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Nel 2004 con la Direttiva 2004/24/CE del Parlamento Europeo e del  
Consiglio, è stato introdotto il concetto di medicinale vegetale ad uso 
tradizionale.  

Questa direttiva ha lo scopo di poter autorizzare medicinali vegetali per i 
quali non sono disponibili studi a dimostrazione dell’efficacia terapeutica 
oppure non è attribuibile un impiego ben noto secondo la prima stesura 
della Direttiva 2001/83/CE. 

I prodotti contenenti sostanze o preparati vegetali erano regolamentati solo 
dalla legislazione per i prodotti alimentari (Direttiva 2002/46/EC- D. Lgs. 
169/2004 e Regolamento 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti 
alimentari). 



L’armonizzazione normativa ha portato a considerare la possibilità, in 
mancanza di AIC secondo la 2001/83, di rilasciare una procedura speciale 
semplificata per medicinali aventi una lunga tradizione di utilizzo per un 
tempo sufficientemente lungo (30 anni di cui almeno 15 all’interno della 
Comunità europea).  

A questo proposito è stato istituito presso l’EMA, un comitato per i 
medicinali vegetali ad uso umano (HMPC) che ha il compito di creare un 
elenco di tutte le sostanze vegetali utilizzate nei medicinali tradizionali 
autorizzati ed inoltre ha il compito di redigere delle monografie sulle specie 
vegetali più utilizzate a scopo medicinale in modo da favorire la 
registrazione e l’autorizzazione dei medicinali vegetali. 



La Direttiva 2001/83/CE  
e successive Direttive di modifica, tra cui la Direttiva 2004/24/CE 

Codice comunitario relativo 
ai medicinali per uso umano 

sono state recepite in Italia con il  
Decreto Legislativo n. 219 del 2006 



Tutti i medicinali, compresi quelli vegetali, necessitano di 
un’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) per essere 

commercializzati nel territorio nazionale 

i medicinali tradizionali vegetali, presentando delle caratteristiche 
specifiche, possono essere registrati mediante una procedura semplificata 
che assicura le necessarie garanzie di qualità, sicurezza ed efficacia. 

in particolare… 

L’autorizzazione dei medicinali vegetali 
Titolo III D.lgs. n. 219 del 2006 



Medicinale vegetale 

AIC “completa”:  
dati chimico-farmaceutici, test di 
sicurezza e prove cliniche. 

 
AIC “bibliografia” (impiego ben 
noto da almeno 10 anni nella CE): 
dati chimico-farmaceutici, dati di 
letteratura in sostituzione dei test 
di sicurezza e delle prove cliniche 

Medicinale vegetale d’uso 
tradizionale 

Direttiva 2004/24/CE 

Registrazione semplificata:  
dati chimico-farmaceutici, rassegna 
bibliografica atta a dimostrare la 
sicurezza del medicinale nonché 
l’impiego tradizionale di almeno 30 
anni di cui 15 nella CE 

Direttiva 2001/83/CE 



Medicinale vegetale d’uso tradizionale 

1. utilizzo senza intervento del medico (SOP o OTC);  
2. somministrazione ad un determinato dosaggio e schema 

posologico;  
3. uso orale, esterno o inalatorio;  
4. impiego tradizionale di 30 anni di cui 15 nella CE del medicinale in 

questione o di un prodotto corrispondente; 
5. non nocivi nelle condizioni d’uso indicate e con effetti farmacologici 

o efficacia verosimili in base all’esperienza e all’impiego di lunga 
data; 

6. possono contenere vitamine e minerali ma con azione secondaria. 

requisiti per accedere alla procedura semplificata 
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 E’ considerato corrispondente un prodotto che contiene le stesse sostanze 
attive a prescindere dagli eccipienti utilizzati, ha le stesse indicazioni o 
indicazioni analoghe, ha un dosaggio e una posologia equivalenti ed è 
somministrato per la stessa via di somministrazione o per una via simile a 
quella del medicinale oggetto della richiesta.  

