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Non ci siamo proprio. 

Gli erboristi siamo noi! 
Dott. Angelo Di Muzio 
Direttore Responsabile 

Presidente Nazionale F.E.I. – Confcommercio 
 

Dichiarazioni degne della massima 
“attenzione” quelle che il Sen. D’Ambrosio 
Lettieri ha rilasciato durante il suo intervento 
all’apertura del Congresso Internazionale 
“Phytochemicals in Nutrition and Health” 
tenutosi a Giovinazzo, in provincia di Bari dal 
27 al 30 settembre scorsi e organizzato dalla 
locale Facoltà di Farmacia. 
 
Il Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri, è il 
Segretario della 12° Commissione 
Permanente del Senato – Igiene e Sanità, 
nonché membro della 14° Commissione 
Permanente – Politiche dell’Unione Europea, 
e da tempo si è interessato al settore 
erboristico e in particolar modo alla 
professione dell’Erborista tanto da essere 
presentatore, insieme al sen. Calabrò di un 
disegno di legge, del 21 maggio 2009, n. 1583 
dal titolo: “ Disposizioni in materia di settore 
erboristico e della professione di erborista”, 
fin qui niente male, tale atto normativo più o 
meno (direi più) discutibile è in buona 
compagnia con altri disegni di legge di pari 
oggetto tra i quali quello presentato per il 

tramite della F.E.I. dai Sen.ri Fleres ed 
Alicata. 
 
Ma le cariche del Senatore in questione non si 
esauriscono qui, egli è anche il Vice 
Presidente Nazionale della FOFI, la 
Federazione degli Ordini dei Farmacisti 
Italiani, ma è anche Presidente dell’Ordine 
Interregionale dei Farmacisti di Bari e 
Barletta – Andria e Trani. Una serie di cariche 
di tutto rispetto ovviamente, ma pensare che il 
Sen. D’ambrosio Lettieri è il presentatore di 
un disegno di legge sull’erboristeria ci fa 
sentire un po’ come il gregge di agnelli il cui 
controllo e affidato al lupo a ridosso del 
periodo pasquale.  
 
Scherzi a parte. Torniamo seri. Il Senatore, 
nel Convegno di cui sopra, ha affermato che è 
necessario ammodernare e disciplinare meglio 
la legislazione del settore che riguarda i 
prodotti erboristici, i fitoterapici e gli 
integratori alimentari, in quanto attualmente 
ci sarebbero numerose zone d’ombra che 
determinano pregiudizio alla credibilità del 
settore e dei suoi addetti apportando 



 
 

inaccettabili vantaggi a chi insegue 
esclusivamente obiettivi di profitto 
economico. 
 
Fin qui sinceramente, a parte le “zone 
d’ombra” non meglio identificate 
l’affermazione è comune alle tante che 
genericamente si rilasciano quando si dibatte 
di queste tematiche. 
 
Ma il Senatore va oltre e sostiene che è 
necessaria una riflessione quando si parla 
della riconosciuta efficacia terapeutica di 
certe sostanze vegetali (composti bioattivi dei 
legumi, licopene, antocianosidi del mirtillo,  
(ma la rivista Altroconsumo non aveva 
dichiarato che non avrebbero alcun tipo di 
effetto?), Prunus avium (ma non si tratta del 
ciliegio selvatico?), carotenoidi vari), 
utilizzati sempre più come coadiuvanti 
terapeutici, integratori alimentari, nella 
nutraceutica, ma anche in ambito cosmetico 
per cui si impone una riflessione. Quale 
riflessione? Ma certo, la possibile interazione 
tra prodotti “fitoterapici” e i farmaci. Per non 
parlare dei risvolti economici connessi con la 
produzione e il commercio dei prodotti di 
origine vegetale che occupano un crescente 
spazio nel mercato internazionale. Pertanto 
sostiene ancora il Senatore è necessario 
mettere mano alla normativa, in particolar 
modo per la  tutela della salute dei 
consumatori, si rende quindi disponibile ad 
eventuali confronti che possano consentire al 
Parlamento l’adozione di necessari 
provvedimenti legislativi, tra i quali 
ricomprendere anche l’iter di alcuni disegni di 
legge già presentati. 

Ebbene, che dire? Se questo è l’antefatto, sarà 
bene che non solo la F.E.I. ma tutte le 
associazioni di categoria che si occupano del 
settore erboristico e di integratori alimentari si 
confrontino al più presto con il Sen. 
D’Ambrosio Lettieri, quantomeno per 
chiarigli una volta per tutte che forse sta 
facendo confusione. Non è certo l’unico che 
tranquillamente mette nello stesso calderone, 
prodotti erboristici, fitoterapici, integratori 
alimentari, come se si trattasse sempre dello 
stesso prodotto dimenticando o facendo finta 

di dimenticare che le normative specifiche 
esistono già e sono in grado di discriminare 
perfettamente tra l’uno e l’altro prodotto.  

