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Piante officinali o parti (fresche o essiccate, da sole o in miscela) 
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Idroliti  
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Piante officinali o parti (fresche o essiccate, da sole o in miscela) 

e derivati 

Alimenti 

Prodotti cosmetici 

Medicinali 

Medicinali industriali 

Farmaci fitoterapici 

Farmaci fitoterapici tradizionali 

Prodotti dietetici 

Functional Foods 

Integratori alimentari 

Prodotti erboristici 

Nutraceutici 



Classificazione sulla base di: 

– Forma (matrice alimentare o non) 

– Composizione/attività 

– Finalità d’uso 

 

Prodotti salutari 



Nutraceuticals are the products developed from 
either food or dietary substance or from 
traditional herbal or mineral substance or their 
synthetic derivatives or forms thereof, which are 
delivered in (orally administered) pharmaceutical 
dosage forms (…) / nonfood matrix 



Nutraceuticals: products developed from either 
food or dietary substance or from traditional 
herbal or mineral substance or their synthetic 
derivatives or forms thereof, which are delivered 
in (orally administered) pharmaceutical dosage 
forms (…) / nonfood matrix 

Nutraceuticals: bioactive natural compounds (food, 
or parts of food, vitamins and herbal products) 
that have health promoting or disease preventing 
properties/that provide health benefits 
(encompassing, prevention and treatment of 
diseases) 



Nutraceutical Categories 
 

    Dietary Supplements including botanicals: 

        Vitamins, minerals, co-enzyme Q, carnitine, Gingsing, Gingko Biloba, Saint John's Wort, Saw Palmetto 

 

    Functional Foods: 

        Oats, bran, psyllium and lignin's for heart disease and colon cancer;  

        Prebiotics - oligofructose for control of intestinal flora; 

        Omega-3 milk in prevention of heart disease; 

        Canola oil with lowered triglycerides for cholesterol reduction; 

        Stanols (Benecol) in reduction of cholesterol adsorption 

 

    Medicinal Foods: 

        Transgenic cows and lactoferrin for immune enhancement; 

        Transgenic plants for oral vaccination against infectious diseases; 

        Health bars with added medications 

 



‘Botanical nutraceutical’ is coined to those 

nutraceuticals which are present with 

botanicals with proved and/or reported 

activities as one of the ingredients that extend 

health benefits. 

 

A dietary supplement is a product that is 

intended to supplement the diet that bears or 

contains one or more ingredients like, vitamin, 

mineral, a herb, an amino acid or a 

concentrate, metabolite, constituent, extract, 

or combinations of these. 
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Regarding the promise of nutraceuticals, they 

should be considered in two ways: 

• Potential nutraceuticals 

• Established nutraceuticals 

A potential nutraceutical is one that holds a promise of 

a particular health or medical benefit; such a potential 

nutraceutical only becomes an established one after 

there are sufficient clinical data to demonstrate such a 

benefit. It is disappointing to note that the 

overwhelming majority of nutraceutical products are in 

the 'potential' category, waiting to become established  

. The food products 

used as nutraceutical are categorized as : 

• Probiotic 

• Prebiotic 

• Dietary fiber 

• Omega 3 fatty acid 

• Antioxidant  



Piante officinali o parti (fresche o essiccate, da sole o in miscela) 

e derivati 
in relazione a: 

  pianta o parte utilizzata, concentrazione di p.a. (elenchi)  

 tecnica estrattiva, processo produttivo 

 finalità d′uso (curativa, preventiva, nutrizionale, salutare..) 

 tipo di attività (locale o sistemica) 

 via di somministrazione (topica, orale, parenterale..) 

   forma e modalità di presentazione  



 

www.salute.gov.it 

 tema: alimenti particolare e integratori 

 

Elenco sostanze e preparati vegetali ammessi  (aggiornato luglio 2012) 

Elenco sostanze e preparati vegetali non ammessi (aggiornato luglio 2009) 

(elenco sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico impiegabili negli integratori alimentari; 

stabilimenti autorizzati; …)  

FINALITÀ D’USO CATEGORIA AMMINISTRATIVA 

 

preventiva,  medicinale 

diagnostica, curativa 

nutrizionale  alimento 

integrazione nutrizionale  integratore alimentare 

 salutare/fisiologico  prodotto erboristico 

igienica (estetica di mantenimento)   cosmetico 

   



Piante officinali o parti (fresche o essiccate, da sole o in miscela) 

e derivati 
La conoscenza dell’ambito regolatorio del prodotto da sviluppare 

è essenziale in quanto i settori hanno normative diverse. 

Queste differenze riguardano: 

• caratteristiche del prodotto finito (composizione quali-quantitativa) 

• autorizzazione alla produzione 

• autorizzazione alla commercializzazione 

• etichettatura 



Produzione 

Immissione in commercio 

Vendita 

A garanzia della salute pubblica i prodotti sono regolamentati in modo 

diverso per modalità di produzione e di commercializzazione 

Tutela della salute pubblica preventiva 
 

preventiva facilitata  
(deposito presentazione) 

 
repressiva 



… 

In caso dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell’insieme delle sue 

caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di 

“medicinale” e nella definizione di un prodotto disciplinato da un’altra 

normativa, si applicano le disposizioni relative ai medicinali. 

… 

  D.L. 219/2006  

 

Campo di applicazione 

La disciplina giuridica del medicinale ha come base 

l’accertamento e la valutazione PREVENTIVI dei requisiti di: 

– efficacia 

– qualità 

– sicurezza 


