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PROGETTO FILIQUAFITO 

 

LA FILIERA DI QUALITÀ DEL FITOTERAPICO 

 

 

Il progetto si pone l'obiettivo di creare un polo di riferimento per la qualità e la 

sicurezza del fitoterapico in Italia e di sviluppare un protocollo implementato di 

sviluppo, gestione, produzione e analisi dei prodotti vegetali destinati al commercio in 

Europa. Il progetto si rivolge al professionista, come anche al consumatorie, come alle 

aziende. 

I prodotti vegetali stanno consolidandosi sul mercato del fitoterapico, del cosmetico e 

del parafarmaco e riscuotono un ampio consenso da parte degli utilizzatori. 

All’incremento del numero di prodotti di origine vegetale in commercio fa da eco 

un’attenzione superiore a loro volta da parte degli utilizzatori. Tuttavia mentre per il 

farmaco l’AIFA e l’EMEA hanno adeguatamente fornito le linee guida relative alla 

sicurezza e all’efficacia di tali prodotti, per l’integratore stiamo ancora vivendo una fase 

in cui il compito di assicurare la qualità dei prodotti è demandato alle stesse aziende 

produttrici. 

L’EFSA, autorità europea di riferimento per gli integratori alimentari, ha recepito questa 

incongruenza di fatto e nel 2012 ha elaborato una nuova edizione delle linee guida per 

la sicurezza dei prodotti vegetali destinati al mercato degli in integratori, innalzando le 

richieste specifiche che le aziende devono soddisfare. In particolare sono 
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specificatamente dettagliati i prodotti che direttamente o indirettamente possono 

necessitare di particolare attenzione e sono riportate ad esempio soglie di 

concentrazione di principi attivi dotati di tossicità o effetti collaterali, o ancora sono 

specificate le modalità di preparazione dei prodotti o sono riferiti i principali effetti 

biologici da considerare. 

In questa fase di entrata a regime delle richieste dell’EFSA, il progetto vuole creare un 

punto di riferimento per le aziende, per i professionisti e per gli utilizzatori, traducendo 

nella pratica i concetti di qualità e sicurezza richiesti degli organi competenti. Il progetto 

intende svolgere il duplice aspetto di analisi dei prodotti in commercio e stesura di linee 

guida articolate su tutta la filiera della qualità del fitoterapico, della materia prima 

all’analisi chimica, biologica e tossicologica.  

Dalla realizzazione del protocollo e dalla comparazione della qualità dei prodotti 

risulterà una conoscenza in toto dei campioni testati e la possibilità di indicare la strada 

per realizzare in laboratorio alcuni prodotti ideali, seguendo la appropriata filiera di 

qualità. 
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1. PREMESSA DEL LAVORO E RAZIONALE SCIENTIFICO 

Il termine “fitoterapico” fino a 20 anni fa indicava strettamente un farmaco derivato 

dall’estrazione o da altri procedimenti chimici o fisici applicati alle piante medicinali 

(Giachetti e Monti, 2005); come tale, un fitoterapico era un farmaco propriamente detto, 

registrato o tradizionale, ufficialmente riportato nelle diverse Farmacopee mondiali o in 

testi di riferimento come quelli dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO 

Monographs), della European Scientific Cooperative On Phytotherapy (ESCOP) o della 

E Commission tedesca (Commissione E). Efficacia, sicurezza e spesso la 

standardizzazione chimica dei fitoterapici erano garantiti dallo status di medicinale ed 

erano estremamente chiari i controlli e i requisiti di qualità che i prodotti dovevano 

possedere. In Italia, la Camera dei Deputati, nella XIV legislatura, aveva proposto una 

legge che definisse in maniera univoca la definizione, il campo di applicazione, la 

procedura di registrazione e i requisiti di qualità dei farmaci fitoterapici (ddl 

3312/2003). 

Dalla fine degli anni ’90, tuttavia, tantissimi prodotti vegetali, come pianta in diversa 

forma e taglio o come estratti o preparazioni, complessivamente definiti correttamente 

in ambito europeo come botanicals, hanno iniziato a debordare dall’esigente mondo del 

medicinale e, con valenze decisamente più “basse”, ma sempre più sfumate, hanno 

iniziato a inserirsi nel mondo dell’integrazione nutrizionale e della cosmetica. Dai primi 

regolamenti del 1997 (Reg. 258/97/CE), passando attraverso la direttiva che regola i 

requisiti di immissione in commercio degli integratori (Dir. 2002/46/CE), fino 

all’ultimissimo decreto dirigenziale del 14/03/2014 che aggiorna il fondamentale DM 

del 09/07/2012, i botanicals impiegati negli integratori alimentari sono aumentati in 

maniera impressionante, cambiando di fatto il mondo del settore dell’integrazione 

nutrizionale, ma anche e soprattutto quello della fitoterapia. Esigenza e offerta si sono 

rincorse portando ad un riscoperto interesse da parte di una grande fascia di popolazione 

verso il prodotto vegetale con un mercato italiano che annualmente vale oltre i 2 

miliardi di euro (dati FederSalus) e tantissime nuove aziende nate e cresciute con lo 

scopo di sviluppare nuovi botanicals con caratteristiche sempre più vicine alle esigenze 

della popolazione… e con indicazioni sempre meno “basse” e di mera nutrizione.  
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Se al botanical ingrediente di integratori alimentari può essere assegnato un claim 

salutistico che va dalla regolarizzazione del transito intestinale, al mantenimento delle 

difese immunitarie alla normalizzazione dei livelli di colesterolo (Ministero della 

Salute; EFSA), si capisce come diventi difficile tracciare una demarcazione tra 

fitoterapia e integrazione salutistica e così, almeno dal punto di vista biologico, tra 

medicinali e non medicinali.  

Diventa insomma difficile definire in maniera univoca il termine fitoterapico. 

Il termine ha bisogno di opportuni distinguo e il Ministero della Salute, nella sezione dei 

medicinali dedicata ai “Fitoterapici” classifica ancora il fitoterapico come farmaco 

aggiungendovi il prefisso “medicinale” distinguendolo, nella stessa nota ufficiale sul 

sito internet (nota ministeriale del 17/01/2013) dal non farmaco definito come “Prodotto 

di erboristeria”.  

Nonostante questo, gli organi ufficiali di Farmacovigilanza (www.farmacovigilanza.it) e 

così le aziende produttrici e le insegne pubblicitarie autorizzate per le farmacie 

descrivono genericamente il fitoterapico come prodotto vegetale immesso sul mercato 

con finalità salutistiche per l’uomo e gli animali. 

 

Questa premessa introduce la necessità di inquadrare il prodotto vegetale attraverso una 

non facile armonizzazione legislativa che abbia come priorità la sicurezza, qualunque 

sia la sua collocazione sul mercato. 

I claim salutistici o le concrete attività terapeutiche vantate dal “fitoterapico” non 

permettono più di limitare l’attenzione sui prodotti solo all’aspetto della sicurezza, ma 

rendono inoltre necessario dimostrare la loro valenza biologica.  

Sicurezza ed efficacia possono finalmente essere accuratamente gestite dando la 

massima importanza alla QUALITÀ (Pecorari, 2014). 

 

Questo lavoro di tesi prende avvio dalla condivisione del progetto della Società Italiana 

di Fitoterapia (S.I.Fit.), della Società Linneus e della Federazione Italiana Produttori di 

Piante Officinali (FIPPO), ancora in corso: il progetto FILIQUAFITO. 
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2. PROGETTO FILIQUAFITO 

 

 

Il progetto si pone l'obiettivo di creare un polo di riferimento per la qualità e la 

sicurezza del fitoterapico in Italia e di sviluppare un protocollo implementato di 

sviluppo, gestione, produzione e analisi dei prodotti vegetali destinati al commercio in 

Europa. Il progetto si rivolge al professionista, come anche al consumatorie, come alle 

aziende. 

I prodotti vegetali stanno consolidandosi sul mercato del fitoterapico, del cosmetico e 

del parafarmaco e riscuotono un ampio consenso da parte degli utilizzatori. 

All’incremento del numero di prodotti di origine vegetale in commercio fa da eco 

un’attenzione superiore a loro volta da parte degli utilizzatori. Tuttavia mentre per il 

farmaco l’AIFA e l’EMEA hanno adeguatamente fornito le linee guida relative alla 

sicurezza e all’efficacia di tali prodotti, per l’integratore stiamo ancora vivendo una fase 

in cui il compito di assicurare la qualità dei prodotti è demandato alle stesse aziende 

produttrici. 

L’EFSA, autorità europea di riferimento per gli integratori alimentari, ha recepito questa 

incongruenza di fatto e nel 2012 ha elaborato una nuova edizione delle linee guida per 

la sicurezza dei prodotti vegetali destinati al mercato degli in integratori, innalzando le 

richieste specifiche che le aziende devono soddisfare. In particolare sono 

specificatamente dettagliati i prodotti che direttamente o indirettamente possono 

necessitare di particolare attenzione e sono riportate ad esempio soglie di 

concentrazione di principi attivi dotati di tossicità o effetti collaterali, o ancora sono 

specificate le modalità di preparazione dei prodotti o sono riferiti i principali effetti 

biologici da considerare. 

In questa fase di entrata a regime delle richieste dell’EFSA, il progetto vuole creare un 

punto di riferimento per le aziende, per i professionisti e per gli utilizzatori, traducendo 

nella pratica i concetti di qualità e sicurezza richiesti degli organi competenti. Il progetto 
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intende svolgere il duplice aspetto di analisi dei prodotti in commercio e stesura di linee 

guida articolate su tutta la filiera della qualità del fitoterapico, della materia prima 

all’analisi chimica, biologica e tossicologica.  

Dalla realizzazione del protocollo e dalla comparazione della qualità dei prodotti 

risulterà una conoscenza in toto dei campioni testati e la possibilità di indicare la strada 

per realizzare in laboratorio alcuni prodotti ideali, seguendo la appropriata filiera di 

qualità. 
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3. FITOCOMPLESSO E FARMACO MONOMOLECOLARE 

Le sostanze attive vegetali che costituiscono i fitoterapici si distinguono per essere delle 

miscele complesse di composti chimici (fitocomplessi) e non da singoli composti 

chimici come avviene nel caso della maggioranza dei farmaci attualmente in uso 

(farmaci monomolecolari); da ciò deriva che i farmaci vegetali possiedono delle 

caratteristiche terapeutiche proprie che derivano sia dalla contemporanea presenza di 

composti con attività biologiche individuali distinte, sia da interazioni che possono 

avvenire fra questi composti; il risultato è che il fitocomplesso esercita un’azione 

farmacologica che è diversa da quella di ciascuno dei singoli composti che lo 

costituiscono. Le droghe e le preparazioni vegetali hanno preceduto, nella storia della 

medicina, i farmaci monomolecolari moderni, ma, al pari di questi, agiscono con 

meccanismi di interferenza nei processi biochimici dell’organismo prevenendo o 

riparando le anomalie che portano alle malattie (Capasso et al., 2006).  

La fitoterapia, pur non rinunciando a caratterizzare le singole molecole che 

compongono il fitocomplesso sia da un punto di vista chimico che clinico, sfrutta le 

proprietà di questa struttura chimica complessa piuttosto che quella dei singoli 

componenti che la costituiscono. Questa scelta si basa sul fatto che le sostanze che 

compongono il fitocomplesso svolgono nell’organismo azioni sinergiche e polivalenti. 

La presenza contemporanea di numerosi componenti di differente natura chimica 

influisce sia sull’interazione con i siti d’azione (farmacodinamica) che 

sull’assorbimento, metabolismo ed eliminazione (farmacocinetica) dei principi attivi, 

modulandone la biodisponibilità e quindi gli effetti. Inoltre, la bassa o nulla tossicità di 

un fitocomplesso è dovuta al fatto che, insieme ai principi attivi, sono presenti anche 

altri elementi che, ad esempio, aiutano la disintossicazione dell’organismo, e che 

rendono un fitocomplesso un prodotto naturalmente bilanciato (Giachetti, 2014).  

Un fitocomplesso che per la sua semplicità viene portato ad esempio è quello degli 

agrumi. I suoi costituenti sono noti, sia a livello di struttura molecolare che di funzioni 

biologiche proprio perché rappresentati da poche molecole. Il Complesso C nasce 

dall'interazione dinamica di due molecole: il fattore C noto come acido l ascorbico o 

vitamina C, e il fattore C2 corrispondente a un pentaidrossi-flavanolo. L'importante 
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funzione biologica del Complesso C consiste nel determinare l'eugenesia del collagene, 

una delle proteine più abbondanti del regno animale e sintetizzata dai fibroblasti del 

tessuto connettivo. Gazave nel 1975 ha dimostrato che 1 ml di succo di agrumi per 100 

g di peso corporeo e per giorno è in grado di inibire la comparsa dello scorbuto 

(ipertrofia gengivale, ipercheratosi follicolare delle mucose orali e genitali, ecchimosi 

diffuse, emorragie intracutanee, sottoungueali, sottocongiuntivali ecc.) negli animali da 

esperimento (cavie) alimentati con una dieta scorbutigena (miscela di cellulosa, amido, 

caseina, sali, vitamina e olii vitaminizzati). Proseguendo nella ricerca, egli frazionò il 

succo di arancia in due parti: una prima frazione conteneva la totalità dell'acido l-

ascorbico (fattore C1), e una seconda era completamente priva di vitamina C. Si appurò 

che le due frazioni somministrate isolatamente non erano in grado di impedire 

l'insorgenza dello scorbuto negli animali da esperimento sottoposti a dieta scorbutigena. 

Riunendo le due frazioni la miscela riacquistava le proprietà antiscorbutiche 

caratteristiche del succo di agrumi originale.  

Mentre il fattore C1 o vitamina C era noto da molti decenni, solo attraverso lo studio di 

Gazave e coll. fu possibile determinare la struttura molecolare del fattore C2 che 

corrisponde al cis pentaidrossi-3', 4', 5', 5, 7 flavanol-3. Tale composto è instabile e in 

presenza di luce e ossigeno polimerizza con facilità perdendo ogni proprietà 

antiscorbutica. Nel succo degli agrumi esso esiste in forma stabile come estere 

galatturonico incluso nella frazione peptica. Senza entrare nella descrizione dei 

meccanismi attraverso i quali i fattori C1 e C2 partecipano contemporaneamente alla 

formazione del collagene, diciamo brevemente che essi intervengono, attraverso una 

catena di ossido-riduzione, nelle reazioni di idrossilazione della prolina e della lisina 

che sono catalizzate da due metallo-enzimi: la peptidil-prolina idrossilasi e la peptidil-

lisina-idrossilasi, entrambi contenenti un atomo di ferro che nel corso della reazione 

passa alternativamente dallo stato ferroso (Fe
2+

) allo stato ferrico (Fe
3+

) . In questo caso 

dunque il Complesso C è in grado di esplicare la sua funzione biologica nella corretta 

sintesi del collagene solo attraverso la simultanea interazione tra le due molecole 

costituenti. I due fattori separati non sono in grado di riprodurre l'azione biologica del 

Complesso C che si manifesta pertanto come un'entità biochimica dinamica e unitaria. È 

questa una delle caratteristiche che viene considerata tipica dei fitocomplessi in 

generale, e ciò avvalorerebbe la fondatezza dell'antica ipotesi, basata su acquisizioni 
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empiriche, dell'utilità di somministrare in terapia le droghe o i loro estratti totali 

piuttosto che frazioni più o meno purificate di esse. Probabilmente la ragione di questa 

intuizione, spesso verificata e giustificata anche sul piano sperimentale, è da ricercare 

nel fatto che ogni pianta è un'unità farmacologica e soltanto attraverso l'integrità 

strutturale del suo fitocomplesso essa può esercitare il suo massimo di attività (Gazave 

et al., 1975).  

I vantaggi dell’utilizzo del fitocomplesso rispetto all’impiego del singolo principio 

attivo sono:  

• la sinergia tra i vari componenti: l’effetto di una droga è il risultato dell’azione 

integrata della molteplicità di sostanze che compongono il fitocomplesso, e non può 

essere semplicemente riprodotto con l’isolamento di uno o più principi attivi; 

• le azioni molteplici e diverse: il fitocomplesso produce un effetto farmacologico che 

può essere costituito da più effetti biologici; 

• il miglioramento della biodisponibilità: la presenza nel fitocomplesso di prodotti 

secondari come ad esempio le saponine in un infuso, influendo sulla tensione 

superficiale dell’acqua, determinano la solubilità di sostanze altrimenti insolubili. Allo 

stesso modo nell’organismo, assorbimento, stabilità e rilascio di determinati principi 

attivi (es. caffeina del guaranà) possono essere influenzati dalla presenza 

contemporanea di altre sostanze con le quali possono formare complessi labili come ad 

esempio quelli prodotti dai tannini;  

• la tollerabilità dei fitocomplessi delle piante medicinali è generalmente superiore a 

quella del corrispondente principio attivo puro. Ad esempio i glucosidi salicilici presenti 

nel Salice hanno una ridotta lesività sulla mucosa gastrica rispetto ai salicilati di sintesi; 

• la sinergia d’azione che si genera tra le diverse piante medicinali componenti una 

formulazione consente di impiegare dosaggi ridotti dei singoli ingredienti, a vantaggio 

del profilo di tollerabilità del preparato. 

La peculiarità del fitocomplesso rispetto al composto isolato e purificato è pertanto 

proprio nel “gioco di squadra” delle diverse molecole che contiene. Questo vale per 

qualunque forma di impiego, dalla pianta medicinale in quanto tale, alla droga vegetale 

fino ai preparati estrattivi più avanzati (Biagi, 2011). 
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4. NORMATIVA DEL FITOTERAPICO 

Normativamente i fitoterapici hanno molte diverse collocazioni, secondo la finalità 

d’uso, la modalità di registrazione e di immissione in commercio; di conseguenza i 

prodotti vegetali possono seguire la normativa del farmaco (2001/83/CE), oppure quella 

dell’integratore alimentare (2002/46/CE). La normativa 2004/24/CE norma quei 

prodotti che hanno in Europa una lunga tradizione di utilizzo e su cui si hanno 

sufficienti dati di efficacia e sicurezza; tale norma permette la registrazione semplificata 

di farmaci vegetali tradizionali.   

Medicinali 

Well Established Use and Traditional Use 

I prodotti vegetali che in Italia hanno lo status di farmaco sono classificabili in: 

specialità medicinali registrate con AIC (Well Estabilished Use), prodotti presenti in 

una o più farmacopee dell’Unione Europea, farmaci vegetali tradizionali, prodotti 

vegetali prescritti per ricettazione medica (www.sifit.org) (www.ema.europa.eu).  

I medicinali ad uso ben consolidato sono autorizzati secondo la procedura di well 

established use solo se viene dimostrato un utilizzo ben noto del medicinale registrati 

nella Comunità Europea per un tempo di almeno dieci anni. In questo caso si parla di 

un’efficacia dimostrata, poiché riferita ad un medicinale già autorizzato e deve essere 

assicurata la conformità alle Good Agricultural and Collection Practices (GACP) e alle 

Good Manufacturing Practices (GMP). Tali fitoterapici sono caratterizzati, quindi, da un 

livello di provata efficacia e sicurezza, ed immessi in commercio (AIC) seguendo lo 

stesso iter di tutti i farmaci complessi e monomolecolari. La dispensazione avviene : 

 con obbligo di ricetta: come ad esempio Permixon, Saba, Tadenan, Prostaplant, 

Pigenil, Nervaxon; 

 senza obbligo di ricetta: come ad esempio Tegens, Centellase, Flebostasin, 

Lioton Trauma, Essaven, Soluzione Schoum. 
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Le vie di somministrazione ammesse sono: orale, parenterale, inalatoria. La qualità della 

specialità registrata è la più alta in assoluto e la registrazione segue la esigente 

normativa 2001/83/CE che impone tutta la procedura di test clinici e tossicologici che 

garantiscono sicurezza e affidabilità.  

I farmaci vegetali tradizionali sono utilizzati in terapia da 30 anni nel mondo e da 15 

anni nell’Unione Europea e sono classificati come fitoterapici con livello di efficacia 

non provato dalla letteratura scientifica, qualità dimostrata e sicurezza garantita. Essi 

sono una nuovissima possibilità offerta alle aziende dall’Agenzia Europea per il 

Farmaco (EMA) che possono registrare alcuni prodotti seguendo una normativa 

semplificata (2004/24/CE), senza eseguire trial clinici e tossicologici di grande portata. I 

prodotti che hanno i requisiti per essere registrati come farmaci vegetali tradizionali 

sono tutti monografati dal Comitato specifico dell’EMA che si occupa di prodotti 

vegetali, l’HMPC (Committee on Herbal Medicinal Products). In Italia, ad oggi, sono 

presenti solo due farmaci tradizionali, uno contenente Pelargonium sidoides (Kaloba) 

ed uno contenente Rhodiola rosea L. (Vitango), la cui dispensazione avviene senza 

obbligo di ricetta medica. Le vie di somministrazione ammesse per il farmaco vegetale 

tradizionale sono: topica, orale, inalatoria. 

Galenici 

La dizione "preparato galenico" deriva dal nome di Galeno, un medico dell'antica 

Grecia che diffuse la pratica di comporre i rimedi medicamentosi miscelando varie 

sostanze di base. La preparazione di galenici magistrali avviene sulla base di una ricetta 

medica con riferimento alle monografie di FU, alla L.94/98 e alle NBP della FU. 

Dispensazione: tabelle 4 e 5 FU, Tabella 4: elenco (per categorie terapeutiche) dei 

prodotti che il farmacista non può vendere se non dietro presentazione di ricetta medica 

ripetibile. Tabella 5:elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata alla presentazione 

della ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista all’atto della 

spedizione) e Tariffa Nazionale. 

I preparati galenici possono essere suddivisi in due macrogruppi: 
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 preparati magistrali: medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione 

medica destinata ad un determinato paziente e sono disciplinati dalla L. 94/98. 

 preparati officinali: medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della 

Farmacopea Europea o delle Farmacopee in vigore nell’U.E. e destinati ad 

essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia 

 

Le possibilità prescrittive dei preparati magistrali seguono la legge 8 aprile 1998, n. 94 

art 5 c. 1 e 2, secondo la quale: 

 i medici possono prescrivere preparati magistrali a base di principi attivi  

 descritti nelle farmacopee dei paesi comunitari  

 contenuti in medicinali industriali il cui commercio è autorizzato in 

Italia o in un paese comunitario oppure con AIC revocata o non 

confermata per motivi non inerenti al rischio di impiego. 

