
Il ricorso alla medicina natu-
rale è in costante aumento,
in Italia come nel resto del

mondo. La convinzione che natu-
rale sia sinonimo di innocuo è alla
base di questo successo che spinge
verso l’alto i consumi. Oggi il mer-
cato offre prodotti di elevatissima
qualità e, tra questi, i prodotti ita-
liani condividono una prestigiosa
posizione di primato. Purtroppo,

però, il mercato dei prodotti natu-
rali offre anche una grande quan-
tità di preparati che non rispondo-
no agli standard qualitativi che
devono essere assicurati ai consu-
matori. Ci riferiamo in particolare
a prodotti venduti via internet ed
a prodotti importati dalla Cina e
paesi limitrofi.

La fitovigilanza, come già
avviene da tempo per i farmaci
(farmacovigilanza), raccoglie le
segnalazioni sui prodotti naturali,
le classifica e le rende disponibili
attraverso specifici “report” in
modo da informarne gli operatori
sanitari. Le cause di questi “eventi
inattesi e non previsti” sono mol-
teplici: l’autoprescrizione alla luce
di informazioni insufficienti, il
canale distributivo (indubbiamen-
te i negozi specializzati offrono
prodotti di migliore qualità), la
presenza di contaminanti e/o
costituenti chimici biologicamen-
te attivi, l’uso scorretto (es. in gra-
vidanza, condizioni patologiche
particolari ecc.), le interazioni far-
macologiche (vedi l’esempio dell’i-
perico), la cattiva qualità delle
materie prime (solo poche piante
superano i test per essere utilizza-
te come piante medicinali).

Particolare attenzione merita il
pericolo di interazioni farmacolo-

giche che può essere prevenuto da
una corretta informazione. Nume-
rose piante medicinali utilizzate
anche come integratore o alimen-
to possono interferire a vario livel-
lo con processi fisiologici o con
terapie in corso. Ad esempio l’aglio
ed il ginkgo possono interferire
con i processi della coagulazione,
le piante ricche di fibre (es. gluco-
mannano, gomma guar) con l’as-
sorbimento dei farmaci, le piante
ricche di caffeina o teina possono
causare nervosismo (es. the e gua-
ranà), altre possono causare iper-
tensione (es. liquirizia). Il pompel-

mo -tanto per citare una bevanda
tra le più diffuse- può interferire
con importanti classi di farmaci: i
calcioantagonisti (antiipertensivi),
le statine (ipocolesterolemizzanti)
e gli antiepilettici.

Potremmo dilungarci parlando
della camomilla e di tante altre
piante, spesso inquinate loro mal-
grado (es. Chernobyl), ma andrem-
mo fuori tema. Il problema della
qualità delle piante medicinali e di

un loro utilizzo razionale esiste e
la tutela della salute dei consuma-
tori può essere raggiunto lavoran-
do su due fronti ben distinti, il
fronte istituzionale e quello del-
l’informazione sanitaria. Il primo
vede impegnata la Fitovigilanza,
vera e propria sentinella che rac-
coglie tutte le segnalazioni e le
mette periodicamente a disposi-
zione degli operatori. Il secondo
richiede maggiore disponibilità
degli operatori sanitari e dei citta-
dini che utilizzano le medicine
naturali. Anche se non è necessa-
ria la prescrizione medica per
acquistare questi prodotti, soprat-
tutto in presenza di situazioni e
patologie particolari, è opportuno
parlarne con il medico e con il far-
macista, per acquisire quelle
informazioni che sono opportune
e per valutare il reale beneficio
che si può trarre dal loro uso.

In presenza di situazioni impre-

viste e di effetti collaterali bisogna
fare una segnalazione al medico o
al farmacista che provvederanno a
girarla al Ministero della Salute. La
prudenza (che non fa rima con
diffidenza) è sempre il migliore
approccio ed il medico ed il far-
macista, competenti in materia,
saranno sicuramente lieti di darvi
tutte le informazioni ed i consigli
di cui avete bisogno per un uso
corretto delle piante medicinali.
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