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Il team della divisione Medicamenti complementari e fitoterapeutici (MCF) 

La divisione Medicamenti complementari e fitoterapeutici è composta da 12 collaboratori. Tutti i tipi di 
domande (nuove notifiche, domande di modifica), richieste e meeting aziendali nel settore medicamenti 
complementari e fitoterapeutici vengono trattati da questo team.  
 
 
 
Medicamenti complementari e fitoterapeutici omologati senza procedura di notifica  
(dal 2019 al 2021) 
 

 
Il più grande gruppo di medicamenti complementari e fitoterapeutici omologati (senza procedura di notifica) 
è attualmente composto da medicamenti omeopatici1 (43%), seguiti da medicamenti fitoterapeutici (30%) e 
dai medicamenti antroposofici (26%). I medicamenti asiatici e i medicamenti di altri indirizzi terapeutici della 
medicina complementare2 rappresentano meno dell’1% di tutti i medicamenti complementari e 
fitoterapeutici omologati. Il numero di medicamenti omeopatici e antroposofici omologati comprende i 
medicamenti con e senza indicazione.  
 

  

                                                
1 Medicamenti omeopatici, medicamenti omeopatico-spagirici/spagirici, medicamenti della terapia con i sali di Schüssler 
2Medicamenti della gemmoterapia 
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*    di cui 181 medicamenti senza indicazione 
** di cui 313 medicamenti senza indicazione 
     Per il 2019/2020 i medicamenti senza indica- 
     zione non sono stati raccolti separatamente. 
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Procedure di omologazione concluse 
Medicamenti complementari e fitoterapeutici con indicazione (dal 2019 al 2021) 
 

 
I medicamenti complementari e fitoterapeutici omologati nell’anno in esame contengono principi attivi noti 
e sono stati omologati con procedure semplificate. Non è stato omologato alcun medicamento con un nuovo 
principio attivo. Nel 2021 un medicamento fitoterapeutico con indicazione è stato omologato per la prima 
volta con procedura di notifica ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 lett. b LATer. 
 
 
 
Nuove omologazioni di medicamenti complementari nel 2021 
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2019 2020 2021 * di cui 5 medicamenti in co-marketing

Per il 2019/2020 i medicamenti in co-
marketing non sono stati raccolti 
separatamente.

Numero di 
omologazione 

Nome Settore di applicazione 

67364 Gemmo Menopausa,  
spray per il cavo orale 

Secondo il principio terapeutico della gemmoterapia può 
essere impiegato come coadiuvante nei disturbi della 
menopausa, come per esempio le vampate di calore. 

67592 Selomida Ferravita,  
polvere orale 

Secondo il principio terapeutico biochimico del Dr. 
Schüssler può essere impiegato per favorire l’assor-
bimento del ferro in caso di tendenza alla carenza di ferro 
e la formazione di sangue, e per ridurre i sin-tomi 
associati come stanchezza, debolezza, pallore, mani e 
piedi freddi. 

67812 Similasan Disturbi da viaggio, 
globuli 

Secondo la concezione che sta alla base dei medicamenti 
omeopatici può essere usato in caso di disturbi da viaggio 
(auto, aereo, nave, treno, ecc.) con sintomi come nausea, 
vomito e vertigini. 

67813 Similasan Disturbi da viaggio, 
pastiglie 

Secondo la concezione che sta alla base dei medi-camenti 
omeopatici può essere usato in caso di disturbi da viaggio 
(auto, aereo, nave, treno, ecc.) con sintomi come nausea, 
vomito e vertigini. 
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Nuove omologazioni di medicamenti fitoterapeutici nel 2021  

Numero di 
omologazione 

Nome Settore di applicazione 

68190 Essenssia, compresse rivestite 
con film 

In caso di cali dell’umore 

68194 Fomina, compresse In caso di disturbi della menopausa. 
68195 Namtab, compresse rivestite 

con film 
In caso di difficoltà ad addormentarsi, disturbi del sonno e 
sonno agitato. 

68300 Sidroga Foglie di ortica sfuse 
2-4 g/dose singola 

Per aumentare la diuresi in caso di lievi disturbi delle vie 
urinarie. 

68487 Claragine, compresse rivestite 
con film 

Per curare i sintomi del raffreddore da fieno (rinite 
allergica). 

 
 
 
Medicamenti complementari senza indicazione omologati con procedura di notifica  
(dal 2019 al 2021) 

 
Medicamenti asiatici con procedura di notifica 
Dal 01.10.2021 i medicamenti della medicina tradizionale cinese senza indicazione possono essere presentati 
tramite il programma HOMANT Asia con procedura di notifica.  
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2019 2020 2021 *   includono medicamenti omeopatico-spagirici e spagirici, 
medicamenti della terapia con i sali di Schüssler

67986 Gemmo Disturbi del sonno e 
calmante, spray per il cavo 
orale 

Secondo il principio terapeutico della gemmoterapia può 
essere impiegato in caso di difficoltà ad addormentarsi e a 
dormire senza interruzioni, irrequietezza interiore e ansia. 

67993 Gemmo Disturbi gastrici, spray 
per il cavo orale 

Secondo il principio terapeutico della gemmoterapia, 
Gemmo Disturbi gastrici può essere impiegato come 
coadiuvante in caso di bruciori di stomaco, reflusso acido 
e come rilassante in caso di disturbi gastrici dovuti a 
nervosismo. 

68079 Gemmo Disturbi articolari, 
spray per il cavo orale 

Secondo il principio terapeutico della gemmoterapia può 
essere impiegato negli adulti per alleviare i disturbi 
articolari dovuti all’artrosi e alla gotta. 

68409 Arteria-vita N, capsule rigide Secondo i principi terapeutici della medicina tibetana 
può essere usato in caso di disturbi circolatori. 
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