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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Riccardo Celesia, farmacista Gruppo Farmacie Celesia.
I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione di esperti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine conoscitiva sulle problematiche del prodotto Vidatox-C30, noto anche
come Escozul, sospesa nella seduta del 20 settembre scorso.
Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e
che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
È oggi prevista l’audizione del dottor Riccardo Celesia, farmacista
Gruppo Farmacie Celesia, al quale cedo subito la parola.
CELESIA. Signor Presidente, onorevoli senatori, in merito all’audizione in oggetto desidero, in qualità di titolare di Gruppo Farmacie Celesia, esprimere le seguenti considerazioni.
Da quanto emerso dalle audizioni fino ad oggi svolte dalla Commissione igiene e sanità del Senato emerge una realtà che, se da un punto di
vista tecnico-legislativo definisce chiaramente l’impossibilità a concedere
il prodotto Vidatox-C30 sia per uso compassionevole, che per sperimentazione, d’altra parte apre un corridoio dei cosiddetti viaggi della speranza,
che da circa due anni vede un costante interessamento da parte di chi
spera in una guarigione, fosse anche border-line, rispetto a quanto l’approccio scientifico prevede.
È proprio in questo ambito che noi e le altre migliaia di farmacie,
italiane e non, ci troviamo quotidianamente ad operare. Sempre più
spesso, infatti, l’informazione che il malato e i suoi cari ci chiedono
non è su cosa il prodotto fa, ma su quali problemi può causare se associato a terapie in corso che non vengono comunque mai messe in discussione.
È altrettanto evidente che la seconda domanda che sorge è come
posso procurarmi il prodotto e come – eventualmente – la farmacia può
prodigarsi per aiutarmi.
Dal punto di vista scientifico saremmo costretti a rispondere che
nulla è stato determinato e che, quindi, viene sconsigliato l’uso, ma in
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molti casi viene riferito, da chi ne fa uso, un benefico effetto sulla qualità
della vita, che noi non possiamo superficialmente trascurare. Certo è che
anche questo aspetto non è mai stato supportato da documentazione tecnica che possa essere utilizzata con parvenza di credibilità. Quindi, ci troviamo ad esprimere un’opinione puramente istintiva, con tutte le variabili
legate al professionista che viene interpellato.
Quanto all’approvvigionamento, siamo consapevoli che sono conosciuti da tutti i canali, sia europeo che cubano, ma l’approccio del primo
momento è complesso e carico di dubbi da parte del paziente, vista la posta in gioco. Troppo facile – infatti – è la contraffazione che invoglia i
malintenzionati a guadagni facili e soprattutto abbondanti, visto che l’affluenza verso il canale Albania consta, ad oggi, di circa 1.500 presenze al
mese – sto riportando in dato albanese – e con un costo medio di 150 euro
a flacone di Vidatox-C30. In questo caso ritengo, però, che tutti i farmacisti interpellati possano raccomandare di recarsi personalmente presso gli
ambulatori di Tirana (e non fare da intermediario) e di trasportare le quantità di prodotto necessarie solo per l’uso personale.
Per quanto mi riguarda, la perplessità rimane – invece – sulla disinvoltura con cui si è passati dall’uso dell’Escozul cubano utilizzato dal professor Bordier fin dal 1980 (che, in quanto concentrato, potrebbe avere
una «parvenza farmacologica») all’uso del Vidatox-C30, che, con tale diluizione, non mi convince in ordine alle effettive proprietà vantate. Ripeto
che si tratta di una considerazione personale.
A fronte di tale considerazione si esprime però il desiderio di offrire
ai colleghi farmacisti interessati gli estratti eventuali di quanto discusso
nelle varie audizioni sul prodotto Vidatox-C30 e qualche suggerimento
che consenta alla categoria di farsi tramite per poter raccogliere e schematizzare in modo univoco quanto loro trasmesso dai pazienti utilizzatori.
Eventualmente, tale materiale sarà messo a disposizione della Commissione igiene e sanità del Senato per l’uso più opportuno e potrei farmi artefice di questa richiesta ai colleghi.
PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Celesia.
Do ora la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre domande, non prima di aver rivolto un saluto alla dottoressa Valeria Gigante,
dirigente dell’AIFA, nominata consulente della Commissione igiene e sanità con riferimento all’indagine conoscitiva in corso.
D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare il dottor Celesia per il contributo che ci sta offrendo.
