
 

 

Alla cortese attenzione: 
 
 
Prof. Guido RASI 
Direttore Generale 
AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco 
Via della Sierra Nevada, 60 
00144 Roma 
 
e p.c.: 
 

Federfarma 
Dott.ssa Annarosa Racca 

Via Emanuele Filiberto, 190 
00184 Roma 

 
Milano, 8 aprile 2010 

 
 
 
Oggetto: monitoraggio vendita Alli ® in farmacia. 
 
 
Egregio prof. Rasi, 
 
le avevamo scritto a luglio 2009 le nostre perplessità in merito ai possibili 
rischi legati alla messa in vendita del farmaco senza obbligo di prescrizione 
Alli ® (principio attivo orlistat).  
 
In particolare temevamo il rischio di un suo uso improprio da parte di pazienti 
con disturbi alimentari o presunti tali, adolescenti e persone senza un indice di 
massa corporea ≥28 kg/m2 come da indicazione registrata.  
 
Ci ha in parte sollevato, ma non tranquillizzato, la decisione assunta da AIFA 
di collocarlo per un anno in fascia C/Sop, vista comunque l’autorizzazione alla 
vendita come OTC rilasciata dall’EMeA, e abbiamo quindi deciso di verificare 
come si comportano i farmacisti al momento della vendita.  
 
Abbiamo visitato in tutto 103 punti vendita di 6 città (Torino, Milano, Roma, 
Bari, Napoli, Palermo) e valutato le risposte delle 58 farmacie, 9 parafarmacie 
e 3 supermercati in cui il farmaco era disponibile o prenotabile.  I risultati sono 



 

sconfortanti: il 74% dei farmacisti ci ha venduto il farmaco senza svolgere 
quel ruolo di filtro che avrebbe garantito di dispensare il prodotto solo 
alle persone aventi le giuste caratteristiche per utilizzarlo.  
 
Purtroppo, non solo Alli ®  si trova spesso in bella vista sul bancone di vendita 
nel suo accattivante dispenser, ma ci è stato venduto senza controllare 
l’indice di massa corporea, fare domande sullo stato di salute o dare 
indicazioni sulla dieta e l’attività fisica da eseguire né, tanto meno, illustrando i 
possibili effetti avversi legati al suo utilizzo: compito essenziale del farmacista, 
soprattutto quando vende un farmaco SOP.  
 
I risultati completi e il metodo dell’inchiesta sono nell’articolo pubblicato sul 
numero di aprile di Test Salute, allegato alla presente.  
 
Considerando che la casa produttrice ha presentato Alli ® non come un 
farmaco, ma come un “programma” di lotta all’obesità in cui il farmacista ha 
precisi compiti dispensativi di filtro, come specificato in calce ai libretti che 
accompagnano la vendita del prodotto, questo risultato non fa che confermare 
i nostri timori in merito allo scenario di rischi che si è aperto con 
l’autorizzazione europea alla vendita di Alli ®  (orlistat 60 mg) come farmaco 
di automedicazione.  
 
Augurandoci che AIFA terrà nella giusta considerazione questi dati, 
utilizzandoli nelle sedi, nei tempi e nei modi più opportuni al fine di adottare i 
necessari provvedimenti del caso, restiamo in attesa di un suo cortese 
riscontro e la salutiamo cordialmente. 

 
Avv. Marco Pierani  

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
 

 
 
 
 
 

 


