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Uno dei principali problemi che vengono Uno dei principali problemi che vengono 
imputati all’utilizzo dei Botanicals comeimputati all’utilizzo dei Botanicals comeimputati all utilizzo dei Botanicals come imputati all utilizzo dei Botanicals come 
alimenti  in Europa risiede nella mancanza alimenti  in Europa risiede nella mancanza 
di i i d l l i f tti ldi i i d l l i f tti ldi armonizzazione del loro uso: infatti lo di armonizzazione del loro uso: infatti lo 
stesso Botanical può essere consideratostesso Botanical può essere consideratostesso Botanical può essere considerato stesso Botanical può essere considerato 
come alimento in uno stato e come come alimento in uno stato e come 

d tt di i l i ltd tt di i l i ltprodotto medicinale in un altro. prodotto medicinale in un altro. 



Nel 2011 tre Nazioni hanno deciso di Nel 2011 tre Nazioni hanno deciso di 
t i li t dit i li t diprovare a costruire una lista comune di provare a costruire una lista comune di 

specie vegetali ammesse all’uso come specie vegetali ammesse all’uso come p gp g
integratori alimentari integratori alimentari 
B l iB l i BELBELBelgio        Belgio        BELBEL
FranciaFrancia FRFRFrancia      Francia      FRFR
Italia          Italia          ITIT



Ciascun paese ha un proprio regolamento, differente da Ciascun paese ha un proprio regolamento, differente da 
quelli degli altri paesi:quelli degli altri paesi:q g pq g p
In Francia  c’è una In Francia  c’è una lista controllata del Ministero lista controllata del Ministero 
dell’Economia dell’Economia 
“établissant la liste des plantes, autres que les “établissant la liste des plantes, autres que les 
champignons, autorisées dans les compléments champignons, autorisées dans les compléments 

””alimentaires et les conditions de leur emploi”alimentaires et les conditions de leur emploi”
In BelgioIn Belgio una “ ARRETE ROYAL du 29 AOUT 1997 una “ ARRETE ROYAL du 29 AOUT 1997 

l tif à l f b i ti t d d él tif à l f b i ti t d d érelatif à la fabrication et au commerce de denrées relatif à la fabrication et au commerce de denrées 
alimentaires composées ou contenant des plantes ou alimentaires composées ou contenant des plantes ou 
préparations de plantes (M B 21 XI 1997)préparations de plantes (M B 21 XI 1997) de l'arrêtéde l'arrêtépréparations de plantes  (M.B. 21.XI.1997) préparations de plantes  (M.B. 21.XI.1997) de l arrêté de l arrêté 
modificatif du 13 juin 2007: M.B. 19.VII.2007modificatif du 13 juin 2007: M.B. 19.VII.2007 ” ” 



In ItalyIn ItalyIn ItalyIn Italy



Il progetto di lavoro è stato:Il progetto di lavoro è stato:

1)1) Creazione di una lista di piante presentiCreazione di una lista di piante presenti1)1) Creazione di una lista di piante presenti Creazione di una lista di piante presenti 
in tutti i tre paesiin tutti i tre paesi

2) Creazione di una lista di piante presenti in 2) Creazione di una lista di piante presenti in 
almeno due paesialmeno due paesialmeno due paesialmeno due paesi

3) Creazione di una lista di piante presenti in3) Creazione di una lista di piante presenti in3) Creazione di una lista di piante presenti in 3) Creazione di una lista di piante presenti in 
un solo paeseun solo paese



3 colonne con più informazioni botaniche3 colonne con più informazioni botaniche
L di lL di l P t t diti llP t t diti llLa presenza di una colonna: La presenza di una colonna: Part traditionally Part traditionally 
used/specific preparationsused/specific preparations

La presenza di una colonna :La presenza di una colonna : Part of concernPart of concernLa presenza di una colonna :La presenza di una colonna : Part of concernPart of concern
La presenza di una colonna : La presenza di una colonna : Chemical Chemical 
La presenza di una colonna : La presenza di una colonna : ReferenceReference
La presenza di una colonna :La presenza di una colonna : JudgementJudgementLa presenza di una colonna : La presenza di una colonna : JudgementJudgement



