UNA BREVE DESCRIZIONE STORICA DELLA FARMACIA).
ESEMPIO DI ATTIVITÀ SVOLTA:
I prodotti dispensati e commercializzati sono di ampio spettro e vanno dalla dietetica, all’omeopatia ai farmaci etici, Sop, Otc; inoltre, al fine di consentire un migliore sfruttamento
delle nuove tecniche di merchandising, la parte riservata alla vendita a libero servizio è stata
dotata di moderni arredi; il banco vendita è stato completamente rinnovato e fornito di …
postazioni di lavoro con computer a schermi LCD che conferiscono allo stesso un gradevole
e razionale aspetto, e consentono una adeguata collocazione di espositori e materiale informativo riservato all’utenza.
Per quanto riguarda l’area destinata a magazzino, sono state realizzate tre suddivisioni:
• la prima destinata alla cassettiera in cui sono immagazzinate le scorte di farmaci e i prodotti a temperatura controllata;
• la seconda dedicata agli integratori alimentari e ai prodotti dermocosmetici;
• la terza destinata ai prodotti parafarmaceutici e ai presidi medico chirurgici.
È fondamentale sottolineare che tutti gli ambienti sopra menzionati sono mantenuti a temperatura controllata mediante un sistema di climatizzazione e costantemente monitorati attraverso appositi termometri e termorilevatori elettronici.
Il personale impiegato presso la farmacia consta attualmente di … unità di cui ... collaboratori laureati e … non laureati con mansioni di magazziniere, amministrazione-contabile e
assistente alla vendita di prodotti dermocosmetici e parafarmaceutici. Il personale laureato
viene periodicamente sottoposto a corsi di aggiornamento professionale, quello non laureato
viene continuamente informato e aggiornato sulle novità in materia dermocosmetica e parafarmaceutica; il tutto è oggetto di particolare attenzione da parte della direzione al fine di
raggiungere la migliore soddisfazione e una pronta risposta alle richieste della clientela.
Nell’ambito della gestione è stata data notevole importanza all’innovazione tecnologica; la
farmacia è stata infatti dotata di un sistema informatico di connessione veloce via cavo attraverso il quale è possibile reperire informazioni in tempo reale sia sulla disponibilità di far-
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maci e parafarmaci sia di informazioni di carattere scientifico tramite collegamento ai principali siti informativi.
Lo stesso software gestionale utilizzato dalla farmacia, inoltre, è capace di autoaggiornarsi
in tempo reale circa le variazioni di listino o di prescrivibilità.

45.3

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MANUALE
DELLA QUALITÀ

Il presente Manuale della Qualità (MQ) specifica i requisiti del Sistema di Gestione per la
Qualità (d’ora in avanti SGQ) posto in essere dalla Farmacia “X” al fine di:
a) dimostrare la sua capacità di fornire con regolarità prodotti/servizi che ottemperino ai
requisiti del cliente e a quelli cogenti applicabili;
b) accrescere la soddisfazione del cliente tramite l’applicazione efficace del SGQ e il suo
continuo miglioramento.
Il SGQ adottato dalla Farmacia X ha lo scopo di creare valore e di soddisfare le esigenze espresse
e implicite dei clienti, del personale, della proprietà e di eventuali altre parti interessate.

45.3.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

I requisiti del SGQ specificati all’interno del presente MQ si applicano a tutte le attività
svolte dalla Farmacia “X”, per il seguente oggetto di certificazione:
“Esercizio attività di Farmacia: Dispensazione di specialità Medicinali e Veterinarie,
Omeopatia, Dermocosmesi, Igiene, Articoli per l’infanzia, Dietetici e Alimentari,Elettromedicali domiciliari”.
La Farmacia X conforma il proprio SGQ e di conseguenza tutte le attività ivi richiamate ai requisiti
della UNI EN ISO 9001:2008, con l’esclusione della “Progettazione e sviluppo” (identificata
al punto 7.3 della norma UNI EN ISO 9001:2008). Tale requisito non trova applicazione nell’ambito del SGQ in quanto a causa della propria natura, la Farmacia X non sviluppa le attività a
cui esso fa riferimento (tale punto va viceversa inserito e sviluppato in caso di preparazioni
in sede di prodotti di propria ideazione, per esempio, prodotti dermocosmetici).
Rispetto all’applicabilità del requisito 7.3 si precisa infatti che la Farmacia X fornisce prodotti di
natura consolidata e con modalità e prassi “standard” e ciò non potrebbe essere altrimenti visto
che l’attività svolta presso la farmacia è di fatto fortemente regolamentata dalle vigenti normative
del settore (Farmacopea Ufficiale, convenzione con ASL eccetera).
Pertanto, le attività di progettazione relative al punto 7.3 della UNI EN ISO 9001:2008 attualmente
non rientrano nello scopo della certificazione del SGQ della farmacia e saranno prese in considerazione solo qualora si rendesse necessario integrare il proprio processo produttivo con l’introduzione, per esempio, di nuovi servizi o nuovi prodotti, che considerati di tipo sperimentale, richiederanno una sostanziale modificazione della struttura, delle procedure e delle prassi adoperate.
Tutti i processi sono gestiti direttamente dalla farmacia. Non ci sono dunque attività affidate
all’esterno (per esempio, trasporto e consegna prodotti).
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45.4

RIFERIMENTI NORMATIVI

45.5

TERMINI E DEFINIZIONI

I principali riferimenti normativi cui la Farmacia “X” fa riferimento per la gestione del proprio SGQ sono:
• UNI EN ISO 9001:2008 ............................ “Sistema di Gestione per la qualità - Requisiti”;
• UNI EN ISO 9000:2005.......................... “Sistema di Gestione per la Qualità - Vocabolario
e terminologia”;
• UNI EN ISO 9004:2009.......................... “Gestire un’organizzazione per il successo
durevole - L’approccio della gestione
per la qualità”;
• D.Lgs 81/2008......................................... “Attuazione delle direttive 89/451/CEE,
89/654 CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/454/CEE
e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul logo di lavoro. E successive modifiche
e integrazioni”;
• D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003............ “Codice in materia di protezione
dei dati personali”;
• D.Lgs n. 193 del 6 novembre 2007......... “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE
concernente i controlli in materia di sicurezza
alimentare”;
• REG CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004.... “Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari”;
• Leggi di settore........................................ Comprendente tutto il “corpus legislativo
e normativo” pertinente il settore
di appartenenza, tenuto aggiornato secondo
le modalità riportate nella Sezione IV
e nella documentazione ivi richiamata.
Indicare poi tutti gli aggiornamenti ai decreti qui sopra citati o integrare gli stessi con altri
riferimenti che possono divenire obbligatori per il settore.
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I termini e le definizioni utilizzati nel presente MQ e nella documentazione ivi richiamata
fanno riferimento alla UNI EN ISO 9000:2005, che per motivi di copyright non riportiamo.
Si riportano di seguito gli acronimi dei termini generali utilizzati nel MQ.
AC:
Azione correttiva
AP:
Azione preventiva
IST:
Istruzione di lavoro
MOD: Modulo per le registrazioni della qualità
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MQ:
NC:
RQ:
PRO:
SEZ:
SGQ:

Manuale della Qualità
Non conformità
Responsabile del sistema di gestione per la qualità
Procedura
Sezione del manuale della qualità
Sistema di gestione per la qualità

45.6

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

La Farmacia “X” stabilisce, documenta, attua, tiene aggiornato e migliora con continuità l’efficacia del proprio SGQ attraverso:
• l’identificazione dei processi necessari per il SGQ e la loro applicazione nell’ambito della
farmacia;
• la determinazione della sequenza e delle interazioni tra questi processi;
• l’individuazione dei criteri e dei metodi necessari per assicurare l’efficace funzionamento
e il controllo dei processi;
• la messa a disposizione delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare il funzionamento e il monitoraggio dei processi;
• il monitoraggio, la misurazione, l’analisi dei processi e la promozione delle azioni necessarie per ottenere i risultati pianificati e il miglioramento continuo.
La Farmacia X ha identificato i propri processi e ne ha definito la sequenza e le interazioni
secondo il seguente schema, in accordo ai requisiti della norma internazionale UNI EN ISO
9001:2008.

Il presente schema evidenzia come, attraverso un processo ciclico, il SGQ sia pianificato,
attuato e costantemente aggiornato, al fine di accrescere la soddisfazione del cliente e ottenere il miglioramento continuo dell’efficacia del sistema stesso.
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45.6.1

REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

Per la formalizzazione del SGQ è stata messa a punto una struttura documentale descrittiva
basata su tre livelli gerarchici, definita “Documentazione descrittiva di origine interna” e
riportata secondo il seguente schema.

Oltre alla struttura descrittiva di I, II e III livello, la documentazione del SGQ adottato dalla
Farmacia “X” comprende:
a) il documento “Politica per la Qualità”;
b) la “Carta dei Servizi della Farmacia”;
c) le “Registrazioni” prodotte su modulistica standard;
d) altri documenti interni quali organigramma, deleghe, nomine, report, verbali eccetera;
e) i documenti obbligatori (per esempio, registro stupefacenti, Manuale HACCP eccetera);
f) i documenti di origine esterna necessari e imprescindibili per lo svolgimento delle attività,
di cui:
- norme e leggi di riferimento;
- Farmacopea Ufficiale edizione vigente;
- manuali e libretti d’uso e manutenzione eccetera.
In allegato alla presente sezione l’elenco delle procedure documentate adottate dalla Farmacia “X” per il proprio SGQ.

45.6.2
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MANUALE DELLA QUALITÀ

La Farmacia “X” ha elaborato il presente Manuale della Qualità (MQ) come documento
prescrittivo interno e come vettore di conoscenza verso il cliente e le altre parti interessate
(es: ASL, Organismo di Certificazione).
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Il MQ è strutturato avendo come riferimento la norma UNI EN ISO 9001:2008, di cui segue
l’andamento di capitoli e paragrafi.

45.6.3

TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI

È predisposta e tenuta aggiornata una procedura documentata al fine di stabilire le modalità
per tenere sotto controllo la documentazione del SGQ adottato dalla Farmacia “X”.
Le responsabilità in tale ambito sono attribuite come riportato nella seguente tabella.

ATTIVITÀ
REDAZIONE
RIESAME

AGGIORNAMENTO
DISTRIBUZIONE

ARCHIVIAZIONE

CONSERVAZIONE

Documento

- Manuale della Qualità
- Procedure e Istruzioni
- Moduli

Documenti di origine esterna

Resp. Qualità

Resp. Qualità

Resp. Qualità

—-

Resp. Qualità

Resp. Qualità

Resp. Qualità

Resp. Qualità

Resp. Qualità e Resp. di Funzione Resp. Qualità e Resp. di Funzione
Resp. Qualità e Resp. di Funzione Resp. Qualità e Resp. di Funzione

I documenti di origine interna (Manuale, Procedure, Istruzioni) sono elaborati e gestiti secondo semplici criteri allo scopo di:
• facilitare la consultazione;
• assicurare che vengano identificate le modifiche e lo stato di revisione corrente;
• prevenire l’uso involontario di documenti obsoleti e adottare una loro adeguata identificazione qualora siano da conservare per qualsiasi motivo.
L’identificazione dei documenti è assicurata mediante:
• il logo e/o la dicitura commerciale, il codice, il titolo, il numero di pagina/e;
• l’indice e la data di revisione;
• la sottolineatura del testo sottoposto a modifica;
• la dicitura “Superato” per le copie obsolete;
• la numerazione progressiva per le copie controllate del Manuale Qualità.
I documenti descrittivi di origine interna correntemente in uso presso la Farmacia “X” sono tenuti sotto controllo attraverso la tenuta di un apposito elenco (“Elenco documenti Interni”).
La distribuzione dei documenti descrittivi interni è sempre preceduta dalla verifica di congruenza e dall’approvazione formale da parte del personale avente autorità. I documenti
approvati sono distribuiti a chi di competenza al fine di assicurare che le pertinenti versioni
applicabili siano sempre disponibili sui luoghi di utilizzazione.
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La distribuzione dei documenti di origine interna può essere effettuata in due forme a seconda delle finalità.
La distribuzione “in forma controllata” obbliga al costante aggiornamento della documentazione in funzione delle successive revisioni e l’eliminazione delle copie obsolete. La documentazione distribuita “in forma non controllata” non è soggetta ad aggiornamento.
A seconda della destinazione d’uso, pertanto, la distribuzione viene effettuata secondo
quanto riportato nella seguente tabella.
DOCUMENTO

Funzioni interne

Organismo
di Certificazione

Altri
(Scopi commerciali
e promozionali)

MANUALE QUALITÀ

Controllata

Controllata

Non controllata

ISTRUZIONI

Controllata

nsd *

nsd *

PROCEDURE
MODULI

Controllata
Controllata

nsd *
nsd *

nsd *
nsd *

* nsd = non soggetta a distribuzione.
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Nei casi eccezionali in cui si verifichi l’esigenza di distribuire in forma non controllata
copie di procedure, istruzioni o moduli, queste devono essere diffuse e identificate con la
dicitura “Copia non controllata”, riportata in bella vista nella prima pagina del documento.
Tutti i documenti distribuiti dalla Farmacia “X” sono tenuti sotto controllo mediante un apposito elenco (“Lista di distribuzione”).
I documenti del SGQ sono archiviati e conservati in appositi raccoglitori dalle funzioni destinatarie, assicurando che rimangano leggibili e facilmente rintracciabili durante tutto il periodo di conservazione previsto. È effettuato inoltre il salvataggio sistematico (back up) dei
documenti e dei dati elettronici, al fine di preservarli da eventuali perdite. Il back up viene
effettuato almeno in duplice copia su supporti magnetici e/o ottici, di cui almeno una copia
conservata fuori sede.
L’aggiornamento delle norme e delle leggi di riferimento è assicurato tramite:
• pubblicazioni specialistiche;
• siti web;
• consulenti e studi professionali.
I documenti di origine esterna conservano gli elementi identificativi assegnati dai rispettivi
enti emittenti (titolo, data eccetera) e sono distribuiti per competenza alle funzione interne.
Il controllo delle norme, leggi e regolamenti applicabili o comunque ritenuti importanti ai
fini della qualità è assicurato dalla Farmacia “X” tramite la tenuta di un apposito elenco
(“Elenco Norme e Leggi”), verificato dal Responsabile Qualità con frequenza almeno semestrale.
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45.6.4

TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLA REGISTRAZIONE

È predisposta e tenuta aggiornata una procedura documentata al fine di stabilire le modalità
per tenere sotto controllo le Registrazioni della Qualità predisposte dalla Farmacia “X”
(“Gestione documenti, dati e registrazioni”).
I documenti di registrazione si generano a seguito della compilazione, da parte del personale
incaricato, della modulistica facente parte del SGQ, appositamente distribuita. Il personale
interessato riceve i moduli in bianco che opportunamente compilati, in seguito allo svolgimento delle attività quotidiane, diventano registrazioni della qualità.
Tale compilazione rappresenta la registrazione di informazioni e dati circa le attività svolte e
il loro andamento e/o i risultati da esse ottenute. Pertanto la registrazione deve necessariamente
comprendere le informazioni che identificano le attività o i prodotti a cui si riferiscono.
Le registrazioni della qualità sono predisposte anche per pianificare attività da svolgere e
in generale forniscono evidenze circa il raggiungimento della conformità ai requisiti stabiliti
e l’efficace andamento del SGQ.
Le registrazioni della qualità sono pertanto conservate per fornire evidenza della conformità
ai requisiti e l’efficace funzionamento del SGQ.
La Farmacia “X” predispone la registrazioni di informazioni e dati inerenti a:
• compiti, responsabilità e organizzazione gerarchica delle risorse umane della farmacia;
• la politica e gli obiettivi stabiliti dal direttore;
• il controllo della documentazione;
• i processi relativi al cliente (per esempio richieste, prenotazioni eccetera);
• l’approvvigionamento;
• il controllo delle attività di erogazione dei servizi;
• la gestione delle risorse umane;
• la gestione delle infrastrutture e dell’ambiente di lavoro;
• il monitoraggio e le misurazioni dei processi, prodotti e soddisfazione del cliente;
• il trattamento delle non conformità e dei reclami;
• le azioni correttive e preventive adottate;
• le verifiche ispettive interne;
• l’analisi dei dati;
• i riesami del SGQ e i relativi provvedimenti adottati.
Le registrazioni sono identificate attraverso gli elementi che assicurano la corrispondenza
alle attività/prodotti/servizi a cui si riferiscono, assegnati all’atto della loro compilazione da
parte del personale incaricato (per esempio data, ora, responsabili/e, firma eccetera).
Le modalità e le responsabilità per la compilazione, l’accesso, l’archiviazione e la conservazione delle registrazioni sono assegnate secondo quanto riportato nel “Gestione Documenti di Registrazioni”.
L’archiviazione delle registrazioni in particolare viene gestita al fine di assicurare che rimangano leggibili, facilmente identificabili e rintracciabili per tutto il periodo di conservazione
previsto. Sono predisposti allo scopo archivi su supporto cartaceo e informatico organizzati
in raccoglitori, cartelle e sottocartelle, appositamente identificati.
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I documenti (compresi quelli di origine esterna e le registrazioni) sono archiviati dal personale operante, presso propri “archivi funzionali” (anche a carattere temporaneo) oppure dal
RQ presso l’archivio di sistema (situato nel suo ufficio).
Gli archivi funzionali conservano le registrazioni prodotte nel corso delle attività e i documenti descrittivi in revisioni correnti (manuale, procedure eccetera). L’archivio di sistema
funge anche da archivio storico in quanto conserva anche la documentazione superata (nell’apposito raccoglitore).
I documenti originali non sono rimossi dagli archivi se non per brevi consultazioni, eventuali
copie circolanti sono identificate con la dicitura “Copia”.
Al termine del periodo di conservazione previsto le registrazioni della qualità vengono eliminate mediante distruzione manuale.
ALLEGATO 1

Esempio dell’elenco di procedure presenti in farmacia
Elenco delle procedure adottate dalla Farmacia “X” per l’applicazione del proprio SGQ

Codice
PRO-01
PRO-02
PRO-03
PRO-04
PRO-05
PRO-06
PRO-07
PRO-08
PRO-09

45.7
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Titolo procedura
Gestione documenti, dati e registrazioni
Gestione non conformità, azioni correttive e preventive
Gestione reclami del cliente
Gestione risorse umane
Gestione audit interni
Gestione approvvigionamenti
Gestione magazzino
Gestione erogazione servizi
Sorveglianza, misurazioni, analisi e miglioramento

RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE/DIRETTORE

Il titolare/direttore della Farmacia “X” per sviluppare, mettere in atto e migliorare continuamente l’efficacia del proprio SGQ, si fa carico di:
• comunicare a tutto il personale operante presso la farmacia l’importanza di ottemperare
ai requisiti del cliente e a quelli cogenti applicabili in ragione di vigenti leggi, norme, regolamenti eccetera;
• stabilire la propria “Politica per la Qualità” e assicurare che siano definiti i conseguenti
obiettivi per la qualità;
• effettuare i periodici Riesami del SGQ allo scopo di valutarne l’adeguatezza e l’efficacia;
• assicurare la disponibilità delle necessarie risorse.
Il titolare/direttore è l’unico responsabile delle attività sopra menzionate, in quanto le ritiene
vitali per il corretto funzionamento del SGQ e non delegabili.
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45.7.1 ATTENZIONE FOCALIZZATA AL CLIENTE

Il titolare/direttore assume quale suo impegno e obiettivo prioritario l’incremento della soddisfazione della propria clientela. Essa pertanto si fa carico che i requisiti del cliente siano
adeguatamente definiti e soddisfatti attraverso l’operato della farmacia.
Il titolare/direttore ritiene di perseguire tale obiettivo:
• individuando le esigenze e le aspettative del cliente/utente;
• assicurando che siano chiaramente definiti e compresi i requisiti del cliente/utente e le opportune
specifiche per l’erogazione dei prodotti e servizi a partire dalle esigenze/aspettative individuate;
• misurando la soddisfazione del cliente mediante un apposito sistema di monitoraggio.

45.7.2 POLITICA PER LA QUALITÀ

Il titolare/direttore della Farmacia “X” formalizza la sua volontà di operare secondo i principi suggeriti dalla norma UNI EN ISO 9001:2008 nel documento “Politica per la Qualità”.
Per conferire concretezza ed efficacia alla propria politica, Il titolare/direttore si adopera affinché:
• sia appropriata agli scopi della farmacia;
• comprenda l’impegno al soddisfacimento dei requisiti e al miglioramento continuo dell’efficacia del SGQ;
• preveda l’individuazione degli obiettivi generali per la qualità e il riferimento alle modalità
di riesame e aggiornamento degli stessi;
• sia comunicata, diffusa e compresa a tutto il personale operante presso la farmacia;
• sia periodicamente riesaminata per accertarne la continua idoneità.

45.7.3 PIANIFICAZIONE

Il titolare/direttore della Farmacia “X” definisce obiettivi puntuali di processo/attività in
coerenza con la politica e con gli obiettivi generali per la qualità ivi individuati.
Gli obiettivi puntuali sono definiti dal titolare/direttore in sede di Riesame del SGQ e sono
misurati attraverso “indicatori” prestazionali monitorati a sostegno dell’attività di pianificazione del miglioramento.
Gli obiettivi puntuali sono stabiliti e formalizzati nel documento “Piano di miglioramento”.
Gli indicatori di monitoraggio e relative modalità di raccolta sono riportati nel documento
“Piano di Sorveglianza e Monitoraggio”.

45.7.4 PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Il titolare/direttore della Farmacia “X” individua e pianifica le attività e le risorse necessarie
per il raggiungimento degli obiettivi per la qualità; tale pianificazione include:
• allocazione di risorse, responsabilità, autorità necessarie;
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• procedure documentate e, quando necessarie, istruzioni di lavoro;
• identificazione e realizzazione di appropriate verifiche durante tutto il ciclo di erogazione
dei prodotti/servizi;
• disponibilità di attrezzature e strumenti di misura adeguati alla complessità e difficoltà
delle attività operative;
• identificazione e conservazione di registrazioni della qualità;
• definizione di obiettivi misurabili.
In coerenza con la politica e i relativi obiettivi per qualità il titolare/direttore pianifica il
SGQ e ne assicura il miglioramento continuo dell’efficacia reiterando tale processo.

45.7.5 RESPONSABILITÀ, AUTORITÀ E COMUNICAZIONE

Il titolare/direttore della Farmacia “X” assicura l’allocazione delle risorse umane necessarie
al SGQ e la definizione delle relative responsabilità e autorità.
Negli allegati alla presente sezione sono riportati l’Organigramma Funzionale e il Mansionario delle funzioni operanti nell’ambito del SGQ.
L’organigramma nominativo della Farmacia “X” è gestito in forma controllata attraverso la
data di aggiornamento e comunicato a tutto il personale esponendolo nei locali della struttura.

45.7.6 RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE

Il titolare/direttore della Farmacia “X” al fine di assicurare l’applicazione decisa e consapevole del SGQ ha nominato formalmente un membro della propria struttura direttiva e gli ha
conferito la responsabilità e l’autorità per:
• assicurare che i processi necessari per il SGQ siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati;
• riferire ai vertici direttivi circa le prestazioni del SGQ e le esigenze di miglioramento;
• assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente nell’ambito di tutta
l’organizzazione.
Presso l’Ufficio del Responsabile Qualità (RQ) è conservata la lettera formale di nomina del
“Rappresentante della Direzione della Farmacia”.

45.7.7 COMUNICAZIONE INTERNA

1844

Il titolare/direttore attribuisce notevole importanza alle comunicazioni interne al punto da considerarle quale spunto formativo più rilevante e ricorrente nell’ambito della propria organizzazione. La direzione garantisce l’attivazione di adeguati canali informativi interni attraverso:
• riunioni collegiali;
• incontri individuali;
• comunicazioni verbali e su carta.
Le comunicazioni su carta sono esposte nei locali della farmacia e/o consegnate direttamente
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agli interessati. Le riunioni o gli incontri individuali a carattere formativo e informativo
sono documentati secondo quando riportato nella Sezione 6 del presente Manuale della
Qualità e nella documentazione ivi richiamata.

45.7.8 RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE

➤ GENERALITÀ
Il titolare/direttore della Farmacia “X” sottopone a riesame periodico e sistematico il proprio
SGQ al fine di verificarne l’andamento dei processi e di garantire il necessario supporto
alle attività strategiche di pianificazione del miglioramento. A tale scopo essa sottopone ad
approfondito riesame tutto il SGQ in modo da verificare:
• la sua adeguatezza, efficacia ed efficienza;
• il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti in precedenza;
• l’adeguatezza della Politica per la Qualità;
• il grado di soddisfazione del cliente;
• l’andamento dei processi di erogazione dei prodotti e servizi.
Il riesame del SGQ viene effettuato durante una riunione congiunta tra la Direzione, la sua
interfaccia per la qualità (Rappresentante della Direzione/Responsabile Qualità) ed eventuali
altre funzioni appositamente convocate.
Il riesame del SGQ viene effettuato, in via ordinaria, almeno una volta all’anno a conclusione del programma delle verifiche ispettive interne.

➤ ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME
Gli aspetti valutati e discussi in sede di riesame del SGQ sono:
• i risultati delle verifiche ispettive;
• le informazioni di ritorna da parte del cliente;
• le prestazioni dei processi e la conformità dei prodotti;
• lo stato delle azioni correttive e preventive;
• le azioni a seguire dai precedenti riesami;
• le modifiche e il miglioramento da apportare al SGQ.
La valutazione dei sopraindicati aspetti viene effettuata secondo le modalità riportate nel Manuale della Qualità e nella documentazione ivi richiamata. In particolare, il RQ presenta i risultati delle attività di monitoraggio e di misurazione effettuate nel periodo in osservazione.

➤ ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME
A valle della riunione di riesame e sulla base della discussione fatta, Il titolare/direttore definisce un “piano di miglioramento” comprendente le decisioni e le azioni relative:
• al miglioramento dell’efficacia del SGQ e dei suoi processi;
• al miglioramento dei prodotti/servizi in relazione ai requisiti del cliente;
• all’opportunità di miglioramento dell’efficienza interna;
• al bisogno delle risorse;
• all’opportunità di raggiungere ulteriori e più significativi obiettivi.
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Il piano di miglioramento viene emesso e gestito secondo le modalità riportate nella sezione
apposita del Manuale della Qualità e nella documentazione ivi richiamata.
I risultati del riesame sono documentati attraverso la redazione di un verbale nel quale si
evince l’andamento della discussione e le azioni a seguire. Il verbale di riesame viene redatto
dal RQ con i seguenti riferimenti:
• data della riunione;
• elenco dei partecipanti e relativa funzione;
• oggetto della riunione;
• documentazione esaminata;
• risultati della discussione con una sintesi degli elementi valutati e la descrizione delle aree
critiche su cui necessita intervenire;
• gli obiettivi con il riferimento alla politica per la qualità, agli obiettivi futuri, al piano di
miglioramento e alle azioni correttive e preventive eventuali da avviare;
• la data di chiusura del verbale;
• la lista dei partecipanti e la raccolta delle loro firme.
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ALLEGATO N. 1
ESEMPIO DI POLITICA PER LA QUALITÀ IN FARMACIA

La farmacia … ha, di anno in anno, consolidato la propria presenza nell’ambito della città di Napoli grazie ad una gestione sempre attenta ai bisogni del mercato e alle esigenze dell’utenza.
L’obiettivo primario della farmacia … è quello di rispondere in modo sempre più adeguato alle
esigenze degli utenti, in termini di qualità e professionalità del servizio fornito. Tale obiettivo
viene perseguito mediante il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia interna, sia attraverso
il miglioramento continuo delle competenze sia delle procedure organizzative.
A tale scopo la farmacia … è impegnata nell’attuare un Programma di Conduzione Aziendale
per la Qualità, che prevenga le eventuali carenze del servizio offerto.
Nella realizzazione di tale esigenza è impegnato il personale di tutti i livelli, che condivide e persegue, secondo le proprie mansioni, l’obiettivo della Qualità stabilito dalla Direzione. Quest’ultima s’impegna affinché i servizi offerti siano caratterizzati da:

•
•
•
•

competenza e professionalità del personale;
vasta gamma di referenze farmaceutiche e parafarmaceutiche offerte;
rapidità nel reperire eventuali referenze non disponibili;
organizzazione di giornate tematiche finalizzate a fornire all’utenza informazioni sanitarie su
argomenti di particolare interesse e organizzazione di giornate promozionali mirate alla conoscenza di nuovi prodotti in campo parafarmaceutico e dermocosmetico;
• pronta risposta alle evoluzioni del settore mediante un’organizzazione flessibile e competitiva;
• rispetto della privacy dei clienti.

Per attuare questa politica e perseguire tali obiettivi generali, la Direzione della farmacia assume
l’impegno di:
❑ stabilire adeguati ed efficaci canali di comunicazione con l’utenza anche attraverso la pianificazione di incontri e giornate tematiche;
❑ tenere costantemente aggiornato ed informato il personale della farmacia in merito agli aspetti
che la Direzione ritiene strategici per la qualità dei servizi erogati;
❑ garantire una adeguata formazione professionale del proprio personale;
❑ assicurare il miglioramento degli aspetti che hanno una incidenza diretta sulla qualità percepita dall’utente;
❑ monitorare l’opinione degli utenti al fine di ottenere un feedback sulla qualità dei servizi;
❑ utilizzare tecnologie avanzate ed essere pronti a recepire le innovazioni proposte dal mercato;
❑ promuovere azioni di cambiamento/miglioramento sulla base dei dati elaborati.
I sopraindicati obiettivi generali sono tradotti in obiettivi specifici e monitorati attraverso opportuni
indicatori statistici analizzati e valutati mediante un apposito documento denominato “Piano di Miglioramento”, emesso annualmente a valle del Riesame annuale eseguito dalla Direzione.
Firma del direttore

data……………

Firma del titolare
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ALLEGATO N. 2

ESEMPIO DI ORGANIGRAMMA DI UNA FARMACIA
TITOLARE
DIR
RQ/RD

AMM

RSPP

FAR
APA

Acronimo

Funzione

RD

Rappresentante della Direzione

DIR
RQ

RSPP
FAR

APA

MAG

AMM
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Direttore

Responsabile Qualità

Responsabile della Sicurezza
Farmacisti

Addetti al Parafarmaco

Responsabile Magazzino

Responsabile Amministrativo

MAG
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ALLEGATO N. 3

ESEMPIO DI MANSIONARIO DELLE FUNZIONI PRESENTI IN FARMACIA

Mansionario delle funzioni operanti presso la farmacia …
Il seguente mansionario riassume le principali responsabilità di ciascuna funzione presente nell’organigramma.
IL TITOLARE DELLA FARMACIA HA LA RESPONSABILITÀ E L’AUTORITÀ GENERALE PER:

• rendere disponibili le adeguate risorse per l’attuazione, il mantenimento e il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione per la qualità (compreso l’addestramento del personale);
• nominare il suo rappresentante (RD) per la conduzione del sistema di gestione per la qualità;
• verificare e approvare la documentazione del sistema di gestione per la qualità;
• assicurare il controllo della farmacia, curando la valutazione degli aspetti contabili e finanziari
legati soprattutto alla necessità di effettuare gli opportuni investimenti;
• verificare l’operato del Direttore controllando soprattutto il conseguimento degli obiettivi strategici.
IL DIRETTORE (DIR) OPERANDO SOTTO L’EGIDA E LA GUIDA COSTANTE DEL TITOLARE DELLA FARMACIA

HA LA RESPONSABILITÀ E L’AUTORITÀ PER:

• stabilire la Politica della Qualità e i relativi obiettivi e traguardi, assicurando che sia diffusa e correttamente compresa a tutto il personale operante presso la farmacia;
• definire e guidare la struttura organizzativa della farmacia;
• coordinare le attività del personale operante presso la farmacia stimolando e supportando il sistema di gestione per la qualità;
• promuovere le strategie per il miglioramento continuo del sistema, assicurandone il riesame periodico
attraverso l’analisi di informazioni e dati raccolti nel corso dello svolgimento dei processi;
• promuovere la ricerca di nuovi fornitori per migliorare sempre più la qualità dei servizi erogati;
• ricevere e valutare le richieste di approvvigionamento soprattutto in relazione a contratti per la
fornitura di prodotti e servizi non routinari;
• rilevare e gestire i reclami da parte dei clienti/utenti quando ne viene richiesta la presenza;
• supervisionare e guidare il lavoro dei farmacisti o degli addetti al parafarmaco quando ne viene
richiesta la presenza;
• provvedere alla risoluzione delle non conformità vagliandone le opportunità di risoluzione e apportando le necessarie azioni correttive e preventive, in collaborazione con i responsabili di reparto;
• eseguire i periodici riesami del sistema di gestione per la qualità.
IL RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE (RD) HA LA RESPONSABILITÀ E L’AUTORITÀ PER:

• assicurare che i processi inerenti il sistema di gestione per la qualità siano definiti e mantenuti attivi;
• riportare alla Direzione circa l’andamento del sistema di gestione per la qualità e la necessità del
suo miglioramento;
• assicurare la consapevolezza dell’importanza della conoscenza dei requisiti del cliente nell’ambito
di tutta l’organizzazione.
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IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SISTEMA QUALITÀ (RQ) HA LA RESPONSABILITÀ DI:

• istituire, applicare e verificare l’andamento del sistema di gestione per la qualità in conformità alla
norma di riferimento;
• emettere, distribuire, archiviare ed aggiornare la documentazione del sistema;
• partecipare ai periodici riesami della direzione;
• applicare le procedure per l’analisi dei dati e della soddisfazione del cliente;
• provvedere alla risoluzione delle non conformità vagliandone le opportunità di risoluzione e apportando le necessarie azioni correttive e preventive, in collaborazione con i responsabili di reparto;
• analizzare ed elaborare statisticamente i risultati delle Verifiche Ispettive al fine di valutare lo
stato dell’arte del sistema;
• raccogliere ed elaborare i dati e gli indicatori strategici del sistema;
• valutare le necessità di addestramento del personale proponendo il Piano di Formazione e Informazione e provvedere alla sua applicazione;
• supportare costantemente la Direzione nell’individuazione delle aree di miglioramento;
• mantenere i rapporti con gli enti esterni per ciò che riguarda il sistema;
• programmare e supervisionare interventi di riparazione e di prevenzione sulle attrezzature e sugli
impianti per assicurarne la migliore efficienza;
• coordinare le attività di manutenzione da effettuarsi sulle attrezzature;
• gestire la strumentazione di prova e controllo.
IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA (RSPP) HA LA RESPONSABILITÀ DI:

• individuare e valutare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza dell’ambiente di lavoro, in
collaborazione di consulenti esterni a ciò qualificati;
• elaborare le misure preventive e i relativi sistemi di controllo;
• elaborare programmi di formazione e informazione dei lavoratori in collaborazione con la Direzione ed il Responsabile Qualità;
• vigilare sulla corretta applicazione delle norme di sicurezza;
• provvedere alla corretta tenuta del registro infortuni.
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (AMM) HA LA RESPONSABILITÀ DI:

• svolgere e coordinare le attività di gestione contabile e amministrativa della Farmacia, di cui:
• verificare l’arrivo delle fatture di vendita e provvedere alla loro registrazione nel programma di
contabilità;
• verificare l’arrivo dei titoli di pagamento relativi alle suddette fatture e provvedere al loro saldo;
• assicurare il corretto smaltimento dei farmaci e degli altri prodotti conservando la relativa documentazione;
• gestire la contabilità di cassa e provvedere all’effettuazione dei versamenti presso le banche;
• tenere i rapporti esterni con gli enti di revisione contabile.
I FARMACISTI (FAR) HANNO IL COMPITO DI:
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• accogliere i clienti e ricevere, analizzare e valutare le loro richieste;
• erogare i servizi offerti dalla farmacia ed in particolare provvedere alla dispensazione dei farmaci
e fornire le necessarie informazioni e di consigli per il loro corretto utilizzo;

CAPITOLO QUARANTACINQUESIMO

• verificare la corretta compilazione delle ricette mediche in particolare quelle del SSN;
• svolgere il proprio operato rispettando i principi di etica professionale e di decoro riportati nel
“Codice Deontologico del Farmacista” e la privacy dei clienti;
• effettuare la vendita dei prodotti verificandone preventivamente lo loro esitabilità, la scadenza,
l’integrità, eccetera;
• interrogare il fornitore e/o il medico prescrittore nei casi dubbi di dispensazione;
• rilevare le esigenze di approvvigionamento e segnalarle al personale competente;
• effettuare le prenotazioni del cliente ritirando l’eventuale acconto;
• rilevare le non conformità in fase di dispensazione e riportale al Responsabile Qualità;
• rilevare i reclami dei clienti e provvedere alla loro registrazione;
• applicare i correttivi di propria competenza.
GLI ADDETTI AL PARAFARMACO (APA) HANNO IL COMPITO DI:

• accogliere i clienti e ricevere, analizzare e valutare le loro richieste in relazione ai prodotti parafarmaceutici, dermocosmetici eccetera;
• erogare i servizi offerti dalla farmacia e in particolare provvedere alla dispensazione dei prodotti
parafarmaceutici e delle necessarie informazioni e consigli per il loro corretto utilizzo;
• svolgere il proprio operato rispettando i principi di etica professionale e di decoro, tutelando la
privacy dei clienti;
• curare l’esposizione dei prodotti parafarmaceutici, dermocosmetici eccetera;
• interrogare i fornitore per l’individuazione e la verifica delle disponibilità dei prodotti parafarmaceutici;
• rilevare le esigenze di approvvigionamento e segnalarle al personale competente;
• eseguire le prenotazioni del cliente ritirando l’eventuale acconto;
• rilevare le non conformità in fase di dispensazione prodotti parafarmaceutici e riportale al Responsabile Qualità;
• rilevare i reclami dei clienti e provvedere alla loro registrazione;
• applicare i correttivi di propria competenza.
IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO (MAG) HA IL COMPITO DI:

• verificare le giacenze e provvedere al riordino dei prodotti;
• controllare i prodotti in entrata verificando la corrispondenza dell’ordinato con quanto effettivamente consegnato dai fornitori;
• verificare l’adeguatezza dei prodotti in arrivo verificando, la scadenza, l’integrità, la conformità
generale;
• contattare i fornitori per la risoluzione delle non conformità in fase di ricevimento;
• provvedere al corretto stoccaggio dei prodotti con particolare attenzione a quelli da conservare a
temperatura controllata;
• effettuare il controllo dei prodotti giacenti in magazzino ritirando quelli scaduti o prossimi alla scadenza;
• segregare i prodotti non conformi nell’apposita area predisposta;
• verificare le condizioni di stoccaggio con particolare attenzione all’igiene dei locali e alle temperature di conservazione;
• rilevare e registrare le non conformità di propria competenza;
• applicare i correttivi di propria competenza.
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45.8

GESTIONE DELLE RISORSE

Il titolare/direttore della Farmacia “X” individua e mette a disposizione le risorse necessarie
per attuare, aggiornare e migliorare continuamente l’efficacia del SGQ, conseguire gli obiettivi stabiliti, incrementare la soddisfazione dei clienti.
Le risorse della farmacia comprendono:
• il personale con le adeguate competenze, capacità e addestramento;
• le infrastrutture (edifici, spazi, attrezzature, hardware e software eccetera);
• l’ambiente di lavoro (le condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro).

➤ RISORSE UMANE
Il titolare/direttore della Farmacia “X” assicura l’adeguatezza delle proprie risorse umane
mediante:
• la definizione delle competenze necessarie per svolgere le attività aventi influenza sulla
qualità dei prodotti/servizi erogati;
• la definizione di compiti e responsabilità per ogni funzione operante l’assegnazione di
compiti e responsabilità in ragione dei requisiti professionali;
• un adeguato supporto formativo/informativo per l’acquisizione e l’incremento del grado
di addestramento richiesto;
• la valutazione dell’efficacia del supporto formativo/informativo messo a disposizione;
• la sensibilizzazione circa la consapevolezza dell’importanza delle proprie attività e di
come esse contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi per la qualità;
• la documentazione del livello addestramento raggiunto dal personale.

Ogni risorsa umana è quindi assegnata a ciascuna funzione in ragione di accertate capacità
e competenze specifiche nonché dei vincoli legislativi vigenti (per esempio, farmacisti, direttore eccetera). In tal modo viene garantito che gli incarichi relativi alle attività aventi influenza sui processi della farmacia siano affidati a risorse a ciò qualificate.
Tutto il personale è motivato nei confronti della qualità sensibilizzandola circa gli aspetti ritenuti strategici per lo sviluppo e l’evoluzione del SGQ.
Gli obiettivi della farmacia per il miglioramento delle capacità del personale si indirizzano pertanto:
• alla motivazione nei confronti della Qualità, con la conoscenza sempre più approfondita
del funzionamento del SGQ;
• alla consapevolezza dell’importanza delle proprie attività per il raggiungimento degli
obiettivi per la Qualità;
• all’aggiornamento professionale.
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➤ COMPETENZA, CONSAPEVOLEZZA E ADDESTRAMENTO
Il titolare/direttore della Farmacia “X” essendo consapevole che il grado di addestramento
del personale ha un’incidenza significativa sulla qualità dei servizi erogati, si preoccupa di
fornire con continuità il necessario supporto formativo/informativo. In funzione di ciò essa
assicura il giusto grado di addestramento del proprio personale attraverso:

CAPITOLO QUARANTACINQUESIMO

• la partecipazione a corsi di formazione e seminari tenuti da funzioni interne/esterne;
• l’addestramento alla mansione in affiancamento a personale esperto;
• l’attivazione di efficaci canali di comunicazione interna per la necessaria informazione.
Particolare attenzione è inoltre dedicata dal titolare/direttore alla verifica dell’aggiornamento
professionale che i farmacisti devono sostenere secondo i programmi ministeriali dell’Educazione Continua in Medicina.
L’addestramento interno del personale è coordinato dal Responsabile Qualità (RQ) ed è affidato a funzioni interne/esterne adeguatamente scelte in base alle competenze ed esperienze
possedute. Le funzioni estere sono scelte tra professionisti e/o enti di riconosciute e adeguate
capacità, valutati come fornitori di servizi secondo quanto riportato nel presente Manuale
della Qualità e nella documentazione ivi richiamata.
Le attività formative sono sviluppate secondo le necessità che si verificano a seguito di:
• introduzione/modificazione del SGQ;
• assunzione di nuovo personale;
• aggiornamento tecnico e professionale.

All’atto dell’introduzione del SGQ, e in seguito a sue modifiche, viene sviluppato un adeguato programma formativo finalizzato ad assicurare, a tutti i livelli occupazionali, l’adeguata conoscenza circa i requisiti SGQ. A tale scopo il RQ elabora e predispone un
programma formativo teso a illustrare:
• le motivazioni del cambiamento strutturale dell’azienda;
• la politica e i relativi obiettivi per la qualità;
• l’influenza delle modalità di esecuzione dei compiti sul raggiungimento degli obiettivi
(clienti, immagine, profitti eccetera);
• i requisiti generali del SGQ;
• i requisiti specifici del SGQ, in riferimento a ogni area aziendale.

I corsi di formazione inerenti a tale programma sono tenuti da figure interne ed esterne, scelte
in funzione delle necessarie competenze richieste, e valutate come fornitori di servizi.
Il nuovo personale invece viene formato/addestrato secondo la specifica mansione attraverso:
• corsi di formazione tesi a facilitarne l’inserimento nella farmacia;
• addestramento alla mansione mediante affiancamento a colleghi esperti.
Il titolare/direttore della Farmacia “X” attribuisce inoltre notevole importanza alle comunicazioni interne attuate allo scopo di impartire direttive, migliorare linee comportamentali,
fornire chiarimenti e accrescere la consapevolezza dell’importanza delle proprie attività
nell’ambito di tutta l’organizzazione. Per tale motivo i momenti formativi ricorrenti con
maggiore frequenza sono quelli che scaturiscono dalle comunicazioni interne, le quali si
realizzano secondo quanto riportato nel presente Manuale della Qualità.
Il RQ ha la responsabilità di rilevare le esigenze e proporre i necessari interventi formativi.
Le attività e gli interventi formativi individuati sono riportati nel “Piano di formazione e informazione”, che viene discusso e approvato annualmente dal titolare/direttore.
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Tutte le attività formative e informative sviluppate sono inoltre adeguatamente registrate e
documentate attraverso le evidenze comprovanti l’avvenuto svolgimento (attestati, fogli
presenza, diplomi di qualifiche, patentini eccetera). A tal proposito è mantenuta attiva per
ogni persona operante presso la Farmacia “X” una “Scheda Personale” contente i dati anagrafici e professionali, le esperienze lavorative pregresse e le mansioni attuali.
Allegata alla scheda sono conservati gli altri documenti inerenti alla risorsa in oggetto, tra
cui il modulo “Attività di Formazione e Informazione” utilizzato per registrare le attività di
formazione/informazione cui il personale è stato sottoposto.
La valutazione dell’efficacia formativa/informativa riveste un aspetto di notevole importanza
nell’ambito della gestione in qualità dell’organizzazione; questa attività viene svolta tramite:
• test di apprendimento;
• verifica ispettiva interna;
• valutazione delle registrazioni prodotte;
• osservazione diretta del modo di operare;
• superamento prove di esame, ottenimento di qualifiche (es. corso su sicurezza dei luoghi
di lavoro) eccetera.
I risultati della verifica dell’efficacia delle attività formative/informative sono riportati nei
rispettivi moduli “Attività di Formazione e Informazione”.
Per i dettagli operativi si rimanda alla “Gestione Risorse Umane” e alla documentazione ivi
richiamata.

➤ INFRASTRUTTURE
Il titolare/direttore della Farmacia “X” mette a disposizione le necessarie infrastrutture per
l’erogazione servizi conformi ai requisiti specificati. In particolare, le attrezzature di cui la
Farmacia “X” si è dotata sono identificate e mantenute operative mediante l’effettuazione di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, eseguiti sotto la responsabilità del RQ.
Per riparazioni e interventi da effettuarsi a seguito di anomalie di funzionamento, guasti o
rotture, sono solitamente incaricate ditte specializzate di comprovata affidabilità.
Per ogni attrezzatura è tenuta aggiornata una “Scheda Attrezzature” in cui sono pianificati
e registrati gli interventi di manutenzione, compresi quelli eseguiti a seguito di guasti o rotture (interventi straordinari), con eventuale indicazione delle parti sostituite. Nell’Elenco
delle Attrezzature sono riportate tutte le attrezzature della farmacia.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono programmate dal Responsabile Qualità (RQ),
in collaborazione con eventuale altro personale interno o esterno, in base a:
• indicazioni riportate nei manuali d’uso e manutenzione;
• tipologia e frequenza di guasto;
• frequenza di utilizzo.
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➤ AMBIENTE DI LAVORO
Il titolare/direttore della Farmacia “X” individua i fattori ambientali, umani e fisici, necessari
a un sereno e adeguato sviluppo delle attività. In particolare:
• cerca di favorire rapporti umani stimolanti e mirati a una forma di lavoro creativa, anche
attraverso la partecipazione del personale ad alcune decisioni manageriali;

CAPITOLO QUARANTACINQUESIMO

• controlla che le condizioni di lavoro (ergonomia, sicurezza, igiene, salute, ambiente
esterno, impatto sulla collettività) siano organizzate in modo da rispondere alle normative
vigenti (ottica di prevenzione dei rischi).
Nella predisposizione dell’ambiente di lavoro, la Farmacia “X”, infatti, tiene in debito conto di:
• condizioni ambientali adeguate (calore, umidità, flussi d’aria, igiene e pulizia, rumore eccetera);
• regole e prassi per l’igiene, l’abbigliamento di lavoro e l’identificazione del personale a
contatto con il pubblico;
• organizzazione degli spazi;
• condizioni di stoccaggio.

La Farmacia “X” pone in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano rispettate le disposizioni in materia di antinfortunistica e igiene del lavoro, sia nei confronti del personale
addetto ai servizi, sia per ogni riflesso che possa coinvolgere l’utenza o terzi in genere. A
tale proposito il Responsabile della Sicurezza (RSPP), in collaborazione con enti e consulenti esterni qualificati, controlla le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni di legge e propone alla Direzione gli eventuali interventi migliorativi.
Per tale motivo è predisposta e tenuta aggiornata la documentazione obbligatoria ai sensi del
D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni (“Relazione sulla valutazione dei rischi”
e relative misure di prevenzione).
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs 193/07 e al Regolamento CE 852/2004, la Farmacia “X”
tiene sotto controllo le condizioni igieniche e le modalità di stoccaggio dei prodotti alimentari al fine di prevenire i rischi di contaminazione e assicurare la salubrità dei prodotti. A tale
scopo la Farmacia “X” ha predisposto:
1) il manuale/piano di autocontrollo;
2) apposite schede per la registrazione delle operazioni e delle condizioni di stoccaggio e
delle operazioni di pulizia;
3) la formazione del personale.
Il manuale/piano di autocontrollo viene reso noto al personale e tenuto a disposizione dell’autorità di controllo. Le schede fanno parte integrante del manuale e contengono le registrazioni
periodiche dell’applicazione delle procedure di controllo dell’integrità degli alimenti.

45.9

REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

La Farmacia “X” pianifica i propri processi di erogazione dei prodotti e servizi mediante la
definizione e l’applicazione di procedure più o meno documentate a seconda che le attività
da svolgere siano o meno ordinarie e ripetitive. La Farmacia “X”, infatti, stabilisce le responsabilità e le modalità per la corretta gestione di tali attività e si adopera affinché siano comprese e rispettate da parte di tutto il personale.
La Farmacia “X” a tal fine ha identificato i principali processi necessari per la realizzazione
delle attività di erogazione dei prodotti e servizi e ne ha individuato la sequenza e le relazioni
reciproche attraverso la rappresentazione grafica di seguito riportata.
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Input:

APPROVVIGIONAMENTO

Richiesta di approvvigionamento di prodotti e servizi (es. contratti con
aziende farmaceutiche, servizi di manutenzione e consulenza eccetera,
reintegro scorte, Prodotto mancante e/o prenotazione del cliente)

Attività: A) Qualifica fornitori
B) Controllo della validità dei contratti con le aziende e, se necessario,
effettuazione rinnovo
C) Registrazione delle prenotazioni da parte dei clienti
D) Verifica quotidiana delle giacenze e delle prenotazioni
ed effettuazione riordino
E) Verifica dei prodotti approvvigionati e sorveglianza
delle prestazioni dei fornitori
Output: Approvvigionamento di prodotti e servizi richiesti
Indicatori:1) Non Conformità in fase di ricezione prodotti approvvigionati
2) Nr. prodotti mancanti che generano mancata vendita

Input:

IMMAGAZZINAMENTO

Richiesta di prodotti idonei per la vendita e/o l’utilizzo

Attività: A) Immagazzinamento dei prodotti approvvigionati
B) Controllo dei prodotti in scadenza, dello stato di conservazione
e delle condizioni di stoccaggio
C) Eliminazione dei prodotti non idonei (es. non conformi, prossimi
alla scadenza eccetera)
Output:

Disponibilità di Prodotti adeguati alle richieste e/o esigenze
della farmacia

Indicatori: Valore economico e Nr. di prodotti scaduti

Input:

DISPENSAZIONE

Richieste del cliente-utente (es. prodotti, informazioni sanitarie eccetera)

Attività: A) Ricezione e riesame delle richieste della clientela (es. controllo
della prescrizione medica, informazione per automedicamento eccetera)
B) Prelievo prodotti e controllo dell’idoneità (es. esitabilià, scadenza,
integrità eccetera)
C) Rilascio dei prodotti al cliente previa verifica tra quanto riportato
sulla ricetta medica e/o quanto richiesto verbalmente (es. nr. confezioni,
dosaggio eccetera)
D) Fornitura di consigli e informazioni e registrazione delle segnalazioni
da parte del cliente (es. reazioni avverse da farmaci, reclami eccetera)
Output:

Soddisfazione delle richieste del cliente-utente

indicatori: Nr. di ricette spedite con errore
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Il seguente schema illustra come la Farmacia “X” pianifica i processi necessari per la realizzazione dei propri prodotti e servizi, con particolare riferimento alle attività di dispensazione di prodotti farmaceutici in genere.

CAPITOLO QUARANTACINQUESIMO

CLIENTE
UTENTE

FARMACISTI
DIREZIONE
RESP.
E ADDETTI
MAGAZZINO
AL PARAFARMACO

Gestione richieste del cliente
(paziente e medico proscrittore)
NO

SI
Acquisti

Approvvigionamento

Controllo e ripristino scorte

Gestione prodotti
Immagazzinamento

Dispensazione

Riferimenti
Gestione delle richieste e
controllo delle prescrizioni
(secondo il § 7.2 “Processi
relativi al cliente” del Manuale della Qualità della
Farmacia)
Gestione Qualifica Fornitori, controllo e reintegro
scorte, gestione Ordini di
acquisto (secondo la procedura PRO-06 “Gestione
Approvvigionamenti”)

Accettazione immagazzinamento e conservazione
prodotti (secondo la procedura PRO-07 “Gestione
Magazzino”)

Dispensazione prodotti ulteriore controllo della prescrizione e/o della richiesta
(secondo la procedura
PRO-08 “Gestione Erogazione Servizi”)

Il Responsabile della Qualità o il titolare/direttore, con la collaborazione eventuale di tecnici
competenti interni o esterni, emettono istruzioni e/o procedure scritte quando l’assenza di
tali documenti possa influire negativamente sulla qualità delle attività svolte. Tali documenti
sono emessi e distribuiti secondo le modalità riportate nella procedura PRO-01 “Gestione
documenti, dati e registrazioni”.

45.10

PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE

La Farmacia “X” ritiene che la soddisfazione della propria clientela sia il suo obiettivo prioritario in quanto, in linea con i principi della ISO 9001:2008 e con i più moderni sistemi manageriali, essa conferisce al cliente un ruolo centrale nell’ambito dell’intero processo di
gestione per la Qualità. Ciò non soltanto per motivi di carattere puramente commerciale ma
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anche e soprattutto per il compito istituzionale che la farmacia è chiamata a svolgere nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Appare quindi importante chiarire il significato di “cliente” in quanto per la farmacia è più
opportuno riferirsi a un “sistema cliente-utente” composto da:
• clienti propriamente detti, cioè i “pazienti”;
• utenti, cioè parti interessate (es. medico prescrittore, ASL di pertinenza eccetera).
La Farmacia “X” pertanto, attraverso la predisposizione di standard gestionali utilizzati da
tutte le risorse interne ed esterne (se impiegate), assicura di soddisfare le esigenze e le aspettative
del cliente.
Quando non diversamente specificato, pertanto, per “cliente” è da intendersi il fruitore finale
dei prodotti/servizi offerti dalla farmacia.

45.11 DETERMINAZIONE DEI REQUISITI RELATIVI AI SERVIZI
OFFERTI DALLA FARMACIA
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I prezzi dei farmaci vengono predeterminati dal Ministero della Salute attraverso l’AIFA
(Agenzia Italiana del Farmaco) per quanto riguarda i prodotti SSN e di fascia C. La farmacia
viene quotidianamente aggiornata telematicamente delle eventuali variazioni di prezzo e
dell’inserimento di nuove specialità in commercio.
I prodotti SOP ed OTC hanno un prezzo massimo di vendita predeterminato dall’industria produttrice su cui la farmacia ha la facoltà di operare uno sconto massimo.
Invece, i prodotti parafarmaceutici, dermocosmetici, alimentari, integratori eccetera non hanno
un prezzo al pubblico predeterminato ma solo un prezzo consigliato dalle case produttrici.
La farmacia provvede al suo interno a determinare il prezzo di vendita in base a fattori di
natura commerciale e ad apporlo con etichette adesive sulle singole confezioni. Eventuali
campagne di sconto sono evidenziate tramite appositi cartelli.
I requisiti relativi ai servizi offerti dalla Farmacia “X”, oltre a essere determinati di volta in
volta, nello specifico, dalle richieste del cliente-utente, sono debitamente definiti attraverso:
• gli obblighi legislativi;
• gli impegni riportati nella propria “Carta dei servizi”.
Pertanto, nella definizione dei requisiti relativi ai servizi offerti, la Farmacia X considera,
oltre agli obblighi previsti dalle leggi e dagli altri ambiti regolamentati (per esempio, gestione delle ricette ripetibili, non ripetibili, con nota eccetera), gli impegni contenuti nella
Carta dei Servizi che rappresentano in tal senso dei “requisiti contrattuali” nei confronti dei
clienti. Infatti, i servizi e le prestazioni offerte dalla farmacia sono riportate nella “Carta dei
Servizi” (revisione corrente), eventualmente integrata da specifiche definite in opuscoli informativi e/o dalla cartellonistica esposta in farmacia.
Per tale motivo sono sempre identificate e rese disponibili in farmacia sia le norme sia le
leggi di riferimento, di cui viene comunque assicurata la conoscenza e la comprensione da
parte di tutto il personale interessato.
La Carta dei Servizi viene redatta e aggiornata tenendo in debito conto di:
• requisiti stabiliti dal titolare/direttore della farmacia;

CAPITOLO QUARANTACINQUESIMO

• esigenze e aspettative della clientela;
• “Carta della Qualità” di Federfarma e Tribunale dei Diritti del Malato;
• diritti del cittadino.
La Farmacia “X”, infatti, in accordo alle convenzioni stipulate con il SSN e per quanto di
propria competenza nell’ambito del servizio farmaceutico, si impegna a sostenere i seguenti
diritti dei cittadini:
• avere informazioni chiare e dettagliate sui servizi sanitari e sulle prestazioni che da essi
vengono erogate, nonché sulla propria malattia, sulla terapia e sugli esiti previsti;
• usufruire di servizi sanitari dotati di tutte le strutture necessarie ad assicurare il comfort
e la riservatezza e organizzati in modo da essere compatibili con i suoi ritmi di vita;
• ricevere prestazioni che, per qualità del servizio, professionalità degli operatori e modalità
di organizzazione, siano adeguate alle sue condizioni di salute;
• non subire, nella erogazione dei servizi, discriminazioni legate al sesso, età, condizione
sociale, stato di salute, nazionalità, razza, lingua e religione;
• svolgere un ruolo attivo per garantire il corretto funzionamento del servizio.
Pertanto al fine di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono la piena attuazione dei diritti sopra
menzionati, la Farmacia “X” si attiene a tutte le regole fondamentali che stabiliscono e presiedono
ai rapporti fra le farmacie, tra i farmacisti che vi operano e i cittadini che ne usufruiscono.
La Farmacia “X” si impegna ad applicare i contenuti della propria Carta dei Servizi e invita altresì i cittadini a cooperare attivamente alla sua attuazione, con l’obiettivo comune di instaurare
un servizio farmaceutico rispondente a criteri di buona qualità e di alta professionalità.
Tutto il personale della Farmacia X è impegnato nell’applicare e nel far applicare la Carta
dei Servizi; in particolare, i farmacisti, nello svolgimento del loro ruolo professionale, operano nel pieno rispetto del “Codice Deontologico del Farmacista” (approvato dalla Federazione degli Ordini Professionali dei Farmacisti Italiani), a garanzia del cittadino, della
collettività e a tutela della dignità e del decoro della professione sanitaria e farmaceutica.

45.11.1 RIESAME DEI REQUISITI RELATIVI AI SERVIZI OFFERTI
DALLA FARMACIA

Il “riesame dei requisiti” viene effettuato prima che la Farmacia “X” s’impegni a erogare
le proprie prestazioni, al fine di verificare se è in grado di:
• comprendere il contenuto della richiesta come per esempio la corretta compilazione in
tutte le sue parti della modulistica predisposta (per esempio, richiedente, descrizione prodotto, quantità, tempi eccetera);
• soddisfare ciò che è stato richiesto e concordato;
• risolvere, quando necessario, le incongruenze e concordare qualsiasi eventuale modifica alla
richiesta (per esempio, contattando il medico prescrittore per un farmaco in sostituzione).
Il riesame dei requisiti delle prestazioni erogate dalla Farmacia “X” parte infatti dalla chiarezza dei rapporti con i propri clienti-utenti e dalla inequivocabile identificazione delle loro
richieste. Successivamente, una volta compreso cosa “vuole” il cliente-utente, il personale
della farmacia verifica di poter essere in grado di soddisfare la richiesta e, in caso di possi-
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bilità, garantisce la capacità di trasmettere correttamente al suo interno ciò che è stato richiesto e concordato.
Un primo momento di riesame viene svolto attraverso l’identificazione delle prestazioni
erogabili dalla farmacia (per esempio, legislatura nel caso del processo di dispensazione di
farmaci e di preparazioni galeniche, convezione con ASL, contratti di fornitura eccetera) e
alla stesura della Carta dei Servizi e/o di opuscoli informativi e cartellonistica con l’indicazione del tipo di servizio, dei tempi e delle modalità di accesso (per esempio, per i servizi
integrativi). Il riesame vero e proprio avviene però in fase di ricezione delle richieste del
cliente da parte del personale preposto alla vendita (farmacisti e/o addetti al parafarmaco)
e con il coinvolgimento, quando necessario, del titolare/direttore.
In fase di accettazione della richiesta, il “riesame” viene gestito attraverso le ricette, le prescrizioni
e le specifiche standard comunicate dal/al cliente-utente al momento dell’erogazione del servizio;
tale riesame viene risolto nella fase di gestione della richiesta. L’evidenza del riesame in questo caso
è rappresentata dal timbro e dal prezzo apposti sulla ricetta o dall’emissione di documento fiscale.
Durante la procedura di dispensazione, sia che si tratti di una fornitura di prodotti/servizi su
prescrizione medica, sia che si tratti di una fornitura senza obbligo di prescrizione (per esempio, prodotti SOP, OTC, omeopatici, erboristici, cosmetici, parafarmaceutici), il personale
preposto verifica:
1. la correttezza formale della prescrizione medica o della richiesta verbale del cliente;
2. eventuali incompatibilità tra i prodotti;
3. l’esitabilità dei prodotti richiesti valutando le eventuali note esplicitate dal software gestionale della farmacia ovvero indagando in caso di sospetta o presunta non conformità
del lotto (per esempio, prodotto ritirato dal mercato, foglio illustrativo non aggiornato,
lotti non conformi eccetera);
4. la posologia degli stessi e loro modalità di assunzione;
5. che non vi siano palesi controindicazioni all’uso, anche abbinato, dei prodotti da parte del
cliente e che i prodotti non siano scaduti o palesemente mal conservati;
6. che il cliente ne abbia compreso il corretto utilizzo;
7. la corretta fornitura da parte della farmacia spuntando, ovvero leggendo ad alta voce e
chiedendo l’attenzione del cliente, quanto indicato sulla prescrizione medica o richiesto
verbalmente, con quanto è stato prelevato dal magazzino;
8. in caso di noleggio di apparecchiature (per esempio, bombole di ossigeno), si verifica
che il cliente abbia correttamente compreso le spiegazioni fornite in merito al loro corretto
funzionamento (vedere articoli 5 e 8 del Codice Deontologico del Farmacista);
9. per le ricette SSN e per le ricette non ripetibili si può procedere a una ulteriore verifica
sulla base di ricette precedenti già presenti in farmacia.

45.11.2 COMUNICAZIONI CON IL CLIENTE
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La Farmacia “X” attiva adeguate modalità per comunicare con i propri clienti-utenti in merito a:
• prodotti/servizi erogabili;
• prestazioni integrative e relative modalità di destinazione e accesso;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prezzi, sconti, giornate tematiche, opuscoli informativi, novità;
processo di dispensazione e controllo delle prescrizioni;
uso dei farmaci e degli altri prodotti dispensati e loro scelta;
corretta identificazione e soddisfazione delle richieste;
eventuali modifiche alle richieste (per esempio, da concordare con il medico prescrittore);
farmacovigilanza;
modalità di accesso ai servizi sanitari;
spedizione ricette (per esempio, ASL di competenza);
ispezioni e loro risultati (per esempio, organi di vigilanza preposti);
orari e turni di apertura e chiusura (per esempio, Comune di appartenenza);
informazioni di ritorno dal cliente (per esempio, misura della soddisfazione e gestione reclami).

