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Una sostanza naturale è una qualunque molecola che si 
ricava da una fonte animale, vegetale o minerale.

Una sostanza naturale può essere anche riprodotta per 
semisintesi o sintesi totale. 

La branca della farmacologia che si occupa dei farmaci 
ricavati da fonti naturali è la farmacognosia.

SOSTANZA NATURALE



Le piante forniscono la maggior parte di
molecole biologicamente attive note

FONTI  NATURALI

85%

SINTESI CHIMICA 

15%

SOSTANZA NATURALE



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

preparazioni ottenuti dalle piante 
medicinali (medicinali vegetali o 

fitoterapici)

OMS, 1980

FITOTERAPIA
Definizione ufficiale 



FITOCOMPLESSO

Miscela chimicamente complessa ricavata da una droga 
vegetale che contiene molteplici composti chimici che 

grazie all’interazione dei  composti presenti può indurre 
effetti sinergici rispetto ai singoli principi attivi



PRODOTTI VEGETALI
Qualcosa da sapere

Un paio di chiarimenti…



PRODOTTI VEGETALI
Qualcosa da sapere

I fitoterapici sono efficaci perché l’uomo li usa da 
millenni





PRODOTTI VEGETALI
Qualcosa da sapere



PRODOTTI VEGETALI
Qualcosa da sapere

I fitoterapici sono sicuri perché sono naturali





RAZIONALE DI USO DELLA FITOTERAPIA

Naturale non 
significa sicuro…



PRODOTTI VEGETALI
Qualcosa da sapere

I fitoterapici, a volte, hanno un profilo 
farmacotossicologico peculiare e migliorativo rispetto ai 

farmaci monomolecolari





Valeriana officinalis L. organi sotterranei

L’acido valerenico e il valerenolo in particolare rafforrzano la 
trasmissione GABAergica andando a modulare GABA-A in posizione

diversa da dove agiscono le BZP. 

Il fitocomplesso della valeriana stimola l’attività dell’ acido glutamico
decarbossilasi (GAD)(maggiore concentrazione sinaptica di GABA)

Il fitocomplesso della valeriana determina inibizione dell’enzima
GABA transaminasi

Il fitocomplesso della valeriana inibisce il reuptake del GABA

Valeriana contiene glutammina (precursore che attraversa la BEE) e 
GABA

Azione agonista sui recettori dell’adenosina

Modulazione serotoninergica

Meccanismo 
d’azione



RAZIONALE DI USO DELLA FITOTERAPIA



RAZIONALE DI USO DELLA FITOTERAPIA



FITOTERAPIA
Il verde che abbaglia

2019: fatturato > 3,3 miliardi di euro

Il mercato dei 
prodotti vegetali 

in Italia



FITOTERAPIA
Il verde che spaventa

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



FITOTERAPIA
Inquadramento CE



FITOTERAPIA
Perché poca chiarezza in Italia?





LA FITOTERAPIA: A CAVALLO TRA 
CONVENZIONALE E NON CONVENZIONALE

Convenzionale:
Branca della farmacoterapia convenzionale che prevede l’utilizzo di
farmaci vegetali

Non convenzionale:
Utilizzo di prodotti vegetali tradizionali (MTC, Ayurveda, Unani…)
Utilizzo di prodotti non farmaceutici (integratori, cosmetici, DM…)



FARMACO 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 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.

Esempi: Estratto secco (e.s.) di valeriana, associazione e.s.
valeriana+melissa, olio essenz. di eucalipto, e.s. di cardo mariano…

Dir. 2001/83/CE



FARMACO 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

esempi: est. liq. di Pelargonium sidoides DC., e.s. di

Rhodiola rosea L., e.s. di Hedera helix L., e.s. di uva ursina…

FARMACO VEGETALE
Dir. 2004/24/CE

TRADITIONAL USE (THMP)



INTEGRATORI ALIMENTARI
Dir. 2002/46/CE

FONTE CONCENTRATA di sostanze nutritive e altre sostanze aventi
effetto nutritivo e fisiologico (NON TERAPEUTICO).

Sono ammessi CLAIM SALUTISTICI
Sono ammesse tutte le forme orali di somministrazione.

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

Oltre 80.000 (ottantamila!) integratori notificati



ALTRE CATEGORIE DOVE SONO 
PRESENTI I PRODOTTI VEGETALI

- DISPOSITIVI MEDICI: Dir. 2017/745/CE

- NOVEL FOOD: Dir. 1997/258/CE

- COSMETICI: Dir. 2009/1223/CE



Controlli di qualità dei 
prodotti vegetali



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

- 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



Garanzie di uso del farmaco vegetale



- Formulazioni innovative non presenti
nei farmaci;

- Uso di estratti «nuovi», ancora non
utilizzabili nel mondo farmaceutico;

- Prodotti pensati realmente per avere
un effetto salutistico e di
mantenimento della salute.

Razionale di uso dell’integratore 
alimentare 



Farmaco o integratore?

Il medico deve essere quindi consapevole
del diverso uso e della qualità di un
farmaco vegetale e di un integratore.

L’uso di un farmaco vegetale dà sempre
garanzie, l’integratore alimentare va
conosciuto ed essere comunque
utilizzato nei concetti di medicina
convenzionale.



Letteratura scientifica sulla 
fitoterapia

Quali evidenze cliniche?

-Documenti EMA
-Documenti ESCOP

-Documenti OMS

-Letteratura clinica



Titolazioni e 
standardizzazione dei prodotti 

vegetali



Standardizzazione
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.



TITOLAZIONE 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



Le piante medicinali, se ben conosciute e razionalmente 
utilizzate, hanno una solida evidenza scientifica di utilizzo 

in medicina (anche in pediatria).

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

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

Note conclusive



La qualità dei prodotti non farmaceutici non è scontata e necessita 

di un’attenta analisi.

Il farmaco vegetale rimane il riferimento scientifico per 
l’utilizzo etico e scientifico della fitoterapia evidence-

based

Note conclusive



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Marco Biagi


