L’INTERVISTA ALL’ESPERTO
di Cecilia Ranza

Integratori a base di piante ed estratti
vegetali: tradizioni d’uso, qualità
della materia prima e sicurezza
Risponde Patrizia Restani, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Università

degli Studi di Milano
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consumo di integratori (tutti) in nell’organismo il regolare svolgimento
Italia è aumentato del 2,5% (dati di specifche funzioni, o la normalità
Federsalus), confermando una tendenza di specifci parametri funzionali, o per
in atto da tempo per un mercato che, ridurre i fattori di rischio di malattia».
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nutritive e non, in condizioni specifche e
per lo più temporanee.
Nel Decalogo per il corretto uso
degli integratori alimentari, diretto al Il decalogo ministeriale è infatti molto
consumatore (http://www.salute.gov.it/ chiaro: «per risultare sicuro e adatto
imgs/C_17_opuscoliPoster_191_allegato. alle specifche esigenze individuali,
pdf), il Ministero della Salute chiarisce che (l’uso di integratori) deve avvenire in
gli integratori sono «fonti concentrate modo consapevole e informato sulla
di nutrienti o altre sostanze ad effetto loro funzione e sulla valenza degli effetti
“fsiologico” che non hanno una fnalità svolti, senza entrare in contrasto con
di cura, prerogativa esclusiva dei farmaci, l’esigenza di salvaguardare abitudini
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alimentari e comportamenti corretti
nell’ambito di uno stile di vita sano e
attivo». Abitudini alimentari e stile di vita
complessivamente corretti sono quindi
imprescindibili per un uso responsabile
di qualunque integratore, atto fnale di
una fliera che, per legge, deve fornire in
prima istanza un prodotto sicuro.
Nella famiglia degli integratori, quelli contenenti ingredienti botanici, cioè
piante o estratti di piante (per brevità spesso citati con il termine inglese
“botanicals”) sono tra i più apprezzati,
in parte perché possono essere ricondotti a tradizioni d’uso consolidate, ma
anche perché l’ottenimento dal mondo
vegetale, cioè “dalla natura”, viene considerato sinonimo di “sicurezza d’uso”, a
prescindere da qualunque ulteriore valutazione che, invece, è indispensabile.
Proprio questo aspetto, insieme alle
molte altre sfaccettature della realtà
italiana degli integratori contenenti botanicals, viene chiarito dalle parole di
Patrizia Restani, Professore Ordinario di
Chimica degli Alimenti, presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e
Biomolecolari dell’Università di Milano.

DOMANDA: Iniziamo ad inquadrare
i consumi italiani di integratori contenenti botanicals. Quali sono i dati
e quali le fonti?
RISPOSTA: Le risposte vengono dal Progetto europeo PlantLIBRA, dove LIBRA
è l’acronimo di Levels of Intake, Beneft
and Risk Assessment. L’indagine è stata
condotta in sei Paesi europei e quattro
città per ogni nazione. In Italia il campione di popolazione è stato selezionato tra
Milano, Venezia, Roma e Catania, per un

