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Allegato 6 

(art. 29 cpv. 1) 
 

Lista delle sostanze tradizionali asiatiche documentate (lista STA) 
 
1. Disposizioni generali 

La lista STA contiene le sostanze della medicina asiatica per le quali si presentano a Swissmedic le informazioni sulla notorietà tradizionale, sulla 

cui qualità esiste una monografia della farmacopea ufficiale in una lingua occidentale o una monografia delle sostanze autorizzata da Swissmedic e 

o che sono ampiamente documentate nella letteratura specialistica in una lingua ufficiale o in inglese in modo tale che la loro sicurezza nell'uso per 

la scelta e per il dosaggio corretti mediante esperti nel settore può essere stimata e classificata. Sono state prese in considerazione come opere di 

riferimento rilevanti, oltre la farmacopea cinese 1 (PPRC), anche Bensky2 (Materia Medica) e Chen3. Queste opere contengono informazioni sulla 

farmacologia e la tossicologia delle diverse sostanze e sono impiegate sia nella formazione che nell'uso durante la pratica. La lista STA informa 

sulle sostanze che possono essere contenute nei preparati omologabili nell’ambito di una procedura semplificata e nella procedura di notifica di cui 

all'articolo 26 e 27 dell'ordinanza sui medicamenti complementari e fitoterapeutici (OMCF ; RS 812.212.24). La lista è adattata periodicamente allo 

stato della scienza e della tecnica. 

 

I dati nella lista STA non sollevano il fabbricante e il titolare dell'omologazione dalla responsabilità di controllare egli stesso che il materiale specifico 

di partenza impiegato o il principio attivo sia conforme allo stato attuale delle conoscenze e di assicurare che secondo lo stato attuale della scienza 

sia escluso un pericolo per l'utilizzatore durante l'uso conforme allo scopo del preparato. 

 

Per le sostanze vegetali figuranti nella lista STA non viene eseguita in tutti i casi una differenziazione delle specie da impiegare. I dati corrispondenti 

delle monografie delle farmacopee ufficiali o delle monografie delle sostanze autorizzate da Swissmedic devono essere presi in considerazione. 

 

Le sostanze pretrattate vengono elencate nella lista STA subito dopo la variante di base (sostanza senza pretrattamento) insieme all’indicazione del 

metodo di pretrattamento corrispondente. I metodi di pretrattamento si basano esclusivamente su metodi tradizionali ed empirici della medicina 

cinese. La qualità delle sostanze pretrattate spesso non corrisponde agli standard GMP usuali nel settore dei medicamenti e il grado di sicurezza è 

scarsamente documentato sotto il profilo scientifico. Per questo motivo, anche qui la scelta delle sostanze pretrattate è lasciata alla discrezione dei 

medici o terapeuti formati nella relativa medicina asiatica. 

 

                                                
1 Pharmacopoeia of the People's Republic of China; Compiled by The State Pharmacopoeia Commission of The People's Republic of China; English Edition 2005; Chemical  

Industry Press  
2 D. Bensky, S. Clavey, E. Stöger et al. (2004) Chinese Herbal Medicine. Material Medica 3rd Edition. Eastland Press, Washington.   
3 John K. Chen& Tina T. Chen (2001) Chinese medical herbology and pharmacology. Art of Medicine Press Inc. City of Industry, USA  
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Nella lista STA vengono riportate soltanto le sostanze di origine vegetale o minerale. Per le sostanze di origine animale o umana sono stabiliti 

requisiti più esigenti segnatamente riguardo la sicurezza del medicamento e la qualità (inquinamento con germi patogeni, malattie trasmissibili). Per 

queste sostanze è quindi necessaria un'omologazione semplificata di cui all'articolo 26 OMCF su richiesta di documenti sulla qualità, la sicurezza e 

una prova dell'efficacia adeguata. 

 

Le registrazioni nella colonna «Raccomandazioni sull’uso e sulla sicurezza, dosaggio massimo richiesto» sono conformi alle conoscenze e alle 

raccomandazioni attuali di Swissmedic e non sono esaurienti. Gli esperti nel settore che dispongono di informazioni complementari segnatamente 

sulla sicurezza delle singole sostanze sono invitati a notificarle a Swissmedic. Ricordiamo che coloro che fabbricano, smerciano o utilizzano a titolo 

professionale agenti terapeutici, sono tenuti a notificare a Swissmedic i vizi di qualità nonché gli altri effetti indesiderati dei medicamenti (art. 59 

LATer). 

