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Il termine “nutraceutico”, coniato da Stephen De Felice nel 1989, è un neologismo sincratico di “nutrizione” e 
“farmaceutica”, riferito genericamente ad alimenti o parti di alimenti in grado di offrire benefici alla salute, per 
prevenzione e anche per il trattamento di malattie.

Integratore e nutraceutico

I Nutraceutici vengono quindi considerati come la naturale evoluzione degli integratori alimentari, poiché si 
sfruttano le tecniche di sintesi farmaceutica nei prodotti di origine naturale; si creano integratori ad hoc volti al 
riequilibrio dell’omeostasi dell’organismo.
I nutraceutici sono, quindi, delle sostanze derivanti da piante, organismi e altre fonti nutritive che possono essere 
integrati nel regime alimentare sia tramite l’assunzione di cibi funzionali arricchiti con sostanze nutraceutiche 
che sotto forma di integratori in diverse formulazioni (capsule, compresse, ecc.)

DEFINIZIONE



INTEGRATORI QUALE CRITICITA’ ?

• I prodotti nutritivi a basso costo possono mancare delle sostanze nutritive in quantità 
sufficienti e di qualità dubbia

• Possono avere un biodisponibilità bassa

• Possono contenere sostanze contaminanti con pericoli concreti per la salute

• l’evidenza che supporta il meccanismo d’azione, quale cluster di pazienti, l’efficacia e la 
sicurezza e limitata a studi preclinici, modelli animali e pochi studi RCTs



negli ultimi anni è sempre più cresciuto l’interesse della popolazione verso il benessere
psicofisico e la salute, con una sempre maggior ricerca verso rimedi generalmente

definiti “naturali” per la prevenzione e la cura delle malattie, e con una maggior attenzione

rivolta alla cura dell’alimentazione e dei suoi costituenti e alla loro integrazione se

necessaria.

NUTRACEUTICI QUALE RAZIONALE ?



• Bisogno crescente nei pazienti che cercano un automedicazione prima di rivolgersi al clinico ricorrendo a

prodotti disponibili senza necessità di ricetta

• Adiuvante alla terapia convenzionale per la loro azione principalmente anti infiammatoria ed anti ossidante

inoltre ad altri meccanismi meno conosciuti che producono analgesia

• La sinergia con la terapia convenzionale potrebbe permetterci di ridurre i dosaggi e quindi anche importanti

effetti collaterali legati alla terapia convenzionale

• Effetto placebo legato anche al prescrittore o in questo caso il suggeritore che potrebbe dare una

connotazione del farmaco

NUTRACEUTICI QUALE RAZIONALE ?



LO SCENARIO

• Noi operatori sanitari siamo letteralmente “sommersi” da integratori sempre nuovi
e il pubblico è continuamente stimolato da messaggi pubblicitari.

• L’industria ha risposto in maniera ricca alla richiesta del pubblico, tutto ciò genera
un giro d’affari non indifferente.

• Regolamentazione che il ministero della salute offre e aggiorna continuamente .

• Sarà cura anche della società scientifiche, e non solo del ministero, mediante attività
sul campo e congressi e con il continuo stimolo all’approfondimento su questi
argomenti, fornire al paziente la garanzia di utilizzare prodotti che abbiano un reale
beneficio di salute.











ALCUNI PRODOTTI

• L-AcetilCarnitina (farmaco classe C; oggi anche integratore)

• PEA (Palmitoiletanolammide)

• Curcuma

• Mirra

• Complesso Vitaminico B

• Acido Alfa Lipoico

• Methylsulfonylmethane (MSM) 

• Bromelain

• Vitamin D

• Acido nervonico

• Magnesio

• Scutellaria

• Baicalina



IL PRODOTTO (ALIMENTO)

In quanto prodotti alimentari è prevista l’attuazione del rigoroso
sistema di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point) obbligatorio per tutto il settore alimentare e formulato per
garantire un elevato controllo di sicurezza degli alimenti attraverso la
verifica dei punti critici di manipolazione degli stessi.



IL PRODOTTO (INTEGRATORE ALIMENTARE) 

LA NOTIFICA

L’immissione in commercio degli integratori alimentari è subordinata alla procedura di
notifica dell’etichetta al ministero della salute.
Una volta superata tale procedura, i prodotti sono inclusi in un apposito elenco con uno
specifico codice, i cui estremi possono essere riportati nella stessa etichetta.

