
 
IL RUOLO DELLA FITOTERAPIA NELL’AMBITO DELLE 

MEDICINE COMPLEMENTARI 
 
 
E’ in corso presso la Camera dei Deputati la discussione sulla proposta di 
legge “Disposizioni per la regolamentazione delle medicine complementari” 
n. 1708, che ha per oggetto quelle pratiche terapeutiche che sono sostenute da 
consolidate tradizioni basate sull’uso empirico oppure da pensieri medici 
differenti da quelli della medicina ufficiale; queste medicine vengono sempre 
più utilizzate dai cittadini e in pratica subiscono un progressivo processo di 
integrazione con la medicina ufficiale stessa e necessitano quindi di 
disposizioni che precisino le modalità e gli ambiti della loro erogabilità. 
Questa proposta di legge include tra le medicine complementari anche la 
fitoterapia, ovvero la pratica terapeutica basata sulla somministrazione di 
medicine le cui sostanze farmacologicamente attive sono costituite da 
prodotti di origine vegetale (estratti, olii essenziali, ecc.). 
Nonostante gli usi (indicazioni terapeutiche), le dosi e le modalità di 
somministrazione delle medicine fitoterapiche derivino spesso dalle 
esperienze maturate in lunghi tempi sul campo o in ambito popolare, il loro 
potere terapeutico dipende in realtà dalla natura e dalla quantità dei 
costituenti chimici farmacologicamente attivi contenuti. Le prestazioni di 
queste medicine ed i meccanismi farmacologici mediante i quali esse 
agiscono sono quindi a tutti gli effetti associabili a quelli che caratterizzano le 
medicine convenzionali. Questo assunto è dimostrato dal fatto che gli usi 
terapeutici tradizionali delle medicine vegetali sono stati e vengono 
continuamente giustificati dai risultati di indagini sperimentali condotte con 
le procedure e i criteri della ricerca scientifica moderna. 
Questi caratteri particolari assegnano alla fitoterapia un ruolo specifico 
nell’ambito delle medicine complementari ed è bene che la proposta di legge 
in discussione li ponga in evidenza affinché l’erogazione di questa pratica 
terapeutica ormai molto diffusa venga eseguita con razionalità e secondo le 
norme e i limiti che sono propri di ogni terapia farmacologica.   
Con lo scopo di avviare un dibattito sugli argomenti succintamente esposti in 
questa presentazione, è stata organizzata per il 21 novembre p.v. presso la 
Camera dei Deputati una audizione che avrà il seguente programma: 
 
 



 

 
 
 

Programma 
 
21 novembre 2007, ore 11,00 – 13,00 
 
Sala della Mercede, Via della Mercede, 55 Roma 
 
 
Coordinatore: Prof. Cuomo, Ordinario di Farmacologia presso La Facoltà 
di Farmacia l’Università  “La Sapienza” di Roma  Membro del Consiglio 
Universitario Nazionale (CUN) 
 
1- Messa a fuoco del problema e panoramica sulla formazione del medico 
riguardo alla Fitoterapia nei curricula accademici nella EU. (Prof. Roberto 
Della Loggia, DEMREP, Università di Trieste) 
 
2 - La fitoterapia come medicina basata sull'evidenza (Dott.  Aldo Pagni, 
Medico Chirurgo) 
 
3 - Basi molecolari e meccanicistiche della fitoterapia (Prof. Giovanni  
Appendino, Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e 
Farmacologiche, Università del Piemonte Orientale, Novara) 
 
4 - Status legale dei prodotti vegetali nella EU e necessità di filiera di qualità 
(Dott.  Paolo Morazzoni, Direttore Scientifico INDENA, Milano)  
 
5- La collocazione della Fitoterapia tra le Medicine Complementari 
nell’ottica del legislatore (On. Tommaso Pellegrino) 
  
Dibattito 
 