 I medici possono anche prescrivere preparati magistrali  

- per uso orale, a base di principi attivi contenuti in prodotti non 

farmaceutici per uso orale già in commercio in paesi comunitari 

- per uso topico, a base di principi attivi contenuti in prodotti cosmetici 

regolarmente commercializzati in paesi comunitari 

Per esigenze di tutela della salute pubblica il Ministero della Salute può imporre divieti 

e limitazioni alla prescrizione dei preparati magistrali. 

Per preparazioni magistrali con indicazioni diverse dall’analogo prodotto industriale il 

medico deve indicare le esigenze che giustificano il ricorso alla preparazione 

estemporanea, ottenere ed indicare il consenso informato del paziente ed identificare 

con un codice alfanumerico il singolo paziente di indicare sulla ricetta in luogo del 

nome e cognome. Il farmacista invece deve trasmettere mensilmente le ricette in 

originale o copia all’ASL che a sua volta provvederà ad inviarle al Ministero. Le 
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preparazioni galeniche officinali sono quelle preparazioni che vengono ad essere 

preparate o dal farmacista o dall'industria farmaceutica attenendosi scrupolosamente a 

quanto c'è scritto nella farmacopea ufficiale, una collana di 4 volumi edita da Ministero 

della Sanità che riporta tutte le notizie riguardanti i farmaci, dall’elencazione dei 

principi attivi fino ad alcune tabelle in cui ci sono notizie specifiche per alcuni farmaci.  

Una preparazione galenica officinale riportata nella farmacopea ufficiale contiene: il 

nome del principio attivo utilizzato, gli eccipienti, la forma farmaceutica, il 

procedimento e tutto ciò che concerne la preparazione stessa. 

 

Integratori alimentari 

La maggior parte delle specie botaniche conosciute per le loro proprietà salutistiche non 

hanno prodotti di riferimento ad uso medicinale e per questo motivo possono essere 

utilizzate solo con l’obiettivo di mantenere in buono stato di salute, prevenire possibili 

stati patologici ed integrare stati di carenza nutrizionale. L’apparato normativo che 

regge questi prodotti è quello degli integratori alimentari, fonte concentrata di sostanze 

nutritive e altre sostanze aventi effetto nutritivo e fisiologico, regolamentato 

dettagliatamente in Italia dalla 2002/46/CE. Il Ministero della Salute in Italia e l’EFSA 

in Europa impongono una serie di requisiti per gli ingredienti che possono essere 

utilizzati, a partire dalla sicurezza di utilizzo. I prodotti vegetali immessi in commercio 

come integratori alimentari possono riportare indicazioni salutistiche, autorizzate in 

primis dall’EFSA. Gli integratori sono commercializzati sotto diverse forme, le 

principali delle quali sono capsule, compresse, polveri, soluzioni, sciroppi. Gli 

ingredienti ammessi negli integratori sono inseriti nella Lista Positiva delle specie 

ammesse dal Ministero della Salute. 

In alcuni casi i prodotti vegetali trovano collocazioni normative diverse e possono 

essere immessi in commercio ad esempio come cosmetici, Novel Food o Dispositivi 

Medici.  
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Cosmetico: Qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici 

esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi 

genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o 

prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in 

buono stato o correggere gli odori corporei. Il Regolamento 1223/2009 sui prodotti 

cosmetici fornisce la definizione comune di prodotto cosmetico e contiene una serie di 

disposizioni che garantiscono la sicurezza del cosmetico sotto vari punti di vista (dal 

metodo di fabbricazione al controllo degli ingredienti, dall’obbligo delle informazioni 

da dichiarare in etichetta alle valutazioni eseguite da un esperto). 

Essendo il Regolamento rivolto a tutti gli stati membri, essa prevede che alcune 

informazioni riportate in etichetta, come funzione, avvertenze e modalità d’uso, siano 

riportate nella lingua ufficiale del paese in cui il prodotto viene commercializzato. 

Dispositivo medico: qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o 

altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software destinato dal 

fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche o terapeutiche 

e necessario al corretto funzionamento del dispositivo, destinato dal fabbricante ad 

essere impiegato sull'uomo a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o 

attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o 

compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica 

dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale 

prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con 

mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui 

funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi. 

La Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici (abbreviata in DDM 93/42), pubblicata 

sulla Gazzetta ufficiale europea nel giugno del 1993, è un documento che riporta i 

criteri generali da utilizzare nella progettazione e realizzazione di alcune categorie di 

dispositivi medici, vigente negli stati dell'Unione Europea. Essa impone l’obbligo della 

marcatura CE per la commercializzazione di tali dispositivi (DM); per ottenere il 

marchio CE occorre rispettare dei requisiti essenziali. 
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I requisiti citati nel documento «devono essere interpretati e applicati in modo da tener 

conto della tecnologia e delle pratiche esistenti nella fase di progettazione». La DDM 

93/42 è un documento di validità sovranazionale ed è stata recepita in Italia nel febbraio 

del 1997con il Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 ("Attuazione della direttiva 

93/42/CEE, concernente i dispositivi medici"). Nella direttiva i DM vengono suddivisi 

in 4 classi. Le regole di classificazione tengono conto dei rischi potenziali legati alla 

fabbricazione e all’utilizzo di tali dispositivi. Per ogni classe sono indicate specifiche 

prescrizioni: 

 classe I: in linea di massima le procedure di valutazione della conformità 

possono essere  

 svolte sotto la sola responsabilità del fabbricante (autocertificazione) 

 classe IIa: un organismo notificato deve effettuare determinati controlli durante 

la fase di fabbricazione 

 classi IIb e classe III: è necessario il controllo da parte di un organismo 

notificato sia nella fase di progettazione sia nella fase di fabbricazione dei DM 

(per la commercializzazione dei dispositivi della III classe occorre una esplicita 

autorizzazione di conformità prelimina 

 

Novel food: I novel food, cioè i nuovi alimenti o i nuovi ingredienti alimentari, 

disciplinati dalla legislazione alimentare comunitaria con il Regolamento (CE) 258/97, 

sono tutti quei prodotti e sostanze alimentari per i quali non è dimostrabile un consumo 

“significativo” al 15 maggio 1997 all’interno dell’Unione Europea (UE), data di entrata 

in vigore del regolamento medesimo. Nell’ottica del legislatore il consumo pregresso e 

significativo di un alimento che non ha fatto emergere effetti sfavorevoli rappresenta 

una prova di sicurezza. Quindi in assenza di tale requisito è necessario accertare la 

sicurezza attraverso l’applicazione del regolamento, anche se gli alimenti e/o ingredienti 

alimentari sono già in commercio al di fuori dell’UE. 

Questa norma possiede il duplice aspetto di non consentire da una parte la 

commercializzazione “tout court” di prodotti e sostanze alimentari privi di storia di 
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consumo sicuro a livello comunitario, e dall’altro, di offrire comunque la possibilità di 

immettere il “novel food” sul mercato comunitario, previa autorizzazione. 

Ai sensi del Reg. 258/97, i “novel food” devono ricadere in una delle seguenti categorie: 

1. prodotti o ingredienti alimentari con una struttura molecolare primaria nuova o 

volutamente modificata; 

2. prodotti o ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da microrganismi, 

funghi o alghe; 

3. prodotti o ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da 

vegetali e ingredienti alimentari isolati a partire da animali; 

4. prodotti e ingredienti alimentari sottoposti ad un processo di produzione non 

generalmente utilizzato, che comporta nella composizione o nella struttura dei 

prodotti o degli ingredienti alimentari cambiamenti significativi del valore 

nutritivo, del loro metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili. 

Sono stati esclusi dal Reg. “novel food” gli alimenti OGM (Organismi Geneticamente 

Modificati), precedentemente contenuti, per essere disciplinati in modo specifico e 

autonomo con il regolamento (CE) 1829/2003.  

Le procedure per richiedere l’autorizzazione di un “novel food”, che deve rientrare in 

una delle categorie sopra citate, sono piuttosto complesse. La domanda deve essere 

presentata ad uno Stato membro, che prepara, sulla base della valutazione scientifica 

della documentazione presentata, una “relazione di valutazione iniziale”, da inoltrare 

alla Commissione UE. La commissione provvede a trasmettere detta relazione agli altri 

Stati membri per raccogliere eventuali osservazioni o obiezioni motivate. Alle obiezioni 

motivate, quasi sempre formulate, il richiedente è tenuto a rispondere, ed  i nuovi dati 

prodotti sono di nuovo valutati e se non ritenuti sufficienti si acquisisce il parere 

dell’EFSA. L’atto finale è una decisione di autorizzazione (oppure di diniego) 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità. 

La procedura attualmente in vigore non fa distinzioni tra prodotti effettivamente 

innovativi e quelli che, invece, hanno già una storia di consumo sicuro nel Paese terzo 

di provenienza, e prevede, inoltre, prevede un’autorizzazione “nominativa” destinata al 
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solo soggetto richiedente. Per commercializzare un prodotto già autorizzato, un 

eventuale secondo richiedente deve avviare una nuova procedura. In alcuni casi, però la 

procedura è semplificata e consiste nel riconoscimento della “sostanziale equivalenza” 

del prodotto a quello già autorizzato. La stessa procedura semplificata può anche essere 

seguita per attestare l’equivalenza di un “novel food” con un alimento tradizionale 

presente sul mercato. Allo stato attuale è in corso l’iter per l’approvazione di un nuovo 

regolamento in materia di novel food con l’ottica di snellire e semplificare il sistema 

attuale.  

La proposta di regolamento attualmente in discussione prevede: 

1. di affidare direttamente all’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare 

(EFSA) la valutazione di sicurezza; 

2. di definire i criteri da seguire per determinare se un prodotto sia o meno da 

considerare un novel food; 

3. di adottare di decisioni di autorizzazione valide per l’intero settore industriale 

(con la possibilità di adottare decisioni “nominative” in via transitoria a tutela 

degli investimenti in ricerca e sviluppo nel caso di prodotti innovativi); 

4. di introdurre una procedura semplificata per l’autorizzazione di prodotti con 

storia di consumo sicuro nel Paese di provenienza e l’abolizione della procedura 

di attestazione della sostanziale equivalenza; 

5. di facilitare, grazie a queste procedure semplificate, l’accesso al sistema per le 

piccole e medie imprese. 

Elenco delle tipologie di novel food da notificare per finalità di monitoraggio: 

 Alimenti autorizzati per l'aggiunta di fitosteroli come da decisioni autorizzative 

della Commissione Europea 

 Alimenti addizionati di licopene come da decisioni autorizzative della 

Commissione Europea 
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5. DIFFUSIONE ATTUALE DELLA FITOTERAPIA 

Secondo un indagine ISTAT del 2007, la fitoterapia è utilizzata dal 3,7% degli italiani, 

con un elevato grado di gradimento: gli utenti pienamente soddisfatti sono il 70,3% e se 

si sommano anche quelli parzialmente soddisfatti si raggiunge la percentuale del 91,5%.  

Il mercato del fitoterapico genera solo in Italia un fatturato medio molto superiore al 

miliardo di euro, con una sproporzione netta in direzione dell’integratore alimentare che 

da solo pesa circa 10 volte l’economia prodotta del medicinale fitoterapico (dati 

FederSalus, 2014). 

A livello farmaceutico, in Italia la fitoterapia è il core business della multinazionale 

INDENA, una delle aziende del settore più importanti al mondo, e sono presenti accanto 

a lei altre piccole realtà, soprattutto legate a poli produttivi esteri, come ad esempio la 

Loacker-Remedia, legata al colosso tedesco Schwabe.  

Le aziende che commercializzano invece prodotti vegetali come integratori alimentari 

sono invece molte centinaia, sparse su tutto il territorio nazionale.  

La farmacia rappresenta ancora il canale di commercializzazione privilegiato per i 

prodotti vegetali, con un incremento di fatturato annuo ancora costantemente superiore 

al 10%.  

La grande distribuzione, entrata in gioco dopo il cosiddetto Decreto Bersani del 2006, 

sta tuttavia crescendo ancora di più nel mercato del fitoterapico in senso lato, a discapito 

delle erboristerie e delle parafarmacie che sono calate a livello di fatturato nell’ordine di 

circa il 7% nel 2014 (dati FederSalus, 2014). 
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6. LA FILIERA DI PRODUZIONE DEL FITOTERAPICO 

L’analisi di tutti i passaggi che conducono dalla raccolta della pianta officinale 

all’allestimento del fitoterapico finito è fondamentale per conoscere le caratteristiche di 

qualità del prodotto e per questo rappresenta la basilare prima fase del presente lavoro di 

tesi incentrato sulla filiera di qualità dei prodotti vegetale. 

Il primo punto nodale della filiera è rappresentato dalla SCELTA, COLTIVAZIONE E 

RACCOLTA delle piante medicinali o più in generale piante officinali.  

Diversi sono i fattori che influenzano la qualità delle piante: 

Fattori intrinseci: clima, latitudine ed altitudine, età di sviluppo, fattori pedologici. 

 Clima: le piante costruiscono il loro nutrimento tramite la fotosintesi;  pertanto la 

disponibilità di luce di opportuna intensità e durata è indispensabile per 

l’accrescimento e la sopravvivenza della pianta ma anche per la produzione di 

metaboliti secondari. 

 Latitudine ed altitudine: la latitudine influenza la composizione chimica dei grassi 

vegetali (piante tropicali, ad esempio, contengono quasi esclusivamente acidi grassi 

saturi, piante subtropicali hanno maggior presenza di acidi grassi insaturi, piante dei 

climi freddi vi è massimo contenuto in acidi grassi insaturi). L’altitudine determina 

variazioni nella quantità di principio attivo (es. la valeriana coltivata in montagna ha 

una resa 3-5 volte superiore a quella coltivata in pianura, l’aconito di pianura è più 

attivo di quello coltivato in altura). 

Fattori estrinseci:  

 Coltivazione: controlli ed accorgimenti per la coltivazione: 

 Contaminazione batterica: derivando le droghe da colture all’aperto 

sono soggette a contaminazioni batteriche di varia natura. Inoltre il 

ridotto uso di sostanze biocide che viene fatto in agricoltura biologica 

incrementa il generico rischio di contaminazioni di questo tipo. I 
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batteri possono provenire dal suolo, dal concime, dall’acqua di 

irrigazione, dal passaggio di animali, trasportati dal vento provenienti 

da sorgenti puntiformi ad alta carica, dagli operatori, dai residui 

colturali rimasti su macchinari, sulle attrezzature e mezzi di trasporto. 

 Contaminazione in campo: Onde ridurre al minimo la carica batterica 

di partenza occorrerà evitare pratiche colturali che imbrattano la 

vegetazione, raccogliere solo ad una certa altezza dal suolo. 

Utilizzare solo concimi e composti perfettamente compostati (8-16 

mesi) o liquami adeguatamente digeriti e comunque esenti da 

microrganismi patogeni pericolosi. Non effettuare la fertirrigazione 

ad aspersione su colture da sommità, evitare di utilizzare acque 

superficiali inquinate, accertarsi periodicamente della presenza di 

inquinanti nelle acque di pozzi o dei bacini artificiali utilizzati, non 

irrigare in prossimità della raccolta. Evitare colture officinali in zone 

ove vi sia cospicua presenza o transito di animale di allevamento o 

selvatici, altrimenti limitare adeguatamente l’accesso alle colture 

stesse. Le colture devono essere poste a sufficiente distanza da 

sorgenti di contaminanti batterici (discariche, impianti di selezione di 

rifiuti, impianti di depurazione o di compostaggio). 

 Contaminazione chimica: non è possibile escludere, neppure per le 

produzioni biologiche, contaminazioni da inquinanti ubiquitari, 

agricoli e non agricoli, che possono essere pericolosi. A tal fine è 

necessario attuare norme di prevenzione generiche innanzi tutto 

scegliendo opportunatamente le zone di coltivazione lontano dalle 

fonti di contaminazione. E’ importante una distanza congrua da 

strade ad intenso traffico di autoveicoli. Secondo la letteratura il 

particolato componente lo smog di autoveicoli, costituito da piombo 

in varie forme, incombusti idrocarburi aromatici, polveri metalliche, 

si disperde fino a 100 m dalla fonte ed è bene mantenere una distanza 

non inferiore a 1,5 volte tale limite o più per avere il massimo livello 

di garanzia. Mantenersi a distanza da impianti industriali che 

scaricano esausti nell’atmosfera; in particolare impianti metallurgici 
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a causa dell’elevata quantità di cadmio e mercurio che questi 

immettono nell’aria. Le coltivazioni biologiche costituiscono un 

minoranza in un contesto agricolo di tipo convenzionale che fa 

ampiamente ricorso alla chimica. Risulta importante frapporre 

barriere vegetali, siepi o colture a perdere, tra la coltura biologica e 

campi adiacenti ad agricoltura intensiva o, in alternativa, non 

raccogliere il prodotto lungo il confine, su una fascia di lunghezza 

opportuna, definita come prescrizione dell’ente certificatore. Per 

quanto riguarda l’attività di coltivazione verificare le perdite d’olio, 

grasso e carburanti sulle macchine per la raccolta ed il trasporto in 

modo che non vi siano contaminazioni massicce del prodotto.  

 Fertilità del suolo: la fertilità del suolo è la sua capacità biologica di 

sostenere le piante. E’ noto che tale capacità non è direttamente 

correlata con la presenza dei cosiddetti macronutrienti (N, P, K ecc) 

mentre è sicuramente correlata con il contenuto di sostanza organica 

e dei microrganismi ad essa associati. Il conseguimento di una buona 

fertilità del suolo ha una ricaduta enorme sui risultati colturali: in un 

terreno fertile le colture esplicano il massimo potenziale produttivo, 

offrono la massima resistenza a malattie e parassiti, ottimizzano 

l’utilizzazione dell’acqua. 

 Concimazione: vanno effettuate con letame, composti o concimi 

organici ammessi dal Regolamento CE 2092/91, in quantità tali 

almeno da reintegrare l’humus annualmente mineralizzato. Un 

quantitativo congruo in un terreno di medio impasto in una regione 

temperata può essere pari a 1500 kg di sostanza organica espressa 

come l’humus (pari a circa 10 t di letame mediamente maturo), da 

reintegrare ogni anno tenuto conto anche delle asportazioni di 

elementi macronutrienti (N,P,K). I sovesci, o contaminazioni verdi, 

sono una valida alternativa alle concimazioni letamiche ove queste 

non sono praticabili, ma occorre tenere presente che hanno una 

capacità di fornire sostanza organica al terreno solo se adeguatamente 

maturi e lignificati. In ogni caso occorre valorizzare al massimo le 
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biomasse prodotte in azienda attraverso il compostaggio o 

restituzione diretta. La bruciatura massiva delle stoppie non deve 

essere fatta, salvo che per scopi di sanitazione da parassiti e malerbe. 

Buona norma è puntare ad un arricchimento del terreno in sostanze 

organiche indipendentemente dalla dotazione iniziale di questa 

 Prevenzione dall’inquinamento dell’acqua: l’inquinamento delle 

acque superficiali e di falda è frequentemente causato da irrazionali 

pratiche agricole. L’agricoltura biologica riduce notevolmente tali 

rischi ma non n’è completamente esente. I liquami zootecnici, il 

letame, i composti e altri concimi organici, contengono azoto nitrico 

e batteri perciò devono essere gestiti correttamente ed in conformità 

delle normative vigenti per evitare contaminazioni delle acque. 

Occorre evitare lo stoccaggio di grandi quantitativi di tali concimi sul 

campo o all’aperto. La distribuzione o l’interramento devono 

avvenire in tempi consecutivi, in periodi asciutti e preferibilmente 

lontano dai mesi più freddi e piovosi. Occorre distribuire il concime 

in modo che non abbia ad accumularsi sulle rive di corsi d’acqua ed 

evasi. Nell’effettuazione delle concimazioni occorre tener conto della 

presenza degli acquiferi sensibili (presenza di sorgenti, fontanili, 

pozzi civili ecc), delle aree a forte pendenza e di quelle ricche di 

acque superficiali anche se stagionali. 

 età di raccolta, la qualità dei principi attivi può variare in relazione allo stadio vitale, 

giovanile, maturo o senescente della pianta (in generale si osserva che le piante 

annuali vanno raccolte a sviluppo completo, mentre le biennali nel secondo anno di 

vita). 

 tempo balsamico, il periodo dell’anno entro il quale è opportuno procedere alla 

raccolta della droga perché il contenuto di principi attivi è massimo. Le radici si 

raccolgono generalmente dalla fine dell'estate alla fine dell'inverno. Le cortecce si 

raccolgono dall'autunno alla primavera possibilmente da rami di almeno 2 anni. Le 

gemme si raccolgono in autunno o alla fine dell'inverno ma prima che si aprano. Le 

foglie si raccolgono immediatamente prima della fioritura della pianta. I fiori si 
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raccolgono appena sbocciati o poco prima. I frutti carnosi si raccolgono a 

maturazione quasi completa. I frutti secchi poco prima che si aprano gli involucri e 

cadano i semi. I semi (dei frutti carnosi) si raccolgono a maturazione del frutto senza 

aspettare che il frutto marcisca.  

 essiccamento, conservazione ( fattori post-raccolta). Il contenuto d’acqua e l’attività 

enzimatica non permettono di conservare la pianta medicinale per un periodo lungo 

di tempo. Si rendono necessarie le procedure di essiccamento del materiale vegetale 

che consentono la conservazione della droga. Infatti quando la percentuale di acqua 

scende al di sotto del 5%, tutte le reazioni di degradazione (idrolisi) enzimatica o 

batterica vengono inibite. 

 

Le linee guida OMS sulle buone pratiche di coltivazione e raccolta delle piante 

medicinali (GACP) devono essere considerate il riferimento per la prima fase di 

controllo di filiera e forniscono le corrette indicazioni per tutto il processo di produzione 

e raccolta delle piante medicinali fino alla loro lavorazione. 

