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“I problemi di qualità dei fitoterapici. Il ruolo del 
farmaco vegetale nella fitoterapia evidence based”
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2018: > 3,3 miliardi di euro

Il mercato 
dei prodotti 
vegetali in 

Italia



FITOTERAPIA:
Il verde che spaventa

FITOTERAPIA:
Il verde che spaventa

In Italia la fitoterapia è 
considerata una delle tre 
discipline complementari 
(non convenzionali!) 
riconosciute, insieme a 
agopuntura e omeopatia.



Branca della farmacoterapia che utilizza come 
principi attivi gli estratti e/o le preparazioni ottenuti 

dalle piante medicinali (medicinali vegetali o 
fitoterapici)

OMS, 1980
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INTEGRATORI ALIMENTARI
Dir. 2002/46/CE

INTEGRATORI ALIMENTARI
Dir. 2002/46/CE

FONTE CONCENTRATA di sostanze nutritive e altre sostanze aventi 
effetto nutritivo e fisiologico.

Sono ammesse tutte le forme orali di somministrazione (compresse, 
capsule, sciroppi, soluzioni, polveri….)

Specie ammesse: quelle riportate nell’allegato 1 del DM 
26/07/2019

CLAIM SALUTISTICI per adesso ancora ammessi

Oltre 80.000 (ottantamila!) integratori notificati



FARMACO VEGETALEFARMACO VEGETALE
Dir. 2001/83/CE

Farmaci registrati in maniera convenzionale

Galenici (magistrali e officinali)

Dir. 2004/24/CE
(emendamento della 2001/83/CE)
Farmaci registrati come THMP

(farmaci vegetali di uso tradizionale)
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Farmaci convenzionaliFarmaci convenzionali

• Dati chimico farmaceutici
• Assicurata conformità GACP
• Assicurata conformità GMP
• Alto livello di provata efficacia e sicurezza e immessi in 

commercio (AIC) seguendo lo stesso iter dei farmaci complessi e 
monomolecolari

• Normativa 2001/83/CE che impone la procedura di test clinici e 
tossicologici che garantiscono sicurezza ed efficacia.

Dir. 2001/83/CE



FARMACO VEGETALEFARMACO VEGETALE
Dir. 2004/24/CE

TRADITIONAL USE (THMP)

Utilizzato in Terapia da 30 ANNI nel mondo
 e da 15 anni nell’Unione Europea

Presente nelle monografie pubblicate da EMA



• Dati chimico farmaceutici
• Assicurata conformità GACP
• Assicurata conformità GMP

• Efficacia e sicurezza dimostrata dall’assessment e 
monografia comunitaria redatti dall’HMPC dell’EMA

FARMACO VEGETALEFARMACO VEGETALE
Dir. 2004/24/CE

TRADITIONAL USE (THMP)



Differenze tra farmaco ed integratore

GMP non obbligatorie.
- Analisi quali-quantitative rare, quasi  
mai lotto per lotto.
- L’assicurazione della  performance bio-
farmaceutica è opzionale.
- Le analisi mirano soprattutto a  
garantire la salubrità (meno l’efficacia).  

INTEGRATORE ALIMENTARE

- Dal 2002 sistema di raccolta 
informazioni di sicurezza, non ancora 
ben strutturato. Ispezioni e controlli 
ministeriali  rarissimi.

• Autorizzato da AIFA • Notificato a MinSal
• Solo l’etichetta viene controllata 

dall’autorità

FARMACO VEGETALE

tempistica: almeno 2-3 anni

tempistica: 90 gg

GMP e GLP garantiscono:
- Parametri quali-quantitativi.
- Performance bio-farmaceutica        
(effetto terapeutico)
- Sicurezza chimica, fisica , biologica e 
microbiologica con controlli : 
- su materie prime in ingresso
- in linea e sul prodotto finito

- Sottoposto a farmacovigilanza
Tutela sul prodotto da procedure 
aziendali e verifiche (ispezioni, 
analisi a campione, ecc.) 
effettuate all’AIFA.
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INTEGRATORI ALIMENTARI
Dir. 2002/46/CE

