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PAZIENTI CELIACI

Gentili colleghe, Egregi colleghi,

vi è noto che il glutine, contenuto fra l'altro in alcuni
tipi di amido, provoca nei pazienti celiaci un'alterazione
anatomica a livello dell'intestino tenue con appiattimento
della mucosa intestinale e relativa scomparsa dei villi.
Questi pazienti devono quindi seguire una dieta priva dei
cereali e relativi derivati contenenti glutine.
Degli studi recenti indicano che anche le piccole quantità
di glutine contenute in alcuni eccipienti di farmaci
(compresse, capsule, confetti, granulati, ecc.) possono
costituire un problema per coloro che devono seguire una
dieta strettamente priva.
Queste conclusioni non sono condivise da tutti. Alcuni
specialisti ritengono infatti che le quantità di questi
eccipienti farmaceutici siano tali da non compromettere la
salute dei pazienti. Detta ipotesi è tuttavia molto
contestata.
Prudenzialmente alcuni ministeri di sanità europei o delle
associazioni di celiachia hanno preferito pubblicare degli
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elenchi di farmaci esenti da detti eccipienti,
rispettivamente delle liste di prodotti a rischio.
Per questo genere di problematica, l'interesse del settore
farmaceutico concerne essenzialmente l'amido di frumento
(Amylum tritici), eccipiente che contiene del glutine.
Quelli di mais e di riso non dovrebbero per contro
costituire un pericolo in quanto praticamente esenti da
detta sostanza proteica.
Anche degli oli e delle vitamine (vit. E) ottenuti da
cereali contenenti glutine possono tuttavia porre la stessa
incompatibilità.
Nell'ambito delle procedure di registrazione dei farmaci
presso l'UICM, le ditte farmaceutiche sono obbligate a
dichiarare, oltre ai principi attivi, anche tutti gli
eccipienti dei loro prodotti: quest'ultimi non figurano per
contro, in base alle attuali normative svizzere, sulla
dichiarazione di composizione dell'imballaggio messo in
commercio.
A complicare la situazione si aggiunge il fatto che i
fabbricanti dichiarano talvolta all'UICM dei derivati di
amido senza tuttavia precisarne l'origine. A titolo
d'esempio, nelle loro dichiarazioni di registrazione, si fa
talvolta riferimento all'amido idrolizzato, all'amido
pregelatinato e all'amido solubile. Questi eccipienti, ai
fini della problematica di celiachia, vanno pure considerati
come sospetti in quanto probabilmente ottenuti dall'amido di
frumento.
Il contenuto di quest'ultimo per singola compressa o confetto può variare molto: talvolta si tratta di qualche mg,
altre volte supera i 200 mg.
Alla luce di queste considerazioni, dietro sollecitazione
del Gruppo di celiachia della Svizzera italiana, ho
richiesto all'UICM di pubblicare una lista dei prodotti
dichiarati come contenenti amido di frumento ed un'altra dei
farmaci con gli amidi derivati probabilmente da
quest'ultimo.
Per l'allestimento di dette liste sono stati presi in
considerazione i dati di registrazione UICM dello scorso
mese di febbraio. Siccome le ditte, dopo notifica al citato
ufficio, possono procedere a delle sostituzioni degli
eccipienti, è probabile che questi elenchi andranno in
seguito aggiornati, tanto più che è in atto la tendenza a

3

sostituire l'amido di frumento ed i suoi derivati con altre
sostanze di più facile impiego.

In allegato vi trasmetto dunque:

- La lista dei prodotti nella cui dichiarazione di registrazione presso l'UICM figura dell'Amylum tritici fra gli eccipienti. Dati febbraio 1994.

- La lista dei prodotti nella cui dichiarazione di registrazione presso l'UICM figurano dei derivati d'amido
probabilmente ottenuti dall'Amylum tritici (amido
solubile, amido pregelatinato, amido idrolizzato). Dati
febbraio 1994.
Se del caso verrà pubblicata pure una lista con i prodotti
vitaminici (vit. E), venduti in farmacia, ottenuti da
cereali contenenti glutine.
Si ringrazia sentitamente il Dr. Rudolf Stoller del Servizio
di farmacovigilanza dell'UICM per la collaborazione
prestata.

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

Pierfranco Livio

Allegato: - Lista 1: specialità farmaceutiche registrate
presso l'UICM, nella cui dichiarazione di
composizione figura (dati febbraio 1994) fra gli
eccipienti l'Amylum tritici;
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- Lista 2: specialità farmaceutiche, registrate
presso l'UICM, nella cui dichiarazione di
composizione (dati febbraio 1994) figurano degli
amidi non identificati, derivati probabilmente
dall'Amylum tritici.

C.p.c:

- Dr. Giorgio Morniroli, Presidente OMCT, Via Lisano
3, 6900 Massagno;
- 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.