Le droghe vegetali, a seconda del preparato che si vuole realizzare, possono essere 

utilizzate sia allo stato fresco, ma molto più spesso allo stato secco. Per tale motivo il 

passaggio successivo da monitorare nella filiera di produzione del fitoterapico è 

l’ESSICCAMENTO.  

Il processo di essiccazione deve avvenire con modalità, tempi e temperature, che portino 

ad una rapida perdita di acqua con il minimo di alterazione dello spettro dei costituenti 

della pianta. Per ogni specie, e secondo la destinazione farmaceutica, occorre 

individuare combinazioni tempo-temperatura ottimali. Le piante ad alto contenuto di 

acqua dovrebbero essere cippate in modo da favorire la perdita di acqua in tempi brevi. 

Salvo questo caso le droghe vanno conservate sotto forma di piante o parti di piante il 

più possibile integre.  

I trattamenti termici antibatterici sulla droga grezza, devono essere effettuati con metodi 

e tecnologie standard, che non alterano le proprietà della droga (es.: sistemi ad iniezione 

di vapore saturo sottovuoto).  
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I vari metodi impiegati per la CONSERVAZIONE delle droghe possono essere 

classificati in due categorie: 

 Metodi che provocano una temporanea inibizione enzimatica: essiccazione al sole 

ed all’aria libera, essiccazione all’ombra, essiccazione con aria calda e secca, 

essiccazione con raggi infrarossi, essiccazione in stufa, liofilizzazione, triturazione 

con sali e zuccheri (inibitori enzimatici) e infine surgelamento, che mantiene 

inalterate le piante fresche fino al loro uso, ma è un metodo non economico. 

 Metodi che provocano denaturazione irreversibile degli enzimi (stabilizzazione): 

metodo di Goris e Arnaud (vapor d’acqua a 105-120 °C), metodo di Perrot-Goris 

(vapori di alcol sotto pressione in autoclave), metodo di Petersen (due ore con 

idrogeno solforato 1%), metodo di Bourquelot (con acqua bollente per l’ottenimento 

di alcolaturi stabilizzanti). 

 

La LAVORAZIONE della droga rappresenta il passaggio fondamentale che porta 

all’ottenimento del materiale di partenza per le preparazioni vegetali.  

I metodi di preparazione a cui vengono sottoposte le droghe vegetali di distinguono in 

meccanici ed estrattivi. 

Il materiale vegetale, secco o fresco, deve essere macinato, cioè ridotto meccanicamente 

in particelle il più possibile omogenee e di piccole dimensioni: in alcuni casi, fino ad un 

diametro prossimo a 0,5 mm. L’omogeneità è un parametro fondamentale, perché è 

quello che successivamente regola i parametri di estrazione e l’esaurimento uniforme 

del materiale vegetale. 

La macinazione di materiale fresco è più problematica perché la rottura cellulare in 

presenza di acqua consente la liberazione di enzimi che normalmente degradano le 

sostanze da estrarre. Si può ovviare surgelando il materiale a -25 °C prima della 

macinazione ed eventualmente mettendo poi il macinato a contatto con un solvente 

capace di immobilizzare o inattivare gli enzimi. La prima fase della macinazione è di 

solito uno sminuzzamento, che richiede macchine apposite che riducono il materiale in 
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pezzi da 1 a 10 mm di diametro. Successivamente il materiale è posto in u molino, di 

cui esistono vari tipi. Il più comune è il molino a martelli: i martelli sistemati 

radialmente, seguono la rotazione del perno e rompono il materiale che è caricato 

dall’alto. Sulle pareti della camera c’è una griglia, che determina le condizioni del 

macinato ricavabile. Questo molino è adatto per materiale friabile, mentre il molino a 

coltelli è più adatto per foglie, corteccia e radici ed il molino a dischi dentati per semi e 

materiale presminuzzato. Con quest’ultimo tipo di molino si possono ottenere polveri 

molto fini: le dimensioni delle particelle dipendono dalla distanza fra i dischi e dalla 

loro velocità di rotazione relativa. 

Prima di iniziare la lavorazione è importante seguire le verifiche indicate dal testo 

GACP, ma più in generale seguendo gli elementi comuni e di base che sono riportati 

nelle Norme di Buona Preparazione della Farmacopea Italiana FUI e anche nel 

regolamento HACCP (Reg. CE 852/2004) per la produzione degli alimenti. È quindi 

importante verificare che: 

 i materiali, gli utensili e le apparecchiature da utilizzare siano puliti, asciutti e 

sterilizzati, se previsto; 

 ogni oggetto necessario sia disposto in ordine sul piano di lavoro ed accessibile 

immediatamente; 

 sia pronto il contenitore appropriato per il prodotto finale; 

 siano allontanati materie prime, apparecchiature, contenitori e documentazione 

riferibili ad altra preparazione o che comunque possano generare confusione. 

 

Il CONTROLLO DI QUALITÀ DELLA DROGA vegetale deve essere considerato un 

elemento imprescindibile per la preparazione di qualunque prodotto ad uso terapeutico, 

salutistico o funzionale e per eseguirlo nel migliore dei modi, in questo mio lavoro si 

propone l’armonizzazione e l’integrazione dei testi ufficiali che si occupano di piante 

officinali.  

La FUI XII può essere sicuramente considerato il testo di riferimento per i controlli di 

qualità delle materie prime vegetali, ma interessanti integrazioni derivano anche dalla 
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vigente Farmacopea Europea 8° edizione (Eur. Ph. 8), dal testo dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità-Metodi per il Controllo della Qualità delle Sostanze Ricavate 

dalle Piante Medicinali (OMS Metodi) e, per i prodotti utilizzati in ambito erboristico, 

dal Codex Herbarum, che è un codice di autodisciplina delle aziende italiane operanti 

nel settore e le associazioni di categoria, redatto per determinare alcuni limiti e controlli 

sulle droghe vegetali. 

Ancora la FUI XII può essere considerata il riferimento per il CAMPIONAMENTO 

delle droghe vegetali sottoposte ad analisi.  

Campionamento del materiale in bulk 

Occorre ispezionare il contenuto di ogni contenitore o singolo imballaggio per verificare 

la conformità con la specifica monografia della Farmacopea o altri requisiti riguardanti 

sia l’imballaggio che l’etichettatura. Controllare quindi le condizioni fisiche 

dell’imballaggio prendendo nota di ogni difetto che possa influenzare la qualità e la 

stabilità del contenuto (eventuali danni fisici, umidità, ecc). Prelevare campioni dei 

singoli contenitori eventualmente danneggiati. Se l’ispezione iniziale indica che il lotto 

è uniforme, procedere al campionamento. 

Quando il lotto è costituito da 5 contenitori o imballi, prelevare un campione di droga di 

ognuno di essi. Per lotti formati da 5 a 50 unità, prelevare un campione da 5 unità. Nel 

caso di lotti formati da un numero superiore alle 50 unità, campionare il 10% 

arrotondando il numero delle unità il più vicino possibile ad un multiplo di 10. Per 

esempio, un lotto di 51 unità dovrebbe essere campionato come se fosse costituito da 60 

unità, cioè prelevando un campione da 6 di queste. Dopo l’apertura dei contenitori 

selezionati per il campionamento, occorre ispezionare il contenuto per controllare: 

 le caratteristiche organolettiche (aspetto, colore, odore) 

 il modo con cui si presenta il materiale (intero, tagliato frantumato, compresso) 

 l’uniformità, la presenza di corpi estranei (sabbia, pezzi di vetro, sporcizia), 

muffe, o altri segni di deterioramento. 

 La presenza di insetti. 

 La presenza di parti provenienti di un contenitore di bassa qualità o rovinato. 
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Prelevare quindi 3 campioni da ogni contenitore inizialmente selezionato avendo cura di 

conservare le caratteristiche originali di materie prime. Campioni devono essere 

prelevati rispettivamente dalle parti superiore, mediana e inferiore del contenitore. Nel 

caso di sacchi o imballi, i campioni devono essere prelevati manualmente: il primo ad 

una profondità non inferiore a 10 cm partendo dalla cima; il secondo ed il terzo 

rispettivamente in corrispondenza della metà e del fondo del sacco o dell’imballo dopo 

aver praticato un taglio nella parete laterale. Il campionamento di semi deve essere 

effettuato utilizzando una sonda per granaglie. Il materiale contenuto in scatole deve 

essere campionato prelevandone prima una porzione dalla parte superiore, poi 

rimuovendo circa una metà del contenuto e prelevando quindi un secondo campione. 

Infine, asportare la restante parte del materiale e prelevare il terzo campione dal fondo. I 

campioni prelevati devono essere di massa il più possibile uniforme. I tre campioni 

originali prelevati da ciascuna delle unità inizialmente selezionate devono essere riuniti 

in un unico campione che deve essere miscelato accuratamente. 

Il campione medio viene ottenuto per divisione in quarti del campione unificato 

procedendo nel modo che segue. Disporre il campione semplice, ben miscelato, su di un 

piano in modo da formare uno spessore uniforme di perimetro quadrato, che deve essere 

poi diviso in 4 parti uguali secondo le diagonali. Prelevare due porzioni di materiale da 

due parti diagonalmente opposte e miscelarle accuratamente fra loro. Ripetere 

l’operazione il numero di volte necessario per ottenere la quantità richiesta per le analisi 

successive circa 10% (100-200 g per i fiori, fino a 10 kg per certe radici): Il prodotto 

rimanente può essere rimesso nel lotto. 

Utilizzando la stessa procedura di divisione in quarti, ottenere dal campione medio 

quattro campioni finali avendo cura che siano il più possibile rappresentativi del lotto. 

Una parte di ciascun campione finale deve essere archiviato come contro campione e 

può essere utilizzato per rianalisi successive. 

Campionamento del materiale in confezioni per la vendita al dettaglio 

Dai contenitori per la vendita all’ingrosso (scatole, cartoni) selezionati per il 

campionamento devono essere prelevate in maniera casuale due confezioni per la 
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vendita al dettaglio. Occorre quindi preparare un unico campione miscelando il 

contenuto delle confezioni per la vendita al dettaglio, per poi procedere come 

precedentemente prescritto fino ad ottenere un unico campione finale. 

 

La FU XII, nella monografia generale “Droghe vegetali”, riporta la seguente 

definizione: le droghe vegetali sono essenzialmente piante intere, frammentate o 

tagliate, parti di piante, alghe, funghi, licheni in uno stato non trattato, generalmente 

sono in forma essiccata, ma talvolta fresche. Sono anche considerati droghe vegetali 

alcuni essudati che non sono stati sottoposti ad uno specifico trattamento. Le droghe 

vegetali vengono definite con precisione dal nome scientifico botanico secondo il 

sistema binomiale (genere, specie, varietà ed autore). Le droghe vegetali si ottengono 

da piante coltivate o selvatiche. La qualità delle droghe vegetali viene garantita da 

adeguate procedure di campionamento, coltivazione, raccolta, essiccamento, 

frammentazione e condizioni di conservazione. 

La droga fresca viene utilizzata più raramente, ad esempio per la preparazione delle 

tinture madri e dei gemmo derivati; viene utilizzata anche nella preparazione di polpe, 

succhi e per l’ottenimento di oli essenziali. L’impiego della droga fresca è molto 

limitato in quanto la presenza di acqua ostacola molti processi di lavorazione industriale 

e ne limita e condiziona la conservazione. 

 

Oltre a quanto previsto nella monografia generale “Droghe vegetali” le droghe vegetali 

devono soddisfare i seguenti saggi riportati nei metodi generali di farmacognosia: 

 perdita di peso all’essiccamento 

Se non diversamente prescritto, il contenuto d’umidità non deve essere superiore al 

10%.  

 acqua 

 ceneri totali  

 ceneri insolubili in acido cloridrico 
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 indice di rigonfiamento 

 indice di amarezza 

Per tutte le droghe vegetali, in aggiunta ai precedenti di prevalente pertinenza 

farmaceutica sono obbligatori i seguenti controlli di qualità descritti da FUI XII: 

 arsenico e metalli pesanti:  

Il controllo generale degli ioni inorganici nelle droghe vegetali segue i riferimenti 

dei saggi limite riportati in FUI XII. 

I metalli pesanti eventualmente presenti nelle droghe vegetali sottoposti a stretto 

controllo sono piombo, cadmio,  mercurio, rame, nichel, zinco e ferro. È inoltre 

definito il limite per l’arsenico. 

Il materiale vegetale è processato mediante spettrometria di assorbimento atomico.  

I limiti dei metalli pesanti e dell’arsenico sono riportati nelle singole monografie e, 

in loro assenza valgono le prescrizioni generali per cui il Pb deve avere un limite < 

3ppm, il Cd < 0,5 ppm e il Hg < 0,3 ppm. 

METODO A: Aggiungere 2 ml di tampone soluzione a pH 3,5 R a 12 ml della prescritta 

soluzione acquosa. Mescolare ed aggiungere ad 1,2 ml di tioacetammide reattivo R 

mescolando immediatamente. Preparare una soluzione di riferimento nello stesso modo 

utilizzando 10 ml di soluzione standard di piombo (Pb 1 ppm o 2 ppm) R, come 

prescritto, e 2 ml della soluzione della sostan za in esame. Preparare un bianco usando 

una miscela di 10 m l d i acqua R e 2 ml della soluzione in esame. Confrontata con il 

bianco la soluzione di riferimento presenta una leggera colorazione bruna. Dopo 2 min, 

l'eventuale colorazione bruna della soluzione in esame non è più intensa di quella della 

soluzione di riferimento. 

METODO B: Disciogliere la sostanza in esame in un solvente organico contenente una 

minima percentuale di acqua (per es. diossano contenente il 15 per cento di acqua o 

acetone contenente il 15 per cento di acqua). Aggiungere 2 ml di tampone soluzione a 

pH 3,5 R a 12 ml della prescritta soluzione, mescolare ed aggiungere ad 1,2 ml di 

tioacetammide reattivo R mescolando immediatamente. Preparare una soluzione di 

riferimento nello stesso modo, utilizzando una miscela di 10 m l di soluzione standard 

di piombo (Pb 1 ppm o 2 ppm) R come prescritto e 2 ml della soluzione in esame. 
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Preparare la soluzione standard di piombo (Pb 1 ppm o 2 ppm) diluendo la soluzione 

standard di piombo (Pb 100 ppm) R con il solvente usato per la sostanza in esame. 

Preparare un bianco usando una misceladi10mldelsolventeusatoperlasostanzain esame e 

2 ml della sostanza in esame. Confrontata con il bianco la soluzione di riferimento 

presenta una leggera colorazione bruna. Dopo 2 min, l’eventuale colorazione bruna 

della soluzione non è più intensa di quella di riferimento. 

METODO C: introdurre la prescritta quantità della sostanza in esame (2 g al massimo) 

in un crogiolo di silice con 4 ml di una soluzione (250g/l) di magnesio solfato R in 

acido solforico diluito R. Mescolare con una bacchetta di vetro e scaldare con 

precauzione. Se la miscela è liquida, evaporare lentamente a secco a b.m. 

Progressivamente scaldare fino a carbonizzazione e continuare fino ad ottenere un 

residuo quasi bianco o al massimo grigiastro. Effettuare la calcinazione ad una 

temperatura non superiore a 800 °C. Lasciar raffreddare, umettare il residuo con alcune 

gocce di acido solforico diluito R, evaporare, calcinare di nuovo e lasciar raffreddare. Il 

periodo totale di calcinazione non deve essere superiore a 2 h. Riprendere il residuo per 

due volte con 5 ml di acido cloridrico diluito R. Aggiungere 0,1 ml di fenolftaleina 

soluzione R e poi ammoniaca concentrata R fino ad ottenere una colorazione rosa. 

Raffreddare, aggiungere acido acetico glaciale R fino decolorazione ed ancora 0,5 ml in 

eccesso. Se necessario filtrare e lavare il filtro ed infine diluire a 20 ml con acqua R. A 

12 ml della soluzione così ottenuta, aggiungere 2 ml di tampone soluzione a pH 3,5 R. 

Mescolare, aggiungere ad 1,2 ml di tioacetammide reattivo R e mescolare 

immediatamente. Preparare una soluzione di riferimento utilizzando 4 ml di una 

soluzione (250 g/l ) d i magnesio solfato R in acido solforico diluito R ed il prescritto 

volume di soluzione standard di piombo(P b 1 0 p p m) R . Nelle stesse condizioni 

descritte per la soluzione in esame calcinare, riprendere con acido cloridrico, aggiungere 

ammoniaca e quindi acido acetico. Diluire a 20 ml con acqua R. A 10 ml della 

soluzione, aggiungere 2 ml della soluzione ottenuta con la sostanza in esame e 2 ml di 

tampone soluzione a pH 3,5 R. Mescolare, aggiungere ad 1,2 ml di tioacetammide 

reattivo R e mescolare immediatamente. Preparare un bianco usando una miscela di 10 

ml di acqua R e 2 ml della soluzione ottenuta con la sostanza in esame. Confrontata con 

il bianco, la soluzione di riferimento presenta una leggera colorazione bruna. Dopo 2 
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min, l'eventuale colorazione bruna della soluzione della sostanza in esame non  è più 

intensa di quella della soluzione di riferimento. 

 

 determinazione microrganismi: Le droghe contengono normalmente un grande 

numero di batteri e muffe spesso provenienti dal suolo. Nell’ambito della grande 

varietà di batteri e funghi che costituisce naturalmente la microflora delle piante, 

sono però frequentemente i batteri anaerobi formanti spore che predominano. 

Tuttavia, le attuali pratiche di coltivazione, manipolazione e produzione possono 

essere la causa di contaminazioni aggiuntive e di crescita microbica. La presenza di 

Escherichia coli e di muffe possono essere degli indicatori della qualità delle 

procedure di coltivazione e produzione adottate.  

 

I saggi per la determinazione delle contaminazioni microbiche devono essere condotti 

in condizioni tali da minimizzare i rischi di ulteriori contaminazioni accidentali del 

materiale da esaminare; tuttavia, le precauzioni da adottare non devono essere tali da 

compromettere la vitalità dei microorganismi di cui deve essere determinata la 

presenza. 

 

Procedure raccomandate 

Pretrattamento del materiale da esaminare  

A seconda della natura del materiale grezzo da esaminare, macinarlo, scioglierlo, 

diluirlo, sospenderlo o emulsionarlo adottando un adatto metodo ed eliminando ogni 

possibilità di attività antimicrobica mediante diluizione, neutralizzazione o filtrazione. 

 

Identificazione dei batteri 

Inoculare una appropriata quantità di terreno di Mossel per l’arricchimento delle 

Enterobatteriacee con quantità dell’omogenizzato preparato come descritto nel 

precedente paragrafo “Identificazione dei batteri”, appropriatamente diluite se 

necessario, contenenti 1 g, 0,1 g e 10 μg 

g o 1 ml, 0,1 ml e 10 μl del materiale da esaminare. Incubare a 35-37 °C per 24-48 ore. 

Preparare una subcoltura di ogni coltura su una piastra di agar viola-rosso bile con con 
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glucosio e lattosio per ottenere un isolamento selettivo. Incubare nuovamente a 35-37 

°C per 18-24 ore. La crescita di colonie ben sviluppate di colonie batteri Gram-positivi, 

generalmente rosse o tendenti al rosso, indica che il test è positivo. Registrare la 

quantità minore di materiale che fornisce un risultato positivo.  

Escherichia coli 

Trasferire in 100 ml di agar di MacConkey una quantità dell’omogenizzato in terreno 

liquido di lattosio, preparato e incubato come descritto sopra e contenente 1 g o 1 ml 

del materiale da esaminare e incubare a 43-45° C per 18-24 ore. 

Staphylococcus aureus 

Preparare una subcoltura su un adatto terreno, come l’agar di Baird-Parker. Incubare a 

35-37° C per 24-48 ore. Il materiale supera il test se non è osservabile la crescita di 

microorganismi. Colonie nere di cocci Gram-positivi, spesso circondati da aloni 

trasparenti, possono indicare la presenza di Staphylococcus aureus. Nel caso dei cocci 

catalasi positivi, la conferma può essere per esempio ottenuta per mezzo dei saggi della 

coagulasi e della desossiribonucleasi. Il materiale supera il test se non vengono 

osservate colture del tipo descritto o il saggio biochimico di conferma è negativo. 

Pseudomonas aeruginosa 

Pretrattare il materiale da esaminare impiegando una soluzione peptonata tamponata a 

pH 7,0 o un altro adatto terreno privo di attività antimicrobica nelle condizioni del test. 

Inoculare 100 ml di terreno idrolizzato di soia e caseina con una quantità maggiore della 

soluzione, sospensione o emulsione ottenuta in modo che contenga 1 g o 1 ml del 

materiale da esaminare. Miscelare e incubare a 35-37 °C per 24-28 ore. Preparare una 

subcoltura su una piastra di agar cetrimide e incubare a 35-37 °C per 24-28 ore.  Il 

materiale supera il test se non è osservabile la crescita di microrganismi. Se crescono 

colonie di bastoncelli Gram negativi, solitamente caratterizzati da una fluorescenza 

verdastra, impiegare un test per l’ossidasi e verificare a 42° C, la crescita in terreno di 

idrolizzato di soia e caseina. Per lo scopo, può essere impiegato il seguente metodo: 

porre 2 o 3 gocce di una soluzione preparata di fresco di 0,01 g/ml di diidrocloridrato di 

N, N, N’, N’- tetrametil-p-fenilendiammina R su una carta da filtro e macchiarla con la 

colonia sospetta; il saggio è positivo se in 5-10 secondi si forma un colore porpora. Il 

materiale supera il test se non compaiono colture del tipo descritto o se il saggio 

biochimico di conferma è negativo. 
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Limiti della contaminazione microbica nelle droghe: 

Vengono stabiliti diversi limiti a seconda degli impieghi del materiale e della natura 

dello stesso.  

I limiti meglio descritti sono quelli della Eur. Ph. 8 e FUI XII. 

 Per materiali vegetali che vengono normalmente pretrattati prima dell’uso (per 

es., acqua bollente come viene fatto per il tè e gli infusi) o vengono 

somministrati per applicazione topica.  

