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Disclaimer

“I attend this congress as individual expert, and do 
not represent the HMPC. The views expressed here 
are my personal views, may not be understood or 
quoted as being made on behalf of the HMPC or 
reflecting the position of the HMPC” 

“Partecipo a questo congresso come esperto e non 
rappresento l’HMPC. I punti di vista che illustrerò 
sono personali e non debbono essere intesi come 
espressione di posizioni dell’HMPC”



Preparazione 
vegetale                  
(estratto 
liquido)

Pianta 
medicinale

Sostanza o              
droga vegetale

Medicinale di origine 
vegetale

Preparazione 
vegetale (estratto 

secco)



Medicinali: definizioni

“Medicinale” è un concetto regolatorio!

Bordeline con:
Alimenti

Integratori alimentari
Cosmetici

Dispositivi medici
...



LA NUOVA NORMATIVA: Direttiva 2004/24/CE 

Numerosi fitoterapici tradizionali sono commercializzati negli stati 
membri UE e non possono essere autorizzati come medicinali di uso 
medico ben noto (well-established use).

Ragione principale: dati scientifici insufficienti

Direttiva specifica (2004/24/EC)

che modifica, per quanto concerne i fitoterapici 
tradizionali, la Direttiva 2001/83/EC



MEDICINALI TRADIZIONALI DI ORIGINE 
VEGETALE o FITOTERAPICI TRADIZIONALI

Background 

• L’efficacia del medicinale è verosimile sulla base dell’uso e 
dell’esperienza da lunga data.

• La lunga tradizione d’uso del medicinale rende possibile ridurre i 
trials clinici.

• Anche una lunga tradizione non esclude la possibilità che ci 
possano essere dei problemi legati alla sicurezza del prodotto. 



MEDICINALI TRADIZIONALI DI ORIGINE 
VEGETALE o FITOTERAPICI TRADIZIONALI

Background 

– Dati di impiego tradizionale sufficienti
- per dimostrare di non essere nocivi nelle condizioni d'uso 
indicate (sicurezza) 

- per indicare che effetti farmacologici o efficacia risultano     
verosimili in base all'esperienza e all'impiego di lunga 
durata.



Requisiti del dossier

Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio di un medicinale sono 

la dimostrazione di

QUALITÀ

SICUREZZA

EFFICACIA



Efficacia

Sicurezza

Norme di Buona Pratica Agricola e di 
Raccolta (GACP)

Norme di Buona Fabbricazione (GMP)

Controllo della Qualità

nuove prove bibliografia

nuovi trials bibliografia

uso 
tradizionale

Informazioni per il consumatore; etichetta; pubblicità

- resoconto 
dell’esperto
- bibliografia
- nuove prove

Farmacovigilanza

Possono essere 
sostituiti da una 
monografia o 
dall’elenco 
comunitario  per le 
registrazioni

nuovi impiego ben noto tradizionali

Identici per 
fitoterapici registrati 
e autorizzati

Si applica a 
fitoterapici registrati 
e autorizzati

Autorizzazione Registratione 
semplificata



QUALITÀQUALITQUALITÀÀ



 

La qualità dei 
medicinali di 
origine vegetale 
deve rispondere ai 
requisiti stabiliti 
dalla Direttiva 
2001/83/CE 
come modificata 
dalla Direttiva 
2003/63/CE



 

La fabbricazione 
dei fitoterapici 
deve essere 
effettuata in 
ottemperanza 
all’allegato 7 delle 
EU GMP 
“Manufacture of 
Herbal Medicinal 
Products”



Requisiti del dossier: SICUREZZA
(CTD, modulo 4)

– Risultati delle prove precliniche
tossicologiche e farmacologiche 

(art. 8.3 (i) Dir.2001/83) (art. 8.3 (l)2 D.L.vo 219/06) 

Fitoterapici di uso medico ben noto nella CE da almeno 10 anni: 
bibliografia a dimostrazione livello accettabile di sicurezza (o monografia 
comunitaria) 
(art. 10 bis Dir.2001/83) (art. 11 D.L.vo 219/06)



Procedura di registrazione semplificata
Condizioni e requisiti del dossier:

• Parte amministrativa (domanda, ‘relazioni dell’esperto’, RCP)

• Qualità: indipendente dall’uso tradizionale – nessuna deroga
Dossier farmaceutico identico ad autorizzazione completa

• Sicurezza: i dati non sono  necessari quando le informazioni sull’uso 
tradizionale provano che il prodotto non è nocivo nelle condizioni di 
impiego 
Rassegna bibliografia sui dati di sicurezza + relazione dell’esperto


 

Autorità nazionali competenti possono richiedere dati di 
sicurezza aggiuntivi

• Efficacia verosimile sulla base dell’impiego medico di lunga data.