Le relazioni con i clienti-utenti rappresentano un aspetto centrale dell’attività della Farmacia
“X” e per il miglioramento dell’efficacia del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, in
quanto l’obiettivo principale resta quello di accrescere la soddisfazione del cliente. Per fare
questo, la Farmacia “X” si adopera affinché le relazioni con i propri clienti-utenti siano gestite
secondo principi di decoro professionale e tutela della collettività e risultino efficaci al fine di:
• evitare, per quanto possibile e con l’accordo del cliente, errori di spedizione;
• individuare errori di prescrizione da parte del medico nel caso di richiesta scritta;
• individuare imprecisioni in caso di richiesta verbale da parte del cliente;
• verificare, per quanto possibile e con l’accordo del cliente, l’efficacia dei prodotti/servizi
forniti;
• poter effettuare le opportune segnalazioni;
• saper illustrare al cliente l’importanza di un corretto comportamento per usufruire con profitto
del prodotto/servizio, assicurandosi che ne siano state comprese le caratteristiche.
A tale scopo la Farmacia “X” assicura che il proprio personale preposto (farmacisti e/o addetti al parafarmaco) sia a conoscenza, comprenda e osservi le norme e i principi contenuti
nel Codice Deontologico del Farmacista.
Inoltre, essa assicura che ogni collaboratore sia in grado di dedicare a ciascun cliente un’attenzione personalizzata, in funzione delle caratteristiche percepibili riguardo al livello culturale, all’età, alla capacità di comprensione, allo stato di apprensione e ansia eccetera, e di
accertarsi che le informazioni fornite siano state correttamente recepite.
A tale scopo il titolare/direttore della Farmacia “X”, con la collaborazione di eventuali consulenti
e/o enti qualificati, assicura a tutto il personale le necessarie conoscenze e competenze.
Il processo di comunicazione ovviamente comprende anche le forme scritte di comunicazione quali sono tutte le informazioni che la farmacia mette a disposizione del cliente quali:
• riviste, notiziari e newsletter;
• opuscoli informativi;
• cartellonistica;
• modulistica.
Il processo di comunicazione con il cliente-utente assicura, inoltre, che anche le informazioni di ritorno (per esempio, customer satisfaction e reclami) siano correttamente gestite
e utilizzate dalla Farmacia quale fonte di potenziali miglioramenti.
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I clienti infatti possono formulare dei reclami scritti attraverso il “Modulo Reclamo
Cliente”, o proporre suggerimenti compilando il “Questionario di Soddisfazione Cliente”,
reperibile in farmacia.
Il titolare/direttore assicura la gestione dei reclami non anonimi (anche pervenuti in forma
verbale) e si impegna a fornire risposta entro alcuni giorni lavorativi.
Affinché le comunicazioni con il cliente-utente siano attivate e rimangano efficaci, la Farmacia “X” predispone e rende disponibile:
• le adeguate e necessarie risorse umane e infrastrutturali;
• il “Manuale della Qualità” (a chiunque ne faccia richiesta);
• la propria “Carta dei Servizi” e la “Politica per la Qualità” (esposti al pubblico);
• cartelli informativi, opuscoli, circolari eccetera;
• indicazione dei prezzi dei prodotti soggetti a vendita “self-service”;
• l’edizione vigente della “Farmacopea Ufficiale”, la “Tariffa Nazionale dei Farmaci”, e la
“Lista di trasparenza”;
• i moduli per la formulazione di reclami, e questionari per la misurazione della soddisfazione del cliente;
• i moduli per la segnalazione di reazioni avverse da farmaci (farmacovigilanza);
• informazioni inerenti all’accesso ai servizi sanitari (ASL, distretto, ambulatori specialistici,
centri di igiene mentale, centri di riabilitazione, P.S. Centro anti-veleni, Centro ustionati);
• cartello indicante l’orario e i giorni di apertura della farmacia;
• cartello posto all’esterno indicante le farmacie di turno;
• certificazioni inerenti ai prodotti (per esempio, certificato di collaudo delle bombole di
ossigeno);
• i documenti obbligatori della farmacia e del titolare (per esempio, decreto di autorizzazione
della farmacia, copia del diploma di laurea e certificato di abilitazione del titolare);
• i registri obbligatori della farmacia (per esempio, registro stupefacenti, registro veleni, registro verbale ispezioni, registro materie prime e preparazioni galeniche magistrali e officinali eccetera).

45.11.3 APPROVVIGIONAMENTO
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La Farmacia “X” tiene sotto controllo i processi di approvvigionamento al fine di assicurare
che i prodotti e servizi acquistati siano conformi ai requisiti specificati. A tale scopo i fornitori sono controllati e selezionati in base alla loro capacità di fornire prodotti e servizi rispondenti ai requisiti di qualità richiesti. Il tipo e l’estensione del controllo eseguito sul
fornitore e sul prodotto/servizio acquistato è funzione della loro criticità.
I fornitori “critici”, infatti, avendo una notevole influenza sulla qualità dei prodotti forniti e delle
prestazioni erogate dalla farmacia sono sottoposti ad accurati processi di selezione e sorveglianza.
All’interno della Farmacia “X” sono stati stabiliti dei criteri per l’individuazione, la classificazione e la qualificazione dei fornitori e le relative registrazioni. Inoltre, sono stati definiti
i fattori di giudizio per valutare e qualificare i fornitori in ragione della loro capacità di
offrire quanto richiesto sia in termini di qualità di prodotto sia in termini di servizio offerto.
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La valutazione e qualifica dei fornitori è eseguita dal responsabile della qualità in eventuale
collaborazione con altro personale della farmacia come per esempio il direttore e/o il responsabile magazzino. I risultati della valutazione vengono annotati sul “Registro Fornitori” gestito in forma elettronica.
I fornitori valutati con esito positivo (Fornitori Qualificati) sono inseriti nell’apposita scheda
“Elenco Fornitori”, presente nel Registro Fornitori, e sono regolarmente sottoposti ad attività
di sorveglianza al fine di valutare il livello delle prestazioni offerto durante tutto il periodo
di validità della qualifica. Infatti, il costante monitoraggio dei tempi di consegna e delle
quantità ordinate, nonché la rilevazione e registrazione delle non conformità in fase di accettazione, permette di mantenere attivi processi che consentono di revocare (in caso di
esito negativo) o prorogare la qualifica concordata al fornitore in fase precedente.

➤ INFORMAZIONI PER L’APPROVVIGIONAMENTO
La Farmacia “X” attiva procedure e sistemi per assicurare l’adeguatezza dei requisiti e delle
specifiche per l’approvvigionamento dei prodotti e servizi prima che essi siano comunicati
al fornitore.
Nella procedura “Gestione Approvvigionamento” sono specificate modalità e responsabilità
per gestire ordini e contratti di fornitura. Sono infatti specificate le modalità operative per:
• verificare le giacenze ed eseguire il riordino;
• individuare i dati che evidenziano le necessità di acquisto;
• elaborare e/o approvare le proposte di acquisto;
• approvare contratti di fornitura;
• eseguire gli ordini speciali (per esempio, stupefacenti, farmaci omeopatici, veleni eccetera).
Le attività di verifica delle giacenze e di esecuzione del riordino, per esempio, sono gestite
tramite un apposito software gestionale della farmacia il quale permette, tramite connessione
via modem con i distributori di prodotti farmaceutici, la verifica di una serie di requisiti per
l’acquisto prima di essere trasmessi al fornitore (per esempio, disponibilità, prezzi, sconti,
offerte eccetera).
Tutti gli ordini e i contratti di fornitura eseguiti dalla Farmacia “X” sono effettuati in forma
documentata e comunque rintracciabile tramite documentazione cartacea o informatica.

➤ VERIFICA DEI PRODOTTI APPROVVIGIONATI
La Farmacia “X” tramite il proprio responsabile del magazzino e con il coinvolgimento,
quando necessario, del direttore, attiva apposite procedure per garantire che i prodotti in
entrata non vengano utilizzati o consegnati sino a quando non sia stata accertata la loro conformità. Naturalmente, l’entità e l’estensione dei controlli effettuati al ricevimento dipende
dal tipo di prodotto e dal fornitore.
Il responsabile del magazzino a ogni ricevimento esegue un primo controllo teso a verificare la
corrispondenza tra i prodotti consegnati e quelli ordinati (tipo e quantità) e successivamente, se
si tratta per esempio di prodotti farmaceutici, verifica anche la data di scadenza, l’integrità delle
confezioni, la presenza dell’eventuale documentazione accompagnatoria richiesta eccetera.
Anche questa fase è comunque gestita dalla Farmacia “X” tramite un software gestionale che permette di velocizzare notevolmente le operazioni e ridurre, nonché eliminare, la possibilità di errore.
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I prodotti, infatti, sono “caricati” nel software tramite lettura ottica del codice a barre in modo
che a fine operazione risulti agevole riscontrare prodotti mancanti o errori di spedizione.
Eventuali non conformità in questa fase sono gestite secondo quanto indicato nella procedura
“Gestione Non Conformità, Azioni Correttive e Preventive” e nella documentazione ivi richiamata. Ovviamente in farmacia è stata predisposta una apposita area per la segregazione
dei prodotti non conformi in attesa di essere smaltiti o resi ai fornitori.
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➤ PRODUZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI
Per ognuno dei processi tipici quali approvvigionamento, immagazzinamento, dispensazione
di farmaci, informazioni sanitarie eccetera, la Farmacia “X” garantisce il controllo delle variabili che condizionano la qualità dei risultati di ciascuna di essi e che possono costituire
causa di non conformità. Tali fattori possono riguardare prodotti (materie prime, farmaci,
presidi, prodotti intermedi e finali eccetera), metodi (tecnologie, operazioni, qualifiche eccetera), mezzi (apparecchiature adeguate e in condizione di taratura eccetera), risorse umane
(addestramento, qualificazione, formazione eccetera); organizzazione (struttura, responsabilità eccetera). Per garantire la gestione di ognuno di questi fattori e controllare le cause
della loro variabilità, la Farmacia “X” definisce e applica apposite procedure, più o meno
documentate a seconda che le attività da svolgere siano o meno ordinarie e ripetitive.
Nei processi tipici di erogazione di un servizio, come nel caso dell’informazione sanitaria
o della dispensazione di un farmaco da consiglio, il rapporto tra la farmacia ed il proprio
cliente-utente è interattivo, cioè il cliente è co-protagonista. In tali casi è impossibile fare
prove sul “prodotto offerto” o avere “scarti”, in quanto i risultati del servizio e quindi anche
i disservizi (problemi) generati ricadono immediatamente sui clienti-utenti.
Per questo motivo il titolare/direttore della Farmacia “X” è costantemente impegnata nel
perseguire l’obiettivo della riduzione degli errori in fase di dispensazione focalizzando i
propri impegni sulla formazione, l’addestramento e la motivazione del personale. Infatti,
poiché la maggior parte delle prestazioni erogate dalla farmacia rientrano nella categoria
della “erogazione di un servizio”, il risultato finale di tali processi non è sempre controllabile
durante il suo sviluppo e dipende fortemente da una adeguata preparazione professionale.
Particolare attenzione viene rivolta inoltre alla corretta gestione dei prodotti alimentari manipolati in farmacia. A tale scopo la Farmacia “X”, attraverso il proprio “Piano di Autocontrollo” ispirato ai principi del Sistema H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control
Point) definisce e controlla i rischi relativi alla sicurezza e alla salubrità di tutti i prodotti alimentari presenti in farmacia. Il Piano di Autocontrollo definisce le norme generali d’igiene
dei prodotti alimentari e prevede fasi e modalità di controllo e verifica dell’osservanza di tali
norme, nonché l’effettuazione di apposite registrazioni inerenti a:
• la pulizia dell’ambiente;
• l’igiene del personale;
• le condizioni di stoccaggio degli alimenti.
Per i dettagli operativi si rimanda comunque al “Manuale HACCP della Farmacia”.
Nella procedura “Gestione Erogazione Servizi” sono dettagliate le modalità operative delle
attività che concorrono alla realizzazione dei processi di erogazione dei prodotti e servizi offerti dalla farmacia.
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➤ VALIDAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE E DI EROGAZIONE DI SERVIZI
I servizi offerti dalla Farmacia “X” sono erogati attraverso metodologie consolidate e di
provata affidabilità, frutto dell’esperienza maturata in anni di attività nel settore in cui essa
opera. Pertanto i processi di erogazione dei servizi erogati dalla Farmacia “X” si considerano
di fatto già validati. Il controllo della validazione viene effettuato attraverso modalità procedurali scritte (per esempio attraverso procedure, istruzioni, registrazioni) solo ed esclusivamente quando siano modificate le attuali metodologie e prassi in uso. In una tale ipotesi
il titolare/direttore della farmacia, con la collaborazione di personale della farmacia o di
consulenti esterni, provvederà a stabilire in apposite istruzioni o procedure scritte:
• i metodi operativi;
• i criteri per la qualifica del personale;
• le caratteristiche delle apparecchiature (se previste);
• le modalità di registrazione.
➤ IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ
La Farmacia “X” adotta adeguati sistemi e procedure per garantire l’identificazione e la
rintracciabilità dei prodotti e servizi erogati. Tali operazioni sono semplificate dall’utilizzo
del software gestionale della farmacia mediante il quale è possibile identificare e rintracciare
le operazioni effettuate e risalire all’esecutore delle stesse. Pertanto, la Farmacia “X” garantisce la rintracciabilità tramite memorizzazione su computer o registrazioni cartacee come
nel caso dei registri obbligatori (per esempio, registro degli stupefacenti, dei veleni eccetera).
L’identificazione dei prodotti è assicurata dal codice a barre presente sulla confezione, dal
nome commerciale, dal numero di lotto eccetera. Ad ogni modo il requisito della rintracciabilità è garantito dalla Farmacia “X” in tutti i principali processi, quali:
• l’approvvigionamento;
• la gestione delle richieste (per esempio prenotazione di farmaci);
• l’immagazzinamento e la conservazione;
• la dispensazione.

➤ PROPRIETÀ DEL CLIENTE
Per proprietà del cliente-utente si può intendere:
• documenti e dati (per esempio ricette);
• apparecchiature consegnate per restituzioni, riparazioni eccetera.
Per quanto concerne i documenti, i dati e le informazioni fornite dai clienti-utenti, la Farmacia “X” si impegna a osservare le disposizioni del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, ai fini
del trattamento dei dati personali di cui viene a conoscenza nello svolgimento dei propri servizi. Inoltre, essa si impegna a impedire che il proprio personale fornisca a terzi notizie concernenti i prodotti e servizi erogati e a salvaguardare le notizie e la documentazione di cui
viene in possesso, al fine di non recare pregiudizio alcuno.

➤ CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI
La Farmacia “X” gestisce la conservazione dei prodotti e dei materiali attraverso modalità
e sistemi idonei a garantirne l’integrità sino alla consegna. A tale scopo vengono adottate
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adeguate procedure per assicurare che il prodotto sia movimentato, immagazzinato e conservato in modo da impedire il loro deterioramento e danneggiamento.
La Farmacia “X”, infatti, per garantire l’adeguata conservazione dei prodotti definisce, compatibilmente con gli spazi disponibili, apposite aree di immagazzinamento distinte in:
• accettazione e verifica prodotti in entrata;
• immagazzinamento dei prodotti che non richiedono particolari condizioni di conservazione (per esempio, prodotti da conservare a temperatura ambiente);
• celle frigorifere suddivise per temperatura di conservazione (per esempio, +2/+8 °C,
+10/+15 °C);
• immagazzinamento degli stupefacenti (secondo le leggi vigenti);
• stoccaggio dei prodotti non conformi (per esempio, forniture in attesa di ritiro da parte dei
fornitori, prodotti scaduti eccetera).
Le aree e gli spazi di stoccaggio dei prodotti sono gestiti in maniera adeguata alle loro caratteristiche e secondo regole che ne permettono la rapida rintracciabilità (per esempio, cassettiere da farmacia, chiara suddivisione dei settori merceologici diversi dal farmaco, spazi
dedicati a patologie particolari eccetera).
Le modalità di immagazzinamento adottate dalla Farmacia “X” consentono agli operatori di prelevare prima i prodotti a scadenza ravvicinata (per esempio metodo FIFO - First In First Out).
Per assicurare inoltre una corretta conservazione dei prodotti, la Farmacia “X” applica apposite procedure per il controllo dei prodotti in scadenza definendone le frequenze di controllo, le modalità, le responsabilità e le eventuali registrazioni relative.
Le temperature di stoccaggio (per esempio delle celle frigorifere e dei locali) sono controllate
attraverso strumenti e sistemi che ne permettono il loro costante monitoraggio (per esempio
con termoregistratori data-logger).
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➤ TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E DI MISURAZIONE
Le apparecchiature di misurazione e controllo utilizzate in attività aventi influenza sulla
qualità dei processi e delle attività effettuate in farmacia sono opportunamente gestite e regolarmente verificate/tarate ad intervalli definiti.
Le apparecchiature sono gestite dal Responsabile Qualità, il quale è responsabile della identificazione, conservazione e definizione delle modalità di utilizzo e verifica/taratura.
La taratura delle apparecchiature a fronte di campioni internazionali riconosciuti dal SIT o
equivalenti viene effettuata solo quando le misurazioni effettuate con tali apparecchiature risultino critiche ai fini degli effetti che tali misurazioni potranno avere sulla conformità del
processo produttivo e del suo risultato finale.
La Farmacia “X” solitamente affida a ditte specializzate la taratura delle apparecchiature di
misurazione o dei campioni di riferimento utilizzati per eseguire le tarature interne.
Le attività di taratura, verifica e controllo delle apparecchiature utilizzate in farmacia sono
gestite e documentate tramite la “Scheda Attrezzatura” in cui sono anche pianificati e registrati gli interventi di manutenzione.
Nell’”Elenco delle Attrezzature” sono riportate tutte le attrezzature della Farmacia X con il
riferimento alle rispettive schede attrezzatura.
Oltre a strumenti di misurazione veri e propri, la Farmacia “X” utilizza check-list e questio-
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nari che gestisce in accordo a quanto previsto nella procedura “Gestione documenti, dati e
registrazioni” per quanto attiene all’identificazione e all’archiviazione. Il “Questionario di
soddisfazione del cliente”, per esempio, è uno strumento per la misura della qualità (percepita dal cliente) del servizio offerto dalla farmacia. In quanto tale questo strumento viene
verificato periodicamente per accertarne l’adeguatezza (stato di “taratura”). Tale verifica
viene effettuata in sede di riesame della direzione. La taratura degli strumenti avviene attraverso l’utilizzo di altri strumenti certificati e tarati, in considerazione della catena metrologica, nei centri SIT (Servizi di Taratura in Italia). Gli strumenti presenti nella farmacia
sono: termometri, bilance e quant’altro previsto dalla Tabella n. 6 della F.U. vigente.

45.12

MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO

La Farmacia “X” pianifica e sviluppa attività di misurazione e monitoraggio delle prestazioni e delle attività svolte, in ordine agli obiettivi della qualità espressi secondo quanto riportato nel presente Manuale della Qualità.
Lo scopo di tali attività è:
• stabilire le priorità d’azione;
• garantire una periodicità di verifica sufficiente a intraprendere azioni di miglioramento
tempestive;
• definire e perfezionare gli indicatori di prestazione per stabilire i livelli di miglioramento
raggiungibili;
• maturare la capacità delle farmacia di autovalutarsi.

➤ MONITORAGGI E MISURAZIONI
Il titolare/direttore della Farmacia “X” tiene attivi sistemi di monitoraggio e misurazione tesi
a dimostrare la capacità del proprio sistema SGQ di raggiungere gli obiettivi pianificati.
Tali sistemi includono i seguenti punti:
• il livello di soddisfazione del cliente;
• le verifiche ispettive interne;
• l’andamento dei processi;
• i momenti di controllo e verifica effettuati durante l’erogazione dei servizi.

➤ SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
La Farmacia “X” misura e analizza la soddisfazione della propria clientela attraverso le seguenti informazioni di ritorno da parte del cliente:
• questionario di soddisfazione del cliente;
• reclami dei clienti-utenti relativamente;
• le non conformità rilevate a seguito dei reclami da parte dei clienti-utenti.
➤ VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE
Verifiche ispettive interne (audit interni) sono commissionate dal titolare/direttore e sono effettuate allo scopo di valutare se il proprio SGQ:
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• è conforme a quanto pianificato e ai requisiti stabiliti dalla norma e dalla direzione;
• è stato efficacemente attuato e mantenuto aggiornato.
Le verifiche ispettive interne sono utilizzate dal management per valutare i punti di forza e
di debolezza dell’organizzazione della farmacia e pertanto rappresentano un mezzo di supporto al SGQ, in quanto contribuiscono positivamente al mantenimento della sua efficacia
e, di conseguenza, al suo continuo miglioramento.
Il Responsabile Qualità (RQ) programma lo svolgimento delle verifiche ispettive interne
(“Programma Audit Interni”), affinché ogni processo del SGQ sia sottoposto a verifica almeno una volta l’anno. Le verifiche ispettive interne sono solitamente programmate a ogni
inizio stagione, ma possono essere indette anche in via straordinaria per far seguito a eventuali esigenze non previste.
Le verifiche ispettive interne sono condotte da personale appositamente incaricato e qualificato per svolgere tale compito e non avente diretta responsabilità nell’attività soggetta a
verifica; ciò per assicurare obiettività ed imparzialità di giudizio.
I processi o le attività che dimostrano carenze nell’applicazione dei requisiti previsti e che
pertanto risultano gestiti in maniere poco efficace, sono verificate con frequenza maggiore,
soprattutto se hanno maggior impatto sulla qualità percepita dal cliente.
Nel corso di una verifica ispettiva interna viene valutata:
• l’applicazione delle procedure del SGQ e delle istruzioni di lavoro (se previste);
• l’uso della modulistica aggiornata all’ultima revisione;
• l’applicazione e l’efficacia di azioni correttive o preventive avviate in precedenza;
• il raggiungimento degli obiettivi pianificati.
I risultati delle verifiche effettuate sono appositamente documentati tramite il modulo “Rapporto di Audit interno”, indicando, oltre al giudizio complessivo circa l’andamento del SGQ,
così come valutato per le singole aree:
• le non conformità rilevate, con la specificazione della loro gravità (maggiore o minore);
• le eventuali osservazioni e raccomandazioni.
Per i dettagli operativi si rimanda alla “Gestione Audit Interni”.
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➤ MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI PROCESSI
Il titolare/direttore della Farmacia “X” ha stabilito un sistema di monitoraggio e misurazione
per verificare se i processi della propria organizzazione forniscono risultati in linea con gli
obiettivi stabiliti e rispondono alle specifiche di erogazione dei prodotti e servizi offerti. A
tale scopo vengono individuati appositi indicatori e definite le modalità di rilevazione dei
relativi dati. Gli indicatori sono scelti ad hoc in modo che il loro valore sia correlato al
livello di efficacia e/o di efficienza dei processi da monitorare.
Gli indicatori e le relative modalità di raccolta ed elaborazione sono stabiliti in sede di riesame del SGQ e sono riportati dal RQ nel documento denominato “Piano di Sorveglianza
e Monitoraggio”. Tale documento rappresenta il riferimento tecnico-temporale per la rilevazione del valore assunto dagli indicatori stabiliti.
Il RQ si preoccupa di elaborare periodicamente i dati raccolti dalle funzioni interessate calcolando il valore dagli indicatori nel periodo in esame e rappresentandoli in forma grafica
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al fine di facilitare l’analisi di tendenza. I risultati di tale attività sono presentati dal RQ in
sede di riesame del SGQ e sono discussi e riesaminati unitamente a tutti i partecipanti.
Per i dettagli operativi si rimanda alla “Sorveglianza, Misurazioni, Analisi e Miglioramento”.

➤ MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI PRODOTTI
Durante il processo di erogazione di prodotti e servizi sono effettuati controlli e verifiche
tesi a accertare che i requisiti applicabili siano soddisfatti. In particolare, le funzioni competenti si occupano di verificare che le attività produttive vengano svolte secondo le modalità definite. In linea generale, l’insieme dei controlli previsti possono distinguersi in:
• controlli alla ricezione dei prodotti;
• controlli in magazzino;
• controlli eseguiti durante le attività di erogazione dei servizi alla clientela.
Nelle procedure “Gestione approvvigionamenti”, “Gestione Magazzino” e “Gestione Erogazione Servizi”, rispettivamente, sono descritte in modo dettagliato ed esaustivo le modalità
operative adottate dalla Farmacia “X” per l’esecuzione e la registrazione delle attività operative e delle attività di controllo.

➤ TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE NON CONFORMITÀ E DEI RECLAMI
Durante lo sviluppo delle attività possono verificarsi situazioni “anomale” che sortiscono
delle non conformità. Queste possono manifestarsi in corrispondenza di diversi momenti,
in particolare:
• durante le attività di controllo;
• a seguito di reclami o contestazioni da parte dei clienti-utenti;
• in sede di verifiche ispettive.
Le non conformità rilevate sono distinte, classificate e gestite in funzione della loro natura
e dell’impatto che hanno sui processi della farmacia in termini di gravità. Documenti, processi e prodotti non conformi sono identificati e le non conformità registrate e risolte.
Tutto il personale operante ha la responsabilità di rilevare le non conformità in qualunque
fase dei processi aziendali, ciò per favorire un monitoraggio completo e assicurare una tempestiva indagine e trattamento (risoluzione delle non conformità e avvio di azioni tese al ripristino delle condizioni operative fuori controllo).
In generale il RQ, in ciò coadiuvato dal responsabile dell’area interessata, ha la responsabilità di analizzare le non conformità, individuare le opportune azioni di trattamento e di verificare il completamento e l’esito delle azioni intraprese.
Le non conformità registrate, unitamente alle decisioni adottate per la loro risoluzione, incluse
quelle ascrivibili ai fornitori, sono importanti elementi in ingresso per il riesame del SGQ.
I reclami dei clienti-utenti sono registrati sul “Modulo Reclamo Cliente” e trasmessi al RQ
per l’attività di valutazione e trattamento. Quest’ultimo, in concerto con i responsabili delle
aree aziendali coinvolte, analizza i reclami ricevuti. Tutte le informazioni e le decisioni relative sono registrate sul modulo reclamo e comunicate al cliente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i sette giorni lavorativi.
I reclami possono comportare (in caso di legittimità degli stessi) delle non conformità e se
del caso l’avvio di azioni correttive immediate.
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Per i dettagli operativi si rimanda alle procedure documentate “Gestione Non Conformità,
Azioni Correttive e Preventive” e “Gestione Reclami del Cliente”.

➤ ANALISI DEI DATI
La Farmacia “X” raccoglie e analizza i dati necessari per stabilire l’adeguatezza e l’efficacia del SGQ e per pianificare e ottenere il suo continuo miglioramento.
I dati in merito derivano dalle attività di monitoraggio e misurazione, come indicate nei rispettivi precedenti paragrafi, i quali fanno riferimento a:
• soddisfazione (e insoddisfazione) del cliente-utente;
• conformità ai requisiti dei prodotti/servizi;
• caratteristiche e andamento dei processi, dei servizi e loro tendenze;
• fornitori.

Metodi statistici semplici sono applicati per calcolare e analizzare i dati raccolti tramite le
attività di monitoraggio e misurazione e per trarre informazioni di carattere strategico. I dati
elaborati, analizzati e valutati in sede di riesame del SGQ sono utilizzati per la definizione
del “Piano di miglioramento”. Le fonti pertinenti a tale scopo sono:
• i rapporti di verifica ispettiva;
• i rapporti di non conformità;
• le registrazioni circa lo stato delle azioni correttive/preventive;
• le registrazioni dei controlli effettuati “in process”;
• le registrazioni delle informazioni di ritorno da parte del cliente;
• le registrazioni delle prestazioni dei fornitori;
• le registrazioni circa gli interventi effettuati su attrezzature e strumenti;
• le registrazioni delle attività formative eseguite e loro efficacia;
• i verbali dei precedenti Riesami del SGQ;
• le registrazioni della pianificazione del miglioramento.
45.13
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➤ MIGLIORAMENTO CONTINUO
In sede di riesame del SGQ e sulla base dei risultati dell’analisi dei dati, il titolare/direttore
provvede a pianificare le attività strategiche necessarie per condurre al miglioramento. Tutti
i provvedimenti stabiliti sono rivolti al miglioramento delle prestazioni del sistema, dei prodotti/servizi, delle risorse.
A valle della riunione per il riesame, come specificato nel presente Manuale della Qualità,
la Direzione definisce il piano di miglioramento. Questo viene espresso fissando gli obiettivi
specifici per i processi e le attività gestite nell’ambito del SGQ, coerentemente alla politica
aziendale e ai relativi obiettivi generali, e alle eventuali azioni preventive e correttive a supporto del Piano di Miglioramento stesso. Il Piano di Miglioramento inoltre comprende: le
prospettive di miglioramento che ci si attende, le funzioni e i processi coinvolti, le modalità
di attuazione e di verifica della loro efficacia.
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➤ AZIONI CORRETTIVE
L’opportunità di mettere in atto azioni correttive viene presa in considerazione a fronte della
rilevazione di non conformità e della necessità di evitare che abbiano a ripetersi.
Il RQ individuano le azioni correttive da avviare in relazione alle cause che hanno generato
le non conformità, tenendo in debito conto che queste devono mirare alla rimozione definitiva di tali cause ed essere commisurate alla significatività dei problemi riscontrati.
Le azioni correttive intraprese e i risultati da esse scaturite, sono registrati e controllati a cura
del RQ, il quale, quando ritenuto opportuno, indice delle verifiche ispettive interne straordinarie per verificarne lo stato di completamento e l’efficacia sortita. Nel caso in cui si riscontrassero risultati insoddisfacenti, si provvede ad avviare ulteriori azioni correttive.

➤ AZIONI PREVENTIVE
La necessità di avviare azione preventive scaturisce dall’esigenza di evitare che potenziali
problemi possano manifestarsi in corrispondenza di determinate situazioni.
Il RQ individua e avvia opportune azione preventive quando:
• si riscontra la possibilità che si verifichino errori nello svolgimento dei processi;
• è necessario “rinforzare” determinate fasi/attività particolarmente deboli;
• si rilevi l’esigenza di modificare sostanzialmente alcune parti del SGQ.
Così come per quelle correttive, tutte le azioni preventive avviate e i relativi risultati sono
registrati e controllati dal RQ. Ulteriori azioni preventive sono avviate qualora quelle già
condotte non siano risultate sufficientemente efficaci.
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46.

PREMESSA

La tutela della salute dei lavoratori e la loro sicurezza nei luoghi di lavoro hanno da sempre
rappresentato un cardine della legislazione in ogni Paese civile. In Italia nella metà degli anni
’50 veniva emanato il DPR 547/55 che detta norme sulla prevenzione infortuni nei luoghi
di lavoro.
L’anno successivo venne pubblicato, invece il DPR 303/56 sulla “igiene del lavoro”.
I citati Decreti n. 547 e 303 hanno costituito per molti anni il riferimento fondamentale in
materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.
Nel 1994 in accoglimento di 8 direttive europee è stato emanato il d.lgs. n. 626/94 successivamente modificato dal d.lgs. n. 242 del 19 marzo 1996.
Questi decreti legislativi hanno costituito una svolta rivoluzionaria nella concezione degli
infortuni e della salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro, non più rappresentata solo
da specifici requisiti tecnico-strutturali degli ambienti di lavoro, ma da definite misure organizzative finalizzate a realizzare condizioni di sicurezza per i lavoratori.
Le novità fondamentali introdotte sono così rappresentate:
• individuazione del datore di lavoro come responsabile della sicurezza e della salubrità
degli ambienti di lavoro;
• introduzione di una struttura interna di controllo avente il compito di coadiuvare con il datore di lavoro nella individuazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione,
costituita da tre nuove figure: il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente (previsto solo in presenza di rischi per la salute dei lavoratori) e il Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza;
• obbligo di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti nell’espletamento dei compiti lavorativi;
• valutazione preliminare dei rischi ed elaborazione del relativo documento di sicurezza.

Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, coordinato con il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, si pone in attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, e costituisce il Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La normativa finalizza una lunga serie di provvedimenti aventi origine e matrice comunitaria
e sostituisce il vecchio provvedimento, il n. 626/94, cui abbiamo già fatto riferimento e famoso per l’impatto e le ricadute sul sistema dei controlli e sugli obblighi dei datori di lavoro.
La normativa del 2008 si applica ovviamente a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e
a tutte le tipologie di rischio, pertanto tale sistema impone l’osservanza di obblighi specifici
anche per il farmacista-datore di lavoro, con riguardo ai lavoratori, agli impianti, ai documenti di rischio, all’antincendio, alle attrezzature eccetera.

46.1 LE DEFINIZIONI “SOGGETTIVE” NEL DECRETO N. 81/2008

Il Capo I del d.lgs. n. 81/08 reca le disposizioni generali, ossia le finalità, le definizioni, il
campo di applicazione e il computo dei lavoratori.
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L’art. 2 del Testo unico fornisce una serie di nozioni utilissime per la qualificazione della materia in esame, alcune delle quali appare utile riportare nella quasi totale interezza:
1) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito é equiparato: il socio lavoratore
di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione (art. 2549 e segg. del codice civile); il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi (ad es. il tirocinio pre-laurea in Farmacia o
Chimica e tecnologia farmaceutiche) e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari
e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature
fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni.
2) Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque,
il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore
presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione,
o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide
con l’organo di vertice medesimo.
3) Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; sul
punto non dimentichiamo, come ribadito in altra parte del presente volume, che la farmacia
è a tutti gli effetti anche “impresa alimentare” ai sensi dell’art. 3 del Reg. CE n. 178/02.
4) Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
5) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp): persona in possesso delle
capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del decreto, designata dal datore
di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
6) Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui al citato art. 32.
7) Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma
1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed é nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.
8) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls): persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante
il lavoro.
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46.2

LE DEFINIZIONI “OGGETTIVE” NEL DECRETO N. 81/08

Le nozioni riguardano anche i profili “oggettivi”, ossia i sistemi, i metodi e le procedure che
il datore di lavoro (titolare della farmacia) dovrà implementare (nella totalità o solo parzialmente) per la sicurezza sui luoghi di lavoro, ossia per il raggiungimento degli obiettivi
conseguenti alle azioni di prevenzione:
a) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori;
b) sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
c) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali
nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
d) salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in
un’assenza di malattia o d’infermità (art. 32 della Costituzione);
e) sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che
concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di
intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
f) valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la
propria attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di salute e sicurezza;
g) pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di
causare danni;
h) rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di
impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
l) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la
cui osservanza non sia obbligatoria (norme “volontarie”);
m) buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con
le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (Ispesl), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (Inail) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione
consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’Ispels, che provvede
a assicurarne la più ampia diffusione;
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n) linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall’Ispels e dall’Inail
e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano.

46.3

ULTERIORI E IMPORTANTI DEFINIZIONI

46.4

LA VIGILANZA SULLA SICUREZZA NELL’IMPRESA
TOUT COURT E IN FARMACIA

Nel decreto n. 81/08 si possono riconoscere altresì importanti definizioni che completano
il quadro delle “nozioni” di riferimento della materia. Esse risultano di particolare rilievo
poiché costituiscono l’indispensabile percorso, anche culturale, che i partecipanti alle attività
d’impresa (farmacia) devono intraprendere:
1) formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in
azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi (v. allegato n. 6);
2) informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
3) addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
4) modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, idoneo a prevenire
i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (omicidio colposo e
lesioni personali colpose) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela della salute sul lavoro;
5) organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone
prassi a fini prevenzionistici; per lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; per l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; per
ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
6) responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali
ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro
rapporti con le parti interessate.
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L’art. 13 del decreto n. 81/08 stabilisce le regole per la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, svolta dall’Asl competente
per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
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ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al
personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge
26 aprile 1974, n. 191; il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge altresì attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di
prevenzione e sicurezza dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio.
Il Capo III del decreto n. 81/08, inoltre, concerne specificamente la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, a cominciare dalle misure di tutela e obblighi, così come stabilite dagli artt. 15 e seguenti del citato decreto.
In proposito, le misure “generali” di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata a un complesso che integri in modo coerente
nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in
particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti
al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua
persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
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LA DELEGA DI FUNZIONI

L’art. 16 del decreto in esame prevede la delega di funzioni da parte del datore di lavoro,
che, ove non espressamente esclusa, é ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
• che essa risulti da atto scritto recante data certa;
• che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
• che essa conferisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate;
• che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle
funzioni delegate;
• che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Alla delega, secondo il portato del decreto n. 81/08 deve essere data adeguata e tempestiva
pubblicità ed essa non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite (il che significa corresponsabilità in sede sanzionatoria per culpa in vigilando o in eligendo).
Tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4 del decreto.
Quest’ultima norma dispone che il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo
sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo
delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative
delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico
e tecnologico.
Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta,
delegare le funzioni delegate (alla stregua del noto principio “delegatus non potet delegare”).
In materia di delega di funzioni registriamo un’importante pronuncia della Cass. pen. Sez.
III Sent., 21-10-2009, n. 44890, che evidenzia: «in virtù del principio di effettività accolto
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, l’invalidità della delega di funzioni impedisce
l’esonero da responsabilità del delegante per violazione di regole antinfortunistiche, senza
per questo escludere l’addebito (anche) nei confronti del delegato che, di fatto, abbia svolto
le funzioni oggetto d’incarico. Per sottrarsi al rimprovero penale, il delegato che ritenga di
non essere in condizioni di svolgere adeguatamente le funzioni delegate deve chiedere al delegante di capacitarlo in tal senso e, in caso di rifiuto o mancato adempimento alla richiesta,
deve rifiutare il conferimento della delega».
E ancora Cass. pen. Sez. IV Sent., 10-12-2008, n. 4123: «commette il delitto di incendio
colposo di cui all’art. 449 c.p. il datore di lavoro che pure abbia rilasciato una delega corretta ed efficace delle funzioni in materia di sicurezza del lavoro, qualora non abbia impedito
lo sviluppo di un incendio nei luoghi di lavoro, per colpa costituita dall’aver omesso nel documento di valutazione dei rischi di predisporre un’adeguata analisi del rischio incendio e
di indicare misure anche costose di prevenzione e protezione antincendio realmente idonee
a garantire l’immediata percezione del pericolo».
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L’art. 17 del d.lgs. n. 81/08, infine, sancisce i c.d. obblighi del datore di lavoro non delegabili, ossia quelli relativi alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione
del documento previsto dall’articolo 28 e alla designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi.
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18 del decreto n. 81/08, deve:
a)
nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei
casi previsti dal presente decreto legislativo;
b)
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c)
nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d)
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e)
prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un
rischio grave e specifico;
f)
richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione;
g)
inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente
al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h)
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i)
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
l)
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e
sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n)
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
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consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di
questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma
5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il
documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico
come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento
della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’Inail e all’Ipsema, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore
dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi
di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni
dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi
che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado
di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
v) comunicare in via telematica all’Inail e all’Ipsema, nonché per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in
caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
z) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non
siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Tutto ciò premesso, il datore di lavoro deve fornire al servizio di prevenzione e protezione
ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive
e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
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d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 (obblighi di altri soggetti coinvolti), ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei
predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro.

46.7

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

46.8

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

L’art. 20 del decreto n. 81/08 fissa una serie di precetti gravanti direttamente sulle maestranze, stabilendo il principio generale che ogni lavoratore «deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro».
I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi
e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo
di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle
proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o
ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti
dal medico competente.

L’art. 28 del decreto n. 81/08 stabilisce che la valutazione dei rischi riguarda anche la scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché consiste
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nella sistemazione e nella “cura” dei luoghi di lavoro; essa deve riguardare «tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti
a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli
connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla
specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro».
A conclusione della valutazione dovrà essere redatto un documento di cui all’articolo 17, comma
1, lettera a), tenuto, secondo previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53,
di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore
di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.
Il documento, sostituibile da un’autocertificazione (allegato n. 1), generalmente dovrà contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei
criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri
di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità
quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei
ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento.
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La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza n. 531/06 del 19-05-2009, ha stabilito
un principio di grande interesse e che in questa sede, si rappresenta nella sua più sintetica essenza:
«benché la salute e la vita delle persone occupino il primo posto tra i beni e gli interessi protetti
dal Trattato 25 marzo 1957, si deve riconoscere agli Stati membri un margine di discrezionalità
nella decisione del livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica e il modo in
cui questo livello deve essere raggiunto. Di conseguenza uno Stato membro può ritenere, nell’am-
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bito del suo margine di discrezionalità, che la gestione di una farmacia da parte di un non farmacista, a differenza della gestione affidata a un farmacista, possa rappresentare un rischio per
la sanità pubblica, in particolare per la sicurezza e la qualità della distribuzione dei medicinali
al dettaglio, poiché la finalità di lucro, nell’ambito di una siffatta gestione, non incontra elementi
temperanti quali quelli relativi all’ottica professionale che caratterizzano l’attività dei farmacisti».
Anche dalla lettura della predetta massima, si ricava l’estremo rigore che in sede comunitaria
affida alla professione del farmacista, alle sue intrinseche competenze e alle sue responsabilità
anche in tema di rischi per la sanità pubblica. Ciò dimostra, ancora una volta, che l’operare
nell’impresa-farmacia si fonda su un vero e proprio sistema di regole, di cui quelle sulla sicurezza rappresentano un momento fondamentale e ineludibile.
La complessità della normativa che grava anche sul settore in esame impone una sintesi degli adempimenti specifici che coinvolgono la farmacia, intesa quale “attività”, e risalgono al farmacista-datore
di lavoro, inteso quale responsabile della sicurezza, quest’ultimo dovrà detenere in azienda il registro
infortuni (Inail) ove andranno registrati tutti gli infortuni sul lavoro che determinino assenze di almeno
un giorno escluso quello in cui è avvenuto l’incidente. Il registro infortuni sul lavoro deve essere
preventivamente vidimato, su ogni pagina, presso la Asl di appartenenza ove ha sede la farmacia.

SCHEMATICAMENTE SI RIPORTANO ADEMPIMENTI E OBBLIGHI:
1) I locali della farmacia dovranno avere impianti elettrici “a norma”, così come nella dichiarazione di conformità inviata all’Ispels e all’Asl o all’Arpa.
È importante la predisposizione di verifiche periodiche da parte di soggetti abilitati al
controllo degli impianti ogni cinque anni, due anni se presenti apparecchi elettromedicali,
e custodire in un apposito fascicolo aziendale la relativa documentazione dei sopralluoghi di verifica, a cui deve seguire un vero e proprio verbale.
2) Installare una cartellonistica di segnalazione con riguardo alle misure adottate in azienda
per eliminare o ridurre i rischi lavorativi (vedi anche capitolo quinto).
3) Con riguardo all’addestramento e alla formazione, è necessaria la partecipazione a un corso
qualificato per le attività di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
(Rspp), a meno che sia stato incaricato per il ruolo di Rspp un soggetto terzo (sul punto, tuttavia
andrebbero sempre valutate le ipotesi di culpa in vigilando o in eligendo a carico del responsabile). È onere della parte (farmacista titolare) la custodia del relativo attestato di frequenza
(in farmacia), ossia un comportamento necessitato al fine di poter dimostrare all’organo di controllo l’avvenuta partecipazione (fac-simile allegato n. 4).
4) La normativa di settore impone ovviamente la redazione di un Documento di
valutazione dei rischi (Dvr), che nelle imprese-farmacia che occupano fino a 10 addetti
può essere surrogata da un’autocertificazione ai sensi dell’art. 29 comma 5 d.lgs n. 81/2008
e d.lgs 106/2009, che contenga una precipua dichiarazione che attesti - con data certa1 - l’effettuazione della valutazione dei rischi (fac-simile allegato n. 1 e 2). Per aziende con più
di 10 dipendenti (art. 28 D.Lgs 81/2008) dev’essere redatto documento analitico della valutazione dei rischi con data certa.
1
Per conferire data certa al documento basta la timbratura ad un Ufficio Pubblico (PT, ASL, Ufficio Comunale) ovvero “autospedirsi” il documento stesso a mezzo Raccomandata AR senza busta.
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5) È prevista la nomina del medico competente e l’obbligo di sottoporre i dipendenti a visite
mediche iniziali e periodiche, eccetto i casi in cui non si utilizzino videoterminali per
almeno 20 ore settimanali, non si abbia esposizione a sostanze chimiche che determini
una pericolosità per il lavoratore in ragione del tipo di sostanza e al tempo di esposizione-utilizzo, non sia previsto il lavoro notturno per 3 ore per almeno 80 giorni all’anno
e non vi sia attività fisica di movimentazione di carichi.
Nelle farmacie che abbiano un numero superiore a 15 lavoratori è necessario organizzare
almeno una volta all’anno un incontro con il medico competente e, ove esistente, il Rls; riunione di cui bisogna operare una verbalizzazione da custodire in azienda/farmacia.
6) Con riguardo alla prevenzione antincendio e alle problematiche affini è previsto un preciso
obbligo di formazione per le maestranze addette a tali compiti, a meno che sia lo stesso
farmacista-datore di lavoro a partecipare a un apposito corso sull’antincendio, sulla scorta
di quanto incamerato nella formazione sui compiti di Rspp. Conservare in farmacia i relativi
attestati (fac-simile allegato n. 3).
7) La formazione non riguarda solo il datore di lavoro, ma anche il rappresentante dei lavoratori (Rls), con generalità da comunicare formalmente all’Inail; quant’anzi su input e a spese
del datore di lavoro-farmacista. Conservare in farmacia i relativi attestati (vedi allegato n. 4).
8) Frequentare un corso di primo soccorso (art. 45 D.Lgs n. 81/2008) e, successivamente, ogni
tre anni l’aggiornamento (o designare, formare e aggiornare con apposito corso uno o più lavoratori). Conservare in farmacia i relativi attestati (vedi allegato n. 5). Le attività di formazione
e informazione degli addetti devono essere puntualmente annotate su un apposito libretto conferito
dalla Regione o solo registrate anche per via informatica; esse devono riguardare percorsi di
apprendimento sui pericoli connessi alle attività lavorative nella farmacia, nonché alle misure
di protezione e prevenzione poste in essere, alla figura e ai compiti del Rls, ai sistemi di pronto
soccorso e ai protocolli intesi per le emergenze e ai nominativi dei relativi addetti, ai nominativi
del Rspp e, ove esistente, del medico competente (vedi allegato n. 5).
9) È compito del datore di lavoro utilizzare Dispositivi di protezione individuale (Dpi) e
imporne l’impiego e l’utilizzo ai lavoratori, nonché provvedere alla dotazione di una
cassetta di pronto soccorso e custodire le schede di sicurezza di tutte le sostanze che
possano presentare pericoli e che siano presenti in farmacia.
10) È obbligo per il datore di lavoro impiegare strumentazioni, utensili e macchinari a marchio Ce
e provvedere alla costante manutenzione dei medesimi. E ancora: dotarsi di estintori adatti al rischio
di incendio e adeguati in base alle dimensioni dei locali; su di essi dovrà essere svolta una specifica
verifica periodica a cura dei fornitori, oltre a un controllo dei relativi cartelli di segnalazione.
11) Infine, sugli adempimenti e gli obblighi finora trattati, una elencazione dei documenti che devono
essere presenti in farmacia nonché degli adempimenti da attuare è riportata nell’appendice a
pag. 306 del Capitolo settimo del presente volume.

46.10
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SANZIONI

Vengono riportati, nel box n. 1/46, gli articoli relativi alle sanzioni previste dalla Legge n.
81/2008, coordinato col D.Lgs n. 106/2009, che interessano le responsabilità del farmacista.

CAPITOLO QUARANTASEIESIMO

BOX n. 1/46

D.Lgs n. 81/2008 - D.Lgs n. 106/2009
Sanzioni
Art. 68 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con larresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 66;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione
degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo
67, commi 1 e 2.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza
relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata un’unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto
a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Art. 165 Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 163;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione
dell’articolo 164.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza
relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII, punti 1 e 2,
XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata
un’unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Art. 170 Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione
dell’articolo 168, commi 1 e 2;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione
dell’articolo 169, comma 1.

Art. 178 Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione
degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione
degli articoli 176, comma 6, e 177.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza
relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all’allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è con-
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siderata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo
di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Art. 262 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli
articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3;
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 223, comma 6.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli
articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi
1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253,
comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli
articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli
243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.

Art. 263. Sanzioni per il preposto
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito:
a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli
225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2,
248, comma 1, e 254;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1000 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4.

Art. 264. Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo
243, comma 2.
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Art. 282. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione dell’articolo 271, commi 1, 3 e 5.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli
articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276,
278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;
b) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;
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c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo
280, commi 3 e 4.

Art. 283. Sanzioni a carico dei preposti
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito con l’arresto fino
a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2,
272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3.

Art. 284. Sanzioni a carico del medico competente
1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200
euro per la violazione dell’articolo 279, comma 3.
Art. 285. Sanzioni a carico dei lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo
277, comma 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 1.
Art. 286. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.
BOX n. 2/46

SINOSSI DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN FARMACIA
Guida agli obblighi da ottemperare

Alla luce del d.lgs 81/2008 gli adempimenti da ottemperare dal titolare di farmacia, quale datore
di lavoro sono così individuati:
1. documento di sicurezza
(autocertificazione);
2. nominare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, o, in alternativa, assumere
direttamente i compiti propri del Responsabile;
3. formare i lavoratori esposti a specifici rischi;
4. nominare il medico competente (solo in presenza di rischi per la salute dei lavoratori, per esempio Vdt, movimentazione manuale dei carichi, sostanze chimiche pericolose);
5. designare e formare i lavoratori incaricati della prevenzione incendi e della gestione della
emergenza e pronto soccorso;
6. informare i lavoratori sui rischi presenti nell'attività della farmacia: Incendio, elettrico, chimico, derivanti dall’uso dei Vdt eccetera.;
7. fornire i Dispositivi di protezione individuali (Dpi) ai lavoratori esposti a rischi non eliminabili;
8. provvedere alla tenuta del registro infortuni;
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9. provvedere alla valutazione dei rischi (il perno intorno al quale ruota l'organizzazione
aziendale della prevenzione ).
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10. Misure di Prevenzione
a. RISCHIO ELETTRICO
• Progetto;
• dichiarazione di conformità;
• registro delle verifiche periodiche e manutenzione;
• impianto di messa a terra;
• denuncia all’ente di controllo (Ispels);
• verifiche periodiche;
• registro delle verifiche periodiche e manutenzione.
b. RISCHIO DA ATTREZZATURE IN DOTAZIONE
• Marcatura Ce;
• libretto d'istruzione;
• registro delle verifiche periodiche e manutenzione.
c. RISCHIO INCENDIO
• Certificato di prevenzione incendio (qualora previsto alla luce del DM 16.02.1982);
• designazione e formazione dei lavoratori incaricati della prevenzione incendi;
• misure preventive (cfr. all. DM 10.03.1998);
• segnaletica di sicurezza;
• controllo semestrale estintori;
• piano di evacuazione;
• registro di manutenzione e delle verifiche periodiche (Impianto idrico antincendio e impianto
di allarme fumi).
d. RISCHIO DA LAVORO AL VDT
• Formazione;
• sorveglianza sanitaria;
• ergonomia del posto di lavoro.
e. RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
• Formazione;
• sorveglianza sanitaria;
• fornitura di Dpi.
f. RISCHIO DA RECIPIENTI SOTTO PRESSIONE (BOMBOLE DI GAS)
• Verifiche periodiche del contenitore;
• conservazione in adeguata zona;
• ancoraggio.
g. RISCHIO CHIMICO
• Scheda di sicurezza delle sostanze pericolose;
• formazione;
• sorveglianza sanitaria;
• fornitura di Dpi.
h. GESTIONE DELL’EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO
• Designazione e formazione dei lavoratori incaricati;
• cassetta di Pronto soccorso.
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•
•
•
•
•

i. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO (descrizione dell’impianto e numero dei ricambi d’aria assicurati)
Dichiarazione di conformità;
registro di manutenzione e delle verifiche periodiche.
j. ASCENSORE
Omologazione;
licenza di esercizio;
ditta di manutenzione.
Allegato n. 1

Modello di autocertificazione per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori. Il
presente documento deve essere conservato in farmacia con apposizione di data certa.

AUTOCERTIFICAZIONE
Ai sensi dell’art. 29, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008
Farmacia (ragione sociale)______________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________________________
Titolarità (persona fisica - società) _______________________________________________
Nome del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
(assunzione diretta da parte del titolare o designazione di altra persona)
____________________________________________________________________________
La valutazione è stata effettuata:
(_) dal titolare della farmacia;
(_) dal titolare della farmacia in collaborazione con:
(_) il servizio di prevenzione e protezione interno
(_) il servizio di prevenzione e protezione esterno
(_) il medico competente
(_) altra consulenza tecnica (specificare)

Coinvolgimento delle maestranze. È stato coinvolto:
(_) il rappresentante dei lavoratori;
(_) il lavoratore;
(_) altre indicazioni o osservazioni.

Il sottoscritto dichiara di aver valutato nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze
o dei preparati chimici impiegati nonché nella sistemazione del luogo di lavoro e dell’organizzazione dell’attività lavorativa i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che all’esito della suddetta valutazione ha individuato e adottato
le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale ove necessari nonché ha programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza.
Data

Timbro e firma
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Allegato n. 2

Rischio chimico
1. Valutazione dei rischi
Il datore di lavoro innanzitutto deve determinare l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi e,
successivamente, valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza
di tali agenti, prendendo in considerazione:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa
scheda di sicurezza;
c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
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2. Adozione delle misure di sicurezza
Il datore di lavoro deve eliminare i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridurli al minimo
mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità
della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi
nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
Se dalla valutazione scaturisce che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso
alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi sia solo un rischio basso per la sicurezza dei
lavoratori e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le predette misure sono sufficienti a ridurre
il rischio, il datore di lavoro non deve adottare ulteriori particolari misure.
Nella ipotesi in cui la riduzione del rischio non possa essere conseguita attraverso le misure sopra richiamate,
il datore di lavoro deve applicare le seguenti ulteriori misure nell’indicato ordine di priorità:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e
materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si
riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Periodicamente il datore di lavoro deve effettuare la misurazione degli agenti secondo le metodiche
previste dalle norme Uni o con altre metodiche appropriate, tenendo presenti i valori limite di esposizione professionale.
In caso di superamento di detti valori limite, il datore di lavoro ne identifica e ne rimuove le cause,
adottando le necessarie misure di prevenzione e protezione.
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3. Informazione e formazione dei lavoratori.
Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori o, se nominati, i loro rappresentanti dispongano di
tutte le informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti, con particolare riguardo ai rischi per la
sicurezza e la salute e le precauzioni necessarie, consentendo loro l’accesso alle schede di sicurezza.

4. Divieti.
Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego di taluni agenti chimici, salvo che non siano
contenuti in un preparato e purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite previsto.

5. Sorveglianza sanitaria.
I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria in presenza di un rischio non basso o irrilevante
da agenti chimici pericolosi, classificati come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti,
tossici per il ciclo riproduttivo e consiste in accertamenti sanitari iniziali e periodici effettuati da un
medico appositamente nominato dal datore di lavoro.
Tale medico deve istituire per ciascuno dei lavoratori una cartella sanitaria da custodire presso l’azienda.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro dette cartelle devono essere trasmesse all’Ispels.
Valori limite di esposizione professionale (d.lgs n. 81/2008 - Allegato XXXVIII).
Allegato n. 3

DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 DEL MINISTERO DELL’INTERNO

ALLEGATO IX
CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI
ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA
ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE
AL LIVELLO DI RISCHIO DELL’ATTIVITÀ

9.1. GENERALITÀ
I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività e al livello
di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.
Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una elencazione di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei corsi di
formazione ad esse correlati.
I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione
a specifiche situazioni di rischio.
9.2. ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all’allegato I al presente decreto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare a elevato rischio
di incendio:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
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d) aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq;
h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i) alberghi con oltre 200 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per gli anziani;
m)scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
n) uffici con oltre 1.000 dipendenti;
o) cantieri temporanei e mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili di lunghezza superiore a 50 m.;
p) cantieri temporanei e mobili ove si impiegano esplosivi.
I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e
durate riportate nel corso C.

9.3. ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al
DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono e impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di
fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B.

9.4. ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in
generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono
scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso A.
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9.5. CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE
Corso A: per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore)
1) L’incendio e la prevenzione (1 ora)
- Principi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- effetti dell’incendio sull’uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- misure comportamentali.
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)
- Principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.
3) Esercitazioni pratiche (2 ore)
- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite
dimostrazione pratica.

CAPITOLO QUARANTASEIESIMO

Corso B: per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore)
1) L’incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
- Principi sulla combustione e l’incendio;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)
- Le principali misure di protezione contro gli incendi;
- vie di esodo;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l’evacuazione;
- rapporti con i vigili del fuoco;
- attrezzature e impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.
3) Esercitazioni pratiche (3 ore)
- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
Corso C: per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore).
1) L’incendio e la prevenzione incendi (4 ore)
- Principi sulla combustione;
- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
- le sostanze estinguenti;
- i rischi alle persone e all’ambiente;
- specifiche misure di prevenzione incendi;
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
- l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
- l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
2) La protezione antincendio (4 ore)
- Misure di protezione passiva;
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
- attrezzature e impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza.
3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
- procedure da adottare in caso di allarme;
- modalità di evacuazione;
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
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- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.
4) Esercitazioni pratiche (4 ore)
- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature e impianti di spegnimento;
- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, eccetera);
- esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.
Allegato n. 4

DECRETO MINISTERIALE 16 GENNAIO 1997
Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la
sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.*
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

1896

Visto l’art. 22, comma 7, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il quale prevede l’emanazione di un decreto dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità per l’individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro;
Decretano:
Art. 1 - Formazione dei lavoratori
I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione
dei rischi e devono riguardare almeno:
a) i rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure
e procedure di prevenzione e protezione;
b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.
Art. 2 - Formazione del rappresentante per la sicurezza
I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:
a) principi costituzionali e civilistici;
b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
d) la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.
*

Di cui agli artt. 36 e 37 - D.Lgs n. 81/2008.

CAPITOLO QUARANTASEIESIMO

Art. 3 - Formazione dei datori di lavoro
I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:
a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche e il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi e i piani di emergenza;
l) la prevenzione sanitaria;
m) l’informazione e la formazione dei lavoratori.
La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.
Art. 4 - Attestazione dell’avvenuta formazione.
L’attestazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro.
Allegato n. 5

MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 15 Luglio 2003, n. 388*
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo
15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l’articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, che demanda ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, della funzione pubblica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il compito di individuare
le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio;
Visto l’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza
sanitaria di emergenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l’articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto del Ministro della sanità 15 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del
25 maggio 1992, concernente i criteri e i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto l’atto di intesa tra Stato e Regioni recante l’approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria dell’11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
*

Di cui all’art. 45 - D.Lgs n. 81/2008.
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Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro,
di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 marzo 2001;
Adottano il seguente regolamento:

Art. 1
Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività
svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica,
di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti
e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
aziende estrattive e altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624,
lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende
per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari
Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali 19 desumibili dalle
statistiche nazionali Inail relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.
Le predette statistiche nazionali Inail sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza
della propria azienda o unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all’Azienda
unità sanitaria locale competente sul territorio in cui si svolge l’attività lavorativa, per la predisposizione
degli interventi di emergenza del caso. Se l’azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese
in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all’attività con indice più elevato.
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Art. 2
Organizzazione di pronto soccorso
1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le
seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un
luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione
minima indicata nell’allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi
presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema
di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e della quale sia costantemente assicurata,
la completezza e il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio
sanitario nazionale.

CAPITOLO QUARANTASEIESIMO

2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2, che fa parte del
presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza
ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio
sanitario nazionale;
3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli
allegati 1 e 2, è aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali
tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica.
4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui
al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.
5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2, che fa parte del presente decreto, e un mezzo di
comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione
delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di
altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione
sono riportati nell’allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione
dei rischi specifici dell’attività svolta.
4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti e i tempi minimi del corso
di formazione sono riportati nell’allegato 4, che fa parte del presente decreto.
5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata
in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza
triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

Art. 4
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi
specifici presenti nell’azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime
di equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno
e al pronto soccorso.
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2. Le attrezzature e i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici
connessi all’attività lavorativa dell’azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e
di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

Art. 5
Abrogazioni
Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 è abrogato.

Art. 6
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
come legge dello Stato.
Roma, 15 luglio 2003
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro per la funzione pubblica
Mazzella
Il Ministro delle attività produttive
Marzano
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Allegato 1 (al decreto)
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi.
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10 per cento di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9 per cento) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

CAPITOLO QUARANTASEIESIMO

Allegato 2 (al decreto)
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10 per cento di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9 per cento) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di
emergenza.
Allegato 3 (al decreto)
Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al
pronto soccorso per le aziende di gruppo A

Obiettivi didattici

Programma

Allertare il sistema
di soccorso

a) Cause e circostanze dell’infortunio (luogo
dell’infortunio, numero delle persone
coinvolte, stato degli infortunati, ecc.);
b) comunicare le predette informazioni
in maniera chiara e precisa ai Servizi
di assistenza sanitaria di emergenza

Prima giornata
Modulo A

1) Scena dell’infortunio:
a) raccolta delle informazioni;
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;
2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato:
Riconoscere un’emergenza a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro);
sanitaria
b) stato di coscienza;
c) ipotermia e ipertemia;
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia
dell’apparato cardiovascolare e respiratorio
4) tecniche di auto protezione del personale
addetto a soccorso.

Tempi

totale n. 6 ore
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Attuare gli interventi
di primo soccorso

Conoscere i rischi specifici
dell’attività svolta
Seconda giornata
Modulo B
Acquisire conoscenze
generali sui traumi
in ambiente di lavoro
Acquisire conoscenze
generali sulle patologie
specifiche in ambiente
di lavoro
Terza giornata
Modulo C

Acquisire capacità
di intervento pratico

1902

1) Sostenimento delle funzioni vitali:
a) posizionamento dell’infortunato e manovre
per la pervietà delle prime vie aeree;
b) respirazione artificiale;
c) massaggio cardiaco esterno;
2) Riconoscimento e limiti d’intervento
di primo soccorso:
a) lipotimia, sincope, shock;
b) edema polmonare acuto;
c) crisi asmatica;
d) dolore acuto stenocardico;
e) reazioni allergiche;
f) crisi convulsive;
g) emorragie esterne post-traumatiche
e tamponamento emorragico.

1) Cenni di anatomia dello scheletro.
2) Lussazioni, fratture e complicanze.
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici
e della colonna vertebrale.
4) Traumi e lesioni toraco-addominali.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lesioni da freddo e da calore.
Lesioni da corrente elettrica.
Lesioni da agenti chimici.
Intossicazioni.
Ferite lacero contuse.
Emorragie esterne.

