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FITOTERAPICO ≠ FITOFARMACO 
 

 
Dal greco: φυτον = pianta + θεραπευω = curo 

 
 

MEDICINALE 
 

 è un contesto regolatorio! 
 



 
 

 

Prodotto medicinale o Medicinale  
Ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente 
proprietà preventive o curative delle malattie umane; 

Ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata 
sull’uomo o somministrata all’uomo allo scopo di ripristinare, 
correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando 
un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di 
stabilire una diagnosi medica.  

In caso di dubbio si applicano le disposizioni dei medicinali 



La Storia…Materia medica di Dioscoride 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matricaria camomilla 
    Uriginea maritima       Hedera helix 



Esempi di principi attivi medicinali da piante  
    Pianta Principio attivo Uso medicinale 

Salix  spp. salicina febbre, dolore 
Cinchona spp. chinina malaria 

Papaver  somniferum morfina analgesico 
Rauwolfia serpentina reserpina ipertensione 

Digitalis spp.  digossina insufficienza cardiaca 
Curari 

 
tubocurarine 

   
miorilassante 

 



Dalla Cardiologia alla Psichiatria: tutto in una pianta 



Reserpina e la biologia dei neurotrasmettitori 



Studi su medicinali di origine vegetale 
Articoli su PubMed dal 1990 al 2007 con la parola “Phytotherapy “ 

Pochi studi clinici di qualità che rispondono ai moderni criteri 
della “evidence based medicine” 

•Problemi metodologici   
•Prove limitate   
•Prodotti non chiaramente definiti 



Interrogativi di base negli studi sui medicinali di 
origine vegetale 

 • Identificazione precisa della sostanza o preparazione vegetale 

• Definizione delle specifiche della preparazione  

• Complessità della composizione 

• Presenza di sostanze interferenti 

• Riproducibilità dei lotti testati 

• Correlazione tra specifiche della sostanza/preparazione 

 vegetale e risultati attesi/ottenuti 

  



Preparazione vegetale                  
(estratto liquido) 

Pianta medicinale 

Sostanza o 
droga vegetale 

Medicinale di origine 
vegetale 

Preparazione vegetale 
(estratto secco) 

Definizioni 

http://www.stevenfoster.com/photography/imageviewss/senna/alexandrina/sa1_120810/index_3.html


 
Normativa 

Prodotti di origine vegetale commercializzati negli stati membri 

UE, anche quando utilizzati a scopo medicinale non possono 

essere autorizzati come medicinali di impiego medico ben noto 

(well-established use) per insufficienza di dati scientifici  

 
Direttiva specifica (2004/24/EC) che modifica, per quanto 

concerne i fitoterapici tradizionali, la Direttiva 2001/83/EC 



 
 Direttiva 2004/24/CE  

 Una procedura nazionale di registrazione semplificata per i 

fitoterapici tradizionali 

Uno specifico Comitato dei medicinali di origine vegetale (HMPC 

- Herbal Medicinal Products Committee)   

Strumenti per aumentare l’armonizzazione del mercato e per 

facilitare la registrazione: monografie dell’UE ed elenco dell’UE 

Vantaggi: libero commercio; salvaguardia della 

salute pubblica; mantenimento delle tradizioni 

medicinali negli Stati Membri  



Herbal Medicinal Products Committee (HMPC) 
 • Presidente: Werner Knöss  

 Vice-Presidente: Marisa Delbò 
• 28 Stati Membri  

– 28 Membri + 28 Supplenti 
• 5 Membri cooptati 

– Farmacologia clinica 
– Farmacologia sperimentale/non clinica 
– Tossicologia 
– Medicina generale di base 
– Pediatria 

• Norvegia, Islanda (Stati EEA-EFTA) 

Osservatori:  
– Commissione Europea 
– EDQM 
– candidati EU (Albania, Bosnia 

Herzegovina, Kosovo, Macedonia, 
Montenegro, Serbia, Turchia) 

 
 
 

Mandato: 3 anni rinnovabili 

  
                                                                                                       

    1 presidente + 
28 membri/supplenti + 

5 membri cooptati           

 Stati EEA- EFTA: NO, IS 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/bulgaria/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/cyprus/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/czech/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/estonia/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/estonia/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/hungary/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/latvia/index.htm
http://www.33ff.com/flags/bandieremondo/bandiera_Romania.html
http://www.33ff.com/flags/bandieremondo/bandiera_Bulgaria.html


Definizioni e procedure di AIC o registrazione 
armonizzate a livello EU 

 
• Domanda completa per nuovi fitoterapici  

 
• Domanda bibliografica per fitoterapici di uso medico ben 

noto (WEU HMPs)  
 

• Procedura di registrazione semplificata per fitoterapici 
tradizionali (THMPs) 



 
Fitoterapici tradizionali  

• Normalmente registrati secondo una procedura nazionale 
(valutazione nazionale  e autorizzazione valida nel singolo Stato 
Membro in cui è stata presentata la domanda)  
 

• Procedure DCP/MR possibili quando è stata stabilita una 
 monografia EU dal HMPC  

 



SICUREZZA 

EFFICACIA 

QUALITÀ 

La qualità deve 
rispondere ai requisiti 

stabiliti dalla 
Dir.2001/83/CE come 

modificata da Dir. 
2003/63/CE 

La fabbricazione 
deve essere 
effettuata in 

ottemperanza all’all.7 
delle EU GMP 



Valutazione della “sicurezza” 

• Chiara definizione della sostanza/preparazione vegetale  

• Ricerca di letteratura scientifica completa  

• Valutazione di credibilità degli studi non-clinici condotti non in 
conformità agli standard attuali (es. GLP).  

