
Salute La prima vittima, un commercialista che pesava 87 chili e voleva rimettersi in forma 

Due morti per le pillole dimagranti 
Indagati Nas, farmacisti e funzionari 
Il pm: omessi controlli su una sostanza considerata tossica 

ROMA — Due vittime pro
vocate dalla pillola per dima
grire a base di fendimetrazina 
preparata nei laboratori delle 
farmacie. Ora per i decessi 
avvenuti tra il 2009 e il 2011 la 
Procura chiede il conto al ca
pitano dei carabinieri Marco 
Darti, responsabile dei Nas fi
no allo scorso settembre. Il 
pm Francesco Dall'Olio ha 
chiuso le indagini sulle re
sponsabilità legate alle morte 
di Luigi Marzulli e Ombretta 
Rubeghi. Nella lista degli in
dagati — rispondono di 
omissione in atti d'ufficio — 
oltre al militare dell'Arma fi
gurano cinque funzionari del 
ministero della Salute, un di
rigente della Asl e quattro far
macisti. Secondo l'accusa, 
Datti avrebbe dovuto orga
nizzare controlli periodici 
nelle farmacie per impedire 
che i titolari preparassero 
composti galenici. Di conse
guenza, l'allora capo dei Nas 
sarebbe responsabile di aver 
permesso che i farmacisti An
na Lucia Ricci, Franco Donati, 
Marica Siciliano e Emanuele 
Coli sviluppassero nei retro

bottega delle loro attività 
commerciali le pillole poi 
vendute alle vittime. 

In cima alla catena dei col
pevoli, secondo il magistrato, 
figurano però i funzionari del 
ministero della Salute impie
gati nella Direzione generale 
dei dispositivi medici e dei 
servizi farmaceutici. Si tratta 
di Marcella Marletta e Giu
seppe Ruocco, che hanno ri
coperto il ruolo di direttori 
generali, mentre Germana 
Apuzzo, Paola D'Alessandro e 
Diego Petriccione sono stati a 
capo dell'Ufficio VTII stupefa
centi, una sotto-sezione del 
medesimo comparto del di
castero: il loro compito sa
rebbe stata la predisposizione 
delle direttive generali da im
partire al Nas affinché i cara
binieri operassero i controlli 
sul territorio in modo effica
ce. 

«L'accusa non considera 
che una serie di decreti mini
steriali è stata sospesa e poi 
del tutto abrogata dal Tar», 
sostiene l'avvocato Michele 
Gentiloni Silver]', difensore 
della Marletta. «Inoltre alla 

Negli anni Novanta 
I composti negli anni 90 
dovevano essere inseriti 
tra gli stupefacenti e nel 
'99 venne chiesto il ritiro 

mia assistita si imputa di non 
aver preso nessuna decisio
ne: al contrario, è proprio lei 
che nel 2011 ha inserito la 
fendimetrazina nella lista 
delle sostanze stupefacenti». 
Tra gli indagati, anche Paola 
Cocito, responsabile della Vi
gilanza Farmacie della Asl\A 
di Roma. 

La prima vittima degli 
omessi controlli previsti dalla 
legge è Marzulli, commercia
lista. Nel maggio 2008 pesa 
87 chili e cosi decide che è ar
rivato il momento di rimet
tersi in forma. Con la prescri
zione del medico si reca nelle 
farmacie della Ricci e di Do
nati, che gli preparano le pil
lole a base di fendimetrazina 
indicate dal dottore. In tre 
mesi perde undici chili ma, 
nel contempo, avverte una 
forte tachicardia. Sceglie di 
sospendere la cura fino a no
vembre e quando sente che i 
malesseri sono svaniti, ri
prende la dieta. Ma il 7 feb
braio del 2009 muore. La sto
ria di Ombretta Rubeghi, 37 
anni, libera professionista, è 
simile. La donna, una parruc-

A ottobre 
La disposizione che 
vietava la produzione 
in Farmacia è stata 
annullata a ottobre 

chiera, è obesa. Pesa 120 chili. 
Comincia la dieta a marzo del 
2011 e in pochi mesi dimagri
sce di 40 chili. Anche lei va 
comprare le pillole che gli so
no preparate dalla Siciliano e 
da Coli. La donna muore nel
l'agosto del 2011. 

Per comprendere le ragioni 
dell'accusa bisogna fare un 
salto agli anni go, quando si 
stabilisce che la fendimetra
zina deve essere inserita nella 
tabella uno degli stupefacen
ti. Il disposto legislativo ri
mane però di fatto inapplica
to. Nel 1999 l'Ema (l'agenzia 
europea dei farmaci) stabili
sce il ritiro dal commercio dei 
medicinali che contengono 
fendimetrazina. Nel 2000 il 
ministero della Salute si ade
gua con un decreto che vieta 
ai farmacisti di preparare i 
composti galenici. Il provve
dimento viene annullato dal 
Tar a ottobre scorso. Ma in
tanto dal 2 agosto 2011 la fen
dimetrazina compariva tra le 
sostanze stupefacenti «con 
forte potere tossicomanigeno 
e suscettibili di abuso». 
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Le leggi 

Il divieto 
Negli anni Novanta 
si stabilisce che la 
fendimetrazina 
deve essere 
inserita tra gli 
stupefacenti: ma il 
dispositivo rimane 
inapplicato. Nel 
1999 l'Agenzia 
europea dei 
farmaci stabilisce il 
ritiro dal 
commercio dei 
farmaci che 
contengono la 
sostanza. Nel 
2000 un decreto 
vieta ai farmacisti 
la preparazione. 
Solo dall'agosto 
2011 appare però 
tra le sostanze 
stupefacenti 
L'annullamento 
Mail 
provvedimento è 
stato annullato dal 
Tar a ottobre 
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