 Il requisito dell'impiego medicinale per un periodo di 30 anni, è 
soddisfatto anche nel caso in cui il prodotto è stato commercializzato in 
assenza di un'autorizzazione specifica. Si intende soddisfatto anche nel 
caso in cui durante i 30 anni il numero o il quantitativo delle sostanze 
attive del medicinale è stato ridotto.  

 Nel caso di associazioni di sostanze o preparazioni vegetali, 
l’impiego tradizionale deve essere dimostrato per l’associazione e 
non per le singole sostanze o preparazioni vegetali. 

Impiego tradizionale di 30 anni 
Art. 23 D.lgs 219/2006 

del medicinale in questione o di un prodotto corrispondente 
di cui almeno 15 nella CE 



Una lunga tradizione d’impiego non costituisce 
una garanzia della sicurezza del prodotto 

I requisiti chimico-farmaceutici richiesti per i medicinali 
tradizionali vegetali sono gli stessi richiesti per gli altri 
medicinali. 
 
La qualità della sostanza/preparazione  vegetale è 
fondamentale per garantire la sicurezza del prodotto. 

Possibilità da parte dell’AIFA di richiedere 
ulteriori dati per la valutazione della 
sicurezza del medicinale 



il dossier  
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ben consolidato 
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Good Agricultural and Collection Practices 

Good Manufacturing Practices 
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bibliografia 

uso tradizionale bibliografia 
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Farmacovigilanza 
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Linee guida europee sulla qualità dei medicinali  
(Active Substance, Manufacturing, Impurities, Specifications, analytical 
procedures and analytical validation, Excipients, Packaging, Stability, 
Pharmaceutical development) 
 
Linee guida europee specifiche sulla qualità di 
sostanze/preparazioni/prodotti vegetali  
(es. “Quality of Herbal Medicinal Products/Traditional Herbal Medicinal 
Products” )  
 
Monografie di farmacopea europea generali e specifiche per le 
sostanze/preparazioni/prodotti vegetali  
 
Registrazioni o dinieghi della registrazione  dello stesso 
medicinale in altri Paesi UE 
 
 

Devono essere tenute in debita considerazione: 



Monografie ufficiali  

Monografie della Farmacopea Europea  
e delle Farmacopee degli Stati Membri  

Monografie del HMPC (EMA) 

QUALITÀ 

SICUREZZA e EFFICACIA 



http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-2/index_en.htm 



Sostanza vegetale  
(es. radici di Pelargonium sidoides)  

Preparazione vegetale  
(es. estratto liquido) 

Prodotto finito 
 (es. gocce orali) 

 
Sezione 3.2.S 

Sezione 3.2.P 



Allegato I del D.lgs n. 219/06  
Parte III. MEDICINALI PARTICOLARI- 4  

Sostanza vegetale 

Informazioni specifiche 
Modulo 3 

Preparazione  vegetale 
 nome scientifico binomiale della pianta (genere, specie, varietà e 
autore), chemotipo (se applicabile); 
informazioni dettagliate sulla parte della pianta utilizzata (foglie, 
radici, ecc…); 
descrizione dei componenti con riconosciute proprietà terapeutiche o 
dei marcatori e di altro/i componente/i; 

 descrizione del preparato  
 quota di sostanza a base di erbe nel preparato              
 (DER – rapporto droga/estratto) 
 il/i solvente/i di estrazione 



Allegato I del D.lgs n. 219/06 

Sostanza  
vegetale 

Preparazione   
vegetale 

 informazioni sui produttori (conformità alle GMP)  
    e fornitori della pianta (conformità alle GACP); 
descrizione del processo di produzione del preparato, inclusa la 
descrizione della lavorazione, dei solventi e reagenti, delle fasi di 
purificazione e della standardizzazione (qualora avvenisse); 
elenco delle specifiche, controlli, procedure analitiche, certificati di analisi 
dei lotti; 
dati di stabilità per l’autorizzazione del periodo di validità e le eventuali 
condizioni di conservazione; 
 descrizione del contenitore e del materiale di confezionamento. 