Ovviamente sappiamo bene che a livello 
comunitario si vuole fare chiarezza e meglio 
identificare quelle preparazioni suscettibili di 
un vero e proprio effetto terapeutico piuttosto 
che salutistico, andando a valutare i dosaggi e 
le eventuali indicazioni per il consumatore da 
apporre sulle confezioni quando è ipotizzabile 
una presunta interazione con i farmaci, ma nel 
bene o nel male si sta lavorando alacremente 
a questo scopo e un atto normativo solo 
italiano portato avanti da chi rappresenta oltre 
che lo Stato anche lobby molto potenti come 
quella dei farmacisti non ci rassicura affatto.  

Siamo di fronte forse ad un ennesimo caso di 
conflitto di interessi?  

Voglio qui solo evidenziare due passi del 
disegno di legge sull’erboristeria presentato 
dal Sen. D’Ambrosio Lettieri. 

L’ art.2 del disegno di legge (Definizioni) al 
comma 1, recita: 

Ai fini della presente legge si intendono: 

a) per “prodotti erboristici” i prodotti a 
base di piante officinali singole o in 
miscela o parte di pianta fresca o 
essiccata e loro derivati, intesi a 
favorire lo stato di benessere 
dell’organismo umano o animale, 
privi di attività terapeutica, previsti 
dalla tabella di cui all’articolo 4;(….) 

e al comma 3 leggiamo: 

“Non sono prodotti erboristici le 
preparazioni ottenute, da pianta o parte di 
pianta fresca o essiccata, mediante 
l’applicazione di procedimenti di 
frazionamento o concentrazione”. 

C’è qualcosa che stride in queste definizioni, 
forse mi sfugge qualcosa? 

E ancora, analizziamo il contenuto dell’art. 4. 



 
 

Art. 4. 
(Tabella) 
    1. Le piante, le loro parti, le droghe, le 
miscele di varie piante e gli altri prodotti 
naturali utilizzabili come tali o come materie 
prime da cui ottenere i prodotti erboristici 
sono classificati, anche con riferimento alla 
loro composizione quantitativa e qualitativa, 
in una tabella, secondo i criteri stabiliti ai 
commi 2 e 3. 
    2. La tabella di cui al comma 1 è 
predisposta con decreto del Ministro del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali, 
adottato di concerto con il Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, su 
proposta della Commissione di cui 
all’articolo 17, entro centottanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 
 
 
Quindi, siamo tornati alla famosa tabella 
NON allegata alla legge, preconfezionata per 
l’uso dalla Commissione ad hoc, da prenderci 
al buio, anni di lotte su questa tematica si 
ripropongono come se nulla fosse avvenuto.  
Gli Erboristi, quelli veri, non ci stanno, ma 
principalmente non si fidano, una volta 
approvata, questa tabella sarà legge dello 
Stato ed ogni modifica sarà difficilissima da 
apportare specialmente se i criteri di 
inclusione delle piante officinali si basano sul 
presupposto dell’azione terapeutica.      
 
Non voglio qui naturalmente riaprire 
problematiche essenziali per la vita 
dell’erboristeria italiana che dovrebbero 
ormai essere note a tutti, ma l’ossessione per 
le interazioni farmacologiche pianta-farmaco 
e la possibile azione terapeutica, che 
motivano l’operato di alcuni soggetti,  di fatto 
schierati per l’annacquamento del settore 
erboristico è un fenomeno che dobbiamo tutti 
insieme e con dati alla mano capire e 
combattere. 
 
Gli erboristi dovrebbero rinunciare a diverse 
piante officinali, ma nel contempo le estetiste 
chiedono in atti normativi, di cui abbiamo 
detto nel precedente editoriale, la possibilità 
di vendere e consigliare gli integratori 
alimentari erboristici.  

D’altro canto gli agricoltori pretendono, ne è 
testimone il “Tavolo sulla filiera delle piante 
officinali”, aperto presso il Ministero delle 
Politiche Agricole, oltre che la libera 
coltivazione, la libera prima trasformazione 
delle piante officinali, fino alla preparazione 
in proprio di miscele di erbe da vendere 
direttamente anche al pubblico, noi in quel 
tavolo ci siamo e non sarà facile metterci a 
tacere.  
In sintesi tutti vogliono appropriarsi della 
nostra professione, professione che però che 
si vorrebbe vedere  “disciplinata” in senso 
restrittivo da norme e leggi irrazionali. 
 
L’erborista è preparato per rispondere a 
qualsiasi esigenza sull’uso e il consiglio delle 
piante officinali è una professione matura che 
non ha bisogno di sciocche limitazioni 
specialmente in un mercato sempre più 
globalizzato dove tutti possono dire di tutto e 
di più.  
 
La F.E.I. rinnova quindi il suo impegno 
statutario nella tutela della categoria, forte 
oggi del prezioso appoggio del nuovo settore, 
il CONELS, Coordinamento Nazionale 
Laureati & Studenti in Tecniche Erboristiche, 
vero vivaio, di competenze e professionalità 
ma soprattutto fortemente intenzionato a non 
subire vessazioni e inganni. 