INTEGRATORI ALIMENTARI
Dir. 2002/46/CE

PRINCIPALI CONTROLLI DI QUALITÀ DEGLI INGREDIENTI 
VEGETALI CHE ENTRANO A FAR PARTE DEGLI INTEGRATORI:

- Controllo botanico e presenza nella lista delle specie ammesse dal 
Ministero della Salute 
-Metalli pesanti
- Carica microbica
- Sostanze radiattive
- Pesticidi
- Indicazione e rispetto dei valori nutrizionali



CONTROLLI DI QUALITÀ SULLE MATERIE 
PRIME VEGETALI AD USO FARMACEUTICO

CONTROLLI DI QUALITÀ SULLE MATERIE 
PRIME VEGETALI AD USO FARMACEUTICO

- Controllo dei contaminanti chimici e biologici
- Controllo botanico
(identificazione botanica, specifica della parte utilizzata, origine geografica)

- Controllo dei residui di fertilizzanti
- Metalli pesanti
- Carica microbica
- Sostanze radiattive

- Saggi chimici e titolazione dei principi attivi
- Metodi generali di farmacognosia



CONTROLLI DI QUALITÀ SUI 
MEDICINALI FITOTERAPICI

CONTROLLI DI QUALITÀ SUI 
MEDICINALI FITOTERAPICI
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Farmacopea Europea
9a edizione

Aesculus  hippocastanum L. seme

ippocastano
estratto secco standardizzato



Titolazioni e 
standardizzazione dei prodotti 
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standardizzazione dei prodotti 

vegetali
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Variabili per la preparazione di un estrattoVariabili per la preparazione di un estratto



Un marker è un componente o una classe di molecole di una 

droga o di un prodotto da essa derivato che concorre a definirne: 

- le proprietà biologiche

- l’identità

- la specificità

- l’origine

- la genuinità
- la qualità

indipendentemente dalla sua abbondanza

Marker chimicoMarker chimico



TITOLAZIONE degli ESTRATTITITOLAZIONE degli ESTRATTI

I prodotti vegetali vengono analizzati e TITOLATI mediante la 
quantificazione dei MARKER

MIRTILLO

ARPAGOSIDEARPOGOFITO

ANTOCIANOSIDI

FLAVOLIGNANI CALCOLATI
COME SILIBINA

CARDO MARIANO

ROSAVINA + SALIDROSIDERODIOLA



StandardizzazioneStandardizzazione

La standardizzazione di prodotti di origine vegetale serve a 
garantire:

 ■ la riproducibilità dell’attività biologica e 
farmacologica

  ■ la costanza di composizione e la sicurezza
La standardizzazione riguarda l’intero processo di produzione di un 
estratto, dalla scelta della materia prima alla titolazione chimica.



Pelargonium sidoides DC. radice
Eps7630
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 DAD1 D, Sig=300,4 Ref=off (D:\DOCUMENTI\SERVIZI\2016\SIFIT-BROGI\2016-05-05\K_1-5 RIF1.D)
 DAD1 D, Sig=300,4 Ref=off (D:\DOCUMENTI\SERVIZI\2016\SIFIT-BROGI\2016-05-05\K_1-5_60 T101.D)
 DAD1 D, Sig=300,4 Ref=off (D:\DOCUMENTI\SERVIZI\2016\SIFIT-BROGI\2016-05-05\K_1-5_60 T201.D)
 DAD1 D, Sig=300,4 Ref=off (D:\DOCUMENTI\SERVIZI\2016\SIFIT-BROGI\2016-05-05\K_1-5_60 T301.D)

Estratto standardizzato prodotto in GMP

 Estratto liquido: rapporto droga:estratto 1:8-10 (etanolo 11% m/m)

 Estratto secco: rapporto droga:estratto 4-25:1 (etanolo 11% m/m)



L’IMPORTANZA DELLA QUALITÀ 
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Specie non ammesseSpecie non ammesse



CANNABIS 
SATIVA L.