totale di 400 adulti (con età superiore ai
18 anni) equamente suddivisi per sesso,
in maggioranza con un titolo di studio di
scuola superiore (58,7%).
Ciascun partecipante poteva segnalare
fno a cinque prodotti consumati con
una certa regolarità per alcuni mesi
ogni anno o, addirittura, in modo continuativo. Estrapolando il dato dell’indagine, si può affermare che circa il 20%
degli italiani è un consumatore abituale
di integratori contenenti botanicals.
Nell’analisi delle ragioni d’uso, la più citata è il supporto alla funzione digestiva,
seguita dalla funzione tonico-energetica e da quella rilassante. La classifca si
modifca lievemente considerando le
singole città: per Milano il terzo posto
va alla difesa del sistema immunitario,
mentre a Venezia agli integratori per il
controllo del peso.
Se si guarda alle piante maggiormente
presenti in questi integratori, l’aloe è
al primo posto nel campione totale,
ma non a Venezia, dove il primato va
al tarassaco; il fnocchio è la seconda
pianta nel totale, ma non a Catania, che
segnala la valeriana; infne, nel totale
del campione italiano la terza pianta è
proprio la valeriana, molto consumata a
Catania, mentre a Milano il terzo posto
va, pari merito, a passifora e ginseng;
a Venezia e Roma la terza posizione è
assegnata invece al mirtillo.
Per gli integratori contenenti botanicals,
il canale preferenziale di vendita è
l’erboristeria/parafarmacia
(65%),
seguita dalla farmacia (23,7%) e dal
supermercato (7,9%).
In Italia, il titolare di erboristeria/
parafarmacia è anche il principale
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referente per informazioni in proposito,
citato dal 34,8% del campione;
probabilmente perché nel nostro
Paese, nel quale è presente la laurea
in Scienze erboristiche, la fducia del
consumatore verso questa fgura
professionale è maggiore rispetto a
quanto accade all’estero, dove la fonte
principale di informazioni è invece il
passaparola tra amici e parenti.
Il Progetto PlantLIBRA infne, ha permesso di raccogliere dati preziosi sugli
effetti collaterali associati all’assunzione
di integratori contenenti botanicals: un
aspetto di primaria importanza, che verrà trattato in modo esteso più avanti.

D.: Qual è la legislazione di riferimento in Italia per gli integratori
contenenti ingredienti botanici? E
in Europa?

R.: In Italia, gli integratori alimentari
contenenti botanicals rientrano nella
legislazione alimentare, quindi la loro
approvazione poggia prima di tutto sulla qualità della materia prima e
sulla sicurezza, che devono essere garantite in primo luogo dal produttore
e lungo tutta la fliera con gli stessi
controlli di qualità richiesti a tutti gli
alimenti.
Attenzione: possono essere utilizzati
soltanto i botanicals ammessi per questo uso. Con il DM 2019, il Ministero della
Salute ha incluso tra le piante ammesse
negli integratori quelle derivanti dalla
lista BELFRIT, stilata nel 2012 da Belgio,
Francia e Italia, chiamando alla collaborazione un esperto per ogni Paese.
Alcuni paesi Europei, possiamo citare
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Germania, Finlandia, Ungheria, propendono per l’inclusione dei botanicals nella categoria dei farmaci vegetali di uso
tradizionale: il loro dossier di approvazione è semplifcato e l’indagine tossicologica è sostituita dalla dimostrazione
di sicurezza che si avvale dell’esperienza
derivante dall’“uso tradizionale”.

D.: Quali sono le direttive italiane
per la comunicazione al consumatore delle proprietà degli integratori
a base di botanicals? Qual è invece
la situazione nell’Unione Europea?

R.: Da questo punto di vista la UE prevede un iter condiviso. Infatti, l’utilizzo
di qualunque indicazione nutrizionale
(in inglese “claim”) è regolamentato dal
2006 in tutti i Paesi aderenti e prevede
una opinione positiva da parte di EFSA
(European Food Safety Authority), dopo
la presentazione di una serie di studi
che però, alla prova dei fatti, sono molto
diffcili da realizzare.
Infatti, se un integratore non può avere effetti terapeutici, ma solo fsiologici
(mantenimento dello stato di benessere
attuale, o riduzione dei fattori di rischio
nel lungo termine), è diffcile dimostrarne l’effcacia a meno che sia interessato un marker facilmente dosabile, qual
è per esempio il colesterolo plasmatico,
fattore di rischio per le malattie cardiovascolari.
In uno studio di questo tipo, ancora più
complesso è il reclutamento di un numero suffciente di soggetti che, ovviamente sani, assicurino però l’assunzione
regolare di un determinato prodotto
per tempi suffcienti a verifcarne gli effetti. Come ci si può aspettare i fattori
confondenti sono moltissimi (la dieta

