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La fitoterapia è la branca
della medicina che stu-
dia l’impiego delle pian-

te medicinali capaci di svolge-
re nell’organismo un’azione
farmacologica. Questa disci-
plina non è alternativa alla
medicina basata sui farmaci
di sintesi, ma complementa-
re. La fitoterapia che rispetta
i criteri scientifici ufficialmen-
te riconosciuti consente di af-
frontare molte patologie e
problemi con approcci diffe-
renti, a seconda della loro en-
tità. Essa è indicata nelle te-
rapie di lunga durata (per
esempio osteoporosi, atero-
sclerosi, obesità), perché è ge-
neralmente ben tollerata e
priva di importanti effetti col-
laterali. Allo stesso modo, co-
stituisce un rimedio adeguato
anche nei problemi di lieve o
media entità e, in associazio-

ne ai farmaci di sintesi, può
essere in grado di incremen-
tarne l’efficacia e soprattut-
to di ridurne gli effetti colla-
terali indesiderati.

Al bando gli inquinanti
Perché un prodotto fitotera-
pico possa considerarsi di ele-
vata qualità, e dunque corri-
spondente ai criteri richiesti
dalla Farmacopea Ufficiale,
esso deve rispettare alcuni cri-
teri. Anzitutto deve superare

un controllo rigoro-
so dei cosiddetti in-
quinanti (radioat-
tività, pesticidi, me-
talli pesanti, carica batterica
e aflatossine), come da alle-
gato 5 della Farmacopea Ita-
liana X. Inoltre riveste un ruo-
lo fondamentale la titolazio-
ne in princìpi attivi, che con-
siste nel valutare non solo la
presenza ma anche l’esatta
quantità del (o dei) princìpi
attivi presenti in quella pian-
ta, che devono essere confor-
mi con quanto richiesto dalle
Autorità sanitarie.

Tocca anche al farmacista
Ma la qualità non è un di-
scorso che si limita al solo
prodotto. Anche il medico e il
farmacista devono soddisfare
alcuni requisiti. Anzitutto de-
vono conoscere le caratteri-
stiche fitochimiche, farmaco-
logiche, cliniche, tossicologi-
che e prescrittive delle dro-
ghe vegetali. In secondo luo-
go, si devono impegnare a
prescrivere (i medici) e di-
spensare (i farmacisti) esclu-
sivamente rimedi fitoterapici
prodotti da Officine Farma-
ceutiche autorizzate dal Mi-
nistero della salute, e quindi
garantiti per tutti i criteri di
qualità. Infatti, solo se vengo-
no rispettati in toto, il rime-
dio può dirsi “fitomedicina”.

Quel mondo sconosciuto
Il cittadino correttamente
informato sulla fitoterapia e
sui prodotti fitoterapici potrà
pretendere che il medico gli
prescriva e che il farmacista

gli venda un rimedio qualita-
tivamente adeguato. Oggi
questo purtroppo non acca-
de, essenzialmente perché la
gente non conosce le poten-
zialità delle piante medicina-
li e soprattutto i loro limiti e
la loro eventuale pericolosità.

Inoltre il cittadino non sa
quali caratteristiche deva ave-
re un prodotto a base di pian-
te medicinali per essere con-
siderato un prodotto di qua-
lità. Infatti nel mercato italia-
no attuale solo pochissimi
produttori soddisfano intera-
mente i criteri qualitativi, ra-
gion per cui è molto impor-
tante fornire al medico, al
farmacista e al cittadino tut-
ti i parametri utili per valuta-
re l’appartenenza (o meno)
del prodotto alla categoria
delle fitomedicine e non piut-
tosto a quella, ben più gran-
de dal punto di vista numeri-
co, dei prodotti che potrem-
mo definire solo “salutistici”.

Questione di qualità
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Il settore della fitoterapia, purtroppo, annovera ancora gente improvvisata.
Per fortuna, però, medici preparati, farmacisti scrupolosi e aziende
responsabili stanno facendo “piazza pulita”. Con questi criteri
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Ogni prodotto a base di piante medicinali 
deve fornire una serie di precise informazioni, 
a garanzia della sua qualità. Tra queste

Nome botanico in latino, seguito dal nome volgare in
italiano.
Nome del principale principio attivo.
Titolazione dello stesso espressa in percentuale.
Quantità di estratto secco presente in ciascuna com-
pressa o capsula, espressa in mg.
Quantità di principio attivo presente espresso in mg.
Indicazioni terapeutiche (quando possibile legislati-
vamente).
Posologia, modo e durata della somministrazione.
Possibili effetti collaterali, controindicazioni, rischi da
sovradosaggio ed eventuali incompatibilità (quando
possibile legislativamente).
Scadenza del prodotto.

BISOGNEREBBE 
SAPERNE DI PIÙ
La fitoterapia, in Italia, su-
scita interesse, ma stenta
ancora a diffondersi. Potrà
assumere la dignità tera-
peutica che le compete so-
lo se il medico, il farmaci-

sta e il cittadino approfon-
diranno le loro conoscen-
ze in merito e, rispettiva-

mente, prescriveranno,
dispenseranno e

utilizzeranno ri-
medi che dav-

vero risponda-
no a tutti i criteri

di qualità atti a ga-
rantire al prodotto

conformità, efficacia e
standardizzazione. Per es-
sere certi di queste carat-
teristiche è opportuno
orientarsi su prodotti di Ca-
se autorevoli, che magari
hanno alle spalle una pre-
cedete esperienza farma-
ceutica, che traghettano
poi nella ricerca e nell’in-
formazione fitoterapica.
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