Dosaggi farmaceuticiDosaggi farmaceutici



HYPERICUM PERFORATUM L.



Hypericum perfortatum L.
Erba estratto secco titolato

titolo 
Eur. Ph.

L’estratto secco deve contenere:
IPERICINE TOTALI espresse come 

ipericina: 0,10-0,30%;

FLAVONOIDI TOTALI espressi come 
rutina: MINIMO 6%

IPERFORINA: massimo 6% e 
comunque non più di quanto indicato 

in etichetta.

ESTRATTO  SECCO etanolo o metanolo 
80% V/V (estratto di Farmacopea Europea 

titolato in ipericine, iperforina e 
flavonoidi):

300-600 mg 1-3 volte/die

Preparazioni e 
dosaggi
(EMeA)



Droga essiccata, estratti liquidi e secchi 
ad uso oralepreparazioni

Hypericum perfortatum L. erba
Food Supplement 

Indicazioni 
Ministero Salute

Le preparazioni non devono contenere 
un rapporto tra iperforine e ipericine 

superiore a 7.

Indicazioni 
Ministero Salute

Il dosaggio giornaliero di ipericina non 
più superare i 700 microgrammi



Estratti standardizzatiEstratti standardizzati



Vaccinium myrtillus L. fructus recens

Melilotus officinalis (L.) Lam. herba

Ruscus aculeatus L. radix

Hamamelis virginiana L. folium et cortex

Vitis vinifera L. folium

Aesculus hippocastanum L. semen

Disturbi venosiDisturbi venosi

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/rosmarini-aetheroleum
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/rosmarini-aetheroleum
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/rosmarini-aetheroleum
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/rosmarini-aetheroleum
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/rosmarini-aetheroleum
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/rosmarini-aetheroleum
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/rosmarini-aetheroleum
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/rosmarini-aetheroleum
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/rosmarini-aetheroleum


Vaccinium myrtillus L.

La droga è rappresentata dal frutto fresco e viene 
estratta con etanolo 45-65% V/V 

Farmacopea Europea 9° ed. 
e FUI XII ed. :

Estratto secco standardizzato: contiene  il 36% di  antocianosidi 
calcolati come cianidina-3-O-glucoside cloruro mediante HPLC.



Biodisponibilità degli antocianosidi di estratti diversi

Riva et al., 2017



Filipendula ulmaria (L.) Maxim. flos et herba

Sambucus nigra L. flos

Echinacea purpurea Moench. radix 

Echinacea purpurea Moench. herba

Echinacea pallida Nutt. radix 

Echinacea angustifolia DC. radix

Pelargonium sidoides DC; Pelargonium reniforme Curt. radix

Malattie da raffreddamentoMalattie da raffreddamento



Pelargonium sidoides DC. radice



Pelargonium sidoides DC. radix EPs7630



Echinacea angustifolia radice



Associazioni di 
Estratti standardizzati

Associazioni di 
Estratti standardizzati



Insonnia e ansia
 

ASSOCIAZIONE VALERIANA + MELISSA



 ASSOCIAZIONE VALERIANA + MELISSA

Il trattamento è 
risultato ben 
tollerato da tutti i 
partecipanti



Le piante medicinali hanno una solida evidenza scientifica di 
utilizzo in medicina

Elementi favorevoli:
- Profilo di sicurezza
- Meccanismo d’azione aspecifico

Elementi da tenere in considerazione:
- Titolazione e qualità dei preparati
- Dosaggi delle formulazioni

Note conclusiveNote conclusive



La qualità dei prodotti non farmaceutici non è scontata e necessita 

di un’attenta analisi: i riferimenti delle monografie EMA, OMS, 

Farmacopee.

Il farmaco vegetale offre la migliore opzione di utilizzo 
etico e scientifico per una fitoterapia evidence-based

Note conclusiveNote conclusive



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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