 
2. Colonna “Categoria di dispensazione” 

La prescrizione o la raccomandazione di medicamenti asiatici per la terapia individuale richiede conoscenze approfondite della medicina asiatica. I 

medicamenti asiatici per la terapia individuale omologati nell'ambito della procedura di notifica devono pertanto essere prescritti o raccomandati e 

dispensati a tal proposito solo da un operatore sanitario o da un terapeuta con formazione riconosciuta nella medicina asiatica corrispondente. 

 

3. Colonne «Raccomandazioni sull’uso e sulla sicurezza, dosaggio massimo richiesto» 

Le sostanze figuranti nella lista STA vengono verificate riguardo un possibile rischio durante l'uso (soprattutto indice terapeutico limitato e dosaggio 

eccessivo) in base alla letteratura specialistica disponibile. Per dare un orientamento sulla definizione del dosaggio massimo Swissmedic ha indicato 

i dati disponibili. Le indicazioni fornite sulla quantità sono di carattere orientativo e non sollevano il fabbricante e il titolare dell'omologazione dalla 

responsabilità di valutare che la sostanza impiegata sia conforme allo stato attuale delle conoscenze, che un dosaggio massimo per il medicamento 

corrispondente sia definito e che questo figuri sui testi sulla confezione. 

 

Studi sistematici per dimostrare la sicurezza dei medicinali tradizionali asiatici durante la gravidanza e l’allattamento non sono stati ancora condotti 

oppure Swissmedic non ne è a conoscenza. Le sostanze che secondo la letteratura disponibile risultano controindicate durante la gravidanza, sono 

appositamente contrassegnate nella lista STA. Per i medicamenti contenenti una di queste sostanze è d’obbligo recare un’avvertenza specifica nei 

testi della confezione. 

 

4. Colonna «Bibliografia, osservazioni» 

In queste colonne figurano alcune indicazioni supplementari concernenti soprattutto la sicurezza del medicamento di alcune sostanze (preparazione, 

dosaggio, durata del trattamento corretti, ecc.). Seguono alcune spiegazioni supplementari a queste osservazioni:  
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- "Contiene tra gli altri alcaloidi pirrolizidinici tossici - osservare le direttive": la sostanza contiene alcaloidi pirrolizidinici con uno scheletro della 

necina insaturo in posizione 1,2. Il contenuto di alcaloidi pirrolizidinici deve essere verificato dal fabbricante e dimostrato in modo da che non 

superi il limite raccomandato dalle autorità di massimo 1µg al giorno per la definizione del dosaggio. Un trattamento termico delle sostanze non 

induce in base a queste conoscenze a una detossificazione degli alcaloidi pirrolizidinici, siccome lo scheletro della necina tossica in posizione 

1,2 è termostabile. 

 

- “Contiene......”: le sostanze contengono i componenti figuranti con maggiori effetti collaterali potenziali. Queste sono indicate per sensibilizzare 

sia le aziende di distribuzione responsabili che le persone in terapia. (es. acido aristolochico) 

 

- “Non utilizzare prolungatamente”: la sostanza deve essere impiegata esclusivamente per il trattamento di una malattia acuta per un periodo di 

1-2 settimane e non per le malattie croniche per un periodo più lungo (4-6 settimane). 

 

- “Utilizzare solo pretrattato”: la droga di partenza contiene componenti con effetti indesiderati potenziali che secondo il principio terapeutico della 

medicina cinese possono essere ridotti tramite un pretrattamento. Se una sostanza altamente efficace è nota, viene menzionata per richiamare 

l'attenzione dell'utilizzatore della lista. La tipo e la modalità di trattamento sono descritti nella letteratura specialistica (indicazioni della PPRC, 

opere di riferimento riconosciute). 

 

- “Utilizzare solo calcinato”: la materia prima è di origine animale e senza trattamento a caldo contiene eventualmente inquinamento con germi 

patogeni o malattie trasmissibili. Secondo la traduzione una calcinazione (Duan) secondo le opere di riferimento riconosciute (soprattutto PPRC, 

Chen) serve a garantire l’eliminazione di ogni tessuto organico. 

 

- “Da non confondere con...”: la menzione di una specie di pianta significa implicitamente che nei casi di una confusione tra specie menzionate 

esiste un rischio maggiore per la salute (ad es. confusione tipo tra Stephania e Aristolochia). 

 

- “Non utilizzare in caso di….”: la sostanza non deve essere impiegata per un determinato gruppo di pazienti (ad es. lattanti, bambini). 