Modulo 3 
… Informazioni specifiche 
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 Microscopic examination of herbal drugs (2.8.23 ) 
 Foreign matter (2.8.2) 
 Water (2.2.13) ; Relative density (2.2.5)  
 Gas chromatography (2.2.28) and liquid chromatography (2.2.29)  
 Loss on drying (2.2.32) ; Total ash (2.4.16) ; Heavy metals (2.4.27)  
 Ash insoluble in hydrochloric acid (2.8.1) ; Swelling index (2.8.4)  
 Determination of essential oils in herbal drugs (2.8.12)  
 Determination of tanins in herbal drugs (2.8.14)  
 Bitterness value (2.8.15) ; Dry residue (2.8.16)  
 Aflatoxin B1 (2.8.18), Ochratoxin A (2.8.22) ; Pesticides (2.8.32)  
 Ethanol content (2.9.10) : Methanol and 2-propanol (2.9.11)  
 Microbiological quality of non-sterile pharmaceutical preparations and 

substances for pharmaceutical use (5.1.4) 
 Microbiological quality of herbal medicinal products for oral use and 

extracts used in their preparation (5.1.8)  
  

Lista non esaustiva 



Definizione: è definito lo scopo 
della monografia, ad es. lo stato 
della pianta (fresca o secca, 
intera, frammentata o 
sminuzzata), il nome scientifico 
completo della pianta, la parte 
della pianta utilizzata, il tempo 
di raccolta, lo stadio di crescita, 
etc.  

 

Identificazione: possono essere 
indicati diversi metodi di 
identificazione ma è necessario 
eseguirne almeno uno, 
generalmente il primo della lista.  



Tests: sono inseriti i test 
specifici per quella pianta 
senza ripetere i test previsti 
nella monografia generale 
Herbal drugs (1433). 

Titolo: sono indicati i 
parametri per le analisi da 
eseguire. Solitamente si 
tratta di analisi 
cromatografiche. È descritta 
la preparazione della 
soluzione campione e di 
quella di riferimento (si 
usano solitamente standard 
certificati dall’EDQM) 



Esempio di sostanza vegetale: VALERIANA – RADICI 
SPECIFICHE AL RILASCIO 

Parameters Acceptance criteria Test procedures 
      

Macroscopic, microscopic examinations Ph. Eur. monograph "Valerian root" visual 
3.2.S.4.2.1 

Identity  TLC according to Ph. Eur. monograph "Valerian root" Ph. Eur. 2.2.27 

Foreign matter ≤ 5 % of stem bases and ≤ 2 %  of other foreign matter Ph. Eur. 2.8.2 
3.2.S.4.2.2  

Loss on drying ≤ 12.0 % Ph. Eur. 2.2.32 
Total ash ≤ 12.0 % Ph. Eur. 2.4.16 

Ash insoluble in hydrochloric acid ≤ 5.0 % Ph. Eur. 2.8.1 

Assay (essential oil) ≥  4 mL/kg (dried drug) Ph. Eur. 2.8.12 
Assay (sesquiterpenic acids, 
          expressed as valerenic acid) ≥ 0.17 % (dried drug) Ph. Eur. 2.2.29 

Test for pesticide residues * Ph. Eur. 2.8.13 EN 12393 / 12396-3 
3.2.S.4.2.1 

Test for heavy metals *  
lead: ≤ 5 ppm 
cadmium: ≤ 1.0 ppm 
mercury: ≤ 0.1 ppm 

Ph. Eur. 2.4.27 
3.2.S.4.2.1 

Microbiological quality  
  

in accordance with Ph. Eur. 5.1.8 A 
TAMC: ≤ 107 
TYMC: ≤ 105 
E. coli: ≤ 103 
Salmonella: absence (in 25 g) 

Ph. Eur. 2.6.31 / Ph. Eur. 2.6.12 

Test for aflatoxins  
Aflatoxin B1: ≤. 2 μg / kg 
Aflatoxins B1, B2, G1, G2: 
≤ 4 μg / kg 

Ph. Eur. 2.8.18 
3.2.S.4.2.1 

*testate una volta l’anno, vedi sezione 3.2.S.4.5.1 



Monografia generale  
di riferimento: 
Herbal drug extracts (0765)  