1) Tecniche di comunicazione con il sistema
di emergenza del S.S.N.
2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi
cerebrali acute.
3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome
di insufficienza respiratoria acuta.
4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
5) Tecniche di tamponamento emorragico.
6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto
del traumatizzato.
7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione
accidentale ad agenti chimici e biologici.

totale n. 4 ore

totale n. 6 ore

CAPITOLO QUARANTASEIESIMO

Box n. 3/46
ESEMPIO DI NORME DI PRIMO SOCCORSO

COMPORTAMENTI IN CASO DI INFORTUNIO:
• non perdere la calma
• evitare azioni inconsulte e dannose
• allontanare le persone non indispensabili
• prodigare le prime cure se si è in grado di farlo
• esame dell'infortunato:
- controllare immediatamente le funzioni vitali
- fare un'ispezione accurata del soggetto
- valutare la dinamica dell'incidente
- rassicurare l'infortunato se è cosciente (soccorso psicologico)
- evitare commenti sul suo stato anche se pare incosciente
• chiamare il pronto intervento (118) qualora si ritenga necessario, specificando chiaramente
l’indirizzo e le modalità di accesso alla struttura
• praticare le manovre previste per l'urgenza e/o per la gravità:
- eseguire immediatamente le manovre per la rianimazione
- se la situazione non è urgente fare il minimo indispensabile
- porre l'infortunato nella posizione di attesa più idonea
• non lasciare l'infortunato da solo fino a che non verrà affidato a persone competenti
• in caso di incidente provocato da contatto con sostanze chimiche, consegnare al medico
l'imballaggio con l'etichetta della sostanza.

PROCEDURE DA OSSERVARE IN CASO DI INCIDENTE OCCUPAZIONALE CON
POTENZIALE RISCHIO DI INFEZIONE:
Le procedure vanno applicate a chiunque si punga o si ferisca con ago o tagliente contaminato
da liquidi biologici e/o abbia una contaminazione mucosa (occhi, naso, bocca) con liquidi biologici, abbia una contaminazione della cute (non integra) con liquidi biologici.
È necessario:
1. se il paziente fonte di contaminazione è noto, allo stesso va richiesto il consenso per il prelievo
per la determinazione di HBV, HCV, HIV (tre provette tappo arancio); se il paziente fonte di
contaminazione non è in grado di fornire il consenso, tale consenso va richiesto al medico di
reparto. Nel caso il contaminante non sia noto (es. puntura con siringa abbandonata) o durante
pratiche di laboratorio si segue direttamente quanto indicato al punto 2.
2. ci si reca al P.S. della Divisione Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera di Padova portando con sè le tre provette del sangue del contaminante, la documentazione, se disponibile,
sullo stato vaccinale dell'infortunato; presso il P.S. della Div. Malattie Infettive (tel
0498213735) saranno eseguiti gli accertamenti e provvedimenti del caso: medicazione, controllo ed aggiornamento dello stato vaccinale, profilassi specifica, etc.
3. si segue scrupolosamente il calendario del follow up (controlli sempre al P.S. della Divisione
Malattie Infettive a 3, 6, 12 mesi)
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Tutti i lavoratori, a norma di legge, salvo impedimenti per cause di forza maggiore, sono tenuti
a segnalare subito ai propri superiori gli infortuni (comprese lesioni di piccola entità) loro occorsi
in occasioni lavorative per le quali sono state necessarie cure presso il Pronto soccorso o altre
Strutture. Il Direttore del Dipartimento, Istituto, Centro è tenuto a segnalare alla Questura e all'Ufficio preposto presso l'Amministrazione centrale ogni infortunio sul lavoro entro 24 ore. Per
quanto riguarda l'Azienda Ospedaliera, il Pronto Soccorso Generale o quello della Divisione Malattie Infettive attiva le pratiche di infortunio. In alternativa ci si reca all'Ufficio Personale entro
24 ore, con il certificato medico.
Provvedere affinchè le cassette di pronto soccorso siano sempre provviste dei materiali previsti
dalla legge (vedi normativa vigente) e di tutto quello che è necessario, a seconda del livello di
rischio. Tali cassette devono essere controllate ogni 6 mesi e firmate dalla persona che effettua
il controllo. Sarebbe auspicabile, per un maggior controllo, la presenza di una cassetta pronto soccorso per laboratorio.
La normativa prevede, inoltre, la presenza nell'ambiente di lavoro di personale addetto al primo
soccorso.
Università di Padova (Ottobre 2004)
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Maria Letizia Gabriele e Raffaele Polato
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Allegato n. 6

Modello annotazioni informazioni ai lavoratori
N.B. Il presente modello potrebbe essere utilizzato anche per provare l’avvenuta formazione dove non
sia stato reso disponibile dalle regioni il libretto formativo del cittadino.

I/le sottoscritti/e

NOMINATIVO

MANSIONE

FIRMA

DATA

dichiarano di essere stati/e informati/e (e formati/e) in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
1. Rischi per la sicurezza e salute legati all’attività svolta dall’impresa,
2. Rischi per la sicurezza e salute legati alle mansioni svolte,
3. Pericoli connessi all’utilizzo di eventuali sostanze nocive,
4. Misure di protezione e prevenzione adottate in azienda,
5. Procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione
dei lavoratori,
6. Comunicazione interpersonale,
7. Nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto soccorso
e prevenzione incendi,
8. Nominativi e funzioni del Responsabile del Servizio di protezione
e del medico competente.
A corredo delle suddette informazioni, dichiara di aver ricevuto opuscoli informativi.
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PREMESSA

Si è pensato di trattare gli elementi di diritto che interessano il settore farmaceutico in modo unitario, quantomeno per consentire al lettore di trovare già all’interno dell’opera le definizioni e i
riferimenti generali degli istituti giuridici richiamati nei successivi capitoli.
Senza alcuna pretesa di completezza, l’impostazione è stata volutamente schematica, anche per
agevolare la lettura e per semplificare la ricerca delle informazioni. Sono stati riportati gli argomenti ritenuti di maggior interesse rispetto all’oggetto dell’opera, a partire dai concetti generali
sull’ordinamento giuridico e sul procedimento di formazione delle leggi, per giungere all’analisi
dei principali provvedimenti normativi in materia di diritto amministrativo, che possono riguardare
il settore farmaceutico. Ovviamente, la trattazione riguarda solo argomenti di interesse generale,
mentre l’esame approfondito dei vari testi normativi in materia farmaceutica è demandato ai singoli capitoli che riguardano gli specifici argomenti.

47.1

ORDINAMENTO GIURIDICO E FONTI DEL DIRITTO

Il “diritto” è identificabile con l’insieme di regole generali e astratte (costituenti il c.d. ordinamento giuridico) che una determinata comunità di persone è capace di esprimere, accettare ed
osservare, al fine di organizzare la propria attività e di disciplinare i rapporti con coloro che ne
fanno parte. Tale assunto è ben sintetizzato dall’antico brocardo latino “ubi societas, ibi ius”.
LE FUNZIONI DEL DIRITTO POSSONO ESSERE COSÌ INDIVIDUATE:

• disciplinare le relazioni tra cittadini: siamo nel campo del diritto privato;
• disciplinare il funzionamento delle istituzioni, la distribuzione dei poteri e le relazioni tra
cittadini e istituzioni: tali compiti sono assolti dal diritto pubblico;
• reprimere i comportamenti socialmente dannosi: funzione eseguita dal diritto penale.

Il diritto privato è il diritto degli interessi particolari, che sono trattati come interessi disponibili (bisogni, esigenze, finalità, valori dei quali gli stessi interessati possono decidere,
in certi limiti, se e come cercare la soddisfazione o accettare il sacrificio).
Il diritto pubblico è, al contrario, il diritto degli interessi generali, che rappresentano diritti
indisponibili sia da un singolo interessato sia da un gruppo di interessati (essi riguardano infatti
tutta la collettività e perciò la loro concreta realizzazione è affidata alla pubblica autorità).
Il diritto pubblico si divide in:
- diritto internazionale
- diritto interno
- diritto costituzionale
- diritto amministrativo
- diritto penale
- diritto processuale (civile, penale e amministrativo)
- diritto ecclesiastico
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- diritto tributario
- diritto dell’economia, eccetera.
La norma giuridica, definita come una regola prescrittiva che disciplina un comportamento
umano, ha dei suoi caratteri essenziali, che sono:
- la generalità: la norma è applicabile a tutti coloro che si trovino nella situazione disciplinata dalla norma;
- l’astrattezza: essa esprime una volontà preliminare, nel senso che il legislatore disciplina
situazioni astratte che potranno verificarsi;
- l’imperatività o coattività: la norma contiene un precetto la cui attuazione è garantita da
un meccanismo sanzionatorio;
- la novità: essa deve innovare l’ordinamento:
• disciplinando situazioni prima non considerate
• modificando una precedente disciplina;
- l’esteriorità: oggetto della sua disciplina è l’azione esterna del soggetto (il suo agire);
- l’interdipendenza: la norma crea un’interdipendenza tra posizioni di vantaggio e di svantaggio.
Gli atti o fatti, considerati idonei a porre regole di comportamento, sono produttivi di norme
giuridiche che formano l’ordinamento giuridico statale.
Tali atti o fatti sono definiti fonti del diritto.
BOX n.1/47

1910

LE FONTI DEL DIRITTO
Occorre distinguere tra le fonti-fatto e le fonti-atto.
1. Le fonti-fatto sono collegate alla ripetitività di comportamenti, o all’assunzione di determinati accadimenti o situazioni, quali fatti idonei a determinare regole di comportamento obbligatori e per
tutti i consociati, dando vita ad un diritto non volontario, appunto perché derivanti da fatti e non da
atti. Le principali fonti-fatto sono:
• la consuetudine, affinché essa si formi è necessario che un determinato comportamento sia reiterato
nel tempo, sì da indicare una relativa stabilità e uniformità (condizione oggettiva), e che tale comportamento sia tenuto dai consociati con il convincimento di conformarsi a una regola giuridica (condizione soggettiva - opinio iuris ac necessitatis). Solitamente la consuetudine regola materie non disciplinate dal diritto scritto, oppure funge da “conferma” del diritto scritto esistente; non è pertanto
ammessa la consuetudine contra legem.
• La necessità: si richiede una necessità straordinaria da non poter essere soddisfatta con le procedure
formali, di situazioni non prevedibili e non disciplinabili a priori, che trovano nella necessità straordinaria la loro giustificazione e la loro fonte (stato d’assedio, eventi bellici..).
• Il rinvio a fonti di altri ordinamenti, affinché l’efficacia delle norme internazionale si dispieghi
anche nell’ordinamento interno, è necessario un atto di esecuzione da parte dello Stato oppure un
rinvio alla fonte internazionale, che può essere rinvio mobile (efficacia anche alle disposizioni che
nel tempo la norma produrrà) oppure rinvio recettizio (efficacia alla sola legge).
2. Le fonti-atto, invece, sono manifestazioni volontarie dei soggetti cui è riconosciuta la competenza
a dettare regole di comportamento e, in quanto tali, si traducono in documenti, produttivi di
norme giuridiche che, adottati secondo le procedure prescritte, hanno la forza a essi attribuita
dall’ordinamento.
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Ogni ordinamento riconosce le proprie fonti legali. Nell’ambito dell’ordinamento giuridico
italiano esiste una gerarchia delle fonti-atto:
• leggi fondamentali: al vertice di questa gerarchia si trovano la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali, i Trattati istitutivi della Comunità europea e gli Statuti delle regioni ad autonomia speciale (approvati dallo Stato con legge
costituzionale);
• fonti primarie: esse si trovano a un livello immediatamente successivo rispetto alle fonti
costituzionali e sono definite come atti aventi forza o valore di legge. Le fonti di rango
primario sono anzitutto le leggi ordinarie dello Stato e delle Regioni; atti aventi forza di
legge (decreti legislativi e decreti legge); gli Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria;
le direttive e i regolamenti comunitari;
• fonti secondarie: sono da considerarsi tali i regolamenti statali (governativi, ministeriali,
interministeriali, del Presidente del Consiglio dei ministri), i regolamenti regionali, quelli
provinciali, comunali e delle Città metropolitane.
Il sistema delle fonti è disciplinato da tre criteri, i quali vengono utilizzati quando è necessario ordinare le norme al fine di risolvere i contrasti che possono sorgere tra di esse:

1. il criterio gerarchico: viene utilizzato tra norme che hanno rango diverso (e, quindi, diverso valore e diversa forza). In virtù di tale criterio le norme di rango inferiore devono
rispettare sempre quelle di rango superiore: qualora una norma di rango inferiore sia
contraria ad una di rango superiore, la prima si ritiene tacitamente abrogata; pertanto la
norma di rango superiore prevale su quella di rango inferiore e resiste ad ogni mutamento nelle norme di rango inferiore;
2. il criterio della competenza: è un criterio utilizzato per fonti dello stesso livello, in base
al quale la norma produttiva di effetti è quella che viene emanata dal soggetto che ha la
competenza per territorio o per materia (es. Stato, regioni ed enti locali);

3. il criterio cronologico: regola la successione degli atti normativi nel tempo; in caso di
contrasti tra fonti equiparate (cioè dello stesso rango gerarchico e della medesima autorità)
prevale la fonte più recente, lex posterior derogat legi priori. La legge precedente - in base
all’art. 15 delle “Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al codice
civile con R.D. 16 marzo 1942, n. 262” (c.d. preleggi ) - viene abrogata in modo:
- espresso, cioè direttamente ed esplicitamente dal legislatore (il quale indica le norme
da abrogare);
- implicito, quando l’interprete o il giudice rilevano contrasto tra due disposizioni dal
contenuto incompatibile;
- per nuova disciplina dell’intera materia, con cui la nuova legge si sostituisce alla precedente.
Il criterio cronologico trova un’eccezione nel caso di contrasto tra legge speciale e legge
generale: vale a dire che la norma speciale prevale su quella generale anche se emanata
precedentemente.
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47.2

IL DIRITTO AMMINISTRATIVO

Nozione - Il diritto amministrativo è definito come «la disciplina giuridica della pubblica
amministrazione nella sua organizzazione, nei beni e nell’attività a essa peculiari e nei rapporti che, esercitando tale attività, si instaurano con gli altri soggetti dell’ordinamento»
(CASETTA).
La pubblica amministrazione è il complesso delle persone giuridiche pubbliche che svolgono
funzioni sostanzialmente amministrative, ossia sono istituzionalmente deputate al perseguimento, alla cura e al soddisfacimento degli interessi pubblici. L’attività amministrativa è posta
in essere nel rispetto della legge, perseguendo obiettivi designati dalla stessa. L’attività svolta
dai soggetti pubblici è, pertanto, soggetta alla legge e deve essere conforme a essa.

La discrezionalità - Qualora la legge non definisca in modo esaustivo tutti i comportamenti
dell’amministrazione, vi sarà un ambito residuo all’interno del quale la pubblica amministrazione potrà operare ed effettuare delle scelte utilizzando la c.d. discrezionalità amministrativa.
La ponderazione discrezionale, eseguita dalla pubblica amministrazione tra diverse lecite possibilità, sarà sempre orientata verso la scelta che soddisfi e salvaguardi l’interesse pubblico e, al
contempo, rechi il minor pregiudizio agli altri interessi coinvolti, siano essi pubblici e/o privati.
Dalla discrezionalità pura, va distinta la c.d. discrezionalità tecnica, definita come la possibilità
di scelta che spetta all’amministrazione quando sia chiamata a qualificare fatti suscettibili di
varia valutazione e si riduce a un’attività di giudizio a contenuto scientifico (GIANNINI).
Quando coesistono discrezionalità pura e discrezionalità tecnica si parla di discrezionalità mista.

1912

Situazioni giuridiche soggettive - La situazione giuridica soggettiva è il complesso di diritti, poteri
e obblighi che un soggetto può legittimamente esercitare e di cui è titolare, con riferimento a un
bene determinato. Tradizionalmente, il soggetto privato può, rispetto alla pubblica amministrazione, essere titolare di due situazioni soggettive: il diritto soggettivo e l’interesse legittimo.
1. il diritto soggettivo: è la situazione giuridica soggettiva di vantaggio riconosciuta dall’ordinamento giuridico a un soggetto, in relazione a un determinato bene, che si traduce nella
tutela piena e immediata degli interessi relativi a quel bene, a prescindere dalla soddisfazione
di un interesse pubblico.
Nel diritto amministrativo si usa distinguere tra:
• diritti soggettivi perfetti: il soggetto gode di tali diritti in maniera diretta e incondizionata; il loro esercizio è libero e non può essere condizionato ad alcun intervento della
pubblica amministrazione (es. il diritto alla salute, il diritto al nome, eccetera);
• diritti soggettivi condizionati: il soggetto gode di tali diritti solo in virtù di un provvedimento amministrativo permissivo o autorizzatorio.
2. l’interesse legittimo: tale situazione giuridica soggettiva viene oggi intesa come la posizione di vantaggio riservata a un soggetto, in relazione a un bene della vita, oggetto di un
provvedimento amministrativo e consistente nell’attribuzione a tale soggetto di poteri idonei
a influire sul corretto esercizio del potere (Cass. Civ., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500).
Esempio: il soggetto che partecipa a un concorso pubblico ha un interesse, che è quello del
posto messo a concorso presso un ente pubblico. A fronte del potere di selezione della pubblica
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amministrazione, il privato non è titolare di un diritto soggettivo, bensì di un interesse legittimo
a che l’attività amministrativa si svolga in modo conforme alle disposizioni di legge.
Trattando di interesse legittimo è possibile distinguere tra:
• interesse legittimo pretensivo: si sostanzia nella pretesa del privato a che l’amministrazione adotti un determinato provvedimento o ponga in essere un dato comportamento,
per soddisfare la propria aspirazione (è il caso del soggetto che richiede una autorizzazione
al fine di svolgere un’attività);
• interesse legittimo oppositivo: è l’interesse del privato a opporsi all’adozione di atti e
comportamenti da parte della pubblica amministrazione, che creerebbero dei pregiudizi
alla propria sfera giuridica (il proprietario di un bene che si oppone al decreto di espropriazione emanato dalla P.A. è titolare di un interesse legittimo oppositivo).
Al titolare dell’interesse legittimo sono tradizionalmente riconosciuti:
• il potere di reazione, che consiste nella possibilità di proporre ricorsi giurisdizionali e amministrativi al fine di ottenere l’annullamento dell’atto amministrativo che si ritiene illegittimo;
• i poteri di partecipazione: nel corso dei procedimenti amministrativi i documenti e le osservazioni prodotte dal cittadino devono essere presi in considerazione;
• il potere di accesso ai documenti della pubblica amministrazione: l’art. 22 della l. n. 241/90
garantisce tale possibilità a tutti i soggetti che abbiano un interesse giuridicamente rilevante.
BOX n. 2/47
IL PROBLEMA DELLA RISARCIBILITÀ DEGLI INTERESSI LEGITTIMI
Nel campo del diritto privato vige il generale principio del neminem laedere, che si sostanzia nel
dovere generico di non ledere l’altrui sfera giuridica; pertanto qualora si cagioni un danno ingiusto alla sfera giuridico-patrimoniale di un altro soggetto, l’ordinamento prevede che colui che ha
compiuto il fatto debba risarcire il danno causato. In ambito amministrativo si riteneva, in tema
di risarcibilità dei danni conseguenti alla lesione di diritti soggettivi ed interessi legittimi, che:
• il privato poteva ottenere il risarcimento del danno derivante dalla lesione di diritti soggettivi
da parte della p.a. (azionando un processo dinanzi al giudice ordinario);
• non era invece considerato risarcibile il danno derivante dalla lesione di interessi legittimi,
per il quale l’unica forma di tutela prevista era l’annullamento dell’atto illegittimamente emanato (tutela ottenuta dinanzi al giudice amministrativo);
Tale situazione è stata completamente modificata dalla storica sentenza n. 500 del 1999 pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: i supremi giudici hanno statuito che, qualora l’attività della pubblica amministrazione sia illegittima e da questa derivi un danno al bene
della vita al quale l’interesse legittimo si collega, il privato ha diritto a ottenere il risarcimento
del danno derivante dalla lesione all’interesse legittimo stesso. La Corte di Cassazione ha, pertanto, conferito pari dignità all’interesse legittimo e ai diritti soggettivi, ritenendoli entrambi
meritevoli di tutela (anche risarcitoria) da parte dell’ordinamento.
Il suesposto principio è stato, infine, positivizzato dall’art. 7 della Legge n. 205/2000, in forza
del quale il giudice amministrativo è competente in relazione a tutte le controversie risarcitorie
nell’ambito della sua giurisdizione, sia esclusiva che di legittimità.
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Gli interessi collettivi e diffusi - Gli interessi superindividuali sono quegli interessi (ad esempio
l’interesse alla salute, alla tutela dell’ambiente) che fanno capo a una determinata collettività di
individui, più o meno determinata. Essi possono essere distinti in:
• interessi diffusi: sono quegli interessi privi di titolari, che fanno capo a una comunità o a una
formazione sociale non organizzata;
• interessi collettivi: sono quelli che sono protetti da un ente esponenziale, un gruppo non occasionale, autonomamente individuabile (ad esempio un’associazione, un ordine professionale, eccetera).

47.3
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I PRINCIPI COSTITUZIONALI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Carta Costituzionale esprime, tra l’altro, alcuni fondamentali principi cui si informa l’attività della pubblica amministrazione. Essi possono essere così schematizzati:
Il principio di legalità - Esso prescrive che la pubblica amministrazione è soggetta alla
legge e tutti i poteri a essa attribuiti trovano il proprio fondamento sempre in un atto legislativo. Da ciò consegue che l’intera attività amministrativa è soggetta alla legge e deve essere svolta conformandosi ad essa. È per questo motivo che, quando viene emanato un atto
amministrativo in violazione dei dettami normativi imposti, la legge sanziona tale situazione
con la pena dell’invalidità. Ne consegue che è invalido ogni atto dei pubblici poteri che non
sia conforme alla legge.
Il mancato rispetto del principio di legalità determina, dunque, l’illegittimità dell’azione
amministrativa.
L’esistenza di tale principio assolve evidentemente a una funzione garantista: si vuole evitare
che i soggetti pubblici possano, attraverso attività non conformi alla legge, incidere su diritti
soggettivi dei cittadini, magari creando loro ingiusti pregiudizi.
Il principio di imparzialità - È enunciato dall’art. 97 Cost. e consiste, in riferimento all’attività della pubblica amministrazione, nel perseguimento delle finalità pubbliche in maniera
imparziale, traducendo sul piano amministrativo il supremo principio di eguaglianza sancito
dall’art. 3 della Costituzione. Esso va inteso:
• come imparzialità nell’organizzazione amministrativa, nel senso che l’amministrazione
deve essere strutturata seguendo dei criteri oggettiva di imparzialità, così come previsto
dal comma 3 dell’art. 97 Cost., ai sensi del quale “agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge”;
• e come imparzialità nell’azione amministrativa, la quale si realizza principalmente attraverso il principio della predeterminazione dei criteri e delle modalità cui i soggetti
pubblici devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività.
Il principio di imparzialità non esclude che la pubblica amministrazione possa esprimere
valutazioni discrezionali ovvero non impone un atteggiamento completamente neutrale da
parte della stessa. Esso richiede, tuttavia, che nella fase della scelta e nella ponderazione
degli interessi coinvolti, venga osservato il limite costituito dall’osservanza della legge e dall’assenza di qualunque forma di arbitraria discriminazione.
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Il principio di buon andamento - Anche questo principio è previsto dall’art. 97 Cost. e impone che l’amministrazione agisca nel modo più adeguato e conveniente possibile. Il principio del buon andamento si sostanzia essenzialmente:
• nel criterio di efficienza, vale a dire nel raggiungimento degli obiettivi della pubblica
amministrazione attraverso l’utilizzo ottimale delle risorse produttive;
• nel criterio di efficacia, in base al quale l’attività della pubblica amministrazione va posta
in essere al fine di raggiungere degli obiettivi predefiniti;
• nel criterio di economicità, il quale consiste nel rapporto ottimale tra risultati raggiunti
e mezzi a disposizione.
Il principio di responsabilità - È contenuto nell’art. 28 della Carta costituzionale, e prevede
che «i funzionari e i dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili, secondo le leggi
penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici». L’affermazione di tale principio garantisce che l’amministrazione in quanto apparato risponda a titolo risarcitorio del proprio
operato e di quello dei suoi dipendenti.
Il principio di azionabilità delle situazioni giuridiche dei cittadini nei confronti della p.a. e di
sindacabilità degli atti amministrativi - Il diritto di ciascuno di tutelare la propria sfera giuridica,
anche rispetto ad atti di natura autoritativa della pubblica amministrazione, emerge chiaramente
dal combinato disposto degli artt. 24, co. 1,Cost. (ai sensi del quale «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi») e 113, co. 1, Cost. (che stabilisce «Contro
gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa»).
Gli altri principi applicabili alla pubblica amministrazione - All’attività della pubblica
amministrazione si applicano anche altri principi di natura costituzionale o che trovano il
loro fondamento nella basilare Legge n. 241/90 (“Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”). Essi sono:
- il generalissimo principio di eguaglianza, stabilito dall’art. 3 Cost., in virtù del quale
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
- il principio di solidarietà, contenuto nell’ art. 2 Cost. che stabilisce: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolga la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale»;
- i principi di trasparenza e di pubblicità, corollari dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento. La trasparenza assicura ai cittadini la possibilità di capire le
dinamiche e i meccanismi sottesi alle scelte amministrative. Espressioni tipiche dei principi di trasparenza e di pubblicità sono il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
istituto introdotto nel nostro ordinamento con la Legge n. 241/90, la pubblicità degli atti,
l’obbligo di motivazione, l’istituzione degli uffici di relazione con il pubblico.
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Le situazioni giuridiche protette dall’ordinamento comunitario - L’attività amministrativa
è retta anche dai principi dell’ordinamento comunitario, i quali sono sempre più influenti nel
nostro sistema giuridico. Essi sono:
- il principio della libera circolazione delle persone, il quale comporta l’abolizione delle discriminazioni fondate sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri. Deroghe alla libertà di
circolazione sono ammesse soltanto per motivi di ordine pubblico, sicurezza e sanità pubblica;
- la libertà di stabilimento (artt. 43-48, Trattato CE, come modificato dal Trattato di Maastricht e dal Trattato di Amsterdam) tutela la possibilità di costituzione e di gestione di imprese in un altro Stato membro alle medesime condizioni fissate dall’ordinamento del
paese di stabilimento per i propri cittadini;
- i principi di non discriminazione e di tutela della concorrenza garantiscono a tutti gli operatori economici degli Stati membri di operare alle medesime condizioni. Nel settore amministrativo tali principi sono stati attuati, con la spinta della giurisprudenza comunitaria,
soprattutto in materia di appalti pubblici, i quali seguono le cc.dd. procedure ad evidenza pubblica, garantendo la par condicio tra gli operatori economici dei vari Stati membri.
Il diritto alla salute - Un cenno a parte merita l’art. 32 della Costituzione, il quale - come è
noto - recita:
«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
Tale disposizione qualifica la tutela della salute come «diritto fondamentale dell’individuo e
interesse della collettività». Lo Stato è obbligato a promuovere ogni opportuna iniziativa ed è
tenuto ad adottare precisi comportamenti volti alla migliore tutela possibile della salute.
Assicurare uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale costituisce oltre che diritto fondamentale per l’uomo, anche prioritario interesse dell’intera collettività, per l’impegno che
l’uomo stesso è chiamato ad assolvere nel sociale per lo sviluppo e la crescita della società civile.
BOX n. 3/47
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LA DUPLICE NATURA DEL DIRITTO ALLA SALUTE
Per la duplice finalità di tutela insita nel diritto alla salute, esso va considerato sotto un doppio
profilo, cioè come:
- diritto soggettivo, protetto contro ogni aggressione a opera di terzi a beneficio di un singolo soggetto, suscettibile di una tutela risarcitoria immediata, qualificabile in termini di “danno biologico”;
- diritto sociale, tutelato come interesse collettivo e la cui attuazione è essenziale e necessaria
per la realizzazione del principio di libertà e dignità che connota la nostra Carta costituzionale.
La tutela del diritto alla salute non si esaurisce solo in situazioni attive di pretesa, ma racchiude
anche il dovere di non ledere né mettere in pericolo con il proprio comportamento la salute altrui.
Il diritto alla salute, infine, va letto anche come diritto in negativo per il singolo di non ricevere determinate cure mediche, a meno che ciò non sia imposto per legge. La legge, tuttavia, non può rendere obbligatorie delle cure che ledono il rispetto della persona umana (art. 32, comma 2).
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47.4

GLI ENTI PUBBLICI

Gli enti pubblici sono soggetti di diritto pubblico che costituiscono l’amministrazione in
senso soggettivo. Essi hanno capacità giuridica e, come tali, possono essere titolari di
poteri amministrativi. Esistono alcuni “indici sintomatici” della pubblicità di un ente.
Ad esempio l’ente sarà sicuramente pubblico quando:
- la sua istituzione o riconoscimento avviene mediante legge;
- gli organi direttivi sono nominati in tutto o in parte dallo Stato o da altro ente pubblico;
- esistono controlli o finanziamenti pubblici;
- sono attribuiti poteri autoritativi.
Tuttavia, l’elemento essenziale del carattere pubblico di una persona giuridica va rintracciato
nella specifica predisposizione allo svolgimento di attività di rilevanza pubblica e collettiva.
Capacità degli enti pubblici - Per svolgere i compiti che sono loro istituzionalmente conferiti, gli enti pubblici sono titolari di specifici poteri, espressamente conferiti dalla legge.
Inoltre, essi possono utilizzare anche le norme del diritto privato; le disposizioni che limitano
la generale capacità di diritto privato sono da considerare eccezioni ad un principio generale.
Vicende degli enti pubblici - Un ente pubblico può essere tale sin dalla sua nascita ovvero
può divenirlo in seguito per opera del legislatore. Questi, però, non può rendere pubblica
qualsiasi persona giuridica privata: esistono infatti limiti, imposti dalla Costituzione, che tutelano e garantiscono l’autonomia di alcune organizzazioni (come quelle votate all’assistenza privata, le confessioni religiose, eccetera).
La costituzione e l’estinzione degli enti pubblici può avvenire:
- per legge;
- o per atto amministrativo derivante da legge.
Anche la modificazione degli enti pubblici può avvenire con legge o mediante un atto amministrativo e può riguardare: il mutamento dello scopo perseguito, le modificazioni delle attribuzioni e facoltà precedentemente attribuite, le variazioni della consistenza patrimoniale.
BOX n. 4/47

CLASSIFICAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI
Gli enti pubblici sono stati classificati in vari modi, in base a diversi parametri:
1.a) Enti a struttura istituzionale (prevale l’elemento patrimoniale e si caratterizzano per l’elemento che beneficiari dei loro servizi sono normalmente soggetti diversi da quelli che fanno
parte dell’amministrazione dell’ente - es.: Inps);
1.b) Enti associativi (prevale l’elemento personale; i soggetti facenti parte del corpo sociale individuano - direttamente o a mezzo di rappresentanti - le decisioni fondamentali dell’ente - es.:
Coni, ordini e collegi professionali, accademie di natura pubblica, eccetera);
2.a) Enti pubblici economici (operano nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi svolgendo attività prevalentemente o esclusivamente economiche - SANDULLI),
2.b) Enti pubblici non economici (sono quegli enti che - pur svolgendo attività analoghe a
quelle di un’impresa privata - non hanno quale scopo primario quello di profitto e di lucro);
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3.a) Enti territoriali (il territorio è un elemento costitutivo indispensabile per l’esistenza dell’ente
stesso. Essi sono identificati con i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato),
3.b) Enti non territoriali (sono tutti gli altri denominati anche enti istituzionali, che perseguono
interessi settoriali).

Tipologie di relazioni intersoggettive - Tra gli enti esistono alcune relazioni intersoggettive
fondamentali, ad esempio tra l’ente principale che dispone di una serie di poteri di ingerenza
(in particolare di direttiva, di indirizzo, di vigilanza, di approvazione degli atti fondamentali)
e l’ente subordinato. I principali strumenti sono:
- la vigilanza: consiste non solo nell’attività di mero controllo, ma anche nell’adozione di
determinati atti, quali l’approvazione del bilancio, di delibere dell’ente vigilato o nello
scioglimento degli organi dell’ente;
- la direzione: si distingue per la sovraordinazione tra enti che implica il rispetto, da parte dell’ente sovraordinato, di un ambito di autonomia dell’ente subordinato. L’attività di direzione
si esplica attraverso determinati atti (le direttive) che stabiliscono l’indirizzo dell’ente, il quale
potrà conseguire gli obiettivi posti attraverso le modalità che ritiene più opportune;
- l’avvalimento: è un tipo di relazione non continuativa, caratterizzata dal fatto che un’organizzazione utilizza gli uffici di un’altra amministrazione, al fine di ottenere un’attività
di tipo ausiliario;
- la sostituzione: nei casi previsti dalla legge, un ente può sostituirsi ad un altro per compiere attività o adottare atti che siano obbligatori per legge. Un particolare caso di sostituzione è previsto dall’art. 120, co. 2, Cost., in base al quale il Governo «può sostituirsi a
organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di
mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, oppure
di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono
la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali».

Le forme associative - Gli enti possono costituire tra essi:
- le federazioni, che coordinano l’attività degli enti federati (un esempio è costituito dal
Coni e dalle federazioni nazionali di ordini e collegi);
- i consorzi, che formano una struttura stabile volta a realizzare finalità comuni a più soggetti. Le tipologie di consorzi previsti dal Testo Unico degli Enti Locali sono due:
• quelli istituiti per la gestione dei servizi pubblici locali;
• quelli istituiti per l’esercizio di funzioni.

1918

La privatizzazione degli enti pubblici - Il processo di privatizzazione ha interessato soprattutto gli enti pubblici economici. Fino a qualche decennio fa i più rilevanti e importanti settori dell’economia nazionale erano gestiti da enti pubblici (si pensi alle Poste italiane, alle
Ferrovie, ai servizi di telefonia e di fornitura di energia elettrica o di gas). Nei primi anni ’90,
sia per la profonda crisi economica, sia per l’influenza nel nostro ordinamento di alcuni

CAPITOLO QUARANTASETTESIMO

principi introdotti dall’Unione Europea, quali il divieto di discriminazione tra gli operatori economici e la volontà di ridurre gli ambiti nei quali i soggetti pubblici agiscono in
posizione di monopolio, si è resa necessaria la privatizzazione di tali enti pubblici economici. Il processo di privatizzazione ha attraversato due fasi:
• la trasformazione in s.p.a. (privatizzazione c.d. formale), gli enti pubblici sono stati trasformati in società per azioni, ma con capitale interamente posseduto dallo Stato;
• la dismissione delle quote (privatizzazione c.d. sostanziale) e la diffusione dell’azionariato
tra il pubblico dei risparmiatori, attraverso procedure trasparenti e non discriminatorie.
BOX n. 5/47

L’ORGANO

Atteso che gli enti pubblici sono “persone giuridiche” create dal diritto, è lecito chiedersi come
possano agire tali soggetti.
Nel diritto amministrativo, una nota e consolidata corrente dottrinale ha elaborato la teoria dell’organo. In base a tale teoria la persona giuridica agisce per mezzo dell’organo, il quale non è
considerato separato dall’ente, bensì parte di esso, sicché l’azione svolta dall’organo è come se
fosse posta in essere dall’ente stesso (c.d. immedesimazione organica). Tutti gli atti compiuti
dall’organo, anche verso l’esterno, producono i suoi effetti direttamente in capo all’ente (esempio: il contratto stipulato dal dirigente comunale si considera concluso dal comune; il bando
emanato dal dirigente statale è un atto statale, eccetera). Tuttavia tale meccanismo di imputazione di atti e effetti si interrompe quando l’organo abbia agito per perseguire finalità egoistiche
e personali.
Chi è concretamente l’organo?
L’organo è la persona fisica o il collegio titolare di una certa competenza all’interno dell’ente.

Relazioni interorganiche - Le principali relazioni che possono venir in essere tra gli organi
delle persone giuridiche pubbliche sono:
1. la gerarchia
2. la direzione
3. il coordinamento
4. il controllo.
1. La gerarchia esprime la relazione di “sovraordinazione” / subordinazione tra organi diversi.
Essa (sviluppatasi soprattutto nell’ambito dell’amministrazione militare) presuppone
un’identità di competenze tra l’organo superiore e l’organo inferiore: l’organo subordinato
non dispone di una propria sfera di competenza, la quale è inclusa in quella dell’organo superiore.
2. La direzione è caratterizzata dal fatto che l’organo superiore non può dettare dei comportamenti all’organo subordinato, bensì soltanto l’indicazione di scopi da perseguire, lasciando alla struttura sottordinata un proprio ambito di autonomia e la prerogativa di
scegliere le modalità da utilizzare.

1919

PRINCIPI GENERALI DI LEGISLAZIONE AMMINISTRATIVA IN AMBITO SANITARIO

3. Il coordinamento è una relazione relativa a rapporti di “equiordinazione”, nell’ambito di
attività che, pur dovendo restare distinte, fanno parte di un disegno unitario. Tale attività di
armonizzazione è svolta solitamente da organi collegiali.
4. Il controllo nel diritto amministrativo costituisce un’autonoma funzione svolta da organi
specifici, i quali esaminano l’attività svolta dagli organi controllati.
Il controllo si conclude con la formulazione di un giudizio, positivo o negativo, sulla base
del quale viene adottata una determinata misura.
Le misure adottabili a seguito dell’attività di controllo sono di vario tipo:
• repressive, come l’annullamento dell’atto;
• impeditive, le quali ostano a che l’atto produca efficacia, come rifiuti di approvazione o di visti;
• sostitutive, ove il soggetto controllante si sostituisce al controllato nell’esercizio di funzioni di amministrazione attiva.
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Particolari tipologie di controllo
1. Il controllo di ragioneria è il controllo - contabile e amministrativo - che viene esercitato
dagli uffici centrali del bilancio a livello centrale e dalle ragionerie provinciali, che operano invece a livello periferico.
Le ragionerie hanno il compito di predisporre il progetto di bilancio e il rendiconto generale
dello Stato, di vigilare sull’esatto accertamento delle entrate e di garantire la corretta tenuta
delle scritture contabili delle pubbliche amministrazioni.
2. Il controllo della Corte dei conti è previsto dall’art. 100, co. 2, Cost., il quale stabilisce che essa:
«esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo
sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito».
La Corte dei conti svolge un tipo di controllo esterno. Nell’esercizio delle sue funzioni essa può
«richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli altri organi di controllo interno qualsiasi atto
o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti» (art. 3, co. 8, l. n. 20/1994).
Il quadro dei controlli spettanti alla Corte dei conti prevede:
- il controllo preventivo (sugli atti normativi, atti di programmazione, sulle direttive ministeriali
generali, sui decreti che approvano alcuni contratti delle amministrazioni dello Stato);
- il controllo preventivo sugli atti che il presidente del Consiglio dei ministri richiede di sottoporre temporaneamente a controllo;
- il controllo successivo sui titoli di spesa relativi al costo del personale, sui contratti e i relativi atti di esecuzione, in materia di sistemi informativi automatizzati, stipulati dalle amministrazioni statali;
- il controllo successivo sugli atti di notevole rilievo finanziario;
- il controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;
- il controllo sulla gestione degli enti locali con il quale viene verificato il rispetto degli
equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
3. I controlli interni sono stati introdotti nell’ordinamento giuridico italiano dal d.lgs.n.
286/1999, il quale ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della propria
autonomia, devono istituire controlli interni, che sono:
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a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo successivo avente a oggetto il complesso dell’attività;
b) il controllo di gestione, volto a «verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati» (art. 1
d.lgs.n. 286/1999);
c) la valutazione della dirigenza, ha ad oggetto le prestazioni dei dirigenti ed è svolta da
strutture e soggetti che rispondono direttamente ai dirigenti posti al vertice dell’unità organizzativa di riferimento;
d) la valutazione e il controllo strategico, volti a valutare «l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti»
(art. 1, comma 1, d.lgs.n. 286/1999).

GLI UFFICI E IL RAPPORTO DI SERVIZIO
L’ufficio è il nucleo elementare dell’organizzazione amministrativa costituito da un insieme di
mezzi materiali e personali, che si differenziano dagli organi per il fatto di non avere competenze
in senso proprio bensì compiti ausiliari e strumentali rispetto alle funzioni degli organi.
Nell’ambito di un ufficio si distingue il preposto che, normalmente, è il titolare dello stesso;
qualora il titolare sia temporaneamente assente o impedito, l’ufficio viene affidato al supplente, mentre si ha la reggenza in caso di mancanza del titolare.
I soggetti che prestano la propria attività presso l’ente, sono legati alla persona giuridica pubblica
da un rapporto di servizio. Tale rapporto ha come contenuto il dovere di svolgere una peculiare
attività, denominato dovere di ufficio, a fronte del quale si hanno una serie di diritti.

La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Il rapporto
di pubblico impiego ha attraversato un lungo percorso, che ha avuto inizio con l’emanazione del
d.lgs. n. 29/1993, con il quale si è aperta la stagione della privatizzazione del rapporto di lavoro
alle dipendenze di enti pubblici.
Prima della modifica legislativa, la distinzione tra i dipendenti pubblici esisteva soltanto tra quelli
degli enti pubblici economici (cui veniva applicata la normativa di diritto privato) e quelli degli
enti pubblici non economici (i quali erano invece assoggettati a una disciplina pubblicistica).
Con la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 29/1993 si è avuta la c.d. privatizzazione del rapporto
del pubblico impiego, che ha previsto:
- l’assoggettabilità alle disposizioni del codice civile del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici;
- la non assoggettabilità alle norme privatistiche di taluni rapporti di lavoro: il rapporto di lavoro
di alcune categorie di dipendenti pubblici è ancora disciplinato unilateralmente dalla legge o da
atti normativi e amministrativi basati sulla legge. Le categorie assoggettate al diritto pubblico
sono quelle dei magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e delle forze di polizia di
stato, personale della carriera diplomatica e prefettizia, professori universitari e ricercatori;
- sotto il profilo giurisdizionale, il rapporto di lavoro dei dipendenti è sindacabile dal giudice ordinario, nelle vesti di giudice del lavoro, mentre per le categorie assoggettate al
diritto pubblico competente è il giudice amministrativo.
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Il processo di privatizzazione in questione è stato definitivamente compiuto dal d.lgs. n.
165/2001 (successivamente integrato in tema di dirigenza e vicedirigenza dalla Legge n.
145/2002), con il quale sono stati fissati alcuni principi:
- assoggettamento dei pubblici dipendenti alla normativa di diritto comune («i rapporti di
lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono regolati dalle disposizioni dettate dal capo I, titolo II, del libro V del codice civile» - art. 2, co. 2, d.lgs. 165/2001);
- contrattualizzazione dei rapporti individuali di lavoro (il processo di formazione della
contrattazione collettiva è previsto dallo stesso d.lgs. n. 165/2001, il quale prevede che durante la fase della contrattazione le amministrazioni non siano presenti, se non attraverso
l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - Aran).
Questa situazione è stata, infine, rovesciata dal d.lgs n. 150/2009 (in attuazione della Legge
n. 15/2009), con il quale il Governo ha di nuovo regolamentato secondo le norme del diritto pubblico il rapporto di lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni, riscrivendo le regole che presiedono alla contrattazione, ampliando nuovamente gli spazi
riservati alla legislazione. L’innovazione più importante introdotta con la nuova disciplina
riguarda sicuramente la valutazione dei dirigenti e del personale, unita alla massima
trasparenza del processo: infatti ogni pubblica amministrazione, secondo una precisa
prescrizione legislativa, dovrà pubblicare sul proprio sito gli obiettivi predefiniti, le metodologie utilizzate per il loro raggiungimento e gli esiti dell’attività.
BOX n. 6/47

TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO

Tutte le amministrazioni statali dovranno pubblicare sul sito internet, in un’apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, le seguenti informazioni:
- il programma triennale per la trasparenza;
- l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei
premi effettivamente distribuiti;
- i nominativi e i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;
- i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative;
- le retribuzioni dei dirigenti;
- i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
- gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
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Reclutamento del personale - Il reclutamento del personale (non dirigenziale) avviene tramite procedure selettive. A tal proposito, l’art. 97, co. 3, Cost. stabilisce che «Agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge», mentre l’art. 98, co. 1, Cost. prevede che “i pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo della Nazione”.
I requisiti per l’ammissione all’impiego sono:
- la cittadinanza italiana;
- la maggiore età;
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- l’idoneità fisica all’impiego;
- il godimento dei diritti politici;
- il titolo di studio;
- l’assenza di cause ostative (non possono ricoprire un posto pubblico coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica).

Caratteristiche del rapporto di lavoro alle dipendenze delle p.a. - Il rapporto di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni è definibile come un rapporto di lavoro in cui
una persona fisica si impegna a prestare in modo continuativo la propria attività lavorativa
alle dipendenze dell’amministrazione pubblica a fronte del pagamento di una retribuzione.
Caratteristiche essenziali del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni sono:
- la volontarietà, in quanto sia per la costituzione che per la continuazione del rapporto è
richiesta la volontà della P.A. e quella del dipendente;
- l’intuitu personae, la specifica capacità intellettiva e tecnica richiesta e la fiducia che
l’ente ripone nella persona cui affida la cura dei propri interessi è strettamente personale;
- la sinallagmaticità tra la prestazione lavorativa e la corresponsione della retribuzione, le
quali trovano l’una la propria causa nell’altra;
- la subordinazione, in quanto la prestazione lavorativa è svolta alle dipendenze di un soggetto.
I principali doveri del dipendente sono rappresentati da:
• obblighi di imparzialità, correttezza, collaborazione e trasparenza nei confronti dei cittadini;
• obblighi di efficienza nello svolgimento delle funzioni e di organizzazione razionale del lavoro;
• perseguimento dell’interesse pubblico in qualsiasi attività;
• divieto di divulgare notizie d’ufficio.
BOX n. 7/47

IL MOBBING

Connesso con il dovere di correttezza, perché ne rappresenta l’opposto, è il c.d. mobbing. Si
tratta di una forma di forte pressione psicologica esercitata nei luoghi di lavoro da parte di colleghi o datori di lavoro. Il mobbing può essere esercitato con varie forme e modalità, come la
semplice emarginazione, o diffusione di menzogne, o ancora metodica persecuzione e assegnazione di compiti dequalificanti. Tutto ciò viene normalmente creato con l’intento di costringere il mobbizzato al licenziamento, alle dimissioni o al trasferimento.
Oltre le conseguenze di rilievo penale (art. 600 c.p., molestia o disturbo alle persone o, addirittura, art. 610 c.p., violenza privata), la questione può trovare spazio anche in sede giudiziaria
civile, per il risarcimento delle lesioni personali e del danno biologico (che normalmente si ottiene previa dimostrazione medica dello stato di sofferenza patito).

I diritti del dipendente - A fronte dei doveri del dipendente esistono una serie di diritti, tra
i quali:
- il diritto alla retribuzione garantito al dipendente a titolo di corrispettivo per l’attività
svolta;
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- il diritto all’ufficio, inteso come la pretesa da parte dell’impiegato di non essere rimosso dall’impiego, se non nelle ipotesi e con le garanzie stabilite dalla legge e dal contratto collettivo;
- il diritto allo svolgimento delle mansioni, nel senso che il prestatore di lavoro può essere
normalmente adibito solo alle mansioni per le quali è stato assunto o per quelle equivalenti;
- il diritto alla progressione, che consiste nella possibilità di compiere passaggi interni.

Le vicende del rapporto di lavoro - Durante il rapporto di lavoro possono verificarsi degli
eventi che interrompono il suo normale svolgimento:
- l’aspettativa, consiste nella sospensione dell’obbligo della prestazione lavorativa e può
essere concessa per malattia o infortunio sul lavoro, per motivi personali o di famiglia, ovvero per mandato parlamentare, amministrativo o sindacale;
- il comando, è l’ipotesi in cui il dipendente viene chiamato a prestare servizio presso
un’amministrazione statale diversa da quella di appartenenza;
- il distacco, è il trasferimento presso un ente diverso dalle pubbliche amministrazioni.
Responsabilità del Dipendente Pubblico

Il dipendente pubblico può incorrere in diverse tipologie di responsabilità. Oltre alla già citata
responsabilità ex art. 28 Cost., i dipendenti pubblici possono incorrere in responsabilità civile
(per i danni causati a terzi nell’esercizio delle loro funzioni), responsabilità amministrativa
(per i danni causati alla pubblica amministrazione a seguito di inosservanza dolosa o colposa dei
suoi doveri d’ufficio) e, ovviamente, in responsabilità penale.

La mobilità nel pubblico impiego - Il d.lgs. n. 165/2001 ha riordinato la disciplina della
mobilità nel pubblico impiego individuando le seguenti ipotesi:
• passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;
• mobilità collettiva, che si attiva quando le pubbliche amministrazioni evidenzino eccedenze di personale le quali, se non possono essere impiegate altrimenti, vengono collocate
in disponibilità;
• mobilità tra pubblico e privato, che permette ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni
di essere collocati in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti o organismi
pubblici o privati.
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La dirigenza - Prima dell’introduzione del d.lgs. n. 29/93, i dirigenti pubblici, pur avendo
ampi poteri, non erano autonomi rispetto agli organi politici, ai quali erano legati da un rapporto gerarchico. Con la riforma del 1993 ai dirigenti sono stati attribuiti poteri autonomi
di gestione, con il compito di organizzare il lavoro, gli uffici e le risorse umane e finanziarie, nonché di attuare le politiche delineate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, con l’attuazione del principio della piena separazione tra politica e amministrazione.
L’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali avviene mediante concorso
pubblico per esami ovvero per corso-concorso. Per il conferimento dell’incarico si tiene
conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini
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e delle capacità professionali del singolo dirigente. La definizione dell’oggetto, degli obiettivi e della durata dell’incarico è contenuta nel provvedimento di conferimento dell’incarico,
mentre il trattamento economico è determinato dal contratto individuale.

Poteri del dirigente - I poteri attribuiti ai dirigenti pubblici variano a seconda che si tratti
di dirigenti preposti ad uffici dirigenziali o meno. Nel primo caso essi possono adottare
provvedimenti, curare la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, agendo così da veri
e propri organi. Nel secondo caso essi svolgono funzioni ispettive, di consulenza, di studio
e ricerca o altri incarichi previsti dall’ordinamento.
Responsabilità del dirigente

La responsabilità dirigenziale è una forma di responsabilità aggiuntiva rispetto alle altre
che gravano sui dipendenti pubblici, sorge quando non siano stati raggiunti gli obiettivi o in
caso di inosservanza delle direttive imputabili al dirigente (art. 21, d.lgs. 165/2001). Tale responsabilità, che rivela l’inidoneità all’incarico, comporta come sanzione la revoca dall’incarico
e destinazione ad altro (in caso di mancata realizzazione degli obiettivi), l’esclusione da ulteriori
incarichi (per inosservanza delle direttive politiche) e risoluzione del rapporto di lavoro nei casi
di maggiore gravità.

I POTERI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La pubblica amministrazione, avendo capacità giuridica, è titolare di situazioni giuridiche
soggettive e può, in linea di principio, impiegare gli strumenti del diritto privato, salva diversa disposizione di legge.
L’insieme delle situazioni giuridiche soggettive si sostanzia nell’insieme di poteri, diritti, obblighi e doveri di cui la pubblica amministrazione può essere titolare.

Il potere - Si configura come l’astratta possibilità di tenere un certo comportamento ed è
connaturale al soggetto pubblico e perciò da esso inseparabile.
Nel diritto amministrativo i poteri sono normalmente esercitati prescindendo dalla volontà
del privato e producono, dunque, in via unilaterale degli effetti giuridici nella sfera giuridica
dello stesso.

- Poteri autorizzatori: rimuovono dei limiti imposti dalla legge rispetto all’esercizio di diritti, poteri e facoltà preesistenti. Ne sono degli esempi:
• le abilitazioni, ad esempio il superamento di un esame e la successiva iscrizione a un albo;
• il nulla osta, atto necessario, che viene emanato da un’amministrazione diversa da quella
procedente, con il quale si afferma la non sussistenza di ostacoli ai fini dell’adozione di
un provvedimento finale;
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• la dispensa, provvedimento con cui l’amministrazione può consentire o vietare un comportamento che normalmente è vietato o imposto dall’ordinamento;
• l’approvazione, provvedimento permissivo che ha ad oggetto un atto concesso a seguito
di una valutazione di opportunità e convenienza dello stesso;
• la licenza, provvedimento con il quale si autorizza lo svolgimento di una attività previa
valutazione della sua corrispondenza ad interessi pubblici.
- Poteri concessori: sono quei poteri utilizzati dall’amministrazione qualora sia necessario
attribuire al privato utilità e nuove facoltà estranei alla sua sfera giuridica (concessione di
uso di beni, di esercizio di servizi pubblici, di costruzione e gestione di opere pubbliche).
Il provvedimento di concessione può essere:
• traslativo, quando il diritto preesiste in capo all’amministrazione e viene, con la concessione, trasmesso al privato;
• costitutivo, quando il diritto attribuito mediante il provvedimento concessorio è totalmente
nuovo, non avendone l’amministrazione la titolarità.
- Poteri ablatori: essi incidono negativamente sulla sfera giuridica del destinatario, il quale
è privato di utilità a vantaggio della collettività. Alcuni esempi sono:
• l’espropriazione, provvedimento con il quale si costituisce un diritto di proprietà o altro
diritto reale in capo a un soggetto, previa estinzione del diritto in capo a un altro soggetto
al fine di consentire la realizzazione di un’opera pubblica o per altri motivi di pubblico interesse;
• le requisizioni, provvedimenti mediante i quali l’amministrazione dispone che la proprietà
o un bene di un privato debba essere utilizzato per soddisfare un pubblico interesse;
• la confisca, provvedimento ablatorio che viene emanato a fini sanzionatori, in quanto essa
costituisce la misura conseguente alla commissione di un illecito amministrativo;
• il sequestro, provvedimento di natura cautelare, che ha lo scopo di salvaguardare la collettività dai rischi che possono derivare dalla pericolosità del bene.
- Poteri sanzionatori: sono utilizzati dalla pubblica amministrazione quando essa ha la necessità di irrogare una sanzione amministrativa. Le sanzioni possono essere pecuniarie, interdittive o disciplinari.
BOX n. 8/47

L’ESPROPRIAZIONE

L’espropriazione è un provvedimento della pubblica amministrazione mediante il quale viene
sottratto un bene al legittimo proprietario. Questo provvedimento è previsto dalla Costituzione,
che all’art. 42, comma 3, stabilisce: «La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale».
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Fasi del procedimento di espropriazione
L’espropriazione per pubblica utilità di un bene esige le seguenti tre fasi fondamentali:
a) la scelta dell’area da espropriare;
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b) la scelta di cosa vada realizzato sull’area medesima;
c) il passaggio della proprietà dell’area per realizzare quanto previsto.

L’espropriazione formalmente si ha nel momento in cui viene emanato il decreto di esproprio.
Prima di arrivare a questo ci sono però altre tre fasi da rispettare:

1) previsione urbanistica di vincoli preordinati all’esproprio: nel piano regolatore generale
deve essere previsto che su quella determinata proprietà privata va realizzato un intervento di
pubblica utilità, pertanto, il fondo diventa inedificabile. Questo vincolo può avere una durata
massima di cinque anni, anche se può essere motivatamente reiterato (se il vincolo viene reiterato più volte il proprietario ha diritto ad un indennizzo).

2) dichiarazione di pubblica utilità: essa rappresenta il necessario presupposto del decreto
di esproprio. Nel Testo unico espropriazione sono fissati i seguenti principi:
• il provvedimento di pubblica utilità dell’opera può essere emanato fin quando esiste ancora
il vincolo nel piano regolatore;
• deve contenere il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato;
• se manca questa indicazione, il decreto di esproprio va emanato nel termine di cinque anni;
• se il termine scade senza che venga emanato il decreto di esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità perde la sua efficacia.

3) determinazione dell’indennità di esproprio: l’espropriazione di un bene va indennizzata.
Il soggetto che espropria deve formulare un’offerta di indennità, alla quale il soggetto espropriato può aderire oppure no. Se il soggetto non accetta l’indennità si ricorrerà ad un collegio
peritale o alla commissione regionale che determinerà il prezzo dovutogli.

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI
Il primo e più importante degli enti pubblici è lo Stato, in veste di Stato - Amministrazione.
Lo Stato:
- è civilmente responsabile dell’operato dei suoi organi;
- è proprietario di beni;
- può stipulare contratti con altri soggetti;
- può agire ed essere citato in giudizio.

Il governo e i ministeri - La struttura fondamentale dell’organizzazione amministrativa
dello Stato è costituita dal Governo, formato dal Presidente del Consiglio dei ministri e
dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri (art. 92, co. 1, Cost.).
Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, il quale
nomina altresì, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri. L’art. 93 della Costituzione stabilisce che «Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere
le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».
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Ai sensi dell’art. 95, co. 1 e 2, della Costituzione «Il Presidente del Consiglio dei ministri
dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri».

La responsabilità politica del Governo - Il Governo è per antonomasia l’organo responsabile
in via istituzionale, che risponde in via permanente e organizzata dinanzi al Parlamento. La
circostanza che il Governo è responsabile dinanzi al Parlamento vuol dire, da un lato, che
può essere rimosso in ogni momento da questo e, dall’altro, che il Governo è investito di un
potere politico che per sua natura è, e deve essere, indipendente e autonomo.

I compiti del Governo - L’art. 5, co. 2, della Legge n. 400/1988 stabilisce che il Presidente
del Consiglio dei ministri ha, tra gli altri, i seguenti compiti:
- «indirizza ai ministri le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni
del Consiglio dei ministri, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione
della politica generale del governo» ;
- «coordina e promuove l’attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica
generale del governo»;
- «adotta le direttive per assicurare l’imparzialità, il buon andamento e l’efficienza degli uffici pubblici».
Le funzioni del Consiglio dei ministri sono indicate all’art. 2, co. 1, l. n. 400/1988, che prevede: «Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini dell’attuazione di essa, l’indirizzo generale dell’azione amministrativa; delibera altresì su ogni
questione relativa all’indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri».

I ministeri - I ministeri sono gli organi politici di vertice, chiamati a occuparsi di uno o più
interessi pubblici. Essi sono estremamente importanti sotto il profilo amministrativo: l’organizzazione amministrativa dello Stato italiano infatti si articola essenzialmente e principalmente in grandi branche settoriali, ciascuna con un proprio specifico apparato chiamato
ministero (o dicastero). Ai sensi dell’art. 95, co. 3, Cost. i ministeri, il loro numero, le loro
attribuzioni e la loro organizzazione basilare sono determinati con legge dal Parlamento.
Essi hanno la sede principale a Roma e molti di essi hanno anche uffici periferici.
I Ministri fissano gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la corrispondenza dei
risultati agli obiettivi prefissati.
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Un’altra figura è costituita dai c.d. ministri senza portafoglio.
Mentre i ministri cui fa riferimento la Costituzione sono i capi di un ministero (quindi con portafoglio), ogni Governo nomina anche dei ministri senza ministero, ai quali il Presidente del
Consiglio delega alcune funzioni.
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Ciascun ministro può essere coadiuvato da uno o più sottosegretari. I sottosegretari sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio, di concerto con il ministro che il sottosegretario coadiuverà, sentito il Consiglio dei ministri. Pur essendo parte del Governo, i sottosegretari non prendono parte alle
sedute del Consiglio dei ministri, eccezion fatta per il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio. I compiti di ciascun sottosegretario sono stabiliti dal ministro competente, che
normalmente delega alcune materie.
BOX n. 9/47

ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI

L’organizzazione dei ministeri è stata riformata con il d.lgs. n. 300/99 (poi modificato dal d.l.
n. 181/2006). Dalla modifica legislativa risulta un nuovo assetto organizzativo:
• le strutture di primo livello all’interno dei Ministeri sono alternativamente i dipartimenti o
le direzioni generali;
• al di fuori dei dipartimenti possono esistere soltanto uffici di staff, che hanno la funzione di assistere l’attività di indirizzo politico e di controllo della gestione di competenza del Ministro;
• i Ministeri non articolati in dipartimenti sono divisi in direzioni generali, le quali fanno capo
ad un Segretario generale, organo di vertice burocratico, che ha una funzione di raccordo
fra il Ministro e la struttura amministrativa sottostante;
• tutto il personale ministeriale è assegnato a ruoli amministrativi unici, in modo da assicurare
la mobilità interna, con le seguenti eccezioni: i funzionari della carriera diplomatica e prefettizia, il personale delle Forze dell’ordine, delle Forze Armate e dei Vigili del fuoco.

Le Agenzie - Presso alcuni Ministeri sono state istituite delle Agenzie, cui sono affidate attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche e sono dotate di piena autonomia.
Alcune Agenzie hanno personalità giuridica ed agiscono, pertanto, jure proprio, mentre
altre agiscono come organi delle amministrazioni di riferimento. In ogni caso, le Agenzie
svolgono funzioni operative di carattere strumentale all’amministrazione statale. Il loro operato è soggetto a controllo successivo sulla gestione della Corte dei conti.
Le principali Agenzie sono:
- le Agenzie fiscali (delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio);
- l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha compiti di supporto delle attività regionali, di
valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi sanitari resi ai cittadini, nonché
compiti di monitoraggio sulle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie;
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran),
ha il compito di rappresentare l’amministrazione pubblica in sede di contrattazione collettiva nazionale ed esercita, a livello nazionale, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione di contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche
amministrazioni;
- l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici.
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Strutture di raccordo tra i vari ministeri - L’attività dei vari ministeri è coordinata, oltre che
dal Consiglio dei ministri, anche da altri organi quali:
- il consiglio di gabinetto, organo collegiale ristretto costituito dal Presidente del Consiglio
dei ministri e dai ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei ministri;
- il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica), competente su
questioni di rilevante valenza economico-finanziaria e/o con prospettive di medio-lungo
termine, che necessitano di un coordinamento a livello territoriale o settoriale;
- l’Istat, che si articola in una serie di uffici presenti presso ciascun ministero collegati funzionalmente all’Istituto centrale di statistica;
- l’Avvocatura dello Stato, composta da legali che forniscono consulenza alle amministrazioni statali e provvedono alla loro difesa in giudizio. L’avvocatura è incardinata presso
la presidenza del Consiglio dei ministri e in ciascuna sede di Corte d’appello;
- il servizio di Tesoreria dello Stato è costituito dall’insieme di operazioni e atti attraverso i quali
il denaro acquisito dalla pubblica amministrazione viene raccolto, conservato e impiegato.
Esistono altri organi dello Stato, che svolgono funzioni strumentali rispetto all’attività degli
organi costituzionali:
- il Consiglio di Stato, composto da sezioni consultive e giurisdizionali, che funge da organo
di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione;
- la Corte dei conti, che svolge funzioni di controllo, consultive e giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge;
- il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, organo ausiliario del governo, che
non è inserito da un punto di vista strutturale e organico nell’apparato amministrativo.
Esso è composto da un presidente e da 122 membri e svolge compiti di consulenza tecnica
(rendendo pareri facoltativi) e di sollecitazione nelle materie dell’economia e del lavoro
dell’attività del parlamento, del governo e delle regioni.
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Autorità amministrative indipendenti
a) Nozione: le autorità amministrative indipendenti sono enti o organi pubblici, dotati di sostanziale indipendenza dal governo, caratterizzati da autonomia organizzatoria, finanziaria e contabile e dalla mancanza di controlli e di soggezione al potere di direttiva dell’esecutivo.
La nascita delle autorità amministrative indipendenti si è resa necessaria a seguito della privatizzazione degli enti pubblici economici, con la conseguente liberalizzazione dei mercati.
L’esigenza di controllare settori nevralgici dell’economia nazionale ha reso necessario avere
degli apparati con competenze altamente tecniche e specializzate in quei determinati campi.
b) Caratteristiche: In quanto create dal legislatore, non esiste un modello unitario di autorità
amministrative indipendenti. Tuttavia, è possibile rintracciare delle caratteristiche comuni:
esse dispongono di autonomia organizzativa e funzionale; sono titolari di poteri provvedimentali, in particolare sanzionatori, e sono soggette al controllo della Corte dei Conti.
c) I rapporti con il Governo: caratteristica realmente peculiare è la loro indipendenza dal
potere politico del governo, pur dovendo, di norma, trasmettere relazioni a questo e al Parlamento, in ordine all’attività svolta. Pertanto, le autorità non sono tenute ad adeguarsi all’indirizzo politico espresso dalla maggioranza e adottano decisioni simili a quelle degli
organi giurisdizionali.