quotidiana, il fumo, l’attività fsica e così
via). Quanto detto spiega il numero molto limitato di pareri positivi espressi da
EFSA su claim nutrizionali/salutistici di
botanicals. Finora, a vantare un claim
(vedi Tabella) sono: fbre alimentari di
diversa origine, prugne secche, noci, polifenoli dell’olio extravergine di oliva, riso
rosso fermentato, beta-glucani di orzo
e avena, arabinossilano ottenuto da endosperma di frumento.
Steroli e stanoli di origine vegetale sono
ugualmente titolari di claim, anche se la
loro precisa origine botanica non viene
specifcata; inoltre noci e prugne secche sono per lo più consumate come
tali e non come ingredienti di integratori alimentari.
In parallelo, è legittimo chiedersi come
indirizzare il consumatore verso l’uso
“consapevole e informato” caldeggiato
dal decalogo del ministero, in assenza
di indicazioni che mettano al riparo da
impieghi non congrui.
L’Italia ha risposto imboccando una
propria via, che ha approfttato dell’integrazione delle piante della lista BELFRIT (DM 10 agosto 2018 e Decreto Dirigenziale 9 gennaio 2019): nell’elenco
delle piante ammesse, ha aggiunto
frasi-guida alla scelta dei prodotti, derivate dai dati ottenuti dalla tradizione
d’uso e riferite all’ottimizzazione delle
funzioni dell’organismo, nel solo ambito fsiologico.
Queste frasi saranno mantenute fno a
ulteriori decisioni a livello UE.

D.: Qualità delle materie prime e sicurezza d’uso: perché è necessario
ribadire il concetto che la “natura-

lità” di un integratore contenente
botanicals non corrisponde automaticamente a sicurezza d’uso?

R.: L’origine vegetale non è sinonimo di
sicurezza tout court: eppure l’equivoco
permane. Invece, l’uso sicuro di un ingrediente contenente botanicals prevede passaggi rigorosi, a partire dalla qualità delle materie prime.
Chi coltiva l’ingrediente vegetale deve
infatti applicare le norme di Buone
Pratiche Agricole (GAP); chi produce
l’integratore contenente un botanical
deve seguire le Buone Pratiche di
Produzione, dalla verifca della materia
prima alla garanzia della qualità fnale,
con il titolo (concentrazione) delle
sostanze responsabili dell’effetto fsiologico voluto (un esempio per tutti:
nel caso dell’Aloe va segnalato il titolo
in aloina) e l’assenza di contaminanti
biologici o chimici.
L’etichetta deve inoltre riportare il contenuto di molecole regolamentate, così
da evitare assunzioni potenzialmente
tossiche (un esempio per tutti: le ammine attive contenute negli estratti di
arancio amaro), segnalando le dosi giornaliere sicure per il consumatore.
Infne, anche il consumatore, come è
già stato accennato, non è esente da
responsabilità. L’utilizzo consapevole
degli integratori, infatti, affanca, ma
non può sostituire, un’alimentazione
bilanciata e corretta.
Se si acquistano integratori contenenti
botanicals è importante farsi consigliare
dal farmacista o dall’erborista e, in caso
di terapia con farmaci tradizionali,
consultare prima il medico.
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Alcuni claim per piante (o estratti/parti di piante) autorizzati
in base al Regolamento (UE) N. 432/2012 della Commissione
Ingrediente

Pianta
di origine

Indicazione
(claim)

Condizioni
d’uso

Informazione aggiuntiva
al consumatore

• Fibra di:
Avena
Frumento

Avena
sativa L.
Triticum
aestivum L.

Orzo

Hordeum
vulgare L.

Barbabietola
da zucchero

Beta
vulgaris L.

Contribuisce
all’aumento
della massa fecale

Per un alimento
con un elevato contenuto
di tale fbra come specifcato
nell’indicazione «AD ALTO
CONTENUTO DI FIBRE»
di cui all’allegato
del regolamento (CE)
n. 1924/2006

Triticum
aestivum L.