Esempio di preparazione vegetale:  
ESTRATTO SECCO DI RADICI DI VALERIANA 

SPECIFICHE AL RILASCIO 
Parameters Acceptance criteria Test procedures 

      
Organoleptic test brown, hygroscopic powder visual 
Particle size min. 95 % =0.315 mm 3.2.S.4.2.2 
Loss on drying ≤ 6.0 % Ph. Eur. 2.8.17 

Identity test  TLC according to Ph. Eur. monograph 
“Valerian dry aqueous extract” Ph. Eur. 2.2.27  

Assay (sesquiterpenic acids, 
expressed as valerenic acid) 

≥ 0.02%* of sesquiterpenic acids (dried 
extract) HPLC Ph. Eur. 2.2.29  

Microbiological quality 

in accordance with Ph. Eur. 5.1.8 B 
TAMC ≤ 104  
TYMC ≤102 
bile-tolerant gram-negative 
bacteria: ≤ 102  
Salmonella absence (in 25 g) 
E. coli absence (in 1 g) 

Ph. Eur. 2.6.31 / Ph. Eur. 2.6.12 
  



 Difficoltà nell’individuazione di tutti i fornitori di materia prima; 

 Presenza di contaminanti (aflatossine, metalli pesanti, 
microrganismi patogeni, pesticidi) dovuti sia a fattori 
ambientali che alla manipolazione delle piante; 

 Difficoltà nella standardizzazione della composizione quali-
quantitativa delle sostanze vegetali responsabili dell’effetto 
farmacologico. 

 Possibilità di adulterazione del prodotto.  

Principali problemi legati alla qualità  
della sostanza/preparazione vegetale 



Per il prodotto finito devono essere fornite, ove applicabile, 
tutte le informazioni chimico-farmaceutiche previste per gli altri 
medicinali (compreso la conformità alle GMP) 
 
Occorre fornire informazioni specifiche: 
confronto tra la composizione fitochimica della/e sostanza/e o del/i 
preparato/i a base di erbe usati nei dati bibliografici di supporto, e la 
sostanza/e o il/i preparato/i a base di erbe contenuti come sostanza/e 
attiva/e nel medicinale a base di erbe oggetto della domanda. 

Prodotto finito 

Allegato I del D.lgs n. 219/06 

Modulo 3 



Esempio: PRODOTTO FINITO - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM  
SPECIFICHE AL RILASCIO 

Parameter Acceptance criteria Test procedures 

Description: 
Appearance yellow film-coated tablets, oblong, approx. 8.2 x 17.2 mm visual 

Identity     
Dry extract of valerian root (TLC) 

corresponds to the example-fingerprint (see. P.5.2) 
acc.to Ph. Eur. Valerian dry aqueous 
extract 

Dry extract of valerian root (HPLC) 
corresponds to the example-fingerprint (see. P.5.2) 

HPLC –profile from assay 

Purity tests     
Average mass  785.1 mg ± 5 % (745.85 – 824.36 mg) Ph. Eur. 2.9.5 
Loss on drying ≤  6 % Ph. Eur. 2.2.32 
Uniformity of mass  corresponds Ph. Eur. 2.9.5 
Disintegration  ≤ 30 min Ph. Eur. 2.9.1 
Microbiological quality 
  

complies with Ph. Eur. 5.1.8 B 
TAMC ≤ 104  
TYMC ≤102 
bile-tolerant gram-negative 
bacteria: ≤ 102  
Salmonella absence (25 g) 
E. coli  absence (1 g) 

Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.31 

Assay: 
Native dry extract of valerian root 
(HPLC) 

400 mg ± 5 % / film-coated  tablet 
 
batch-specific via the analytical marker “sum of sesquiterpenic acids” 
calc. as valerenic acid, the content of the sum of the markers in the 
batch-specific extract should also be stated in the CoA “x” 

HPLC see P.5.2 



Principali problemi legati alla qualità  
del prodotto finito 

 Dimensioni del lotto di produzione non ben definite (es. lotto di circa 
560 kg; oppure, ampio intervallo di lotto es. 10 - 1000 kg); 

 Descrizione del processo di produzione incompleta; 

 IPC non adeguatamente descritti e privi di criteri di accettabilità; 

 Convalida del processo di produzione inadeguata (ad es. per 
processo di produzione standard, presentazione di un protocollo di 
convalida incompleto). 