CAPITOLO QUARANTASETTESIMO

d) I poteri: al fine di esercitare la funzione tutoria loro assegnata, la legge attribuisce alle
autorità amministrative indipendenti poteri ispettivi e di indagine (che consistono nella
possibilità di chiedere notizie ed informazioni); ad altre spettano poteri sanzionatori veri
e propri. Molte hanno, infine, potere decisorio, che consiste nella facoltà di decidere su
controversie rientranti nella competenza dell’autorità indipendente.
Alcuni esempi di autorità indipendenti sono:
• Il difensore civico: organo monocratico, dotato di poteri di ispezione e di intervento, che
ha la funzione di salvaguardare il regolare svolgimento delle pratiche dei cittadini presso
gli uffici dell’amministrazione presso la quale opera.
• L’Autorità garante della concorrenza e del mercato: istituita dalla Legge n. 287/90, la c.d.
Autorità Antitrust è un organo collegiale, composto dal presidente e da quattro membri, nominati
dai Presidenti delle Camere. La funzione dell’Autorità è quella di garantire, con i suoi poteri di
indagine e di denunzia, la libera concorrenza ed il corretto funzionamento del mercato.
• Il Garante per la protezione dei dati personali: le principali funzioni del Garante (oggi
disciplinate dal d.lgs. n. 196/2003) sono di vigilare sulle attività del trattamento dei dati
personali, con particolare riferimento alle banche-dati informatiche. La legge attribuisce
al Garante il potere di vietare il trattamento dei dati quando vi ravvisi un concreto pericolo
di pregiudizio a danno di uno o più soggetti interessati.
• L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: ha la
funzione di vigilare sul corretto andamento delle attività delle pubbliche amministrazioni
relative alla partecipazione, allo svolgimento ed all’affidamento degli appalti pubblici.
• La Consob: la Commissione nazionale per le società e la borsa è una delle poche amministrazioni indipendenti dotate di personalità giuridica. A essa è stata attribuita la funzione
di vigilanza sui mercati mobiliari, di protezione degli investimenti allo scopo di tutelare
il risparmio diretto all’investimento azionario.

AMMINISTRAZIONE STATALE PERIFERICA
L’amministrazione dello Stato è presente non solo al centro, ma anche sul territorio nazionale, in ambiti territoriali che sono normalmente costituiti dalla provincia e dalla regione.
Sono esempi di amministrazione statale periferica:
• le avvocature distrettuali;
• le ragionerie provinciali (esercitano il controllo sulla spesa e sono incardinate presso il
Ministero dell’economia e delle finanze; il servizio di tesoreria provinciale è affidato alla
Banca d’Italia, che lo esercita tramite le proprie sedi e succursali presenti in ogni capoluogo di provincia);
• il prefetto, è un organo del ministero dell’interno e rappresenta il potere esecutivo nella
provincia. Pur avendo perso con il tempo molti dei suoi poteri, il prefetto ha ancora importanti compiti in tema di ordine pubblico e di sicurezza pubblica nella provincia, di
espropriazione, di elezioni politiche ed amministrative.

La regione - L’art. 114 della Costituzione stabilisce che le Regioni sono, insieme ai Comuni,
Province e Città metropolitane “enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo
i principi fissati dalla Costituzione”.

1931

PRINCIPI GENERALI DI LEGISLAZIONE AMMINISTRATIVA IN AMBITO SANITARIO

La Carta costituzionale conferisce alle Regioni autonomia in materia politica, statutaria,
normativa, amministrativa e tributaria. La Regione presenta determinate caratteristiche
giuridiche. Essa è normalmente considerata come:
- ente pubblico costituzionale: non solo è garantita dalla Costituzione, ma la sua presenza
caratterizza la forma dello Stato italiano;
- ente autonomo: gode di una propria autonomia legislativa, normativa, politica, tributaria;
- ente territoriale: il territorio è un elemento necessario e costitutivo affinché si abbia una
Regione.
Le leggi emanate dalle Regioni, a seguito della riforma della Legge cost. n. 3/2001, sono del
tutto equiparate alle leggi dello Stato. La competenza legislativa delle Regioni è oggi generale e non più tassativa: ciò significa che le Regioni possono legiferare su qualunque materia,
tranne quelle riservate alla competenza dello Stato. Le leggi regionali sono subordinate solo
alla Costituzione, ai rispettivi statuti e alle norme dell’ordinamento comunitario.

L’organizzazione regionale - Da un punto di vista amministrativo, la Regione presenta una
propria articolazione, costituita da:
- il consiglio regionale, che esercita le potestà legislative e le altre funzioni a esso conferito
dalla Costituzione e dalle leggi. Il suo sistema di elezione è disciplinato dalle leggi regionali;
- la giunta regionale, organo esecutivo della regione, che esercita potestà regolamentari;
- il presidente della giunta regionale rappresenta la regione, dirige la politica della giunta
e ne è responsabile.
Per svolgere le proprie funzioni, la Regione può avvalersi anche di enti pubblici dipendenti.
Tra i soggetti di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale di particolare importanza
sono le Aziende sanitarie locali (Asl), le quali hanno il compito di tutelare i livelli di assistenza sanitaria in maniera uniforme nel proprio ambito territoriale.
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Gli enti locali - La Costituzione riconosce ulteriori livelli di autonomia locale: comuni, province
e città metropolitane. Essi sono, al pari delle regioni, governi locali, con propri statuti, poteri e
funzioni. La loro piena autonomia era stata già statuita dal T.U.E.L. (Legge n. 142/90), il quale
all’art. 3 dispone che «i comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri
statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica».
Il comune: è l’ente locale più vicino al cittadino. I comuni sono titolari di funzioni proprie,
che possono essere individuate nelle funzioni amministrative che riguardano la popolazione
e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto e
dell’utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale (art. 13 T.U.E.L.).
La provincia: è l’ente locale intermedio tra comune e regione. A essa sono attribuite funzioni amministrative di interesse provinciale, che riguardano vaste zone intercomunali o
l’intero territorio provinciale, relative a una serie di settori specifici e tassativamente indicati
(art. 19 T.U.E.L.). I settori di interesse provinciale sono la difesa del suolo, la valorizzazione
dell’ambiente e delle risorse idriche, l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, i servizi
sanitari, di igiene e profilassi pubblica.

CAPITOLO QUARANTASETTESIMO

L’organizzazioni di comuni e province - Gli organi di governo di questi enti sono rispettivamente:
- il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell’amministrazione del comune e della provincia; essi rappresentano i propri enti, convocano e presiedono la giunta, provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti
del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni;
- il consiglio comunale e il consiglio provinciale sono gli organi di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo; essi hanno competenza limitatamente ad alcuni atti fondamentali
(come statuti, regolamenti, piani territoriali e urbanistici, assunzioni di pubblici servizi,
acquisti e alienazioni immobiliari, competenze in tema di istruzione);
- la giunta comunale e la giunta provinciale sono organi a competenza residuale, che collaborano rispettivamente con il sindaco e con il presidente della provincia nell’amministrazione del comune o della provincia, attua gli indirizzi generali del consiglio e svolge
attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.
Città metropolitane: sono definite dall’art. 114 Cost. come enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e costituiti da più Comuni. I Comuni
interessati all’istituzione della città metropolitana, dopo l’adozione della proposta, devono effettuare un referendum in merito e, se si ottiene il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, la regione presenta la proposta a una delle due camere per l’approvazione con legge.
Comunità montana: sono enti costituiti «tra comuni montani e parzialmente montani
anche appartenenti a province diverse per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato di funzioni comunali» (art. 27 T.U.E.L.).

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Come già detto, l’attività della pubblica amministrazione deve svolgersi nel rispetto di alcuni
principi fondamentali (imparzialità, legalità, trasparenza) che possono essere sintetizzati
nel generale principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
L’art. 97 della Costituzione sancisce «l’obbligo per tutti i soggetti che operano all’interno della
pubblica amministrazione di svolgere la propria attività secondo le modalità più idonee ed opportune».

I suindicati principi sono stati positivizzati e introdotti nel nostro ordinamento con la Legge n.
241/1990, successivamente modificata e integrata con la Legge n. 15/2005, che reca “Norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
La Legge n. 241/1990 ha fortemente innovato l’assetto previgente: fino a quel momento, infatti,
la pubblica amministrazione poteva adottare atti in piena discrezionalità e senza che gli interessati potessero intervenire in qualsiasi modo nell’iter procedimentale.
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I soggetti pubblici svolgono di norma la loro attività mediante l’adozione di provvedimenti
amministrativi.
I provvedimenti possono essere considerati perfetti ed efficaci se sono emanati a seguito di
una particolare procedura, comprendente più atti, fatti ed attività, che, connessi tra loro,
concorrono, nel loro complesso, all’emanazione del provvedimento finale.
L’insieme di tali atti, fatti ed operazioni prende il nome di procedimento amministrativo.
BOX n. 10/47

I PRINCIPI E LE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il procedimento amministrativo si ispira a una serie di principi:
• il principio del giusto procedimento, che assicura agli interessati il diritto di partecipare al
procedimento;
• il principio di trasparenza, in virtù del quale si rende obbligatoria la motivazione del provvedimento amministrativo, si fa obbligo alla pubblica amministrazione di indicare preventivamente l’ufficio e il dipendente responsabile del procedimento e il diritto dei cittadini
interessati di accedere ai documenti amministrativi;
• il principio di semplificazione, per attuare il quale sono stati introdotti alcuni istituti volti a
snellire e rendere più celere l’azione amministrativa.
A tali principi si informano le regole generali contenute nel Capo I della Legge n. 241/90:
• economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza (art. 1, comma 1);
• divieto di aggravamento del procedimento («la pubblica amministrazione non può aggravare
il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria» - art. 1, comma 4);
• obbligo di conclusione esplicita del procedimento (la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, art. 2, comma 1);
• obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo (di tal che il provvedimento immotivato o insufficientemente motivato è viziato per violazione di legge, art. 3).

Le fasi del procedimento - Il procedimento amministrativo si sviluppa attraverso quattro fasi:
a) fase dell’iniziativa;
b) fase dell’istruttoria;
c) fase decisoria;
d) fase integrativa dell’efficacia.
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Prima di arrivare al provvedimento finale, vi sono tutta una serie di atti cc.dd. endoprocedimentali: si tratta di atti essenziali per il procedimento, in quanto danno l’impulso alla progressione del procedimento stesso e concorrono a condizionare il provvedimento finale (si
pensi ai pareri, alle valutazioni tecniche, alle osservazioni presentate dai privati).
Occorre evidenziare che l’illegittimità dell’atto endoprocedimentale si trasmette in via derivata anche al provvedimento finale, il quale sarà anch’esso illegittimo.

CAPITOLO QUARANTASETTESIMO

a) La fase dell’iniziativa del procedimento amministrativo
È la fase che apre il procedimento amministrativo, il quale ai sensi dell’art. 2 della l. n.
241/90 si apre con l’iniziativa, che può essere:
1. a istanza di parte;
2. d’ufficio.
1. Iniziativa a istanza di parte: il procedimento può essere avviato dall’istanza di un cittadino. Va precisato che l’obbligo di provvedere dell’amministrazione non nasce a seguito di
qualsiasi istanza del cittadino. Tutte le volte che la legge riconosce al privato la facoltà di
presentare un’istanza, allora l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere, cioè di emanare
il provvedimento finale (es. l’istanza per il rilascio di una autorizzazione).
L’iniziativa a istanza può provenire anche da un altro soggetto pubblico: in questo caso
l’istanza si sostanzierà in un atto amministrativo con il quale si richiede oppure si propone
una determinata attività.
Queste ipotesi fanno sorgere in capo all’amministrazione il dovere di procedere.
2. Iniziativa d’ufficio: il procedimento ha inizio d’ufficio e si attiva automaticamente quando
ricorrano determinati presupposti.
Il dovere di concludere il procedimento - In base all’art. 2, co. 2, della l. n. 241/90, è stabilito che «le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in
quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui
esso deve concludersi. Tale termine decorre dall’inizio d’ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte». Se le amministrazioni
non stabiliscono un termine, questo è di 30 giorni.
L’inutile decorso del termine - Qualora il termine indicato sia decorso inutilmente senza che
l’amministrazione abbia emanato il provvedimento, il cittadino ha una serie di rimedi giuridici a sua disposizione. Ad esempio, in caso di inerzia della pubblica amministrazione, il
cittadino può reagire utilizzando lo strumento del ricorso avverso il silenzio inadempimento, volto a ottenere un provvedimento espresso. Inoltre, il ritardo nell’emanazione dell’atto amministrativo può configurare l’ipotesi di illecito disciplinare a carico del
dipendente o anche di responsabilità civile a carico del soggetto agente: il privato può chiedere il risarcimento dei danni derivati dall’omissione o dal ritardo nel compimento di atti o
di operazioni cui il pubblico dipendente sia tenuto per legge o per regolamento.

b) La fase dell’istruttoria - Durante tale fase la pubblica amministrazione procedente ha il
dovere di acquisire e valutare tutti gli interessi coinvolti. Tra gli atti istruttori di maggior rilievo vi sono i pareri e le valutazioni tecniche. I pareri possono essere:
- pareri facoltativi: l’amministrazione procedente decide se richiedere o meno tale tipo di
parere e, ove lo acquisisca, ne dovrà tener conto;
- pareri obbligatori: l’amministrazione è tenuta a richiederli, ma potrà anche disattenderli
con motivazione nel provvedimento;
- pareri vincolanti: l’amministrazione ha l’obbligo di uniformarsi a essi.
Il procedimento consultivo - Ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 241/90, il parere obbligatorio
deve essere reso entro 45 giorni, mentre per i pareri facoltativi gli organi sono tenuti a dare
immediata comunicazione del termine entro il quale il parere sarà reso. Decorso tale termine,
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se il parere non è stato comunicato, l’amministrazione richiedente può procedere anche
senza l’acquisizione del parere.
Le attività istruttorie dirette all’accertamento dei fatti - L’amministrazione procedente può
decidere di accertare fatti rilevanti per il procedimento mediante attività istruttorie.
La regola generale è che l’istruttoria viene condotta dall’amministrazione, sulla base delle
indicazioni fornite dal responsabile del procedimento. Tuttavia, in taluni casi l’ordinamento
consente che una parte dell’attività istruttoria sia svolta da privati.
I poteri che l’amministrazione utilizza nell’istruttoria possono:
- incidere sui diritti dei cittadini (ispezioni, inchieste, eccetera), nel qual caso i poteri attribuiti alla pubblica amministrazione devono essere espressamente conferiti dalla legge;
- non incidere sui diritti dei cittadini, quindi essi sono connaturati al potere di disporre.
Durante lo svolgimento del procedimento può verificarsi l’evenienza per la quale si rende necessario acquisire dei fatti semplici, i quali possono essere rappresentati mediante le seguenti
attività delle parti:
1. esibizione di documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità;
2. acquisizione diretta di documenti;
3. produzione di certificati, di documenti e di autocertificazioni.
Invece, per l’accertamento di fatti che hanno a oggetto accadimenti e comportamenti, l’amministrazione può avvalersi:
1. di inchieste amministrative, volte ad acquisizioni di scienza relative a un evento straordinario che non può essere conosciuto utilizzando la normale attività ispettiva;
2. le ispezioni, insieme di atti e di operazioni volti ad acquisizioni di scienza aventi ad oggetto
il comportamento delle persone.

c) La fase decisoria - A seguito dei risultati istruttori, la pubblica amministrazione è in possesso di tutti gli elementi necessari ai fini della decisione finale. La fase decisoria può essere
semplice (se l’autorità procedente ha deciso da sola) oppure “pluristrutturata” (se la volontà
finale è espressione di più soggetti, riuniti ad esempio in una conferenza di servizi).

d) La fase integrativa dell’efficacia - Un atto legittimo non è necessariamente efficace:
esso produrrà i suoi effetti soltanto a seguito di alcune forme di pubblicità, di controllo (preventivo o successivo) sull’atto.
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COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO - In ossequio al principio
di trasparenza e di partecipazione al procedimento, l’art. 7 della Legge n. 241/90 prevede
che il suo avvio deve essere comunicato:
• ai soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
• ai soggetti che per legge hanno titolo a intervenire (si pensi a quegli enti che tutelano interessi diffusi in materia ambientale);
• ai soggetti che siano individuati o facilmente individuabili (sono quei soggetti che potrebbero avere un pregiudizio dal provvedimento).

CAPITOLO QUARANTASETTESIMO

La comunicazione dell’avvio del procedimento è effettuata dal responsabile mediante comunicazione personale o altra forma ritenuta più idonea. Questa deve contenere i seguenti
elementi:
- indicazione dell’amministrazione competente;
- l’oggetto del procedimento;
- l’ufficio e la persona del responsabile del procedimento;
- la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
L’eventuale omissione della comunicazione di avvio del procedimento configura un’ipotesi
di illegittimità, che «può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista» (art. 8, co. 4, Legge n. 241/90).
Preavviso di rigetto - Una novità introdotta con la Legge n. 15/2005 è il c.d. preavviso di rigetto.
A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, qualora vi siano dei motivi che
ostano all’accoglimento dell’istanza, la pubblica amministrazione deve darne avviso al privato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Tale figura svolge importanti compiti sia
in relazione alla fase di avvio dell’azione amministrativa, sia in merito allo svolgimento del
procedimento.
Individuazione del responsabile del procedimento: l’art. 5 della Legge n. 241/90 stabilisce
che «il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il singolo procedimento nonché, eventualmente l’adozione del provvedimento finale».
I compiti del responsabile del procedimento: secondo l’art. 6 della Legge n. 241/90 il responsabile del procedimento:
- valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano
rilevanti per l’emanazione del provvedimento;
- accerta di ufficio i fatti e adotta ogni misura per lo svolgimento adeguato dell’istruttoria;
- propone o indice le conferenze di servizi;
- svolge funzioni più propriamente istruttorie, accertando d’ufficio fatti, disponendo il compimento di atti necessari, acquisendo documenti necessari;
- adotta, se competente, il provvedimento finale.

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEGLI INTERESSI - La decisione contenuta nel provvedimento finale sarà adottata dall’amministrazione tenendo in considerazione e ponderando
tutti gli interessi pubblici e privati che sono coinvolti nell’azione amministrativa.
Gli interessi possono essere acquisiti al procedimento:
1. attraverso l’iniziativa dell’amministrazione procedente - L’amministrazione procedente
che intende esaminare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento può indire una
conferenza di servizi (art. 14, co. 1, Legge n. 241/90). Con essa i rappresentanti di diverse
amministrazioni sono invitati a sedere allo stesso tavolo, al fine di ponderare contestualmente due o più interessi pubblici, coinvolti in un dato progetto, dei quali le diverse amministrazioni siano attributarie.
La conferenza dei servizi è indetta dal responsabile del procedimento.
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2. attraverso l’iniziativa di soggetti titolari degli interessi - L’acquisizione degli interessi può
avvenire anche attraverso l’istituto della partecipazione. Questo è uno degli strumenti più
importanti per introdurre interessi pubblici e privati nell’ambito del procedimento previsti
dalla Legge. n. 241/90 e svolge una importante funzione collaborativa, in quanto la pubblica
amministrazione considera tale contributo come un elemento necessario per avere una migliore conoscenza della realtà.
BOX n. 11/47

LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L’art. 9 della Legge 241/1990 stabilisce che «Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento».
In cosa consiste la partecipazione?
La partecipazione consiste essenzialmente nel diritto a:
• prendere visione degli atti del procedimento;
• presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove
siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
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IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - L’istituto della partecipazione comprende anche il diritto di accesso ai documenti amministrativi, che rappresenta altresì l’attuazione del principio di trasparenza. È chiaro che non tutti i soggetti
hanno diritto di accedere a qualsiasi documento amministrativo.
Nell’ambito del diritto di accesso si può distinguere tra:
- soggetti attivi: legittimati a esercitare il diritto di accesso sono tutti i soggetti che hanno
un interesse attuale, diretto, concreto e personale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e legata al documento al quale è richiesto l’accesso;
- soggetti passivi: il diritto di accesso si esercita nei confronti delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi.
Documenti accessibili - Da un punto di vista oggettivo, il diritto di accesso riguarda i documenti amministrativi, i quali, in base all’art. 22 della Legge n. 241/90, sono intesi come
«ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse».
Esclusione dal diritto di accesso - L’art. 24 della Legge n. 241/90 stabilisce che il diritto di
accesso è escluso:
- per i documenti coperti da segreto di Stato;
- nei procedimenti tributari;
- nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
- per i documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi;
- per i documenti che riguardano la sfera privata di terzi e la loro intimità.
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L’istanza di accesso - L’istanza di accesso ai documenti amministrativi può essere:
• informale, effettuata anche attraverso richiesta verbale;
• formale, che avviene con atto scritto e può essere scelta dal richiedente o imposta dall’amministrazione.
La richiesta deve essere sempre motivata e deve indicare gli estremi del documento richiesto
ovvero gli elementi che ne consentano la sua individuazione.
A seguito della domanda di accesso, l’amministrazione può:
- invitare il richiedente a presentare istanza formale (qualora non sia possibile accogliere
la richiesta informale);
- rifiutare l’accesso (ad esempio per carenza di legittimazione);
- rinviare l’accesso;
- limitare l’accesso solo ad alcune parti del documento;
- accogliere l’istanza.
Qualora l’amministrazione non si pronunci sulla richiesta di accesso, l’art. 25, co. 4, Legge n.
241/90 dispone che, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
Quando invece la richiesta viene accolta, il diritto di accesso si esercita mediante esame
gratuito ed estrazione della copia del documento.
BOX n. 12/47

IL DIRITTO DI ACCESSO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi
da parte dei soggetti legittimati si scontra con
un altro diritto, ugualmente meritevole di tutela
da parte dell’ordinamento. Si tratta del diritto
alla riservatezza, oggi garantito e disciplinato
dal d.lgs.n. 196/2003, il c.d. “Codice in materia
di protezione dei dati personali”.
Il conflitto tra i due diritti nasce dal fatto che i
dati personali, per i quali vige il diritto alla riservatezza, possono anche essere contenuti nei
documenti amministrativi in relazione ai quali
si chiede l’accesso. La giurisprudenza amministrativa si è espressa per una prevalenza del
diritto di accesso sull’esigenza di riservatezza

del terzo, purché l’accesso sia necessario per la
tutela di propri interessi giuridici.
Per i dati sensibili e giudiziari, l’accesso è
consentito nei limiti in cui esso sia strettamente indispensabile; mentre per i dati cc.dd.
sensibilissimi (riguardanti lo stato di salute e
la vita sessuale) l’accesso è consentito solo se
«la situazione giuridicamente rilevante che si
intende tutelare con la richiesta di accesso ai
documenti amministrativi è di rango almeno
pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste
in un diritto alla personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile»
(art. 60 del d.lgs.n. 196/2003).

IL SILENZIO - Normalmente la pubblica amministrazione conclude il procedimento mediante l’emanazione di un provvedimento contenente la decisione finale.
Tuttavia, talvolta la decisione finale può verificarsi anche a seguito di un fatto, come il silenzio.
Il nostro ordinamento conosce varie forme di silenzio:
1. silenzio-inadempimento;
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2. silenzio-rigetto;
3. silenzio significativo;
4. silenzio devolutivo.
1. Il silenzio-inadempimento (o silenzio-rifiuto) è un mero fatto e si realizza quando l’amministrazione, avendo il dovere giuridico di agire emanando un atto amministrativo, omette di provvedere senza la legge attribuisca a tale inerzia un particolare significato. Se trascorre inutilmente
il termine senza che l’amministrazione abbia provveduto, questa è ritenuta inadempiente e comincia a decorrere il termine entro il quale è possibile proporre ricorso giurisdizionale.
2. Il silenzio-rigetto si forma nei casi in cui l’amministrazione, alla quale sia stato indirizzato
un ricorso amministrativo, rimanga inerte. A fronte della mancata pronuncia da parte dell’amministrazione entro un determinato termine, il ricorso si intende rigettato e il cittadino
può difendersi ricorrendo in sede giurisdizionale.
3. Il silenzio significativo opera nei casi espressamente previsti dalla legge e comporta che,
qualora l’amministrazione non si sia pronunciata a seguito di un’istanza del privato, si producano specifici effetti, cioè:
- effetti equivalenti all’emanazione di un provvedimento favorevole (silenzio-assenso);
- effetti equipollente all’emanazione di un provvedimento di diniego (silenzio-diniego).
4. Il silenzio devolutivo si ha quando l’inutile decorso del termine autorizza il soggetto pubblico
procedente a rivolgersi a un’altra pubblica amministrazione, per ottenere una valutazione tecnica
chiesta e non ottenuta dall’amministrazione alla quale è stata inizialmente richiesta.
BOX n. 13/47

SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
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Il capo IV della Legge n. 241/90 contiene una
serie di disposizioni, volte a snellire l’azione
amministrativa, uniformando in tal modo la
stessa ai principi di economicità e efficienza.
Gli strumenti principali della semplificazione
amministrativa sono:
• conferenze di servizi: cooperazione tra le
pubbliche amministrazioni, che ha il compito
di realizzare, attraverso la valutazione contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, la
semplificazione di taluni procedimenti amministrativi particolarmente complessi;
• accordi fra amministrazioni pubbliche: finalizzati a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• generalizzazione del c.d. silenzio facoltativo: comporta la facoltà per l’amministrazione di procedere prescindendo da un

parere che non sia stato reso entro i termini
previsti;
• generalizzazione del silenzio devolutivo:
comporta la possibilità di richiedere ad altri
organi valutazioni tecniche di necessaria
acquisizione che gli organi precedentemente aditi non abbiano effettuato;
• generalizzazione del silenzio-assenso: in
tutti i casi in cui la pubblica amministrazione non dà risposta a un’istanza di rilascio di provvedimenti, il suo silenzio ha
valore di provvedimento di accoglimento;
• istituto dell’autocertificazione: consente al
privato di poter provare, nei suoi rapporti con
la pubblica amministrazione, determinati fatti,
stati e qualità a prescindere dalla esibizione
dei relativi certificati, semplicemente presentando una dichiarazione sostitutiva.
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L’ATTO AMMINISTRATIVO
L’atto amministrativo è qualsiasi manifestazione di volontà, desiderio, giudizio o conoscenza
proveniente da una pubblica amministrazione nell’esercizio di una potestà amministrativa.
Atto amministrativo è ovviamente anche il provvedimento contenente la decisione finale
a seguito di un procedimento amministrativo.
Fra tutti gli atti amministrativi soltanto il provvedimento produce effetti sul piano dell’ordinamento generale. Esistono, infatti, altri atti amministrativi (come gli atti endoprocedimentali, i
pareri, le proposte, le valutazioni tecniche o le diffide) detti atti non provvedimentali, che non
producono autonomamente degli effetti, in quanto sono emanati soltanto perché vi è un collegamento funzionale con un altro atto, che ne giustifica l’emanazione.
L’atto è di norma composto da una serie di elementi:
- l’intestazione, nella quale viene indicata l’autorità che emana l’atto;
- il preambolo, in cui sono enunciate le circostanze di fatto e di diritto che hanno condotto
all’emanazione dell’atto, delineando così il quadro normativo e fattuale in cui l’atto si contestualizza;
- la motivazione, elemento obbligatorio di ogni provvedimento amministrativo;
- il dispositivo, il quale rappresenta la parte precettiva del provvedimento e contiene la concreta statuizione posta dall’amministrazione;
- data e sottoscrizione.

Caratteristiche dell’atto amministrativo - L’atto amministrativo, che è deputato alla cura
dell’interesse pubblico, presenta alcuna caratteristiche:
• unilateralità: convenzionalmente si dice che il provvedimento è sempre caratterizzato dal
perseguimento unilaterale di interessi pubblici e dalla produzione unilaterale di vicende giuridiche sul piano dell’ordinamento generale in ordine a situazioni giuridiche dei privati;
• tipicità: l’amministrazione può emanare solo i provvedimenti espressamente previsti dalla legge;
• nominatività: ogni volta che l’amministrazione pubblica vuole adottare un provvedimento
dovrà seguire lo schema prefigurato dalla legge;
• imperatività: è l’idoneità del provvedimento a modificare le situazioni giuridiche dei privati;
• esecutività: dal momento in cui viene emanato, l’atto è destinato a produrre gli effetti voluti;
la sua efficacia può essere sospesa solo per gravi ragioni dall’organo che lo ha emanato;
• esecutorietà: a fronte di un dissenso del destinatario, la pubblica amministrazione ha il potere di portare a esecuzione il proprio provvedimento, senza alcun intervento da parte
dell’autorità giurisdizionale.

Gli elementi dell’atto amministrativo - I provvedimenti amministrativi contengono sia elementi essenziali sia elementi accidentali.
1. Gli elementi essenziali: elementi la cui presenza è necessaria ai fini dell’esistenza e della
perfezione del provvedimento. Ovvero:
- il soggetto, l’atto deve essere emanato da una pubblica amministrazione, titolare di un potere amministrativo;
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- il contenuto del dispositivo, che può essere:
necessario, quando la vicenda giuridica conseguente al provvedimento è stabilita dalla legge,
o accidentale, quando l’amministrazione ha il potere discrezionale di poter introdurre delle
clausole accessorie;
- l’oggetto, è un elemento costitutivo del provvedimento e viene identificato con l’interesse
pubblico perseguito e contenuto nella decisione finale; esso deve essere lecito, possibile,
determinato o determinabile;
- la forma, l’atto può essere emanato con diverse forme, anche se di norma si tratta della
forma scritta;
- la sottoscrizione, è necessaria per riferire l’atto a una determinata amministrazione: l’atto
eventualmente privo di sottoscrizione è affetto da nullità insanabile;
- la motivazione, elemento fondamentale dell’atto e requisito di validità dello stesso. Il dovere
di motivazione è stato introdotto con la Legge n. 241/90, il cui art. 3 stabilisce che «ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo
svolgimento dei pubblici concorsi e il personale, deve essere motivato». Ai sensi della medesima
disposizione, la motivazione deve indicare «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione amministrativa, in relazione alle risultanze dell’istruttoria».
2. Gli elementi accidentali: sono quegli elementi la cui presenza è solo eventuale e non è necessaria ai fini della perfezione dell’atto. Tra le clausole accessorie che possono essere apposte dall’ente al provvedimento ci sono la condizione, il termine e il modo.

L’efficacia dell’atto amministrativo - L’efficacia dell’atto amministrativo è limitata anzitutto
dai limiti territoriali, che corrispondono, di norma, a quelli della competenza dell’autorità.
Ci sono tuttavia delle eccezioni, come nel caso del passaporto rilasciato dalla questura - organo a circoscrizione provinciale - ed efficace su tutto il territorio nazionale.
L’efficacia dell’atto incontra anche limiti temporali: pur sussistendo il principio secondo
cui gli atti di norma producono effetti dal momento in cui sono posti in essere, non mancano
esempi di atti a efficacia differita o a efficacia retroattiva. La retroattività va distinta dalla
retrodatazione, conferita ad atti “ora per allora”, cioè ad atti che l’amministrazione avrebbe
dovuto emanare, ma che non adottò per tempo.
Trattando di limiti temporali dell’efficacia si può distinguere tra:
• atti a efficacia istantanea (es. il decreto di espropriazione);
• atti a efficacia durevole o prolungata (es. concessione di servizi): questi si proiettano nel
tempo, instaurando un rapporto tra il soggetto privato e l’amministrazione.
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I procedimenti di revisione - L’atto amministrativo può avere un’efficacia dettata da un
altro provvedimento amministrativo posto in essere a conclusione di procedimenti di secondo grado, aventi a oggetto la loro efficacia. Ne costituiscono degli esempi:
- la proroga, provvedimento con cui si posticipa a un momento successivo il termine finale
dell’efficacia di un provvedimento durevole;
- la revoca, provvedimento che elimina gli effetti di atti a efficacia durevole, a conclusione
di un procedimento volto a verificare se i risultati raggiunti attraverso il precedente procedimento meritano di essere conservati;
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- la rimozione, provvedimento con cui si fa cessare la vigenza degli atti legittimi a efficacia
prolungata quando venga meno uno dei presupposti dell’atto stesso (es. perdita dei requisiti necessari per ottenere una licenza o una autorizzazione).

PATOLOGIE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO
Il provvedimento (o atto) amministrativo è invalido quando è difforme dal diritto e le conseguenze previste dall’ordinamento variano a seconda del tipo di norma non rispettata. Si avrà:
1.la nullità, quando il provvedimento manca degli elementi essenziali;
2.l’illiceità, nel caso di mancato rispetto della norma attributiva del potere in concreto;
3.l’illegittimità, quando il provvedimento è difforme dalle norme che disciplinano l’esercizio del potere (c.d. norme di azione).

LA NULLITÀ
È un vizio dell’atto amministrativo e si ha nei casi espressamente previsti dalla legge.
Il legislatore, recependo l’elaborazione giurisprudenziale in tema di nullità, ha introdotto con
la Legge n. 15/2005 (di modifica alla l. n. 241/90) l’art. 21 septies che stabilisce che «È
nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da
difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato,
nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge».
I casi di mancanza di un elemento essenziale dell’atto sono costituiti da:
- difetto di qualità di organo pubblico del soggetto;
- incompetenza assoluta dell’organo;
- volontà viziata da violenza fisica;
- oggetto impossibile, illecito o indeterminabile;
- mancanza della forma essenziale;
- mancanza del destinatario.

Quando un atto amministrativo è nullo si hanno le seguenti conseguenze:
- inesistenza giuridica dell’atto e, quindi, inefficacia dello stesso;
- inesecutorietà: l’atto nullo è inefficace e, come tale, anche inesecutorio;
- inannullabilità: l’atto nullo è inesistente e, come tale, non può essere annullato;
- insanabilità e inconvalidabilità: l’atto nullo non può essere né convalidato né sanato.
È invece ammessa la conversione in altro atto valido che sia in possesso dei i requisiti e
degli elementi essenziali del nuovo atto e realizzi l’interesse pubblico.

2. L’ILLICEITÀ
Un provvedimento o un atto amministrativo è illecito quando sia stato emanato in una situazione di carenza di potere in concreto. In tal caso, il potere non manca totalmente, perché ci si trova dinanzi all’amministrazione che può emanare quell’atto in quanto legittimata
dalla legge.
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A non essere rispettate sono invece norme ulteriori e aggiuntive, poste a protezione del singolo, limitando l’uso del potere. Un esempio è costituito dal decreto di espropriazione che,
pur essendo emanato nel rispetto delle disposizioni normative, viene adottato dopo la scadenza del termine fissato ai sensi della legge nella dichiarazione di pubblica utilità.
La circostanza che l’atto è emanato da un soggetto che in astratto ha il potere di farlo, comporta che questo esplichi comunque i suoi effetti giuridici. Ciò fin tanto che il provvedimento
non venga impugnato e disapplicato dal giudice ordinario.

3. L’ILLEGITTIMITÀ
L’atto emanato nel rispetto delle norme attributive del potere, ma in difformità da quelle che ne
disciplinano l’esercizio, è affetto da illegittimità ed è sottoposto al regime dell’annullabilità.
Esso produce effetti perché le norme che riconoscono la possibilità di produrli sono state rispettate; tuttavia questi effetti sono precari, nel senso che l’ordinamento prevede strumenti
giurisdizionali per eliminarli.
L’illegittimità può essere di quattro tipi:
• originaria, si determina con riferimento alla normativa in vigore al momento della perfezione dell’atto;
• sopravvenuta, l’atto originariamente legittimo risulta in contrasto con una nuova disciplina, entrata in vigore successivamente all’emanazione del provvedimento ma avente efficacia retroattiva;
• derivata, deriva da un atto presupposto e si trasmette a tutti gli atti consequenziali. Ad
esempio, l’annullamento del piano regolatore generale inficia i successivi titoli abilitativi
all’attività edilizia rilasciati sulla sua base;
• parziale, si riscontra quando solo una parte del provvedimento è illegittimo.

I vizi di legittimità - I vizi di legittimità degli atti amministrativi sono tradizionalmente:
1. l’incompetenza;
2. la violazione di legge;
3. l’eccesso di potere.

1. L’incompetenza: è il vizio che consegue alla violazione di norme che definiscono la
competenza dell’organo e il quantum di funzioni spettante all’organo stesso.
L’incompetenza può aversi per materia, per valore, per grado o per territorio. L’incompetenza per territorio ricorre soltanto quando un organo eserciti una competenza di un altro organo dello stesso ente, che ha però una diversa competenza territoriale (es. un prefetto invade
la competenza di un altro prefetto).
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2. La violazione di legge: sussiste quando si viola una norma generale e astratta. Essa comprende molte situazioni: violazioni procedimentali, vizi di forma, carenza di presupposti
fissati dalla legge.
La violazione di legge può ricorrere in caso di:
- mancata applicazione della norma;
- falsa applicazione della norma.
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3. L’eccesso di potere: è definito come il risvolto patologico della discrezionalità. Esso sussiste
quando la facoltà di scelta spettante all’amministrazione non è correttamente esercitata.
Per aversi eccesso di potere occorrono tre requisiti:
a) un potere discrezionale della pubblica amministrazione;
b) uno sviamento di tale potere, ossia un esercizio del potere per fini diversi da quelli stabiliti dal legislatore;
c) la prova dello sviamento, necessaria per far venir meno la presunzione di legittimità
dell’atto.
La giurisprudenza ha elaborato una serie di figure sintomatiche dell’eccesso di potere:
- manifesta ingiustizia;
- disparità di trattamento tra situazioni simili;
- travisamento dei fatti;
- incompletezza e difetto dell’istruttoria;
- difetto o carenza della motivazione.
Sono altresì ipotesi di eccesso di potere:
- le violazioni di circolari (la circolare è un atto non avente carattere normativo, con la
quale l’amministrazione indica in via generale ed astratta le modalità con cui dovranno
comportarsi in futuro i propri dipendenti);
- le violazioni di ordini;
- il mancato rispetto della prassi amministrativa (la prassi amministrativa è il comportamento costante tenuto da un’amministrazione nell’esercizio di un potere. Non essendo
una fonte del diritto, la sua inosservanza non dà luogo a violazione di legge, ma può essere
sintomo di eccesso di potere).
Conseguenze dell’illegittimità - L’art. 21 octies della Legge n. 241/90, al suo primo comma,
prevede che «È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge
o viziato da eccesso di potere o da incompetenza».
L’atto illegittimo è comunque:
- giuridicamente esistente;
- efficace;
- esecutorio (finché non venga annullato).
Tuttavia esso può essere sanato, ratificato o convertito in un atto valido.
L’esistenza di un vizio di legittimità non impedisce che l’atto amministrativo produca egualmente i suoi effetti fino al suo eventuale annullamento, ciò perché nel diritto amministrativo
l’esigenza primaria è quella di assicurare la stabilità del provvedimento amministrativo.
L’annullamento si verifica soltanto a seguito di un apposito provvedimento dell’Autorità
amministrativa o di una sentenza del giudice amministrativo, i quali si pronunceranno
solo se ciò viene richiesto dal soggetto nel cui interesse era posta la norma violata.
Pertanto, il nostro ordinamento prevede una serie di rimedi contro gli atti illegittimi:
- una sentenza del giudice amministrativo che annulli l’atto su ricorso giurisdizionale dell’interessato;
- una decisione dell’autorità amministrativa che annulli l’atto su ricorso amministrativo
dell’interessato;
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- un atto amministrativo adottato spontaneamente d’ufficio dalla pubblica amministrazione,
che ritiri l’atto viziato (cc.dd. atti di ritiro);
- un atto o un procedimento della pubblica amministrazione che non elimina l’atto viziato,
ma lo sani o lo conservi (c.d. sanatoria e conservazione dell’atto illegittimo).

Violazione delle norme comunitarie - L’incidenza profonda del diritto comunitario sul nostro ordinamento giuridico comporta, come conseguenza diretta, che la norma comunitaria
costituisce parametro di legittimità dell’azione amministrativa, come peraltro è ribadito
all’art. 1, l. n. 241/90, come modificata dalla Legge n. 15/05. Dunque, la pubblica amministrazione deve uniformare la propria azione anche alle norme comunitarie, se necessario disapplicando le norma del diritto nazionale ove contrastanti con le prime.

I RIMEDI
La pubblica amministrazione, anche dopo l’emanazione del provvedimento amministrativo,
conserva sullo stesso un potere autoritativo, che conferisce la possibilità di incidere nuovamente sull’atto precedentemente adottato.
I soggetti pubblici hanno, dunque, il c.d. potere di autotutela, mediante il quale hanno la
possibilità di “eliminare un errore”. Tale tipologia di provvedimenti prendono il nome di
provvedimenti di secondo grado, i quali devono essere ugualmente motivati.
Tali atti di ritiro sono caratterizzati dall’essere:
- discrezionali, quanto alla loro emanazione;
- formali;
- obbligatoriamente motivati;
- recettizi, devono essere portati a conoscenza dei destinatari.

Le modalità con le quali la pubblica amministrazione può agire in via di autotutela sono:
1. L’annullamento d’ufficio - La sua definizione è contenuta nell’art. 21 nonies della Legge
n. 241/90, che stabilisce il provvedimento amministrativo illegittimo può «essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico entro un termine ragionevole
e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo
ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge».
Tale rimedio ha a oggetto un provvedimento illegittimo, il quale perde ogni effetto: l’annullamento ha infatti efficacia retroattiva e con esso vengono annullati anche gli effetti
che l’atto annullato ha già prodotto. I presupposti per esercitare il potere di annullamento
d’ufficio sono costituiti dall’illegittimità del provvedimento e dalla sussistenza di un interesse pubblico specifico.
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L’annullamento, a seconda della autorità che lo dispone, può essere:
- annullamento gerarchico, quello ministeriale di atti dirigenziali;
- annullamento governativo;
- autoannullamento.
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2. La revoca - È un provvedimento di secondo grado con cui la pubblica amministrazione,
con efficacia non retroattiva, emana un nuovo atto per sopraggiunte valutazioni di merito. L’art. 21 quinquies della Legge n. 241/90 statuisce che «per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova
valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da
altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento
revocato a produrre ulteriori effetti». La nuova normativa prevede che, qualora dal
provvedimento di revoca scaturiscano dei pregiudizi per i soggetti interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di indennizzarli.
3. L’abrogazione - Ha un ambito di applicazione simile a quello della revoca. Entrambi
sono atti di ritiro che vengono emanati sulla base di valutazioni di opportunità ed
hanno efficacia irretroattiva. La differenza tra revoca e abrogazione consiste nel fatto
che la prima comporta un riesame del merito dell’atto, al momento della sua emanazione; la seconda, invece, comporta una valutazione dell’opportunità di mantenere in
vita il rapporto creato dall’atto a fronte di mutate situazioni di fatto.
4. La pronuncia di decadenza - È un atto di ritiro, con efficacia non retroattiva, con il quale
la pubblica amministrazione elimina delle facoltà dei privati, precedentemente conferite
con atto amministrativo.
5. La convalida - È il provvedimento di riesame a carattere conservativo con il quale l’amministrazione rimuove il vizio che inficia l’atto di primo grado ed espressamente lo riconosce al fine di eliminarlo, sempre che tale vizio sia suscettibile di essere rimosso.
6. La sanatoria - È l’atto con il quale l’amministrazione adotta, ora per allora, alcuni atti
endoprocedimentali che dovevano essere emanati nel corso del procedimento.
7. La conversione - È un rimedio che riguarda gli atti nulli: questo viene convertito in un
altro atto perfettamente valido, sulla base degli elementi contenuti nel primo.
8. L’acquiescenza - È l’accettazione spontanea e volontaria, da parte di chi potrebbe impugnarlo, delle conseguenze dell’atto e, quindi, della situazione da esso determinata. Il
comportamento acquiescente deve desumersi da fatti univoci, chiari e concordanti.
9. La ratifica - Ricorre quando sussiste una legittimazione straordinaria di un organo a
emanare a titolo provvisorio e in una situazione di urgenza un provvedimento che
rientra invece nella competenza di un altro organo, il quale, ratificando, lo fa proprio
(un esempio è dato dal provvedimento d’urgenza della giunta comunale, ratificato dal
consiglio).
10. La rinnovazione - Si ha quando la pubblica amministrazione rinnova il procedimento a
partire dall’atto endoprocedimentale viziato.
LE FORME DI TUTELA
A fronte di un provvedimento amministrativo o di un comportamento della pubblica amministrazione che ledono una situazione giuridica soggettiva, il soggetto può ottenere tutela attraverso:
1. i ricorsi giurisdizionali;
2. i ricorsi amministrativi.
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BOX n. 14/47

GIUDICI AMMINISTRATIVI E GIUDICI “SPECIALI”

L’art. 125, co. 2, Cost. stabilisce che «Nella
regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica».
Gli organi della giustizia amministrativa di
primo grado sono i T.A.R. (Tribunali amministrativi regionali) e sono stati istituiti
con la legge n. 1034 del 1971. Ogni regione
italiana ha pertanto un proprio tribunale amministrativo; tuttavia, l’art. 1 della Legge n.
1034/71 ha istituito sezioni “staccate” nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio,
Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia,
sul presupposto della maggior popolosità o
estensione territoriale delle regioni stesse.
Avverso le sentenze pronunciate dai T.A.R. è possibile fare appello al Consiglio di Stato (con sede
a Roma), il quale funge pertanto da giudice di secondo grado (oltre che da organo consultivo).
Le sentenze del T.A.R. Sicilia possono invece
essere appellate dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia,
istituito per soddisfare le esigenze di autonomia riconosciute a tale regione.

Giudici speciali - Esistono anche altri giudici
c.d. speciali per talune controversie contro gli
atti della pubblica amministrazione:
- giudice contabile: la Corte dei conti ha “giurisdizione contabile” per i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile dei pubblici
funzionari, per il contenzioso pensionistico,
per i giudizi di conto, per i giudizi ad istanza
di parte in materia contabile;
- giudice tributario: alle Commissioni tributarie provinciali e alle Commissioni tributarie regionali (che svolgono funzioni quali giudici di
seconda istanza) è affidata la risoluzione delle
liti tra cittadini e amministrazione finanziaria;
- giudice delle acque pubbliche: i Tribunali regionali delle acque pubbliche sono competenti a
giudicare sull’utilizzazione delle acque, sui limiti
dei corsi e dei bacini, risarcimento danni derivanti
dall’esecuzione di opere idrauliche da parte dell’amministrazione, eccetera. Contro le sentenze
di questo Tribunale è possibile fare appello dinanzi al Tribunale superiore delle acque, il quale
in alcune materie svolge anche funzioni di giudice di primo grado.

I RICORSI GIURISDIZIONALI
Il nostro sistema di giustizia amministrativa si caratterizza per la presenza di due giudici
competenti a conoscere di atti o comportamenti posti in essere dalla pubblica amministrazione e lesivi di situazioni giuridiche soggettive di un soggetto: il giudice ordinario e il
giudice amministrativo.

Qual è il criterio da utilizzare per individuare il giudice competente?
Al di là delle varie interpretazioni della dottrina, di norma si ritiene che il soggetto ricorrerà:
- al giudice ordinario qualora la situazione giuridica soggettiva che si assume violata sia un
diritto soggettivo;
- al giudice amministrativo quando, invece, si ritiene sia stato violato un interesse legittimo.
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A seconda del giudice adito si avrà un determinato provvedimento:
• se si impugna un atto amministrativo illegittimo dinanzi al giudice ordinario, perché è stato
leso un diritto soggettivo, egli potrà soltanto provvedere sulla sua disapplicazione;
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• se invece competente a pronunciarsi è il giudice amministrativo, in quanto trattasi di lesione di interessi legittimi, questi può, ove ritenga che l’atto impugnato sia illegittimo, procedere al suo annullamento.

Nell’ambito del diritto amministrativo si distinguono tre tipologie di giurisdizione:
1. la giurisdizione generale di legittimità;
2. la giurisdizione di merito;
3. la giurisdizione esclusiva.
1. La giurisdizione generale di legittimità - Nel giudizio di legittimità il giudice amministrativo ha il compito di verificare se l’atto impugnato, adottato dalla pubblica amministrazione,
sia conforme alle previsioni legislative. Qualora il giudice verifichi la non rispondenza dell’atto impugnato al paradigma normativo, annullerà l’atto per:
- incompetenza;
- eccesso di potere;
- violazione di legge.
A seguito della riforma avutasi con la Legge n. 205/2000, il giudice di legittimità, unitamente al potere di annullamento, dispone anche di un potere di condanna nei confronti
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni ingiusti, potendola condannare non solo
al pagamento di una somma di denaro, ma anche a un facere o ad un dare specifici (c.d
reintegrazione in forma specifica).
2. La giurisdizione di merito - La giurisdizione di merito del giudice amministrativo è del
tutto eccezionale, in quanto costituisce una deroga alla giurisdizione generale di legittimità.
Essa può essere esercitata solo nelle controversie riconducibili alle materie tassativamente
stabilite dalla legge, come per i ricorsi:
- di contestazione dei confini di Comuni e Province,
- relativi ai consorzi per opere idrauliche e di bonifica,
- in materia di strade provinciali e comunali,
- alcuni provvedimenti prefettizi in materia di opere pubbliche.
La giurisdizione di merito si differenzia da quella di legittimità per i maggiori poteri istruttori
e decisori che sono riconosciuti al giudice di merito. Per quanto riguarda tali maggiori poteri istruttori, si ritiene che il giudice amministrativo di merito può disporre di tutti i mezzi
di prova ammessi dal processo civile.
Più ampi sono anche i poteri di decisione: il giudice, infatti, nell’esercizio della competenza
di merito può, non solo annullare l’atto amministrativo impugnato, ma anche riformarlo, ovvero sostituirsi all’autorità amministrativa nell’emissione di un atto vincolato.
3. La giurisdizione esclusiva - La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nasce
per una specifica esigenza: in alcune materie i diritti soggettivi e gli interessi legittimi si intersecano in maniera tale da rendere impossibile l’individuazione certa del confine che separa la competenza del giudice ordinario da quella del giudice amministrativo.
Le materie rientranti nella competenza del giudice amministrativo in sede di giurisdizione
esclusiva sono varie: trattasi di ricorsi avverso i provvedimenti emanati dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato; controversie in materia di contratti di beni e servizi stipulati
dalle pubbliche amministrazioni; ricorsi contro il rilascio o il diniego di autorizzazioni per
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il commercio; tutte le controversie tra privato e pubblica amministrazione riguardanti la fase
anteriore alla stipula dei contratti di lavori, forniture e servizi; controversie in materia di
pubblici servizi e in materia urbanistica ed edilizia.
Il giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva dispone dei poteri istruttori contemplati dal c.p.c., potendo inoltre non solo annullare l’atto ma anche disporre il risarcimento
del danno derivato dall’atto illegittimamente emanato.

I criteri generali di distribuzione della competenza - Nell’ambito della giurisdizione amministrativa la cognizione sulle controversie da parte dei diversi giudici amministrativi è
disciplinata dalle norme sulla competenza.
La competenza è attribuita sulla base dei seguenti criteri:
- il grado;
- il territorio;
- la materia.

La competenza per grado: è quella che disciplina il riparto della competenza giurisdizionale fra giudici di grado diverso appartenenti allo stesso ordine giurisdizionale. I T.A.R.
sono gli organi di giustizia amministrativa di primo grado, mentre al Consiglio di Stato è attribuita la competenza a conoscere in grado di appello. Tale criterio di competenza per grado
trova alcune eccezioni sia per quanto riguarda ipotesi di competenza in unico grado del
Consiglio di Stato, sia per quanto riguarda la giustizia amministrativa in Sicilia.
La competenza territoriale: è individuata attraverso vari criteri, che sono:
- il criterio della sede dell’organo;
- il criterio dell’efficacia dell’atto;
- il criterio della sede di servizio del pubblico dipendente.
La regola è dettata dal criterio della sede dell’organo, in virtù del quale la lite deve essere proposta
davanti al T.A.R. nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha emanato l’atto impugnato.
Tuttavia ci sono delle eccezioni a questo principio generale:
• criterio dell’efficacia dell’atto - nei casi previsti dalla legge si conferisce rilievo prevalente alla circoscrizione territoriale nell’ambito della quale l’atto dispiega la sua efficacia;
• criterio del foro speciale di pubblico impiego - in deroga ai principi generali, ciascun
T.A.R. è competente a conoscere dei ricorsi contro atti relativi a pubblici dipendenti in servizio presso uffici aventi sede nella circoscrizione del medesimo T.A.R.
La competenza per materia: il giudice amministrativo è competente a giudicare altresì
quelle controversie che gli sono attribuite direttamente dalla legge: è il caso delle materie
rientranti nell’ambito della giurisdizione esclusiva e nella giurisdizione di merito.
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I principi del giusto processo - Il principio del giusto processo è contenuto nell’art. 111
Cost., modificato con legge cost. n. 2 del 1999. Il comma 1, secondo il quale «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge», pone una riserva qualificata di legge, nel senso che:
a) la normativa dettata per il processo deve essere posta con fonti di livello legislativo, precisamente con leggi statali;
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b) la disciplina legislativa deve far sì che il processo sia modellato sulla base dei principi del
giusto processo, enunciati al comma 2.

Il comma 2 dell’art. 111 Cost., stabilisce che «ogni processo si svolge nel contraddittorio
tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».
“Giusto processo” è dunque una mera nozione riassuntiva, comprendente tutte le garanzie
di equità e di efficienza che sono prescritte per l’esercizio della funzione giurisdizionale.
Tale concetto abbraccia e comprende i seguenti principi:
- la precostituzione, l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del giudice;
- il principio del contraddittorio paritario;
- la necessaria motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali;
- l’inviolabilità del diritto di difesa;
- il principio della pienezza della tutela;
- il principio della tempestività della tutela.

I principi riguardanti il giudice - Anche nel processo amministrativo devono essere rispettati alcuni principi:
- il principio del giudice naturale: il giudice deve essere individuato sulla base di criteri
predefiniti con legge (art. 25, co. 1, Cost.);
- il principio di indipendenza: riguarda il giudice inteso come organo giudicante e implica
che debba essere lontano da influenze estranee. In attuazione del principio di indipendenza, e a sostegno di esso, i giudici amministrativi sono in regime di autogoverno: la loro
scelta, la nomina, la carriera, i trasferimenti sono gestite dal Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa, organo corrispondente, per composizione e funzioni, al Consiglio
superiore della magistratura;
- i principi di terzietà e di imparzialità: il giudice deve assumere una posizione di terzietà
rispetto alle parti e deve altresì essere imparziale nella decisione della controversia, ossia
equidistante rispetto agli interessi coinvolti nel giudizio.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 353 del 2002 ha sottolineato che tali principi
sono «elemento essenziale alla stessa intrinseca natura della giurisdizione, che si identifica
nella indipendenza istituzionale del giudice e nella sua posizione di terzo imparziale, qualunque siano le parti in giudizio, compresa la pubblica amministrazione».

I principi riguardanti le parti - Con riguardo alla posizione delle parti, elemento fondamentale è dato al principio del contraddittorio e al suo complemento essenziale della parità delle
armi: ciascuna parte deve poter disporre di strumenti equivalenti per determinare il convincimento del giudice e, di conseguenza, il contenuto della decisione. È opinione unanimemente condivisa che il confronto dialettico tra le parti costituisca il miglior metodo per
giungere a una decisione “giusta”.
Il contraddittorio, per essere tale, deve rispondere ai requisiti della:
• completezza, al processo devono prendere parte tutti soggetti interessati e che hanno interessi coinvolti nella controversia;
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• continuità, il contraddittorio deve essere integro lungo l’intera durata del processo: deve
consentire che la dialettica tra le parti sia organizzata razionalmente e che il “dialogo”
con il giudice sia continuo.

Le parti processuali - Nel processo amministrativo le parti necessarie sono:
- il ricorrente, che è il soggetto nei confronti del quale è stato emesso l’atto e che ne chiede
l’annullamento;
- il resistente, normalmente è la pubblica amministrazione che ha emanato l’atto o posto in
essere il comportamento lesivo;
- i controinteressati, sono quei soggetti titolari di una situazione giuridica soggettiva di
segno contrario rispetto a quella del ricorrente, che hanno interesse alla conservazione
dell’atto impugnato.
Le azioni di cognizione - Nell’ambito del processo di cognizione possono essere esercitate:
1. azioni di mero accertamento;
2. azioni di condanna;
3. azioni costitutive.

Azione di mero accertamento: è di mero accertamento l’azione diretta a ottenere una pronuncia del giudice che dichiari l’esistenza o meno della situazione giuridica soggettiva, per
la quale si propone il ricorso. Nel giudizio generale di legittimità generalmente non viene
esercitata questo tipo di azione, poiché il soggetto che propone ricorso non avrà interesse a
essere riconosciuto come titolare di un interesse legittimo, ma vorrà ottenere una sentenza
di condanna che elimini gli effetti prodotti dall’azione amministrativa. È per questo che il
campo privilegiato dell’azione di mero accertamento è quello della giurisdizione esclusiva.

Azione di condanna: esercitando l’azione di condanna si vuol ottenere un ordine del giudice
rivolto all’altra parte affinché questa paghi una somma di denaro ovvero assuma o meno un
determinato comportamento. Dopo la Legge n. 205/2000, la sentenza di condanna può prevedere:
- il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno ingiusto, anche in
forma specifica;
- la condanna al pagamento delle spese di lite;
- l’ordine di accesso ai documenti amministrativi;
- la restituzione un bene immobile occupato senza titolo.
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Azione costitutiva: con l’azione costitutiva si chiede al giudice di costituire, modificare o
estinguere determinati effetti giuridici, senza che ciò comporti una condanna per la parte soccombente a tenere (o non tenere) un determinato comportamento. Le azioni costitutive possono essere:
- di annullamento;
- miste di annullamento e di condanna all’emanazione dell’atto amministrativo;
- di riforma e di produzione.
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BOX n. 15/47

IL RICORSO

Il soggetto che intende ottenere la tutela giurisdizionale deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla
notificazione del provvedimento, con atto indirizzato al giudice competente. Il ricorso deve rispettare determinati elementi di carattere formale:
- intestazione;
- epigrafe;
- ragioni di fatto e motivi di diritto su cui si
fonda la domanda;
- conclusioni e sottoscrizione.
Il giudice amministrativo sospenderà l’esecuzione del provvedimento amministrativo quando:
a) il ricorrente alleghi un pregiudizio grave e
irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato;
b) sia ravvisabile il fumus boni juris, cioè i
profili che inducono sommariamente a una ragionevole previsione sull’esito del ricorso.
A seguito della fase dell’istruzione probatoria,
il processo amministrativo attraversa la fase
decisoria, che vede il collegio discutere e decidere l’esito della causa. Vi sarà, infine, la
formulazione del giudizio e l’emanazione
della sentenza. La sentenza emanata dal
T.A.R. potrà essere impugnata.
L’appello - Possono essere appellate tutte le
decisioni del giudice di primo grado che presentano un contenuto decisorio. L’appello va
proposto al Consiglio di Stato (tranne per le
sentenze emesse dal T.A.R. Sicilia, per le
quali si ricorre al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia) entro 60
giorni dalla notificazione della sentenza.
Il giudice d’appello può giudicare nel merito la
controversia in quanto ha la competenza a rinnovare il giudizio sulla medesima controversia
già esaminata dal giudice di primo grado.
Durante lo svolgimento dell’iter processuale
si possono verificare atti o fatti che costituiscono una deviazione rispetto al corso ordinario del giudizio, e sono:

I cc.dd. “motivi aggiunti” - Dopo la proposizione del ricorso il soggetto può far valere
nuovi profili di illegittimità dovuti a circostanze conosciute solo successivamente alla
scadenza del termine per ricorrere: è questo
l’istituto dei motivi aggiunti.
Il ricorso per motivi aggiunti va anch’esso
proposto entro il termine di 60 giorni, che decorrono dalla conoscenza del provvedimento
sopravvenuto.
Misure cautelari - Durante il corso del processo, la parte nei confronti della quale il
provvedimento è stato emanato può chiedere
la sospensione dell’esecuzione dello stesso
provvedimento impugnato:
1. la sospensione - sospende il giudizio e attiene
all’ufficio del giudice. La sospensione dovrà essere disposta dal giudice per eventi ricollegabili
al regolamento preventivo di giurisdizione, al
regolamento di competenza, all’insorgenza di
alcune questioni pregiudiziali;
2. l’interruzione - consiste in una situazione di
stasi del processo a seguito di eventi esclusivi
della capacità di stare in giudizio della parte o
del suo procuratore o legale rappresentante. La
finalità di questo istituto è assicurare in maniera
piena il contraddittorio e il diritto di difesa;
3. l’estinzione - può accadere che il processo
si estingua prima della sua naturale conclusione, per il verificarsi di alcune circostanze
preclusive alla prosecuzione del rapporto processuale, come:
- la rinuncia al ricorso;
- la perenzione del ricorso, vale a dire l’inattività delle parti;
- la cessazione della materia del contendere
(che si verifica quando l’amministrazione in
pendenza di giudizio, annulli o riformi in maniera satisfattoria per il ricorrente il provvedimento contro cui è stato proposto ricorso);
- la carenza sopravvenuta di interesse.
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I RICORSI AMMINISTRATIVI
I ricorsi amministrativi sono istanze proposte a una pubblica amministrazione dal soggetto
nella cui sfera giuridica il provvedimento amministrativo produce effetti, con lo scopo di tutelare la propria situazione giuridica soggettiva, che si considera essere stata lesa da un provvedimento o da un comportamento amministrativo.
I ricorsi amministrativi non hanno natura giurisdizionale: essi non sono rivolti a un giudice,
ma all’amministrazione che non si trova in una posizione terza rispetto alle parti in causa
ed agli interessi in gioco.
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La definitività dell’atto - Il concetto di definitività dell’atto assume una certa rilevanza in
tema di ricorsi amministrativi, poiché «la sussistenza o l’insussistenza della definitività è elemento discriminante per stabilire se un provvedimento sia suscettibile di ricorso amministrativo ordinario o invece di un ricorso straordinario» (MAZZAROLLI).
I ricorsi amministrativi si distinguono in:
1. ricorsi ordinari: sono quelli esperibili nei confronti degli atti non definitivi, ovvero:
a) ricorso gerarchico: è un ricorso ordinario a carattere rinnovatorio (ciò vuol dire che l’autorità
adita può modificare o sostituire l’atto impugnato), il quale va proposto all’autorità gerarchicamente superiore a quella che ha emanato l’atto impugnato. Il ricorso gerarchico consente
di tutelare sia diritti soggettivi sia interessi legittimi. È un rimedio facoltativo, nel senso che
nei confronti dello stesso atto può essere proposto anche il ricorso giurisdizionale.
Il termine per la presentazione del ricorso gerarchico è di 30 giorni e decorre dal giorno
in cui l’interessato ha avuto notificazione o comunicazione dell’atto impugnato o ha acquisito piena conoscenza del medesimo.
Il procedimento si chiude con decisione motivata e può trattarsi di:
- decisione di rito, con la quale l’amministrazione dichiara di non poter scendere nel merito del ricorso;
- decisione di merito, con la quale l’autorità dà una risposta (sia essa positiva o negativa)
alla domanda sottopostagli dal ricorrente.
b) ricorso gerarchico improprio: è un rimedio ordinario, consentito nei casi espressamente indicati dalla legge, proponibile a una autorità che, anche se non è gerarchicamente superiore
all’autorità che ha emanato l’atto, ha verso di essa un generico potere di vigilanza.
c) ricorso in opposizione: è un ricorso ordinario a carattere rinnovatorio, che va proposto
alla stessa autorità che ha adottato il provvedimento contro cui si ricorre, la quale utilizza
un potere diverso da quello impiegato per l’emanazione dell’atto. In tal modo si ha «identità tra autorità emanante l’atto impugnato e l’autorità chiamata a pronunciarsi su di
esso» (QUARANTA-GRASSO).
2. Ricorsi straordinari, sono ammessi nei confronti di un provvedimento definitivo e
l’unico esempio nel nostro ordinamento è costituito dal ricorso al Presidente della Repubblica. Questo è un rimedio di carattere generale, esperibile verso i provvedimenti amministrativi definitivi di qualsiasi autorità, anche delle autorità amministrative indipendenti.
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha carattere di alternatività nei confronti del ricorso giurisdizionale: se il provvedimento è stato già impugnato dinanzi al giudice non sarà più possibile proporre ricorso straordinario e viceversa.
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CODICE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Con il d.lgs. n. 82/2005, modificato con il d.lgs. n. 159/2006, è stato introdotto nel nostro
ordinamento il “Codice della pubblica amministrazione digitale”.
Tale normativa si è resa necessaria al fine di utilizzare le tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, rispondendo al contempo alla necessità di
realizzare gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e semplificazione
che informano l’attività amministrativa.
Ai sensi dell’art. 1 si intende per:
- documento informatico la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti;
- firma elettronica, l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
- firma elettronica qualificata, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo
esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce, in modo da consentire di rilevare se i dati
stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato
e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l’apparato
strumentale usato per la creazione della firma elettronica;
- firma digitale, un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema
di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare, tramite la chiave privata, e al destinatario, tramite la chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici.