Contribuisce
all’accelerazione
del transito
intestinale

• Fibra di
segale

Secale
cereale L.

Contribuisce alla normale
funzione intestinale

• Prugne
secche
(frutti)

Prunus
domestica L.
(prugna)

Contribuiscono
al mantenimento
delle normali funzioni
intestinali

Per un alimento che fornisce
un apporto giornaliero
di 100 g
di prugne secche

L’effetto benefco si
ottiene con l’assunzione
giornaliera di 100 g
di prugne secche

Juglans
regia L.

Contribuiscono
al miglioramento dell’elasticità dei vasi sanguigni

Solo per un alimento
che fornisce un apporto
giornaliero di 30 g di noci

L’effetto benefco si
ottiene con l’assunzione
giornaliera di 30 g di noci

• Polifenoli
dell’olio
di oliva

Olea
europaea L.

Contribuiscono
alla protezione
dei lipidi ematici
dallo stress ossidativo

Solo per l’olio di oliva che
contiene almeno 5 mg di
idrossitirosolo e suoi derivati
(per esempio, complesso oleuropeina e tirosolo)
per 20 g di olio

L’effetto benefco
si ottiene con l’assunzione giornaliera di 20 g
di olio d’oliva

• Monascus
purpureus
(riso rosso)

Oryza
sativa L.

La monacolina K
da riso rosso contribuisce
al mantenimento
di livelli normali
di colesterolo nel sangue

Solo per un alimento
che fornisce un apporto
giornaliero di 10 mg
di monacolina K
del riso rosso

L’effetto benefco si
ottiene con l’assunzione
giornaliera di 10 mg di monacolina K da preparazioni
di riso rosso fermentato

Triticum
aestivum L.

L’assunzione
di arabinoxilano
nell’ambito di un pasto
contribuisce alla riduzione
dell’aumento
di glucosio ematico
post-prandiale

Solo per un alimento che contiene almeno 8 g di fbre ricche
di arabinoxilano (AX) prodotto
dall’endosperma del frumento
(almeno il 60% di AX in termini di
peso) per 100 g di carboidrati disponibili, in una porzione quantifcata nell’ambito del pasto

L’effetto benefco
si ottiene con l’assunzione di fbre ricche
di arabinoxilano (AX)
prodotto dall’endosperma del frumento,
nell’ambito del pasto

• Beta-glucani
da avena e
orzo

Avena
sativa L.
Hordeum
vulgare L.

Contribuiscono alla riduzione (o al mantenimento)
dei livelli di colesterolo nel
sangue. Alti livelli di colesterolo plasmatico sono
un fattore di rischio per le
malattie cardiovascolari

Solo per un alimento
che contiene almeno 1 g
di beta-glucani da avena,
crusca d’avena, orzo o crusca
d’orzo, o da miscele
di tali fonti per porzione quantifcata

L’effetto benefco
si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di
beta-glucani da avena,
crusca d’avena, orzo o
crusca d’orzo, o da miscele di tali beta-glucani

• Beta-glucani
da avena e
orzo

Avena
sativa L.
Hordeum
vulgare L.

L’assunzione di
beta-glucani da orzo
o avena nell’ambito di un
pasto contribuisce alla
riduzione dell’aumento del
glucosio ematico
post-prandiale

Solo per un alimento
che contiene almeno 4 g di
beta-glucani da orzo o avena
per ogni 30 g di carboidrati
disponibili in una porzione
quantifcata
nell’ambito del pasto

L’effetto benefco
si ottiene con l’assunzione di beta-glucani
da orzo o avena
nell’ambito del pasto

• Fibra di
frumento

• Noci

• Arabinossilano
prodotto da
endosperma
del frumento
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L’effetto indicato
si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno
10 g di fbre di frumento

Alcuni integratori contenenti botanicals
possono infatti interagire in modo negativo con i farmaci: il pompelmo rallenta
il metabolismo di alcuni di essi; l’iperico
può inibire l’attività di alcuni farmaci; la
liquirizia non va assunta da chi è in terapia antipertensiva, perché l’effcacia
del farmaco potrebbe essere ridotta; la
valeriana è in grado di potenziare l’azione di alcuni sedativi; il riso rosso fermentato aumenta il rischio di rabdomiolisi,
cioè l’effetto collaterale più temuto delle statine, se assunto insieme a queste
molecole per il controllo dell’ipercolesterolemia; il gingko non dovrebbe essere consumato se si è in terapia anticoagulante o antiaggregante piastrinica, a
meno di un “via libera” da parte del proprio medico.