Valgono le stesse regole previste per gli altri medicinali classificati SOP o OTC 

 Il riassunto delle caratteristiche del prodotto è priva della sezione 5 
(proprietà farmacodinamiche, farmacocinetiche e dati preclinici di sicurezza). 
  

Tali proprietà non possono essere vantate se non autorizzate. 

MA ATTENZIONE… 

… Riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, foglio illustrativo ed etichettatura 



La CTS, nella seduta del 2-5 dicembre 2013, ha approvato 
in aggiunta alle indicazioni terapeutiche, ai paragrafi specifici degli stampati 
(RCP, FI e Etichetta),  
 
la seguente frase: 
L’impiego di questo medicinale vegetale tradizionale, per le indicazioni 
terapeutiche indicate, si basa esclusivamente sull’esperienza di utilizzo 
pluriennale. 

… Riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, foglio illustrativo ed etichettatura 



L’etichettatura e il foglio illustrativo recano le seguenti diciture: 

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

b) 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. 

        Deve essere specificato il tipo di impiego tradizionale 

In aggiunta a quanto previsto agli articoli da 73 a 82 del D.lgs. 219 del 2006 

Art. 27, comma 2 del D.lgs. 219 del 2006  

… Riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, foglio illustrativo ed etichettatura 



Farmacovigilanza 

I medicinali tradizionali vegetali sono sottoposti allo stesso 
regime di farmacovigilanza previsto per gli altri medicinali e, 
pertanto, il titolare dell’AIC è tenuto a condurre una 
sorveglianza post-marketing e a segnalare all’Autorità 
competente tutte le sospette reazioni avverse. 

Art. 27 del D.lgs. 219 del 2006  

Titolo IX del D.lgs. 219 del 2006  



Modifiche apportate dalla Direttiva 2010/84/UE 

… Farmacovigilanza 

I Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)  
e l’elenco delle date di riferimento per l’Unione Europea        

(EURD – European Union Reference Date) 
È derogata la richiesta di presentare uno PSUR solo per quei medicinali a 
base di erbe e omeopatici registrati tramite la procedura di registrazione 
semplificata secondo, rispettivamente, l’Articolo 16a e 14 della Direttiva 
2001/83/EC.  
Questa deroga si applica a meno che non sia richiesta la presentazione dello 
PSUR da una Autorità Competente di uno Stato membro o dalla 
Commissione/EMA, sulla base di problematiche relative a dati di 
farmacovigilanza o dovute alla carenza di PSUR inerenti a una sostanza 
attiva dopo che è stata approvata una autorizzazione/registrazione, o a 
meno che la sostanza non sia inclusa nella lista EURD.  



Conclusioni 
La Direttiva 2001/83/CE (codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano) e 
successive modifiche e integrazioni ha come 
scopo principale la tutela della salute pubblica 
attraverso mezzi che non ostacolino lo sviluppo 
dell’industria farmaceutica e la libera 
circolazione, all’interno della Comunità, di 
medicinali sicuri e di buona qualità. 

La Direttiva 2004/24/CE, modifica la precedente e introduce la categoria 
dei medicinali vegetali tradizionali prevedendo per questi una procedura 
di registrazione semplificata.     

Recepite nel  2006 con il Decreto Legislativo n. 219  

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2004_24/dir_2004_24_en.pdf


ualità 

… Conclusioni 

Il controllo delle caratteristiche chimico-farmaceutiche e microbiologiche, 
riduce il rischio che possano raggiungere il mercato prodotti di dubbia 
qualità o contenenti contaminanti o adulteranti. 

L’obbligo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di 
condurre una sorveglianza post-marketing e di segnalare tutte le sospette 
reazioni avverse permette una verifica della sicurezza del medicinale e 
individua i responsabili della commercializzazione. 



la registrazione dei medicinali tradizionali vegetali  
è uno strumento volto a migliorare la tutela della salute  

di tutti coloro che utilizzano prodotti  
a base di sostanze o preparazioni vegetali a fini terapeutici. 

… Conclusioni 
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