L’art. 20 del Codice dell’amministrazione digitale stabilisce al comma 1 che: «Il documento
informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione
con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71 sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice».
Il comma 1-bis prevede che il documento informatico è idoneo a soddisfare il requisito
della forma scritta ed è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

Il documento informatico - Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta, se formato nel rispetto
delle regole tecniche che garantiscono l’identificabilità dell’autore e l’integrità e l’immodificabilità del documento, che si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma.

Valore probatorio del documento informatico - Il documento informatico, cui è apposta una
firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto
delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma
elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’uti-
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lizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi fornisca
prova contraria .
L’art. 8 stabilisce che lo Stato promuove iniziative volte a favorire l’alfabetizzazione informatica dei cittadini, con particolare riguardo alla categorie a rischio di esclusione, anche al
fine di favorire l’utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.
L’art. 9 prevede che lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili, sia individuali che collettivi.
Le pubbliche amministrazioni devono attuare politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie e della comunicazione (art. 13).
Lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l’interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei
dati e per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime (art. 14, co. 1).
Le pubbliche amministrazioni, che dispongono di idonee risorse tecnologiche, formano gli
originali dei propri documenti con mezzi informatici. La redazione dei documenti originali su
supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio di economicità (art. 40).
Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie informatiche, nei casi e nei modi previsti dalla legge (art. 41).
Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni (art. 42) - Le pubbliche amministrazioni valutano, in termini di rapporto tra costi e benefici, il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna
la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione
degli archivi cartacei con archivi informatici.
I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati
con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato
o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 52).
Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, completezza di
informazione, chiarezza di linguaggio e affidabilità (art. 53).
Ai sensi dell’art. 54, i siti delle pubbliche amministrazioni centrali devono contenere:
- l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun
ufficio anche di livello dirigenziale;
- l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale,
il termine per la conclusione di ciascun procedimento, il nome del responsabile del procedimento;
- l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
- l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione.
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48.1

RAPPRESENTAZIONE E DESCRIZIONE SINTETICA DEI DATI

48.2

TIPOLOGIA DI DATI

Quando si raccolgono informazioni in riferimento a un certo fenomeno, ci si trova ad aver
a che fare con una notevole mole di dati grezzi. Di conseguenza, il primo problema da affrontare è quello di come sintetizzare tale massa di dati. A tal fine si ricorre all’utilizzo di
indicatori particolarmente informativi, utilizzando metodiche grafiche o numeriche. Questa
parte della statistica è nota con il nome di statistica descrittiva.

Il primo passo dell’attività statistica è la raccolta di dati che, se ben organizzata, risparmia
fatica nelle operazioni successive e permette la corretta impostazione del lavoro di analisi.
Si definisce unità statistica la minima unità della quale si raccolgono i dati. L’insieme di tali
unità è detta popolazione. I caratteri sono le proprietà oggetto d’interesse. Per esempio, in
uno studio sull’altezza dei bambini in una certa Regione italiana, i bambini sono le unità statistiche e l’altezza è il carattere. Si definiscono modalità le possibili espressioni con cui si
può manifestare un carattere. Per esempio, per il carattere sesso, le modalità possono essere
“maschio” e “femmina”.
I caratteri si dividono in due categorie: qualitativi o quantitativi. I caratteri qualitativi hanno
per modalità attributi per i quali non è possibile stabilire un ordinamento (sconnessi), come per
esempio lo stato civile, il sesso, il colore degli occhi; o tra i quali esiste un ordinamento naturale
ma le cui distanze tra le varie modalità non sono misurabili attraverso scale numeriche universali
(centimetri, chilogrammi, litri), come il titolo di studio, il grado nella gerarchia militare.
I caratteri quantitativi sono invece esprimibili numericamente e si suddividono in discreti
e continui.
I caratteri quantitativi discreti sono grandezze che possono essere misurate e assumere
solo determinati valori, comunemente numeri interi (numero di addetti di un ospedale, di
membri di una famiglia). Un particolare caso di caratteri discreti è quello dei dicotomici, che
possono assumere solo due modalità, come per esempio vivo/morto, sì/no eccetera.
I caratteri quantitativi continui sono grandezze che possono essere misurate e assumere
qualsiasi valore reale in un dato intervallo (altezza, peso, tempo di attesa, distanza eccetera).
Si possono inoltre raggruppare in classi così da renderli discreti.
Esempio n. 1
Densità minerale ossea della spina dorsale (cm2) in un campione di sportive (con o senza amenorrea)
1,33
1,27
1,39
1,23
1,45

Sportive con amenorrea
1,23
0,98
1,01
1,25
1,05

1,4
1,02
1,04
1,09
1

1,15
1,1
1,01
1,28
1,45

Sportive senza amenorrea

1,05
0,98
1,27
1,2
1,31

1,02
1
1,01
1,22

1,03
1,24
0,95
0,97

0,94
1,11
0,99
1,04
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48.3

RAPPRESENTAZIONE DEI DATI

Una volta terminata la fase di acquisizione dei dati, si pone il problema di come sintetizzarli
e rappresentarli.

48.3.1 DISTRIBUZIONI DI DATI

La forma più semplice di rappresentazione è la distribuzione unitaria: un elenco dove a ciascuna unità (corrispondente a una riga) sono associate le modalità rilevate dei caratteri d’interesse (disposte per colonna).
Esempio n. 2
Numero di figli in venticinque famiglie campione
Unità
1
2
3
4
5
6
7

Modalità
2
3
2
0
1
4
2

Unità
8
9
10
11
12
13
14

Modalità
5
1
2
3
2
2
4

Unità
15
16
17
18
19
20
21

Modalità
0
4
2
1
2
1
3

Unità
22
23
24
25

Modalità
3
2
1
2

Avendo a che fare con un numero elevato di dati, è più opportuno considerare le frequenze delle
unità statistiche: la frequenza assoluta non è altro che il numero degli individui che presentano una
certa modalità per un carattere quantitativo o qualitativo. Oltre alle frequenze assolute, possiamo
considerare anche le frequenze relative, calcolate dividendo le frequenze assolute per il numero
totale degli individui del collettivo, e le frequenze percentuali moltiplicando le frequenze relative
per 100. Le frequenze cumulate, utili per il calcolo di indicatori sintetici come vedremo piu avanti,
sono calcolate per ogni modalità sommando la frequenza assoluta di quella modalità e di quelle
che la precedono; possono essere anche calcolate le frequenze relative e percentuali cumulate.
Esempio n. 3
Numero di figli in venticinque famiglie campione.
Numero

1960

0
1
2
3
4
5
Totale

Frequenza
Assoluta
2
5
10
4
3
1
25

Frequenza
Relativa
0,08
0,2
0,4
0,16
0,12
0,04
1

Frequenza
Frequenza
Frequenza
Percentuale Assoluta Cumulata Percentuale Cumulata
8%
2
8%
20%
7
28%
40%
17
68%
16%
21
84%
12%
24
96%
4%
25
100%
100%
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48.3.2

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE

Oltre che in tabella, le frequenze possono essere anche riportate in grafico. Grafici o diagrammi, a barre e a torta possono, essere usati sia per caratteri qualitativi sia per caratteri
quantitativi discreti non in classi, come nel caso del numero di figli. In un diagramma a
barre, su ogni valore della variabile si può costruire un rettangolo di altezza proporzionale
alla frequenza di quel valore, mentre in quello a torta sarà l’area dello spicchio corrispondente a ciascuna modalità a essere proporzionale alla frequenza stessa.

Le rappresentazioni grafiche più semplici da usare in caso di variabili continue sono ottenute
raggruppando i valori in intervalli o classi. La distribuzione viene solitamente rappresentata
tramite un istogramma di frequenze (assolute o relative) costruito tramite una serie di rettangoli corrispondenti alle varie classi. Ciascun rettangolo avrà base pari all’ampiezza delle
classi e altezza uguale o proporzionale al rapporto fra la frequenze e l’ampiezza della classe.
Tale rapporto si chiama densità di frequenza. L’istogramma permette quindi di confrontare
tra loro classi di diversa ampiezza. La caratteristica fondamentale dell’istogramma è che
l’area di ogni rettangolo corrisponde alla frequenza della classe cui si riferisce.
Esempio n. 4
Densità minerale ossea della colonna vertebrale (in cm2) in un campione di donne sportive (con o
senza amenorrea).
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48.3.3

BOX PLOT O GRAFICO A SCATOLA

Un altro grafico che permette di indagare la forma di una distribuzione è il box plot o grafico
a scatola. La principale caratteristica di questo tipo di grafico è di rappresentare alcuni degli indicatori sintetici di una distribuzione di cui si parlerà più avanti, quali mediana, quartili, range
e outlier o valori estremi. Si tratta di un box rettangolare i cui estremi sono costituiti, rispettivamente, dal primo e dal terzo quartile la cui lunghezza è la differenza interquartile (Q3-Q1).
Il rettangolo (scatola) è suddiviso in due parti da un segmento che delimita la posizione della
mediana. Le linee esterne alla scatola, dette anche baffi (whiskers), sono delimitati dal massimo
e minimo dei valori, tutti i valori estremi sono rappresentati come punti al di fuori del box.
L’esame del box plot permette di valutare anche l’eventuale asimmetria della distribuzione
considerata.
Esempio n. 5
Densità minerale ossea della colonna vertebrale (in cm2) in un campione di donne sportive (con o
senza amenorrea).

48.4

INDICATORI DI POSIZIONE, DISPERSIONE E ASSOCIAZIONE

48.4.1

INDICATORI DI POSIZIONE

Per le stesse ragioni per cui le rappresentazioni grafiche aiutano a visualizzare la distribuzione del carattere oggetto di studio, è importante poter sintetizzare la distribuzione di dati
utilizzando semplici indicatori numerici.
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Media, moda e mediana sono detti anche indici di tendenza centrale, perché descrivono attorno a quale valore è centrato l’insieme di dati. La scelta dell’indicatore più opportuno da
usare è spesso legata allla tipologia di dati a disposizione.
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Indicatori
di posizione
Moda

Mediana
Media

Caratteri

Qualitativi

Sconnessi

Ordinati

no

sì

sì

no

Quantitativi

sì

sì

no

sì

sì

➤ Moda
Con il termine moda si indica in statistica la modalità o la classe più frequente fra quelle
osservate. Non richiede calcoli o confronti e si può calcolare per qualsiasi tipo di carattere, quantitativo o qualitativo. Una distribuzione di dati statistici può essere unimodale,
se ha una sola moda, o plurimodale, se ha più mode.
Prendiamo per esempio la distribuzione unitaria 5,6,6,6,7,8,8,9. Questa viene sintetizzata
in termini di frequenze nel seguente modo:
Modalità

Frequenza

5
6
7
8
9

1
3
1
2
1

In entrambe le rappresentazioni si evince che la moda, ossia il valore più frequente, è il 6.
➤ Mediana
La mediana è data dal termine che bipartisce la distribuzione di frequenza in modo da lasciare lo stesso numero di termini a sinistra e a destra. A differenza della moda, che si applica
a una serie qualunque di valori, il concetto di mediana richiede modalità ordinate. Presa
una serie di dati statistici ordinati in maniera crescente, la mediana corrisponde al valore che
occupa il posto (n + 1)/2 se i dati sono in numero dispari o, se i dati sono in numero pari,
alla media aritmetica delle due osservazioni centrali che occupano il posto n/2 e (n/2+1).
Dato un insieme di valori in numero dispari (4, 5, 2, 8, 3), lo si ordini dal più piccolo al più
grande (2, 3, 4, 5, 8). Si individui il valore centrale, (4), esso rappresenta la mediana.
Nel caso di un insieme di valori in numero pari (5, 8, 12, 7, 6, 9), lo si ordini dal più piccolo
al più grande (5, 6, 7, 8, 9, 12). Si calcoli la media aritmetica dei due valori centrali [(7 +
8)/2 = 7.5]. Esso corrisponde alla mediana.
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Nel caso di distribuzioni di frequenze, per calcolare la mediana, si ricorre alle frequenze
cumulate. La modalità in corrispondenza della quale saranno stati cumulati il 50% dei valori
della distribuzione è la mediana.
Modalità
5
6
7
8
9

Frequenza
1
3
1
2
1

Frequenza cumulata
1
4
5
7
8

La mediana, come la moda, non è influenzata dai valori estremi.

Frequenza cumulata
percentuale
13%
50%
63%
88%
100%

➤ Quantili
I quantili, in generale, costituiscono una famiglia di indicatori analoghi alla mediana. Hanno
questo nome poiché bipartiscono la popolazione in modo da lasciare una certa quantità di
termini alla sua sinistra e la restante quantità alla sua destra. Per individuarli in una distribuzione di frequenze si ricorre, come nell’esempio della mediana, alle frequenze cumulate.
I percentili si indicano con P1, P2, P3,… P99 e sono i novantanove valori che dividono l’insieme in cento parti uguali. Il numero dei percentili è pertanto 99. Il primo percentile divide
in due parti la popolazione, in modo da lasciare a sinistra l’1% dei termini e a destra il restante 99%. Analogamente, l’ottantesimo percentile divide la popolazione in modo da lasciare a sinistra l’80% dei termini e alla destra il restante 20%.
In modo analogo i quartili dividono l’insieme dei dati in quattro parti uguali (Q1, Q2 e Q3).
Il primo quartile è il valore che supera un quarto dei termini (25%) ed è superato dai restanti
tre quarti (75%), il secondo è la mediana (50%) e il terzo è il valore che supera tre quarti dei
dati (75%) ed è superato da un quarto dei dati (25%).
➤ Media aritmetica
La media aritmetica è la più semplice e conosciuta misura di posizione di una distribuzione
statistica.

Detti x1, x2,... xn gli n valori assunti da una variabile statistica, la media aritmetica semplice
è il numero che si ottiene sommando tutti i valori che si riferiscono alla variabile rilevata in
tutti gli individui, e dividendo la somma per il numero degli individui del collettivo.

Nella distribuzione unitaria utilizzata in precedenza (5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9) la media è:
1964
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Quando si ha a che fare con distribuzioni di frequenze, la media può essere calcolata moltiplicando il valore delle frequenze assolute fi per i corrispondenti valori xi e dividendo il
risultato per la somma delle frequenze assolute.

Utilizzando lo stesso esempio di cui sopra, la media aritmetica può essere espressa nel seguente modo:
Modalità
Assoluta
5
6
7
8
9

Frequenza
1
3
1
2
1

La media, a differenza della mediana, risente notevolmente dei cosiddetti “outlier”, ossia
quei valori molto distanti dalle altre osservazioni disponibili. Per esempio, se aggiungessimo
17, un valore distante dalla distribuzione vista in precedenza, (5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9) otterremmo la seguente media:

È bene notare che la moda è rimasta 6 e la mediana è salita a 7.
Il fatto che la media abbia interessanti proprietà matematiche la rende un indicatore/indice
molto usato in statistica, questo tuttavia non implica che sia sempre il migliore da usare.

➤ Altre medie
La media aritmetica è applicata a scale lineari. Esistono altre medie applicate su scale non lineari.
Data una distribuzione di n valori x1, x2,... xn positivi, si dice media geometrica semplice,
la radice n-esima del loro prodotto.
La media geometrica viene usata per riassumere dati che si riferiscono a caratteri moltiplicativi e a distribuzioni in cui i dati variano in progressione pressoché geometrica; può essere
anche interpretata come esponenziale della media aritmetica del logaritmo dei valori.
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Si dice media armonica di n valori x1, x2,... xn l’inverso della media aritmetica dell’inverso
dei dati, espressa come segue:

48.4.2

DISPERSIONE O VARIABILITÀ

Gli indici di tendenza centrale non ci informano, tuttavia,di quanto i valori si differenziano
l’uno dall’altro. Una media pari a 50 può essere ottenuta con tre osservazioni pari a 49, 50
e 51 o con 1, 50 e 99. È evidente che in questo secondo gruppo le osservazioni sono molto
più differenti tra loro che nel primo gruppo.
Quindi, quando si vuole descrivere un gruppo di unità sperimentali, è necessario utilizzare un
indice della tendenza centrale, affiancato da un indice di variabilità, che ci consenta di stabilire
come si colloca ogni singola osservazione rispetto alla tendenza centrale dell’insieme.

➤ Intervallo e intervallo interquartile
Uno degli indici di variabilità più noto è il campo di variazione o range che è la differenza
tra la più grande e la più piccola osservazione. Esso è un indice che tiene conto soltanto dei
valori estremi dei dati e può essere influenzato da un valore estremo atipico (outlier), tuttavia
è utile per confrontare distribuzioni aventi la stessa forma.
La differenza interquartile Q3 - Q1 individua il numero dei valori compresi tra il primo e il terzo
quartile, quindi tra il 75% e il 25% dei casi e corrisponde al 50% centrale della distribuzione.
La nostra distribuzione unitaria (5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9) avrà range pari a 9-5=4 e una differenza
interquartile pari a 2. Quest’ultima viene calcolata, dividendo in due la distribuzione e calcolando la mediana delle due parti (nel caso di numero di osservazioni dispari bisognerà
prima togliere la mediana e poi operare nello stesso modo):

La differenza interquartile sarà data da 8-6=2.
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➤ Deviazione Standard e Varianza
Un altro modo per valutare la dispersione è calcolare la distanza (o deviazione) di ciascun
valore dalla media aritmetica:
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Se tutti gli scarti sono molto piccoli, allora le nostre misure saranno tutte vicine e quindi presumibilmente molto precise. Occorre pertanto trovare un modo di sintetizzare l’informazione
sulle singole osservazioni in un unico indicatore, la media aritmetica non sarebbe utile in questo
caso in quanto la media degli scarti è uguale a zero. Un concetto intuitivo se si pensa che la
media, per sua definizione, è tale per cui i dati si distribuiscono sia alla sua sinistra che alla sua
destra facendo si che la somma tra gli scarti negativi e quelli positivi sia appunto nulla. Il modo
più semplice per ovviare al problema è quello di elevare al quadrato le singole deviazioni ottenendo tutte quantità positive e quindi in grado di essere sommate tra loro:

Questa quantità, spesso riportata nei diversi modi di cui sopra, si chiama varianza e occupa un
ruolo centrale in statistica. La radice quadrata della varianza è detta deviazione standard (SD):

Come la media aritmetica, entrambe la deviazione standard e la varianza risentono dell’effetto degli outlier. Applicando la formula di cui sopra avremo:
Da cui estraendo la radice quadrata della varianza pari a 1.61, la SD=1.27. Se aggiungessimo
il 17 alla distribuzione, otterremo una varianza di 11.56 e SD=3.4.

➤ Forma di una distribuzione
Un’importante caratteristica di un insieme di dati è quella che viene indicata come forma
della distribuzione. Una distribuzione si dice simmetrica se è possibile individuare un asse
verticale che tagli la distribuzione in due parti uguali, in caso contrario si parla di distribuzione asimmetrica (o obliqua).
In caso di simmetria media, moda e mediana coincidono con l’ascissa del massimo valore,
e quale valore sia più opportuno usare sarà determinato dai fini ultimi dell’analisi; di solito
la media è quello più utilizzato perché gode di importanti proprietà matematiche.
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Una distribuzione di dice obliqua a destra o con asimmetria positiva se presenta una coda
che cade più rapidamente a sinistra. In questo tipo di distribuzione si avrà: moda < mediana
< media. In caso di distribuzione obliqua a sinistra o con asimmetria negativa (a sinistra),
risulta: media < mediana < moda.
L’asimmetria di una distribuzione influenza anche gli indici di dispersione: per esempio, la
deviazione standard tratta le distanze positive e negative nello stesso modo, di conseguenza,
in casi di marcata asimmetria, i range interquartili potrebbero essere più appropriati.

L’asimmetria può essere determinata calcolando il rapporto tra la deviazione dalla media al
cubo sulla varianza (indice di asimmetria o skweness):

dove D sono gli scarti dalla media.
In caso di distribuzione simmetrica, questo indice assume valore 0, nel caso di asimmetria
positiva/negativa assumerà valori positivi/negativi.
Il livello di appiattimento della curva è invece detto curtosi e può dare importanti informazioni sul tipo di distribuzione. Ci sono tre diversi tipi di possibili curve in termini di appiattimento: la curva mesocurtica o normocurtica (per esempio la curva di Gauss che vedremo
più avanti), platicurtica o appiattita e leptocurtica o appuntita. L’indice di curtosi è uguale
a zero nella curva di Gauss o distribuzione Normale, negativo in caso di curva platicurtica,
positivo in caso di curva leptocurtica.

48.4.3
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ASSOCIAZIONE

In alcuni casi, in ciascuna unità statistica vengono studiati due caratteri e, di conseguenza,
si ha a che fare con distribuzioni di frequenza bivariate. Procedendo secondo quanto detto
fin qui, è possibile calcolare separatamente per ciascuna delle due variabili gli indici finora
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accennati (media, varianza, deviazione standard eccetera). In questo modo è possibile avere
un’ottima sintesi di ognuna delle due variabili, ma non è possibile avere informazioni sulle
relazioni esistenti tra le due.
Per questo si ricorre a degli opportuni indici che permettono di valutare come si comporta
una variabile man mano che l’altra cambia di valore. Per esempio ci potremmo interessare
di valutare se c’è un associazione tra altezza e peso, o ancora di mettere a confronto due misurazioni di una stessa quantità effettuata con due strumenti diversi, come per esempio i livelli di alcolemia in mg/ml stimata con etilometro o con prelievo di sangue venoso, oppure
con lo stesso strumento ma da due medici diversi.
Anche in questo caso, è necessario specificare se si ha a che fare con variabili quantitative
continue o discrete, e se interessa stabilire un nesso diretto causa-effetto o semplicemente
se tra le variabili c’è un livello di associazione. In quest’ultimo caso, si parla di correlazione,
nel precedente di analisi di regressione.

48.4.4 ASSOCIAZIONE TRA VARIABILI CONTINUE

➤ Correlazione
Un indicatore statistico per descrivere come varia una variabile al variare di un’altra, è il coefficiente di correlazione. In particolare, quest’ultimo misura l’associazione lineare esistente
tra due variabili X e Y e, ovviamente, può essere calcolato solo nel caso di variabili quantitative continue ed è espresso nel seguente modo:

La quantità al numeratore viene detta codevianza (o somma dei prodotti), mentre al numeratore, sotto radice, abbiamo il prodotto delle devianze (numeratore della varianza) delle due
variabili.
Il coefficiente di correlazione varia tra –1 (discordanza perfetta) e +1 (concordanza perfetta)
mentre un valore pari a 0 indica assenza di associazione. Valori intermedi indicano correlazione positiva se positivi e negativa se negativi.
Consideriamo di voler valutare la correlazione tra la densità minerale ossea della spina dorsale (X) e del femore (Y) in un gruppo di 20 sportive. Il primo passo è la visualizzazione
grafica: spesso relazioni non individuabili dai grafici a una dimensione diventano evidenti
in due dimensioni. Il grafico a dispersione rappresenta in modo intuitivo la relazione tra
coppie di variabile numeriche.
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L’indice di correlazione tra X e Y è uguale a 0.136, indicando un’associazione pressoché inesistente tra le due variabili, come già anticipato dal grafico in cui i punti si distribuisco in
maniera molto sparsa e casuale.

➤ Concordanza (agreement)
Nel caso di variabili quantitative discrete o ad esse riconducibili, si parla di concordanza più
che di associazione vera e propria. Consideriamo di voler valutare la riproducibilità di un
test diagnostico. In questo caso, è possibile valutare il grado di concordanza tra diverse
prove ripetute, la concordanza intra osservatori, cioè quando lo stesso clinico effettua due
volte il test sugli stessi pazienti, o la concordanza inter osservatori, ovvero quando due
clinici differenti effettuano lo stesso test sui medesimi pazienti. Si ha concordanza perfetta
nel caso in cui entrambi i clinici arrivano alle stesse conclusioni per ciascun paziente e discordanza perfetta nel caso in cui per ogni paziente la valutazione è stata opposta.
Normalmente, questo livello di concordanza può essere quantificato, utilizzando l’indice
statistico K.
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Consideriamo una situazione generica, sintetizzata dalla seguente tabella 2x2, dove riportiamo in colonna le valutazioni di un primo clinico e, in riga, quelle di un secondo clinico,
relative, per esempio, ai risultati di una radiografia o all’esito di diagnosi di carie effettuata
da due dentisti
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Positivi
negativi
Totali

Positivi
a
c
a+c

Negativi
b
d
b+d

Totali
a+b
c+d
n

Dalla tabella possiamo calcolare la probabilità di concordanza osservata, ossia il rapporto
tra il numero degli esiti concordi tra i due clinici e il totale delle osservazioni; e la probabilità
di concordonza attesa:
PO = (a+d)/n
PA = [(a+b)*(a+c)/100]+[(c+d)*(b+d)/100]/n
Avremo che il massimo accordo potenziale ottenibile non dovuto al caso è dato da: 1 - PA
Mentre l’accordo reale osservato sarà: PO – PA.
La statistica Kappa stima la misura in cui la concordanza osservata è migliore rispetto al
caso, ed è espressa nel seguente modo:
K = (PO- PA) / (1 - PA)
I valori di kappa sono compresi tra -1 e 1, dove -1 indica la massima discordanza e 1 la
massima concordanza, mentre 0 indica concordanza osservata uguale all’attesa per il caso.

➤ Analisi di regressione (cenni)
In alcuni casi le due variabili rilevate sono tali che possiamo ipotizzare una relazione di dipendenza. In questo caso, la conoscenza del semplice grado di correlazione tra le due variabili può non essere sufficiente per i nostri scopi, mentre potrebbe essere necessaria la
conoscenza diretta della funzione matematica che lega una variabile (detta dipendente o regressa) ad un altra (indipendente o regressore). La più semplice delle relazioni è quella lineare, che può essere espressa con un equazione del tipo (linea retta di equazione generica):
Y = aX + b.
Il problema è ridotto alla determinazione dei valori di b (detto coefficiente di regressione)
e a, che sono rispettivamente la pendenza e l’intercetta della retta.

48.5

PROBABILITÀ

La probabilità di un dato evento è definita come la proporzione di volte che un evento si
verifica in una lunga serie di ripetizioni.
Supponiamo di lanciare molte volte una moneta non truccata, circa il 50% dei risultati sarà testa
e la probabilità che si verifichi testa è uguale a ½ o 0,5. La probabilità, quindi, è il valore a cui tende
la frequenza quando il numero di ripetizioni dell’evento è molto grande. La probabilità di un dato
evento è un valore compreso tra 0 (l’evento non potrà mai verificarsi ) e 1 (evento certo).
La somma delle probabilità di tutti i possibili eventi è 1. Ogni suddivisione della probabilità totale nella probabilità dei singoli eventi è chiamata distribuzione di probabilità.
Nell’esempio del lancio di una moneta, gli unici possibili risultati sono testa (T) e croce (C).

1971

ELEMENTI DI STATISTICA E APPLICAZIONI ALLA RICERCA CLINICA

Pr(T) + Pr(C) = 1
cioè 0,5 + 0,5 = 1
dove Pr(T) indica la probabilità dell’evento Testa.

Questo è un esempio molto semplice di una distribuzione di probabilità discreta, perché può assumere solo un numero finito o un’infinità numerabile di valori diversi da zero. Se la variabile
che stiamo considerando è continua, per esempio l’altezza di una donna, allora la probabilità
che una donna selezionata a caso abbia esattamente una determinata altezza (per esempio
168,453 centimetri) è presumibilmente pari a zero e ha maggior significato attribuire il concetto
di probabilità a uno specifico intervallo su una scala continua. In questo modo possiamo trovare,
per esempio, la probabilità che una donna sia alta tra 160 e 165 centimetri.

48.5.1

LA DISTRIBUZIONE NORMALE

La distribuzione normale detta anche distribuzione di Gauss, in onore del matematico Carl
Friedrich Gauss (1777-1855), è la più importante distribuzione di probabilità in statistica.
Le misurazioni fatte in relazione alla gran parte dei fenomeni biologici possono essere ricondotte alla distribuzione normale. Un istogramma può essere utilizzato per rappresentare
la distribuzione di un insieme di osservazioni di una variabile continua. Tuttavia, se immaginiamo di aumentare all’infinito il numero di osservazioni e restringere l’ampiezza delle
classi di frequenza, l’istogramma apparirebbe più come una curva continua con una forma
a campana detta curva Normale.
La distribuzione normale è completamente descritta da due parametri, la media e la deviazione standard. Queste sono solitamente indicate rispettivamente con le lettere greche m
(mu) e s (sigma). In particolare, come illustrato dalle figure 1 e 2, la media m determina la
posizione della curva sull’asse orizzontale e la deviazione standard, s determina la maggiore
o minore dispersione delle osservazioni intorno alla media m. In corrispondenza di ogni valore di m e s viene specificata una diversa curva normale. La distribuzione normale è unimodale, simmetrica e centrata sulla media (moda, media e mediana coincidono).

1972

Figura 1. Due distribuzioni normali con differenti medie (m1, m2) e stessa deviazione standard, s. La
media determina la posizione della curva sull’asse delle ascisse e, al variare della media, la curva si
sposta a destra o sinistra senza modificare la sua forma.
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Figura 2. Due distribuzioni normali con differenti deviazioni standard (s1,s2 ) e stessa media, m.
La deviazione standard determina la minore o maggiore concentrazione della curva intorno alla media
e all’aumentare della deviazione standard la curva assume una forma più piatta e allungata.

Le probabilità corrispondenti alle superfici racchiuse dalla curva normale, tra la media e un
particolare valore sull’asse orizzontale delle ascisse, possono essere rappresentate graficamente. Se un fenomeno ha una distribuzione di probabilità normale allora si ha che la probabilità, che corrisponde alla superficie racchiusa dalla curva normale, di ottenere un valore
compreso nell’intervallo + e – 2 deviazione standard dalla media Pr(m-2 s≥x≤m +2 s) è pari
a 0,954, come si osserva nella figura 3.

Figura 3. Probabilità di ottenere un valore compreso ±2s dalla media.

Ogni distribuzione normale può essere trasformata in una distribuzione chiamata normale
standardizzata con media uguale a 1 e deviazione standard uguale a 0: per far questo basta
sottrarre alla distribuzione normale la sua media e dividerla per la deviazione standard.
Per esempio, consideriamo un insieme di dati che si distribuiscono secondo una normale con
media m=35 e deviazione standard s=6. Se a ogni valore sottraiamo 35 e dividiamo il risultato per 6, otteniamo una serie di valori che si distribuirà secondo una normale con media
m=0 e deviazione standard s=1.
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48.5.2

LA DISTRIBUZIONE BINOMIALE

48.6

STIMA DEI PARAMETRI

La distribuzione discreta più semplice è la distribuzione binomiale che si applica a dati discreti che possono assumere solo due valori. Gli esempi più comuni sono: osservare testa o
croce nel lancio di una moneta, essere maschio o femmina, il verificarsi o no di un evento.
La distribuzione binomiale descrive il numero di volte che un evento occorre in n prove indipendenti dove p è la probabilità che un evento si verifichi in un tentativo singolo.
Se per esempio consideriamo il lancio di una moneta, il numero di teste su n lanci di una moneta è una variabile che ha una distribuzione di probabilità binomiale. Le due facce di una
moneta non truccata sono equiprobabili, cioè la probabilità che esca testa o croce è p=0,5.
La distribuzione binomiale è asimmetrica ma all’aumentare della dimensione del campione,
nel nostro esempio il numero di lanci della moneta, la distribuzione binomiale sempre più
somiglia a una distribuzione normale centrata sul valore medio.
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Talvolta lo scopo dell’indagine statistica è quello di studiare fenomeni per i quali non è possibile prendere in considerazione un numero di individui sufficientemente elevato. Per esempio, se volessimo studiare l’altezza media degli adulti in Italia, bisognerebbe rilevare il dato
sull’intera popolazione, il che sarebbe possibile solo a costi molto elevati. Pertanto effettueremo le nostre misure solamente su un numero ridotto di individui scelti a caso nella popolazione (o campione). Nella situazione anzidetta, chi effettua l’indagine non è interessato
solo agli individui effettivamente misurati. Il ricercatore è interessato a trarre conclusioni generiche valide per l’intera popolazione da cui il campione è stato estratto (stima dei parametri della popolazione).
Nell’esempio precedente, la media della popolazione è il nostro parametro da determinare
o stimare. Il procedimento per cui dalle caratteristiche di un sottogruppo di individui, estratto
a caso da un gruppo più grande, si cerca di risalire alle caratteristiche del gruppo più grande
prende il nome di inferenza statistica.
I tre problemi base dell’inferenza statistica sui parametri d’interesse sono:
1. Stima puntuale: stimare il valore del parametro.
2. Stima per intervallo: stimare un intervallo che contiene il vero valore “con una data
probabilità”.
3. Test delle ipotesi: valutare una particolare ipotesi formulata sul parametro.
Quando si stima il valore del parametro mediante un valore del campione, allora tale tipo di
stima si definisce stima puntuale, perché a un valore ignoto di un certo parametro della popolazione (per esempio la media, m) associamo una certa stima costituita da un singolo valore (X).
La stima puntuale è poco pratica perché in ogni stima puntuale è insito un certo errore dovuto
alle fluttuazioni campionarie. Se stimiamo la media della popolazione m con la media campionaria X, a meno di essere stati particolarmente fortunati nella scelta del campione, la
stima X non sarà esattamente identica alla media della popolazione ma sarà alterata da un
errore per eccesso o per difetto.
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Se vogliamo avere un grado di fiducia sulla correttezza della nostra inferenza, non possiamo
stimare m come esattamente uguale al valore di X determinato dal campione, ma ha più significato pensare che m sia compreso in un certo intervallo noto come intervallo di confidenza, il quale assume la forma m=X ± un certo errore. Il valore di X si ottiene calcolando
la media del valori del campione e, al fine di valutare l’errore, si utilizzano le proprietà della
distribuzione campionaria. Nel caso della stima della media m, se estraiamo ripetuti campioni casuali di dimensione n e consideriamo la distribuzione della media del campione,
questa segue una distribuzione normale con media che coincide con la media della popolazione, m, e una deviazione standard uguale a SD (X).
Poiché la distribuzione è normale, il 95% delle medie campionarie giace nell’intervallo m
± 1,96 SD(X) intorno alla media della popolazione.

Possiamo pertanto scrivere che: Pr (m - 1,96 SD(X) < X < m + 1,96 SD(X)) = 95%.

La disuguaglianza fra parentesi può essere anche scritta in modo equivalente:
Pr (X - 1,96 SD(X) < m < X+1,96 SD(X)) = 95%

L’intervallo X ± 1,96 SD(X) è noto come 95% intervallo di confidenza della media incognita m.
In pratica, dopo avere estratto un campione e calcolato il valore della media del campione,
si ottiene la stima per intervallo delle media m che con un grado di fiducia pari al 95% conterrà il valore incognito m.

48.6.1

TEST DELLE IPOTESI

L’approccio visto nella sezione precedente utilizza i dati campionari per ottenere informazioni sul valore di uno o più parametri ignoti della popolazione di interesse.
In questa sezione vedremo come gli stessi dati possano essere anche utilizzati per decidere,
esaminando un campione tratto da una popolazione, se una certa ipotesi su un parametro di
una popolazione sia vera o falsa. In generale, con il termine ipotesi statistica si indica una
affermazione su un parametro ignoto di una popolazione (come, per esempio, la media o varianza). Il processo decisionale che ci consente di accettare o rifiutare un’ipotesi statistica
utilizzando i dati di un campione viene chiamato test delle ipotesi.
Per prima cosa occorre definire il problema in termini di ipotesi sul parametro che stiamo
studiando. Supponiamo per esempio di voler verificare se una determinata moneta sia equilibrata, ovvero che la probabilità di ottenere testa o croce a un lancio di moneta sia la stessa
(pari a 0,5 o 50%). Per verificare questa ipotesi si potrebbe procedere a un certo numero di
lanci della moneta e registrare il numero di teste e di croci ottenute. Ovviamente si sarà portati a ritenere plausibile l’ipotesi che la moneta sia equilibrata se le frequenze associate alle
teste e alle croci non risultano molto diverse fra di loro, mentre in caso contrario si sarà
portati a ritenere che la moneta sia sbilanciata. Questa ipotesi del “niente fuori dall’ordinario” o di non effetto viene di solito chiamata ipotesi nulla ed è solitamente indicata con H0.
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L’altra ipotesi è che la moneta sia sbilanciata, e viene di solito chiamata ipotesi alternativa
ed è solitamente indicata con H1.
Dopo aver formulato l’ipotesi nulla e sulla base delle informazioni fornite da un campione,
valutiamo la probabilità di ottenere i dati osservati o dati più estremi, quando assumiamo
vera l’ipotesi nulla. Questa probabilità è chiamata il P-value; più questo valore è piccolo e
meno probabile è la veridicità dell’ipotesi nulla.
Generalmente, ci sono valori prestabiliti e se il P-value è al di sotto di questi si dice che
l’ipotesi nulla non può essere accettata o che il risultato è significativo da un punto di vista
statistico, ma se il P-value è al di sopra di questi valori non si può affermare che l’ipotesi
nulla è vera e ci si deve limitare a concludere che non c’è sufficiente evidenza per rifiutarla.
Il valore del P-value più utilizzato è 0,05 ma in alcuni casi anche 0,001.
Nell’accettare o rifiutare, sulla base delle informazioni ottenute dal campione, si possono
commettere errori di diversa natura:
a) rifiutare l’ipotesi nulla quando essa è vera. Si parla in questo caso di errore di I specie
o di I tipo;
b) accettare l’ipotesi nulla quando essa è falsa. Si parla in questo caso di errore di II specie
o di II tipo.
Il processo decisionale sopra illustrato può essere schematicamente riassunto nella tabella
seguente:
Decisione
Si accetta H0
Si rifiuta H0

Possibilità (stato di natura)
H0 è vera
Decisione corretta

Si commette un errore di I tipo.
La probabilità è = a
anche chiamata livello di significatività

H0 è falsa
Si commette un errore di II tipo.
La probabilità è = b
Decisione corretta.
La probabilità è = 1-b
anche detta potenza

La probabilità di commettere un errore di primo tipo, si chiama livello di significatività ed
è indicata usualmente con alfa (α), mentre quella di commettere un errore di II tipo viene
indicata con beta (β).
La potenza (o power) di un test è la probabilità di rifiutare l’ipotesi nulla quando essa è
falsa ed è uguale a 1 meno la probabilità dell’errore di tipo II (1-b).
L’errore a è quello considerato più grave: il suo valore è stabilito prima del test e tipicamente
è 0,05 (livello di significatività del 5%). L’ipotesi alternativa può essere bilaterale (indicata con
il simbolo “≠”) o unilaterale (simbolo “<” o “>“).

48.6.2
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TEST DELLE IPOTESI SU UNA PROPORZIONE

Nell’esempio della moneta possiamo dire che lanciando una moneta 10 volte e osservando
testa solo in un lancio, quanto questo campione supporta l’ipotesi nulla che la moneta è
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equilibrata? Il parametro della popolazione che ci interessa è la probabilità di avere testa nel
lancio della moneta, indicata da π. L’ipotesi nulla è che la probabilità sia uguale a 0,5. L’ipotesi alternativa in questo caso è che la probabilità di osservare testa non sia uguale a 0,5, il
che significa che la probabilità di osservare testa può essere <0,5 o >0,5.
Ipotesi nulla
Ipotesi alternativa

H0: π = 0,5
H1: π ≠ 0,5

Scegliamo un livello di significatività del test a=0,05 o 5%.
In caso di un campione di dimensione n, supponiamo di osservare r successi, ovvero r volte testa,
allora la proporzione di successi p = nr può essere utilizzata come stima del parametro π. La variabile r si distribuisce come una distribuzione binomiale con probabilità di successo pari a π.
1
Nel nostro esempio p = 10
e la probabilità di osservare questo valore (o un valore più estremo
in favore dell’ipotesi alternativa), quando l’ipotesi nulla H0, è vera viene calcolato mediante
semplici calcoli ed è pari a 0,021. Poiché il valore del P-value = 0,021 sembra improbabile
che l’ipotesi nulla sia vera.
Se la dimensione del campione n è sufficientemente elevata, la distribuzione binomiale si
approssima alla normale.

48.6.3 TEST DELLE IPOTESI SU UNA MEDIA QUANDO
LA VARIANZA È NOTA

Descriviamo ora il caso in cui eseguiamo un test delle ipotesi sulla media della popolazione m.
Ipotesi nulla
H0: m = m0
Ipotesi alternativa H1: m ≠ m0
Scegliamo un livello di significatività del test a = 0,05 e consideriamo il caso in cui la caratteristica che stiamo studiando si distribuisce in modo normale con valore s noto.
In questo caso, la distribuzione della media campionaria si distribuisce come una normale
e considerata vera l’ipotesi nulla H0, l’intervallo di accettazione dell’ipotesi sarà pari a

m0 ± 1,96 s/
√n

X - m0

o, in modo equivalente, se Z = s
x/√n
è >1,96 o <-1,96 allora diciamo che la differenza tra media campionaria e il valore è significativo al livello a=0,05.

48.7

IL DISEGNO DI STUDIO

La ricerca clinica è volta all’investigazione e individuazione di nuovi trattamenti per la cura
e prevenzione di malattie. L’interesse è focalizzato sull’efficacia e sulla sicurezza dei nuovi
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farmaci, vaccini e dispositivi. La natura e le caratteristiche delle prove sperimentali variano
in funzione delle fasi di studio, del tipo di bisogno che vogliono soddisfare, della popolazione target cui si rivolgono (per esempio malati vs soggetti sani, minori vs adulti), della disponibilità sul mercato di altri trattamenti.
Esistono varie tipologie di studi clinici per rispondere a diversi quesiti scientifici. Si rende
così indispensabile prima di iniziare l’arruolamento dei soggetti, la raccolta dei dati e la loro
analisi, determinare con chiarezza e senza ambiguità le ipotesi da testare e il modo in cui si
intende farlo. Si deve cioè evitare che siano i dati osservati a guidare le analisi statistiche e
le domande scientifiche. Si deve inoltre limitare il numero dei quesiti a cui si vuole rispondere in un singolo studio. Questo perché si potrebbe non avere la potenza necessaria per dimostrare differenze statisticamente significative tra i trattamenti per tutti gli endpoint
d’interesse e per evitare l’effetto del “multiple testing”, ovvero aumentare la probabilità di
trovare differenze statistiche significative, anche in assenza di reali differenze tra i gruppi.
Una prima distinzione fondamentale è quella tra studi osservazionali e studi investigativi/sperimentali. Nei primi lo sperimentatore si limita a una mera osservazione degli eventi; nel secondo tipo di studio, invece, le condizioni sperimentali sono sotto il diretto controllo dello
sperimentatore.

48.7.1

GLI STUDI OSSERVAZIONALI

Negli studi osservazionali il ricercatore raccoglie le informazioni sulle caratteristiche d’interesse ma non modifica e influenza gli eventi. Né assegna alcun soggetto a ciascun gruppo
di trattamento, ma ricopre un mero ruolo di spettatore di quanto accade.
Tra gli studi osservazionali si distinguono:
- studi descrittivi, che hanno lo scopo di descrivere la distribuzione di determinate variabili
d’interesse in una data popolazione, per esempio la prevalenza di una malattia senza riguardo alla causalità o altri tipi d’ipotesi. Generalmente, tali studi vengono realizzati
quando esistono scarse informazioni riguardo alla patologia che si vuole studiare;
- studi analitici, che si propongono invece di testare ipotesi sperimentali definite a priori
e concepite sulla base della disponibilità di dati sulla patologia d’interesse. Obiettivi degli
studi analitici sono principalmente l’identificazione di fattori prognostici attraverso la
misurazione dell’esposizione dei soggetti a particolari fattori di rischio. Questo consente
di stimare quale sia il potenziale effetto dell’esposizione a determinati fattori di rischio
per l’insorgere della malattia e/o l’aggravarsi di date condizioni cliniche.
Esistono vari tipi di studi osservazionali: gli studi ecologici, longitudinali (o di coorte), trasversali (cross-sectional) e caso-controllo (case-control). Di seguito, le loro principali caratteristiche.
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Ecologici: l’unità di analisi è la popolazione o gruppi di persone e non singoli individui,
quindi rappresenta uno studio analitico osservazionale basato su dati aggregati, cioè non individuali. Obiettivo principale è capire se esista e quale sia l’associazione tra uno o più
fattori di rischio e la patologia oggetto di studio. Dalla relazione che intercorre tra la preva-
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lenza di una malattia in un gruppo di soggetti e alcuni fattori di rischio. Molto frequentemente vengono utilizzati dati già disponibili o di facile reperimento. Pertanto, a questi studi
sono associati alti rischi di una errata valutazione sull’associazione (e sulla sua magnitudine)
tra fattori di rischio e malattia. Tale errore è noto come fallacia ecologica, che rappresenta
proprio l’impossibilità di determinare l’associazione al livello del singolo soggetto. L’utilizzo di queste ricerche è limitato a una fase descrittiva ed è teso a generare ipotesi da testare
in futuri studi disegnati in maniera appropriata per lo scopo che si prefiggono.
Si potrebbe, per esempio, condurre un’indagine epidemiologica atta a valutare la frequenza
di donne infertili in una determinata area geografica. Questi dati serviranno a tracciare un
primo quadro delle dimensioni della problematica e alcune caratteristiche macro. Sarà inoltre utile per pianificare futuri studi analitici focalizzati su quesiti meno generici e più specifici. I risultati di uno studio ecologico (o descrittivo) innescano, a volte, politiche sanitarie
per contrastare il fenomeno evidenziato dall’indagine.

Longitudinali (coorte): un gruppo di persone esposte e un altro di non esposte a potenziali
fattori di rischio vengono seguiti per un periodo definito. Le incidenze, definite come l’insorgenza di nuovi casi, di una data risposta nei due gruppi vengono confrontate. Si possono
realizzare sia studi di coorte prospettici sia retrospettivi.
Studio di coorte prospettico è l’indagine condotta in Gran Bretagna alla fine degli anni Sessanta
per individuare potenziali fattori di rischio della cardiopatia ischemica. In quel caso 19.183 impiegati pubblici furono censiti utilizzando questionari per rilevare caratteristiche demografiche
e stile di vita. Gli stessi soggetti furono inoltre sottoposti a uno screening. I certificati di morte
vennero poi collezionati nel tempo per registrare le cause di decesso dei soggetti.
Trasversali (cross-sectional): fattori di rischio e variabili di risposta sono misurati simultaneamente in un dato momento nel tempo. In questi studi, i dati di ogni partecipante si riferiscono a un preciso periodo temporale. Potranno rappresentare la presenza o l’assenza di
una malattia o di altre caratteristiche a essa legate (grado di severità, per esempio). L’obiettivo è quello di valutare quale relazione esista tra diverse variabili in un circoscritto intervallo temporale e in una ben definita popolazione. Questi studi consentono di valutare una
possibile relazione di causa-effetto. Ciò può avvenire confrontando le variabili osservate
negli individui che presentano la patologia, con quelli che invece non ne sono affetti. Altra
possibilità è comparare le prevalenze di una malattia in vari sottogruppi.
Gli studi trasversali misurano la prevalenza di una data malattia, ma non consentono di valutarne l’incidenza.
Ne è esempio un’indagine trasversale per la valutazione dell’utilizzo di asprina, che evidenzia
un maggiore utilizzo dell’acido acetilsalicilico nei soggetti ipertesi che in quelli normotesi. Tale
informazione è però parziale perché non spiega la causa di questa differenza, che potrebbe essere, ipotizziamo, legata alla prevenzione di una patologia correlata all’ipertensione.

Caso-controllo (case-control): viene identificato un gruppo di persone affette da una determinata malattia (casi) e un gruppo senza malattia (controlli). Il livello di esposizione a un fattore
di rischio putativo viene misurato nei due gruppi e quindi confrontato. Si indaga quindi la pos-
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sibile relazione causale tra fattore di rischio e malattia. Quando si denota una maggiore frequenza di esposizione al fattore di rischio nel gruppo dei casi, si conclude che una associazione,
con una certa magnitudine, esiste tra malattia e esposizione a quel particolare fattore.
La misura con la quale si quantifica l’associazione è detta “odds ratio”.
Esempio di studio caso-controllo: fattori di rischio per la morte di neonati per diarrea. Per
un anno, in un determinato numero di cliniche preselezionate, si registrano tutte le morti di
neonati causate da diarrea. Ogni qualvolta la causa del decesso è plausibilmente diarrea, il
medico raccoglie informazioni più dettagliate sulla patologia riscontrata, insieme a una serie
di dati su potenziali fattori di rischio. Gli stessi dati vengono inoltre collezionati per due o
più controlli. Questi neonati saranno selezionati in modo tale da garantire un certo grado di
similarità con i casi. Pertanto, i due gruppi (casi e controlli) avranno caratteristiche sociodemografiche e socioeconomiche affini.

48.7.2
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GLI STUDI CLINICI SPERIMENTALI

In termini generali, per studio clinico si intende una qualsiasi forma di esperimento pianificato che coinvolge due o più trattamenti e un numero predeterminato di soggetti (campione). I risultati osservati sul campione selezionato saranno utilizzati per fare inferenza al
fine di determinare come il trattamento dovrà essere applicato in futuro ai pazienti (o nella
popolazione generale) che ne dovranno fare ricorso. La tipologia di studio clinico sperimentale più diffusa è il “Randomised Controlled Trials” (RCTs).
Nella maggioranza dei casi, essi rappresentano una condizione sine qua non per la registrazione
e immissione sul mercato di un nuovo trattamento. La loro struttura è, al momento, quella che
massimizza la correttezza della gestione dello studio e dell’interpretazione dei risultati, garantendo la minimizzazione di distorsioni, interpretazioni erronee nonché condotte fraudolente.
La presenza di un gruppo di controllo è elemento essenziale per una corretta interpretazione
dell’efficacia e della sicurezza di un trattamento sperimentale. In tal modo si riduce il rischio
di osservare un miglioramento nel gruppo sperimentale che non è in realtà dovuto all’azione
del trattamento ma al ben noto effetto placebo. Con questo termine si è soliti indicare il miglioramento delle condizioni cliniche dei pazienti che partecipano agli studi clinici pur non
ricevendo alcun trattamento attivo.
Prima di poter arruolare un soggetto in un trial clinico, lo sperimentatore è tenuto a norma di
legge a informare il candidato su tutte le caratteristiche dello studio, con i benefici e i rischi annessi. Una volta ottenuto il consenso scritto, il paziente può essere arruolato. I partecipanti
hanno il diritto di uscire dallo studio ritirando il consenso in qualsiasi momento e per qualunque
ragione. È altresì consentito all’investigatore di sospendere momentaneamente il trattamento o
escludere un paziente dallo studio per sopraggiunte condizioni cliniche che non consentono il
prosieguo in condizioni di sicurezza per il paziente stesso.
Legata all’ampiezza dello studio è la scelta del numero dei centri nei quali arruolare i partecipanti (studi mono o multi-centrici). Da notare come in caso siano coinvolti più Stati, il protocollo
di studio e, conseguentemente, il consenso informato, possano essere differenti da Paese a Paese,
per ottemperare a diverse legislazioni vigenti e a pratiche cliniche eterogenee.
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La somministrazione dei trattamenti può avvenire in vari modi. Sperimentatore e partecipante possono essere al corrente del trattamento cui il soggetto è assegnato (studio in aperto,
open study); soltanto lo sperimentatore è a conoscenza della modalità di intervento (singolo
cieco, single-blind); né medico né paziente sanno quale medicinale sta somministrando o
ricevendo (doppio cieco, double-blind).
Nell’ambito dei RCTs esistono diversi disegni di studio. Verranno di seguito discussi quelli
più comunemente utilizzati.

48.7.2.1

STUDIO A GRUPPI PARALLELI

È probabilmente il disegno di studio più diffuso, specialmente quando il fine ultimo è la registrazione di un nuovo farmaco, trattamento o vaccino.
Due o più trattamenti vengono studiati simultaneamente, assegnandoli, in maniera casuale
nella maggior parte dei casi, ai partecipanti, i quali mantengono il trattamento assegnatogli
sino al termine dello studio.
Il rapporto fra trattamento sperimentale e di controllo può variare da caso a caso. Si parla
di rapporto 1:1 quando i due bracci di trattamento contengono lo stesso numero di soggetti.
Ipotizzando un trial clinico con tre diversi gruppi, con un rapporto 3:3:1 tra
sperimentale/controllo/placebo, una rappresentazione che si potrebbe trovare sul relativo
protocollo sarebbe la seguente:
Gruppo di trattamento

Farmaco sperimentale (test)
Farmaco di controllo (standard of care)
Placebo (inactive treatment)

Numero di pazienti
120
120
40

Studi a gruppi paralleli richiedono solitamente un numero maggiore di soggetti rispetto a
quelli realizzati secondo un disegno incrociato (presentato nel paragrafo seguente).

48.7.2.2

STUDIO CROSS-OVER (INCROCIATO)

Il ricorso a questo disegno è più comune nelle prime fasi dello sviluppo clinico (Ib/II). La
prerogativa è quella di sottoporre i soggetti a più trattamenti, allocandoli a diverse sequenze.
Il caso più comune è quello di studi cross-over 2x2 (AB/BA), in cui i partecipanti ricevono
entrambi i farmaci in studio nelle due possibili sequenze.
In caso di uno studio 3X3, con trattamenti A, B e C, il numero delle possibili sequenze è sei.
Nella pratica, può accadere di non ricorrere all’utilizzo di tutte le sequenze ma solo a una
parte. Si cerca perlomeno di garantire che tutti i trattamenti cadano in tutti i periodi. Nel caso
in esame, per esempio, le tre sequenze da selezionare potrebbero essere le seguenti:
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A–B–C
B–C–A
C–A–B
Esistono situazioni in cui non è possibile, per motivi di vari natura, sottoporre i partecipanti a
tutti i trattamenti. Si ricorre in tali circostanze a studi cross-over a blocchi incompleti. Immaginiamo per esempio un trial in cui si vogliono confrontare cinque diversi trattamenti (A, B, C,
D, E) ma i pazienti ne ricevono soltanto tre. Una delle possibili soluzioni è rappresentata da:
A–C–E
B–D–A
C–E–B
D–A–C
E–B–D
In tal modo si garantisce la presenza di tutti i trattamenti in tutti i periodi, seppure con la limitazione descritta di non poter testare la totalità dei trattamenti su ogni partecipante.
Negli studi cross-over, ogni soggetto funge da controllo di se stesso, proprio come conseguenza del fatto che riceve almeno due dei trattamenti in esame. Questo comporta anche una
ridotta variabilità.
Una peculiarità degli studi cross-over è il cosiddetto “wash-out”. Occorre cioè assicurare
che tra un trattamento e il successivo, intercorra un arco di tempo sufficiente a “pulire” l’effetto del precedente trattamento. In questo modo le condizioni di partenza del periodo successivo saranno le stesse del precedente, a eccezione di fluttuazioni casuali, che saranno
però bilanciate grazie alla randomizzazione. L’intervallo tra un periodo di trattamento e il
seguente, quindi, deve essere tale da evitare che vi sia un effetto carry-over, che renderebbe
indistinguibile l’effetto dovuto al secondo trattamento e quello legato al primo.
I cross-over trials trovano frequente applicazione in patologie croniche come l’asma. Questa
tipologia di pazienti, infatti, ben si addice a tale disegno di studio, perché gli stessi, dopo essere stati sottoposti a una particolare cura per un dato lasso di tempo, tendono a ritornare alle
condizioni pre-trattamento dopo alcune settimane dalla sua interruzione.

48.7.2.3 DISEGNI FATTORIALI

In questo disegno sperimentale due o più fattori vengono esaminati contemporaneamente.
Le condizioni sperimentali rappresentano tutte le possibili combinazioni dei livelli che i
vari fattori possono assumere. Il disegno più frequente è quello a due fattori, A e B, ognuno
dei quali si presenta con due livelli, 1 e 2. Schematicamente si riassume come segue:
Fattore A
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Fattore B

B1
B2

A1
A1B1
A1B2

A2
A2B1
A2B2
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A differenza dei due precedenti disegni sperimentali, quello fattoriale ha il valore aggiunto
di permettere un’analisi statistica aggiuntiva: è infatti possibile analizzare, oltre agli effetti
principali delle singole variabili, l’interazione tra tutte o una parte delle variabili.

48.7.3

LA RANDOMIZZAZIONE

Il concetto di randomizzazione è stato introdotto per evitare che l’assegnazione dei soggetti
ai trattamenti fosse volta a favorire volontariamente uno dei trattamenti (selection bias) e
per bilanciare la presenza di fattori di confondimento tra i vari gruppi (maggiore comparabilità dei gruppi in esame). Con il termine variabile di confondimento (confounder) ci si riferisce a una determinata caratteristica che è associata con il fattore di esposizione in studio
e rappresenta, inoltre, un fattore di rischio per la patologia.
In uno studio controllato randomizzato, tutti i partecipanti hanno la stessa probabilità di ricevere (o non ricevere) un dato trattamento, essendo causalmente assegnati a una delle possibili modalità di intervento.
La randomizzazione si realizza essenzialmente in due modi: attraverso specifici software che
utilizzando particolari algoritmi o ricorrendo alle tabelle dei numeri random reperibili in
numerosi testi di statistica.
Le più conosciute tipologie di randomizzazione sono le seguenti.

➤ Randomizzazione semplice
È la forma più semplice in cui ogni partecipante ha uguale probabilità di ricevere ciascun
trattamento (o sequenza nel caso si tratti di un cross-over).
Si consideri uno studio a gruppi paralleli con tre diversi trattamenti, A, B e C e 30 pazienti
da randomizzare. Si assegnino i numeri da 1 a 10 al gruppo A, da 11 a 20 a B, da 21 a 30 a
C. A questo punto di si riordino casualmente i numeri e si rappresenti la lista come una successione di trattamenti, come segue:
C-C-A-B-A-C-B-B-A-C-A-B-A-C-B-A-B-B-B-A-A-B-C-C-A-C-A-C-B-C
A questo punto la lista di randomizzazione è definita. Al primo paziente verrà assegnato il
primo trattamento che appare sulla lista, C, al secondo il successivo, ancora C, al terzo il
terzo, A e si prosegue nella stessa maniera fino all’ultimo paziente.
In alcuni casi si sceglie di avere una randomizzazione sbilanciata (unequal randomization),
ovvero assegnare più pazienti a un gruppo rispetto a un altro, seguendo un rapporto specificato a priori. Questo può accadere, per esempio, in un trial a tre gruppi di trattamento in
cui si testano due trattamenti attivi (uno sperimentale e uno di controllo) e un placebo. Per
diminuire il numero di pazienti che ricevono un trattamento non attivo (placebo) in presenza
di un farmaco già disponibile sul mercato, si potrebbe ricorrere a un rapporto 3:3:1. Se i pazienti da arruolare sono 70, ciò significa che 30 riceveranno il farmaco sperimentale, 30
quello di controllo e soltanto 10 placebo.
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➤ Randomizzazione a blocchi
Si ricorre a questo tipo di randomizzazione per evitare sbilanciamenti nei diversi gruppi di
trattamento. All’interno della lista di randomizzazione vengono identificati uno o più blocchi
(per esempio il centro) e se ne determina una data ampiezza. Ogni blocco contiene un ugual
numero di pazienti da assegnare a ciascun gruppo.
Si consideri uno studio con due trattamenti A e B condotto in quattro centri sperimentali. La
lunghezza del blocco sia 6. Ogni blocco conterrà quindi sei trattamenti, tre del gruppo A e
tre del gruppo B.
Una selezione delle possibili sequenze all’interno di ciascun blocco potrebbe essere:
AABBAB BABBAA BABABA ABAABB...
Ogni centro riceverà un numero di blocchi in base alla sua capacità di reclutamento. L’utilizzo dei blocchi minimizza il rischio di avere sensibili sbilanciamenti tra i vari gruppi. La
lunghezza dei blocchi deve essere adeguatamente scelta. Deve essere un multiplo dei gruppi
di trattamento, non troppo corta perché si potrebbe verificare una condizione per cui il prossimo trattamento diventi noto, né troppo lungo per non rischiare che lo spezzamento dei
blocchi comporti numerosità differenti tra i gruppi. L’ampiezza dei blocchi è un’informazione che non deve essere rilevata agli sperimentatori.

➤ Randomizzazione stratificata
Per evitare che si presentino degli sbilanciamenti rispetto a una o più caratteristiche nei vari
gruppi di trattamento, si è soliti ricorrere a una stratificazione per quei fattori prognostici che
si vogliono bilanciare. Si definiscono le variabili rispetto alle quali stratificare la randomizzazione (per esempio maschi/femmine). In questo modo i maschi e le femmine saranno
equamente distribuiti tra tutti i gruppi di trattamento. A ogni strato corrisponderà una lista
di randomizzazione separata.
La randomizzazione stratificata trova ampia applicazione in studi multicentrici, mentre si
tende a ridurre il suo utilizzo quando il trial ha un campione molto elevato che ridurrà il rischio di sbilanciamenti significativi e che potranno comunque essere tenuti in considerazione
durante l’analisi statistica (tale fenomeno va sotto il nome di adjustment).

48.7.4

1984

STUDI DI EQUIVALENZA, SUPERIORITÀ, NON-INFERIORITÀ

È di prioritaria importanza definire a priori, nel momento di definizione del concetto dello
studio, e senza ambiguità, l’obiettivo che ci si pone.
L’obiettivo dello studio, funzione della strategia di sviluppo clinico, potrà essere:
- dimostrare che il trattamento sperimentale è migliore della terapia standard (superiorità);
- mostrare equivalenza tra la cura sperimentale e un prodotto già in commercio (equivalenza);
- provare che il farmaco test è non-inferiore a quello/i in uso nella pratica clinica (non-inferiorità).

CAPITOLO QUARANTOTTESIMO

È sempre un aspetto positivo, anche in presenza di farmaci con un simile profilo di efficacia/sicurezza, mettere a disposizione, sia degli operatori sanitari sia dei pazienti, diverse soluzioni per la cura e la prevenzione delle malattie.
Inoltre, aspetto nient’affatto marginale, la presenza simultanea di più farmaci per la cura di
una medesima malattia, consente un abbattimento dei costi a carico sia del Sistema Sanitario
Nazionale sia dei pazienti, laddove l’acquisto non sia coperto, parzialmente o totalmente.
Generalmente, il nuovo entrante sul mercato dei farmaci, ottiene un prezzo più basso del
primo. Così avviene anche per il terzo e via di seguito per tutti i successivi.
Una caratteristica comune a tutte e tre le tipologie di studio elencate (superiorità, equivalenza, non-inferiorità) è l’identificazione di un margine di riferimento, contro il quale testare
il trattamento sperimentale. La scelta del margine si basa su entrambe considerazioni statistiche e cliniche. È buona norma condividere tale decisione con gli enti regolatori dei Paesi
nei quali si intende sottomettere la documentazione per ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco.
Laddove non esistano cure, la valutazione del margine dovrà tenere conto di quale siano i
parametri clinici più importanti per la patologia sotto investigazione e quale debba essere
il miglioramento minimo necessario affinché il paziente percepisca un beneficio dall’utilizzo
del trattamento sperimentale.
Nei casi in cui uno o più farmaci sono comunemente utilizzati nella pratica clinica, il margine dovrà necessariamente tenere conto della magnitudine del loro effetto.