Medicinali Tradizionali di origine vegetale 
Documentazione

Sicurezza

• Rassegna bibliografica dei dati di sicurezza può essere 
sostituita da “Monografia comunitaria”

o
• Riferimento a “Elenco comunitario” →

 
non sono richiesti 

ulteriori dati 



FITOTERAPICI TRADIZIONALI
(art. 27 D. L.vo 219/06)
Disposizioni specifiche:

Etichettatura, Confezionamento, Foglio illustrativo e PubblicitEtichettatura, Confezionamento, Foglio illustrativo e Pubblicitàà 
devono comprendere una dicitura che

- il prodotto è un medicinale di origine vegetale d'uso tradizionale da 
utilizzare per indicazioni specifiche basate esclusivamente sull'impiego 
di lunga data e

- l'utilizzatore deve consultare un medico o un operatore sanitario 
qualificato nel caso di persistenza dei sintomi durante l'impiego del 
medicinale in questione o se insorgono reazioni avverse non riportate 
nel foglio illustrativo

– Uno Stato Membro può richiedere di citare 
il tipo di tradizione in questione



FITOTERAPICI TRADIZIONALI

Per assicurare il massimo livello di protezione dei pazienti

• Elevati standards qualitativi (GMP)

• Uso di lunga data ed esperienza sufficiente 

• Etichettatura e fogli illustrativi chiari

• Farmacovigilanza attiva



Modulo 4  Relazioni di studi  non-clinici 

4.1 Indice
4.2 Relazioni di studi 

4.2.1 Farmacologia
4.2.2 Farmacocinetica
4.2.3 Tossicologia 



4.2.1 Farmacologia
4.2.1.1 Farmacodinamica primaria 
4.2.1.2 Farmacodinamica secondaria 
4.2.1.3 Farmacologia della sicurezza 
4.2.1.4 Interazioni farmacodinamiche

4.2.2 Farmacocinetica
4.2.2.1 Metodi analitici e relazioni di convalida
4.2.2.2 Assorbimento
4.2.2.3 Distribuzione 
4.2.2.4 Metabolismo
4.2.2.5 Escrezione
4.2.2.6 Interazioni farmacocinetiche (non cliniche)
4.2.2.7 Altri studi farmacocinetici



4.2.3 Tossicologia (1)
4.2.3.1 Tossicità per somministrazione unica

4.2.3.2 Tossicità per somministrazioni ripetute

4.2.3.3 Genotossicità
- in vitro
- in vivo (comprese le valutazioni tossicocinetiche di supporto)

4.2.3.4 Carcinogenicità
- Studi a lungo termine
- Studi a breve o medio termine
- Altri studi

4.2.3.5 Tossicità riproduttiva e dello sviluppo
- Fertilità e primo sviluppo embrionale
- Sviluppo embrio-fetale
- Sviluppo prenatale e postnatale
- Studi in cui si somministrano dosi alla progenie 

(animali giovani) e/o la si valuta



4.2.3 Tossicologia (2)

4.2.3.6 Tolleranza locale
4.2.3.7 Altri studi tossicologici

- Antigenicità
- Immunotossicità
- Studi dei meccanismi
- Dipendenza
- Metaboliti
- Impurezze
- Altro
- Bibliografia



Uso medico ben noto (WEU) 
(art. 10 bis Dir.2001/83) (art. 11 D.L.vo 

219/06)

“il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove 
precliniche e delle sperimentazioni cliniche se può dimostrare che 
le sostanze attive del medicinale sono di impiego medico ben 
consolidato nella Comunità da almeno dieci anni e presentano 
una riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza …. 
In tal caso, i risultati delle prove e delle sperimentazioni sono 
sostituiti dalla letteratura scientifica appropriata.”