Nella Harmonised List (Nella Harmonised List (HLHL) sono presenti:) sono presenti:
1082 piante1082 piante
78 piante di cui non è stato possibile78 piante di cui non è stato possibile78 piante di cui non è stato possibile 78 piante di cui non è stato possibile 
ottenere informazioni sufficientiottenere informazioni sufficienti
80 piante  escluse80 piante  escluse



Esempi:   a)  Esempi:   a)  Carlina acaulisCarlina acaulis L. L. p )p )
b) b) Foeniculum vulgareFoeniculum vulgare MillMill

Botanical analysisBotanical analysis

ILIL: : the scientific namethe scientific name

HLHLHLHL: : the scientific name, the synonims, the familythe scientific name, the synonims, the family



Esempi:   a)  Esempi:   a)  Carlina acaulisCarlina acaulis L. L. p )p )
b) b) Foeniculum vulgareFoeniculum vulgare MillMill

Part traditionally used/specific preparationsPart traditionally used/specific preparations
Owing to the variability of chemical composition from oneOwing to the variability of chemical composition from oneOwing to the variability of chemical composition from one Owing to the variability of chemical composition from one 

organ (part of plant) to the other, it is interesting to organ (part of plant) to the other, it is interesting to 
specify what parts are traditionally used to assess thespecify what parts are traditionally used to assess thespecify what parts are traditionally used to assess the specify what parts are traditionally used to assess the 

risksrisks

ILIL: a) Radix: a) Radix
b) Fructus, aetheroleumb) Fructus, aetheroleum

HLHL: a) Root, essential oil: a) Root, essential oil
b) Aerial partb) Aerial partb) Aerial partb) Aerial part



Esempi:   a)  Esempi:   a)  Carlina acaulisCarlina acaulis L. L. p )p )
b) b) Foeniculum vulgareFoeniculum vulgare MillMill

Part of concernPart of concern
Parts of plants which should be specifically monitoredParts of plants which should be specifically monitoredParts of plants which should be specifically monitoredParts of plants which should be specifically monitored

during their use for the production of an extract or in the during their use for the production of an extract or in the 
manufacture of a finished product due to the presencemanufacture of a finished product due to the presencemanufacture of a finished product, due to the presence manufacture of a finished product, due to the presence 

of molecules that are of potential risksof molecules that are of potential risks

ILIL: a) and b)  nothing: a) and b)  nothing

HLHL: a)root: a)root))
b) aerial partb) aerial part



Esempi:   a)  Esempi:   a)  Carlina acaulisCarlina acaulis L. L. p )p )
b) b) Foeniculum vulgareFoeniculum vulgare MillMill

ChemicalsChemicals

ILIL: nothing: nothing

HLHL: a) Essential oil(1: a) Essential oil(1--2%): Polyacetilene e.g. carlina oxide 2%): Polyacetilene e.g. carlina oxide 
(80(80--97%)97%)(80(80 97%)97%)
b) Essential oil from the aerial part: phenylpropanoids, b) Essential oil from the aerial part: phenylpropanoids, 
e.g. transe.g. trans--anethole, methylchavicol (2.3anethole, methylchavicol (2.3--4.9%). Essential4.9%). Essentiale.g. transe.g. trans anethole, methylchavicol (2.3anethole, methylchavicol (2.3 4.9%). Essential 4.9%). Essential 
oil from the unripe seed: methylchavicol (11.9oil from the unripe seed: methylchavicol (11.9--56.1%). 56.1%). 
Essential oil from ripe seed: methylchavicol (61.8%).Essential oil from ripe seed: methylchavicol (61.8%).



Esempi:   a)  Esempi:   a)  Carlina acaulisCarlina acaulis L. L. p )p )
b) b) Foeniculum vulgareFoeniculum vulgare MillMill

InfoInfo
Recorded side effects, mentioned in the literature side effects, the possible Recorded side effects, mentioned in the literature side effects, the possible 

presence of certain chemical classes specific amountspresence of certain chemical classes specific amountspresence of certain chemical classes, specific amountspresence of certain chemical classes, specific amounts

ILIL: a) drain of body fluids, digestive function, carminative action, regular : a) drain of body fluids, digestive function, carminative action, regular 
i ii iperspiration.perspiration.

b) Carminative, digestive action etc.b) Carminative, digestive action etc.