D.: Tornando ai dati raccolti da PlantLIBRA, quali ulteriori segnalazioni
di potenziali eventi avversi meritano di essere citate?

R.: I dati in nostro possesso sono
scaturiti da PlantLIBRA e completati
dall’elaborazione delle segnalazioni di
30 Centri antiveleno europei (con un
contributo particolarmente attivo del
Centro antiveleni di Pavia), da ANSES
(Agenzia francese per la sicurezza
degli alimenti) e FDA (Food and Drug
Administration). Le piante più spesso
citate per eventi avversi sono: tè verde,
ginseng, valeriana, arancio amaro,
carciofo, gingko biloba, soia, liquirizia,
melissa e guaranà.
Lungi dal creare allarmismi, è la conferma della necessità, da parte del consumatore, di informarsi sempre prima di
assumere un integratore contenente
botanicals. Nel caso dell’arancio amaro

citato in precedenza, il Ministero della Salute precisa il limite di assunzione
giornaliera dell’estratto titolato al 4%,
che non deve superare gli 800 mg, corrispondenti a 30 mg di sinefrina. Questa
molecola ha una struttura simile a quella dell’efedrina che, utilizzata in passato
in alcuni integratori consumati da sportivi, è stata individuata come responsabile di eventi avversi cardiovascolari (alcuni fatali).
Gli estratti di tè verde contengono teina che, come la caffeina, è un supporto
all’attenzione e alla riduzione del senso
di stanchezza, ma soprattutto favanoli
e favonoli, polifenoli tra cui spicca l’epigallocatechina 3-gallato (EGCG).
Non trascurando le segnalazioni di potenziali effetti epatotossici associati
all’assunzione di ECGC, l’EFSA ha dichiarato che l’uso di tè verde per la preparazione di infusi o di bevande a base
di infusi disidratati è sicura, tranne che
in sporadici e imprevedibili casi di idiosincrasia personale; quanto agli integratori a base di estratti, gli unici dati
certi emergono per assunzioni di EGCG
pari o superiori a 800 mg al giorno, che
sono associate ad aumento delle transaminasi in modo statisticamente signifcativo.
Non sono invece disponibili dati relativi ad assunzioni inferiori a 800 mg/die.
Resta quindi l’incertezza sulla quantità
massima quotidiana di ECGC assumibile con integratori contenenti estratti di
tè verde e priva di effetti collaterali.

D.: Quali interventi sarebbe necessario promuovere per armonizzare una
situazione ancora molto confusa?
R.: La collaborazione tra Belgio, Francia
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e Italia nel Progetto BELFRIT ha dato
risultati soddisfacenti. Questo sarebbe
lo spirito di collaborazione indispensabile per imboccare la strada non solo
dell’armonizzazione internazionale delle
norme, ma anche della valutazione condivisa delle indicazioni salutistiche degli
integratori contenenti botanicals.
L’assenza di indicazioni, visto lo scarso
numero di claim approvati da EFSA, è
controproducente, perché non permet-
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te una scelta consapevole e informata
da parte del consumatore, aprendo a
potenziali rischi per la salute.
Per ora, l’Italia ha scelto di ammettere
frasi informative sugli effetti fsiologici
dei prodotti privi di claim, da riportare
in etichetta. Ma è un provvedimento
limitato al nostro Paese, mentre resta
l’attesa
di
indispensabili
sviluppi
condivisi a livello comunitario.