Uso medico ben noto (WEU) 
Domanda bibliografica

• Per sostanze con uso medico ben noto nella UE
• Si applica alle sostanze “vecchie”, incluse sostanze vegetali
• Per evitare test e sperimentazioni cliniche non necessarie
• Per  Moduli 4 & 5

– una dettagliata bibliografia scientifica deve considerare le 
caratteristiche non-cliniche e cliniche

• L’esperto deve discutere – sostituire  risultati delle prove tramite 
letteratura scientifica pubblicata



Uso medico ben noto (WEU) 
Documentazione

• Copre tutti gli aspetti di sicurezza ed efficacia

• In caso manchino informazioni o studi: deve essere fornita 
giustificazione del motivo per cui può essere supportata la 
dimostrazione di un livello accettabile di sicurezza e di efficacia

• I riassunti non-clinico e clinico devono spiegare la rilevanza di 
ogni  dato presentato (identità, essenzialmente simile?)

• Esperienza post-marketing con altri prodotti contenenti gli stessi 
costituenti è particolarmente importante.



Uso medico ben noto (WEU) 
Documentazione non-clinica

• Ricerche non-cliniche normalmente non richieste quando vi è 
un’esperienza clinica sufficiente per stabilire la sicurezza e 
l’efficacia clinica 

• Particolare attenzione per gli effetti che sono difficili o impossibili 
da rilevare clinicamente (es. tossicità riproduttiva, genotossicità e 
carcinogenicità)



Perché è importante studiare le 
sostanze/preparazioni  derivate dalle piante?

– Fitoterapici
• medicinali; regimi di trattamento definiti
• uso esteso (>20 % popolazione in EU )
• uso concomitante con altri medicinali 
• scarse informazioni sugli effetti nocivi

– Supplementi botanici/alimenti funzionali
• praticamente tutte le persone sono esposte
• a volte esposizioni relativamente elevate
• sovrapposizione con i fitoterapici



Principali  linee guida non-cliniche 

• Guideline on Non-Clinical Documentation for Herbal Medicinal 
Products in Applications for Marketing Authorisation 
(Bibliographical and Mixed Applications) and in Applications for 
Simplified Registration (EMEA/HMPC/32116/05)

• Guideline on the assessment of genotoxicity of herbal 
substances/preparations (EMEA/HMPC/107079/07)

• Guideline on Selection of test materials for genotoxicity testing for 
Traditional Herbal Medicinal Products/Herbal Medicinal Products 
(EMEA/HMPC/67644/2009) 

http://www.ema.europa.eu

http://www.ema.europa.eu/




Aspetti generali

• Valutazione basata su una chiara defininizione della 
sostanza/preparazione vegetale. 

• Documentazione basata su ricerca di letteratura scientifica 
completa, comprendente manuali e monografie (ESCOP, WHO) 
specifiche per fitoterapia e medicine tradizionali di origine 
vegetale, nonché ricerche nelle banche dati. 

• Studi non-clinici condotti non in conformità agli standard attuali 
(es. GLP) devono essere giudicati per la loro credibilità. 

• Il profilo di sicurezza in molte preparazioni vegetali contenute 
nei fitoterapici può essere confermato dall’uso da lunga data e/o 
dall’uso negli alimenti



Aspetti generali

• Quando vi siano problemi di sicurezza (riconosciuti o sospettati) 
possono essere necessari studi non-clinici

• Test farmacologici di sicurezza  farmacologica e  farmacocinetici 
non sono necessari quando non vi sono motivi per attendere un 
rischio specifico. 

• Valutazione  potenziali interazioni farmacocinetiche tra la 
sostanza/preparazione vegetale e altri medicinali  e possibilità di 
condurre  studi in vitro sulle interazioni farmacocinetiche.

• Attenzione particolare agli effetti  difficili  o impossibili da 
rilevare clinicamente: tossicità per la riproduzione, genotosicità 
e carcinogenicità



Dati di tossicocinetica

• Richiesti generalmente  

– per test in animali per nuovi prodotti

– se può essere identificato uno o più costituenti vegetali con 
attività terapeutica nota on un costituente definito o un 
definito gruppo di costituenti vegetali con uno specifico 
profilo tossicologico.



Tossicità per la riproduzione
• Ricerche  specifiche sulla tossicità riproduttiva e la fertilità non 

sono in genere necessarie  se non vi sono ragioni di 
preoccupazione o il prodotto non è indicato in gravidanza (es. 
azioni simil-ormonali o uso tradizionale per regolare la fertilità)

• Considerare:  caratteristiche fitochimiche, posologia, via di 
somministrazione, durata di uso, ecc.