 I batteri aerobi, massimo 10
7
 per grammo (FUI XII e Eur. Ph. 8); 

 Lieviti e muffe, massimo 10
5
 per grammo (Eur. Ph. 8); 

 Escherichia coli, massimo 10
2
 per grammo (FUI XII e Eur. Ph. 8); 

 Altri enterobatteri, nessun limite specifico (Eur. Ph. 8); 

 Salmonelle, nessuna (FUI XII e Eur. Ph. 8), 

 Per altri materiali per uso interno non pretrattati: 

 Batteri aerobi, massimo 10
5
 per grammo (FUI XII e Eur. Ph. 8); 

 Lieviti e muffe, massimo 10
4
 per grammo (Eur. Ph. 8); 

 Escherichia coli, nessuno (FUI XII e Eur. Ph. 8); 

 altri enterobatteri, 10
3
 per grammo (Eur. Ph. 8); 

 salmonelle, nessuna (FUI XII e Eur. Ph. 8). 

 Pesticidi 

Ai fini della Farmacopea è da considerare come pesticida ogni sostanza od associazione 

di sostanze destinate a respingere, distruggere o combattere ogni generico inquinante, 

animale o specie indesiderate di piante che danneggiano o sono comunque di 

nocumento durante la produzione, la trasformazione, la conservazione, il trasporto o il 

commercio di droghe vegetali. Il termine comprende le sostanze destinate ad essere 
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utilizzate come regolatori della crescita delle piante, come esfolianti, come disseccanti, 

così come le sostanze applicate sulle colture sia prima che dopo la raccolta per 

proteggere i prodotti dal deterioramento durante l’immagazzinamento ed il trasporto. I 

residui di pesticidi che possono essere presenti sono controllati sia nelle droghe vegetali 

che nelle preparazioni a base di droghe vegetali. 

 

Limiti: se non è diversamente indicato in monografia, la droga vegetale in esame 

soddisfa almeno ai limiti indicati nella Tabella riportata in FUI XII, dove sono elencati i 

più comuni pesticidi utilizzati e analizzati nelle droghe vegetali. I limiti da applicare ai 

pesticidi che non sono riportati nella Tabella  di cui si sospetta la presenza per una 

ragione qualunque, sono stabiliti sulla base dei limiti (livelli) fissati dalla direttiva della 

Comunità  Europea n. 396/2005, ivi compresi gli annessi ed i successivi aggiornamenti. 

I limiti per i pesticidi che non vengono riportati nelle direttive della Comunità Europea 

sono calcolati utilizzando l’espressione seguente: 

 

ADI x M/MDDHD x 100 

ADI = dose giornaliera accettabile, come previsto dalla FAO-OMS, in milligrammi per chilogrammo di 

massa corporea. 

M = massa corporea in chilogrammi (normalmente impostata a 60 kg). 

MDDHD = dose giornaliera di droga vegetale in chilogrammi. 

 

I limiti di pesticidi nelle preparazioni a base di droghe vegetali sono calcolati usando le 

seguenti espressioni: 

Se DER ≤ 10: 

MRLHDDER 

Se DER > 10: 

ADI x M/MDDHP x 100 

MRLHD = limite massimo di residuo del pesticida nella droga vegetale come riportato nella 

tabella FUI XII o nelle direttive della UE o calcolato usando l’espressione sopra riportata. 

DER = rapporto droga/estratto, cioè il rapporto tra la quantità di droga vegetale usata nella 

fabbricazione della preparazione a base di droghe vegetali e la quantità di preparazione ottenuta. 

MDDHP = dose giornaliera di preparazione a base di droga vegetale, in chilogrammi. 
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L’Autorità competente può concedere una dispensa parziale o totale del saggio se la 

storia completa (natura e quantità dei pesticidi utilizzati, data di ciascun trattamento 

effettuato durante la coltivazione e dopo il raccolto) del trattamento del lotto è nota e 

può essere controllata con precisione d’accordo con la buona pratica agricola e di 

raccolto (GACP). 

 

Analisi qualitativa e quantitativa dei residui di pesticidi. 

 

I procedimenti analitici utilizzati devono essere con-validati (per esempio secondo il 

Documento N_ SANCO/10232/2006). In particolare, soddisfano ai seguenti criteri: 

- il metodo scelto, ed in particolare le fasi di purificazione, è idoneo per la 

combinazione residui di pesticidi/sostanza in esame e non è suscettibile ad interferenza 

dovuta a sostanze estratte contemporaneamente; 

- la naturale presenza di alcuni costituenti viene presa in considerazione nella 

interpretazione dei risultati (per es. i disolfuri dalle Cruciferacee); 

- la concentrazione delle soluzioni in esame e delle soluzioni di riferimento e la taratura 

dell’apparecchio sono tali che le risposte utilizzate per la quantificazione dei residui di 

pesticidi sono comprese nell’intervallo di misura del rivelatore.  Le soluzioni da 

esaminare contenenti dei residui di pesticidi ad una concentrazione non compresa 

nell’intervallo di misura possono essere diluite entro l’intervallo di calibrazione a 

condizione che la concentrazione della matrice nella soluzione sia ‘‘aggiustata’’ quando 

le soluzioni per la calibrazione sono adattate alla matrice; 

- ciascun pesticida è recuperato in quantità tra il 70 per cento e il 110 per cento, 

- ripetibilità del metodo: la deviazione standard non deve essere superiore al 30% per 

intervalli di concentrazioni dell’analita molto basso e non superiore al 10% per 

concentrazioni dell’analita superiori a 1 ppm. 

- riproducibilità del metodo: la deviazione standard non deve essere superiore al 60% 

per intervalli di concentrazioni dell’analita molto basso e non superiore al 20% per 

concentrazioni dell’analita superiori a 1 ppm. 

 Determinazione della aflatossina B1  
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avvertenza: le aflatossine sono sostanze molto tossiche e cancerogene. Manipolare i 

campioni sotto cappa e d’estrazione, quando possibile. Prendere particolari 

precauzioni, come l’impiego di un “golden box”, quando le tossine si trovano sotto 

forma secca solida in quanto altamente elettrostatiche e con la tendenza a disperdersi 

facilmente nell’aria di lavoro. 

Le aflatossine sono micotossine naturali prodotte principalmente da Aspegillus flavus e 

Aspergillus parasiticus. Questi sono funghi assai diffusi in natura e si trovano 

principalmente quando certi cereali crescono in condizioni di stress come la siccita'. Le 

muffe si trovano nei terreni, fieno, vegetazione e cereali in fase di decomposizione 

microbica ed invadono ogni tipo di substrato organico quando le condizioni sono 

favorevoli alla loro crescita come nel caso di alta umidità e temperatura elevata. In 

natura si trovano almeno 13 differenti aflatossine e la maggior parte di queste sono 

altamente tossiche e cancerogene. L’aflatossina B1 e' considerata la più tossica. Le 

droghe vegetali che sono soggette a contaminazione da aflatossine devono essere 

controllate 

con un metodo convalidato. Se non diversamente indicato nella monografia, le droghe 

vegetali non devono contenere più di 2 g/Kg di aflatossina B1. Le Autorità competenti 

possono inoltre richiedere la conformità con il limite di 4 g/Kg per la somma delle 

aflatossine B1, B2, G1 e G2. Il metodo descritto di seguito è un esempio di un metodo 

che è stato dimostrato applicabile per le radici dell’artiglio del diavolo, lo zenzero e i 

frutti di senna. L’applicabilità di questo metodo per altre droghe vegetali deve essere 

dimostrata o può essere utilizzato alternativamente un altro metodo convalidato. 

 

Determinazione quantitativa: cromatografia liquida 

Le aflatossine si degradano per esposizione alla luce. Effettuare l’analisi in assenza di 

luce solare, oscurando le finestre con filtri UV, e utilizzando luce artificiale (luce al 

neon è accettabile). Proteggere le soluzioni di aflatossine dalla luce solare. Lavare la 

vetreria prima dell’uso con una soluzione al 10 per cento V/V di acido solforico R e 

successivamente sciacquare con acqua distillata R fino ad eliminare tutto l’acido. 

Soluzione in esame. Utilizzare una colonna di immunoaffinita' contenente anticorpi 

contro l’aflatossina B1 con una capacita' di carico di almeno 100 ng di aflatossina B1 e 
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che assicuri un recupero di non meno dell’80 per cento quando viene passata attraverso 

di essa una soluzione di 5 ng di aflatossina B1 solubilizzata in una miscela di 12,5 ml di 

metanolo R e 87,5 ml di acqua R. Portare la colonna di immunoaffinità a temperatura 

ambiente. A 5,00 g di droga polverizzata  aggiungere 100 ml di una miscela di 30 

volumi di acqua R e 70 volumi di metanolo R ed estrarre in un bagno ad ultrasuoni per 

30 min. Filtrare attraverso un filtro di carta a pieghe. Prelevare 10,0 ml del filtrato 

limpido e trasferirli in una beuta da 150 ml. Aggiungere 70 ml di acqua R. Passare 40 

ml di questa soluzione attraverso la colonna di immunoaffinità con un flusso di 3 

ml/min (non si oltrepassino i 5 ml/min). Lavare la colonna con 2 volumi, ciascuno di 10 

ml, di acqua R con un flusso inferiore ai 5 ml/min e seccare applicando un leggero 

vuoto per 5-10 s oppure iniettando aria per 10 s con una siringa. Eluire con 0,5 ml di 

metanolo R per gravità. Raccogliere l’eluato in un matraccio da 5 ml. Dopo 1 min, 

eluire con una seconda aliquota di 0,5 ml di metanolo R e ripetere la procedura con una 

terza aliquota di 0,5 ml di metanolo R. Raccogliere la maggior parte del solvente 

iniettando aria attraverso la colonna o applicando il vuoto. Diluire 5 ml con acqua R e 

agitare. Se la soluzione e' limpida può essere usata direttamente per l’analisi. Altrimenti 

filtrare prima di iniettare. Utilizzare un filtro monouso (per es. un filtro in 

politetrafluoroetilene con porosità di 0,45 m) che non provochi perdite di aflatossina 

adsorbendola. Soluzione madre primaria di aflatossina B1. Sciogliere aflatossina B1 R 

in una miscela di 2 volumi di aceto nitrile R e 98 volumi di toluene R in modo da 

ottenere una soluzione di 10 g/ml di aflatossina B1. Determinare l’esatta 

concentrazione di aflatossina B1 nella soluzione madre primaria registrando la curva di 

assorbimento  tra 330 nm e 370 nm in una cella al quarzo. Calcolare la concentrazione 

in massa della aflatossina B1, in microgrammi per millilitro, usando 

la seguente formula: 

                                                A x M x 100/ e  x  l 

A = assorbanza determinata al massimo della curva di assorbimento; 

M = massa molecolare della aflatossina B1 (312 g/mole); 

e = coefficiente di assorbimento molare della aflatossina B1 nella miscela toluene-

acetonitrile 

(1930 m2/mole); 

l = lunghezza del percorso ottico della cella (1 cm). 
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Soluzione madre secondaria di aflatossina B1. Preparare una soluzione madre 

secondaria contenente 100 ng/ml di aflatossina B1 per diluizione della soluzione madre 

primaria con una miscela di 2 volumi di acetonitrile R e 98 volumi di toluene 

R.Ricoprire il matraccio con un foglio di alluminio e conservarlo a temperatura inferiore 

ai 4 _C. Prima dell’uso, non rimuovere il foglio di alluminio fino a che la soluzione non 

ha raggiunto la temperatura ambiente. Se la soluzione deve essere conservata o per un 

lungo periodo (per es. 1 mese), pesare 

il matraccio e registrarne la massa prima e dopo ogni utilizzo della soluzione. 

 

Soluzioni di riferimento di aflatossina B1. Prelevare i volumi di soluzione madre 

secondaria di aflatossina B1 indicati nella tabella 2.8.18.-1 e trasferirli, ciascuno, in 

palloni tarati da 250 ml. Evaporare il solvente sotto flusso di azoto a temperatura 

ambiente. In ogni matraccio, aggiungere 75 ml di metanolo R, sciogliere l’aflatossina 

B1 e diluire a 250 ml con acqua R. 

 

Curva di calibrazione. Costruire la curva di calibrazione utilizzando le soluzioni di 

riferimento da 1 a 5 che coprono un intervallo di concentrazione equivalente a 1-8 lg/kg 

di aflatossina B1 nel materiale vegetale.Verificare la linearita' della curva. Se il 

contenuto di aflatossina B1 nel campione da esaminare si colloca fuori dall’intervallo di 

taratura, diluire la soluzione in esame fino a che la concentrazione di aflatossina sia 

compatibile con la curva di taratura stabilita. 

Colonna: 

- dimensioni: l = 25 cm diametro = 4,6 mm, 

- fase stazionaria: gel di silice ottadecilsililato per cromatografia R  

 

Fase mobile: 

- fase mobile A (derivatizzazione post-colonna mediante reazione fotochimica o con 

piridinio bromuro): una miscela costituita da 2 volumi di acetonitrile R, 3 volumi di 

metanolo R e 6 volumi di acqua R, 



40 

 

- fase mobile B (derivatizzazione post-colonna mediante bromo ottenuto per via 

elettrochimica): aggiungere 0,12 g di potassio bromuro R e 350 ml di acido nitrico 

diluito R1 per litro di fase mobile A. 

Flusso: 1ml/min. 

Rivelazione: rivelatore fluorimetrico con filtro di eccitazione a 360 nm e filtro di 

emissione a soglia di taglio a 420 nm o equivalente. Per i rivelatori regolabili, le 

impostazioni raccomandate sono di 365 nm (lunghezza d’onda di eccitazione) e 435 nm 

(lunghezza d’onda di emissione). 

Iniezione: 500 ml.  

Derivatizzazione post-colonna con piridinio idrobromuro perbromuro (PBPB): 

- pompa senza pulsazioni; 

- raccordo a T a volume morto nullo; 

- reattore in politetrafluoroetilene lungo 0,45 m e con diametro interno di 0,5 mm; 

- fase mobile A; 

- reagente per derivatizzazione post-colonna: sciogliere 50 mg di piridinio idrobromuro 

per bromuro R in 1000 ml di acqua R (conservare al riparo dalla luce e utilizzare entro 4 

giorni dalla preparazione); 

- flusso del reagente di derivatizzazione: 0,4 ml/min. 

Derivatizzazione post-colonna in reattore fotochimico(PHRED): 

- reattore munito di lampada UV a mercurio a bassa pressione, operante a 254 nm 

(potenza minima 8 W); 

- piatto di supporto lucido; 

- reattore a spire intrecciate: reattore in politetrafluoroetilene lungo 25 m e con diametro 

interno di 0,25 mm, strettamente calzato attorno alla lampada UV (volume nominale 

1,25 ml) 

 

- tempo di esposizione : 2 minuti 

 

Derivatizzazione post-colonna con bromo prodotto elettrochimicamente (KOBRA): 

- cella-KOBRA: cella elettrochimica che genera bromo attivo per la derivatizzazione 

delle aflatossine, effettuata al fine di aumentarne la fluorescenza; disponibile presso 

diversi fornitori; 



41 

 

- fonte di corrente diretta in serie con le celle KOBRA, capace di produrre una corrente 

costante di circa 100 lA; 

- reattore in politetrafluoroetilene lungo 0,12 m e con diametro interno di 0,25 mm; 

- fase mobile B. 

Ordine di eluizione: aflatossina G2, aflatossina G1, aflatossina B2, aflatossina B1. 

Calcoli: calcolare la curva di calibrazione y = ax þ b, con la concentrazione 

dell’aflatossina B1 espressa in ng/ml sull’asse delle x e il segnale (S) sull’asse delle y. 

La concentrazione dell’aflatossina B1 (C) in una soluzione in esame e' uguale a S- b/ a 

Calcolare il contenuto dell’aflatossina B1 nella droga vegetale, in nanogrammi per 

grammo, utilizzando la seguente formula: 

                                        V1 x V2 xC/m x V1 

 

m = massa del materiale vegetale, in grammi; 

V1 = volume del solvente utilizzato per l’estrazione, in millilitri; 

Vi = aliquota prelevata per la purificazione su colonna di immunoaffinità , in millilitri; 

V2 = volume finale della soluzione dopo eluizione attraverso colonna di immunoaffinità 

e successiva diluizione, in millilitri; 

C = concentrazione dell’aflatossina B1 misurata nella soluzione in esame, in 

nanogrammi per millilitro. 

La presenza dell’aflatossina B1 può essere confermata registrando il cromatogramma 

senza la derivatizzazione post-colonna, questa infatti dà luogo ad una forte diminuizione 

(più grande di circa 10 volte) della risposta dovuta alla aflatossina B1. 

 

 sostanze radioattive: Una certa esposizione alle radiazioni ionizzanti non può 

essere evitata dal momento che le loro fonti sono molteplici, inclusi i radionuclidi 

che si trovano naturalmente nel terreno e nell’atmosfera. Queste fonti sono 

estesamente descritte nel libretto Facts about low-level radiations. Una 

contaminazione pericolosa può essere invece la conseguenza di un incidente 

nucleare. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, in stretta collaborazione con 

diverse altre organizzazioni internazionali, ha formulato delle linee guida da 

seguire nel caso di una diffusa contaminazione da parte di radionuclidi 
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provenienti da un incidente nucleare importante . Questa linea guida pone 

l’accento sul fatto che i rischi per la salute che provengono dai cibi 

accidentalmente contaminati da radionuclidi dipendono non solo dallo specifico 

radionuclide e dal livello di contaminazione ma anche dalla quantità di cibo 

consumato. La gamma di radionuclidi che possono essere rilasciati nell’ambiente 

come conseguenza di un incidente nucleare può comprendere prodotti di fissione 

a vita lunga e a vita breve, attinidi e prodotti di attivazione. La natura e l’intensità 

dei radionuclidi rilasciati possono differire marcatamente in dipendenza della 

fonte (reattore, impianti di rilavorazione, impianti per la produzione di carburanti, 

reparti per la produzione di isotopi, ecc.). La quantità dell’esposizione alle 

radiazione dipende dai radionuclidi assorbiti e da altre variabili individuali come 

l’età, la velocità del metabolismo e il peso corporeo (conosciuto anche come 

fattore di conversione della dose). Anche fino ai massimi livelli di contaminazione 

radioattiva osservati con i radionuclidi più pericolosi, è possibile che un rischio 

significativo si verifichi solo con il consumo di oltre 20 kg di materiali vegetali 

per anno; di conseguenza, è molto difficile che questa situazione si verifichi nel 

caso dei prodotti medicinali vegetali, dato il volume di consumo che sarebbe 

necessario raggiungere. Inoltre, il livello di contaminazione si potrebbe ridurre 

durante la lavorazione. Perciò, non vengono proposti limiti di contaminazione 

radioattiva per le droghe vegetali.  

 

Metodo di determinazione 

Poiché i radionuclidi provenienti da perdite accidentali variano a seconda del tipo del- 

l’impianto coinvolto, non è disponibile un metodo generico per la loro determinazione. 

Comunque, se esistono i presupposti affinché la contaminazione radioattiva debba esse- 

re determinata, i campioni sospetti possono essere analizzati presso un laboratorio com- 

petente. I dettagli sulle tecniche di laboratorio impiegate per questo scopo sono dispo- 

nibili presso l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA). 
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La Eur. Ph. 8 e il testo OMS sui metodi di controllo della qualità delle sostanze ricavate 

dalle piante medicinali descrivono diversamente dalla FUI XII il saggio sulle aflatossine 

e aggiungono quello sulla ocratossina, obbligatori per tutte le droghe vegetali.  

Procedure raccomandate 

Preparazione dei campioni:   

Triturare o ridurre in polvere non eccessivamente fine (setaccio no. 355/180) non meno 

di 100 g di droga grezza. Maggiore è la quantità del campione, per es., 500 g-1 kg o più, 

maggiore è la possibilità di individuare parti contaminate. Pesare 50 g di materiale 

polverizzato o triturato, trasferirlo in una beuta con tappo di vetro e aggiungere 170 ml 

di metanolo R e 30 ml di acqua. Usando un mezzo meccanico, agitare vigorosamente 

per non meno di 30 minuti. Filtrare attraverso una carta da filtro di media porosità. Se è 

richiesta una speciale procedura di lavaggio, raccogliere 100 ml di filtrato (A) 

dall’inizio del flusso; altrimenti scartare i primi 50 ml e raccogliere i successivi 40 ml di 

filtrato (B). Al fine di eliminare i pigmenti vegetali che potrebbero interferire con il 

saggio, deve essere impiegata una speciale procedura di purificazione: trasferire 100 ml 

di filtrato (A) in un beaker da 250 ml e aggiungere 20 ml di acetato di zinco/ cloruro di 

alluminio TS e 80 ml di acqua. Agitare, far riposare per 5 minuti, aggiungere 5 g di un 

coadiuvante della filtrazione, come la farina fossile, miscelare e filtrare attraverso una 

carta da filtro di media porosità. Scartare i primi 50 ml e raccogliere 80 ml di filtrato 

(C). Trasferire uno dei filtrati B o C in un imbuto separatore. Aggiungere 40 ml di 

cloruro di sodio TS (100 g/L) e 25 ml di etere di petrolio R e agitare per un minuto. 

Attendere la separazione degli strati e trasferire lo strato inferiore in un secondo imbuto 

separatore. Estrarre due volte con 25 ml di diclorometano R e agitare per un minuto. 

Attendere la separazione degli strati e ricuperare ciascuno degli strati inferiori in una 

beuta da 125 ml. Aggiungere alcune palline di vetro ed evaporare quasi a secchezza in 

un bagnomaria. Raffreddare il residuo, coprire il pallone e conservarlo per l’analisi 

cromatografica su strato sottile o per una ulteriore purificazione su colonna 

cromatografica. 

Se necessario, eliminare ulteriori composti interferenti utilizzando una colonna lunga 

300 mm e del diametro interno di 10 mm, un agente stabilizzante e un filtro di vetro 
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sinterizzato di media porosità o un imbuto con un batuffolo di lana di vetro come filtro. 