48.7.4.1

STUDI DI SUPERIORITÀ

Due sono essenzialmente i casi dove questo disegno di studio trova applicazione. Quando
non esiste ancora un trattamento capace di ottenere una risposta sufficientemente adeguata
nei pazienti affetti da una determinata patologia e laddove ci sia a disposizione una terapia
che ha mostrato una certa efficacia.
In entrambe le situazioni, il trattamento sperimentale sarà testato contro placebo (primo caso)
o contro la terapia al momento disponibile (seconda ipotesi). Quale che sia il trattamento di riferimento, si dovrà identificare un parametro (o più di uno, a seconda della patologia) clinico
che sarà utilizzato a fine studio per l’analisi statistica. Questa servirà a dimostrare se, in relazione
alla/e variabile/i scelta/e, il nuovo trattamento è migliore del precedente.
In tale processo, è obbligatorio specificare nel protocollo di studio e nel dettaglio di analisi
statistica, qual è il valore ritenuto clinicamente rilevante. Questo sarà, in aggiunta, anche il
margine sulla base del quale calcolare il campione di soggetti necessario per lo studio.
In termini statistici, le ipotesi vengono così formalizzate:

µ≤0 contro µ>0, dove µ è la differenza tra il trattamento sperimentale e il controllo.

Per esempio, in un trial clinico condotto in pazienti nefropatici, si vogliono confrontare tra
loro due farmaci attivi. Si deve testare la superiorità del nuovo trattamento nei confronti
della terapia standard. Considerando come parametro di valutazione il rallentamento della
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progressione della malattia renale, si dovrà indicare in fase di definizione del protocollo, qual
è il valore ritenuto clinicamente rilevante. Il test statistico, quindi, verterà sul confronto tra
i due farmaci relativamente alla loro capacità di rallentare la progressione della malattia renale. Se il test sarà statisticamente significativo, si potrà concludere che la nuova terapia è
superiore a quella standard.

48.7.4.2

STUDI DI NON-INFERIORITÀ

Il nuovo trattamento non è volto a migliorare l’efficacia clinica di quanto disponibile sul
mercato. Potrebbe però avere un profilo di sicurezza migliore, essere più efficace su parametri clinici secondari, ma comunque importanti. Rappresenterebbe a ogni modo un’alternativa per pazienti che non tollerano la terapia standard o non rispondono bene a essa, come
invece accade nella maggioranza degli altri casi. Pertanto, un trattamento non-inferiore rappresenterebbe per il medico una nuova possibilità di scelta, valutando l’opportunità di sostituire il farmaco correntemente somministrato con il nuovo.
Quando si definisce uno studio di non-inferiorità, la scelta del margine è un passaggio molto
delicato. Andrà infatti selezionata quella magnitudine dell’effetto che non è clinicamente rilevante e rilevabile dal paziente. Si vuole in sostanza definire di quanto il nuovo trattamento
potrà essere peggiore dell’esistente, affinché il paziente che passasse dalla terapia standard
alla nuova non percepisca alcuna differenza.
In termini statistici, le ipotesi vengono così formalizzate:

µ≤-δ contro µ>-δ, dove µ è la differenza tra il trattamento sperimentale e il controllo, e d è
un numero positivo specificato a priori (margine di non-inferiorità).
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Ipotizziamo di condurre uno studio clinico nella BPCO. Vogliamo testare un nuovo broncodilatatore contro uno comunemente utilizzato in tale patologia. Il confronto avverrà in
termini di FEV1 con un margine di non-inferiorità d, determinato a priori, uguale a 50 mL.
Potremo affermare che il farmaco sperimentale è non-inferiore alla terapia standard se il limite inferiore dell’intervallo di confidenza della differenza tra gli effetti dei due trattamenti
sarà maggiore di -50mL.
In questo disegno, non ha alcun valore guardare all’estremo superiore dell’intervallo di confidenza, perché si vuole solo inferire sul valore sotto il quale non si può andare affinché un
paziente che passi dallo standard al nuovo trattamento percepisca un peggioramento delle
sue condizioni cliniche in termini di FEV1. In tale ottica, perde anche di importanza il valore
della p, che sarà, nella maggioranza dei casi, non statisticamente significativa (i.e. p>0.05).
Qualora il P-value risultasse inferiore al livello di significatività, per esempio se si reclutassero molti più pazienti di quanti lo studio necessiti per testare le sue ipotesi, ci si troverebbe
in un caso noto come “superiorità nominale”, che sta a indicare che, seppur il farmaco sperimentale risulta statisticamente peggiore dello standard di riferimento, in realtà lo è di una
quantità non clinicamente rilevante. Pertanto, anche se tale risultato va in qualche modo
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giustificato presso le autorità preposte a dare l’autorizzazione alla commercializzazione, da
un punto di vista di efficacia percepita dal paziente, non vi è differenza rispetto al caso in
cui la differenza non fosse statisticamente significativa e con un limite inferiore identico al
caso precedente.

48.7.4.3

STUDI DI EQUIVALENZA

Una premessa che si rende necessaria è quella di sottolineare la differenza tra studi di equivalenza e studi di bioequivalenza. Questi ultimi, infatti, si rivolgono essenzialmente al mercato dei farmaci generici (cfr. capitolo 16 di questo volume). In questa sezione, invece, si
tratterà quel tipo di trial che non risponde necessariamente a ben determinate direttive specificate in linee guida di riferimento.
In quest’accezione, uno studio di equivalenza testa l’ipotesi che un trattamento sia equivalente a un altro in relazione a un determinato parametro clinico di efficacia.
In termini statistici, le ipotesi vengono così formalizzate:

µ≤-δ o µ≥δ è testato contro -δ< µ< δ, dove µ è la differenza tra il trattamento sperimentale
e il controllo, e d è un numero positivo specificato a priori (margine di equivalenza).
In termini pratici, supponiamo uno studio nell’asma. Il confronto fra i due farmaci si misuri
in termini di FEV1 e il margine di equivalenza d sia posto uguale a 100mL. Lo studio concluderà che il farmaco sperimentale è equivalente a quello standard se l’intervallo di confidenza della differenza tra gli effetti dei due trattamenti sarà tutto all’interno di (-100mL,
+100mL). Basterà che uno dei due estremi ecceda tale intervallo per dichiarare fallito lo studio e non poter concludere l’equivalenza delle due terapie.
A differenza degli studi di non-inferiorità quindi, gli studi di equivalenza presentano condizioni statistiche più restrittive. Anche in questo disegno, il P-value non ha importanza
perché sarà necessariamente statisticamente non significativo affinché si possa determinare
l’equivalenza tra i gruppi (in tal caso l’intervallo di confidenza conterrà lo zero, ergo il valore della P sarà non statisticamente significativo).

48.7.5

RELAZIONE TRA CALCOLO DEL CAMPIONE
E DISEGNO DI STUDIO

La scelta del disegno di studio ha conseguenze anche sulla numerosità del campione necessario per testare le ipotesi con sufficiente potenza statistica.
Diverse sono le variabili che concorrono alla determinazione della numerosità campionaria,
come la dispersione delle osservazioni (standard deviation) rispetto alla variabile primaria,
la magnitudine della differenza che si vuole trovare, il livello di significatività del test statistico e la sua potenza. In linea generale, a parità di altri fattori, più piccola è la differenza
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che si vuole testare, maggiore sarà il numero di soggetti da arruolare. Analogamente, più le
differenze attese tra test e controllo, minore la dimensione campionaria richiesta (per esempio in studi dove si testa un attivo verso un placebo). Più disperse saranno le osservazioni
(i.e. SD più grandi), più alto il numero di soggetti da includere nello studio. Maggiore è il
livello di significatività statistica richiesto, più alto sarà il numero di soggetti necessari allo
scopo. Analogo discorso per crescenti livelli di potenza del test.
Possiamo in linea di massima asserire che gli studi di superiorità richiedono un campione
numericamente inferiore rispetto agli studi di non-inferiorità. Questo perché, solitamente, la
non-inferiorità si basa su un margine che assume un valore più piccolo di quello utilizzato
per la superiorità. Per esempio, se in uno studio di superiorità di un nuovo farmaco contro
placebo si sceglie un margine d pari a y, qualora lo stesso nuovo farmaco venga testato
contro un trattamento attivo (terapia standard) in uno studio di non-inferiorità, il margine di
non-inferiorità d dovrà assumere un valore certamente più piccolo di quello utilizzato nello
studio di superiorità verso placebo (per esempio si potrebbe utilizzare la metà di y). Il razionale che sta dietro questo concetto è che un farmaco per essere definito non-inferiore a
un altro (di cui sono già note le proprietà attive) deve essere “peggiore” di una quantità clinicamente irrilevante (e non percepita dal paziente). Tale quantità non può ovviamente essere
la stessa per cui si definisce lo stesso farmaco migliore del placebo. In quel caso, infatti, si
andrebbe a somministrare un trattamento che non ha benefici percepibili dal paziente, né rilevabili dal medico, rispetto a quelli che si avrebbero non sottoponendo il paziente ad alcun
trattamento.

48.7.6

CONFRONTO GRAFICO TRA I DIVERSI DISEGNI DI STUDIO

1) SUPERIORITÀ

IN QUESTO CASO IL DELTA È UTILIZZATO IN FASE DI CALCOLO DEL CAMPIONE PER DIMENSIONARE

LO STUDIO.

ALLA FINE SI OSSERVA IL VALORE DEL P-VALUE, O PARIMENTI, ALL’INTERVALLO DI

CONFIDENZA AL 95% DELLA DIFFERENZA TRA LE MEDIE DEI TRATTAMENTI.

Intervallo di confidenza al 95% tutto a destra
dello zero (p-value < 0.05) – Superiorità dimostrata.

-δ
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-δ

0

δ

0

δ

Intervallo di confidenza al 95% interseca lo zero
(p-value > 0.05) – Superiorità non dimostrata.
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2) NON-INFERIORITÀ

IN QUESTO CASO IL DELTA È UTILIZZATO SIA IN FASE DI CALCOLO DEL CAMPIONE PER DIMENSIO-

NARE LO STUDIO, SIA PER DETERMINARE IL SUCCESSO O IL FALLIMENTO DELLO STUDIO.
FINE SI OSSERVA IL LIMITE INFERIORE DELL’INTERVALLO DI CONFIDENZA AL

RENZA TRA LE MEDIE DEI TRATTAMENTI.

ALLA
95% DELLA DIFFE-

Limite inferiore dell’Intervallo di confidenza al 95%
a destra del margine δ - non-inferiorità dimostrata

-δ

0

-δ

0

Limite inferiore dell’intervallo di confidenza al 95%
a sinistra del margine δ - non-inferiorità non dimostrata

3) EQUIVALENZA

IN QUESTO CASO IL DELTA È UTILIZZATO SIA IN FASE DI CALCOLO DEL CAMPIONE PER DIMENSIONARE

LO STUDIO, SIA PER DETERMINARE IL SUCCESSO O IL FALLIMENTO DELLO STUDIO. ALLA FINE SI OSSERVA

TUTTO L’INTERVALLO DI CONFIDENZA AL 95% DELLA DIFFERENZA TRA LE MEDIE DEI TRATTAMENTI.

Intervallo di confidenza al 95% tutto all’interno
dell’intervallo (– δ, + δ) - equivalenza dimostrata.

-δ

0

δ

-δ

0

δ

Intervallo di confidenza al 95% al di fuori
dell’intervallo (–δ, + δ) - equivalenza non dimostrata.

48.8

GLOSSARIO STATISTICO

Bias: Spesso tradotto come distorsione o scostamento. Uno stimatore si dirà non distorto se il
suo valore atteso è il vero valore del parametro. In caso contrario si dice distorto o biased.
BoxPlot (o Grafico a scatola): Grafico che sintetizza la distribuzione di dati oggetto di
studio. L’estremo superiore e quello inferiore corrispondono rispettivamente al 75° e 25°
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percentile, mentre il centro alla mediana. Valori estremi (o outliers) sono rappresenti con
punti all’esterno della scatola.
Correlazione: Associazione lineare tra due variabili quantitative. Viene generalmente quantificata attraverso un coefficiente di correlazione, come per esempio il coefficiente R di Pearson.
Curtosi (o Kurtosi): Allontanamento dei dati dalla distribuzione normale, quantificata dall’indice β2 di Pearson.
Deviazione standard (scarto quadratico medio): è un indice che misura la dispersione dei dati
intorno alla media. Si misura nella stessa unità dei valori osservati.
Dicotomica: Variabile discreta che può assumere solo due valori, come per esempio presenza o
meno di una certa malattia oggetto di studio.
Dispersione: Variabilità di una distribuzione di dati, tipiche misure di dispersione sono varianza,
deviazione standard (scarto quadratico medio), range e range inter-quartile.
Distribuzione binomiale: La distribuzione binomiale è la distribuzione discreta del numero di
eventi (successi) in N indipendenti prove con probabilità di successo pari a p. La distribuzione binomiale è univocamente determinata dai valori N e p.
Distribuzione normale: la distribuzione normale o Gaussiana è una distribuzione continua
e simmetrica la cui curva ha una forma a campana. La curva è univocamente identificata da
due parametri, la media e la deviazione standard. Gli errori casuali si distribuiscono secondo
una curva normale.
Errore di I specie e II specie (o I tipo e II tipo): l’errore di I specie (α) si verifica quando si rifiuta
l’ipotesi nulla quando essa è vera, mentre l’errore di II specie (β) si verifica quando si accetta
l’ipotesi nulla quando essa è falsa.
Interazione (o modificazione dell’effetto): In un modello di regressione si dice che c’è interazione tra due variabili, o fattori, per esempio A e B, se l’effetto di A è dipendente da B. Per esempio,
in uno studio clinico in cui l’effetto del trattamento oggetto di studio è diverso per maschi e femmine, parleremo d’interazione tra la variabile sesso e la variabile trattamento.
Intervallo di confidenza: Intervallo i cui estremi sono statistiche funzione dei soli valori
campionari, tali per cui la probabilità che l’intervallo contenga il parametro che si vuole è
pari ad una quantità predefinita.
Ipotesi nulla e ipotesi alternativa: l’ipotesi nulla, indicata con H0, è l’assunzione iniziale sulla
distribuzione di probabilità di una o più popolazioni mentre l’ipotesi alternativa, indicata con H1,
è l’ipotesi che si considera se si rifiuta H0.
Ipotesi statistica: Ipotesi statistica è un’affermazione sul valore ignoto di una popolazione o sulla
forma della distribuzione di una popolazione.
Istogramma: Rappresentazione grafica in cui ogni dato è rappresentato dalla superficie di un rettangolo. I rettangoli hanno tutti uguale base e il confronto fra le loro superfici è possibile grazie
alle diverse altezze.
Mediana: Data una successione di valori disposti in ordine non decrescente, è il valore preceduto e seguito dal 50% dei valori. Se il numero delle grandezze è dispari, la mediana è quel
valore che occupa il posto centrale della successione; se è pari, essendo due i valori centrali,
la mediana è qualunque valore fra essi compreso (in genere si considera la semisomma dei
due valori centrali).
Moda: Modalità o classe di modalità che compare con maggior frequenza.
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Multiple comparisons: si parla di confronti multipli quando in un unico studio clinico si testano
diverse ipotesi ritenendolo positivo anche se non tutte vengono dimostrate. In tale circostanza si
dovrà tenere conto del numero di confronti che vengono fatti e aggiustare di conseguenza il livello
di significatività statistica.
Parametro: Un parametro è una quantità incognita che misura alcune caratteristiche di una popolazione. Per esempio la media, la mediana o la varianza di una popolazione.
Popolazione: Anche definito Universo statistico, rappresenta l’insieme dei valori/osservazioni
da cui un campione viene estratto.
Potenza o power: La potenza (o power) di una test è la probabilità di (correttamente) rifiutare l’ipotesi nulla quando essa è falsa. Essa è definita come 1 meno la probabilità dell’errore di II specie (1-β).
P-value: nel test dell’ipotesi statistica, il P-value è la probabilità di osservare un valore del
test statistico uguale o più estremo del valore osservato, assumendo vera l’ipotesi nulla.
Questa probabilità è poi confrontata con un pre-selezionato livello di significatività. Se il
valore del P-value è minore del livello di significatività, allora l’ipotesi nulla viene rifiutata
e il risultato del test viene detto significativo.
Qualitativo: Riferito a variabili che hanno come valori delle modalità non numeriche, ordinate o sconnesse.
Quantitativo: Riferito a variabili che assumono valori numerici, continui o discreti.
Regressione lineare: Metodo di stima utilizzato per investigare la relazione tra due o più
variabili. Nella regressione lineare, la variabile dipendente (Y) è espressa come combinazione
lineare di una o più variabili dipendenti (X1,X2…).
Sensitività: La sensitività di un test statistico è la probabilità che il test riveli la condizione oggetto
di studio presente quando essa è effettivamente presente.
Specificità: La specificità di un test statistico è la probabilità che il test riveli la condizione oggetto
di studio assente quando essa è effettivamente assente.
Skweness: Asimmetria di una distribuzione. Una distribuzione si dice simmetrica se è possibile
individuare un asse verticale che tagli la distribuzione in due parti uguali, in caso contrario si parla
di distribuzione asimmetrica (o obliqua).
Tabella di contingenza: Tabelle a doppia entrata utilizza per rappresentare le relazioni tra due o
più variabili. In esse si riportano le frequenze congiunte delle variabili. Se per esempio per ogni
individuo si vuole valutare la possibile relazione tra presenza tumore e sesso, la tabella di contingenza corrispondente avrà presenza tumore, sì o no, in colonna e sesso, maschio o femmina, in
riga. Quest’ultima è chiamata tabella di contingenza 2X2.
Test delle ipotesi: In un’indagine o esperimento statistico, è il processo decisionale, basato sulla
verifica delle ipotesi statistiche con la realtà osservata, che porta ad accettare o rifiutare un’ipotesi
statistica fissata sul valore del parametro o sulla forma di distribuzione di una o più popolazioni.
Un’ipotesi si presenta come un sistema di alternative: H0, detta ipotesi nulla, è l’ipotesi di base,
e H1, detta ipotesi alternativa, è l’ipotesi che si considera se si rifiuta H0. Per accettare o rifiutare
l’ipotesi nulla si applica un test funzione delle osservazioni del campione: l’applicazione del test
conduce ad accettare o rifiutare l’ipotesi con una data probabilità di conclusione errata.
Varianza: indice di dispersione dei dati intorno alla media. La sua unità di misura è il quadrato di quella dei valori osservati.
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49.1

STUDI DI BIOEQUIVALENZA: LINEE GUIDA

Molti argomenti sui farmaci generici/equivalenti già sono stati trattati nel capitolo sedicesimo di
questo libro, tuttavia altri aspetti delle problematiche e della ricerca inerenti i farmaci in questione
vengono sviluppati nel presente capitolo e vanno ad implementare la complessa materia.
I termini “farmaco generico” e “farmaco equivalente” sono usati in questo capitolo come
sinonimi, benché la terminologia corretta sia la seconda, conserviamo il termine “generico”
poiché questo è ormai consolidato nell’uso comune.
Gli studi di bioequivalenza (BE) rappresentano l’evidenza clinica di tipo farmacocinetico
(intesa come surrogato di evidenza di efficacia clinica) che deve essere presente nei dossier
registrativi di farmaci generici qualora si vogliano commercializzare forme farmaceutiche che
vanno incontro ad un processo di assorbimento, ossia - nella grande maggioranza dei casi le forme solide somministrate per via orale. Pertanto, le linee guida che danno indicazioni sul
disegno e sull’esecuzione degli studi di BE sono uno strumento di lavoro importante sia per
le Aziende e gli sperimentatori impegnati nello sviluppo dei farmaci generici, sia per i valutatori dei dossier registrativi ai fini dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC).
A partire dalla fine degli anni ’90, le linee guida di riferimento in Europa sono state due:
1) Note for guidance on the investigation of bioavailability and bioequivalence CPMP/
EWP/QWP/1401/98 - Gennaio 2002
2) Note for Guidance on Modified Release Oral And Transdermal Dosage Forms: Section
II Pharmacokinetic And Clinical Evaluation CPMP/EWP/280/96, London, 28 luglio 1999
Queste linee guida, pur costituendo un importante strumento per le valutazioni dei parametri di
BE, hanno mostrato nella loro applicazione diversi limiti e problemi, dando luogo a differenti
interpretazioni e discrepanze nella valutazione di uno stesso studio da parte sia degli sperimentatori che delle Agenzie nazionali di diversi Paesi, nelle procedure di Mutuo Riconoscimento o
Decentralizzate. Nel 2006 l’EMA, per cercare di ovviare alle problematiche derivanti dalle diverse letture ed interpretazioni delle linee guida sopra dette, ha pubblicato un documento-ponte
(Questions & Answers on the Bioavailability and Bioequivalence Guideline, EMEA/
CMP/EWP/40326/2006), in attesa di una linea guida più completa. Questo documento-ponte forniva chiarimenti su definizioni e parametri relativi agli studi di BE, quali ad esempio:
➤ esclusione di soggetti outlier (cioè soggetti esclusi dall’analisi degli studi di BE);
➤ valutazione dei metaboliti attivi;
➤ allargamento dei limiti di accettabilità per i valori di Cmax;
➤ interferenza del cibo nell’assorbimento eccetera.
L’introduzione di questo documento non ha impedito che si verificassero ancora numerose
e diverse interpretazioni, dando luogo a procedure di arbitrato fra Agenzie dei Paesi membri
a livello del Coordination Group for mutual recognition and decentralised procedures
(CMD) e successivamente, in caso di mancato accordo entro 60 giorni, del CHMP.
Nel gennaio 2010 è stata approvata la nuova Linea Guida EMA sulla conduzione degli studi
di BE, Guideline on the investigation of Bioequivalence CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. London 20 January 2010, entrata in vigore nell’agosto dello stesso anno. È anche da notare
che, fino al 2010, l’Agenzia europea non aveva una propria linea guida per la valutazione degli
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studi analitici associati agli studi di BE, e i valutatori si avvalevano di una linea guida FDA (Guidance for Industry. Bioanalytical Method Validation, May 2001 HTTP://WWW.FDA.GOV/
CDER/GUIDANCE/INDEX.HTM). Nel 2011 l’EMA ha anche implementato una propria linea
guida per gli studi analitici (EMEA/CHMP/EWP/192217/09), che sarà esecutiva a partire dal
febbraio 2012. I primi effetti dell’applicazione di queste nuove regole si sono osservati già
dall’inizio del 2011, con un calo nel numero di arbitrati presso il CMD, dimostrando che la
loro applicazione può migliorare in maniera significativa il sistema di conduzione degli
studi di BE e della loro successiva valutazione.

49.2

BIOEQUIVALENZA:
ELEMENTI FONDAMENTALI DELLO STUDIO

Uno studio di BE, come già precisato, è uno studio di confronto di biodisponibilità, disegnato
per verificare l’equivalenza fra un medicinale “generico” (test) e un medicinale di riferimento (reference o originatore). Il presupposto di questi studi è il seguente: se il farmaco test
e quello reference sono presenti nell’organismo nelle stesse quantità, mantenendosi costanti
dal comparto sistemico al sito d’azione, essi avranno anche gli stessi effetti terapeutici. Questa dimostrazione surrogata esime l’Azienda dall’obbligo di fornire evidenze cliniche di efficacia per ottenere la concessione della AIC.
Gli elementi fondamentali di uno studio di BE comprendono:
- analisi degli aspetti farmacocinetici e farmacodinamici legati alla formulazione test in studio;
- scelta del disegno dello studio;
- wash-out e campionamento;
- calcolo della dimensione del campione o sample size;
- criteri di inclusione/esclusione;
- randomizzazione;
- standardizzazione delle condizioni sperimentali;
- standardizzazione del prodotto in studio;
- domanda con diversi dosaggi (vedi capitolo 16.4.3);
- scelta del farmaco di riferimento (vedi capitolo 16.2);
- studio analitico e convalida del metodo.
Esaminiamo ora questi aspetti in dettaglio.

49.2.1 SCELTA DEL DISEGNO DELLO STUDIO
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I tipi di disegno sperimentale che possono essere adottati sono i seguenti:
a) disegno cross-over;
b) disegno replicato;
c) gruppi paralleli;
d) dose singola o ripetuta;
e) studio in aperto o in cieco.
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a) Il disegno cross-over
Il disegno cross-over è un disegno sperimentale dove i soggetti, che rappresentano un campione casuale di popolazione di interesse, ricevono le due formulazioni in tempi successivi
(per esempio prima il farmaco A - test - poi il farmaco B - reference -) separati da un intervallo di “washout” (vedi oltre). I soggetti vengono assegnati in maniera random (casualmente) ad una delle sequenze; il momento in cui i partecipanti del gruppo A passano ad
assumere il trattamento del gruppo B e viceversa è detto cross-over.
Questo disegno sperimentale è preferito negli studi di BE, e va adottato ogni volta che è possibile
(nella pratica corrente, esso è presente nella grande maggioranza dei casi). Gli studi in cross-over
hanno il vantaggio di poter stimare sia la variabilità fra soggetti che quella intra-soggetto, cioè
osservare nello stesso soggetto la variabilità esistente fra formulazione test e reference.

b) Il disegno replicato
Il disegno replicato è un cross-over di confronto fra formulazione test (T) e reference (R) a
3 o più sequenze ed a 3 o più periodi e si adotta nel caso di farmaci ad alta variabilità intrasoggetto, ove per alta variabilità si intende un coefficiente di variazione percentuale intrasoggetto (CV%) >30 %. Per poter stimare la variabilità intra-soggetto, si deve disporre di
misure di biodisponibilità (AUC e Cmax) replicate nello stesso individuo e per la stessa
formulazione. Ad esempio, in un disegno parzialmente replicato a tre periodi le sequenze
possono essere RRT, RTR, TRR. In tale disegno le misure ripetute riguardano il farmaco reference, come raccomanda la linea guida in materia.

c) Il disegno a gruppi paralleli
Questo disegno, detto anche “disegno fra soggetti”, prevede l’assegnazione randomizzata
al gruppo che assume il farmaco test o al gruppo che assume il farmaco reference; esso va
adottato nel caso di farmaci con emivite di eliminazione molto lunghe (mesi) o in altre circostanze particolari. In questo tipo di studio si può stimare solo la variabilità inter-soggetto
ma non quella intra-soggetto, poiché ogni partecipante riceve solo un farmaco.
In uno studio a gruppi paralleli, i gruppi devono essere paragonabili per tutte le variabili note
che possono influenzare la farmacocinetica (età gestazionale, età, peso, origine, etnia, abitudine al fumo, alcool eccetera); in definitiva, i gruppi risultanti sono bilanciati fra loro per
effetto della randomizzazione ed il bilanciamento è tanto maggiore quanto più è ampia la
grandezza del campione reclutato.

d) Il disegno a dose ripetuta
Negli studi di BE, in generale è preferibile effettuare lo studio in dose singola. Lo studio in
dose ripetuta, o allo steady-state, veniva in passato adottato per ridurre la variabilità dei parametri cinetici (che in genere è minore allo steady-state rispetto alla singola somministrazione), oppure quando erano presenti problemi di sensibilità del metodo analitico, che non
permettevano misurazioni precise dopo somministrazione singola.
Questo approccio è stato profondamente rivisto dalla linea guida BE del 2010, la quale dà
per scontato che il Centro Sperimentale possegga risorse tecnologiche sufficienti per risolvere qualsivoglia problema analitico.
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In effetti, visto il progresso tecnologico dell’ultimo decennio, è difficile che - nonostante
l’adozione di metodiche analitiche altamente sensibili come quelle oggi disponibili - un analita non possa essere rilevabile con accuratezza e precisione. Pertanto, al presente il disegno
in dose ripetuta è limitato agli studi di BE che riguardano formulazioni a rilascio ritardato;
in questi casi, lo studio in dose ripetuta è obbligatorio.

e) Il disegno di studio aperto (Open label trial)
Lo studio aperto è uno studio clinico in cui sia i pazienti che gli sperimentatori sono a conoscenza del tipo di trattamento che viene somministrato ad ogni soggetto. Negli studi di BE
si usa in genere un disegno open label, poiché si ritiene che la conoscenza da parte del soggetto o dello sperimentatore del tipo di formulazione somministrata non possa influenzare
la biodisponibilità del principio attivo, la cui misura si basa sui valori di concentrazione plasmatica. Benché i trial di BE siano in aperto, l’assegnazione dei soggetti alla sequenza di trattamento (R seguito da T, oppure T seguito da R) è comunque randomizzata. Inoltre, lo staff
del Laboratorio Analitico non ha accesso allo schema di randomizzazione, poiché lo studio
analitico va di norma condotto in cieco (laboratory blinding).

49.2.2

WASH-OUT E CAMPIONAMENTO

➤ Wash out
Il wash-out è definito come il periodo che intercorre tra la sospensione della somministrazione
del primo farmaco e l’assunzione del secondo farmaco. Il wash-out deve essere sufficientemente
lungo da evitare che, al momento dell’assunzione del secondo farmaco, siano ancora presenti
in circolo livelli di farmaco misurabile dovuti all’assunzione del primo farmaco. Se questo caso
si verifica in uno studio di BE, qualora la concentrazione rilevata al tempo pre-dose nel secondo
periodo fosse maggiore del 5% del picco di concentrazione plasmatica (Cmax), ciò renderebbe
lecita l’eliminazione dall’analisi statistica del valore ottenuto dal soggetto valutato (soggetto outlier). Il calcolo del wash-out si basa sulla conoscenza dell’emivita di eliminazione del farmaco
in studio; poiché generalmente i farmaci vengono completamente eliminati in un tempo pari a
circa 5 emivite di eliminazione a partire dal momento in cui cessa la somministrazione, tale
tempo (addizionato di un congruo margine di sicurezza che tenga conto della variabilità interindividuale) deve essere considerato nel calcolo del wash-out.
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➤ Il campionamento dei prelievi (ematici)
Il piano di campionamento, cioè i tempi dei prelievi ematici, deve essere studiato in modo
tale da soddisfare i seguenti parametri:
1) deve permettere una stima affidabile dell’estensione dell’assorbimento: (per ottenere ciò
i campioni plasmatici dovrebbero essere raccolti per un periodo non inferiore a 5 volte
l’emivita di eliminazione del principio attivo);
2) deve fornire un’adeguata stima della Cmax;
3) se è necessaria una stima dell’emivita, almeno 3-4 campioni plasmatici devono essere
raccolti durante la fase lineare di eliminazione;
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4) per formulazioni a rilascio immediato e per farmaci a breve emivita non è in genere necessario campionare oltre le 72 ore; per farmaci a lunga emivita è accettabile una AUC
tronca alle 72 ore (AUC0-72); in quest’ultimo caso non è richiesto che l’AUC0-t sia pari
all’80% della AUC0-∞.

49.2.3

CALCOLO DELLA DIMENSIONE DEL CAMPIONE

49.2.4

CRITERI INCLUSIONE/ESCLUSIONE

In uno studio di BE, uno degli aspetti fondamentali è la pianificazione del numero dei soggetti partecipanti allo studio, la cosiddetta numerosità del campione o sample size.
Tale calcolo va effettuato a priori ed è basato su procedure statistiche e matematiche ben codificate sotto forma di equazioni in cui la variabile più importante è data dalla variabilità dei
parametri cinetici fra i diversi individui (variabilità inter-subject), ma soprattutto, trattandosi di disegni sperimentali in cui lo stesso individuo riceve più trattamenti, della variabilità
intra-individuale (variabilità intra-subject).
In linea generale maggiore è la variabilità maggiore sarà il numero di soggetti da studiare. Dunque il momento principale del calcolo del sample size è la stima della variabilità intra-subject.
Nella pratica corrente, esistono almeno 5 modi diversi per effettuare questa stima:
1) condurre uno studio pilota;
2) utilizzare il valore della variabilità intra-soggetto legato alla formulazione reference, ottenuto in uno studio in replicato dove la formulazione reference venga somministrata due
volte allo stesso soggetto;
3) trarre il dato dalla letteratura o da altre fonti, come il sito web FDA;
4) assumere che la variabilità intra-subject sia pari al 70% della variabilità inter-subject;
utilizzare la varianza d’errore come stima della varianza intra-subject.
Dal punto di vista metodologico, il migliore approccio fra quelli sopradescritti è quello sperimentale, conducendo degli studi ad hoc, sebbene - anche per questioni di costi sperimentali si tende ove possibile ad adottare gli altri approcci sopra indicati.
Oltre che dalla variabilità intra-subject, il numero di soggetti da impiegare dipende da considerazioni statistiche legate al livello di significatività che si vuole ottenere (per convenzione,
la probabilità P di commettere un errore di tipo α non può essere superiore al 5%) e alla potenza dello studio (che per convenzione non può essere inferiore all’80%), ma si richiede
che non sia inferiore a 12, a meno di adeguate giustificazioni. In USA l’FDA richiede normalmente 24 soggetti e comunque non meno di 18, sebbene si tenda, attualmente, a determinare il numero di soggetti caso per caso, in base alle caratteristiche del farmaco.

Negli studi di BE in genere vengono arruolati volontari sani; solo nei casi in cui è noto che
il principio attivo in studio può causare eventi avversi o effetti farmacologici o rischi considerati inaccettabili per il volontario sano, allora è lecito studiare pazienti (la cosiddetta
fase I-II, tipica dei farmaci oncologici citostatici).
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ESEMPI DI CRITERI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE

Criteri di eleggibilità

Volontari sani di entrambe i sessi
Età > 18 anni

Peso nel range di normalità definito in base
al Body Mass Index (tra 18.5 e 30 Kg/m2 )
Generalmente non fumatori
Firma del consenso informato

Criteri di esclusione

Insufficienza epatica o renale, alterata
funzionalità cardiovascolare o metabolica

Ipersensibilità o intolleranza al principio attivo
o ad eccipienti della formulazione

Somministrazione di altri principi attivi
nei 14 giorni precedenti lo studio
Partecipazione ad altri trial clinici

Donazione di 450 ml di sangue
nelle 20 settimane precedenti lo studio
Incapacità comunicazionali

49.2.5

RANDOMIZZAZIONE

49.2.6

STANDARDIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI SPERIMENTALI

I soggetti in studio vengono assegnati in modo casuale a una delle sequenze di trattamento.
Ad esempio nel caso di due formulazioni, test e reference, nel primo periodo di trattamento
un gruppo di soggetti (in genere la metà dei soggetti in studio) riceve la formulazione test
mentre l’altro gruppo riceve la formulazione reference; nel secondo periodo tutti i soggetti
ricevono la formulazione che non hanno ricevuto nel primo periodo.

Molti fattori condizionano la cinetica e l’efficacia dei farmaci (fig. 3), le condizioni sperimentali devono essere standardizzate allo scopo di minimizzare la variabilità di tutti i fattori
coinvolti.
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Tra i fattori standardizzati vengono indicati:
- assunzione di fluidi in quantità controllata (al momento della somministrazione, per formulazioni orali, in genere 150 ml di acqua);
- orario di somministrazione costante;
- standardizzazione della composizione del cibo e del tempo cui è somministrato dopo il
trattamento;
- attività fisica;
- digiuno la sera prima della somministrazione (da almeno 8 ore) e post dose (almeno 4 ore);
- nessun fluido almeno 1 ora prima e 1 ora dopo somministrazione.
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Fig. 3 (Alessia Proietti : Master II Livello a.a. 2010-2011
- Sviluppo preclinico e clinico del farmaco - Università Cattolica Roma)

49.2.7

STANDARDIZZAZIONE DEL PRODOTTO IN STUDIO

Per quanto riguarda la standardizzazione del prodotto in studio, si deve osservare che:
- il farmaco di cui si vuole dimostrare la BE con il prodotto di riferimento, nel caso di forme
orali solide, deve provenire da un lotto che non sia inferiore a 1/10 della produzione industriale prevista, o a 100.000 unità;
- lo Sponsor dello studio deve comunque fornire assicurazione che il prodotto e il processo
industriale di fabbricazione saranno fattibili su scala industriale;
- il profilo di dissoluzione deve essere stabilito per il lotto utilizzato nello studio di BE, e
dovrà corrispondere a tutti i lotti immessi sul mercato.
Inoltre, i metodi bioanalitici utilizzati per le determinazioni del farmaco nei fluidi biologici devono
essere completamente validati secondo le correnti linee guida, e allegati al rapporto dello studio.
Qualora la BE non possa essere dimostrata per mezzo di studi di biodisponibilità, come ad esempio
nel caso di sostanze ad azione locale, occorrerà condurre appropriati studi di efficacia clinica e di
tollerabilità. Requisiti speciali di studio e specifiche linee guida sono previsti per le forme farmaceutiche a rilascio controllato, le forme transdermiche o i prodotti somministrati per inalazione.
L’impiego di dati di escrezione urinaria, come surrogato delle concentrazioni plasmatiche, può
essere accettabile ma deve essere dimostrato che l’escrezione urinaria riflette l’esposizione nel
plasma. Alle volte (vedi ad esempio alcuni bifosfonati) lo studio nelle urine è necessario perché
il farmaco non si accumula in circolo in quantità misurabili, perché viene distribuito nei tessuti
bersaglio e/o eliminato nelle urine. Nel caso di sostanze endogene (ad esempio vitamine, ormoni, acidi grassi polinsaturi), il calcolo dei parametri farmacocinetici deve tener conto dei
valori di concentrazione plasmatica basali e determinare gli incrementi di concentrazione
rispetto al basale associati alla somministrazione del farmaco.
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49.2.8 STUDIO ANALITICO E CONVALIDA DEL METODO

La fase analitica dello studio di BE comprende sia lo studio analitico vero e proprio, durante
il quale vengono determinate le concentrazioni plasmatiche dei campioni raccolti, sia lo studio di convalida del metodo analitico. Lo studio di convalida deve essere condotto a priori
al fine di garantire affidabilità e riproducibilità nel tempo dei dati sperimentali. I principali
parametri da testare durante uno studio di validazione sono: specificità, linearità, precisione, accuratezza e stabilità.
Il protocollo di studio deve descrivere il metodo analitico che si intende adottare, riportando
dettagliatamente ogni processo che parte dal momento della raccolta del campione fino all’ottenimento del dato analitico. Deve pertanto fornire informazioni riguardanti la preparazione del campione, i reagenti usati, la strumentazione utilizzata per l’analisi e le procedure
per il controllo di qualità e la verifica dei risultati.
Affinché un metodo possa fornire dati affidabili, deve essere convalidato in conformità con
quanto raccomandato dalle linee guida (si veda 16.6).

49.3
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CON MARGINE TERAPEUTICO RISTRETTO

La maggior parte dei farmaci equivalenti disponibili attualmente in Italia è costituita da farmaci caratterizzati da ampia “maneggevolezza”, ma esistono anche farmaci considerati “narrow therapeutic index drugs”.
Per questi farmaci, piccole variazioni di biodisponibilità che si potrebbero verificare passando
dal farmaco di marca/originatore al farmaco equivalente (il cosiddetto “switch”) possono
comportare sensibili variazioni di efficacia e tollerabilità.
Tra queste classi rientrano ad esempio: immunosoppressori, anticoagulanti orali, antiepilettici, antiaritmici, antidepressivi triciclici eccetera. Le linee guida EMA presentano in tal
senso una lacuna che riguarda proprio la mancata definizione dei farmaci e/o classi di farmaci a ristretto indice terapeutico. Questa mancanza di indicazioni specifiche in molti casi
ha portato le aziende a condurre studi di BE in modo non corretto, provocando non poche
discussioni e conseguenti ritardi autorizzativi.
Dunque non è stata emanata in Europa una lista specifica di farmaci a stretto indice terapeutico, al contrario di quanto invece effettuato da Paesi come il Canada in linee guida specifiche; tuttavia in Europa tale lista viene compilandosi pian piano nel tempo, in seguito a
valutazioni case-by-case scaturite da procedure di arbitrato al CHMP, Comitato Competente
in seno all’EMA cui vengono deferite procedure non solute nell’ambito del CMD. Dalle discussioni tenute su questi farmaci nell’ambito del già citato CMD e al CHMP sono scaturiti
alcuni pareri da parte dell’EMA su diverse molecole, in particolare per alcuni immunosoppressori come la ciclosporina, il tacrolimus ed il micofenolato mofetile. Tuttavia si ritiene
opportuno, per tutte le categorie di farmaci a stretto indice terapeutico, restringere il margine
di variabilità accettabile per AUC e Cmax al range 90 - 111%.
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49.4

CONTROLLO POST MARKETING

In seguito alla concessione dell’AIC e durante il periodo di effettiva commercializzazione, i
farmaci generici vengono sottoposti da parte dell’AIFA alle stesse procedure di ispezione e vigilanza cui sono sottoposti tutti i medicinali autorizzati all’immissione in commercio in Italia.
I controlli post marketing, vengono effettuati sia attraverso un Programma di Controllo annuale
sia a seguito di segnalazioni. Tutte le segnalazioni presentate da operatori sanitari, strutture
pubbliche o private, aziende farmaceutiche e uffici di farmacovigilanza vengono raccolte
dall’AIFA. Dopo aver valutato le segnalazioni, l’Agenzia predispone le eventuali misure necessarie atte a garantire la tutela della salute pubblica in applicazione al Decreto del Ministero
della Sanità del 27 febbraio 2001 e degli art. 141 e 142 del Codice Comunitario.
Le misure adottate dall’AIFA sul territorio nazionale, a seconda della gravità della segnalazione, possono essere:
➤ divieto immediato alla vendita (sospensione o revoca);
➤ richiamo del lotto con comunicato stampa;
➤ richiamo del lotto cui segue campionamento ed opportuni accertamenti;
➤ ripresa della commercializzazione dopo ispezione da parte dell’AIFA;
nessuna misura qualora la segnalazione non sia confermata nei risultati delle verifiche.
Inoltre in contemporanea devono essere espletate le misure del Sistema di Allerta Rapido,
definito a livello europeo (EMEA/INS/GMP/313483/2006/REV.8), che stabilisce differenti
azioni in base alla tipologia di gravità del difetto segnalato.
La classificazione dei difetti segnalati prevede tre classi:
• CLASSE I: difetti che costituiscono potenziale rischio per la vita o per la salute e che devono essere notificati entro 24 ore. Ne sono esempio etichetta che non corrisponde al contenuto, dosaggio errato, contaminazione microbica di prodotto iniettabile o oftalmico.
• CLASSE II: difetti che potrebbero causare malattia o cattivo trattamento da notificare mediante Allerta Rapido agli Stati membri e agli Stati in cui vige un Accordo di Mutuo Riconoscimento nei quali sia stato distribuito il lotto. Ne sono esempio la presenza di
impurezze significative, la contaminazione microbica di prodotti sterili non iniettabili e
non oftalmici, chiusura non sicura, etichettatura non corretta.
• CLASSE III: difetti che non comportano un rischio significativo per la salute ma per i
quali è stato predisposto un ritiro, per ragioni non comprese nelle classi I e II. Ne sono
esempio confezione difettosa per numero di lotto o data di scadenza mancante, contaminazione da deterioramento microbico.
Il programma di controllo annuale secondo quando previsto dall’articolo 53 comma 15 del Codice Comunitario dei medicinali è uno strumento fondamentale per garantire la qualità dei
farmaci commercializzati. In base a tale norma ogni anno l’AIFA, in concerto con la Commissione consultiva Tecnico–Scientifica e l’ISS, definisce il Programma Annuale di Controllo
indicando le verifiche e le analisi da condurre tramite l’ISS sui farmaci commercializzati.
I medicinali generici ricevono gli stessi controlli che vengono effettuati sulle specialità medicinali e consistono nella verifica della rispondenza del prodotto campionato con le caratteristiche del prodotto riportate nella documentazione fornita dal produttore, dal titolare
dell’AIC e/o nelle monografie della Farmacopea Europea.
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Nella conduzione delle analisi vengono tenute in considerazioni anche tutte le informazioni
relative alle officine di produzione autorizzate e ai fornitori di materie prime. Come esempio,
nel 2004 sono stati campionati 15 prodotti medicinali generici, di questi 10 hanno ottenuto
parere favorevole, mentre per 5 medicinali le rispettive aziende hanno dovuto provvedere
all’aggiornamento e revisione della documentazione chimico-farmaceutica.
Inoltre, alcune esperienze condotte in Italia e varie segnalazioni di reazioni avverse presenti
nel database dell’AIFA concorrono a sostenere l’ipotesi che accanto ai farmaci generici di
buona qualità sono presenti anche farmaci di scarsa qualità.
Alcuni esempi:
1) uno studio retrospettivo su 975 pazienti, nei quali il trattamento con warfarina sodica
(farmaco di marca, o branded) era stato sostituito con warfarina clatrato (farmaco equivalente), ha evidenziato casi nei quali era stato necessario somministrare dosi più elevate
del prodotto equivalente per mantenere i valori target di INR (International Normalized
Ratio) precedentemente raggiunti con il prodotto branded (Halkin H, Shapiro J, Kurnik
D et al. Increased warfarin doses and decreased international normalized ratio response
after nationwide generic switching. Clin Pharmacol Ther 74, 215-221, 2003).
2) Uno studio retrospettivo ha valutato un gruppo di 50 pazienti epilettici in trattamento con
farmaci anti-epilettici di marca e ben controllati dalla terapia farmacologica, i quali avevano manifestato eventi avversi (aumento di frequenza delle crisi epilettiche) in seguito
a sostituzione del farmaco di marca con un corrispettivo prodotto equivalente. In 21 di
questi pazienti fu riscontrato un abbassamento delle concentrazioni plasmatiche di farmaco all’epoca dell’insorgenza dell’evento avverso durante trattamento con farmaco equivalente (Berg MJ, Gross RA, Tomaszewski KJ et al. Generic substitution in the treatment
of epilepsy:case evidence of breakthrough seizures. Neurology 71, 525-530, 2008).
3) Uno studio di equivalenza farmacodinamica è stato condotto su volontari sani per confrontare gli effetti inibitori sulla secrezione gastrica acida di tre formulazioni generiche
di omeprazolo 10 mg con la formulazione di marca di questo inibitore di pompa protonica
(studio prospettico, randomizzato, in aperto, cross over). Dopo 7 giorni di trattamento, la
capacità acido-soppressiva di due delle tre formulazioni generiche esaminate è risultata
significativamente inferiore a quella della formulazione di marca (Shimatani T, Inoue M,
Kuroiwa T et al. Acid suppressive effects of generic omeprazole: comparison of three
brands of generic omeprazole with original omperazole. Dig Liver Dis 38, 554-559, 2006)
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE SUI GENERICI/EQUIVALENTI

Gli strumenti di valutazione a disposizione delle Agenzie nazionali e dell’EMA si stanno
sempre più affinando nel tempo. La recente introduzione della nuova linea guida sugli studi
di BE nel 2010 sta riducendo in maniera significativa le procedure di arbitrato presso il
CMD; questo dato può essere preso come indicatore indiretto di efficacia del processo di valutazione dei dossier registrativi. In ambito regolatorio possiamo pertanto registrare un sensibile miglioramento qualitativo nel processo di valutazione.
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Restano a nostro avviso altri problemi, che si collocano “a valle” nell’impiego dei farmaci
generici; ci riferiamo alle modalità attraverso cui questi farmaci vengono distribuiti sul territorio. Le attuali modalità di prescrizione dei generici in medicina generale sottraggono in
buona parte il trattamento alla possibilità di controllo e supervisione da parte del medico curante. D’altro canto, le farmacie territoriali si approvvigionano di questi prodotti secondo
criteri di tipo essenzialmente commerciale. L’insieme di questi fattori fa sì che aumenti fortemente la probabilità che un paziente in trattamento cronico possa ricevere un generico diverso ogni volta che si reca in farmacia. Nelle terapie croniche, questo fatto può influire
negativamente sull’aderenza del paziente al trattamento.
Questa situazione suggerisce alcune considerazioni sulla cosiddetta switchability, ossia l’intercambiabilità fra farmaco originatore ed equivalente nel corso di una terapia. Nella loro
attuale strutturazione, gli studi di BE prevedono in genere un confronto fra il farmaco test
ed il farmaco originatore, o reference. Le Agenzie verificano che sia dimostrata la BE fra
le due formulazioni a confronto e pertanto, quando viene concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio, l’Agenzia si fa in qualche modo garante sulla intercambiabilità fra
quello specifico farmaco equivalente ed il relativo originatore. Gli studi di BE non sono di
norma disegnati per dimostrare la BE fra due o più farmaci equivalenti, anzi questa opzione
non è nemmeno considerata nelle linee guida, e dunque le Agenzie regolatorie non possono
garantire la sicurezza ed efficacia in caso di intercambiabilità.
Questo argomento viene spesso usato nelle polemiche sulla qualità dei farmaci equivalenti,
prospettando dei potenziali rischi per la salute pubblica connessi al passaggio da un farmaco
equivalente all’altro. Tuttavia, si tratta di rischi potenziali che finora non hanno trovato
alcun riscontro osservazionale: non esistono studi che abbiano affrontato in maniera sistematica il problema, e i dati di farmacovigilanza disponibili sono del tutto tranquillizzanti.
Detto questo, esistono aspetti specifici che richiedono una maggiore attenzione in sede prescrittiva; ci riferiamo a particolari farmaci o classi di farmaci con ridotto indice terapeutico
e/o a sotto-popolazioni di pazienti “fragili”, per cui l’opportunità di uno switch va considerata con cautela, indipendentemente dalla qualità del farmaco equivalente.
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BREVE DIZIONARIO DEI TERMINI GIURIDICI
INTRODUZIONE

Questo libro, oltre ai capitoli specifici di discipline strettamente scientifiche, raccoglie anche
trattazioni delle norme fondamentali del corpus legislativo, nazionale e sovranazionale, che
governano/disciplinano le attività del settore farmaceutico, sia tecnico-professionale che
economico-commerciale.
Il farmacista, come figura professionale multidisciplinare, per diversi motivi, è chiamato a
confrontarsi continuamente con la scienza del diritto. La vocazione ad interpretare il mondo
del diritto appartiene a tutti gli uomini/individui: esso ci coinvolge nel nostro agire quotidiano e ne regola i nostri comportamenti professionali e sociali.
Il capitolo 47° (“Principi generali di legislazione amministrativa in ambito sanitario”) tratta gli
elementi di diritto che interessano anche il settore farmaceutico, con la finalità di fornire al lettore le definizioni ed i riferimenti generali degli istituti giuridici richiamati in più punti nel libro.
Ci è sembrato opportuno, chiudere quest’opera, con un breve dizionario di termini giuridici,
che vuol essere, per il lettore, un ausilio alla conoscenza del linguaggio giuridico, da cui può
trarre immediata comprensione delle norme utili nella pratica professionale.
• ABILITAZIONE
Provvedimento permissivo al cui rilascio è condizionato l’esercizio di alcuni diritti del richiedente.
Il rilascio dell’abilitazione è subordinato a un riscontro di carattere tecnico, da parte della P.A. competente, circa la sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge.
Le abilitazioni possono essere:
- ad personam, come le abilitazioni all’esercizio di una professione;
- ad rem, come la carta di circolazione degli autoveicoli.

• ABROGAZIONE DELLA LEGGE
È la cessazione dell’efficacia della norma giuridica o di un atto di valore legislativo e si realizza
con (art. 15 disp. prel. c.c.):
- dichiarazione espressa del legislatore;
- dichiarazione tacita del legislatore: se il legislatore emana una nuova disposizione legislativa incompatibile con la precedente (per il principio lex posterior derogat priori) o se la nuova legge
regola interamente una materia già regolata precedentemente;
- referendum popolare;
- cause intrinseche: ricorrono quando la legge è emanata solo per un certo periodo di tempo o in
particolari circostanze (cd. leggi eccezionali eccetera).
È un fenomeno diverso dall’eliminazione dall’ordinamento di norme invalide sin dall’origine,
perché in contrasto con norme di grado superiore. Differisce, inoltre, dalla deroga, che ricorre
quando una norma fa eccezione a regole contenute in un’altra norma.
• ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
È il delitto previsto dall’art. 348 del codice penale. Lo commette chi esercita abusivamente una
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professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. È classificato come delitto
dei privati contro la Pubblica Amministrazione.

• ABUSO
Categoria generale comprendente ogni ipotesi in cui il diritto soggettivo cessa di ricevere tutela
perché è esercitato al di là dei limiti stabiliti dalla legge. L’esercizio del diritto, infatti, deve contemperarsi con le esigenze sociali e realizzarsi nella soddisfazione di un reale interesse. In caso contrario si risolverebbe in una deformazione dello stesso: così abusa del suo diritto il soggetto che,
con la sua azione, oltrepassa i limiti entro i quali il diritto è contenuto, talché la sua attività assume
i caratteri della illiceità.

• ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
Pratica monopolistica consistente nel comportamento dell’imprenditore che, avendo conquistato
una posizione di ingente influenza sul mercato, ne abusa con la conseguenza di ostacolare il gioco
effettivo della concorrenza (es.: imposizione di condizioni contrattuali particolarmente gravose,
disparità di trattamento fra diverse parti contrattuali). L’abuso di posizione dominante è vietato sia
a livello comunitario sia a livello nazionale: l’elusione di tale divieto comporta la nullità assoluta
della fattispecie e sanzioni che possono giungere, nei casi di maggiore gravità, alla sospensione
dell’attività di impresa.
• ABUSO DI POTERE
Si tratta di una circostanza aggravante comune prevista dall’art. 61 n. 9 c.p.
Abuso è l’uso del potere oltre i limiti imposti dal diritto; esso deve essere doloso. Tale circostanza
dunque, in deroga all’art. 59, si applica solo se voluta e non vale per quei reati in cui l’abuso di
potere è elemento costitutivo del reato, ad esempio nei reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione (artt. 314 e segg. c.p.).
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• ABUSO D’UFFICIO (diritto penale)
Commette tale reato (art. 323 c.p.) il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio
che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé e ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.
Soggetto attivo può essere soltanto un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio,
configurando un reato proprio.
Persona offesa è solo la Pubblica Amministrazione; secondo altra opinione invece l’abuso
d’ufficio avrebbe natura plurioffensiva in quanto tutelerebbe anche l’interesse del privato a
non essere turbato nei suoi diritti costituzionalmente garantiti.
La configurabilità del reato è ancorata al verificarsi di un evento di danno, consistente nell’aver procurato a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero nell’aver arrecato
ad altri un danno ingiusto, e alla violazione di norme di legge o di regolamenti realizzata dal
pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o
del servizio.
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• ACCANTONAMENTO
Operazione contabile con la quale sono computati al conto economico componenti negativi
del reddito d’esercizio di una impresa in forma societaria al fine di coprire futuri rischi oppure specifici oneri.

• ACCERTAMENTI SANITARI
Si definiscono Accertamenti sanitari periodici (Asp) il complesso di indagini cliniche cui devono essere sottoposti i lavoratori che svolgono attività per le quali è riconosciuta una esposizione a particolari rischi per la salute. Gli accertamenti sanitari periodici sono necessari a
valutare l’idoneità di ciascun lavoratore a svolgere la specifica attività, nonché a individuare
i segni patologici rivelatori di malattia o l’eccessiva esposizione ai fattori di rischio. Gli accertamenti sanitari periodici si articolano sostanzialmente nelle visite mediche e negli esami
complementari strumentali, specialistici e di laboratorio che devono essere effettuati, a integrazione delle prime, in base a specifiche normative, a prescrizioni delle Usl, alle conoscenze scientifiche.
La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui
il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora
non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale
periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione
della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c)
visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata
ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa
dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d)
visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e)
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità
alla mansione.
• ACCESSO AI DOCUMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il diritto di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione (artt. 22 ss., L.
241/1990) è il diritto, a favore degli interessati, di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi.
Tale diritto è escluso:
- per i documenti coperti da segreto di Stato;
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- nei procedimenti tributari;
- nei confronti dell’attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
- nei procedimenti selettivi, con riferimento ai documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 24 L. 241/1990 e devono essere motivati.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego
dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare
ricorso al tribunale amministrativo regionale (Tar).

• ACCISA
Sono tributi che colpiscono la merce al momento della produzione (imposta di fabbricazione) o dello scambio (imposta o dazio doganale). Il soggetto colpito dal tributo è il produttore o il rivenditore del bene, che può rivalersi nei confronti del consumatore aumentando
il prezzo di vendita del prodotto. Di conseguenza il tributo viene a costituire un costo che
entra a far parte del prezzo di vendita ed è, in definitiva, pagato dall’acquirente. In ambito
comunitario, al fine di realizzare un ragionevole livello di uniformità tra i diversi regimi di
prelievo delle accise degli Stati membri, il Consiglio ha emanato la direttiva 92/12/CEE
“relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accise”. Questo documento, oltre a circoscrivere l’ambito territoriale nel quale trova
applicazione la direttiva, individuando negli olii minerali, nel gas metano, nell’alcool, nelle
bevande alcoliche e nei tabacchi lavorati i prodotti soggetti ad accisa, elenca i criteri per individuare lo Stato nel quale deve essere riscossa l’accisa.

• ACCONTO DI IMPOSTA
È un versamento d’imposta dovuto da alcune categorie di contribuenti anteriormente alla
scadenza del periodo d’imposta cui il tributo si riferisce. L’acconto è uguale ad una data
percentuale dell’ammontare dell’imposta versata per l’anno precedente. Il suo pagamento
si inquadra nel sistema di autotassazione previsto per le imposte dirette sul reddito.
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• ACCORDO INTERBANCARIO
Detto anche cartello interbancario, è un accordo stipulato tra imprese bancarie che vincola
le stesse al rispetto di certi limiti nella fissazione dei tassi attivi e passivi praticati alla clientela per le concessioni di credito e per i depositi, nonché al rispetto di certe condizioni nella
stipulazione dei contratti e nello svolgimento delle operazioni bancarie. Scopo dell’accordo
è di uniformare la disciplina dei contratti e delle operazioni bancarie e, soprattutto, di contenere la concorrenza tra le banche: per tale motivo questi accordi sono spesso vietati dalle
normative antitrust.
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• ACCREDITAMENTO
Per accreditamento istituzionale si intende l’atto con il quale si riconosce ai soggetti già autorizzati all’esercizio di attività sanitarie lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del Servizio sanitario nazionale.
• ADEMPIMENTO
È il modo di estinzione tipico dell’obbligazione. In base all’art. 1218 c.c., esso si definisce
come l’esatta esecuzione della prestazione dovuta (cioè il suo oggetto deve corrispondere
al contenuto della prestazione), ed estingue, in via diretta e contemporanea, sia l’obbligo del
debitore, sia il diritto del creditore.

• AD INTERIM
Incarico ministeriale assunto con carattere di provvisorietà a causa del verificarsi di una circostanza non prevista né prevedibile al momento della formazione della compagine governativa. L’incarico può essere affidato a un altro Ministro o al Presidente del Consiglio dei
Ministri.

• AD NUTUM
Potere spettante alle parti di recedere unilateralmente dal contratto a propria scelta e a proprio piacimento. Tale potere, peraltro, ha subìto notevoli limitazioni nel campo dei rapporti
di lavoro ove la libera recedibilità del datore di lavoro è condizionata dalla disciplina garantista in materia di licenziamento.

• ADULTERAZIONE E CONTRAFFAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI
È il delitto previsto dall’art. 440 del Codice penale. Lo commette chiunque corrompe o
adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite
per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica. Il colpevole è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Con la stessa pena è punito chi contraffa, in modo pericoloso
alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.
Se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali la pena è aumentata.

• AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS)
È un ente con personalità giuridica di diritto pubblico che svolge un ruolo di collegamento
e di supporto decisionale per il Ministero della Salute e le Regioni sulle strategie di sviluppo
del Servizio sanitario nazionale. L’Agenzia svolge la sua attività in stretta collaborazione con
il Ministero della Salute e con le Regioni sulla base degli indirizzi della Conferenza StatoRegioni Unificata che, con delibera del 20 settembre 2007, ha indicato come obiettivo prioritario e qualificante dell’attività dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il
supporto tecnico-operativo alle politiche di governo condivise tra Stato e Regioni per lo sviluppo e la qualificazione del Servizio sanitario nazionale.
In base agli indirizzi della Conferenza Unificata le attività dell’Agenzia sono così articolate:
- valutazione di efficacia dei livelli essenziali di assistenza;
- rilevazione e analisi dei costi;
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- formulazione di proposte per l’organizzazione dei servizi sanitari;
- analisi delle innovazioni di sistema, della qualità e dei costi dell’assistenza;
- sviluppo e diffusione di sistemi per la sicurezza delle cure;
- monitoraggio dei tempi di attesa;
- gestione delle procedure per l’educazione continua in medicina.
L’Agenzia, inoltre, porta avanti programmi nazionali relativi a:
- Health technology assessment (Hta);
- rischio clinico e sicurezza del paziente;
- linee guida clinico-organizzative.
L’Agenzia partecipa ai programmi di ricerca, finalizzata e corrente, finanziati dal Ministero
della Salute.

• AGGRAVANTI (CIRCOSTANZE)
Sono elementi accidentali del reato (artt. 59 ss. c.p.), cioè elementi non necessari per la sussistenza del reato ma che se sono presenti determinano un aumento di pena in misura non
superiore a un terzo anche oltre il massimo edittale, onde adeguare la pena al reale disvalore
del fatto commesso. L’inasprimento della pena può essere non soltanto quantitativo ma
anche qualitativo, determinando, ad esempio, la sostituzione della pena dell’ergastolo alla
reclusione nell’omicidio aggravato.
Le circostanze aggravanti possono essere comuni o speciali. Le circostanze aggravanti comuni sono previste nell’art. 61 c.p., per tutti i reati (in quanto compatibili); quelle speciali
sono previste per uno o più reati determinati.
Quelle comuni sono tutte a efficacia comune (prevedono, cioè, un aumento di pena fino a
un terzo di quella prevista per il reato base); quelle speciali, invece, possono essere a efficacia comune o speciale. Queste ultime sono quelle per le quali la legge stabilisce pene di
specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria
del reato.
Le circostanze aggravanti possono, altresì, essere a effetto speciale, per tale intendendosi, a
norma dell’art. 63 c.p., come modificato dall’art. 5, L. 400/84, quelle che determinano un aumento di pena superiore ad un terzo.
L’applicabilità delle circostanze aggravanti è subordinata alla conoscenza o conoscibilità della
loro sussistenza da parte del soggetto agente (art. 59 c.p.). Di conseguenza, l’aggravio di
pena è consentito solo se la circostanza, obiettivamente sussistente, era conosciuta dal soggetto agente o dallo stesso ignorata per sua colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa.
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• AGO (ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA)
Nel sistema previdenziale italiano l’Assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti del settore privato è gestita dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps). I lavoratori dipendenti sono obbligati all’iscrizione al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti
(Fpld) versando ogni mese i contributi, tramite trattenuta alla fonte dalla propria busta paga.
L’assicurazione generale obbligatoria tutela i lavoratori per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
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• AGREEMENT
Nel diritto anglosassone il termine ha un significato assai vasto e indica, in genere, l’accordo. Esiste, tuttavia, una distinzione importante tra la categoria degli agreement e quella dei contracts, in
quanto i secondi costituiscono soltanto una particolare fattispecie dei primi. Non sempre gli agreement sono sanzionati giuridicamente; avviene spesso che, per volontà delle parti (espressa o
tacita) o per altre ragioni, essi restino nella sfera dell’extragiuridico, costituendo la categoria
degli unenforceable agreements (accordi non sanzionabili giuridicamente).
Sono da ricordare in particolare i cd. domestic agreements e gentlemen’s agreements, ovvero accordi stipulati da persone con particolari legami di natura familiare o sociale; in questi casi l’esecuzione dell’accordo è affidata all’impegno morale delle parti.