• Valutazione delle informazioni sullo sviluppo embrio-fetale e 
sull’esposizione peri-post-natale.

• Dati sull’uso di lunga data spesso non attendibili per le vecchie 
sostanze vegetali: ripetizione test in caso di sospetta tossicità 
riproduttiva (da informazioni non-cliniche, cliniche, 
emidemiologiche, post-marketing, useo tradizionale) 



Tossicità per la riproduzione
• Ricerche di tossicità riproduttiva sugli animali non sono 

necessari se:
– Disponibili dati di studi post-marketing o epidemiologici di 

potenza adeguata
– Assenza di segnali di tossicità riproduttiva da completa e 

approfondita ricerca bibliografica e il medicinale non è 
destinato all’uso in gravidanza o allattamento.

• Disponibili risultati in donne in gravidanza e neonati
• Il medicinale non  destinato all’uso in donne che possono avere 

una gravidanza



Carcinogenicità
• Specifici studi non necessari se non vi è motivo di sospetto di 

potenziale carcinogenico.

• Durata del trattamento proposta

• Se il sospetto deriva da studi di genotossicità può essere chiarito 
da ulteriori studi di genotossicità, soprattutto in vivo?

• Il sospetto è basato su un possibile meccanismo epigenetico?

• I dati scientifici disponibili (non-clinici, clinici, epidemiologici, 
post-marketing, ecc.) sono sufficienti e di qualità adeguata 
– per escludere il sospetto considerando la destinazione d’uso?
– per arrivare a una valutazione beneficio rischio favorevole 

considerando il benficio atteso dal fitoterapico?



Genotossicità

• Spesso dati di genotossicità disponibili per le vecchie sostanze 
vegetali inadeguati.

• Retizione degli studi quando i risultati non sono chiari  e vi è 
motivo di sospetto (es. genotossicità di una preparazione o di 
un costituente o una specifica classe chimica – sostanze come 
safrolo  particolari della struttura chimica).

• Estrapolazioni da giustificare rispetto alla struttura
• Approccio minimalistico degli studi di genotossicità con batteria 

di test in vitro
• Qualora risultati positivi   

 
chiarire con test appropriati, 
soprattutto vivo. 



Genotossicità

Ames test usando differenti ceppi batterici e attivazione 
metabolica.

A volte effetto genotossico chiaramente attribuibile a un 
costituente definito (quercetina). 

se non possibile:


 
ulteriori test in vitro, es. mouse lymphoma cell assay e


 

studi in vivo se necessario.



•• Mancanza di informazioni:Mancanza di informazioni:

–– Dati di sicurezza Dati di sicurezza genotossicitgenotossicitàà, cancerogenicit, cancerogenicitàà

PROBLEMATICHE 
per i fitoterapici tradizionali



La sfida: testare le preparazioni vegetali

I FITOTERAPICI ≠
 

MEDICINALI MONOCOMPOSTI

1. Miscele complesse di numerose piccole molecole e 
macromolecole 

• Numerose classi chimiche
• Solo una piccola parte identificata chimicamente
• Problemi analitici

2. Variabilità
• nella composizione (geografia, stagione, varietà 

botanica, ecc.) 
• nelle formulazioni e nei dosaggi raccomandati 



La sfida: testare le preparazioni vegetali

3. ADME in gran parte sconosciuti
• glucosidi rispetto  ad  agliconi
• Attivazione di fase II?

3. Solubilità
• Prodotti del metabolismo primario, elevato intervallo di 

polarità, eccipienti
4. Una pianta – molte preparazioni



Miscele complesse – implicazioni

1. Interazioni tra i costituenti?

2. Interferenza della matrice e/o della sostanza attiva 
con il sistema di prova?

3. Concentrazione di prova delle singole specie 
molecolari relativamente bassa





Linea guida: Selezione del materiale da testare 
• Differenti preparazioni vegetali possono

avere profili tossicologici diversi
• Test di genotossità devono essere condotti dai 

singoli richiedenti sul materiale specifico
(singola sostanza o preparazione vegetale)

• Compito oneroso e considerevole duplicazione 
di sforzi 

• Le industrie sono invitate a condurre 
ricerche collaborative sulla genotossicità

Linea guida offre strategia per ridurre il numero 
dei materiali da testare: si può testare un intervallo 
rappresentativo di preparazioni vegetali invece 
delle singole preparazioni vegetali.