Preparare un impasto unendo a 2 g di gel di silice R 10 ml di una miscela costituita da 3 

volumi etere etilico R e da 1 volume di etere di petrolio R, versarlo nella colonna e 

lavare con 5 ml della stessa miscela di solventi. Attendere che la fase adsorbente di 

stabilizzarsi e aggiungere dall’alto della colonna 1,5 g di solfato di solfato di sodio R in 

modo che formi uno strato. Disciogliere il residuo prima ottenuto con 3 ml di 

diclorometano R e trasferirlo nella colonna. Risciacquare il pallone due volte con 

aliquote di 1 ml di diclorometano R e versarle in colonna, eluendo con una velocità non 

superiore a 1 ml/min. Aggiungere successivamente alla colonna 3 ml di etere di petrolio 

R, 3 ml di etere etilico R e 3 ml di diclorometano R ed eluire con una velocità non 

superiore a 3 ml/min. Scartare gli eluati. Versare in colonna 6 ml di una miscela di 9 

volumi di diclorometano R e 1 volume di acetone R ed eluire con una velocità non 

superiore a 1 ml/min., preferibilmente senza usare il vuoto. Raccogliere gli eluati in una 

piccola fiala, aggiungere alcune palline di vetro ed evaporare a secco su bagnomaria. 

 

Procedimento  

Aggiungere all’uno e all’altro dei residui ottenuti come descritto sopra 2 ml di una 

miscela di 98 volumi di cloroformio R e 2 volumi di acetonitrile R, chiudere la fiala e, 

usando preferibilmente un vortex, agitare vigorosamente finchè i residui stessi siano 

disciolti. 

Condurre il saggio come descritto nel Capitolo 6, “Cromatografia su strato sottile”, 

usando gel di silice come fase fissa ed una miscela di 85 volumi di cloroformio R, 10 

volumi di acetone R e 5 volumi di 2-propanolo R come fase mobile. Applicare 

separatamente sulla lastra 2,5 μl, 5 μl, 7,5 μl e 10 μl di miscela di aflatossine TS e 

quindi applicare tre volumi, ciascuno di 10 μl, dei residui dei campioni. Sovrapporre poi 

su una di queste macchie 5 μl della miscela di aflatossine TS. Posizionare la lastra in 

una camera cromatografica non saturata e sviluppare i cromatogrammi. Dopo avere 

rimosso la lastra dalla camera cromatografica, porla ad asciugare all’aria ed esaminare il 

cromatogramma in camera oscura sotto la luce ultravioletta (365 nm). Dalla miscela di 

aflatossine si ottengono quattro macchie blu fluorescente nettamente separate. Prendere 

nota di ogni macchia ottenuta dalle soluzioni dei residui che coincida per colore e 

posizione con quelle ottenute dalla miscela di aflatossine. Ogni macchia ottenuta dalla 
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soluzione dei residui applicata sulla lastra assieme alla miscela delle aflatossine 

dovrebbe essere più intensa della corrispondente macchia ottenuta dalla soluzione di 

confronto e non dovrebbe mostrare scie di separazione o code che indicherebbero la 

presenza di composti dissimili. 

Interpretazione dei risultati 

Non si dovrebbero ottenere macchie corrispondenti ad aflatossine da nessuno dei residui 

dei campioni in esame. Se si osserva qualche macchia di questo tipo, confrontare la loro 

posizione con le macchie ottenute dalla miscela delle aflatossine per identificare il tipo 

di aflatossina presente. Una stima approssimativa della concentrazione di una 

aflatossina nel campione può essere ottenuta confrontando l’intensità della macchia con 

quella della macchia proveniente dalla miscela delle aflatossine. 

 Ocratossine 

I metodi analitici per la determinazione delle ocratossine si possono classificare come 

segue: 

 Test biologici (colture di cellule e di tessuti, prove su animali) quasi 

mai impiegati nella routine né dagli organi di controllo ufficiale né in 

autocontrollo dalle aziende produttrici. 

 Metodi fluorimetrici. 

 Binding assay, che includono metodi immunochimica (ELISA, strip 

o lateral flow, questi ultimi noti anche come molto rapidi), biosensori 

ed altri saggi basati sul riconoscimento delle micotossine da parte di 

biomolecole (recettori, optameri, MIP) e colonne di immunoaffinità. 

 Metodi cromatografici non strumentali, come la cromatografia TLC. 

 Metodi strumentali (HPLC, LC-MS/MS). 

 Test immunologici (radioimmunologici, immunoenzimatici, o basati 

su colonna di immunoaffinità. 

Codex Herbarum 

Considerando le possibili contaminazioni ambientali e umane che i prodotti vegetali 

possono subire, le aziende del settore erboristico si sono poste dei limiti sulla base delle 
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vigenti leggi ed autoregolamentazioni, al fine di offrire le migliori garanzie possibili ai 

consumatori.  

Il documento nasce per iniziativa delle associazioni dei produttori del settore Erboristico 

e degli Integratori per proporre regole e limiti in un comparto, quello degli Integratori 

Alimentari a base di ingredienti erboristici, dove c’erano e ancora permangono alcune 

zone d’ombra normative. Questo manuale di autoregolamentazione è diventato nel 

tempo uno strumento di riferimento per gli operatori del Settore Erboristico e degli 

Integratori Alimentari relativamente ai parametri di qualità degli ingredienti vegetali e 

dei loro derivati. In questi anni, sostenuti dalla continua crescita del mercato dei prodotti 

salutistici a base vegetale, si è assistito, seppur senza grandi stravolgimenti, ad una 

continua evoluzione dei criteri tecnico scientifici relativi ai requisiti di sicurezza degli 

ingredienti vegetali con particolare riferimento agli importanti Regolamenti Europei 

relativi a CARICA MICROBICA, METALLI PESANTI, PESTICIDI, 

RADIOATTIVITÀ e all’IRRADIAZIONE.  

Carica microbica: la qualità microbiologica delle droghe vegetali è stato l’elemento 

che ha fatto nascere l’esigenza di un codice di autodisciplina poiché i limiti imposti 

dalle Farmacopee sono difficilmente rispettabili con l’utilizzo di materie prime ad uso 

erboristico o alimentare. 

I limiti riportati dal Codex sono approvati dall’Autorità Nazionale per le materie prime 

vegetali e per gli integratori alimentari. 
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Metalli pesanti: i metalli pesanti, in particolare As e Cd, hanno i limiti imposti dalle 

Farmacopee molto bassi e il Codex rivede alcuni parametri comunque rimanendo nella 

assoluta soglia di sicurezza 
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Limiti: possono essere assunte come limiti massimi ammissibili nei materiali 

vegetali essiccati le seguenti quantità basate sui valori ADI: 

Categoria Riferimento 

legislativo 

Limiti 

Prodotti 

farmaceutici 

Eur. Ph. 8 Pb 

mg/kg 

Cd 

mg/kg 

Hg 

mg/kg 

As    

mg/kg 

- - - Salvo 

monografia 

specifica 
 

Integratori 

alimentari 

Regolamento(CE) 

n. 629/2008 

Pb 

mg/kg 

Cd 

mg/kg 

Hg 

mg/kg 

As 

mg/kg 

3,0 1,0 0,1 - 
 

Integratori 

alimentari composti 

esclusivamente o 

principalmente da 

alghe marine 

essiccate o da 

prodotti derivati da 

alghe marine 

Regolamento (CE) 

n. 629/2008 

Pb 

mg/kg 

Cd 

mg/kg 

Hg 

mg/kg 

As 

mg/kg 

- 3,0 - - 
 

Ingredienti vegetali CODEX 

HERBARUM 
Pb 

mg/kg 

Cd 

mg/kg 

Hg 

mg/kg 

As 

mg/kg 

3.0 1,0 0,1 3,0 
 

 

Pesticidi:  i pesticidi possono essere classificati in vari modi, tuttavia per gli analisti 

è maggiormente utile una classificazione chimica, come quella esemplificata di 

seguito: 

 Pesticidi costituiti da idrocarburi clorurati o con strutture correlate: 

aldrina, HCK (esaclorocicloesano, o benzene esacloruro, BHC), 

esaclorobenzene (HCB), clordano, DDT (clorofenotano), dieldrina, 

endrina, eptacloro, lindano, metossicloro, camfecloro (toxafene). 

 Erbicidi costituiti da acidi fenossialcanoici clorurati: 2,4-D; 2,4,5-T; 
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 Pesticidi organofosforici: carbophenotion (carbofenotion), 

coumaphos, demeton, dimetoato, echio, malathion, metil parathion, 

parathion. 

 Insetticidi costituiti da carbammati: carbaryl (carbaril). 

 Fungicidi costituiti da ditiocarbammati: ferbam, maneb, nabam, 

thiram, sineb. 

 Pesticidi inorganici: fosfato di alluminio, arseniato di calcio, 

arseniato di piombo. 

 Miscellanea: bromopropilato, clorpicrina, etilen ossido, bromuro di 

metile. 

 Pesticidi vegetali: foglie di tabacco e nicotina, fiori di piretro, estratto 

di piretro e piretroidi, radice di tuba (derris) e rotenoidi. 

In generale i limiti dei pesticidi seguono le direttive della Eur. Ph. 8 L’eccezione 

riguarda gli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) 

Limiti: 

Categoria Riferimento Limiti 

Prodotti farmaceutici European Pharmacopoeia 

8th Edition 

nessuno 

Prodotti alimentari con 

aggiunta di aromi 

Legislazione italiana 0,03 mg/kg 

Ingredienti vegetali CODEX HERBARUM Benzopirene 10 ppb 

 

Micotossine 

 Aflatossine 

Categoria  Riferimento            Limiti 

Aflatossine B1 

 

Piante infusionali Circolare Ministeriale n 

10 

<  10 ppb                   < 5 ppb 

Prodotti farmaceutici Eur. Ph. 8 < 4 ppb                      < 2 ppb 

Spezie peperoncino 

pepe  

Regolamento (CE)n. 

401/2006 

< 10 ppb                    < 5 ppb 

Ingredienti vegetali CODEX HERBARUM < 10 ppb                   < 5 ppb  
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Ocratossina A: prodotta principalmente da funghi del genere Aspergillus 

(principalmente A. ochraceus) e Pennicillum (principalmente P. verrocosum).  

Valgono i limiti di Eur. Ph. 8 con l’eccezione delle spezie e liquirizia, ancora in 

discussione tra le aziende.  

Categoria  Riferimento  Limiti 

Prodotti farmaceutici Eur. Ph. 8 nessuno 

Spezia e liquirizia Legislazione europea Ancora da definire 

Radioattività 

Valgono i limiti imposti da FUI XII e Eur. Ph. 8. 

 

Metodi generali di farmacognosia 

I Metodi Generali di Farmacognosia (FUI XII) che devono essere considerati 

obbligatoriamente per le droghe ad uso farmaceutico in aggiunta a quanto riportato 

costituiscono delle perfette linee guida generali sono i seguenti: 

 Determinazione di elementi estranei: le droghe vegetali devono essere quanto 

più prive di muffe, insetti ed altri parassiti animali; salvo diversa indicazione, 

la quantità di elementi estranei non deve essere superiore al 2% in peso. Gli 

elementi estranei sono costituiti in tutto o in parte da organi estranei (elementi 

provenienti dalla pianta madre, ma che non costituiscono la droga), materiale 

estraneo (elementi sia di origine vegetale sia minerale, non provenienti dalla 

pianta madre). 

 Stomi ed indice stomatico: tra i tipi di stomi che si differenziano per forma e 

per la disposizione delle cellule che li circondano, si distinguono il tipo 

anomocito (a cellule irregolari), il tipo anisiocito (a cellule ineguali), il tipo 

diacitico (a cellule trasversali), il tipo paralitico (a cellule parallele). Indice 

stomatico: per ciascun campione di droga (foglie) si svolgono almeno 10 

determinazioni e si calcola la media secondo tale formula IS = 100 x S / E + S 
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S = n° stomi per una data superficie; 

E = n° cellule epidermiche comprese dei peli 

 Ceneri totali, saggio da effettuare se non altrimenti prescritto 

I. Si essicca a 100-105 C° per 1h, poi fino a peso costante a 600 ± 

25 °C in muffola, operando sempre in modo da non produrre 

fiamma, e lasciando raffreddare in crogiolo dopo ogni 

incenerimento 

II. Se dopo prolungata calcinazione le ceneri presentano ancora 

residui carboniosi si riprende la massa incenerita in acqua calda, 

si filtra raccogliendo il residuo insolubile su un filtro di carta 

senza ceneri. Si incenerisce nel crogiolo il filtro con il residuo; 

dopo raffreddamento si aggiunge a poco a poco il filtrato alla 

cenere, evaporando a secco, ed il residuo si calcina fino a peso 

costante. 

III. Pesare le ceneri. 

 Ceneri insolubili nell’acido cloridrico 

Sono costituite dal residuo ottenuto dopo estrazione con acido cloridrico delle 

ceneri solforiche o delle ceneri totali, facendo riferimento a 100 g di droga 

I. Al residuo ottenuto delle ceneri solforiche o totali si aggiungono 15ml di 

acqua e 10ml di acqua cloridrico. 

II. Si ricopre con un vetro da orologio e si fa bollire per 10 min. 

III. Dopo raffreddamento si passa con carta da filtro esente da ceneri ed il 

residuo si lava con acqua calda fino a che il filtrato non dà reazione 

acida. 

IV. Si incenerisce il tutto in u crogiolo. 

V. Raffreddare e pesare. Si ripete la pesata fino a che la differenza tra due 

pesate successive non superi 1 mg. 
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 Indice di rigonfiamento: il volume in ml occupato da 1,0 mg di droga, con la 

mucillagine che vi aderisce, dopo averla lasciata rigonfiare in un liquido acquoso 

per 4 h 

I. La droga intera o suddivisa come prescritto in monografia, viene posta in 

un cilindro a tappo smerigliato da 25 ml, con suddivisioni da 0,5 ml e 

scala graduata di 125±5 mm. 

II. Salvo diversa indicazione, la droga viene umettata con 1 ml di alcol e si 

aggiungono 25 ml di acqua. Si chiude il cilindro e si agita energicamente 

ogni 10 min, nell’arco di tempo totale di 1 h. 

III. Si lascia a riposo per 1h 30min. 

IV. Si centrifuga il cilindro in modo da separare la maggior parte del liquido 

trattenuta dalla droga insieme con le particelle di questa che galleggiano 

in superficie. Lasciare a riposo per 1 h 30min. 

V. Leggere il volume occupato dalla droga con la mucillagine che vi 

aderisce. L’indice di rigonfiamento è dato dalla media di 3 letture. 

 Determinazione delle essenze: distillazione in corrente di vapore d’acqua. Il 

distillato viene raccolto in un tubo di acqua graduato in presenza di xilene per 

fissare l’essenza, mentre l’acqua ritorna nel pallone generatore di vapore. 

I. Apparecchio perfettamente pulito. Si introduce in un pallone la quantità 

di liquido indicata la monografia, con pezzi di pietra porosa, e si adatta il 

pallone all’apparecchio di distillazione. Si introduce acqua e poi xilene. 

II. Si scalda il liquido nel pallone fino ad ebollizione e si distilla a 2-

3ml/min e dopo 10 min si misura il volume di xilene raccolto nel tubo 

graduato. 

III. Si introduve la quantità prescritta di droga nel pallone e si procede ad una 

distillazione per 10 min. Al termine si legge la quantità d prodotto 

raccolta nel tubo graduato alla quale viene sottratta la quantità di xilene 

inizialmente introdotta. 

IV. La differenza determina la quantità di essenza. Il risultato deve essere 

espresso in ml per 100 g di droga. 
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 Acqua nelle essenze: si mescolano 10 gocce d essenza con 1 ml di carbonio 

solfuro. La soluzione che si ottiene deve rimanere limpida. 

 Esteri estranei nelle essenze: si riscalda per 2 min a b. m. 1 ml essenza con 3 ml 

di soluzione di potassio idrossido (100 g/l) in alcol preparata al momento. Non si 

devono formare cristalli nei 30 min successivi, anche dopo raffreddamento. 

 Oli grassi ed essenze resinificate nelle essenze: si lascia cadere una goccia di 

essenza su della carta da filtro: la goccia deve evaporare completamente nel 

corso delle 24 ore senza lasciare alcuna macchia traslucida o grassa. 

 Odore e sapore delle essenze: si mescolano 3 gocce di essenza con 5 ml di alcol 

90% e si agita con 10 g di saccarosio polverizzato. L’odore ed il sapore devono 

corrispondere a quelli della pianta o delle parti della pianta da cui l’essenza è 

stata ricavata. 

 Determinazione del residuo di evaporazione delle essenze: costituisce la % in 

peso dopo l’evaporazione a bagno-maria. Materiale: un bagno-maria con fori di 

70 mm di diametro; una capsula di evaporazione inerte e termo resistente; un 

essiccatore 

I. Si scalda la capsula a bagno-maria per 1 h e si lascia raffreddare 

l’essiccatore, poi si pesa. 

II. Si introducono poi nella capsula 5 g di essenza. Si fa evaporare a b. m. al 

riparo dalle correnti d’aria. Si lascia raffreddare e poi si pesa. Durante la 

prova il livello dell’acqua del bagno-maria deve mantenersi costante e a 

5 cm al di sotto del livello del coperchio. 

 Solubilità delle essenze in alcol 

I. Si pesa 1 ml di essenza e si pone in un cilindro di vetro con tappo. Si 

pone il tutto in termostato a 20 ± 0,2 °C. Si aggiunge alcol (titolo 

prescritto) con una buretta di almeno 20 ml, in frazioni di 0,1 ml fino a 

che l‘essenza non sia completamente disciolta. 

II. Si continua ad aggiungere solvente a porzioni di 0,5 ml agitando di 

frequente fino ad ottenere una soluzione limpida (volume n di alcol). 
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III. Si continua ad aggiungere alcol e se la soluzione si intorbidisce si annota 

il volume n1 di alcol fino al momento impiegato. 

IV. Si continua ad aggiungere alcol ed eventualmente si annota il volume n2  

di alcol corrispondente al volume di scomparsa della torbidità. 

NB: se non si riesce ad ottenere una soluzione limpida usare alcol a diverso titolo. 

A. una essenza si dice solubile in n volumi o più di alcol del titolo dato, se la 

soluzione limpida in n volumi resta limpida per confronto con l’essenza non 

diluita, anche dopo l’aggiunta di alcol fino a 20 ml. 

B. una essenza si dice solubile in n volumi di alcol del titolo dato, diventando 

torbida per diluizione se la soluzione limpida nel volume n diviene torbida nel 

volume n1 (<20) e resta torbida dopo l’aggiunta graduale di alcol dello stesso 

titolo fino a 20 volumi. 

C. una essenza si dice solubile in n volumi di alcol del titolo dato, diventando 

torbida in n1 volumi (<20) se la soluzione limpida nel volume n diventa torbida 

in n1 volumi e resta tale per graduale aggiunta di nuova quantità di alcol dello 

stesso titolo per diventare di nuovo limpida ad un totale di n2 volumi dello 

stesso solvente (<20) 

D. una essenza si dice solubile con opalescenza se la soluzione alcolica presenta la 

stessa tinta bluastra del campione di opalescenza preparato di fresco con 0,5 ml 

di argento nitrato, 0,05 ml di acido nitrico, 50 ml di sodio cloruro (0,012 g/l), e 

lasciato riposare al riparo dalla luce. NB: se la t2 è sempre inferiore a 24,4 °C si 

deve ripetere il dosaggio 

 Determinazione del potere amaricante: Si esprime un Unità. Una unità 

corrispondente alla 1/2000 parte del potere amaricante del cloridrato di chinina. Il 

test consiste nel determinare la minima concentrazione del prodotto in esame e di 

riferimento in grado di determinare una sensazione di amaro in una stessa persona. 

Le persone selezionate per il test non devono percepire il sapore amaro di una 

soluzione di 0,058 mg di cloridrato di chinina in 10 ml di acqua. 
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I. 30 ml di soluzione del prodotto in esame a 20,0 ± 2°C si introducono in 

bocca e si fanno spostare da un lato all’altro per 30 secondi. Si parte sempre 

dalla concentrazione più bassa. Se la soluzione non presenta il sapor amaro 

si sputa e si aspetta 1 minuto per verifica rese si manifesta il sapore amaro. 

II. Si sciacqua con acqua potabile fresca. Si attendono almeno 10 min e si ripete 

il saggio alla concentrazione immediatamente più alta. 

III. La concentrazione limite è la minima concentrazione del prodotto in esame 

alla quale viene percepito il sapore amaro. 

 Determinazione dell’attività emolitica 

I. L’attività emolitica si determina comparativamente con la saponina di 

riferimento che per definizione ha un’attività emolitica di 30.000, il saggio 

viene effettuato confrontando l’attività emolitica sul sangue di bue di 

soluzioni in tampone fosfato a ph 7,4 dell’estratto della droga e della 

saponina di riferimento, secondo la seguente formula   attivita’ emolitica = 

s x a/b 

s = attività emolitica della saponina rispetto al sangue di bue (30000) 

a = quantità di saponina (g) che provoca emolisi totale 

b = quantità (g oppure ml) di droga o della preparazione in esame che 

provoca emolisi totale 

 Perdita all'essiccamento degli estratti (saggio chimico semplice): 

La perdita all’essiccamento è la perdita di massa espressa in per cento m/m. 

Procedimento: porre la prescritta quantità di sostanza in esame in un adatto recipiente 

tarato e previamente essiccato nelle condizioni richieste per la sostanza in esame. 

Essiccare la sostanza fino a massa costante o per il tempo indicato, secondo uno dei 

seguenti procedimenti: 

a) “ in essiccatore”: l’essiccamento si effettua su anidride fosforica R alla pressione 

atmosferica e a temperatura ambiente; 
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b) “nel vuoto”: l’essiccamento si effettua su anidride fosforica R ad una pressione 

compresa fra 1,5 kPa e 2,5 kPa, a temperatura ambiente; 

c) “nel vuoto”con indicazione dell’intervallo di temperatura: l’essiccamento si 

effettua su anidride fosforica R ad una pressione compresa fra 1,5 kPa e 2,5kPa, 

nell’intervallo di temperatura indicato nella monografia; 

d) “in stufa” con l’indicazione dell’intervallo di temperatura; l’essiccamento si 

effettua in stufa alla temperatura indicata nella monografia. 

e) “sotto vuoto spinto” ; l’essiccamento si effettua su anidride fosforica R ad una 

pressione non superiore a 0,1 kPa, alla temperatura indicata nella monografia; 



La FUI XII, nel capitolo dei Metodi Generali di Farmacognosia introduce anche alcuni 

test di quantificazione chimica dei principi attivi, in particolare descrivendo: 

 Determinazione dell’1,8-cineolo (eucaliptolo) nelle essenze 

I. Si pesa 3,00 g di essenza essiccata di recente si sodio solfato anidro, in un 

tubo ben secco , e si addizionano 2,10 g di cresolo. 