• ALBO PRETORIO
È il luogo, o spazio, nel quale si affiggono gli atti per effettuarne la pubblicazione ufficiale.
Conserva questa denominazione dal diritto romano, allorché il praetor emanava, mediante
affissione su una apposita tavola, il proprio aedictus.
• ALBO PROFESSIONALE
Documento, accessibile al pubblico, contenente l’elenco di una determinata categoria di
professionisti (farmacisti, medici chirurghi, ingegneri, architetti, avvocati eccetera). L’inserzione dei soggetti nell’albo professionale, necessaria ai fini del legittimo esercizio delle
professioni intellettuali, si ha con l’iscrizione, atto di accertamento costitutivo che consegue
a un esame di abilitazione. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi professionali e la loro tenuta sono demandati agli ordini e collegi professionali, sotto la vigilanza
dello Stato, salvo disposizioni diverse.

• AMBIENTE
È l’insieme dei fattori fisici, chimici, biologici e sociali che esercitano una influenza apprezzabile sulla salute e il benessere degli individui e delle collettività. Il diritto all’ambiente è un diritto fondamentale della persona e un interesse fondamentale della comunità, e
comprende da un lato la conservazione, la razionale gestione e il miglioramento delle condizioni naturali in tutte le sue componenti (aria, acqua, suolo e territorio), dall’altro l’esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, nonché di tutte le specie
animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale. La Costituzione non contiene
un’esplicita disposizione a tutela dell’ambiente. Quest’ultima è, in ogni caso, desumibile
dagli artt. 9 (tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione), 32 (tutela della salute), 41 (divieto di iniziativa economica privata in contrasto con l‘utilità sociale) e 44 (razionale sfruttamento del suolo). È da ricordare, inoltre, che l’art. 117 riserva
alla legislazione esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (art. 117, co.2, lett. s).
Con l’approvazione del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) si è messo ordine in materia. L’obiettivo primario di questo provvedimento è, appunto, la promozione dei livelli
di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Il citato provve-
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dimento prevede, tra l’altro, incentivi per le fonti di energia rinnovabili, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi del Trattato di Kyoto; disciplina la procedura di Valutazione di
impatto ambientale (Via) di opere e interventi; adegua la legislazione nazionale a quella comunitaria; rafforza i poteri delle Province in materia di rifiuti.
• AMMENDA
È la pena prevista dagli artt. 17 e 26 del codice penale la quale consiste nel pagamento allo
stato di una somma di denaro non inferiore a 2 euro, né superiore a 1.032 euro. Viene inflitta
in relazione a reati che hanno natura di contravvenzione.

• AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ
È un organo della società che svolge attività di gestione e di direzione dell’attività imprenditoriale, dando così esecuzione al contratto sociale. Il potere di amministrare è normalmente,
ma non necessariamente, connesso con il potere rappresentativo, per cui può accadere che
uno o più amministratori siano privi della rappresentanza della società.

• AMMINISTRATORE DELEGATO/UNICO
Nella società per azioni e a responsabilità limitata è prevista la nomina di un amministratore unico,
ovvero di più amministratori, che costituiscono il consiglio di amministrazione. Il consiglio agisce collegialmente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, con divieto del voto per rappresentanza (art. 2388 c.c.). Il consiglio di amministrazione può delegare alcune proprie
attribuzioni a un comitato esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, ovvero a uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega; non sono, però, delegabili le attribuzioni
riguardanti la emissione di obbligazioni convertibili, la redazione del bilancio, l’aumento e la riduzione del capitale sociale, la redazione del progetto di fusione e di scissione. La competenza
degli amministratori ha carattere generale e si estende a tutte quelle operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Gli amministratori sono civilmente responsabili:
- verso la società, per l’inadempimento degli obblighi imposti dalla legge o dal contratto sociale
(artt. 2392, 2393, 2393bisc.c.);
- verso i creditori sociali, per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione e all’integrità del patrimonio sociale (art. 2394, 2394 bis c.c.);
- verso i singoli soci e i terzi non creditori, per i danni a essi arrecati, con colpa o dolo, nell’esercizio delle loro funzioni (art. 2395 c.c.).
È possibile, infine, aversi un amministratore di fatto, soggetto privo di investitura formale per
mancanza di nomina assembleare, che s’ingerisce, di fatto, nella direzione dell’impresa sociale,
condizionandone le scelte operative. In concreto, tale ruolo viene spesso assunto dal cd. azionista
di comando, cioè dal socio che, in forza della titolarità di un rilevante pacchetto azionario, può influenzare le decisioni dell’ente.
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• AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
È l’insieme degli organi e delle attività direttamente preordinati al concreto perseguimento dei
compiti o degli scopi considerati di pubblico interesse in una collettività statale. Caratteristica fondamentale della Pubblica Amministrazione è la proteiformità, in quanto si manifesta in forme di-
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verse e in continua evoluzione, in relazione alla varietà di compiti ad essa affidati. La Pubblica
Amministrazione si distingue sotto il profilo dell’organizzazione e quello dell’attività. Riguardo
al profilo dell’organizzazione è da porre in rilievo che la Pubblica Amministrazione è, nel contempo, entità organizzata e organizzante.
Organizzata poiché deve essere strutturata secondo disposizioni di legge, per i fini predeterminati
in sede politica. Organizzante in quanto il potere organizzativo è strumentale per l’esercizio di
un’azione amministrativa flessibile e in sintonia con i fini da realizzare; ciò deriva dalla necessità di
un continuo adeguamento e di una permanente integrazione dei pubblici poteri.
Sempre sotto il profilo organizzativo, nel sistema amministrativo italiano, si deve rilevare che accanto allo Stato-Amministrazione esiste una pluralità di soggetti giuridici (cd. enti pubblici) esplicanti funzioni e compiti amministrativi.

• AMMORTIZZATORI SOCIALI
Sono così, genericamente, denominati gli strumenti previdenziali posti a favore dei lavoratori involontariamente disoccupati o sospesi dal lavoro per ragioni inerenti alle imprese. Si
comprendono tra questi strumenti: l’indennità di disoccupazione involontaria; l’integrazione
salariale per i lavoratori sospesi dal lavoro con collocamento in cassa integrazione; l’indennità di mobilità per i lavoratori licenziati con licenziamenti collettivi per riduzione del personale. Nel suo complesso gli strumenti in questione risultano limitati ad aziende aventi
una dimensione rientrante nella soglia minima di legge e appartenenti a settori economici
determinati.
• ANAGRAFE
È il registro della popolazione mantenuto dall’amministrazione di ogni comune che ha come finalità principale quella di documentare la situazione numerica degli abitanti residenti e di quelli
che lo sono stati.

• ANAGRAFE TRIBUTARIA
Centro di raccolta e di elaborazione, su scala nazionale, dei dati e delle notizie riguardanti
la capacità contributiva dei singoli soggetti, nonché di smistamento di tali dati agli uffici preposti all’accertamento e al controllo. Vi sono iscritti tutti i contribuenti cui, peraltro, viene
attribuito un numero di codice fiscale individuale. Mediante l’anagrafe tributaria è possibile,
quindi, ottenere un elenco preciso dei contribuenti ma anche una raccolta di dati utili ai fini
dell’accertamento e dello studio dei fenomeni tributari. L’anagrafe tributaria, inoltre, raccoglie elementi e notizie in ordine a movimenti economici fiscalmente rilevanti, che possono
essere utilizzati, con controlli incrociati, da altre pubbliche amministrazioni; non a caso la
banca-dati dell’anagrafe tributaria viene impiegata per la lotta al riciclaggio del denaro
sporco e per verificare l’effettivo reddito di quanti vogliono usufruire di particolari benefici
assistenziali e previdenziali.
• ANNONA
Sezione della Pubblica Amministrazione che si occupa del rifornimento di generi alimentari e di
prima necessità, controllandone qualità e prezzi.
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• ANNOTAZIONE
Con questo termine si fa soprattutto riferimento alla trascrizione e all’iscrizione ipotecaria. L’annotazione infatti è eseguita in relazione a un atto trascritto o iscritto. Essa si effettua con la menzione
in margine alla trascrizione o alla iscrizione di quell’atto, sia di ogni domanda che ad esso si riferisca, sia di ogni atto o sentenza che contenga dichiarazione di nullità e quindi di annullamento
dell’atto trascritto o iscritto oppure la risoluzione, la rescissione,la revocazione o l’avveramento
della condizione dell’atto stesso. Si dice annotazione anche quella che si effettua sull’originale di
un atto processuale (sentenze ordinanze) dopo che di esso è stata ordinata la correzione.

• ANNULLAMENTO
In termini generali, è la conseguenza di una situazione patologica che inficia il negozio giuridico.
Deriva da vizi del negozio giuridico indicati tassativamente dalla legge. In particolare, esso
può conseguire ai vizi della volontà (artt.1427-1440 c.c.), alla incapacità legale o naturale (artt.
428, 1425 c.c.) oltre che a sussistere in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Caratteristiche dell’annullabilità, quale forma di invalidità del negozio, sono:
- l’efficacia interinale (o temporanea) del negozio annullabile: il negozio, finché non viene annullato, produce tutti i suoi effetti;
- la relatività dell’azione: l’annullamento può essere domandato, di regola, soltanto dalla parte nel
cui interesse è stabilito dalla legge (si parla, invece, di annullabilità assoluta quando la legge prevede che l’azione di annullamento possa essere esperita da qualunque interessato);
- l’irrilevabilità d’ufficio del vizio: il giudice non può, senza domanda di parte, rilevare l’annullabilità;
- la sanabilità del negozio: il negozio annullabile può sanarsi:
- per effetto della prescrizione dell’azione di annullamento;
- per effetto di convalida;
- la prescrittibilità dell’azione (art.1442 c.c.): l’azione di annullamento è soggetta a prescrizione
quinquennale, il cui termine comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata l’incapacità legale
o la violenza, o è stato scoperto il dolo o l’errore, oppure dal giorno in cui il negozio è stato concluso, negli altri casi di annullabilità (es.: incapacità naturale); è invece imprescrittibile l’eccezione di annullamento (art. 1442, c. 4, c.c.);
- la natura costitutiva dell’azione di annullamento, in quanto questa mira a modificare una situazione giuridica preesistente: il negozio aveva prodotto i suoi effetti e la sentenza di annullamento
li elimina.
L’annullamento ha efficacia retroattiva, ma non pregiudica i diritti dei terzi acquistati a titolo oneroso in buona fede, salvo nel caso in cui l’annullamento dipenda da incapacità legale e salvi, comunque, gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.
• ANTICIPAZIONE BANCARIA
È il contratto bancario con il quale la banca concede in mutuo una somma di denaro su pegno di
titoli o merci.
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• ANTICIPAZIONE SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Vedi trattamento di fine rapporto.
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• ANTIDOPING
Il fenomeno doping è un problema riguardante non solo l’etica sportiva ma anche la salute
pubblica.
«Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione o la somministrazione di farmaci o di
sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche
mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche
o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». È quanto cita
l’art. 1 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376 che disciplina in Italia la tutela sanitaria delle attività
sportive e della lotta contro il doping. Il doping è un reato penale, punito fino a tre anni di reclusione (che possono diventare di più se insorgono danni effettivi per la salute), se a essere indotto
ad assumere sostanze vietate per doping è un minorenne o se, a distribuire le sostanze, è un dipendente del Coni (vedi alla voce Comitato olimpico nazionale italiano). Solo in presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e certificate da un medico e verificata l’assenza di
pericoli per la salute, è consentito un trattamento specifico con sostanze vietate per doping e la possibilità di partecipare ugualmente alle competizione sportiva. Ma anche in questo caso il trattamento deve rispondere a specifiche esigenze terapeutiche e la documentazione deve essere
conservata e tenuta sempre a disposizione dall’atleta. Il controllo anti-doping vero e proprio sulle
competizioni e sulle attività sportive spetta ad alcuni laboratori accreditati dal Comitato internazionale olimpico (Cio).

• ANTIRACKET
Interventi e organismi volti a contrastare il racket (vedi alla voce racket).

• ANTIRICICLAGGIO
Con la definizione di antiriciclaggio si intendono tutte quelle disposizioni atte a limitare il reimpiego di contante e di titoli al portatore di provenienza illecita.

• ANTITRUST
Si definisce con tale termine, in generale, ogni legislazione volta a tutelare la libera concorrenza
attraverso la regolamentazione delle intese fra imprese e la formazione di monopoli non argomentabili con motivi di interesse sociale. Tali interventi legislativi trovano la loro giustificazione
teorica nella più efficiente allocazione delle risorse assicurata dai mercati di concorrenza perfetta,
ma altrettanto importanti possono essere le motivazioni di carattere politico e sociale (sostegno
alla piccola industria o lotta alla concentrazione del potere economico) Già alla fine del secolo
scorso i paesi di più solida tradizione liberista hanno adottato legislazioni intese a definire limiti
legali di dimensione delle imprese nell’intento di assicurare a potenziali nuovi imprenditori un facile accesso al mercato: uno dei primi esempi in materia è certamente la legislazione antitrust statunitense, databile dal 1890 con lo Sherman Act, cui sono seguiti il Clayton Act nel 1914 ed il
Celler- Kefauer Act nel 1950. Attualmente le legislazioni dei diversi Paesi tendono a separare
nettamente il caso delle posizioni dominanti ottenute attraverso la crescita di una impresa da quelle
raggiunte attraverso fusioni o scalate: nel primo caso è il mercato che orienta il sistema produttivo
verso le grandi dimensioni (con le conseguenti economie di scala), nel secondo, è l’imprenditore
che punta a spazzar via ogni forma di concorrenza. Si sta dunque abbandonando la filosofia spacca
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gruppi tipica della legislazione americana (poiché i danni sono maggiori dei vantaggi) e si
cerca solo di tutelare la concorrenza su tutti i mercati e di difendere il contraente più debole.
Questa filosofia è stata adottata anche nella legislazione della Comunità Europea; il Trattato
Istitutivo, infatti, comprende fra i propri principi (art. 3) «la creazione di un regime inteso
a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune».
Fino all’ottobre 1990, l’Italia era l’unico Paese industrializzato a non avere ancora una normativa antitrust. La lacuna è stata colmata dalla legge n. 287 del 10.10.1990 che, sul modello
della Federal Trade Commission americana, ha istituito un’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il compito di vigilare sul rispetto della normativa antitrust, con
ampi poteri di istruttoria e decisionali per il mantenimento e il ripristino di condizioni di
concorrenza effettiva.

• APERTURA DI CREDITO
È il contratto (detto anche fido o affidamento) con cui una banca si obbliga a tenere a
disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un certo periodo di tempo, o anche a tempo
indeterminato, verso il corrispettivo di una provvigione (artt. 1842 ss. c.c.). L’apertura di credito
è un contratto consensuale, oneroso (perché l’accreditato è tenuto al pagamento di una provvigione), a prestazioni corrispettive, di credito (perché la banca ha l’obbligo di prorogare nel tempo
la restituzione delle somme accreditate), a esecuzione continuata, a forma libera. A seguito dell’utilizzazione del denaro l’accreditato deve restituire le somme prelevate con gli interessi stabiliti
contrattualmente.
L’apertura di credito può essere:
- semplice, quando l’accreditato può utilizzare il credito una sola volta anche se con più prelievi
parziali;
- in conto corrente, quando l’accreditato può utilizzare più volte il credito, e con successivi versamenti ripristinare la disponibilità per utilizzarla ancora;
- allo scoperto, quando la restituzione della somma utilizzata è assicurata esclusivamente dal patrimonio dell’accreditato;
- garantita, quando la concessione di credito è subordinata al rilascio di garanzie reali o personali (vedi anche la voce Anticipazione bancaria).
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• APPALTO PRIVATO
Con tale contratto una parte (appaltatore) assume, nei confronti della controparte (appaltante
o committente), con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’incarico di realizzare un’opera o fornire un servizio, verso corrispettivo in denaro (artt. 1655
ss. c.c.). È un contratto consensuale, con effetti obbligatori e di carattere personale: ci si
affida, infatti, ad un appaltatore invece che ad un altro in considerazione della capacità e della
stima di cui gode. L’obbligazione assunta dall’appaltatore è un’obbligazione di risultato: l’appaltatore, pertanto, è inadempiente se non realizza l’opera o non esegue il servizio, ossia se
non procura all’appaltante il risultato pattuito. L’appaltatore deve compiere, con la propria organizzazione, l’opera che ha assunto e non può ricorrere a sua volta a un appalto (cd. subappalto) se non è espressamente autorizzato dall’appaltante; deve sopportare i rischi
dell’esecuzione e deve garantire l’opera da eventuali difformità e vizi. Il corrispettivo dell’ap-
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palto può essere determinato a corpo (ossia per l’opera nel suo insieme) o a misura (es.: un
tanto per ogni mq di costruito); esso è dovuto, salvo gli eventuali accordi, solo quando
l’opera, attraverso il collaudo, è stata verificata e accettata dall’appaltante. È ammessa la
cd. revisione dei prezzi qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificate,
dopo la conclusione del contratto, variazioni nel prezzo dei materiali o della mano d’opera superiori al decimo (art. 1664 c.c.). Il committente (o appaltante) può recedere dal contratto in
qualsiasi momento, anche senza un ragionevole motivo: egli, però, deve tenere indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

• APPALTO PUBBLICO
Contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra la Pubblica Amministrazione e un operatore economico, avente a oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
(art. 3, comma 6, d.lgs. 163/2006, c.d. Codice dei contratti pubblici).
Si hanno, pertanto, tre diverse tipologie di appalto pubblico, a seconda dell’oggetto:
- appalto pubblico di lavori, avente ad oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione
esecutiva e l’esecuzione di un’opera rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione,
sulla base del progetto preliminare posto a base di gara;
- appalto pubblico di forniture, avente a oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione
o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti;
- appalto pubblico di servizi, avente a oggetto la prestazione di servizi.
L’appalto pubblico si differenzia dall’appalto privato (nel quale un committente privato affida
a un’impresa privata appaltatore il compimento di un’opera o di un servizio) per il procedimento
di formazione della volontà della Pubblica Amministrazione (interamente regolata dal diritto
pubblico), per la scelta del contraente (anch’essa regolata da norme pubblicistiche) e per l’oggetto (l’appalto pubblico ricomprende anche la fornitura di un bene già prodotto o realizzato in
precedenza).
Per l’individuazione degli offerenti il Codice degli appalti pubblici prevede tre tipi di procedure:
- aperte (ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta);
- ristrette (soltanto gli operatori economici invitati dalla Pubblica Amministrazione possono presentare un’offerta);
- negoziate (possono aver luogo con o senza la pubblicazione di un bando di gara e non possono
essere modificate in maniera sostanziale le condizioni iniziali del contratto).
L’amministrazione sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla scelta del contraente seguono la stipulazione del contratto e l’approvazione da
parte della competente autorità.

• APPRENDISTATO
Rapporto di lavoro che vede il datore di lavoro obbligato a formare il lavoratore, sotto il profilo
teorico e pratico, in modo che egli possa, al termine del periodo stabilito, acquisire una qualifica
professionale. Il d.lgs 10 settembre 2003, n. 276 ha disciplinato varie forme di apprendistato:
- per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione (destinato a giovani che
abbiano compiuto i 16 anni, di durata non superiore a tre anni);
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- professionalizzante (per i giovani a iniziare dal diciassettesimo anno, e di durata compresa tra
i due e i sei anni),
- per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di formazione (per i giovani tra i 18 e i 29
anni di età, di durata stabilita dalle leggi regionali).

• ARBITRATO (GIUDIZIO ARBITRALE)
Con tale termine si indica sia il procedimento che si svolge davanti agli arbitri secondo le
norme previste dagli artt. 806-840 cod. proc. Civ. e che si esaurisce con il lodo (decisione
pronunciata dagli arbitri), cui il Tribunale con suo decreto, dà efficacia esecutiva; sia al cosiddetto arbitrato irrituale il cui svolgimento si concreta in un componimento amichevole
della controversia secondo ragioni di equità.
Per deferire una controversia ad arbitri, rituali o irrituali, è necessario l’accordo delle parti,
accordo che prende il nome di compromesso se è stipulato a lite già insorta e di clausola
compromissoria se è invece stipulato per le liti che possono insorgere da uno o più rapporti
in corso.

• ARCHIVIAZIONE
Provvedimento con cui si dichiara l’irrilevanza penale della notizia di reato. Il provvedimento,
emesso dal giudice per le indagini preliminari in forma di decreto motivato, è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nei suoi confronti fu disposta l’applicazione della misura cautelare
restrittiva della libertà.

• ASSEGNO SOCIALE
L’assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate
ed abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge. Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani che:
- hanno compiuto il 65° anno di età;
- risiedono effettivamente e abitualmente in Italia;
- sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla
legge.
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• ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci è l’organo (collegiale) deliberativo interno della società, nel quale si
forma la volontà della stessa. Si tratta di un organo con funzioni esclusivamente deliberative,
le cui competenze sono strettamente connesse alle decisioni più rilevanti per la compagine
societaria.
In base all’oggetto della deliberazione si distingue tra assemblea:
- ordinaria, che delibera su argomenti che non sono riservati all’assemblea straordinaria
ed è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio;
- straordinaria, che delibera su argomenti di particolare rilevanza per la società.
Ai fini della regolare costituzione dell’assemblea e della validità delle relative deliberazioni,
la legge richiede determinati quorum costitutivi e deliberativi.
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• ASSENSO
È la manifestazione di volontà favorevole all’effettuazione di un fatto giuridico che in talune ipotesi la legge richiede adun soggetto che non è parte rispetto all’atto da compiere.

• ASSEVERAZIONE
L’asseverazione (giuramento della traduzione) di un documento viene richiesta sia per documenti
privati quali certificati, attestati e diplomi, sia aziendali, quali atti legali, contratti, lettere di incarico
e in generale in tutti i casi in cui è necessaria una attestazione ufficiale da parte del traduttore circa
la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale.

• ASSISTENZA SANITARIA
I Livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lea) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di un ticket.
I Lea sono stati definiti con il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre
2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”, entrato in vigore il 23 febbraio 2002. In
base all’Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 “Patto sulla salute”, e alla Legge 296 del 27 dicembre 2006, i Lea sono stati ridefiniti con il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del
23 aprile 2008, che sostituisce integralmente il Decreto del 2001. Il nuovo Decreto ha revisionato
le prestazioni, arrivando a un totale di oltre 5700 tipologie di prestazioni e servizi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione.
I Lea sono organizzati in tre settori:
- prevenzione collettiva e sanità pubblica;
- assistenza distrettuale;
- assistenza ospedaliera.
Oltre alle prestazioni incluse nei Lea, è previsto che le singole Regioni possano stabilire ulteriori
prestazioni da erogare con stanziamenti propri.

• ASSISTENZA SCOLASTICA
La materia “assistenza scolastica” per il DPR 616/1977 concerne tutte le strutture, i servizi e le
attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di scuole statali e non statali, anche se adulti, l’assolvimento dell’obbligo scolastico, nonché per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di
mezzi la prosecuzione degli studi. La materia già trasferita alle Regioni a statuto ordinario nel
1972 è ridefinita dagli articoli 42 e 45 del DPR 616/1977 che attribuisce ai Comuni lo svolgimento
delle funzioni amministrative secondo le modalità previste dalla legge regionale. La L.R. 49/1985
dà un’accezione più vasta alla materia riconducendola al diritto allo studio, prevedendo interventi
per favorire sia l’accesso e la frequenza del sistema scolastico (ad es. trasporti e mensa, libri di testo
e altro materiale didattico, servizi residenziali, interventi per gli allievi portatori di handicap e per
garantire la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi), sia la partecipazione degli alunni a iniziative dirette alla qualificazione del processo educativo. Nell’ambito
degli interventi per il diritto allo studio è progressivamente cresciuta la domanda di servizi individuali e collettivi, ma anche la domanda di attività per la qualificazione del sistema e dei processi
educativi, ancor più con l’autonomia scolastica.
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• ASSISTENZA SOCIALE
Parte della legislazione sociale avente a oggetto la tutela di interessi attuali dei cittadini in stato
di bisogno, indipendentemente dal verificarsi di eventi dannosi. L’assistenza sociale può essere
facoltativa e obbligatoria: la prima ricorre quando l’attività assistenziale è legata alla libera volontà degli enti pubblici o alla volontà discrezionale dei privati; la seconda viene attuata nel
caso in cui le norme legislative siano vincolanti.
L’assistenza sociale trova il suo fondamento nel comma 1 dell’art. 38 Cost. in cui è sancito il
principio del diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale per tutti i cittadini indigenti. L’assistenza sociale è stata completamente riformata con la L. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
• ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
È il contratto con il quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della
sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto (art.2549 c.c.).

• ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA IMPRESE
L’Associazione temporanea tra imprese (abbreviata con l’acronimo Ati) è un’aggregazione
temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un’attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento. Essa infatti nasce dalla convenienza, per due o più imprese che partecipano a una gara d’appalto (o che stipulano contratti di grande valore con la
Pubblica Amministrazione), a collaborare tra loro, al duplice scopo, da un lato, di garantire al
committente l’esecuzione integrale e a regola d’arte dell’opera, e dall’altro, di non essere costrette a ricorrere alla costituzione di un’impresa comune o di un consorzio, che, in caso di esito
negativo della gara, sarebbe destinato a scomparire immediatamente, con dei costi peraltro
difficilmente recuperabili.
• ASSOLUZIONE
Vedi voce PROSCIOGLIMENTO.

• ATTO AMMINISTRATIVO
Atto posto in essere da un’autorità amministrativa, nell’esercizio di una funzione amministrativa. Nell’ambito di questa categoria assai generica, si distinguono vari tipi di atti amministrativi,
tra cui ricordiamo i provvedimenti amministrativi, che sono per eccellenza atti a cd. rilevanza
esterna, cioè in grado di incidere anche autoritativamente sulle posizioni giuridiche dei loro
destinatari (vedi anche voce PROVVEDIMENTO).
• ATTO COSTITUTIVO
È l’atto con il quale si costituisce una persona giuridica, una fondazione, una società commerciale, una associazione non riconosciuta.
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• ATTO DI LIBERALITÀ
È l’atto che ha per scopo l’arricchimento del beneficiario, conseguente a un impoverimento
dell’autore (artt. 769 ss. c.c.). Costituisce una species degli atti a titolo gratuito, i quali sono
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compiuti senza corrispettivo, ma non necessariamente determinano un impoverimento (es.
deposito gratuito). Tipico atto di tale specie è la donazione. Altri atti di liberalità sono le liberalità di uso (art. 770, c. 2 c.c.): quest’ultime sono di modico valore, che si è soliti fare in
occasione di servizi resi (es.: mance) o comunque in conformità agli usi (art. 770 c.c.). La
liberalità d’uso non è una donazione e quindi non è soggetta alla stessa disciplina giuridica
di questa; essa si differenzia dalla donazione remuneratoria per il motivo che spinge alla liberalità, che nel caso di liberalità d’uso è quello di conformare il proprio comportamento
al comune modo di fare.

• ATTO GIURIDICO
In generale si intende per atto giuridico l’atto compiuto dall’uomo in modo consapevole e
volontario e che ha rilevanza per l’ordinamento giuridico. In tal senso l’atto giuridico (ad
esempio, un contratto di acquisto, un omicidio) si differenzia dal semplice comportamento
che per il diritto è indifferente (dormire, sbadigIiare) e che rientra nel novero dei meri fatti
naturali.
Nell’ambito degli atti giuridici, in generale, si possono distinguere:
- l’atto giuridico in senso stretto, per il quale si intende quell’atto umano consapevole e volontario al quale la legge ricollega direttamente effetti giuridici;
- il negozio giuridico, consiste in una manifestazione di volontà appositamente rivolta a
perseguire uno scopo tutelato dal diritto.
Una distinzione molto importante relativa agli atti giuridici è quella tra atti leciti ed illeciti,
a seconda che essi siano conformi oppure contrari alla legge.

• ATTO NORMATIVO
Sono atti in grado di innovare l’ordinamento giuridico esistente e costituenti pertanto fonti
del diritto.
Gli atti normativi possono essere emanati sul fondamento di un atto legislativo sia dal Governo
che dalla Pubblica Amministrazione. Nel primo caso sono ricompresi: i decreti legge, i decreti
legislativi, i decreti di attuazione degli Statuti speciali, i regolamenti. Nel secondo caso, invece,
rientrano tutti gli atti normativi prodotti dal potere amministrativo (regolamenti prefettizi, statuti
regionali ordinanze, regolamenti degli enti locali eccetera) di natura non primaria.

• ATTO PROCESSUALE
Si fa riferimento agli atti che nel processo civile compiono le parti, il giudice, o i suoi ausiliari
in relazione al suo svolgimento.

• ATTO PUBBLICO
È il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato. L’atto pubblico fa
piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale
che lo ha formato e delle dichiarazioni e dei fatti che questi attesta avvenuti in sua presenza
o da lui compiuti (art. 2700 c.c.). Costituisce, quindi, una prova legale, nel senso che non
lascia margine al giudice per una libera valutazione, ossia lo vincola nel giudizio. Tale ef-
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ficacia probatoria non si estende, tuttavia, al contenuto sostanziale delle dichiarazioni delle
parti: il notaio, infatti, non può accertare né garantire che abbiano detto il vero. Non è perciò
necessaria la querela di falso per impugnare l’intrinseca verità delle dichiarazioni delle parti.
Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace, ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata (conversione dell’atto pubblico, art. 2701 c.c.).

• ATTORE
Si definisce attore il soggetto (persona fisica o giuridica) che esercita l’azione civile proponendo
una domanda al giudice nei confronti di un terzo. È, quindi, il soggetto che promuove un giudizio
civile mediante l’atto introduttivo dello stesso, cioè la citazione o il ricorso, per ottenere il riconoscimento giudiziale di un diritto controverso o il soddisfacimento di una obbligazione non adempiuta. La parte contro la quale la citazione o il ricorso si rivolge si chiama convenuto; quest’ultimo
può diventare attore nella stessa causa quando egli avanza una propria domanda, detta riconvenzionale (vedi voce), che si contrappone a quella dell’attore.

• AUTENTICAZIONE (DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI)
L’autenticazione di copie di atti e documenti, totali o parziali, consiste nell’attestazione di
conformità con l’originale apposta sulla copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato.
L’autenticazione può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l’originale
o presso il quale lo stesso è depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale
o altro funzionario incaricato dal sindaco.

• AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione sottoscritta che il cittadino può produrre in sostituzione delle normali certificazioni ordinariamente di competenza della Pubblica Amministrazione e attestante fatti, stati o
qualità che la P.A. deve già conoscere e può agevolmente verificare. Colui che produce le suddette dichiarazioni sostitutive sarà responsabile penalmente ove quanto dichiarato sia falso (dichiarazione mendace). La normativa relativa alla documentazione amministrativa è contenuta
nel D.P.R. 445/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa).
• AUTODIFESA
All’imputato/indagato nel corso del procedimento penale è garantita in ogni momento la
c.d. difesa tecnica a mezzo di un difensore di fiducia o di ufficio che assista l’inquisito nelle
udienze o al momento del compimento di atti garantiti da parte della A.G.. L’imputato, però,
può difendersi personalmente, senza la mediazione del difensore (c.d. autodifesa), sia nel
corso delle indagini; sia nel corso del giudizio.
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• AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione può essere definita come quel provvedimento mediante il quale la P.A.,
nell’esercizio di un’attività discrezionale in funzione preventiva (e normalmente a istanza
dell’interessato), provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all’esercizio di
un’attività inerente a un diritto soggettivo o a una potestà pubblica.
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• AUTOTUTELA
Facoltà riconosciuta dalla legge alla Pubblica Amministrazione di risolvere con i propri poteri autoritativi contrasti o conflitti tra i suoi atti o comportamenti e gli interessi pubblici perseguiti.

• AVOCAZIONE
È l’atto giuridico con il quale un organo assume su di sé il potere di compiere determinati atti che,
in mancanza, rientrerebbero nella competenza di un altro organo, di regola subordinato.

• AVVOCATO
Professionista legale abilitato a patrocinare e a rappresentare in giudizio civile, penale o amministrativo la parte. Condizione essenziale per diventare avvocato è l’iscrizione all’albo professionale e il possesso di alcuni requisiti. Innanzitutto, il laureato in Giurisprudenza deve
iscriversi all’Albo dei praticanti del Consiglio dell‘Ordine presso il circondario di Tribunale del
luogo di residenza, dando così inizio ai due anni di pratica forense (D.P.R. 101 del 10-4-1990)
necessari per poter sostenere l’esame di abilitazione professionale. Trascorso il primo anno, e
previo giuramento, il praticante è abilitato al patrocinio per un periodo di sei anni (indipendentemente dal superamento dell’esame) innanzi al Tribunale in qualità di giudice unico di primo
grado. Alla scadenza del biennio di iscrizione, dimostrata la pratica con la partecipazione alle
udienze e alla redazione degli atti scritti, il praticante-patrocinatore è ammesso all’esame di
abilitazione, consistente in prove scritte e orali. Superato l’esame e prestato giuramento in pubblica udienza, il praticante diventa avvocato e può iscriversi al relativo Albo tenuto nella circoscrizione del Tribunale di residenza. Ai sensi dell’art. 4 L. 27/1997, il periodo di esercizio
della professione di avvocato necessario per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori è di 12 anni.

• AVVOCATURA DELLO STATO
È l’organo, avente carattere ausiliario, a competenza generale, cui sono affidate istituzionalmente
la rappresentanza e la difesa in giudizio di tutte le amministrazioni dello Stato, sia davanti alla giurisdizione ordinaria sia innanzi alle giurisdizioni amministrative e speciali, ai collegi arbitrali e
alle giurisdizioni costituzionali. Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 9 della L. 103/1979,
spetta all’Avvocatura dello Stato la difesa dello Stato italiano davanti alle giurisdizioni internazionali (Corte internazionale di Giustizia dell’Aia, Corte di Giustizia della CE, eccetera).
L’Avvocatura dello Stato, posta alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri,
al quale è gerarchicamente subordinata, è costituita dall’Avvocatura generale, con sede a Roma,
e dalle Avvocature distrettuali, con sede in ciascun capoluogo di Regione e, comunque, dove
sono istituite sedi di Corte d’appello. Peraltro, nella circoscrizione della Corte d’appello di
Roma, le attribuzioni dell’avvocatura distrettuale sono esercitate dall’Avvocatura generale;
nella circoscrizione della Corte d’appello di Torino, poi, l’Avvocatura distrettuale di Torino ha
competenza anche per la Valle d’Aosta.
• AZIENDA
È il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (vedi voce).
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• AZIENDA DI PUBBLICA UTILITÀ (PUBLIC UTILITIES)
Imprese che producono beni e servizi che soddisfano bisogni collettivi (vedi anche voce).
Possono essere gestite direttamente dallo Stato o da privati: in quest’ultimo caso sono sottoposte a un intervento pubblico volto a disciplinarle e a controllarle (vedi voce Antitrust),
anche allo scopo di evitare creazioni di monopoli (vedi voce) che possano danneggiare i
consumatori.

• AZIENDA OSPEDALIERA (AO)
È un’Azienda del Servizio sanitario regionale che assicura e gestisce l’attività sanitaria nel territorio di sua competenza. Essa fornisce ai cittadini le prestazioni sanitarie, direttamente attraverso i propri servizi oppure con ricorso alle strutture private temporaneamente accreditate, che
operano sotto il controllo del Sistema sanitario nazionale.
• AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA (Aou):
L’Azienda ospedaliera universitaria è un ospedale di insegnamento con la finalità di produrre
salute e conoscenza erogando prestazioni assistenziali sanitarie di qualità e di avanguardia, con
efficacia scientificamente provata ed appropriate.

• AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL)
Ente dotato di personalità giuridica pubblica. È il complesso di uffici e servizi che in un determinato
ambito territoriale assolvono ai compiti del Servizio sanitario nazionale (vedi anche voce SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE).

• AZIONE
È il mezzo dato dalla legge al giudice onde ottenere la tutela dei diritti. In senso generale si
intende per azione il diritto di un soggetto di rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento. In materia civile (azione civile) sono richiesti per l’esercizio dell’azione alcuni elementi, che tradizionalmente sono denominati condizioni dell’azione: interesse ad agire,
legittimazione ad agire, capacità giuridica. Essa, nella sua forma tipica, viene proposta con
la citazione predisposta dal richiedente, detto tecnicamente attore, fatta notificare a mezzo
ufficiale giudiziario all’avversario, detto convenuto, e con il deposito della stessa in cancelleria mediante nota di iscrizione a ruolo (vedi voce).In materia penale l’azione è esercitata
dal pubblico ministero, obbligatoria per quest’ultimo a esclusione dell’ipotesi in cui sussistono i requisiti per la richiesta di archiviazione o i casi in cui l’azione è subordinata a una
condizione di procedibilità (querela, vedi voce).
• BISOGNI COLLETTIVI
Bisogni avvertiti dall’individuo solo in quanto membro di una collettività. Esempi di bisogni collettivi sono la giustizia e l’ordine pubblico.
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• BREVETTO
È il diritto di attuare in esclusiva una nuova invenzione e di trarre da essa il possibile profitto
economico.
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• CAF (CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE)
I Caf sono organismi che assolvono la funzione di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, pensionati, imprese individuali, imprese familiari, società di persone, società di capitali, cooperative e consorzi.

• CERTIFICATO MEDICO
Il certificato medico rappresenta un documento che contiene una dichiarazione scritta nella quale
si attesta la sussistenza di fatti obiettivi riscontrati dalla percezione visiva, auditiva e intellettiva
del medico nell’esercizio della sua attività professionale ed è destinato a conferire rilevanza giuridica nei confronti di terzi a fatti che il medico accerta come veri.

• CIRCOLARE
È l’atto amministrativo con cui l’amministrazione centrale si rivolge alle autorità inferiori
impartendo loro istruzioni di servizio; con lo stesso atto molto spesso vengono risolti dubbi
in relazione all’applicazione di una legge o vengono indicati i criteri da seguire nella sua pratica esecuzione; nei rapporti interni essa è pure usata per far conoscere al funzionario notizie
che riguardano un particolare servizio.
La circolare non ha efficacia di legge ma è vincolante per gli uffici sottoposti.

• CIPE (COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)
È il più importante dei comitati interministeriali oggi esistenti. Suoi compiti principali, sono:
- definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario e internazionale, individuando gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale;
- definire gli indirizzi generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo
delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse.
Il CIPE è costituito dal Presidente del Consiglio, che lo presiede, dai Ministri dell’economia e
delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli esteri,
del lavoro e della previdenza sociale, delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca; ai suoi lavori possono comunque intervenire anche altri Ministri o funzionari dello
Stato (es.: Governatore della Banca d’Italia), senza diritto di voto.

• CITAZIONE CIVILE
È l’atto processuale con il quale un soggetto (attore) propone una domanda nei confronti di un altro
soggetto (convenuto). L’atto ha la funzione duplice di convenire in giudizio il convenuto (vocatio
in ius) e di chiedere al giudice la tutela di una determinata posizione giuridica (editio actionis).
La citazione è atto formale, che deve essere sottoscritto dalla parte personalmente o dal suo difensore (al quale deve aver conferito procura ad litem); nonché atto recettizio in quanto per produrre i suoi effetti deve essere notificato al destinatario e inoltre si rivolge anche al giudice al
quale si chiede una pronuncia sulla controversia.
• CITAZIONE PENALE
È l’atto processuale con il quale si chiama una persona a intervenire a un atto del processo
penale. Essa può avere per destinatari: i testimoni, nella fase delle indagini o del giudizio;
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l’indiziato nella fase delle indagini preliminari, e l’imputato, nei casi in cui il pubblico ministero ritenga necessario di disporne l’esame; le parti del processo per il dibattimento. Di
solito è emessa dall’autorità giudiziaria ma, se è diretta a testimoni da sentire al dibattimento,
può provenire direttamente dalla parte.

• CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA
È stabilito che lo Stato possa adottare atti sostitutivi nelle materie di competenza legislativa delle
Regioni e delle Province autonome al fine di porre rimedio alla loro eventuale inerzia a fronte di
norme comunitarie da attuare. Gli atti sostitutivi statali sono di immediata applicazione, ma hanno
natura cedevole a fronte del successivo intervento regionale. Infatti essi: a) si applicano per le Regioni e le Province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa
comunitaria; b) perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa regionale o provinciale di attuazione; c) recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere
esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. È questa la specifica formula
della “clausola di cedevolezza”, prevista dall’articolo 11, comma 8, della legge 11/2005. La clausola di cedevolezza attesta quindi la necessità per lo Stato di adempiere in via sostitutiva a obblighi
regionali di attuazione comunitaria, a fronte dell’inerzia regionale, regola il rapporto e la successione tra la fonte statale e le fonti regionali ricollegandola agli esiti della procedura di esame degli
atti prevista in sede di Conferenza Stato Regioni.

• CNR (CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE)
Il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) è Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere,
promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo
delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e
sociale del Paese. Esso è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che svolge e promuove attività di ricerca con obiettivi di eccellenza e di rilevanza strategica; progetta, dirige e coordina programmi nazionali e internazionali di ricerca; cura la valorizzazione, lo sviluppo
precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta; cura la collaborazione
nel campo scientifico, tecnologico e della normativa tecnica con enti e istituzioni di altri Paesi o
con organismi sovranazionali; svolge attività di formazione nei corsi universitari e di dottorato di
ricerca; svolge attività di vigilanza su enti operanti nel settore della ricerca; fornisce supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche su loro richiesta.
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• CODICE
È una raccolta di norme o di leggi, organizzata in maniera sistematica al fine di disciplinare
organicamente una determinata materia (penale, processuale penale, civile, processuale civile, della navigazione, della strada, penale militare di pace, penale militare di guerra). Il
termine è stato largamente utilizzato negli ultimi anni anche per indicare altre raccolte organiche di provvedimenti legislativi. Con la L. 229/2003 (di modifica della L. 59/1997), infatti, in luogo dei Testi unici è stata prevista l’emanazione di codici, sul presupposto che i
primi hanno, per loro natura, un carattere essenzialmente conservativo perché volti soltanto
ad eliminare una situazione di disordine normativo, mediante la riduzione in un unico testo
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delle varie norme che regolano una materia. Con il codice, invece, si intende dar luogo in
singole materie ad un complesso di norme stabili ed armonizzate che garantiscano certezze
di regole. In sostanza i codici, rispetto ai testi unici, avrebbero una maggiore capacità di introdurre innovazioni sostanziali nelle materie in cui sono chiamati ad operare.
In attuazione delle nuove disposizioni sono stati emanati diversi provvedimenti: il codice
dei contratti pubblici, quello in materia di protezione dei dati personali, di comunicazioni
elettroniche e sull’informatizzazione della Pubblica Amministrazione, il codice dei beni culturali e ambientali eccetera.

• CODICE DEONTOLOGICO
Con tale espressione si indicano il complesso delle regole relative a doveri e compiti di una determinata categoria di professionisti (medici, avvocati, farmacisti, eccetera) aventi, essenzialmente,
natura morale, di onestà e di correttezza.

• CODICE ETICO (CODICE DEONTOLOGICO SUL COMMERCIO)
Il Codice Etico può definirsi come la “Carta Costituzionale” dell’impresa, ovvero una carta dei
diritti e dei doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all’organizzazione imprenditoriale. In pratica, è uno strumento volontario e non vincolante ai
sensi di legge che costituisce una dichiarazione di valori di cui un’organizzazione si dota. Può
essere anche definito come l’altra faccia del Bilancio Sociale. Infatti, dalla missione aziendale
si possono diramare due attività concomitanti: una più generale, rivolta al controllo delle politiche di impresa (il Bilancio Sociale); l’altra ai comportamenti individuali (il Codice Etico). È
un mezzo a disposizione delle imprese per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da
parte di chi opera in nome e per conto dell’azienda, perché introduce una definizione chiara ed
esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri dirigenti, quadri, dipendenti e spesso
anche fornitori verso i diversi gruppi di stakeholders.
• COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI):
È l’organizzazione che cura lo sviluppo e la promozione dello sport in Italia.

• COMPARAGGIO
È il reato commesso dal medico o dal veterinario che prescrive ai suoi pazienti determinati prodotti
farmaceutici in seguito ad accordi interessati conclusi tra lui e la casa farmaceutica produttrice.

• CONCESSIONI
Atti amministrativi con cui la Pubblica Amministrazione (Stato, Comune, Provincia, Regione) attribuisce a un privato un particolare diritto, oppure una particolare capacità, oppure un particolare
status, prima non esistente, dietro corresponsione di una tassa (ad esempio concessioni d’uso su
beni demaniali, le concessioni minerarie, le concessioni sul lido del mare).

• CONCORSO PUBBLICO
Procedura di reclutamento seguita dalle pubbliche amministrazioni per l’assunzione dei propri dipendenti. Scopo del concorso è l’assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche che
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avviene per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso, eccetera. Sia il bando che la
domanda di ammissione sono soggette a determinate procedure, mentre le prove di esame possono
essere espletate con le modalità più varie, tutte, però, prevedono la nomina di un organo collegiale
composto da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, detta commissione esaminatrice.
Ultimate le prove di esame la commissione forma una graduatoria dei candidati che, approvata con
decreto ministeriale, diventa titolo per l’assunzione.

• CONFERENZA STATO-REGIONI
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano opera nell’ambito della comunità nazionale per favorire la cooperazione
tra l’attività dello Stato e quella delle Regioni e le Province Autonome, costituendo la “sede
privilegiata” della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle
autonomie regionali.
La conferenza Stato-Regioni:
- è la sede dove il Governo acquisisce l’avviso delle Regioni sui più importanti atti amministrativi e normativi di interesse regionale;
- persegue l’obiettivo di realizzare la leale collaborazione tra Amministrazioni centrale e regionali;
- si riunisce in una apposita sessione comunitaria per la trattazione di tutti gli aspetti della
politica comunitaria che sono anche di interesse regionale e provinciale.

• CONSENSO INFORMATO
Il consenso informato è l’accettazione volontaria da parte di un paziente al trattamento che gli
viene proposto da un medico. Il presupposto essenziale del consenso è l’informazione adeguata
(compiuta e idonea in ordine al trattamento sanitario da effettuare e ai rischi che ne possono derivare), fornita dal medico al paziente (informed consent). La definizione di consenso informato
risulta delineata dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen., sent. n. 45126/2008): «Al medico
va solo riconosciuta la facoltà o la potestà di curare, situazioni soggettive, queste, derivanti dall’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria, le quali, tuttavia, per potersi estrinsecare
abbisognano, di regola, del consenso della persona che al trattamento sanitario deve sottoporsi…»
(omissis) «… il consenso informato ha come contenuto concreto la facoltà non solo di scegliere
tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e
di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale…» (omissis) «… la mancanza del consenso del paziente o l’invalidità del consenso determinano l’arbitrarietà del trattamento medico chirurgico e, quindi, la sua rilevanza penale, in quanto
compiuto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere
interventi estranei sul proprio corpo».

2032

• CONTRAFFAZIONE
Con questo termine si indica in genere una falsificazione ottenuta mediante imitazione o alterazione. La contraffazione, in diritto penale, è il delitto previsto dall’art. 473 del Codice
penale. L’art. 473 recita: «Chiunque contraffa o altera i marchi o segni distintivi, nazionali
o esteri, delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso
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nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni».
La contraffazione di un prodotto alimentare consiste nell’azione fraudolenta finalizzata a far apparire un prodotto alimentare dotato di caratteristiche diverse da quelle che possiede realmente.
• CONTRAVVENZIONE
La contravvenzione è un reato punito dalla legge con l’arresto, con l’ammenda o da entrambe queste pene alternativamente o congiuntamente. È la natura della pena che distingue nel nostro ordinamento la contravvenzione dal delitto (punito con la reclusione e con la multa).

• CONVENZIONE
È un accordo (contratto, trattato) tra due o più soggetti (persone fisiche, enti, stati, eccetera) con
il quale gli stessi regolano questioni di comune interesse.

• CURATELA
È l’ufficio del curatore previsto dalla legge per l’assistenza di un incapace dichiarato inabilitato
o di un minore emancipato nonché per l’amministrazione giudiziaria delle procedure fallimentari.
In concreto è l’amministrazione e il complesso delle procedure che la legge esige a tutela dell’incapace inabilitato o del minore emancipato e dei creditori del fallito.

• CURATORE
È la persona che viene incaricata della curatela delle persone parzialmente incapaci e cioè emancipate e inabilitate.

• DECISIONE
È un atto vincolante delle istituzioni comunitarie, obbligatorio in tutti i suoi elementi per i
destinatari a cui è indirizzato (art. 249 Trattato CE). La decisione ha portata individuale: è cioè
riferibile a singoli destinatari, siano essi individui, imprese, Stati membri. È normalmente
emanata dalla Commissione europea, mentre il Consiglio, di regola, emana solo le decisioni
indirizzate agli Stati membri. La decisione deve indicare la motivazione, ossia le ragioni
sulle quali l’atto è fondato ed è caratterizzata dall’obbligatorietà in tutti i suoi elementi, sia
in relazione al risultato che ai mezzi da utilizzare per raggiungere l’obiettivo indicato.

• DECRETO LEGGE
Il potere del governo a emanare decreti legge è sancito dall’art. 77 della Costituzione e trova giustificazione nello stato di necessità e nella urgenza di provvedere su una determinata materia. Il
decreto legge è un provvedimento con forza di legge emanato dal governo (potere esecutivo)
senza preventiva delega del Parlamento (potere legislativo). Per conservare efficacia il decreto
legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, deve essere convertito in legge.
• DECRETO LEGISLATIVO O LEGGE DELEGATA
Il decreto legislativo o legge delegata è un provvedimento avente forza di legge emanato dal
governo sulla base di una concessione di potestà legislativa da parte del Parlamento, cioè
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in base a una legge delega e nei limiti da questa stabiliti; limiti che riguardano l’oggetto, i
criteri e i principi direttivi ai quali il governo deve attenersi e il periodo entro il quale tale
attività può essere esplicata. Il decreto legislativo ha lo stesso valore della legge in senso formale, non deve essere convertito in legge.

• DECRETO MINISTERIALE
È un atto del potere esecutivo. Ai ministri è riconosciuta la facoltà di regolamentare, limitatamente al campo di rispettiva competenza e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello
stato. Il decreto ministeriale è un provvedimento che per quanto riguarda il contenuto è
come la legge in quanto crea norme giuridiche; sul piano formale, invece, promana da organi
amministrativi e non legislativi.
• DELIBAZIONE
Era il procedimento, previsto dalla legge, per l’esame delle sentenze civili e penali pronunciate da autorità straniere allo scopo di accertare se fosse possibile accordare l’esecuzione
di esse in Italia.
• DELIBERA/DELIBERAZIONE
Decisione di un organo collegiale e provvedimento che ne scaturisce.

• DELITTO
È il reato per il quale la norma incriminatrice prevede la reclusione, la multa o entrambe queste pene, alternativamente o congiuntamente. Esso si distingue dalla contravvenzione,
avendo riguardo alla natura della pena. Infatti, per il delitto la legge commina la reclusione
o la multa o le due pene insieme, mentre per la contravvenzione la legge commina l’arresto
o l’ammenda o le due pene insieme.

• DEPENALIZZAZIONE
Si tratta di un’ipotesi in cui, a seguito di un intervento legislativo, determinati fatti costituenti
reato cessano di essere considerati tali, vengono assorbiti nella categoria degli illeciti amministrativi e come tali sono soggetti ad una sanzione amministrativa.
• DETERMINA/DETERMINAZIONE:
Decisione di un organo monocratico, responsabile della struttura, vincolante verso i terzi.
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• DIRETTIVA CE
È un atto vincolante delle istituzioni comunitarie previsto dall’art. 249 del Trattato istitutivo
della Comunità europea, il quale stabilisce che la direttiva vincola lo Stato membro cui si
rivolge per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Le direttive possono essere generali,
se indirizzate a tutti gli Stati membri, o particolari se indirizzate a uno o ad alcuno di essi.
A differenza dei regolamenti comunitari e delle decisioni impongono l’obbligo del risultato,
lasciando liberi gli Stati di adottare le misure dagli stessi ritenute opportune. Le direttive devono essere motivate e devono indicare un termine per la loro attuazione; non hanno effi-
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cacia diretta, cioè non producono diritti e obblighi che i giudici nazionali devono far osservare, ma hanno un’efficacia mediata attraverso i provvedimenti che gli Stati intenderanno
adottare.

• DOVERE
Posizione giuridica soggettiva passiva che si pone in correlazione a un diritto soggettivo. Il dovere assume un contenuto diverso a seconda che corrisponda a un diritto assoluto o a un diritto
relativo. Nel primo caso, infatti, si concreta in un mero dovere di astensione da atti lesivi del
diritto. Nel secondo caso, invece, è imposto al soggetto un comportamento specifico, che si
desume dal rapporto obbligatorio (Obbligazione). La violazione del dovere è fonte di responsabilità extracontrattuale nel primo caso, e contrattuale nel secondo.
• ENTE LOCALE
Un ente locale è un ente pubblico la competenza dei cui organi è limitata entro una determinata circoscrizione territoriale e che persegue interessi pubblici propri di tale circoscrizione.

• ENTE MORALE
Istituzione a cui la legge conferisce personalità giuridica diventando così autonomo soggetto
di diritto. Gli enti morali o persone giuridiche si distinguono in associazioni, se prevale
l’elemento personale, ed in fondazioni se prevale l’elemento patrimoniale, ed in enti morali
di diritto pubblico se hanno personalità giuridica di diritto pubblico se non hanno tale personalità sono enti morali di diritto privato.

• ENTE PUBBLICO
Gli enti pubblici, in generale, sono le persone giuridiche attraverso cui la Pubblica Amministrazione esplica l’attività amministrativa. Possono essere riconosciuti o costituiti solo per legge.
• ESAME DI STATO
È l’esame che bisogna sostenere per ottenere l’abilitazione all’esercizio di una professione.

• FIRMA DIGITALE
La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema
di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate fra loro, che consente al titolare,
tramite la chiave privata, e al destinatario, tramite la chiave pubblica, rispettivamente di
rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o
di un insieme di documenti informatici.
• FRODE
Il concetto di frode può essere inteso in tre diversi significati:
- frode come comportamento diretto ad abusare dell’altrui fiducia in difformità del generale principio di buona fede;
- frode come comportamento volto a eludere norme giuridiche e i loro effetti applicativi;
- frode come comportamento finalizzato a produrre un danno altrui.
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Nell’ordinamento giuridico tale concetto ha rilievo tanto nel diritto civile quanto in quello penale.
Non è facile distinguere la frode civile dalla frode penale o truffa. Comunque, secondo alcuni, la frode è civile se l’inganno, caduto su qualità secondarie del contratto, è stato posto
in essere soltanto per ottenere cosa diversa da quella pattuita; è invece penale se, caduto su
qualità essenziali del contratto, è stato posto in essere per ottenere un vantaggio economico
contra jus. In entrambi i casi la frode dà diritto al risarcimento del danno: nel secondo caso
espone anche a responsabilità penale. Il codice penale assume la frode, intesa come artificio
o raggiro ordito per trarre in inganno e conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, a
elemento costitutivo della truffa e dell’insolvenza fraudolenta; intesa quale maliziosa consapevolezza della situazione illecita, a elemento costitutivo di tutta una serie di reati, quali
l’appropriazione indebita, la ricettazione, la frode in pubbliche forniture, la frode in commercio ed altro.

• GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I compiti del Garante sono definiti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs.
30 giugno 2003, n. 196) e da altre fonti normative nazionali e comunitarie. Il Garante interviene
in tutti i settori, pubblici e privati, nei quali occorre assicurare il corretto trattamento dei dati e il
rispetto dei diritti fondamentali delle persone: in particolare, banche e assicurazioni, giornalismo,
giustizia e polizia, internet, imprese, lavoro, marketing, nuove tecnologie, ordini professionali,
partiti, Pubblica Amministrazione, sanità, società, scuola, telecomunicazioni.
• GAZZETTA UFFICIALE
È un giornale bollettino edito dal governo e stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato a cura
del Ministero di grazia e giustizia. In esso vengono pubblicate le leggi e i decreti, le disposizioni
e i comunicati dei ministeri, gli accordi economici e i contratti collettivi di lavoro, i concorsi e
gli esami banditi dai ministeri, nonché tutti i provvedimenti in relazione ai quali la legge impone
tale pubblicità.

• ILLECITO CIVILE (FATTO ILLECITO)
Consiste nella violazione di una norma giuridica sanzionata dall’obbligo del risarcimento del
danno causato. I fatti illeciti possono essere anche negoziali; essi possono essere dolosi o colposi.

• ILLECITO AMMINISTRATIVO
Per illecito amministrativo si intende la violazione di una norma giuridica cui viene comminata
una sanzione amministrativa pecuniaria.

• IMPRENDITORE
È colui che chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
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• IMPRESA
L’impresa può definirsi come l’attività economica organizzata, esercitata professionalmente dall’imprenditore (vedi anche voce), diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi. Tale no-
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zione si desume implicitamente dall’art. 2082 c.c. che delinea la figura dell’imprenditore: manca,
infatti, nel codice civile una definizione autonoma di impresa.
Carattere, quindi, dell’attività imprenditoriale è la economicità (l’attività imprenditoriale è
volta alla produzione e allo scambio di beni e servizi al fine di creare nuova ricchezza);
l’organizzazione (nel senso che tale attività deve essere espletata in una struttura composita
costituita da persone e beni); la professionalità (quale esercizio continuo e non occasionale
della attività economica); lo scopo di lucro (variamente inteso come scopo egoistico o attività astrattamente lucrativa).
• INTERDIZIONE (DA UNA PROFESSIONE O DA UN’ARTE)
In materia civile tale termine indica la situazione giuridica permanente di una persona fisica,
conseguente a una sentenza accertante una malattia mentale abituale e grave che determina
nel soggetto l’incapacità a provvedere ai propri interessi. L’interdizione determina la totale
incapacità di agire e pone l’interdetto in stato di tutela. L’interdizione da una professione o
da un’arte che segue alle condanne per delitti, in genere commessi con abuso della professione o dell’arte, priva il condannato della capacità di esercitare, durante il periodo della interdizione, una professione, un’arte, una industria, un commercio, un mestiere, senza uno
speciale permesso o abilitazione o autorizzazione o licenza dell’autorità. Essa può durare
non meno di un mese e non più di cinque anni.

• INABILITAZIONE
L’inabilitazione indica lo stato, giudizialmente dichiarato, di diminuita capacità d’agire di una persona maggiorenne che, per le sue condizioni psichiche e fisiche, non è in grado di provvedere alla
cura dei propri interessi patrimoniali. I casi di inabilitazione sono tassativamente indicati e sono:
- infermità abituale di mente non così grave da giustificare l’interdizione;
- prodigalità (abitudine a spendere in modo disordinato e smisurato in relazione alle condizioni
economiche del soggetto, dedizione a giochi di azzardo) che esponga il soggetto o la sua famiglia
a gravi pregiudizi economici;
- abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, quando tali pratiche espongano il soggetto o la sua
famiglia a grave pregiudizio economico;
- sordità o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia, che non siano state accompagnate da
un’educazione correttiva tale da assicurare al soggetto una sufficiente autonomia psicofisica.
Istituto a protezione dell’inabilitato è la curatela.
Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore
ovvero senza autorizzazione del giudice, sono annullabili su istanza dell’inabilitato o dei suoi
eredi o aventi causa.
• INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA
L’interpretazione giuridica è l’attività diretta a chiarire il significato di una norma giuridica. I tipi
di interpretazione possono essere: autentica, giudiziale, burocratica, dottrinale.
Autentica: quando proviene dallo stesso organo che emanato una norma giuridica o da un organo
superiore ed è vincolante per tutti i soggetti dell’ordinamento.
Giudiziale: quando proviene da un giudice ed è vincolante solo per le parti del processo.
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Burocratica: quando proviene da un organo della Pubblica Amministrazione ed è vincolante per
gli organi amministrativi.
Dottrinale: quando proviene dagli studiosi del diritto, non è giuridicamente vincolante.
• ISPEZIONE
Atto di accertamento oggettivo di competenza dell’autorità giudiziaria che può riguardare le persone, i luoghi, o le cose.

• LEGGE
La legge è una fonte del diritto oggettivo che si manifesta nella forma solenne voluta dalla Costituzione. In senso formale, la legge comprende gli atti posti in essere da organi muniti di potestà
legislativa e nell’esercizio di essa. In tal caso ci si riferisce alla legge dello stato, emanata dal Parlamento della Repubblica, e dalle Regioni, alle quali la Costituzione ha riconosciuto autonomia
normativa in materie specifiche, con valore di legge formale. Intesa, invece, in senso sostanziale,
la legge comprende anche gli atti emanati da organi diversi dal Parlamento, ai quali l’ordinamento
conferisce, in casi particolari, il potere di emanare norme giuridiche generali e astratte aventi non
la forma ma la forza della legge. Tali atti provengono dal potere esecutivo e presuppongono una
legge formale dalla quale gli organi amministrativi la loro legittimazione a legiferare. Essi sono:
il decreto legge, il decreto legislativo (o legge delegata), il regolamento.

• LIBERA PROFESSIONE
Con tale termine si indica il lavoro intellettuale svolto in maniera autonoma, senza vincolo, o
quasi, della subordinazione. Per l’esercizio della libera professione può essere richiesta l’iscrizione
a un Ordine o Collegio o a un Albo professionale, pur esistendo anche libere professioni senza Ordine o Collegio. Può altresì essere prevista la necessità di una previa abilitazione che si consegue
sostenendo e superando un Esame di Stato (vedi voce) per l’accesso alla professione medesima,
così come stabilisce l’art. 33 della Costituzione.
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• MANDATO
Con il contratto di mandato una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici
per conto dell’altra parte (mandante) (artt. 1703 ss. c.c.). È un contratto consensuale, bilaterale, ad
effetti obbligatori, di natura personale; può essere a titolo gratuito, ma nel silenzio delle parti si presume oneroso. Il mandato può essere:
- con rappresentanza, se il mandatario agisce in nome e per conto del mandante (cd. spendita
del nome);
- senza rappresentanza, quando il mandatario agisce in nome proprio e acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal negozio che va a compiere per incarico del mandante. In tal
caso si instaura un rapporto diretto tra terzo e mandatario, salvo l’obbligo di quest’ultimo
di ritrasferire al mandante il diritto acquistato.
Il mandato va distinto dalla procura che pure è presente nel mandato con rappresentanza. Il
primo infatti, è un contratto mediante il quale il mandante attribuisce il potere e il mandatario
assume l’obbligo di compiere atti giuridici; la procura, invece, è un atto unilaterale che conferisce, con efficacia verso terzi, il potere di agire, in nome e per conto del dominus negotii.
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Il mandante è obbligato a: somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del
mandato; rimborsargli le anticipazioni e le spese e pagargli l’eventuale compenso.
Il mandatario è tenuto a: eseguire il mandato con l’ordinaria diligenza e rendere conto del suo
operato al mandante.

• MANDATO DI PAGAMENTO
In generale consiste nell’ordine scritto con cui si autorizza il cassiere di un ente o di una azienda
a eseguire un pagamento.