Approccio Bracketing e Matrixing

• Vengono testati campioni che si collocano agli estremi di un 
certo intervallo giustificato da un disegno sperimentale

• Si assume che il potenziale genotossico di ogni preparazione 
intermedia sia adeguatamente rappresentato dal disegno 
sperimentale

“Quando viene proposto un disegno sperimentale

ridotto, deve essere fornita evidenza
(normalmente dati cromatografici) per dimostrare 
che i campioni testati rappresentano 
il profilo fitochimico di tutti i materiali che devono 
essere coperti dalle prove di genotossicità.”



Bracketing e Matrixing: Estratti

• Si usano estratti ottenuti con solventi di estrazione agli estremi 
di polarità (es. acqua e etanolo al 90% (V/V))

• Si testa strato ottenuto con solvente con polarità intermedia
(es. etanolo 50% (V/V))

“Quando sono usati differenti rapporti di estrazione
droga:estratto (DER) possono essere richieste 
prove addizionali a meno che non possa essere 
dimostrata la similarità fitochimica dei materiali 
testati.”



Sostanza vegetale
Quando nel medicinale
è incorporata direttamente
l’intera sostanza vegetale

– spettro completo dei costituenti 
fitochimici, inclusi i costituenti
polari e non-polari

– Si usano solventi di estrazione
che comprendono l’intero profilo 
fitochimico



Casi particolari

• Oli fissi, oli essenziali,  succhi spremuti …

• Caso per caso

• succhi spremuti –
testati come estratti acquosi? 

Miscele

• Possono esser testati i singoli componenti



Progetto 
(Industria)

• AMES-Tests coordinato 
per i partecipanti al progetto

• Metodo “bracketing e matrixing”

• Al 2010 comprese 29 sostanze vegetali 
(93 estratti)



Elenco delle piante
- Aesculus
- Allium
- Anguraté
- Althaea
- Berberis
- Betula
- Carum
- Crataegus (fol. cum flor.; 

fruct.)
- Cynara
- Dulcamarae e stip. 
- Ginkgo
- Ginseng
- Glycyrrhiza
- Harpagophytum

- Humulus
- Hypericum
- Matricaria
- Melissa
- Oleum cucurbitae
- Oleum pini pumilionis
- Passiflora
- Primula
- Rosmarinus
- Serenoa
- Silybum
- Thymus
- Urtica (radix; herba)
- Valeriana
- Viscum



Strategie

Estratti: risultati dei
“bracketing e matrixing” test individuali 

Miscele:
Test sui test sulla miscela
singoli componenti

Sostanza vegetale polverizzata:
Prove sugli estratti con differenti solventi di estrazione





Tipi di mutazione
1. Mutazione dei geni (cambiamenti nella sequenza delle basi) 
– sostituzione della coppia di basi (“mutazione puntuale“)
– Inserimento o eliminazione di una coppia di basi 

-> mutazione frameshift

2. Mutazione dei cromosomi (alterazione strutturale) 
– eliminazione, inserimento, translocazione/cambiamento
– “clastogenicità“

3. Mutazione del genoma (alterazione numerica dei cromosomi) 
– Aneuploidia (es. 2n +1, 2n -1)
– Polyploidia (es. 3n, 4n)

Tutti i tipi possono essere indotti da sostanze chimiche o vegetali

Tutti i tipi di mutazioni sono coinvolte nello sviluppo del cancro

Nessun test di genotossicità può evidenziare da 
solo tutti i tipi di mutazioni



Perché i test di genotossicità per i 
fitoterapici tradizionali o WEU?