II. Si determina il punto di solidificazione raffreddando e agitando 

continuamente. Al punto della cristallizzazione di ha un leggero 

innalzamento della °T che viene registrato (t1). 

III. Si fa fondere di nuovo la miscela a b.m. ad una °T che non superi il valore t1 

di più di 5 °C poi si pone nell’ apparecchio per la cristallizzazione ad una °T 

inferiore a t1 di 5°C. Si prende nota della °T t2 alla quale la miscela 

cristallizza. Si ripete l’operazione di cristallizzazione fintanto che la 

differenza tra le t2 non superi 0,2°C. 

IV. La quantità di cineolo corrisponde alla temperatura t2. 

 

 Determinazione dei tannini (saggio chimico strumentale semplice) 

I tannini (o le sostanze tanniniche) sono composti capaci di trasformare in cuoio le pelli 

animali legandosi con le proteine per formare dei composti insolubili nell’acqua e 
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resistenti all’azione degli enzimi proteolitici. Quando questo processo si svolge nei 

tessuti viventi, viene definito come un’azione “astringente” ed è questa la ragione 

dell’impiego dei tannini in terapia. 

I tannini sono sostanze chimicamente complesse; normalmente sono costituiti da 

miscele di polifenoli difficili da separare e da cristallizzare. Si ossidano e polimerizzano 

facilmente in soluzione; se ciò avviene, questi composti perdono il loro effetto 

astringente e divengono quindi di scarso valore terapeutico. 

Procedure raccomandate 

Per preparare l’estratto della droga da analizzare, polverizzarla ad un determinato grado 

di finezza e introdurne in una beuta la quantità accuratamente pesata specificata nel 

metodo relativo alla droga stessa. Aggiungere 150 ml di acqua e riscaldare a 

bagnomaria per 30 minuti. Raffreddare, trasferire in un pallone tarato da 250 ml e 

portare a volume con acqua. Lasciare decantare e filtrare su un filtro di carta di 12 cm di 

diametro, eliminando i primi 50 ml di filtrato. Per determinare la quantità totale di 

sostanza estratta con l’acqua, evaporare 50 ml dell’estratto acquoso ed essiccare il 

residuo a 105° C per 4 ore e quindi pesare (T1). Per determinare la quantità di droga che 

non si leva alla polvere di pelle ed è estraibile con acqua, prelevare 80 ml dell’estratto 

acquoso, aggiungere 6,0 g di polvere di pelle R e agitare bene per 60 minuti. Filtrare ed 

evaporare a secco 50 ml del filtrato limpido. Essiccare ulteriormente il residuo a 105° C 

e pesare (T2). 

Per determinare la solubilità della polvere di pelle, prelevare 6,0g di polvere di pelle R, 

aggiungere 8,0 ml di acqua e porre sotto efficace agitazione per 60 minuti. Filtrare ed 

evaporare 50 ml del filtrato limpido, seccare il residuo a 105°C e pesare (T0). Calcolare 

la percentuale dei tannini utilizzando la seguente formula:  

[T1 – (T2 – T0)]   × 500 / w 

 W= quantità in grammi di droga  

 

Il testo OMS (OMS Metodi) prevede ulteriori controlli di qualità per le piante 

medicinali: 
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 Esame macroscopico e microscopico: le droghe ottenute da piante 

medicinali vengono categorizzate in base alle loro caratteristiche 

organolettiche, macroscopiche e microscopiche. L’esame rivolto a 

determinare queste caratteristiche deve anteporsi a qualsiasi altra analisi 

debba essere eseguita per certificare l’identità della droga e il suo grado 

di purezza. Se possibile, ciò andrebbe fatto disponendo come standards 

di riferimento di campioni autenticati della droga in esame la cui qualità 

sia conforme ai requisiti di farmacopea. Il metodo visivo rappresenta il 

più veloce e semplice strumento col quale è possibile stabilire l’identità, 

la purezza e, probabilmente, la qualità. Un campione che venga trovato 

marcatamente diverso rispetto alle specifiche per quanto concerne il 

colore, la consistenza, l’odore o il sapore deve essere considerato non 

rispondente ai requisiti necessari. Tuttavia, questo giudizio deve essere 

espresso nel caso dell’odore e del sapore tenendo conto delle differenze 

di sensibilità che possono esistere tra persona e persona oppure nella 

stessa persona quando l’esame viene ripetuto in tempi differenti. 

L’identità macroscopica delle droghe si fonda sulla forma, sulla 

dimensione, sul colore, sulle caratteristiche superficiali, sulla trama del 

tessuto, sul comportamento alla rottura e sull’aspetto della superficie di 

taglio. Tuttavia, dato che queste caratteristiche vengono valutate 

soggettivamente e considerato che surrogati o adulteranti possono essere 

molto simili al materiale genuini, è spesso necessario confermare i dati 

raccolti eseguendo anche l’esame microscopico e/o effettuando analisi 

chimico-fisiche. L’esame microscopico delle droghe è indispensabile per 

l’identificazione dei materiali frantumati o polverizzati, i campioni 

potrebbero dover essere trattati con reagenti chimici. Il solo esame 

microscopico non può sempre garantire l’identificazione completa della 

droga, ma quando viene impiegato assieme ad altri metodi analitici può 

frequentemente fornire prove importanti a supporto dell’evidenza. Il 

confronto con la droga di riferimento può rivelare la presenza di 

caratteristiche non incluse tra i requisiti richiesti, le quali potrebbero 

essere attribuite a materiali estranei e non ai normali costituenti della 
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droga. Qualunque altra informazione, utile per le preparazioni o per le 

analisi, dovrebbe anche essere inclusa nei protocolli analitici delle 

singole droghe, come, per esempio, la determinazione dei gruppi di 

venature e della quantità di tessuto palizzata. 

Esame macroscopico 

Esame visivo e odore: foglie, erbe o fiori raggrinziti o impaccati dovrebbero essere 

ammorbiditi e appiattiti. Anche alcuni frutti e semi possono richiedere un 

ammorbidimento prima della dissezione e dell’esame delle caratteristiche interne. Non è 

richiesto nessun altro trattamento preliminare. 

Procedure raccomandate 

Dimensioni 

Per le misure di lunghezza, larghezza e spessore del materiale grezzo è sufficiente un 

righello graduato in millimetri. I semi piccoli e i frutti possono essere misurati 

allineandone 10 su un foglio di carta millimetrata e dividendo per 10 la lunghezza 

totale. 

Colore 

Esaminare il campione non trattato alla luce diffusa del giorno. Se necessario, può 

essere usata una luce artificiale con una lunghezza d’onda simile a quella della luce 

solare. Il colore del campione dovrebbe essere confrontato con quello di un campione di 

riferimento. 

Può essere necessario analizzare anche le caratteristiche della superficie, della trama del 

tessuto e della frattura, esaminando il campione non trattato. Se necessario, può essere 

usata una lente (da 6x a 10x). Inumidire con acqua o con un reagente può essere 

necessario per osservare le caratteristiche di una superficie di taglio. Tastare il materiale 

per stabilire se è morbido o duro; piegarlo e romperlo per avere informazioni sulla 

fragilità e sull’aspetto del piano di frattura – se è fibroso, liscio, ruvido, granulare, ecc. 

Odore 

Se il materiale è considerato innocuo, porre una piccola porzione del campione sul 

palmo della mano o in un bicchiere di appropriata grandezza e lentamente e 

ripetutamente inalare l’aria sopra il materiale. Se non è distintamente percettibile alcun 

odore, schiacciare il campione tra il pollice e l’indice o tra i palmi delle mani applicando 
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una lieve pressione. Se è noto che il materiale è pericoloso, schiacciarlo con uno 

strumento meccanico, porlo in un bicchiere e versarvi sopra una piccola quantità di 

acqua bollente. Per prima cosa, valutare l’intensità dell’odore (nessuno, debole, netto, 

forte) e quindi il genere (aromatico, fruttato, stantio, di muffa, rancido, ecc.). È 

consigliabile confrontare l’odore con quello di specifiche sostanze (per esempio: la 

menta dovrebbe avere un odore simile a quello del mentolo, i chiodi di garofano un 

odore simile a quello dell’eugenolo). 

Sapore 

N.B. Questa analisi dovrebbe essere effettuata soltanto se specificatamente richiesto per 

la droga in esame. 

 

Esame microscopico 

Dopo che il materiale è stato esaminato e classificato in base alle caratteristiche 

esteriori, può essere effettuata l’indagine microscopica come indicato in seguito. 

Strumentazione: 

 un microscopio dotato di lenti che garantiscano un ampio intervallo 

di ingrandimenti e di un condensatore al di sotto del piatto 

portaoggetti, di un piatto porta oggetti meccanico e graduato, di 

obiettivi con ingrandimenti 4x, 10x e 40x e filtri di vetro colorati blu-

verde; per chi usa gli occhiali, sono preferibili gli appositi oculari; 

 una lampada, separata oppure incorporata nel microscopio; 

 un set di filtri polarizzatori; 

 un micrometro nel piatto portaoggetti e un micrometro oculare da 

inserire in un oculare 6x e posizionato sul diaframma o, 

preferibilmente, un oculare micrometrico; 

 un set di accessori da disegno per microscopio; 

  un microbruciatore (tipo Bunsen); 

 vetrini e vetrini copri-oggetto di misura standard; 

 un set di strumenti per dissezione botanica. 
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Procedure raccomandate 

 

Trattamento preliminare 

Scegliere un campione rappresentativo del materiale. Le droghe disseccate possono 

richiedere di essere ammorbidite prima di essere preparate per l’esame microscopico, 

preferibilmente ponendole in una atmosfera umida o immergendole in acqua. Se le 

quantità di materiale sono piccole, porre un batuffolo di cotone idrofilo inumidito con 

acqua nel fondo di una provetta e coprite con un pezzo di carta filtro. Porre il materiale 

che deve essere esaminato sulla carta, tappare la provetta e lasciare a riposo tutta la 

notte o fintantoché il materiale diventa morbido e adatto ad essere tagliato. Se le 

quantità di materiale sono grandi, usare un essiccatore nella cui parte inferiore sia stata 

posta acqua in sostituzione dell’agente essiccante. I materiali costituiti da corteccia, 

legno e altre parti compatte e dure hanno normalmente bisogno di essere immersi in 

acqua o in parti uguali di acqua, etanolo e glicerolo per alcune ore o per tutta la notte 

fintantoché divengono sufficientemente morbidi per essere tagliati. Può essere talvolta 

necessaria l’ebollizione in acqua per pochi minuti. Ogni contenuto solubile in acqua può 

essere rimosso dalle cellule immergendole in acqua. I granuli di amido possono essere 

gelatinizzati riscaldandoli in acqua. In certi casi, il materiale può essere inumidito con 

acqua per pochi minuti per ammorbidire le superfici al fine di poter effettuare il 

sezionamento. 

Preparazione dei campioni 

Materiali in polvere 

Porre una o due gocce di acqua, glicerolo/etanolo TS o cloralio idrato TS su un vetrino. 

Inumidire la punta di un ago con acqua e immergerla nella polvere. Trasferire una 

piccola quantità del materiale che aderisce alla punta dell’ago nella goccia posta sul 

vetrino. Mescolare per bene ma accuratamente e sovrapporre un vetrino copri-oggetto. 

Premete leggermente sul vetrino copri-oggetto con la capocchia di uno spillo e 

rimuovete il liquido in eccesso dal margine del vetrino copri-oggetto con una striscia di 

carta da filtro. Se necessario, possono essere utilizzati altri liquidi alla stessa maniera. 

Se il campione deve essere liberato dalle bolle d’aria, farlo bollire attentamente su una 

piccola fiamma o un piccolo bruciatore finché l’aria sia stata completamente rimossa. 

Deve essere posta attenzione nel rinnovare il liquido man mano che evapora in modo 



62 

 

che lo spazio al di sotto del vetrino copri-oggetto risulti ancora completamente riempito 

alla fine dell’operazione. 

Tessuti superficiali di foglie e fiori 

Per ottenere frammenti trasparenti da foglie sottili, farle bollire direttamente su di un 

vetrino. Tagliare un pezzo di foglia in due porzioni, rivoltarne una e aggiungere cloralio 

idrato TS. Fare bollire il campione attentamente su una piccola fiamma o un 

microbruciatore e, non appena cominciano a liberarsi delle bolle, allontanare il vetrino 

dalla fiamma. Appena è cessata l’emissione delle bolle, fare nuovamente bollire finché i 

frammenti diventano trasparenti. 

Nel caso delle foglie un po’ più spesse ma ancora di consistenza cartacea, ritagliare dei 

frammenti quadrati a circa 6 mm dal bordo, a meno che non sia diversamente 

specificato. I frammenti dovrebbero essere ricavati a un terzo o alla metà dalla base 

della foglia e includere la nervatura principale o almeno una grande nervatura. Inoltre, 

se è il caso, occorre tagliare uno o due frammenti dal bordo in modo che siano inclusi 

uno o due denti. Se le foglie sono rotte o tagliate, scegliere i frammenti in modo che 

corrispondano a quanto descritto sopra. Porre i frammenti in una provetta contenente 

cloralio idrato TS e fare bollire per pochi minuti finché non sono divenuti trasparenti. 

Trasferire un frammento sul vetrino e tagliarlo in due parti uguali. Rivoltare uno dei due 

frammenti e allinearli entrambi in modo che possano essere osservate al microscopio 

tutte e due le superfici, superiore e inferiore. Aggiungere 1-2 gocce di cloralio idrato TS 

e sovrapporre un vetrino copri-oggetto. 

Nel caso delle foglie più spesse, che non diventano sufficientemente trasparenti con il 

metodo descritto sopra, chiarificare i frammenti mediante ebollizione con cloralio idrato 

TS in una provetta. Trasferire un frammento su un vetrino, tagliarlo in due parti uguali e 

rivoltarne una. Raschiare la superficie dei due frammenti con un bisturi finché non 

rimanga un solo strato di epidermide. Lavare l’epidermide con gocce di cloralio idrato 

TS o glicerolo/etanolo TS per rimuovere ogni residuo. Se possibile, rivoltare entrambi i 

frammenti e aggiungere uno dei liquidi sopra citati. 

Nel caso delle foglie molto spesse o carnose, asportare la parte superiore ed inferiore 

dell’epidermide, arrotolare la foglia ammorbidita attorno al dito indice pressando con il 

pollice e il medio e incidere una porzione dell’epidermide sottostante, che va presa per 
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un lembo con una pinzetta e, curvando delicatamente all’indietro, va staccata. Petali e 

sepali fiorali possono essere trattati in maniera simile. 

Sezioni 

Scegliere dei pezzi rappresentativi del materiale che deve essere esaminato e tagliarli in 

frammenti di adeguata lunghezza, in modo che un’estremità sia ammorbidita e liscia. 

Servendosi di una lametta o di un microtomo, preparare delle sezioni oblique o 

ortogonali tagliando il materiale seguendo la giusta angolatura. Tagliando in parallelo 

con l’asse longitudinale in senso radiale o tangenzialmente, preparare rispettivamente 

delle sezioni radiali e tangenziali. 

I materiali compatti, come il legno, i rami legnosi, i rizomi e le radici, possono essere 

tagliati tenendo il materiale ammorbidito tra il pollice e l’indice aiutato dal dito medio o 

sistemandolo nell’alloggiamento centrale di un microtomo manuale. I materiali sottili 

come le foglie, i petali e gli steli sottili dovrebbero essere inseriti tra due metà di un 

pezzo di midollo di sambuco sezionato longitudinalmente o in un altro supporto 

adeguato. Se necessario, la superficie che deve essere tagliata e la lama possono venire 

inumiditi con etanolo TS (circa 375 g/L). Provvedere che le sezioni siano il più 

possibile sottili e uniformi. Servendosi di un pennello bagnato con etanolo TS (circa 

150 g/L), trasferire le sezioni su di una piastra contenente anch’essa etanolo TS (circa 

150 g/L). Scegliere delle sezioni adatte per la preparazione dei vetrini. Per alcuni 

materiali, può essere conveniente impiegare un microtomo a slitta. I semi e i frutti molto 

piatti o piccoli e sferici, i quali non sono maneggiabili come prima descritto, possono, 

con le modalità di seguito riportate, essere inseriti in una incavatura praticata in un 

tappo di gomma o inclusi in paraffina solida (cera di paraffina). Preparare un 

parallelepipedo di paraffina solida (7 x 7 x 15 mm) e, con l’ausilio di uno spillo 

arroventato e fissato su di una bacchetta di vetro, ricavare per fusione una piccola cavità 

al centro di una delle facce. Pressare all’interno della cavità il materiale dopo essere 

stato ammorbidito mediante esposizione all’umidità. Quindi, preparare le sezioni 

usando un microtomo. 

Per l’esame delle mucillagini, dei granuli di aleurone o degli aggregati sferici di inulina, 

occorre tagliare il materiale senza utilizzare acqua. 

Chiarificazione di particelle microscopiche 
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La presenza di certi contenuti cellulari, quali granuli di amido, granuli di aleurone, 

plastidi, grassi e oli, può rendere le sezioni non traslucide e oscurare certe 

caratteristiche. Possono allora essere impiegati, per mantenere le altre parti permeabili 

alla luce, dei reagenti che dissolvono alcuni di questi contenuti. Ciò permette di rendere 

la sezione più trasparente e di rivelare i dettagli della sua struttura. Se l’indice di 

rifrazione dell’agente chiarificante è vicino a quello della struttura cellulare in esame, il 

materiale da osservare diviene quasi invisibile; se invece l’indice differisce in modo 

notevole, la struttura del materiale risulta molto evidente. 

 

Cloralio idrato TS 

Un leggero riscaldamento con cloralio idrato dissolve i granuli di amido, i granuli di 

aleurone, i plastidi e gli oli volatili e dilata i tessuti collassati e delicati senza provocare 

alcun indesiderabile deterioramento delle pareti cellulari o cambiamento nei tessuti. Il 

composto ha un indice di rifrazione di 1,44-1,48. Si tratta del miglior reagente che sia 

disponibile per rendere chiaramente evidente l’ossalato di calcio ed è particolarmente 

utile per l’osservazione dei cristalli piccoli. Lasciato a contatto per molto tempo, 

dissolve lentamente l’ossalato di calcio a causa dell’aumento dell’acidità. 

 

Lattocloralio TS 

Il lattocloralio TS ha un impiego simile a quello del cloralio idrato TS, ma viene 

normalmente applicato su sezioni che sono difficili da chiarificare. Può essere usato 

freddo. 

Prima dell’uso, tutta l’aria presente nel campione dovrebbe essere rimossa ponendo il 

reagente sotto vuoto in un essiccatore. 

 

Lattofenolo TS 

Il lattofenolo TS può essere utilizzato freddo o riscaldato. Questo reagente ha un indice 

di rifrazione di 1,44  ed è utile per la preparazione di funghi, granuli di polline, polveri 

non oleose e per rivelare parassiti come bachi e nematodi. Le dimensioni dei granuli di 

amido possono essere misurate accuratamente, ma gli anelli concentrici sono 

normalmente invisibili quando vengono preparati con questo reagente. I cristalli di 

ossalato d calcio sono chiaramente visibili in lattofenolo e brillano quando vengono 



65 

 

illuminati con luce polarizzata. Questo reagente dissolve il carbonato di calcio con una 

leggera effervescenza a causa della presenza di acido lattico. 

 

Ipoclorito di sodio TS 

L’ipoclorito di sodio TS viene utilizzato per sbiancare in profondità le sezioni colorate. 

Immergere le sezioni nella soluzione del reagente per alcuni minuti fino a che siano 

sufficientemente scolorite, lavarle con acqua e preparate il montaggio con 

glicerolo/etanolo TS. Le sezioni sbiancate danno una reazione negativa alla lignina. 

 

Solventi per grassi e oli 

Lo xilene R e l’etere di petrolio R possono venire impiegati per rimuovere i grassi e gli 

oli dalle polveri o dalle sezioni oleose. Quando è necessario, immergere il materiale nel 

solvente per un breve tempo, decantare il liquido e lavare il materiale stesso con 

solvente fresco. 

 

Individuazione istochimica di pareti e contenuti cellulari 

I reagenti possono essere applicati al campione in polvere o alla sezione posti su un 

vetrino con i seguenti metodi: 

 Aggiungere alcune gocce di reagente al campione e sovrapporre un 

vetrino copri oggetto, quindi intriderlo bene utilizzando una striscia di 

carta da filtro come descritto qui di seguito. 

 Porre alcune gocce di reagente su un bordo del vetrino copri-oggetto di 

un campione già preparato. Applicare quindi una striscia di carta da filtro 

al bordo opposto del vetrino copri-oggetto allo scopo di rimuovere per 

assorbimento il liquido che si trova sotto il vetrino copri-oggetto stesso, 

facendo così in modo che il reagente scorra sul campione intridendolo. 

Usando il secondo metodo, è possibile osservare al microscopio il progredire della 

reazione. Deve essere posta attenzione nell’utilizzo di reagenti o di vapori che possono 

intaccare le lenti o il piatto portaoggetti del microscopio. 

 

Pareti cellulari cellulosiche 

Aggiungere una o due gocce di cloruro di zinco iodato TS e lasciare riposare per pochi 

minuti; alternativamente, aggiungere una goccia di iodio VS (0,1 mol/L), lasciare 
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riposare per un minuto, rimuovere il reagente in eccesso con una striscia di carta da 

filtro e aggiungere una goccia di acido solforico TS (~ 1160 g/L); la cellulosa delle 

pareti delle cellule viene colorate in blu o in blu-violetto. Con l’aggiunta di 1-2 gocce di 

cuoxam TS, le pareti cellulosiche si rigonfiano e gradatamente si dissolvono. 

 

Pareti cellulari lignificate 

Bagnare la polvere o la sezione poste su un vetrino con un piccolo volume di 

floroglucinolo TS e lasciare riposare per circa due minuti o fintantoché il preparato si 

asciughi. Aggiungere una goccia di acido cloridrico TS (~ 420 g/L) e sovrapporre un 

vetrino copri-oggetto. Le pareti cellulari lignificate si colorano dal rosa al rosso ciliegia. 