HLHL:a) Tannins, Inuline. :a) Tannins, Inuline. Carlina oxid is toxic and essential oil should not Carlina oxid is toxic and essential oil should not 
be used. Because the amount of carlina oxid is very low, the use of be used. Because the amount of carlina oxid is very low, the use of 
the root poses no problemthe root poses no problemthe root poses no problem.the root poses no problem.
b): nothingb): nothing



Esempi:   a)  Esempi:   a)  Carlina acaulisCarlina acaulis L. L. p )p )
b) b) Foeniculum vulgareFoeniculum vulgare MillMill

ReferenceReference

ILIL: nothing: nothing

HLHL:a) Wichtl M Anton R (2003) « Plantes thérapeutiques » 689:a) Wichtl M Anton R (2003) « Plantes thérapeutiques » 689HLHL:a)  Wichtl M. , Anton R. (2003) « Plantes thérapeutiques », 689 :a)  Wichtl M. , Anton R. (2003) « Plantes thérapeutiques », 689 
pages, Ed. Tec & Doc Lavoisier, Paris, 2ème édition, ISBN 2pages, Ed. Tec & Doc Lavoisier, Paris, 2ème édition, ISBN 2--74307430--
06310631--5. Bruneton J. 2009. Pharmacognosie, (Phytochimie, Plantes 5. Bruneton J. 2009. Pharmacognosie, (Phytochimie, Plantes 
médicinales) Ed Tec & Doc Lavoisier Paris 4ème édition ISBN:médicinales) Ed Tec & Doc Lavoisier Paris 4ème édition ISBN:médicinales), Ed. Tec & Doc, Lavoisier, Paris, 4ème édition, ISBN: médicinales), Ed. Tec & Doc, Lavoisier, Paris, 4ème édition, ISBN: 
978978--22--74307430--11881188--8 8 

b) Council of Europe. 2008. Natural sources of flavourings. Report b) Council of Europe. 2008. Natural sources of flavourings. Report 
No 3 Council of Europe Publishing ISBN 978No 3 Council of Europe Publishing ISBN 978 9292 871871 64226422 33No. 3. Council of Europe Publishing. ISBN 978No. 3. Council of Europe Publishing. ISBN 978--9292--871871--64226422--3. 3. 
GarciaGarcia--Jimenez N et al. 2000. Chemical composition of Fennel oil, Jimenez N et al. 2000. Chemical composition of Fennel oil, 
Foeniculum vulgare Miller, from Spain. Journal of Essential Oil Foeniculum vulgare Miller, from Spain. Journal of Essential Oil 
Research 12(2) 159Research 12(2) 159 162162Research. 12(2), 159Research. 12(2), 159--162.162.



Esempi:   a)  Esempi:   a)  Carlina acaulisCarlina acaulis L. L. p )p )
b) b) Foeniculum vulgareFoeniculum vulgare MillMill

JudgementJudgement

ILIL: nothing: nothinggg

HLHL: a): a) OK but when the EO is used the amount ofOK but when the EO is used the amount ofHLHL: a) : a) OK but when the EO is used the amount of OK but when the EO is used the amount of 
carlina oxide must be determinedcarlina oxide must be determined
b) OK b t h th ti l il i d thb) OK b t h th ti l il i d thb) OK but when the essential oil is used the b) OK but when the essential oil is used the 
amount of mehtylchavicol must be determinedamount of mehtylchavicol must be determined



Il confronto tra la lista italiana (IL) e Il confronto tra la lista italiana (IL) e 
l’H i d Li t (HL) t hl’H i d Li t (HL) t hl’Harmonised List (HL)  mostra che:l’Harmonised List (HL)  mostra che:
IL 32 7% di piante presenti inIL 32 7% di piante presenti in ILIL non lonon loIL 32.7% di piante presenti  in IL 32.7% di piante presenti  in ILIL non lo non lo 
sono nella sono nella HLHL
5% sono nella No Info List5% sono nella No Info List
5% sono nella OUT List5% sono nella OUT List5% sono nella OUT List 5% sono nella OUT List 



