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IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
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e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Aur Derm crema: prodotto privo di autorizzazione alla commercializzazione
Si informa che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha pubblicato una nota sul
proprio sito istituzionale in cui chiarisce che il prodotto Aur Derm crema, venduto on
line e pubblicizzato per la cura di psoriasi, dermatiti ed altri problemi della pelle, è
privo della necessaria autorizzazione al commercio dei medicinali, sia in Italia che
negli altri Stati Membri dell’Unione Europea. In ragione di ciò l’AIFA ha inoltrato ad
eBay formale richiesta di rimozione degli annunci commerciali relativi ad Aur Derm
crema.
Come specificato nella dichiarazione di Aifa “sulla base degli accertamenti
analitici effettuati presso laboratori privati, AUR DERM CREMA non è riconducibile a
prodotti aventi una composizione a base di soli ingredienti naturali, contenendo invece
ben quattro diverse sostanze farmacologicamente attive quali clobetasolo propionato,
procaina,
benzocaina
e
lidocaina,
ad
azione
immunomodulante
o
immunosoppressoria”.
Inoltre, nel suddetto comunicato l’Aifa precisa che: “Anche laddove si fosse
trattato di un prodotto legalmente autorizzato, infine, la sua reale composizione,
accertata attraverso analisi di laboratorio, avrebbe comunque reso necessaria una
prescrizione medica ai fini della fornitura al paziente. Di conseguenza non sarebbero
state possibili né la vendita né l’acquisto online, ai sensi della normativa vigente, che
vieta la vendita a distanza al pubblico di farmaci con obbligo di prescrizione (D.Lgs.
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219/2006, Titolo VII bis “Vendita a distanza al pubblico”, Art. 112-quater, comma
1)”.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)
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