 

Pareti cellulari suberificate o cuticolari 

Aggiungere 1-2 gocce di rosso Sudan TS e lasciare riposare per pochi minuti o 

riscaldare lievemente; le pareti cellulari cuticolari o suberificate vengono colorate in 

rosso o in rosso-arancio. 

 

Granuli di aleurone 

Aggiungere poche gocce di iodio/etanolo TS; i granuli di aleurone si colorano di giallo 

scuro fino a marrone. Aggiungere quindi alcune gocce di trinitrofenoletanolo TS; i 

granuli diventano gialli. Aggiungere quasi un ml di nitrato di mercurio TS e lasciare 

dissolvere i granuli di aleurone; il colore della soluzione diviene rosso mattone. Se il 

campione è oleoso, liberarlo dai grassi immergendolo e lavandolo in un appropriato 

solvente prima di effettuare il saggio. 

 

Carbonato di calcio 

I cristalli o i depositi di carbonato di calcio si dissolvono lentamente con effervescenza 

quando viene aggiunto acido acetico TS (~ 60 g/L) o acido cloridrico TS (~ 70 g/L). 

 

Ossalato di calcio 

I cristalli di ossalato di calcio sono insolubili in acido acetico TS (~ 60 g/l) ma si 

dissolvono in acido cloridrico TS (~ 70 g/l) senza effervescenza (se applicato per 

irrigazione, occorrerebbe impiegare acido più concentrato); questi cristalli si dissolvono 
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anche in acido solforico TS (~ 350 g/L), ma quelli aghiformi di solfato di calcio si 

separano se il preparato viene lasciato riposare per circa dieci minuti. I cristalli di 

ossalato di calcio sono birifrangenti alla luce polarizzata. L’ossalato di calcio è meglio 

osservabile dopo che il campione è stato chiarificato, per esempio con cloralio idrato 

TS. 

 

Grassi, oli grassi, oli volatili e resine 

Aggiungere 1-2 gocce di rosso Sudan TS e lasciare riposare per pochi minuti o, se 

necessario, riscaldare leggermente. Le sostanze grasse si colorano in rosso o rosso-

arancio. Bagnare il preparato con etanolo TS (~ 750 g/l) e riscaldare leggermente; gli oli 

volatili e le resine si sciolgono nel solvente, mentre i grassi e gli oli grassi (ad eccezione 

degli oli di ricino e di croton) rimangono intatti. 

 

Idrossiantrachinoni 

Aggiungere una goccia di idrossido di potassio TS (~ 55 g/L); le cellule che contengono 

1,8-diidrossiantrachinoni si colorano in rosso. 

 

Inulina 

Aggiungere una goccia di naftolo TS e una goccia di acido solforico TS (~ 1760 g/L); 

gli aggregati sferici di cristalli di inulina si colorano in rosso bruno e si dissolvono. 

 

Mucillagine 

Aggiungere una goccia di nero di china TS al campione essiccato; la mucillagine appare 

in frammenti trasparenti, sferici e dilatati su uno sfondo scuro. In alternativa, aggiungere 

una goccia di tionina TS al campione essiccato, lasciare riposare per circa 15 minuti, 

quindi lavare con etanolo TS (~ 188 g/L); la mucillagine diviene rosso-violetta (le pareti 

cellulari lignificate e le pareti cellulari cellulosiche risultano colorate rispettivamente in 

blu-violetto e in blu). 

 

Amido 

Aggiungere un piccolo volume di iodio (0,02 mol/L) VS; viene prodotto un colore blu o 

blu rossastro. Alternativamente, aggiungere un piccolo volume di glicerolo/etanolo TS 
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ed esaminare al microscopio con luce polarizzata; si osserva birifrangenza in forma di 

una croce di Malta con i bracci della croce che si intersecano nell’ilo. 

 

Tannino 

Aggiungere una goccia di cloruro ferrico TS (50 g/L); si ha una colorazione blu-nerastra 

o nera-verdastra. 

 

Disintegrazione dei tessuti 

Tagliare il materiale in piccoli pezzi, spessi circa 2 mm e lunghi 5 mm, oppure in strisce 

larghe circa un millimetro (per il legno o lo xilema, sono preferibili sezioni longitudinali 

tangenziali degli steli). A seconda della natura della parete cellulare, usare uno dei 

seguenti metodi. 

Per i tessuti con pareti cellulari lignificate, usare sia il metodo 1 sia quello 2. Per i 

tessuti dove le cellule lignificate sono poche o compaiono in piccoli gruppi, usare il 

metodo 3. 

 

Metodo 1. Acido nitrico e clorato di potassio 

Porre il materiale in una provetta contenente 5 ml di acido nitrico TS (~ 500 g/L) e 

riscaldare fino ad ebollizione. Aggiungere una piccola quantità di clorato di potassio R 

in polvere e lasciare reagire, riscaldando leggermente, se necessario, per mantenere una 

leggera effervescenza; se necessario, aggiungere ancora del clorato di potassio R in 

polvere. Quando il tessuto appare quasi del tutto scolorito e mostra la tendenza a 

disintegrarsi, applicare una pressione sul materiale con una bacchetta di vetro. Se il 

materiale si rompe, interrompere la reazione versando in acqua il contenuto della 

provetta. Lasciare che il materiale si assesti e decanti, poi lavare con acqua fresca finché 

l’acidità non risulta rimossa. Trasferire il materiale su un vetrino e agitare con un ago. 

Aggiungere una goccia di glicerolo/etanolo TS e sovrapporre un vetrino copri-oggetto. 

Il materiale disintegrato fornisce una reazione negativa per la lignina. 

 

Metodo 2. Acido nitrico e acido cromico 

Porre il materiale in una piccola piastra e riscaldare con l’acido nitro-cromico TS fino a 

che il materiale si rompa facilmente praticando una pressione con una bacchetta di 
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vetro. Lavare il materiale ripetutamente con acqua e trasferirlo sopra un vetrino. Agitare 

il materiale, aggiungere una goccia di glicerolo/etanolo TS e sovrapporre un vetrino 

copri-oggetto. Il materiale disintegrato fornisce una reazione negativa per la lignina. 

Questo trattamento può essere anche effettuato su un vetrino. Porre una sezione 

moderatamente spessa di materiale su un vetrino, aggiungere il reagente e lasciare 

riposare per circa venti minuti. Separare le cellule praticando una leggera pressione o 

mediante uno sfregamento attuato facendo slittare il vetrino copri-oggetto. Questo 

procedimento è specialmente utile quando è necessario osservare al microscopio la 

disintegrazione dei tessuti di una sezione per accertare della provenienza delle cellule 

isolate. 

 

Metodo 3. Metodo degli alcali caustici 

Porre il materiale in una provetta contenente circa 5 ml di idrato di potassio TS (~ 110 

g/L) o idrato di sodio TS (~ 80 g/L) e riscaldare a bagno-maria per 15-30 minuti 

fintantoché non sia possibile romperne facilmente una porzione praticando una 

pressione con una bacchetta di vetro. Decantare il liquido e lavare il materiale 

ammorbidito diverse volte con acqua. Questo metodo è particolarmente utile quando 

occorra disintegrare una corteccia, dei semi, delle foglie e dei fiori facilitando la 

eliminazione di fibre, sclereidi, tessuti laticiferi ed epidermide. Il materiale disintegrato 

fornisce una reazione negativa per la lignina. 

 

Misurazione dei campioni 

Strumentazione 

Usare un microscopio con un micrometro oculare adatto per misurare la dimensione di 

piccoli oggetti. La scala dovrebbe essere calibrata utilizzando un micrometro da porre 

sul piatto porta oggetti, cioè un vetrino di tipo normale sul quale è incisa o serigrafata 

una scala graduata in 0,1 e 0,01 mm, lunga normalmente 1-2 mm. Il micrometro oculare 

consiste di un piccolo disco di vetro, lungo il cui diametro è incisa o serigrafata una 

scala con 100 graduazioni. Il disco va posizionato nell’oculare. 

 

Calibrazione del micrometro oculare 
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Porre la scala del micrometro oculare nell’oculare del microscopio. Porre il micrometro 

da piatto sul piatto porta-oggetti del microscopio e mettere a fuoco le divisioni della 

scala. Entrambe le scale dovrebbero risultare nettamente definite nel campo visivo. 

Ruotare l’oculare per mettere le scale in posizione parallela e, se necessario, spostare il 

micrometro del piatto finché le tacche iniziali di entrambe le scale coincidono (Fig. 1). 

Individuare poi lungo la scala un altro punto il più lontano possibile dove due altre 

tacche di divisione sono esattamente sovrapposte. Allo scopo di determinare la 

lunghezza che è equivalente ad una divisione della scala del micrometro oculare, 

contare il numero delle divisioni sul micrometro oculare e la corrispondente lunghezza 

sulla scala del micrometro del piatto porta-oggetti; per esempio, se 100 divisioni sul 

micrometro oculare equivalgono a 30 divisioni sul micrometro da piatto, poiché le 

divisioni su quest’ultimo sono di 0,01 mm, 100 divisioni del micrometro oculare sono 

equivalenti a 0,30 mm; quindi, ogni divisione sulla scala del micrometro oculare 

equivale a 3,0  μm di lunghezza di un campione. Dato che la calibrazione è specifica per 

ogni singola combinazione di lenti, è consigliabile determinare e registrare i valori del 

micrometro oculare per le combinazioni usate più di frequente. 

 

Allineamento del micrometro da piatto e del micrometro oculare 

Procedimento 

Porre il campione sul piatto porta-oggetti del microscopio e mettere a fuoco sull’oggetto 

da misurare. Sovrapporre la scala del micrometro oculare e leggere le dimensioni 

dell’oggetto. Moltiplicare il numero di divisioni della scala per il valore del micrometro 

al fine di ottenere le dimensioni reali dell’oggetto in micrometri. Utilizzando un 

obiettivo 40x e un oculare 6x , le misure effettuate con questo metodo risultano 

approssimate di 2 μm; ciò significa che, per esempio, una dimensione di 20 μm è 

soggetta a un errore di 2 μm, cioè del 10% (±5%), mentre una dimensione di 100 μm è 

soggetta a un errore del 2% (± 1%). 

Nel caso di oggetti curvi e allungati, la misurazione della lunghezza può essere 

effettuata utilizzando un microscopio munito degli accessori per il disegno o di una 

camera luminosa. Lo strumento deve essere calibrato in modo tale da permettere che 

l’immagine dell’oggetto, il foglio da disegno e la punta da disegno possano essere messi 

a fuoco simultaneamente. Con il micrometro da piatto in posizione, tracciare le tacche 
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della sua scala sul foglio fissato al tavolo da disegno. Se necessario, inclinare il tavolo 

da disegno finché le divisioni disegnate sul foglio risultino spaziate in modo uniforme. 

L’ingrandimento è determinato dalla misura della distanza tra le tacche tracciate sul 

foglio di disegno divisa per la distanza tra le corrispondenti tacche sul micrometro da 

piatto. Porre il campione sul piatto porta-oggetti del microscopio e tracciarne i contorni 

sul foglio. Sovrapporre un filo colorato per tutta la lunghezza della sagoma disegnata 

sul foglio e, tenendolo ben dritto, misurare la lunghezza del filo con un righello 

graduato in millimetri; dividere la misura della lunghezza per l’ingrandimento prima 

calcolato onde ottenere la lunghezza reale dell’oggetto. 

 

Il testo OMS amplia le metodiche di controllo delle droghe vegetali proponendo 

controlli chimici qualitativi e quantitativi per i principi attivi presenti.  

 Cromatografia su strato sottile: è particolarmente importante per la 

determinazione qualitativa di piccole quantità di impurezze. I principi 

della cromatografia su strato sottile e l’applicazione di questa tecnica 

sono descritti nel volume 1 della Farmacopea Internazionale. Poiché è 

efficace, facile da eseguire e l’attrezzatura necessaria poco costosa, la 

tecnica è frequentemente impiegata per la valutazione delle materie 

prime vegetali e dei loro derivati. Sulla base delle monografie inserite in 

farmacopea o stabiliti sperimentalmente per l’analisi di ciascuna 

specifica materia prima vegetale, dovrebbero essere inseriti i seguenti 

parametri: 

A. Tipo di adsorbente e metodo di attivazione; se non vengono usate 

lastre già attivate e non è possibile avere in un altro modo alcuna 

informazione sul metodo di attivazione, essa può essere ottenuta 

riscaldando la lastra per 3 min a 110 °C. 

B. Metodo di preparazione e concentrazione del materiale da saggiare 

e soluzioni di confronto. 

C. Volume delle soluzioni da applicare sulla lastra  

D. Fase mobile e distanza di migrazione. 
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E. Condizioni di essiccamento (inclusa la temperatura) e metodi di 

rilevamento. 

F. Per le macchie ottenute: numero e posizione approssimativi, 

fluorescenza e colore. 

Metodo Classico:  Procedure raccomandate  

Ove non vengano impiegate lastre commerciali pronte all’uso, il metodo che viene 

descritto oltre prevede che le lastre cromatografiche preparate in laboratorio o già usate 

ma nuovamente rivestite, attivate se necessario, possano essere usate solo dopo aver 

verificato che siano adatte per lo specifico impiego che ne deve essere fatto. Come 

standard di riferimento, può essere impiegato un campione di qualità farmaceutica del 

materiale da saggiare. Qualora debba essere determinata la presenza di principio attivo 

noto di una pianta medicinale, deve essere usato come confronto in principio attivo in 

questione in forma pura. Le soluzioni del campione da analizzare e le soluzioni di 

confronto vanno preparate contemporaneamente ed esattamente allo stesso modo. Le 

concentrazioni delle soluzioni di confronto delle soluzioni di confronto dovrebbero 

essere note. Se le concentrazioni relative delle sostanze chimiche della soluzione di 

confronto sono scelte in accordo con la composizione tipica del materiale da analizzare, 

il confronto della dimensione delle macchie può fornire importanti informazioni 

aggiuntive. Il tipo di solvente adottato per ogni singolo materiale in esame deve essere 

specificato nella relativa procedura analitica. Tre coloranti in miscela (per esempio, 

soluzioni tolueniche allo 0,01% di blu indo fenolo, rosso Sudan G e giallo dimetile) si 

muovono allo stesso modo e questa caratteristica permette un rapido controllo delle 

principali condizioni cromatografiche. Se esiste il sospetto che i materiali da analizzare 

siano instabili, il locale cui viene effettuata la cromatografia non deve essere illuminato 

con luce diretta. In ogni caso, la camera cromatografica non deve essere mai investita 

direttamente dalla luce del sole. Se ciò avviene, i raggi solari possono essere rifratti con 

varia intensità delle imperfezioni delle pareti di vetro della camera creando delle aree in 

cui le lastre cromatografiche raggiungono elevate temperature con il risultato di flussi 

erratici della fase mobile. 
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Preparazione dei campioni: Prima eseguire l’analisi, preparare un estratto della droga 

da esaminare usando un processo rapido come quello descritto: a 0,1-1,0 g del materiale 

polverizzato aggiungere 1-10 ml d solvente e eseguire l’estrazione o rimescolando o 

agitando la miscela per 3-30 minuti, oppure portando ad ebollizione e poi lasciando 

raffreddare. Rimuovere la parte insolubile mediante centrifugazione oppure filtrando 

attraverso un piccolo imbuto in cui è stata posta della carta da filtro o un batuffolo di 

cotone. Se necessario, evaporare il filtrato a bagnomaria per un tempo sufficiente per la 

rimozione del solvente, quindi, disciogliere il residuo in una piccola quantità di solvente 

(per esempio, 0,1-0,2 ml). Se necessario, purificare la soluzione da analizzare ripetendo 

l’estrazione con un solvente a pH diverso o per sublimazione, distillazione oppure con 

un altro metodo appropriato. 

Attrezzature 

Le lastre per cromatografia su strato sottile sono commercialmente disponibili già 

pronte all’uso in molteplici tipi. Diversamente, esse si possono preparare disponendo 

della seguente attrezzatura: 

 Lastre di vetro di spessore uniforme in tuta la loro superficie, lunghe 15-20 cm e 

sufficientemente larghe per accogliere il numero richiesto di campioni e delle 

relative soluzioni di riferimento. 

 Un utensile per spalmare sulle lastre di vetro uno strato di spessore uniforme del 

materiale coprente. 

 Una rastrelliera su cui disporre le lastre preparate (normalmente per sistemare 10 

lastre adeguatamente spaziate) durante il processo di essiccazione, per l trasporto 

o per la conservazione, la rastrelliera deve essere di dimensioni adatte per poter 

entrare in un forno essiccatore. 

Prima dell’uso, pulire scrupolosamente le lastre immergendole in un liquido di pulizia 

adatto e risciacquarle fino a quando l’acqua scorre via dalle lastre senza lasciare alcun 

segno visibile di acqua o di unto e poi asciugarle. Le lastre devono essere 

completamente libere da residui di garza o polvere quando viene applicato il materiale 

coprente. 
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Per eseguire le analisi cromatografiche, oltre alle lastre è necessario poter disporre di: 

 Una camera cromatografica d materiale trasparente, di solito vetro, munita di un 

coperchio a chiusura ermetica e di dimensioni adatte per contenere le lastre 

necessarie per l’analisi. 

 Uno spruzzatore con un beccuccio molto sottile di materiale resistente a reagenti 

che devono essere impiegati. 

 Una lampada a luce ultravioletta ed emissione di onde corte (254 nm) e lunghe 

(365 nm). 

 

Procedimento 

Preparazione dell’adsorbente (solo in caso non si usino lastre d’acquisto). Se non 

specificato altrimenti nel procedimento analitico relativo al materiale vegetale in esame, 

preparare una miscela composta dalla sostanza coprente, da acqua e, usando lo 

strumento per spalmare, coprire la lastra con uno strato spesso 0,25 nm. Asciugare 

all’aria le lastre appena ricoperte, attivarle portandole in forno alla temperatura di 110° 

per 30 minuti e poi raffreddarle. Controllare l’uniformità della copertura alla luce diretta 

e la consistenza alla luce riflessa. Se le lastre non devono essere usate immediatamente, 

porle in un essiccatore contenente gel di silice R. Per formare i bordi, rimuovere una 

piccola striscia (larga 2,5 mm) del materiale coprente da entrambi i lati della lastra. 

Se il metodo analitico richiede che il materiale adsorbente debba essere acido,alcalino o 

tamponato, per la preparazione della miscela vanno usati al posto dell’acqua acidi, alcali 

o tamponi diluiti come è specificato  nel metodo relativo al materiale vegetale in esame. 

Se l’adsorbente impiegato non contiene già un legante, al posto dell’acqua andrebbe 

impiegata una soluzione acquosa di 5-7 g di sodio carbossimetilcellulosa R. 

Saturazione della camera cromatografica 

Se non diversamente specificato nel metodo analitico, la cromatografia deve essere 

eseguita nella camera cromatografica satura dei vapori della fase mobile. Per portare a 
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saturazione l’atmosfera della camera cromatografica, applicare fino a metà dell’altezza 

delle pareti laterali della camera della carta da filtro, introdurre nella camera una 

quantità di fase mobile sufficiente per imbibire completamente la carta da filtro e per 

formare un fondo del livello di circa 5 mm. Chiedere la camera e lasciarla per almeno 

un’ora a temperatura ambiente. 

Tutte le operazioni durante le quali le lastre sono esposte all’aria dovrebbero essere 

preferibilmente eseguite ad un’umidità relativa del 50-60% e le lastre stesse dovrebbero 

essere maneggiate con cura. 

 

Applicazione del materiale da analizzare e delle soluzioni e delle soluzioni di 

riferimento 

Usando una micro pipetta o una siringa graduata in µL, porre delle gocce della 

soluzione del materiale da analizzare e delle soluzioni di riferimento in corrispondenza 

del fronte di partenza, che deve essere fissato a 15 mm dal bordo inferiore della lastra e 

a questo parallelo. Le gocce devono essere distanti almeno 15 mm dai bordi laterali 

della lastra e distare almeno 15 mm l’una dall’altra. Le macchie formate delle soluzioni 

devono essere piccole il più possibile, preferibilmente di diametro non superiore a 4 

mm, se necessario attivare a piccole porzioni per volta, essiccando le macchie tra loro 

una applicazione e l’altra. Il fronte che serve deve essere raggiunto dalla fase mobile 

ascendente deve essere marcato alla distanza specificata nel metodo analitico, 

solitamente a 10-15 cm dalla linea di partenza. 

Sviluppo dei cromatogrammi 

Fare asciugare le macchie, porre la lastra nella camera in posizione la più verticale 

possibile, assicurandovi che le macchie emergano al di sopra del livello del liquido 

costituente la fase mobile. Chiudere la camera. Sviluppare i cromato grammi a 

temperatura ambiente, a meno che non sia diversamente specificato nel metodo 

analitico,lasciando che il fronte del solvente risalga fino alla distanza prefissata. 
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Rimuovere la lastra, segnare la posizione del solvente e lasciare evaporare il solvente a 

temperatura ambiente o alla temperatura altrimenti specificata nel metodo. 

Osservazione ed interpretazione dei cromatogrammi 

Osservare le macchie che si sono prodotte alla luce del giorno e quindi ai raggi 

ultravioletti a onde corte e a onde lunghe. Marcare il centro di ogni macchia e il 

corrispondente punto di partenza e registrare per ogni macchia la distanza fra il centro di 

ogni macchia e il corrispondente punto di partenza e registrare per ogni macchia anche 

la lunghezza d’onda alla quale può essere osservata. Se indicato nel metodo di analisi, 

spruzzare le macchie con lo specifico reagente, osservarle e confrontarle con quelle 

della sostanza di riferimento. 

Se richiesto, calcolare come segue il rapporto tra la distanza percorsa sull’assorbente da 

un dato composto e quella percorsa dal fronte della fase mobile (il valore Rf) o il 

rapporto tra la distanza raggiunta dal composto in esame e la distanza raggiunta dalla 

sostanza di riferimento prescelta (il valore Ry):   Rf= a/b     Ry= a/c 

       a= distanza tra il punto di applicazione e il centro della macchia del materiale 

esaminato.   

       b= distanza tra il punto di applicazione e il solvente. 

       c= distanza tra il punto di applicazione e il centro della macchia del materiale di 

riferimento. 