• Pro 
– Osservazioni di farmacovigilanza o uso documentato di lunga 

data on possono essere usati come evidenza di assenza di 
rischio genotossico

– Composizione completa dei fitoterapici è difficilmente  da 
definire: costituenti ignoti, pericoli “nascosti“

• Contro
– Fitoterapici sono sostanze naturali a cui le persone sono 

esposte attraverso gli alimenti e altre sorgenti ambientali (il 
contributo dei fitoterapici  al’esposizione generale può on 
essere rilevante)



Strategia 
di prova: 
Step 1

Albero decisionale per la valutazione della genotossicità 
di una preparazione vegetale 

da: HMPC Guideline on the Assessment of Genotoxicity of Herbal Substances/Preparations (2008)



Ames test 
(bacterial reverse mutation assay)



Ames test
• Veloce e facile
• endpoint importante e robusto (mutazione genetica), poco 

suscettibile a artefatti in vitro
• Sensibile a composti che reagiscono con il DNA), buona predittività 

per genotossici cancerogeni
• Fornisce indicazioni sul tipo di mutazione:

– sostituzione della coppia di basi G-T (TA100, TA 1535) 
– mutazione G-T frameshift (TA 98, TA 1537)
– sostituzione della coppia di basi A-T (TA 102, E. coli WP 2uvrA)

• il più usato nella tossicologia genetica, ben validato, generalmente 
accettato

risultato positivo in Ames test: NO sviluppo          !
Sostanze farmaceutiche sintetiche:



Strategia 
di prova: 
Step 1

Albero decisionale per la valutazione della genotossicità 
di una preparazione vegetale

da: HMPC Guideline on the Assessment of Genotoxicity of Herbal Substances/Preparations (2008)



Strategia 
di prova: 
Step 1

Albero decisionale per la valutazione della genotossicità 
di una preparazione vegetale

da: HMPC Guideline on the Assessment of Genotoxicity of Herbal Substances/Preparations (2008)



Scenario 3
Follow-up per 
Ames positivo

Albero decisionale per la valutazione della genotossicità 
di una preparazione vegetale 

da: HMPC Guideline on the Assessment of Genotoxicity of Herbal Substances/Preparations (2008)



Step 2: Mouse lymphoma assay (MLA) 
Test in vitro su cellule di mammifero: mutazione genetica e cromosomica

Vantaggi:


 
relativamente veloce e facile


 

modello con cellule di mammifero


 
mutazione di geni e cromosomi 
(dimensioni della colonia)


 

buon endpoint  per mutazione genetica


 
vasta banca dati/esperienza industriale

Svantaggi:


 
ipersensibile: positivi irrilevanti


 

inadeguato per p53



Scenario 3
Follow-up per 
Ames positivo

Albero decisionale per la valutazione della genotossicità 
di una preparazione vegetale 

da: HMPC Guideline on the Assessment of Genotoxicity of Herbal Substances/Preparations (2008)



Step 3: Test dei micronuclei (MN) 
(o altri test in vivo)

Linea guida HMPC: …rodent micronucleus test should be performed… 
(purpose… is to identify agents that cause structural and numerical 
chromosome changes in in vivo conditions…)

• Il MN test è un test di follow-up in vivo appropriato?
– I mutageni genetici reattivi con DNA in vitro normalmente 

inducono anche aberrazioni cromosomiche
– MN test è il test standard in vivo per le sostanze 

farmaceutiche (ma non per follow up di Ames positivi!!!) 

– endpoint inadeguati: danno cromosomico rispetto a 
mutazione genetica 

– Tessuti bersaglio inadeguati (metaboliti?): midollo 
osseo/sangue rispetto a fegato

• Sì

• No



Step 3: Test dei microuclei in vivo

– Vantaggio: compreso ADME
– Via di somministrazione?

• Preferita somministrazione orale
• Tollerabilità
• ADME

ICH Topic s2(R1) 4.6 Route of administration
“The route of administration is generally the expected clinical route”



Scenario 3
Follow-up per 
Ames positivo

Albero decisionale per la valutazione della genotossicità 
di una preparazione vegetale 

da: HMPC Guideline on the Assessment of Genotoxicity of Herbal Substances/Preparations (2008)



Riassunto e Conclusioni

• Test di mutazione inversa (Ames) rileva ca. 80 – 90 % dei 
carcinogeni 1) con poche eccezioni:

– carcinogeni che interferiscono con la divisione cellulare, es. 
taxolo 2)

– sostanze che subiscono una tossificazione mediata di fase II, 
es. safrolo

– sostanze coniugate (es. glicosilate) che liberano composti 
tossici dopo idrolisi, es. Cicasina dalla Cycas3). 