Questa procedura permette al ministero di richiedere documentazione scientifica a
supporto delle proprietà, degli obiettivi nutrizionali o delle caratteristiche degli ingredienti
e della loro idoneità all’uso alimentare. Inoltre la normativa comunitaria prevede che la
produzione avvenga in stabilimenti soggetti ad autorizzazione ministeriale preventiva,
sottoposti a periodiche ispezioni sanitarie e ministeriali (ne esiste un elenco a cura del
ministero della salute)



IL PRODOTTO (INTEGRATORE ALIMENTARE) 

I CLAIMS ……..’’INDICAZIONI’’

Al fine di migliorare il livello di protezione della salute dei consumatori e favorire una
corretta informazione e scelte alimentari più consapevoli e corrette, si è definito, a livello
comunitario, il Regolamento (CE) 1924/2006 che disciplina le indicazioni nutrizionali e sulla
salute (CLAIMS) proposte sulle etichette degli alimenti e/o con la pubblicità.

Tale norma definisce, in particolare, i criteri per rivendicare in etichetta o nella pubblicità un
certo requisito di un alimento in relazione: al suo contenuto di energia o nutrienti, come ad
esempio “a basso contenuto calorico”, “ad alto contenuto di proteine”, ecc. (CLAIM
nutrizionale) al suo aspetto favorevole per la salute, stabilendone le relative condizioni,
come ad esempio “La vitaminaD contribuisce a normali livelli di calcio nel sangue” (CLAIM
sulla salute)



IL PRODOTTO (INTEGRATORE ALIMENTARE) 

I CLAIMS 

1. veritiero
2. basato su dati scientifici
3. non deve attribuire all’alimento proprietà  idonee a 
prevenire, curare e/o guarire malattie

normativa di riferimento: Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 109; Decreto Legislativo 
16 febbraio 1993 n. 77; Decreto 18 marzo 2009 in attuazione della Direttiva 
2008/100/CE ; Regolamento n. 432 del 16 maggio 2012 pubblicato sulla Gazzetta 
Europea n. L136 e rettificato con quello pubblicato nella Gazzetta europea L 154 del 15 
giugno 2012 





NUTRACEUTICI QUALE CRITICITA’ ?



L-ACETYLCARNITINE LAC









NUTRACEUTICI QUALE STRATEGIA ?
QUALE CRITICITA’?

• Produzione estratti nutraceutici ad alta qualità e buona disponibilità in termini 

industriali su larga scala

• Adeguati controlli sulla produzione

• Studi clinici di alta qualità per determinare l’effetto e l’appropriata  ’’indicazione’’  clinica 

per definire quale nutraceutico, quale tipologia di paziente

• Chi suggerisce e prescrive? Il ruolo del medico, del farmacista e di altri specialisti

• Paziente TARGET



ALCUNI PRODOTTI

• L-AcetilCarnitina (farmaco classe C; oggi anche integratore)

• PEA (Palmitoiletanolammide)

• Curcuma

• Mirra

• Complesso Vitaminico B

• Acido Alfa Lipoico

• Methylsulfonylmethane (MSM) 

• Bromelain

• Vitamin D

• Acido nervonico

• Magnesio

• Scutellaria

• Baicalina











LO STATO DELL’ARTE

• La normativa europea recepita dalla legislazione italiana sugli integratori ne
permette oggi una sicura identificazione

• garantisce elevati standard qualitativi per ciò che concerne la sicurezza di
produzione e la qualità, al pari degli altri alimenti

• ci si deve impegnare sempre di più e da più’ parti, per garantire invece la
scientificità la competenza e la veridicità nell’identificare il beneficio di
salute che questi prodotti possono apportare



CONCLUSIONI

• I nutraceutici possono risultare utili come coadiuvanti della terapia farmacologica (add-on o washout).

• Possono rappresentare una risorsa nelle forme dolorose di intensità lieve. 

• Sono generalmente ben tollerati e presentano un basso rischio di interazioni farmacologiche. 

• Sono di norma ben “accettati” per la loro natura di integratori alimentari e per la possibilità di assunzione per 
periodi prolungati

• I dati disponibili non sono sufficienti per determinarne l’effettiva efficacia.

• Il costo può̀ rappresentare un ostacolo alla diffusione. 



Grazie per l’attenzione