Fondamentale diviene la questione della Fondamentale diviene la questione della 
id i d ll t di i d’id i d ll t di i d’considerazione della tradizione d’uso:considerazione della tradizione d’uso:



TRADITION OF USETRADITION OF USETRADITION OF USETRADITION OF USE

PRINCIPIPRINCIPI
1) Caratterizzazione delle preparazioni 1) Caratterizzazione delle preparazioni 
VegetaliVegetaliVegetali Vegetali 
a) Nome scientificoa) Nome scientifico
b) Parte della pianta utilizzatab) Parte della pianta utilizzata
c) Tipo di preparazionec) Tipo di preparazione
d) Modo d’usod) Modo d’usod) Modo d usod) Modo d uso



CRITERI PER VALUTARE LA TRADIZIONECRITERI PER VALUTARE LA TRADIZIONECRITERI PER VALUTARE LA TRADIZIONE CRITERI PER VALUTARE LA TRADIZIONE 
D’USO O  L’ESPERIENZAD’USO O  L’ESPERIENZA

1)  1)  Disponibilità di una cospicua Disponibilità di una cospicua 
documentazione che mostri una sufficientedocumentazione che mostri una sufficientedocumentazione che mostri una  sufficiente documentazione che mostri una  sufficiente 
storia di effetti osservati ( Aglio, Tea) storia di effetti osservati ( Aglio, Tea) 
2) 2) Uso documentato di una modo d’uso Uso documentato di una modo d’uso 
uguale o simile di vegetali o preparazioniuguale o simile di vegetali o preparazioniuguale o simile di  vegetali o preparazioni uguale o simile di  vegetali o preparazioni 
vegetali in differenti paesi, nazioni, continenti vegetali in differenti paesi, nazioni, continenti 
( Ginseng( Ginseng PlantagoPlantago))( Ginseng,( Ginseng, PlantagoPlantago))
3) Informazione documentata sul tipo di 3) Informazione documentata sul tipo di 

i t l d ll d d’ (i t l d ll d d’ (preparazione  vegetale e delle modo d’uso ( preparazione  vegetale e delle modo d’uso ( 
Camomilla, Iperico, Camomilla, Iperico, 



4) 4) Evidenza che può essere recuperata  da  Evidenza che può essere recuperata  da  
osservazioni sugli esseri umaniosservazioni sugli esseri umanigg

a) metodo appropriato di preparazione e modo d’uso (TEA) a) metodo appropriato di preparazione e modo d’uso (TEA) 

b) consigli per usare preparazioni vegetali in modo sicuro  e in modo b) consigli per usare preparazioni vegetali in modo sicuro  e in modo 
da eliminare rischi potenziali. (T.chamaedrys)da eliminare rischi potenziali. (T.chamaedrys)

c)  identificare gli effetti salutistici per segmenti specifici di c)  identificare gli effetti salutistici per segmenti specifici di 
popolazione. (Malva sylvestris)popolazione. (Malva sylvestris)popolazione. (Malva sylvestris)popolazione. (Malva sylvestris)

d) identificazione selettiva di parti particolari di  attraverso differenti d) identificazione selettiva di parti particolari di  attraverso differenti 
parametri piante (Patata Manioca Borrago)parametri piante (Patata Manioca Borrago)parametri piante (Patata, Manioca, Borrago)parametri piante (Patata, Manioca, Borrago)

e)  Sviluppo di prodotti multicomponenti ( Angelica, genziana and e)  Sviluppo di prodotti multicomponenti ( Angelica, genziana and ) pp p p ( g g) pp p p ( g g
finocchio; Senna and Psyllium)finocchio; Senna and Psyllium)



5)Disponibilità di monografie e review su effetti 5)Disponibilità di monografie e review su effetti 
salutisticisalutistici (( WHO ESCOP EMA )WHO ESCOP EMA )salutistici  salutistici  ( ( WHO, ESCOP, EMA )WHO, ESCOP, EMA )

6)  6)  Validazione scientifica dei punti sopra Validazione scientifica dei punti sopra 
espostiesposti (Cynara)(Cynara)pp ( y )( y )



Il ruolo della Tradizione d’uso nella valutazione Il ruolo della Tradizione d’uso nella valutazione 
d ll i d li I t t i Ali t id ll i d li I t t i Ali t idella sicurezza degli Integratori Alimentari della sicurezza degli Integratori Alimentari 

Vegetali. Vegetali. 