Credo che dalle dichiarazioni che ha testé fatto emergano ulteriori
elementi di conferma a quanto sostenuto in questa sede da autorevoli
esponenti della comunità scientifica in ordine all’assoluta differenza tra
i prodotti Escozul e Vidatox-C30.
Indubbiamente questo è uno dei punti di criticità, perché non vi è
dubbio che nell’immaginario collettivo tanto l’uno, quanto l’altro vengono
percepiti veleno dello scorpione cui è attribuita un’attività antiblastica che,
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di fatto, è tutta da verificare sull’Escozul ed è assolutamente da escludersi
sul Vidatox-C30. Queste valutazioni, anche documentate, sono state già
esposte in questa sede nel corso dell’indagine conoscitiva.
Per quanto riguarda la raccolta di notizie e informazioni che possano
essere utili alla classe farmaceutica per meglio orientare i pazienti che
chiedono informazioni, ritengo che la Commissione si farà carico di formulare apposite proposte affinché anche la classe farmaceutica contribuisca a fare chiarezza e a contrastare un’informazione che viene interpretata
dal soggetto fragile – mi riferisco al malato – come una speranza. Infatti,
quando lo spettro della morte avanza, la speranza si appoggia anche sulle
basi più fragili e finisce con lo sprofondare nelle sabbie mobili dell’illusione. Credo che, con riferimento a questo aspetto, avremo cura e modo
di coinvolgere la Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti italiani
affinché, nella sua funzione di ente di diritto pubblico rappresentativo
della professione, possa utilmente diramare informazioni rapportate alle
indicazioni che questa Commissione si riserva di affidare alla fase conclusiva dell’indagine conoscitiva.
BIONDELLI (PD). Signor Presidente, il dottor Celesia ha sottolineato che nulla è stato accertato, anche se alcune persone hanno citato
un benefico effetto. Vorrei sapere se si tratta di un numero congruo di persone. Secondo lei, dottor Celesia, è rilevante? Se non si trattasse di due o
tre persone (nei confronti delle quali può valere l’effetto psicologico placebo), ma di un numero più elevato di persone, forse varrebbe la pena approfondire di più il tema, anche se sono molto scettica sul Vidatox-C30.
PRESIDENTE. L’Istituto superiore di sanità ha già svolto un’indagine sul prodotto, che ha avuto un esito negativo, cosı̀ come avvenuto
per altre indagini fatte in questo campo.
Ricordo l’avvenuto sequestro di questa sostanza, specialmente nel
porto di Bari, dove arriva dall’Albania. La collega Biondelli ha chiesto
quanti sono i casi di persone che citano effetti positivi. Qualcuno ha detto
di aver superato una crisi, ma la questione non si pone se si tratta di sole
10 o 12 persone sull’intero gruppo di pazienti che ha usufruito del farmaco, prendendolo in Italia o, qualche tempo fa, a San Marino o in Albania.
A mio avviso (lei, però, potrà meglio illustrarlo dal punto di vista
tecnico), si tratta di un prodotto che non fa bene e non fa male, non esiste.
CELESIA. Signor Presidente, come già affermato, mi sembra che la
concentrazione 30 centesimale sia inadatta ad affermare che abbia un potere antiblastico; tuttavia i pazienti che hanno utilizzato il prodotto in genere riscontrano un effetto benefico. Tale effetto può anche essere placebo
(non abbiamo strumenti che in questo momento possano dire diversamente). Ripeto, però, che nessun paziente afferma di essere stato peggio;
tutti sostengono di essersi sentiti un po’ meglio. In alcuni casi, sono stati
previsti tempi di vita di pochi mesi che, invece, si sono protratti per molti
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mesi. Ritengo che questo elemento debba essere valutato per capire se in
qualche modo sia stato determinato dall’effetto di tale prodotto.
Confermo i dubbi che nutro sul prodotto omeopatico e non posso
esprimermi più di tanto sul prodotto concentrato Escozul, perché non dispongo di una documentazione che possa essere di aiuto. Quindi, a mio
avviso, il prodotto Escozul potrebbe essere valutato; credo, invece, che
il prodotto Vidatox possa avere più difficilmente un grande effetto. In
ogni caso, i pazienti riscontrano (non so dire se per placebo o no) un miglioramento delle loro condizioni e della loro qualità di vita.
PRESIDENTE. Comunico che la documentazione consegnata dal dottor Celesia, poiché nulla osta, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
Se non vi sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
Ringrazio il nostro ospite per il prezioso contributo fornito ai lavori
della Commissione e dichiaro conclusa l’audizione.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 15,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00