• MONOPOLIO
Forma di mercato in cui tutta l’offerta di un dato bene o servizio è concentrata nelle mani
di un’unica impresa, la quale può influenzare unilateralmente il prezzo di vendita modificando a proprio piacimento la quantità offerta. All’offerta del monopolista si contrappone
una domanda frazionata tra numerosi acquirenti. Le cause che danno origine al monopolio
possono essere naturali o legali. Nel primo caso la situazione di monopolio è una conseguenza della presenza, in un determinato settore industriale, di rendimenti di scala crescenti,
cosicché in equilibrio può essere attiva una sola impresa; nel secondo caso, invece, il monopolio si instaura quando, con disposizioni di legge, la produzione e l’offerta di un bene o
servizio è attribuita in esclusiva allo Stato o a un’impresa da esso designata (Monopolio
legale). L’espressione monopolio di fatto è invece utilizzata per indicare il caso in cui l’offerta è concentrata nelle mani di un’unica impresa, che si è imposta sul mercato dopo aver
eliminato tutte le rivali. Quest’ultima accezione del termine monopolio, tuttavia, indica
un’ipotesi difficilmente riscontrabile nella realtà.

• MULTA
È una delle pene principali stabilite per i delitti. È disciplinata, in generale, dagli artt. 17 e 24 del
codice penale. Consiste nel pagamento allo stato di una somma di denaro non inferiore a 5 euro,
né superiore a 2.065 euro. Può essere stabilita dalla legge, come sanzione unica o alternativa rispetto alla reclusione, o congiunta a essa.

• NON LUOGO A PROCEDERE
Formula prevista dal codice di procedura penale per la sentenza del giudice per le indagini preliminari con la quale si dichiara, in esito all’udienza preliminare, che sussiste una causa di estinzione
del reato, che l’azione penale non poteva essere iniziata o non deve essere proseguita, che il fatto
non è previsto dalla legge come reato o che risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa (art. 425 cod. proc. pen.).

• NORMA GIURIDICA
La norma giuridica è un precetto imposto e fatto valere dallo Stato. Essa consiste in un comando, di contenuto positivo o negativo, rivolto alla generalità degli individui, e la cui applicazione è assicurata dall’ordinamento con una sanzione o, più in generale con la forza
della legge. Caratteristiche della norma giuridica sono la generalità e l’astrattezza, in quanto
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suscettibili di applicazione a un numero indefinito di casi e a un numero indeterminato di
destinatari.
Dal punto di vista strutturale la norma giuridica si compone di due elementi:
- precetto, cioè il comando contenuto nella norma;
- sanzione, cioè la minaccia di una punizione in caso di inosservanza del precetto.
Dal punto di vista della funzione, invece, le norme giuridiche si distinguono in:
- imperative o cogenti: che contengono un comando inderogabile;
- non cogenti: che contengono un comando derogabile (ad esempio norme dispositive dettate per
fini di utilità generale ma derogabili dal privato);
- interpretative: forniscono l’interpretazione autentica di altre norme.
Dal punto di vista del comando, infine, le norme giuridiche si distinguono in:
- imperative: quando contengono un comando positivo;
- proibitive: quando contengono un divieto;
- permissive: quando non contengono né un comando né un divieto, ma che permettono di fare
o non fare liberamente.
• NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO
È la domanda di iscrizione della causa nel ruolo generale dell’ufficio giudiziario. Consiste in una
domanda indirizzata al cancelliere del giudice competente, su carta da bollo, contenente l’indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell’oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione e dell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti. La parte
deve, inoltre, consegnare al cancelliere il proprio fascicolo contenente l’atto di citazione in originale, una copia che rimane nel fascicolo d’ufficio, la procura, quando non è in calce all’atto di citazione. La nota di iscrizione a ruolo è richiesta soltanto per i giudizi davanti al Tribunale e alla
Corte d’appello, non lo è per quelli innanzi al giudice di pace e alla Corte di Cassazione.
• NULLA-OSTA
Provvedimento amministrativo autorizzativo con il quale si rimuove un limite all’esercizio
di una facoltà.

• OBBLIGO
L’obbligo è il dovere di tenere un comportamento funzionalmente rivolto alla realizzazione di un
interesse particolare facente capo a un determinato soggetto. Tale dovere è correlato a un diritto
soggettivo altrui, nell’ambito di un rapporto giuridico. Il comportamento in cui si sostanzia
può consistere in un dare (es.: pagare una somma di denaro), un fare (es.: eseguire un manufatto),
un non fare (es.: astenersi dalla concorrenza) o un praestare (es.: obbligo a contrarre).
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• OBLAZIONE
È una causa di estinzione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda. Consiste nel pagamento volontario, prima dell’apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, di una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena
stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa e delle spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
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• ONLUS (ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE)
Sigla sotto la quale vengono ricomprese tutte quelle fondazioni, associazioni e organizzazioni di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi un fine solidaristico, vale
a dire che svolgono attività di utilità sociale rivolte alla collettività nei settori dell’assistenza,
beneficenza, cooperazione allo sviluppo, istruzione eccetera. Condizione essenziale è che
l’attività dell’Onlus non sia svolta nei confronti di soci, associati o partecipanti ma sia rivolta
a persone in situazioni di svantaggio fisico o psichico, economico, sociale o familiare o a
collettività estere al fine di rendere loro un beneficio.
• ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
È l’insieme delle norme che disciplinano e regolano l’organizzazione degli organi amministrativi e del personale addetto.

• ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
È l’insieme delle norme che disciplinano e regolano l’organizzazione giudiziaria sia degli
affari che del personale.

• ORDINAMENTO GIURIDICO
L’ordinamento giuridico costituisce l’insieme degli imperativi giuridici vigenti in una determinata collettività o comunità. Esistono una pluralità di ordinamenti giuridici: o.g. statale,
comunitario, internazionale, regionale, giudiziario, civile, militare, scolastico eccetera. L’ordinamento giuridico fissa il complesso di istituzioni su cui si fonda la vita civile. In senso
generale si intende per ordinamento giuridico la stessa comunità organizzata sotto forma di
Stato, mentre in senso più specifico l’o.g. costituisce l’insieme delle norme vigenti in un determinato ambito territoriale che regolano la vita di una comunità. Sia le norme, sia gli stessi
ordinamenti giuridici, sono riconnesse in un rapporto gerarchico. Quest’ultima definizione
deriva dalla teoria normativista enunciata da Hans Kelsen. Una diversa visione dell’ordinamento giuridico deriva dalla teoria istituzionalista, secondo cui l’insieme delle normative
scaturisce da una preesistente organizzazione sociale. Secondo gli istituzionalisti un ordinamento giuridico non si risolve solo in un insieme norme bensì queste ultime sono il riflesso della società e dell’organizzazione sociale.

• ORDINANZA
Col termine ordinanza vengono individuati tutti quegli atti che creano obblighi o divieti e
in sostanza impongono ordini. Le ordinanze possono avere contenuto normativo, qualora
contengono precetti generali e astratti.

• PARERE
Atto a carattere ausiliario consistente in manifestazioni di giudizio con cui gli organi dell’amministrazione consultiva (Pubblica Amministrazione) mirano a illuminare, consigliare, erudire
gli organi dell’amministrazione attiva. I pareri amministrativi sono di competenza di speciali organi collegiali (Organi). I pareri possono essere: facoltativi, obbligatori. Quelli obbligatori, a
loro volta, possono essere: non vincolanti, vincolanti, parzialmente vincolanti e conformi.
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• PECULATO
È il delitto commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio che, avendo
per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra
cosa mobile altrui, se ne appropria. Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro la Pubblica
Amministrazione. Scopo della norma è tutelare il regolare funzionamento e il prestigio degli enti
pubblici, nonché quello di impedire danni patrimoniali alla P.A.. Soggetto attivo può essere solo
un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio. Pena: Reclusione da 3 a 10 anni. La
condanna implica l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

• PECULATO D’USO
La L. 86/90 ha introdotto questa nuova figura di reato, modificando il co. 2 dell’art. 314 c.p. Tale
norma punisce il fatto del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che non si
appropria della cosa altrui nel senso poc’anzi precisato, bensì agisce al solo scopo di farne un uso
momentaneo e restituirla immediatamente dopo l’uso. Oggetto del peculato d’uso possono essere
solo cose mobili di specie, non denaro o cose generiche. Pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni.

• PENA
È la conseguenza giuridica della violazione di un precetto penale (vedi anche SANZIONE). Sua caratteristica essenziale è l’afflittività: essa, infatti consiste nella privazione o diminuzione di un
bene individuale (vita, libertà, patrimonio). In quanto inflitta dallo Stato, la pena è una sanzione
pubblica, che si differenzia dalle altre sanzioni pubbliche (es.: la sanzione amministrativa) per due
caratteri: è applicata dall’autorità giudiziaria e con le forme e le garanzie del processo penale. La
pena criminale può, quindi, essere definita come la sofferenza (privazione o diminuzione di un
bene individuale) comminata dalla legge penale e irrogata dall’autorità giudiziaria mediante processo a colui che viola un comando o un divieto della legge medesima.

• PENSIONE
Prestazione di natura economica corrisposta periodicamente al lavoratore da un ente pubblico o
privato a chi cessa la propria attività lavorativa per aver superato un dato limite di età, per aver prestato un certo numero di anni di servizio, per invalidità, eccetera.

• POLIZIA GIUDIZIARIA (PG)
Branca dell’attività di polizia che attende a una funzione repressiva, intervenendo solo dopo la
commissione del fatto di reato allo scopo di individuare l’autore e di impedirne l’aggravamento.
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• PRIVACY (RISERVATEZZA)
Con tale termine, mutuato dal sistema anglosassone, si intende il bene della riservatezza ovvero
il diritto che ogni cittadino ha di escludere dall’altrui conoscenza quanto attiene alla propria vita
privata. Con riferimento al trattamento dei dati personali, la tutela del diritto alla privacy ha trovato
riconoscimento con il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Quest’ultimo provvedimento, nel disciplinare la materia del trattamento dei dati personali, assicura
una tutela molto ampia della privacy. Sono infatti previste particolari tutele per i dati sensibili,
ossia quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni politiche, re-
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ligiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni, e i dati personali idonei a poter rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; il sistema di garanzie previsto per il trattamento di tali tipologie di dati si giustifica con l’esigenza di salvaguardare
la particolare categoria di diritti ad essi sottesi.

• PROCURA
È un atto unilaterale con il quale un soggetto conferisce a un altro il potere di rappresentarlo verso
i terzi. Differisce dal mandato in quanto questo è, invece, un contratto dal quale sorgono anche
diritti e obblighi reciproci. Nel rapporto di mandato può esser compreso un atto di procura, se
esso attribuisce al mandatario la rappresentanza del mandante. La procura può essere generale o
speciale; è generale quando si estende a tutti gli affari del rappresentato; è speciale quando riguarda
soltanto un affare o una speciale categoria di affari.

• PROCEDIMENTO
Complesso degli atti che vengono posti in essere dal giudice e dalle parti, sia in materia civile sia in materia penale, secondo le norme processuali dettate per ciascuna materia e contenute rispettivamente nel codice di procedura penale e nel codice di procedura civile per
preparare il provvedimento finale. Il termine “procedimento” non equivale a quello di processo sebbene comunemente venga adoperato come sinonimo. Al termine procedimento, infatti, si attribuisce un significato generico e comprensivo di tutti gli atti che ne
contraddistinguono il corso; con il termine “processo”, invece, si indica la più limitata fase
nella quale è esercitato il contraddittorio.

• PROSCIOGLIMENTO
Con tale termine si indicano sia le sentenze di non doversi procedere che le sentenze di assoluzione, pronunciate, in genere, dal giudice del dibattimento nel processo penale. Si differenziano
dalle sentenze di non luogo a procedere, perché tale formula è riservata alle pronunce del giudice
dell’udienza preliminare (vedi anche voce non luogo a procedere).

• PROVVEDIMENTO
Atti di un pubblico potere che dispone per uno o più casi concreti, e nei confronti di uno o più destinatari determinati. Si tratta di un atto singolare, cioè di un atto che non contiene una disciplina
generale ed astratta, bensì si limita a decidere modificazioni giuridiche per una situazione concreta
e determinata, anche se comune a più soggetti.

• PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Atti tipici e nominati posti in essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà destinate a influire unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati, mediante
la costituzione, modificazione o estinzione di situazioni giuridiche. Gli aspetti più rilevanti che
essi presentano sono:
a) forza giuridica (autoritarietà), che consiste nell’imporre unilateralmente modificazioni nella
sfera giuridica dei destinatari;
b) esecutorietà: accanto all’esecutività (che è l’astratta attitudine dell’atto a essere eseguito), i
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provvedimenti sono dotati anche di una particolare efficacia, che va sotto il nome di esecutorietà,
consistente nella possibilità concessa alla P.A. di dare immediata e diretta esecuzione all’atto
amministrativo sfavorevole, anche contro il volere del destinatario, senza previa pronuncia
giurisdizionale. Non tutti i provvedimenti sono esecutori, ma soltanto quelli la cui esecutorietà sia espressamente prevista dalla legge;
c) tipicità e nominatività:
- la tipicità, nel senso che i provvedimenti sono solo quelli previsti dall’ordinamento;
- la nominatività, nel senso che a ciascun interesse pubblico particolare da realizzare corrisponde un tipo di atto previsto e definito (esplicitamente o per implicito) dalla legge.
In ordine alla classificazione si suole distinguere, in considerazione della diversa funzione,
tra provvedimenti:
- ablatori;
- ampliativi;
- di controllo;
- di secondo grado: si tratta di atti con cui l’amministrazione, sua sponte, riconsidera la legittimità, l’opportunità, la rispondenza all’interesse pubblico, di atti già emanati. Per la
classificazione dei provvedimenti.

• PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE
È la sanzione adottata dal datore di lavoro per punire il lavoratore in caso di inadempimento
alle obbligazioni inerenti la prestazione lavorativa previste in linea generale dal codice civile,
in relazione alla trasgressione dei fondamentali obblighi incombenti sul prestatore di lavoro.
• PUBBLICO UFFICIALE
È colui che esercita una funzione pubblica legislativa, amministrativa o giudiziaria, con o
senza rapporto di impiego con lo Stato, temporaneamente o permanentemente.

• QUERELA
È l’atto con cui la persona offesa da un reato si rivolge all’autorità giudiziaria per informarla
del fatto accadutole e per chiederle di procedere contro l’autore del fatto stesso. La querela
è necessaria in relazione ai reati per i quali non si può procedere d’ufficio. La legge indica
i casi nei quali la procedibilità dell’azione penale è subordinata alla presentazione della querela. Termine utile per la presentazione è quello di tre mesi dalla notizia del fatto, che può
essere anche di molto successiva al fatto stesso. Deve essere presentata personalmente o a
mezzo di procuratore speciale al procuratore della Repubblica, al comando dei Carabinieri,
comunque ad un comando di polizia giudiziaria. La querela può essere fatta per iscritto su
carta da bollo o mediante dichiarazione orale ricevuta a verbale su carta semplice, comunque
sottoscritta dal querelante.
2044

• RACKET
Organizzazione della malavita che controlla determinati settori dell’attività economica estorcendo denaro o altri beni con l’uso della violenza (vedi alla voce antiracket).
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• REATO
Sotto il profilo formale si definisce reato ogni fatto umano al quale l’ordinamento giuridico
ricollega una sanzione penale, vale a dire una pena inflitta dall’autorità giudiziaria a seguito
di un procedimento giurisdizionale (cd. pena criminale). Sotto il profilo sostanziale, il reato
può, invece, definirsi come il fatto umano che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di protezione da un legislatore che si muove nel quadro dei valori costituzionali, sempre che la misura dell’aggressione sia tale da fare apparire inevitabile il ricorso alla pena e
che le sanzioni di tipo non penale non siano sufficienti a garantire una efficace tutela. Reato
è ogni azione e omissione vietata dalla legge penale con la minaccia di una pena. I reati si
distinguono in delitti e contravvenzioni secondo che è comminata la pena dell’ergastolo,
della reclusione e della multa (per i delitti) o dell’arresto e dell’ammenda (per le contravvenzioni).

• REGISTRAZIONE
È una formalità richiesta dalla legge in relazione a determinati atti sia per accertarne l’esistenza legale sia per imprimere, specie alle scritture private, data certa di fronte ai terzi.
Consiste nell’annotazione degli atti in appositi registri esistenti presso gli uffici del registro.

• REGOLAMENTO
È un atto amministrativo emanato dal potere esecutivo contenente norme giuridiche aventi valore di fonti secondarie del diritto (rispetto alla legge). Il regolamento rientra nella categoria delle
ordinanze giuridiche. Esistono tre specie di regolamenti: di esecuzione, autonomi e di organizzazione. I regolamenti di esecuzione sono emanati per regolare l’applicazione di una legge,
quelli autonomi, di competenza dal potere esecutivo sono emananti per disciplinare materie riservate alla competenza specifica di quest’ultimo e infine quelli di organizzazione, emanati per
la disciplina dell’ordinamento e il funzionamento degli uffici pubblici.

• REGOLAMENTO CE
È l’atto promanante da organi della Comunità economica europea, poi ridenominata, più
semplicemente, Comunità Europea, con il quale si detta una disciplina comune in una determinata materia. A differenza dalle direttive, che sono vincolanti principalmente nei rapporti tra gli Stati aderenti alla Comunità, i regolamenti sono immediatamente validi ed
efficaci sul piano dell’ordinamento interno e vincolano direttamente i cittadini.

• RESIDENZA
Con questo termine si fa riferimento al luogo dove una persona ha la dimora abituale. Diverso è il domicilio che indica il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei
suoi affari e interessi; ancora diversa è la dimora che indica il luogo dove una persona si
trova attualmente, ma non stabilmente, né per caso.
• RESIDENZA FISCALE
È il luogo dove una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e dove il contribuente produce il reddito destinato a essere tassato.
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• RESPONSABILITÀ
Conseguenza della violazione di un dovere giuridico nell’ambito dei rapporti tra privati è la
nascita di un’obbligazione risarcitoria, volta alla riparazione del pregiudizio economico subito dal soggetto danneggiato. Sul piano dei rapporti di diritto internazionale e privato, la
responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l’evento;
il danneggiato, però, può chiedere che sia applicata la legge dello Stato in cui si è verificato
il fatto che ha causato il danno (art. 62 L. 218/95). La responsabilità civile può essere contrattuale, o extracontrattuale in cui si fa confluire anche una terza fattispecie la responsabilità
precontrattuale.

• REVERSIBILITÀ
Termine usato per indicare le prestazioni pensionistiche erogabili, a seguito di morte del
pensionato, ai suoi superstiti (vedi voce PENSIONE). Le pensioni di reversibilità sono pari a
una percentuale del trattamento pensionistico goduto dall’assicurato deceduto, diversificata
in base alla categoria (figlio, coniuge, eccetera) del superstite. Sono richiesti, peraltro, determinati requisiti al venir meno dei quali cessa il diritto alla pensione: il coniuge non deve
risposarsi, minore età del figlio eccetera.
• RICETTAZIONE
È un delitto contro il patrimonio mediante frode. Consiste nell’acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque nell’intromettersi nel
farli acquistare, ricevere od occultare.

• RICEVUTA FISCALE
Documenti fiscale che accompagna l’acquisto di merci o una prestazione di servizio. Dal
1993 è stata introdotta la ricevuta fiscale unificata (può essere utilizzata anche come fattura)
che deve contenere: data e numero progressivo; dati identificativi dell’esercente (denominazione, ditta o ragione sociale o cognome e nome) e dati identificativi del cliente; quantità,
natura e qualità dei beni o servizi; corrispettivi ripartiti per imponibile e imposta con la specificazione dell’aliquota Iva e totale dovuto. La ricevuta fiscale deve essere rilasciata al momento del pagamento totale o parziale del corrispettivo. Nei casi di prestazioni ultimate ma
non ancora determinate nel corrispettivo o comunque quando il pagamento non è ancora
avvenuto, va rilasciata una ricevuta provvisoria.
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• RICICLAGGIO
Tale reato consiste nel fatto di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o
trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in
relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. A norma dell’ultimo comma dell’art. 648 bis, il delitto in esame sussiste
anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile
o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Il
reato appartiene alla categoria dei delitti contro il patrimonio. Scopo della norma è impedire
che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse dai loro autori possano trarre vantaggio
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dal delitto medesimo o aiutare gli autori di questo ad assicurarsene il profitto e, comunque,
ostacolare con l’attività di riciclaggio del denaro o dei valori, l’attività della polizia giudiziaria tesa a scoprire gli autori del delitto. Pena: reclusione da 4 a 12 anni e della multa da
euro 1.032 a euro 15.493.
• RICONVENZIONALE
È l’azione presentata dal convenuto in un giudizio civile allo scopo di contrapporre alla domanda dell’attore una propria domanda. In tal caso si instaura una seconda causa in un solo
procedimento tra le stesse persone, per cui il convenuto della prima diventa attore della seconda e l’attore della prima diventa convenuto della seconda assumendo anche la denominazione di convenuto in riconvenzione.

• RICORSO
Con questo termine si indica in genere qualunque istanza scritta rivolta ad un’autorità onde
ottenere un provvedimento. In riferimento all’autorità alla quale viene rivolto esso può dunque essere giudiziario o amministrativo. In senso tecnico nel diritto processuale civile col
termine ricorso si fa riferimento all’istanza scritta rivolta al giudice tendente a promuovere
un giudizio contenzioso, o non contenzioso, o semplicemente a ottenere un provvedimento.

• RISOLUZIONE
Abitualmente quest’espressione si riferisce a un atto adottato dal Parlamento europeo, che
si pronuncia all’unanimità sul rapporto presentatogli da una delle sue Commissioni.

• RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Indica una modalità di scioglimento del rapporto contrattuale (a prestazioni corrispettive)
validamente costituito. La risoluzione del contratto può avvenire per mutuo consenso o per
cause ammesse dalla legge.

• SANZIONE
È sinonimo di pena, castigo. Questo termine esprime il concetto di punizione eventuale prevista per chi ometta di osservare una norma giuridica. A seconda del ramo del diritto in cui
intervengono, è possibile distinguere le sanzioni in:
- sanzioni civili;
- sanzioni penali;
- sanzioni amministrative.
La sanzione amministrativa costituisce la conseguenza di un illecito amministrativo ovvero
di un comportamento di disobbedienza a un obbligo imposto da un provvedimento amministrativo.
Le sanzioni si distinguono dalla pena sia per il soggetto che le applica (la P.A. stessa) sia
per il procedimento, sia, infine, per la qualità della sanzione, che non può mai avere carattere
detentivo. Esse, infatti, tendono al rafforzamento e alla realizzazione indiretta della pretesa
esecutiva dell’amministrazione.
Le sanzioni si dividono in sanzioni:
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- sanzioni che incidono sullo status di un soggetto;
- sanzioni che incidono sul patrimonio, come quelle pecuniarie, la confisca, eccetera;
- sanzioni che incidono sulle attività svolte dal soggetto colpito.

• SENTENZA
È il provvedimento dell’autorità giudiziaria, diverso dall’ordinanza e dal decreto, che generalmente
pone fine ad una controversia civile o a un procedimento penale.
• SERRATA
È la chiusura, totale o parziale, da parte del datore di lavoro, dei luoghi in cui normalmente si
svolge l’attività lavorativa allo scopo di rendere impossibile lo svolgimento della prestazione da
parte dei propri dipendenti.

• SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN):
Istituito dalla Legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, secondo modalità uniformi
in tutta la nazione e che assicurino l’uguaglianza di tutti i cittadini. Esso è stato voluto per ricondurre ad un unico servizio tutti gli aspetti dell’assistenza sanitaria e sociale che erano distribuiti
tra enti locali, enti pubblici, uffici vari delle più diverse amministrazioni. Tutte le funzioni in materia di assistenza medica, ospedaliera, di medicina scolastica, di medicina del lavoro, sociale o
sportiva, di educazione e di igiene sono state ripartite tra lo Stato, le Regioni, i Comuni e le Comunità montane. Allo Stato competono funzioni legislative e direttive per l’unitarietà di indirizzo;
alle Regioni competono funzioni di organizzazione e legislazione nel territorio; ai Comuni ed alle
Comunità montane spettano i poteri di gestione effettiva. Tali poteri di gestione sono esercitati attraverso strutture che si chiamano Aziende sanitarie locali (Asl) (vedi anche voce Asl).

• SILENZIO ASSENSO
Nozione di natura essenzialmente amministrativa per la quale il silenzio, protratto per un certo
tempo, assume il significato di autorizzazione al compimento di un atto o, quanto meno, di non
opposizione al suo compimento. È connesso alla proposizione di una domanda a un organo della
Pubblica Amministrazione, che su di esso deve pronunciarsi: per facilitare e rendere più spedita
l’azione amministrativa la mancata emissione di un atto proibitivo o impeditivo equivale a espressa
risposta positiva.
• SOFISTICAZIONE
La sofisticazione di un prodotto alimentare consiste nell’operazione fraudolenta che si attua sostituendo alcuni ingredienti del prodotto alimentare con altri di minor pregio.
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• TAR
Organo di giustizia amministrativa di primo grado, istituiti con L. 1034/1971. Sono venti, uno per
ciascuna Regione, con sede nel capoluogo regionale; in nove Regioni sono state istituite anche sezioni staccate. Ogni Tar è composto da un presidente e da almeno cinque magistrati amministrativi
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regionali che sono reclutati con concorso pubblico; essi concorrono a formare, a seguito
della L. 186/1982, un unico personale di magistratura amministrativa.

• TARSU (Tasse Rifiuti Solidi Urbani)
Tassa sui rifiuti solidi urbani, riscossa dai comuni. È dovuta sui rifiuti di natura non speciale
prodotti nelle abitazioni domestiche e anche dalle attività produttive, culturali, sociali e simili che hanno disponibilità di immobili.

• TASSA
Prestazione pecuniaria dovuta dal singolo, che trae origine in una controprestazione che lo Stato
effettua su richiesta del soggetto. Questa definizione, pur implicando un nesso giuridico tra la
tassa (prestazione economica) e la prestazione dell’ente, pone in risalto la mancanza di sinallagmaticità tra le due prestazioni. Il privato, infatti, stimola con la richiesta la prestazione dell’ente, ma per ottenerla paga un tributo che costituisce pur sempre un’obbligazione ex lege.

• TESTO UNICO
Provvedimento normativo che accorpa una pluralità di disposizioni comuni a una medesima
materia. Attualmente esso è adottato con decreto legislativo.

• TIROCINIO
Lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento nella terminologia di legge, è un periodo
di formazione on the job presso un’azienda, che costituisce un’occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro oltre che di acquisizione di una specifica professionalità. Gli
stage in Italia sono regolamentati dal D.M. 25 marzo 1998 n. 142 che chiarisce ambiti e modalità applicative della Legge 196 del 24 giugno 1997 art. 18 (Treu). La normativa, oltre a
definire in modo puntuale tutti gli aspetti connessi all’attivazione di uno stage, chiarisce
che la finalità è quella di «realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito
dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro».

• TUTELA
Istituto volto alla protezione di persone ritenute non idonee al perseguimento dei propri interessi, che comporta l’attribuzione di un insieme di poteri e doveri a un soggetto (il cd. tutore), per provvedere alle necessità dei minori non sottoposti alla potestà dei genitori, e
degli interdetti. Esso, pertanto, si configura come un ufficio di diritto privato, gratuito e irrinunciabile. Il tutore è nominato dal giudice tutelare con decreto.
La tutela è, quindi, l’insieme di poteri e di doveri attribuiti a un soggetto nominato dal giudice perché curi gli interessi personali e patrimoniali di un incapace legale, cioè di un minore
non sottoposto a potestà dei genitori o di un interdetto.
• TUTOR
Il tutor di formazione è un particolare lavoratore della conoscenza (knowledge worker) che,
operando generalmente all'interno di un'istituzione di educazione formale in base ad uno
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specifico progetto educativo, accompagna gli allievi di un corso di formazione nel processo
di apprendimento (ad esempio Tutor d'aula, il Tutor aziendale, il Tutor FAD e il Tutor dei
Circoli di studio).

• TUTORE
È la persona nominata dal giudice tutelare per la rappresentanza del minore non emancipato
che non sia sottoposto alla potestà dei genitori o del maggiore dichiarato interdetto, nonché
per l’amministrazione dei suoi beni. Deve provvedere a tal ufficio con la diligenza del buon
padre di famiglia.

• TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Indennità di carattere retributivo dovuta al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro. L’art.
2120 c.c., stabilisce che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Il trattamento di fine rapporto si
calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari, alla retribuzione annua, divisa
per 13,5. L’ammontare del trattamento fine rapporto accantonato, con esclusione della quota
maturata nell’anno, è rivalutato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno (si applica un
tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese
di dicembre dell’anno precedente). Il trattamento di fine rapporto ha carattere retributivo in
quanto costituisce parte del compenso dovuto al lavoratore, la cui corresponsione viene differita, in linea di massima, al momento della cessazione del rapporto allo scopo di agevolare il
lavoratore nel superamento delle difficoltà economiche possibili a insorgere, per il venir meno
del salario (Corte Cost. 243/93). La legge riconosce però al lavoratore la possibilità di ottenere
una disponibilità anticipata del trattamento di fine rapporto; infatti il dipendente con almeno
otto anni di servizio presso lo stesso datore può chiedere un’anticipazione, di valore non superiore al 70 per cento, sulla somma cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla
data della richiesta, purché dimostri di averne bisogno per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari e per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, anche in
ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l’effettività (Corte
Cost. 142/1991), per spese da sostenere durante i periodi di congedo per assistenza ai figli e
durante i congedi per formazione (D.Lgs. 151/2001 e L. 53/2000). L’anticipazione può essere
ottenuta una sola volta nel corso del rapporto e viene detratta a tutti gli effetti dal trattamento
di fine rapporto. È stato, inoltre, istituito un apposito Fondo di garanzia per il trattamento di
fine rapporto al fine di garantire (attraverso la sostituzione del Fondo al datore di lavoro) al dipendente il trattamento di fine rapporto di competenza anche in caso di insolvenza del datore
di lavoro o dissesto dell’impresa.
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• TRUFFA
Commette tale delitto chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a
sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 640 c.p.). Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro il patrimonio. La truffa è aggravata se commessa a danno dello
Stato o di altro ente pubblico, o con il pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare,

CAPITOLO CINQUANTESIMO

oppure ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo
convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità.

• UFFICIALE GIUDIZIARIO
Definito oggi collaboratore UNEP (Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti) è un organo giudiziario ausiliario, incaricato di un complesso di attività esecutive degli atti e dei provvedimenti giudiziari (delle parti private e degli uffici giudiziari), tra le quali spicca l'attività di
notificazione.
L'ufficiale giudiziario, come persona fisica, è un pubblico impiegato, il cui rapporto di impiego con lo Stato è regolato da norme particolari, diverse da quelle dettate per tutti gli altri
impiegati dello Stato.
L' ufficiale giudiziario svolge le seguenti funzioni:
- funzioni preparatorie dell'attività giudiziaria (quali tutte le attività di notifiche di atti), in
quanto preordinate a consentire poi l'espletamento di funzioni giudiziarie (del P.M. e del
giudice);
- funzioni esecutive: in quanto comprendenti tutte le attività dirette a portare ad esecuzione
gli atti giurisdizionali già emessi (es.: in materia civile, la sentenza non impugnata e munita
di formula esecutiva, il pignoramento immobiliare, l'ingiunzione al debitore, la vendita di
beni mobili, etc.).
In materia penale, l'esecuzione delle pene viene curata non dall'ufficiale giudiziario, ma
dagli agenti ed ufficiali di P.G. su ordine del P.M. (art. 655 c.p.p.);
- funzioni documentali: in quanto l'ufficiale giudiziario forma apposita documentazione
(processi verbali) di tutta l'attività che svolge. Tale documentazione fa fede sino a querela
di falso di quanto è in essa attestato, limitatamente alle attività compiute dal pubblico ufficiale o da altri in sua presenza ed ai fatti da lui percepiti (artt. 2700 c.c. e 168 c.p.p.);
- funzioni di assistenza: negli uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario, tra le sue
attribuzioni è compresa anche l'assistenza alle udienze penali, nelle quali provvede a chiamare i testimoni e le parti. Si tratta di una funzione nella pratica non più espletata con
l'istituzione del ruolo dei coadiutori degli uffici di notificazioni, esecuzioni e protesti.

• USURPAZIONE DI TITOLI O DI ONORI
È il delitto (art. 498 cod. pen.) commesso da chi abusivamente porta in pubblico la divisa o
i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico o di una professione per la quale è richiesta
una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa in pubblico l’abito ecclesiastico o si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche.
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Sostanze medicinali obbligatorie (Tabella n. 2 F.U.
XII Ed.)
Tabella n. 2 F.U. XII Ed.: Sostanze medicinali obbligatorie
Specialità medicinali per uso umano
Medicinali soggetti a prescrizione medica
Preparati galenici magistrali ed officinali
Preparato magistrale o formula magistrale
Preparato officinale o formula officinale
Formulario galenico ospedaliero
Medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani
Medicinali immunologici (allergeni - sieri - tossine
vaccini)
Medicinali biotecnologici
Origine delle biotecnologie
Biotecnologie, Origine delle
Farmaci biotecnologici in uso

Gas medicinali: Ossigeno e bombole di ossigeno terapeutico
Ossigeno e bombole di ossigeno terapeutico: gas medicinali
Sostanze velenose (Tabella n. 3 F.U. XII Ed.)
Tabella n. 3 F.U. XII Ed.: sostanze velenose
Conservazione dei medicinali
Ricetta medica per medicinali ad uso umano
Ricetta medica, Natura tecnico-scientifica della
Ricetta Ripetibile
Ricetta non Ripetibile
Ricetta Medica Limitativa
Preparazioni galeniche
Preparazioni magistrali
Preparazioni officinali
Procedure di allestimento dei preparati magistrali e
officinali
Limitazioni del diritto di brevetto
Preparazioni galeniche, Particolari categorie di
Particolari categorie di preparazioni galeniche
Preparazioni contenenti sostanze dopanti
Invio al Ministero dati concernenti le preparazioni
contenenti sostanze dopanti
Prescrizione di anoressizzanti ad azione centrale
Anoressizzanti ad azione centrale, Prescrizione di
Prescrizione di Isotretinoina sistemica
Isotretinoina sistemica, Prescrizione di
Ricette magistrali contenenti veleni
Veleni, Ricette magistrali contenenti
Medicinali non soggetti a prescrizione medica
Dispensazione farmaci senza la prevista ricetta medica
Legge di riforma: L. n. 833/78
L. n. 833/78: legge di riforma
Riforma sanitaria Bis: D.Lgs. n. 502/92 e 517/93
D.Lgs. n. 502/92 e 517/93: Riforma sanitaria Bis
Riforma sanitaria Ter: D.Lgs. n.229/99
D.Lgs. n.229/99: Riforma sanitaria Ter
Servizio farmaceutico
Farmacia aziendale
Attività di vigilanza delle farmacie
Vigilanza delle farmacie, Attività di
Sevizio farmaceutico e collocazione nel S.S.N.
Evoluzione del servizio farmaceutico e la distribu-
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zione del farmaco
Servizio farmaceutico e la distribuzione del farmaco,
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Ricettario del SSN: Caratteristiche e impiego
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Tessera sanitaria
Modalità di compilazione delle nuove ricette
Compilazione delle nuove ricette, Modalità di
Norme sull’utilizzo nuova ricetta SSN
Nuova Ricetta SSN, Norme sull’utilizzo della
Recto (fronte) della ricetta SSN
Ricetta SSN, Recto (fronte) della
Verso (retro) della ricetta SSN
Ricetta SSN, Verso (retro) della
Ricetta SSN: modulo aggiuntivo
Ricetta SASN: caratteristiche e modalità di compilazione
Verso (Retro) della Ricetta SASN
Ricetta SASN, Verso (Retro) della
Stranieri Temporaneamente Presenti in Italia (STP)
STP (Stranieri Temporaneamente Presenti in Italia)
Assicurati da istituzioni estere
Distribuzione ricettari SSN
Ricettari SSN: distribuzione
Assistenza integrativa e riabilitativa
Rapporto tra farmacia pubblica e privata con il SSN
Accordo Collettivo Nazionale tra SSN e farmacie
Convenzione tra SSN e farmacie
Farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale
Prontuario della Distribuzione Diretta - PHT
Distribuzione diretta, prontuario della
PHT - Prontuario della Distribuzione Diretta
Terapia del dolore
Dolore, Terapia del
Terapia del dolore farmaci nella scala dell’OMS
Tabelle delle sostanze stupefacenti (Legge n.
49/2006)
Medicinali inseriti nella Tabella II - Sezione A
Tabella II - Sezione A, Medicinali inseriti nella
Tabella II - Sezione A e dell’allegato III-bis: modalità di prescrizione e di dispensazione

Tabella II-Sezione A: Flunitrazepam
Flunitrazepam: Tabella II-Sezione A
Tabella II-Sezione A: Metilfenidato
Metilfenidato: Tabella II- Sezione A
Medicinali impiegati negli stati di tossicodipendenza: Tabella II-A
Tabella II-A: medicinali impiegati negli stati di tossicodipendenza
Dispensazione frazionata medicinali stupefacenti
Medicinali stupefacenti, dispensazione frazionata
Medicinali della Tabella II-Sezione B
Tabella II-Sezione B, medicinali della
Medicinali della Tabella II-Sezione C
Tabella II-Sezione C, medicinali della
Medicinali della Tabella II-Sezione D
Tabella II-Sezione D, medicinali della
Medicinali della Tabella II-Sezione E
Tabella II-Sezione E, medicinali della
Tramadolo: precisazioni
Dispensazione degli stupefacenti prescritti con ricetta magistrale
Stupefacenti prescritti con ricetta magistrale, Dispensazione degli
Approvvigionamento di farmaci stupefacenti da
parte dei medici e dei veterinari
Stupefacenti farmaci, approvvigionamento da parte
dei medici e dei veterinari
Approvvigionamento tramite art. 42, Stupefacenti
Stupefacenti: approvvigionamento tramite art. 42
Approvvigionamento tramite autoricettazione art.43.
Allegato III-bis
Stupefacenti: approvvigionamento tramite autoricettazione art.43. Allegato III-bis
Approvvigionamento obbligatorio: artt. 46 – 47 – 48
e 64 T.U. Stupefacenti
Stupefacenti: approvvigionamento obbligatorio: artt.
46 – 47 – 48 e 64 T.U.
Legge n. 38 del 16 Marzo 2010
Stupefacenti: Legge n. 38 del 16 Marzo 2010
Gestione degli stupefacenti nella farmacia pubblica e
privata
Stupefacenti nella farmacia pubblica e privata, Gestione degli
Approvvigionamento e gestione dei farmaci stupefacenti in farmacia
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Obblighi per il titolare dell’AIC, Farmacovigilanza
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Food and Drug Administration FDA
Programmi collaborativi
AIC: Programmi collaborativi
Classificazione EPHMRA

2061

LA GESTIONE TECNICO-PROFESSIONALE DELLA FARMACIA

EPHMRA Classificazione
Classificazione ATC
ATC Classificazione
ATC: Primo livello
ATC: Secondo livello
ATC: Terzo livello
ATC: Quarto livello
ATC: Quinto livello
Interpretazioni del Sistema ATC
ATC Interpretazioni del Sistema
ATC: Quarto livello “X”
ATC: Gruppo “V-Vari”
Classificazione di Prodotti in Combinazione
Variazioni del Codice ATC
ATC: Variazioni del Codice
Altre Classificazioni ATC
ATC: Altre Classificazioni

2062

Sistema immunitario
Immunitario sistema
Immunità innata
Immunità specifica
Tipi di risposte immunitarie specifiche
Immunità attiva
Immunità passiva
Risposta immunitaria specifica
Immunitaria, risposta specifica
Immunitaria, risposta: Fase I: Riconoscimento dell’antigene
Immunitaria, risposta: Fase II: Attivazione dei linfociti
Immunitaria, risposta: Fase III: Effettrice della risposta immunitaria: eliminazione dell’antigene
Vaccini: cosa sono e come agiscono
Requisiti di un vaccino
Vaccino, Requisiti di un
Costituzione di un vaccino
Vaccino, Costituzione di un
Vaccini: conservanti, stabilizzanti, antibiotici
Adiuvanti nei vaccini
Vaccini: adiuvanti
Immunopotenziatori per via orale o locale
Metodi di preparazione dei vaccini
Vaccini, Metodi di preparazione dei
Vaccini inattivati
Vaccini vivi attenuati

Vaccini con componenti purificate
Vaccini genetici di nuova generazione
Vaccini ottenuti con la tecnica del DNA ricombinante
Vaccini a DNA
Vaccini: Vie di somministrazione
Vaccini per: Via orale
Vaccini per: Via intramuscolare
Vaccini per: Via sottocutanea
Vaccini per: Via intradermica
Vaccini per: Via inalatoria
Vaccinazioni: Chi deve essere vaccinato
Vaccinazioni: Chi non deve essere vaccinato
Malattie acute importanti
Vaccinazioni: in malattie acute importanti
Disordini immunitari
Immunitari, disordini
Immunodeficienza nel soggetto da vaccinare
Immunodeficienza dei conviventi
Malattie neurologiche
Vaccinazioni nelle malattie neurologiche
Reazioni anafilattiche a sostanze contenute nei vaccini
Vaccini, Reazioni anafilattiche a sostanze contenute
nei
Gravi reazioni avverse a precedenti vaccinazioni
Vaccinazioni, Gravi reazioni avverse a precedenti
Effetti avversi dei vaccini
Vaccini, Effetti avversi dei
Reazioni locali
Vaccini: Reazioni locali
Reazioni generalizzate
Vaccini: Reazioni generalizzate
Reazioni di ipersensibilità ai costituenti vaccinici
Vaccini: Reazioni di ipersensibilità ai costituenti vaccinici
Segnalazione di reazioni avverse
Vaccini: Segnalazione di reazioni avverse
Conservazione dei vaccini
Vaccini, Conservazione dei
Vaccinazione simultanea con più vaccini
Interscambiabilità dei vaccini
Vaccini, Interscambiabilità dei
Informazioni vaccini comunemente adoperati
Vaccini comunemente adoperati, Informazioni
Calendario vaccinale
Vaccinazioni, Calendario delle

INDICE ANALITICO

Periodo di validita' dei farmaci
Validita' dei farmaci, Periodo di
Conservazione dei medicinali
Medicinali, Conservazione dei
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Tipologia di informazioni
Farmacoutilizzazione, Informazioni sui farmaci
(drug-based approach)
Farmacoutilizzazione, Informazioni sui problemi
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Health Tecnology Assessment (HTA)
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Medicinali veterinari per equidi
Premiscele per alimenti medicamentosi ad uso veterinario
Alimenti medicamentosi – mangimi medicati e prodotti intermedi
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Residui di xenobiotici ed effetti sulla salute dell’uomo
Xenobiotici ed effetti sulla salute dell’uomo, Residui
di
Effetti tossici diretti, xenobiotici
Xenobiotici, Effetti tossici diretti
Effetti tossici indiretti, xenobiotici
Xenobiotici, Effetti tossici indiretti
Biodisponibilità dei residui, xenobiotici
Xenobiotici, Biodisponibilità dei residui
Valutazione del rischio da residui, xenobiotici
Xenobiotici, Valutazione del rischio da residui
Caratterizzazione e gestione del rischio da residui,
xenobiotici
Xenobiotici, Caratterizzazione e gestione del rischio
da residui
Xenobiotici, Regolamento Europeo RCEE
Natura e definizione della Medicina Omeopatica
Medicina Omeopatica, Natura e definizione della
Medicina Omeopatica, Rationale metodologico
Medicina Omeopatica, Metodologia clinica
Medicina Omeopatica, Pratica clinica
Medicina omeopatica
Medicina Omeopatica: Origini, storia e metodo; il
ruolo di Napoli
Cure omeopatiche, Colera a Napoli e l’efficacia delle
Medicina omeopatica, Le radici culturali e la nascita
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del metodo della
Legge di similitudine e le prime sperimentazioni
omeopatiche
Sperimentazioni omeopatiche, Legge di similitudine
e le prime
Azione dei rimedi omeopatici sull’organismo
Rimedi omeopatici, Azione dei
Principio di similitudine nella pratica medica convenzionale
Rimedi omeopatici, Diluizione e dinamizzazione dei
Medicina omeopatica, metodo autonomo, si basa su
principi
Medicina omeopatica, Formazione nell’esercizio
della
Preparazioni omeopatiche diluite oltre il numero di
Avogadro
Formazione del medico omeopata: linee guida della
L.M.H.I
Rimedio omeopatico: natura, preparazione, legislazione
Qualità del prodotto erboristico
Prodotto erboristico, Qualità del
Prodotto erboristico: come qualificarlo
Prodotto erboristico inteso come medicinale
Prodotto erboristico inteso come alimento
Prodotto erboristico inteso come cosmetico
Prodotto erboristico inteso come dispositivo medico
Vendita dei prodotti erboristici: responsabilità del
farmacista
Prodotto erboristico è pericoloso?
Prodotto erboristico: come aggiornarsi
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Cosmetici, Riferimenti legislativi
Cosmetici, Ambito d’applicazione e definizioni
Etichettatura dei prodotti cosmetici
Prodotti cosmetici, Etichettatura dei
Officina di produzione dei cosmetici
Cosmetici, Officina di produzione dei
Dossier o relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico
Prodotto cosmetico, Dossier o relazione sulla sicurezza del
Vigilanza sanitaria e sicurezza dei cosmetici
Cosmetici, Vigilanza sanitaria e sicurezza dei
Pubblicità dei prodotti cosmetici

Prodotti cosmetici, Pubblicità dei
Cosmetici in farmacia: le preparazioni galeniche per
uso topico
Farmacista e prodotti cosmetici
Prodotti cosmetici e farmacista
Pelle o cute
Cute o pelle
Struttura e caratteristiche della cute
Cute, Struttura e caratteristiche della
Annessi cutanei
Funzioni della cute
Cute, Funzioni della
Assorbimento percutaneo
Percutaneo, Assorbimento
Percutaneo, Vie d’assorbimento
Vie d’assorbimento percutaneo
Fasi dell’assorbimento percutaneo
Percutaneo, Fasi dell’assorbimento
Fattori che influenzano assorbimento percutaneo
Assorbimento percutaneo, Fattori che influenzano
Idratazione cutanea
Cute, Idratazione della
Invecchiamento cutaneo
Cute, Invecchiamento della
Tipi di pelle
Pelle, Tipi di
Pelle normale
Pelle secca
Pelle grassa
Pelle mista
Prodotti cosmetici
Prodotti per l’igiene personale
Eventi indesiderabili associati all’uso dei cosmetici
Cosmetici, Eventi indesiderabili associati all’uso dei
Incidenza eventi indesiderabili
Eventi indesiderabili, Incidenza
Tipologia degli eventi indesiderabili
Eventi indesiderabili, Tipologia degli
Dermatite da contatto
Foto-dermatite da contatto
Orticaria da contatto
Alterazione della pigmentazione
Pigmentazione, Alterazione della
Acne cosmetica
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Danni al cuoio capelluto
Cuoio capelluto, Danni al
Danni alla struttura del capello
Capello, Danni alla struttura del
Alterazione delle unghie
Unghie, Alterazione delle
Sindrome dell’intolleranza cosmetica
Intolleranza cosmetica, Sindrome dell’
Vigilanza dei prodotti cosmetici
Prodotti cosmetici, Vigilanza dei
Cosmetosorveglianza
Cosmetovigilanza
Cosmetovigilanza in Europa
Cosmetovigilanza nei paesi extra-europei
Vigilanza in Italia
Cosmetosorveglianza in Italia
Cosmetovigilanza in Italia
Normativa dei prodotti cosmetici
Prodotti cosmetici, Normativa dei
Prodotti cosmetici, Legislazione europea
Regolamento sui prodotti cosmetici
Ruolo del farmacista nella Cosmetovigilanza
Cosmetovigilanza: Ruolo del farmacista
Significato di Cosmeceutico
Cosmeceutico, significato
Norme d’etichettatura prodotti solari
Prodotti solari, Norme d’etichettatura
Metodi alternativi sperimentazione animale settore
cosmetici
Alimenti
Proprietà degli alimenti
Alimenti, Proprietà degli
Categorie specifiche di alimenti
Alimenti, Categorie specifiche di
Prodotti destinati ad un’alimentazione particolare
ADAP
ADAP Prodotti destinati ad un’alimentazione particolare
Alimenti, Prodotti destinati ad un’alimentazione particolare
Alimenti destinati ad un'alimentazione particolare
erogati dal SSN
Prodotti dietetici
Alimenti dietetici a fini medici speciali AFMS
AFMS Alimenti dietetici a fini medici speciali

Prodotti dietetici per il controllo e la riduzione del
peso
Controllo e riduzione del peso, Prodotti dietetici per
il
Alimenti senza glutine
Prodotti dietetici per sportivi
Salii iposodici e asodici
Alimenti per la prima infanzia
Alimenti addizionati di vitamine e minerali
Nuovi alimenti e nuovi ingredienti alimentari Novel
Food
alimenti nuovi e nuovi ingredienti alimentari Novel
Food
Novel Food Nuovi alimenti e nuovi ingredienti alimentari
Integratori alimentari
Integratori alimentari con vitamine e minerali
Integratori con altre sostanze ad effetto nutritivo e
fisiologico
Estratti vegetali
Integratori alimentari con probiotici e prebiotici
Coadiuvanti di diete ipocaloriche
Alimenti: Coadiuvanti di diete ipocaloriche
Alimenti: Fonti normative
Nutraceutica e dietetica
Dietetica e nutraceutica
Nutraceutica e dietetica: Legislazione europea
Dietetica e nutraceutica: Legislazione europea
Probiotici integratori della flora batterica
Gastroenterite acuta e infettiva nell’infanzia
Probiotici: Gastroenterite acuta e infettiva nell’infanzia
Malattie infiammatorie croniche intestinali
Probiotici: Malattie infiammatorie croniche intestinali
Effetto dei probiotici sulla crescita di microrganismi
patogeni
Probiotici, effetto dei, sulla crescita di microrganismi
patogeni
Allergie
Problematiche di formulazione e sicurezza. Attuale
situazione regolatoria
Prebiotici e fibra alimentare
Frutto – oligosaccaridi e inulina
Galatto – oligosaccaridi
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Fibra alimentare
Impiego dei nutraceutici nel settore della prevenzione cardiovascolare
Nutraceutici nel settore della prevenzione cardiovascolare, Impiego dei
Alimenti funzionali
Integratori alimentari
Ipertrigliceridemia/Acidi grassi omega -3
Acidi grassi omega -3/Ipertrigliceridemia
Ipertensione: nutraceutica e dietetica
Nutraceutica e dietetica: Ipertensione
Approcci alla prevenzione della malattia arteriosclerotica
Malattia arteriosclerotica, Approcci alla prevenzione
della
Diabete e obesità
Acido linoleico coniugato CLA
CLA Acido linoleico coniugato
Nutraceutici per patologie oculistiche
Nutraceutici per la patologia della prostata
Estratti della Serenoa repens (saw palmetto)
Fitoestrogeni della soia
Pygeum africanum
Carotenoidi
Nutraceutici in menopausa: Fitoestrogeni, Isoflavoni
(soia e trifoglio rosso), Cohosh nero, Lignani, Resveratrolo, Melograno, Spezie
Nutraceutici nella cura dell’artrosi cronica
Glucosamina e condroitina solfato
Collagene di tipo II
Membrana di guscio d’uovo
Acidi grassi omega – 3
Omega – 3 Acidi grassi
Alghe rosse e brune
Estratti di corteccia di pino marittimo
Pino marittimo, Estratti di corteccia di
Estratti del seme dell’albero del Karitè
Albero del Karitè, Estratti del seme dell’
Estratti di Boswellia serrata
Nutraceutici e Sport
Amino acidi ramificati
Creatina
Carnitina
Carnosina
Cistina e teatina
Co – Q10

Stress ossidativo e attività fisica
Alimenti ed alimentazione: note di interesse generale
Alimenti di uso corrente o alimenti comuni
Alimenti comuni o alimenti di uso corrente
Alimenti per una alimentazione particolare
Alimenti per lattanti
Alimenti di proseguimento
Latte materno: termine di paragone dei latti formulati
Alimenti per la prima infanzia secondo tipologia e
funzione d’uso, Classificazione degli
Prodotti per il divezzamento
Integratori alimentari
Dopanti presenti nelle droghe vegetali, ammesse
negli integratori
Alimenti e le raccomandazioni per una sana e corretta alimentazione
Fabbisogno energetico
Alimenti: Fabbisogno energetico
Nutrienti che compongono la dieta: caratteristiche e
apporto raccomandato
dieta: Nutrienti che compongono la, caratteristiche e
apporto raccomandato
Proteine
Lipidi
Carboidrati o glucidi
Vitamine
Sali minerali
Sostanze antiossidanti
Acqua
Bevande alcooliche
Alimentazione nella gravidanza
Alimentazione nell’allattamento
Alimentazione nell’attività sportiva
Allergie alimentari
Intolleranze alimentari
Alimentazione come prevenzione e terapia dei maggiori fattori di rischio cardiovascolare
Obesità
Diabete
Iperlipidemie
Ipertensione arteriosa
Alimentazione nelle malattie dell’apparato digerente
Alimentazione nelle malattie dell’apparato renale
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Alimenti: Quadro normativo di sintesi
Alimenti: Il sistema e i principi del Reg. Ce n.
178/02
Alimenti: Dai principi ai “requisiti” di sicurezza
Alimenti: Le regole e le sanzioni
Alimenti: Depenalizzazioni e reati alimentari
Alimenti: prime definizioni Reg. Ce n. 178/02
Alimenti: altre definizioni del Reg. Ce 178/02
Alimenti: Il controllo ufficiale
Alimenti: Rintracciabilità: precetti e sanzioni
Alimenti: Sicurezza alimentare in farmacia: peculiarità
Alimenti: Ulteriori particolarità per il farmacista. Alcune deroghe.
Alimenti: Autocontrollo in farmacia. Quadro definitivo.

Farmaci: Fase di metabolizzazione
Fase di escrezione
Farmaci: Fase di escrezione
Farmacodinamica: interazione farmaco-recettore
Farmaci: Farmacodinamica: interazione farmaco-recettore
Interazione tra farmaci
Farmaci: Interazione tra farmaci
Alimenti e modulazione della farmacocinetica dei
farmaci
Alcool ed il caso dei medicinali con oppioidi
Interazioni farmaco-cibo
Interazioni tra farmaci, erbe, frutti ed alimenti
Interazioni tra farmaci e succo di pompelmo
Interazioni tra farmaci ed estratto iperico
Interazioni: un rischio sottostimato
Alimenti-Farmaci: un rischio sottostimato
Alimenti ed effetti terapeutici dei farmaci
Composizione di alcuni alimenti
Alimenti, Composizione di alcuni
Approccio responsabile sull’uso dei farmaci e gli alimenti
Farmaci e alimenti, Approccio responsabile sull’uso
di
Alimento-farmaco: quando l’interazione diventa sinergia
Cibi fermentati e mao-inibitori
Tetracicline e latte
Anticoagulanti e vegetali
Alimenti e farmaci: Alcuni suggerimenti pratici per il
paziente

Forma farmaceutica del medicinale
Cenni di biofarmaceutica
Vie di somministrazione dei farmaci
Farmaci, Vie di somministrazione dei
Fase farmaceutica
Farmaci: Fase farmaceutica
Farmacocinetica ADME
Farmaci: Farmacocinetica ADME
ADME Farmacocinetica dei farmaci
Fase di assorbimento
Farmaci: Fase di assorbimento
Fase di distribuzione
Farmaci: Fase di distribuzione
Fase di metabolizzazione

Elaborazione del piano terapeutico nella NA
Nutrizione artificiale: Elaborazione del piano terapeutico
Vie di somministrazione della nutrizione artificiale
Nutrizione artificiale, Vie di somministrazione della
Apporto energetico
Nutrizione artificiale: Apporto energetico
Contenuto in macronutrienti
Nutrizione artificiale: Contenuto in macronutrienti
Diete formula per la nutrizione enterale
Nutrizione enterale, Diete formula per la
Soluzioni per patologie specifiche
Nutrizione artificiale: Soluzioni per patologie specifiche

Malattia da reflusso gastroesofageo
Gastrite
Ulcera peptica
Diverticolosi e diverticolite del colon
Sindrome del colon irritabile
Malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)
Litiasi della colecisti
Steatosi epatica
Cirrosi epatica
Pancreatiti
Nefrolitiasi
Insufficienza renale
Trapianto renale
Alimenti e nutrizione applicata: Fonti normative
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Modalità di somministrazione, nutrizione artificiale
Nutrizione artificiale: Modalità di somministrazione
Complicanze della nutrizione enterale
Nutrizione enterale, Complicanze della
Nutrizione parenterale
Valutazione degli apporti nutrizionali
Nutrizione artificiale: Valutazione degli apporti nutrizionali
Componenti delle miscele per la nutrizione parenterale
Nutrizione parenterale, Componenti delle miscele per
la
Macroelementi
Nutrizione artificiale: Macroelementi
Microelementi
Nutrizione artificiale: Microelementi
Interazione tra elettroliti e nutrienti
Nutrizione artificiale: Interazione tra elettroliti e nutrienti
Oligoelementi
Vitamine
Osmolarità
Strumenti, operatori e tecniche di allestimento delle
miscele galeniche nutrizionali parenterali
Nutrizione artificiale: Strumenti, operatori e tecniche
di allestimento delle miscele galeniche nutrizionali
parenterali
Cappe biologiche a flusso laminare
Tecniche di allestimento: Cappe biologiche a flusso
laminare
Metodi di allestimento delle miscele per la nutrizione
parenterale
Nutrizione parenterale, Metodi di allestimento delle
miscele per la
Area di lavoro
Nutrizione artificiale: Area di lavoro
Personale
Nutrizione artificiale: Personale
Strumenti
Nutrizione artificiale: Strumenti
Lavaggio delle mani e vestizione
Nutrizione artificiale: Lavaggio delle mani e vestizione
Sistemi di riempimento
Nutrizione artificiale: Sistemi di riempimento
Controlli

Nutrizione artificiale: Controlli
Marcatori semplici
Determinazione di fattori di rischio cardiovascolare
Test rapido autodiagnosi prostata (PSA: Antigene
Specifico Prostatico)
Test urine
Rapporto AA/EPA detto anche Zona test (Acido Arachidonico/Eicosapentaenoico)
Marcatori combinati di stato metabolico
Test delle intolleranze alimentari
Valutazione dello stress ossidativo
Valutazione della celiachia
Profili metabolici ottenuti da diagnostiche “omiche”
Test del DNA
Lipidomica della membrana cellulare
Farmacia: percorso evolutivo dagli anni’60 al 2011
Farmacia tradizionale
Farmacia moderna/commerciale
Carta della qualità della farmacia
Farmacia, Carta della qualità della
Centro Unico di Prenotazione, Sistema CUP
CUP Centro Unico di Prenotazione, Sistema
Pharmaceutical care Ph.C.
Ph.C. Pharmaceutical Care
Farmacia dei servizi
I nuovi servizi in farmacia: Legge n. 69/2009 e successive integrazioni
Farmacia i nuovi servizi: Legge n. 69/2009 e successive integrazioni
Prevenzione del rischio clinico
Prevenzione delle malattie cardiovascolari
Fattori di rischio cardiovascolare
Rischio cardiovascolare, Fattori di
Obesita’
Dislipidemie
Diabete
Ipertensione arteriosa
Celiachia
Brevi note su epatopatie
Epatite B
Epatite C
Alcol
Analisi del sangue
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Tamponi
Esame delle urine
Analisi condotte sulle urine
Autoesame dei nei/nevi
Vari: Analisi intradermiche, liquidi biologici
Cenni storici
Le norme ISO 9000 e il sistema di gestione per la
Qualità
Qualità in farmacia
Introduzione
Identità della farmacia
Presentazione della farmacia
Scopo e campo di applicazione del manuale
Campo di applicazione
Riferimenti normativi
Termini e definizioni
Sistema di gestione per la qualità
Requisiti relativi alla documentazione
Manuale della qualità
Tenuta sotto controllo dei documenti
Tenuta sotto controllo della registrazione
Responsabilità del Titolare/Direttore
Attenzione focalizzata al cliente
Politica per la qualità
Pianificazione
Pianificazione del sistema di gestione per la qualità
Responsabilità, autorità e comunicazione
Rappresentante della direzione
Comunicazione interna
Riesame da parte della direzione
Gestione delle risorse
Realizzazione del prodotto
Processi relativi al cliente
Determinazione dei requisiti relativi ai servizi offerti
dalla farmacia
Riesame dei requisiti relativi ai servizi offerti dalla
farmacia
Comunicazione con il cliente
Approvvigionamento
Misurazioni, analisi e miglioramento
Miglioramento del Sistema Qualità
Definizioni soggettive: Decreto n. 81/2008
Sicurezza sul lavoro: Definizioni soggettive: Decreto
n. 81/2008

Definizioni oggettive: Decreto n. 81/2008
Sicurezza sul lavoro: Definizioni oggettive: Decreto
n. 81/2008
Sicurezza sul lavoro: Ulteriori e importanti definizioni
Vigilanza sulla sicurezza nell’impresa tout court e in
farmacia
Delega di funzioni
Sicurezza sul lavoro: Delega di funzioni
Obblighi del datore di lavoro
Sicurezza sul lavoro: Obblighi del datore di lavoro
Obblighi dei lavoratori
Sicurezza sul lavoro: Obblighi dei lavoratori
Valutazione dei rischi
Sicurezza sul lavoro: Valutazione dei rischi
Sicurezza in farmacia: adempimenti specifici
Sicurezza in farmacia: Sanzioni
Ordinamento giuridico e fonti del diritto
Diritto amministrativo
Principi costituzionali della Pubblica Amministrazione
Pubblica Amministrazione, Principi costituzionali
della
Enti Pubblici
Procedimento amministrativo
Rappresentazione e descrizione sintetica dei dati
Tipologia di dati
Rappresentazione dei dati
Distribuzioni di dati
Rappresentazioni grafiche
Box plot o grafico a scatola
Indicatori di posizione, dispersione e associazione
Indicatori di posizione
Dispersione o variabilità
Associazione
Probabilità
La distribuzione normale
La distribuzione binomiale
Stima dei parametri
Test delle ipotesi
Test delle ipotesi su una proporzione
Test delle ipotesi su una media quando la varianza è
nota
Il disegno di studio
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Gli studi osservazionali
Gli studi clinici sperimentali
Studio a gruppi paralleli
Studio cross-over (incrociato)
Disegni fattoriali
La randomizzazione
Studi di equivalenza, superiorità, non-inferiorità
Studi di superiorità
Studi di non-inferiorità
Studi di equivalenza
Relazione tra calcolo del campione e disegno di studio
Confronto grafico tra i diversi disegni di studio
Glossario statistico
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Studi di bioequivalenza: linee guida
Linee guida: Studi di bioequivalenza
Bioequivalenza: elementi fondamentali dello studio
Scelta del disegno dello studio
Bioequivalenza: Scelta del disegno dello studio
Wash-out e campionamento
Bioequivalenza: Wash-out e campionamento
Calcolo della dimensione del campione
Bioequivalenza: Calcolo della dimensione del campione
Criteri inclusione/esclusione
Bioequivalenza: Criteri inclusione/esclusione
Randomizzazione
Bioequivalenza: Randomizzazione
Standardizzazione delle condizioni sperimentali
Bioequivalenza: Standardizzazione delle condizioni
sperimentali
Standardizzazione del prodotto in studio
Bioequivalenza: Standardizzazione del prodotto in
studio
Studio analitico e convalida del metodo
Bioequivalenza: Studio analitico e convalida del metodo
Farmaci con margine terapeutico ristretto
Bioequivalenza: farmaci con margine terapeutico ristretto
Controllo post marketing
Bioequivalenza: Controllo post marketing
Osservazioni conclusive sui generici/equivalenti
Generici/equivalenti, Osservazioni conclusive sui

Dizionario breve termini giuridici
Breve dizionario termini giuridici
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