Spesso, negli ultimi anni, la tradizione Spesso, negli ultimi anni, la tradizione 
d’ d i t li d ll i id’ d i t li d ll i id’uso dei vegetali o delle preparazioni d’uso dei vegetali o delle preparazioni 
vegetali  è  stata ignorata o sottovalutata. vegetali  è  stata ignorata o sottovalutata. g gg g
E’ quindi necessario identificare le E’ quindi necessario identificare le 
i hi t i li iti h h d bbi hi t i li iti h h d bbrichieste essenziali e critiche che debbono richieste essenziali e critiche che debbono 

essere osservate dalle industrie diessere osservate dalle industrie diessere osservate dalle industrie di essere osservate dalle industrie di 
integratori alimentari vegetali.integratori alimentari vegetali.



PUNTI PRINCIPALIPUNTI PRINCIPALIPUNTI PRINCIPALI PUNTI PRINCIPALI 

1)1) L i l t i tL i l t i t1)1) La sicurezza assoluta non esiste.La sicurezza assoluta non esiste.

2)2) In alcuni casi, l’uso di Botanicals e In alcuni casi, l’uso di Botanicals e 
i i t li ib èi i t li ib èpreparazioni vegetali come cibo  è preparazioni vegetali come cibo  è 

completamente differente  dal loro uso completamente differente  dal loro uso 
come parte di integratori  alimentari.come parte di integratori  alimentari.

3)3) E nella valutazione della loro sicurezzaE nella valutazione della loro sicurezza3)3) E nella valutazione della loro sicurezza, E nella valutazione della loro sicurezza, 
la tradizione d’uso non è considerata.la tradizione d’uso non è considerata.



INTERPRETATION  OF THE DATAINTERPRETATION  OF THE DATA



IDENTIFICATION OF APPROPRIATE RISK MANAGEMENT MEASURES
TO CONTROL THE RISKS IDENTIFIEDTO CONTROL THE RISKS IDENTIFIED

CHEMICAL PROFILE OF THE PREPARATIONS TO

THE COMPOUND(S) OF CONCERN
IS (ARE) KNOWN AND CAN BE ELIMINATED

CHEMICAL PROFILE OF THE PREPARATIONS TO 
IDENTIFY PRESENCE AND LEVEL OF COMPOUNDS

OF CONCERN.
-TOXICOLOGICAL DATA SO TO ASSESS THE 

LEVEL OF RISK.
-AVOID TO USE THE BOTANICAL PARTAVOID TO USE THE BOTANICAL PART

ACCORDING TO VARIOUS TECHNIQUES

THE COMPOUND(S) OF CONCERN
IS KNOWN AND CANNOT BE REMOVED -LEGAL REQUIREMENTS IN RELATION TO THE POSSIBLE 

SAFETY CONCERN ARE APPLICABLE,  COMING FROM
NATIONAL LIST ALLOWED TO BE USED IN

FOOD SUPPLEMENTS.
-EXISTING LABELLING PROVISIOS

-MAXIMUM LEVELS LAID DOWN IN EU LEGISLATIONNO LEGAL  REQUIREMENTS IN RELATION TO THE POSSIBLE
SAFETY CONCERN ARE APPLICABLE

THE LEVEL OF SAFETY CAN BE DEDUCED FROM LITERATURE
THE RISK ASSESMENT NEED TO BE BASED ON:

-TOXICOLOGICAL AND PHARMACOLOGICAL DATA
THE PRESENCE OF DATA ON HISTORY USE

PRESENCE/ABSENCE OF ADVERSE EFFECTS

THE LEVEL OF SAFETY CANNOT BE DEDUCED FROM LITERATURE
A FULL RISK ASSESMENT IS REQUIRED,BY TOXICOLOGICAL TEST,

OF GENOTOXICITY, SUBCHRONIC TOXICITYPRESENCE/ABSENCE OF ADVERSE EFFECTS
CONSENSUS ON THE LEVELS OF SAFETY

KNOWLEDGE ON THE PROFILE OF COMPOUNDS
IN THE SAME FAMILY

,


