
Alle Farmacie

del Cantone Ticino

Mendrisio, 20 aprile 1994

PL/mc

PAZIENTI CELIACI

Gentili colleghe, Egregi colleghi,

lo scorso 15 marzo vi avevo trasmesso gli elenchi relativi
alle specialità farmaceutiche contenenti alcuni tipi di
amido che possono causare dei problemi ai pazienti di
celiachia.

Gli elenchi concernevano:

- Le specialità farmaceutiche registrate presso l'UICM
contenenti, fra gli eccipienti, l'amido di frumento
(Amylum Tritici);

- Le specialità farmaceutiche registrate presso l'UICM
contenenti, fra gli eccipienti, degli amidi non
identificati. Probabilmente amidi aventi come origine il
frumento.

Nella suddetta circolare vi informavo che, d'intesa con
l'UICM, sarebbe stata eventualmente pubblicata una lista dei
prodotti contenenti la vitamina E.

Questa vitamina può essere ottenuta sia per via sintetica
sia per estrazione da più vegetali. Può costituire un
problema per i celiaci unicamente quella ottenuta da cereali
contenenti glutine (Es.: germi di frumento).

L'UICM ha ora pubblicato dette distinte che comprendono:
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- Le specialità farmaceutiche contenenti, fra i principi
attivi, la vitamina E;

- Le specialità farmaceutiche contenenti, fra le sostanze
ausiliarie, la vitamina E (antiossidante).

Vi rendo attenti che purtroppo, nelle dichiarazioni di regi-
strazione dei loro prodotti, le industrie farmaceutiche non
precisano normalmente l'origine di detta vitamina: né l'UICM
ha finora richiesto una precisazione in tal senso.

Per questo motivo, le suddette distinte dei prodotti conte-
nenti questa vitamina, vanno considerate con la dovuta
prudenza. Fra le specialità contemplate figurano in effetti
dei prodotti la cui vitamina E è di origine sintetica; altri
prodotti contengono la stessa proveniente tuttavia da
vegetali non problematici per i celiaci.

L'UICM intende in futuro avere un'informazione più precisa a
tal riguardo da parte delle aziende alfine di pubblicare, in
seguito, unicamente i medicamenti contenenti la vitamina E
"a rischio": per questo lavoro occorreranno tuttavia degli
anni.

Nel contempo le allegate liste possono aiutarvi nel
consiglio ai vostri pazienti celiaci. D'intesa con il
presidente dell'OMCT, On. Giorgio Morniroli, tutte le
distinte verranno anche trasmesse ai medici del Cantone.

Mi tengo a vostra disposizione per ulteriori ragguagli e vi
prego di gradire, Gentili colleghe, Egregi colleghi, i miei
più distinti saluti.

Pierfranco Livio

Allegati: - Distinta specialità farmaceutiche registrate
presso l'UICM contenenti, fra i principi attivi,
la vitamina E;

- Distinta specialità farmaceutiche registrate
presso l'UICM contenenti, fra le sostanze
ausiliarie, la vitamina E (antiossidante).
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C.p.c: - Dr. Giordano Kauffmann, Medico cantonale, Viale
Officina 3, 6500 Bellinzona;

- Signora Silvia Ghiringhelli, Presidente Gruppo
Celiachia della Svizzera italiana, Via Comanacco 1,
6944 Cureglia;

- signora Evelyne Battaglia, Presidente Associazione
Svizzera Dietiste diplomate, Sezione Ticino,
Casella postale, 6853 Ligornetto;

- Dr. Rudolf Stoller, Servizio di farmacovigilanza,
Divisione medica, UICM, Berna;

- Sezione sanitaria, Via Orico 5, 6500 Bellinzona