• Uso di lunga data e/o uso negli alimenti può confermare il 
profilo di sicurezza in molte preparazioni vegetali contenute nei 
fitoterapici   

 



Indicazioni terapeutiche per Fitoterapici tradizionali 

• Devono definire la malattia o il disturbo bersaglio 

• Disturbi lievi o sintomi a carattere benigno e auto-limitante 

• Solo indicazioni adeguate all’uso senza la supervisione del 
medico 

• Importante valutare se: 

– Sintomi facilmente riconoscibili/diagnosticabili  

– Consulto ritardato con il medico a seguito del tentativo di 
automedicazione → rischio per il paziente  

 



Aree terapeutiche tipiche  

• Tosse e raffreddore  

• Stress mentale e disturbi 
dell’umore  

• Disturbi gastrointestinali 

• Disturbi del tratto 
urinario/ginecologici 

• Dolore e infiammazione 

• Disturbi del sonno 

• Disturbi cutanei/ferite lievi 

• Disturbi del cavo orale e della 
gola 

• Fatica e debolezza 

• Disturbi della circolazione 
venosa 

• Perdita dell’appetito 

• Costipazione 

• Fastidio oculare 

Senza obbligo di prescrizione: 



Aree terapeutiche NON APPLICABILI 
Esempi: 

• Malattie cardiovascolari, quali 

– Ipertensione, infarto, angina pectoris 

• Diabete 

• Malattie infiammatorie intestinali 

• Cancro 

• Schizofrenia o altre malattie mentali 

• Malattie infettive gravi, quali 

– HIV, AIDS, TBC, influenza, polmonite, malaria 
 

 
 



Prima valutazione Revisione 

Monografie finali 133 16 

Voci dell’elenco   11 1 
Public statements   15 - 
Valutazioni in corso     5 0 

Bozze pubblicate     7 2 
Bozze in discussione   15 4 
Call for scientific data     4 20 
Rapporteur assegnato     1 0 
Valutazione cancellata per dati 
insufficienti 

  12 N.A. 

Marzo 2015 



Pubblicazione sul sito internet EMA  
www.ema.europa.eu  

Monografie dell’unione europea sulle piante 
 

HMPC opinion sulle monografie 
 

Assessment report a supporto della monografia 
 

List of references 
 

Overview of comments 
 

         Summary for the public 
      (in tutte le lingue ufficiali della UE)   

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


Accessibili con solo 3 click del mouse! 
 1 



2 



3 3 



 

Numero di registrazioni per fitoterapici tradizionali 
rilasciate negli Stati membri dell’UE   

dall’implementazione della Dir. 2004/24/EC fino al 31.12.2014 
 

Totale 1438:     889 monocompenenti             549 associazioni 



 
 

dall’implementazione della Dir. 2004/24/EC fino al 31.12.2014 

 

Numero di registrazioni per fitoterapici di impiego 
medico ben noto rilasciate negli Stati Membri UE  

Totale 675:        538 monocomponenti           137 associazioni 



 

  Registrazioni secondo l’uso tradizionale in Italia 

aggiornato al  
1 gennaio 2015  

ricevute in 
valutazione concesse rifiutate ritirate 

Procedura 
Nazionale 17 

 
6* 

(2 basate su 
monografie) 

(4 associazioni) 

5 2 4 

Procedura 
Decentrata 

 
2 

 
1 

associazione 

 
1 

monocomponente 

 

 
_ 

 
_ 

*  2 valutazioni positive 



 

 Autorizzazioni secondo impiego medico ben noto in 
Italia 

aggiornato al  
1 gennaio 2015  ricevute in 

valutazione approvate rifiutate ritirate dal 
richiedente 

Procedura 
Nazionale 3 _ _ 2 1 

Procedura 
Decentrata 

 
7 

 
7** 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

** 2 con opinione italiana divergente sulle monografie EU 
  1 ha monografia EU basata solo sull’uso tradizionale  
     1 monografia EU in revisione 



Valutazione delle domande  
 

Documenti guida del HMPC adottati nella valutazione nazionale  

Verifica della conformità dei fabbricanti alle EU GMP 

Monografie EU tenute in considerazione durante la valutazione  

MR/DCP applicata su base volontaria anche per le domande di 
registrazione dei fitoterapici tradizionali 



Informazioni sui siti: 

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

EC DG Health & Consumer  Web site: 
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/index_en.htm  

 
EC DG Sanco Web site:  

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm  

European Directorate for the Quality of Medicines: 

http://www.pheur.org   

 
  

 

http://www.ema.europa.eu/
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
http://www.pheur.org/
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