1) Kazius et al. 2005
2) Wani et al 1971 
3) Matsushima et al. 1979



Riassunto e Conclusioni

– A causa dell’attività delle idrolasi/glicosidasi dei tessuti 
vegetali durante l’essiccamento (sostanze vegetali) o la 
lavorazione (succhi spremuti) le preparazioni vegetali 
contengono frequentemente i glucosidi ed i corrispondenti 
agliconi

– Quando sono testate preparazioni di differente polarità 
contenute in una pianta (bracketing) in molti casi questo 
aspetto è coperto “naturalmente”



Riassunto e conclusioni

Guideline on assessment of genotoxicity of herbal 
substances/preparations EMEA/HMPC/107079/2007

• I fitoterapici sono miscele di sostanze naturali per le quali ci si 
può attendere una esposizione di fondo attraverso gli alimenti e 
altri fattori ambientali. 

• I fitoterapici hanno indicazioni d’uso in disturbi di salute 
(malattie) minori relativamente di breve durata,  ad es. l’uso è 
soprattutto sporadico e/o intermittente. 

• Pertanto, l’esposizione, rispetto alla naturale esposizione di 
fondo ai costituenti della dieta, probabilmente rimane nella 
maggioranza dei casi relativamente bassa.



Altri aspetti da indagare

• Epatotossicità
• Tolleranza locale
• Interazioni



Altre linee guida sulla sicurezza
• EMEA/HMPC/317913/06 Reflection Paper on the risks associated 

with furocoumarins contained in preparations of Angelica 
archangelica L. ; (SWP). 

• EMEA/HMPC/246736/05 Public Statement on "CPMP List of Herbal 
Drugs with serious risks, dated 1992"

• Assessment of case reports connected to herbal medicinal products 
containing Cimicifugae racemosae rhizoma (Black cohosh, root) 
(EMEA/HMPC/269258/06 Rev 1) 

In collaborazione con il PDCO

• ‘Reflection Paper on ethanol content in herbal medicinal 
products and traditional herbal medicinal products’ 
(EMEA/502787/2008)



Public statements 
su fitoterapici contenenti sostanze particolari
• Draft public statement: Use of herbal medicinal products containing 

toxic, unsaturated pyrrolizidine alkaloids (PAs) 
(EMA/HMPC/893108/2011)

• Use of herbal medicinal products containing thujone 
(EMA/HMPC/732886/2010)

• EMEA Public Statement on herbal medicinal products containing 
Cimicifugae racemosae rhizoma (Black cohosh, root) - Serious hepatic 
reactions (EMEA/269259/06)

• Public Statement on Chamomilla containing herbal medicinal products 
(EMEA/HMPC/138309/05) 

• Public Statement on the allergenic potency of herbal medicinal 
products containing soya or peanut protein (EMEA/HMPC/138139/05 )

http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500102294


Public statements 
su fitoterapici contenenti sostanze particolari
• Public Statement on the use of herbal medicinal products containing 

asarone (EMEA/HMPC/139215/05)
• Public Statement on the risks associated with the use of herbal 

products containing Aristolochia species (EMEA/HMPC/138381/05) 
• Public Statement on the use of herbal medicinal products containing 

pulegone and menthofuran (EMEA/HMPC/138386/05) 
• Public Statement on Capsicum / capsaicin containing herbal 

medicinal products (EMEA/HMPC/138379/05) 
• Public Statement on the use of herbal medicinal products containing 

estragole (EMEA/HMPC/137212/05) 
• Public Statement on the use of herbal medicinal products containing 

methyleugenol (EMEA/HMPC/138363/05) 
http://www.ema.europa.eu

http://www.ema.europa.eu/


Per maggiori informazioni

EMA Web site: http://www.ema.europa.euhttp://www.ema.europa.eu

HMPC e-mail: herbals@ema.europa.euherbals@ema.europa.eu

EC DG Health & Consumer  Web site:

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/index_en.htm

EC DG Sanco Web site: 
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm

European Directorate for the Quality of Medicines: http://www.pheur.orghttp://www.pheur.org



CONTATTI

t  + 3006 5978 4387.

e m.delbo@aifa.gov.it.

w http://www.agenziafarmaco.gov.it

GRAZIE 
per l’attenzione!

PENSO CHE    
DEVI 
SMETTERE   DI 
PRENDERE   
QUEL    
MEDICINALE 
VEGETALE
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