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Alimentari, cosmetici 
o farmaci? 
Per alcuni prodotti 
non esistono categorie 
ben definite e al contempo
si diffondono neologismi 
tra i quali è difficile
districarsi. 
Appunti per un piccolo
glossario  

DI SERGIO RICCIUTI, 
VICEPRESIDENTE SIFIT

Quando le parole
non bastano più
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vono, ovviamente, essere innocui nel-
l’uomo, attivi a livello intestinale, dove
devono essere in grado di moltiplicar-
si, non essere portatori di antibiotico-
resistenza. Le dosi variano notevol-
mente a seconda del ceppo prescelto;
� prebiotici: oligosaccaridi non digeribili
che, in dosi adeguate, favoriscono la
crescita, nel colon, di batteri utili. Per
questo motivo vengono spesso associati
ai probiotici. Stimolano la crescita dei bi-
fidobatteri e contrastano la crescita dei
batteri patogeni. I più diffusi sono i frut-
to-oligosaccaridi e l’inulina;
� simbiotici: integratori che contengo-
no contemporaneamente prebiotici e
probiotici;
� novel food (vedi la rubrica Spazio
verde in Punto Effe,  n. 15/2007) ali-
menti e ingredienti non utilizzati in
maniera significativa alla data del 15
maggio 1997. La registrazione di un
novel food comporta la realizzazione
di un dossier di notevole complessità.
Gli integratori che utilizzano ingre-
dienti “nuovi” rientrano in questa ca-
tegoria;
� cosmeceutici: crasi tra cosmetico e
farmaceutico, si tratta di prodotti co-
smetici di elevata qualità con caratteri-
stiche vicine al farmaco. Sono formu-
lati in un’ottica più dermatologica che
cosmetologica. Rientrano in questa
categoria prodotti contenenti urea,
acido azelaico eventualmente associa-
ti con vitamine. Sono spesso utilizzati
in casi di inestetismi (rughe, esiti di ci-
catrici, ipercheratosi), invecchiamento
cutaneo, disidratazione eccetera; 
� fitoceutici: utilizzano molecole deri-
vate dal mondo vegetale, mentre i fito-
cosmetici utilizzano il fitocomplesso.
In realtà non c’è un confine ben preci-
so perché ci sono prodotti che utiliz-
zano molecole di provenienza natura-
le insieme a fitocomplessi.

... E A NON FARE CONFUSIONE
Nuovi prodotti e nuove classificazioni,
un binomio che funziona bene in una
società sempre alla ricerca della no-
vità, che non vuole prodotti vecchi e
forse nemmeno più quelli della tradi-
zione. Dobbiamo riconoscere, però,
che c’era una oggettiva esigenza di

classificare questi prodotti in nuove
categorie, ma ci auguriamo che non ci
sia una loro proliferazione perché ge-
nererebbe solo confusione. 
Al farmacista il compito di illustrare
con chiarezza le caratteristiche dei
nuovi prodotti anche in relazione alla
loro classificazione.

Negli ultimi anni il ricorso a
neologismi, per indicare più
o meno nuove categorie di

prodotti, che non era possibile colloca-
re nelle categorie preesistenti, è au-
mentato in modo impressionante
creando, anche, confusione e incer-
tezza nei consumatori. 
Se gli addetti ai lavori hanno ben chia-
ro il significato di questi termini, che ri-
spondono a una oggettiva esigenza di
classificazione, non si può dire altret-
tanto per il grande pubblico che ne-
cessita di una informazione chiara e
dettagliata.
In effetti i cosmeceutici e i nutraceuti-
ci, per esempio, sono prodotti border
line che si collocano tra il cosmetico e
il farmaco, il primo, e tra l’alimento e il
farmaco, il secondo.
Fino a pochi anni fa si parlava di lievi-
to, di fermenti lattici, in modo indiffe-
renziato e sostanzialmente come inte-
grazione del trattamento antibiotico o
del trattamento di forme diarroiche.
Oggi ci sono i prebiotici, i probiotici e i
simbiotici che svolgono con grande ef-
ficacia la loro funzione.
È evidente che un nuovo prodotto, per
avere successo, deve differenziarsi da
quelli esistenti, deve avere un valore
innovativo. Per questo motivo forse
siamo solo all’inizio di un processo di
gemmazione di nuove categorie mer-
ceologiche, che certificheranno anche
il valore innovativo dei prodotti e attri-
buiranno loro un maggior valore intrin-
seco e un più proficuo posizionamento
sul mercato.    

ATTENTI AI NOMI…
Facciamo allora il punto della situazio-
ne con alcuni esempi:
� nutraceutici: crasi tra nutrizione e
farmaceutico, si tratta sostanzialmente
di un alimento (integratore) di alta
qualità;
� probiotici: migliorano la qualità della
vita attraverso un miglioramento del-
l’equilibrio intestinale. Sono supple-
menti alimentari microbici vivi (es. lat-
tobacilli e bifidobatteri) utili quando la
flora intestinale è compromessa da an-
tibioticoterapia, diarrea, dieta sregola-
ta eccetera. Questi microrganismi de-

Novità al vertice del Comitato sui prodotti
fitoterapici - Committee on herbal medici-
nal products (Hmpc) - dell’Agenzia euro-
pea del farmaco, l’Emea. Il tedesco Kon-
stantin Keller è stato eletto presidente
mentre la greca Ioanna Chinou ha assunto
la carica di vicepresidente. 

Keller, farmacista e alto funzionario del mi-
nistero della Salute tedesco, aveva già di-
retto l’Herbal medicinal products working
party, predecessore dell’ Hmpc, fra il 1997
e il 2004, oltre a essere stato a capo della
divisione erbe, omeopatia e prodotti medi-
cinali antroposofici dell’Agenzia tedesca
del farmaco. 

Anche Ioanna Chinou è farmacista, inse-
gna Farmacognosia e chimica dei prodotti
naturali all’università di Atene, ed è entra-
ta a far parte dell’Hmpc nel 2005.

Due farmacisti al vertice 
della fitoterapia europea

Konstantin Keller durante 
il suo intervento al X Congresso Sifit, 
tenutosi a Fiuggi nel giugno 2004



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