I valori di Rf possono variare in ogni esperimento in funzione delle condizioni di 

saturazione presenti nella camera cromatografica, dell’attività dello strato assorbente e 

della composizione della fase mobile.                

Micrometodo: procedure raccomandate 

I cromato grammi possono essere sviluppati sia orizzontalmente che verticalmente. A 

meno che non venga diversamente specificato nel metodo relativo al materiale vegetale 
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da esaminare, la cromatografia su strato sottile viene effettuata su lastre piccole usando 

la tecnica ascendente. 

Tecnica ascendente 

L’attrezzatura composta da: 

 Lastre pronte all’uso o espressamente preparate, lunghe non più di 100 mm, e di 

100 nm di larghezza, in modo da permettere uno sviluppo di almeno 60mm. 

 Pipette di 1 µL/2 µL tarate al 10% del volume nominale. 

 Una camera cromatografica con una base piatta e un coperchio a tenuta ermetica; 

la camera deve essere di misura adeguata alla dimensione delle lastre e tale da 

contenere il giusto volume di fase mobile. 

Procedimento 

Porre nella camera cromatografica una quantità di fase mobile precedentemente 

miscelata con accuratezza omogenea che sia sufficiente per formare uno strato 

profondo 5 mm. (le miscele che costituiscono la fase mobile dovrebbero essere 

scartate dopo essere state impiegate per lo sviluppo di una lastra). Chiudere la 

camera e lasciarla per 15 minuti a temperatura ambiente costante e in modo che sia 

protetta dalla luce diretta del sole e dalla corrispondenza del fronte di partenza. Le 

macchie più esterne devono essere distanti almeno 10 mm dai bordi laterali della 

lastra e distanti tra loro 5.10 mm. Le macchie devono essere il più possibile piccole 

e preferibilmente con un diametro non superiore a 2 mm. Marcare la distanza di 

arrivo della fase mobile quale specificata nel metodo relativo al materiale in esame, 

che solitamente è indicato in 60 mm dal fronte di partenza. Lasciare seccare le 

macchie e quindi sistemare la lastra il più verticalmente possibile dentro la camera, 

facendo in modo che le macchie affiorino sopra il livello della fase mobile. Chiudere 

la camera e sviluppare il cromatogramma a temperatura ambiente o alla temperatura 

specificata nel metodo relativo al materiale in esame lasciando che il solvente 

risalga lungo la lastra fino alla distanza prestabilita. Togliere la lastra, marcare la 

posizione del solvente e lasciarlo evaporare a temperatura ambiente o come 

specificato nel metodo relativo al materiale in esame. 
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Tecnica orizzontale: attrezzatura 

L’attrezzatura necessaria è composta da: 

 Lastre speciali pronte all’uso aventi le dimensioni 50 mm x 50 mm. 

 Micro pipette da 0,5 µL o 1 µL tarate al 10% del volume nominale. 

 Una camera cromatografica per lo sviluppo orizzontale; le camere 

disponibili in commercio sono composte da un corpo impermeabile al 

solvente munito di un serbatoio di fase mobile e un coperchio di vetro a 

chiusura ermetica; la fase mobile viene trasferita dal serbatoio allo strato 

assorbente per mezzo di una lastra di vetro sintetizzato intercambiabile. 

Procedimento 

Proteggere la camera cromatografica dalle correnti d’aria e dalla luce diretta del sole e 

mantenere a temperatura ambiente. Sistemare una lastra pulita di vetro sintetizzato 

dentro la camera. (Dopo ogni utilizzo, la lastra di vetro sintetizzato deve essere pulita 

con acetone R ed essiccata). Se è richiesta saturazione, coprire il pavimento della 

camera con carta da filtro e versarvi la quantità richiesta di liquido di saturazione. Se 

dovesse essere necessaria una saturazione più intensa, aggiungere una lastra della giusta 

misura preparata con un gel di silice e saturata con il liquido. Alternativamente, possono 

essere impiegate due lastre appaiate a sandwich con gli strati di gel di silice all’esterno. 

Usando una micro pipetta, applicare i volumi delle soluzioni da esaminare in 

corrispondenza del fronte di partenza precedentemente marcato sulla lastra 

cromatografica, il quale deve essere parallelo al bordo inferiore della lastra stessa. Le 

macchie più all’esterno devono essere distanti almeno 5 mm dai bordi laterali della 

lastra e non meno di 5 mm tra loro. Le macchie devono essere il più possibile piccole e 

il loro diametro non deve preferibilmente essere superiore a 1 mm. Marcare come 

specificato nel metodo analitico relativo al materiale in esame la distanza che deve 

essere raggiunta dalla fase mobile, la quale viene solitamente indicata in 40 mm 

misurati dal fronte di partenza. Lasciare asciugare le macchie, porre la lastra dentro la 

camera con lo strato adsorbente rivolto verso il basso, in modo da essere in contatto per 

tutta la sua larghezza con il vetro sintetizzato. Le macchie devono essere distanti dai lati 
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del vetro sintetizzato almeno 3 mm. Chiudere la camera con il coperchio lasciando il 

canaletto per la fase mobile (solitamente 1.2 ml), precedentemente miscelata e 

omogenea, dentro il canaletto e tapparlo immediatamente. Sviluppare il cromatogramma 

a temperatura ambiente , a meno che una diversa temperatura sia specificata nel metodo 

relativo alla sostanza in esame, lasciando che il solvente avanzi per la distanza 

predeterminata. Rimuovere la lastra, marcare la posizione del solvente e lasciare che 

questo evapori a temperatura ambiente o come diversamente specificato dal metodo. 

 

 Determinazione dei costituenti estraibili: con il metodo descritto è possibile 

determinare la quantità dei costituenti attivi che vengono estratti dai solventi a 

partire da una determinata quantità di droga. Il metodo in questione viene 

impegnato nel caso di quelle droghe per le quali non sono disponibili adeguati 

metodi analitici chimici o biologici. 

Metodo 1: ESTRAZIONE A CALDO 

Porre 4,0 grammi accuratamente pesati del materiale disseccato all’aria e 

ridotto grossolanamente in polvere in una beuta munita di tappo di vetro. 

Aggiungere 100 ml di acqua e pesare al fine di ottenere il peso complessivo 

della beuta con il suo contenuto.  Agitare per bene e quindi lasciare a riposo 

per 1 ora. Innestare sulla beuta con un condensatore a riflusso e bollire 

lentamente per 1 ora, raffreddare e pesare. Riportare al peso complessivo 

originale con il solvente specificato nel metodo relativo alla droga in esame 

Agitare per bene e filtrare rapidamente attraverso un filtro asciutto. 

Trasferire 25 ml del filtrato in una piastra tarata a fondo piatto ed evaporare 

su bagnomaria fino alla eliminazione del solvente. Essiccare poi in stufa a 

105 °C per 6 ore, raffreddare in essiccatore per 30 minuti e, trascorsi i quali, 

pesare subito. Calcolare il contenuto di componenti estraibili in mg per g di 

materiale vegetale disseccato. 

Metodo 2: MACERAZIONE A FREDDO 

Porre 4,0 g accuratamente pesati del materiale disseccato all’aria e ridotto 

grossolanamente in polvere in una beuta munita di tappo di vetro. Macerare 
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per 6 ore con 100 ml del solvente specificato nel metodo relativo del 

materiale vegetale, agitando frequentemente, e, successivamente, lasciare 

riposare per 18 ore. Filtrare rapidamente avendo cura di non perdere del 

solvente, trasferire 25 ml del filtrato in una piastra tarata a fondo piatto ed 

evaporare su bagnomaria fino ad eliminazione del solvente. Essiccare in 

stufa a 105 °C per 6 ore, raffreddare in essiccatore per 30 minuti, trascorsi i 

quali, pesare subito. Calcolare il contenuto dei componenti estraibili in mg 

per g di materiale disseccato. 

Per i componenti estraibili solubili in etanolo, usare il solvente alla 

concentrazione specificata nel metodo relativo al materiale vegetale in 

esame. Per i componenti estraibili solubili in acqua, usare acqua come 

solvente. Possono essere impiegati altri solventi quando specificati nei 

metodi relativi ai materiali vegetali da esaminare. 

 Determinazione dell’acqua e dei componenti volatili: L’eccesso di acqua 

nella droga favorisce la crescita microbica, la presenza di funghi o insetti e il 

suo deterioramento a seguito di idrolisi. I limiti del contenuto di acqua 

devono essere perciò determinati in ogni droga. Questa precauzione è 

particolarmente importante per i materiali vegetali che assorbono facilmente 

umidità o che si deteriorano rapidamente in presenza di acqua. 

Il metodo azeotropico fornisce direttamente la misura del’acqua presente nel 

materiale da esaminare. Quando il campione viene sottoposto  distillazione 

in un solvente non miscibile con l’acqua , come il toluolo R o lo xilene R, 

l’acqua presente nel campione stesso viene trascinata dal solvente. L’acqua 

ed il solvente vengono distillati assieme e quindi separati nel refrigerante. Se 

il solvente è anidro, l’acqua distillata dal materiale in esame può rimanere 

adsorbita in esso e ciò può condurre ad un falso risultato. E’ quindi 

consigliabile saturare il solvente con acqua prima dell’uso. Il metodo della 

perdita per essiccamento permette di determinare sia l’acqua che le sostanze 

volatili. L’essiccamento può essere ottenuto tramite riscaldamento in stufa a 

100-105 °C o a temperatura ambiente ponendo il materiale per un periodo 
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predefinito di tempo in un essiccatore tenuto a pressione atmosferica o a 

pressione ridotta e contenente anidride fosforica R .Questo metodo è 

particolarmente utile per quei materiali vegetali che a temperature elevate 

fondono in una massa appiccicosa. 

 

La Farmacopea Europea 8 contiene allo stato attuale circa 200 monografie di piante 

medicinali e in gran parte dei casi la monografia riporta il titolo minimo del marker che 

la droga deve contenere.  

Si intende per titolazione un processo tecnologico chimico-fisico, atto ad individuare 

qualitativamente e quantitativamente nel fitocomplesso, il principio attivo che determina 

l’attività farmacologica di una pianta medicinale o più in generale quello che 

caratterizza la specie in oggetto. Le droghe possono venire saggiate analizzando con 

diverse tecniche quantitative: 

 Analisi spettrofotometrica: sfrutta la capacità di alcune classi di molecole di 

assorbire la luce a l specifiche; es. licopene: 470 nm. 

 Analisi cromatografiche: sono le tecniche di analisi di elezione della maggior parte 

delle sostanze naturali. Si distinguono cromatografia su strato sottile (TLC), solido-

liquido su colonna (LC e HPLC), e gas-liquido (GC). 

 Analisi di fluorescenza: molte sostanze quando illuminate convenientemente 

emettono luce ad una diversa lunghezza d’onda da quella della luce che li colpisce: 

tale fenomeno è detto fluorescenza. Es. aconitina (blu), berberina (giallo), emetina 

(arancio); polveri, es. possibilità di riconoscere l’ergot della farina,ecc. Oli fissi, 

burri e cere: debole fluorescenza. Spesso associato a Cromatografia: TLC, HPLC. 

 Spettrometrina NMR (Nuclear Magnetic Resonance):  

I. 1H-NMR per la determinazione ad esempio degli alcaloidi. 

II. 13C-NMR per la determinazione dei sennosidi nella senna. 



82 

 

 Spettroscopia di massa (MS): le molecole vengono frammentate in piccole 

porzioni di basso peso molecolare, cosi da permettere di stabilire la struttura 

originale della molecola. 

 Saggi radioimmunologici (RIA): dipende dalla reazione specifica di anticorpi 

con antigeni. Utile e potente nella determinazione quantitativa anche di un solo 

metabolita in campioni molto ridotti. Molto costoso e spesso può dare reazioni 

crociate che falsano il dato. 

La titolazione può prevedere l’analisi di:  

I. classe caratteristica di costituenti come ad esempio flavonoidi totali nella 

calendula fiori o triterpeni totali in centella erba 

II. composto caratterizzante come ad esempio l’ipericina in iperico sommità 

fiorite o l’arpagoside in arpagofito radici. 

 

Le analisi chimiche sulla droga vegetale rappresentano un netto spartiacque tra il 

prodotto ad uso farmaceutico e gli altri. Purtroppo, infatti, non essendo in alcun modo 

obbligatorio, è estremamente raro che nella produzione di integratori alimentari si 

eseguano saggi chimici delle droghe in entrata di filiera, demandando alle analisi sul 

prodotto finito le valutazioni della qualità chimica.  

Le droghe vegetali rappresentano l’elemento critico numero uno nella filiera di 

produzione di un fitoterapico e, come descritto anche in FUI XII in molti casi 

rappresentano già il prodotto finale: è questo il caso di droghe polverizzate utilizzate per 

l’allestimento di capsule o altre forme ad uso orale ed è soprattutto questo il caso di 

tutto il settore delle tisane e dell’utilizzo delle piante officinali in taglio tisana. In questi 

casi la filiera di produzione è ovviamente più corta e i controlli descritti rappresentano 

l’apparato analitico da tenere in considerazione. 

Molto più comunemente la droga vegetale viene processata attraverso tecniche 

estrattive.  
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L’ESTRAZIONE di principi attivi da droghe vegetali viene normalmente effettuata con 

solventi polari o apolari o miscele di due (estrazione solido-liquido). Un caso particolare 

è l’estrazione con anidride carbonica in condizioni ipercritiche, cioè a condizioni 

particolari di temperatura e soprattutto di pressione (alcune centinaia di atmosfere). Con 

questa tecnica si possono ottenere estratti lipidosterolici il cui maggiore pregio è 

l’assenza di solventi residui. In generale, un’estrazione ottimale dipende dalla velocità 

di diffusione di una sostanza dalla particella di macinato al solvente, dal tempo di 

contatto e dalla velocità di passaggio del solvente attraverso il materiale. Le sostanze 

diffondono nel solvente o perché le cellule vegetali sono rotte o per diffusione 

attraverso membrane cellulari intatte; in ambedue i casi, il trattamento preparatorio del 

materiale vegetale con acqua o con solventi parzialmente acquosi, che fanno rigonfiare 

le cellule provocandone o la rottura o l’aumento della permeabilità di membrana, 

facilita il processo. Altri vantaggi di questo pretrattamento sono: 

 Evitare l’improvviso rigonfiamento del materiale in un ambiente chiuso 

(l’estrattore), con un aumento di pressione che potrebbe ostacolare il passaggio 

del solvente. 

 Assicurare l’umettazione uniforme del materiale, evitando la formazione di 

canali preferenziali che potrebbero ridurre l’area di contatto del solvente. 

I procedimenti di estrazione possono essere classificati in due gruppi principali: 

 Procedimenti in cui il materiale è posto nel solvente ad opportuna 

concentrazione e per un determinato periodo, e quindi filtrato, spremuto o 

centrifugato (tinture, decotti, macerati). 

 Procedimenti in cui il materiale è estratto e poi concentrato (estratti fluidi, molli, 

secchi) 

La macerazione è la tecnica di estrazione più semplice: questa può essere statica, 

(pressoché abbandonata industrialmente) o dinamica, in cui si raggiunge un equilibrio 

fra estratto e materiale vegetale, che dipende dal contenuto d’acqua, dalla grandezza 

delle particelle, dal solvente usato e dal tempo di contatto. Al raggiungimento 

dell’equilibrio l’estrazione si ferma, quindi per esaurire completamente il materiale 
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occorre effettuare un sufficiente numero di estrazioni (ognuna delle quali è una 

macerazione), calcolabile in modo matematico. Il procedimento che porta 

all’esaurimento del materiale attraverso ripetute macerazioni si chiama percolazione, 

che può essere semplice o continua. Nella percolazione semplice, il materiale è estratto 

con ripetuti contatti con solvente fresco. Nella percolazione continua, si usano più 

percolatori in batteria ed i percolatori meno ricchi in sostanze estratte sono usati per 

estrarre il materiale fresco. Ovviamente, con questa tecnica si ha un risparmio del 

solvente.  

Un altro procedimento, il più usato industrialmente, è l’estrazione continua o 

controcorrente, che si applica ad un sistema solido-liquido. In alcuni di questi 

macchinari è il materiale che è pompato contro il solvente, mentre in altri la 

controcorrente è relativa perché il materiale è fermo e si muove il solvente; in pratica, in 

ambedue i casi il materiale si incontra continuamente con il solvente fresco, in 

condizioni controllate di temperatura, di pressione, di flusso e di tempi, in modo da 

ottimizzare l’estrazione (Bicchi, 2013).  

La FUI XII torna ad essere il riferimento per il passaggio della filiera dell’estrazione e 

descrive adeguatamente le tecniche da seguire. 

Questo nodo di filiera non ha controlli imposti o requisiti obbligatori perché rappresenta 

la TECNICA per l’ottenimento dell’estratto, cioè il prodotto finale. Tuttavia nel mio 

lavoro ho preso in considerazione anche l’estrazione come punto di controllo 

proponendo il controllo di esaurimento della droga. 

Il test può essere fatto ponendo a nuova estrazione la droga già utilizzata per verificare 

che non contenga altro materiale estraibile. Il controllo analitico può essere 

semplicemente visivo o meglio attraverso analisi spettrofotometrica. 

Attraverso l’estrazione è possibile arrivare finalmente alle PREPARAZIONI ottenute 

dalle piante officinali.  

 

Le preparazioni ottenibili possono essere in forma liquida, semisolida o solida e sono 

sostanzialmente le stesse a prescindere dalla diversa collocazione commerciale. 

Le modalità di preparazione e le loro specifiche hanno come testo di riferimento la FUI 

XII. Alcune preparazioni desuete per l’attuale utilizzo farmaceutico, conservano una 
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loro collocazione a livello erboristico e per queste il riferimento è quello delle 

precedenti edizioni della FUI. Per le preparazioni omeopatiche, per i macerati glicerici, 

ed anche per alcune procedure preparative delle tinture, il riferimento migliore è quello 

alla Farmacopea  XII ed.. Visto il carattere chiaro e poco esigente delle monografie 

dedicate all’argomento, i riferimento di Farmacopea dovrebbero essere utilizzati anche 

per l’allestimento dei prodotti destinati all’uso parafarmaceutico o alimentare. Lo 

scostamento, anche parziale, dai dettami di Farmacopea, normativamente non permette 

di nominare una preparazione in maniera specifica per cui una preparazione liquida 

ottenuta per macerazione o percolazione con rapporti droga:estratto diversi da 1:5 o 

1:10, oppure ottenuta con tempi diversi quelli indicati non può essere chiamata 

TINTURA, ma più genericamente SOLUZIONE IDROALCOLICA; stessa 

considerazione può essere fatta per gli estratti fluidi che possono essere definiti tali solo 

al mantenimento delle specifiche di Farmacopea. 

 

 

 preparazioni ottenute per estrazione con solvente da droghe essiccate: i 

preparati ottenibili sono infusi, decotti, tisane, tinture, estratti. 

I. Infusi: FU XI, pag 616, sono “preparazioni liquide ottenute 

estemporaneamente versando sulle droghe, ridotte ad un grado conveniente 

di suddivisione, dalle quali si vogliono estrarre i principi attivi, acqua R alla 

temperatura di ebollizione e lasciando poi a contatto con l’acqua stessa per 

un tempo più o meno lungo. Dopo raffreddamento completo, filtrare 

attraverso ovatta o garza, senza comprimere; portare il filtrato alla massa 

prescritta con acqua R calda con la quale si leva il residuo ed il filtro”. 

Talvolta può essere necessario aggiungere all’acqua piccole quantità di 

sostanze acide o alcaline per facilitare l’estrazione dei principi attivi dalla 

droga. Generalmente si utilizzano le parti tenere e delicate (foglie, fiori, 

ramoscelli) delle piante, ma talvolta anche le radici quando è sconsigliabile 

applicare tecniche più drastiche (es. decozione). Si usano in genere da 1 a 10 

parti di droga per 100 parti di infuso. L’infusione è certamente il metodo più 

popolare per l’estrazione dei costituenti attivi delle piante medicinali, e 

quella più impiegata nella pratica. Procedimento: introdurre nella dovuta 
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quantità una pianta medicinale, triturata o in polvere grossolana, in un 

recipiente a chiusura ermetica; introdurre un determinato peso di droga in un 

un’opportuna quantità d’acqua fredda dentro un recipiente a chiusura 

ermetica e resistente al fuoco. In qualche caso può essere necessario 

aggiungere all’acqua piccole quantità di sostanze acide o alcaline. Il 

raffreddamento dell’infuso deve avvenire in maniera graduale e sempre a 

temperatura ambiente. Generalmente si usano da 1 a 10 parti di droga per 

100 parti di infuso (1-2 parti di droga “molto attiva” 5 parti di droga “poco 

attiva”). 

 

II. Decotti: FU XI, pag 616, “preparazioni  liquide ottenute 

estemporaneamente facendo bollire in acqua le droghe opportunatamente 

polverizzate, dalle quali si vogliono estrarre i principi attivi. La decozione si 

addice alle sostanze compatte (legni, cortecce, radici) o alle droghe non dure 

che cedono al solvente i loro principi attivi soltanto in seguito alla 

prolungata azione del calore. Procedimento: si lascia bollire per 15 minuti, 

(per 30-45 minuti per le droghe dure). La decozione, alterando molti principi 

attivi termolabili è limitata a particolari casi. Nel caso di droghe contenenti 

alcaloidi l’acqua viene addizionata, per favorire l’estrazione, di acido citrico 

o acido cloridrico. Per la preparazione del decotto si usano in genere 5 parti 

di droga per 100 parti di decotto. Se il decotto acquoso viene conservato a 

lungo richiede l’aggiunta di una sostanza conservante (timolo 0,05%, 

p.ossibenzoati 0,1-0,15%). La decozione può farsi anche in presenza di 

alcool, in tal caso la cottura si fa ad una temperatura di 40-60 °C. 

 

III. Tisane: sono idroliti non più descritti in Farmacopea in quanto ottenibile 

soprattutto per infusione o decozione e quindi con caratteristiche simili ai 

preparati sopra descritti. Vengono definite come POZIONI contenenti 

piccole porzioni di principi attivi. In generale si usano da 10 g (fiori, foglie, 

frutti) a 20 g (radici e cortecce) di droga per ottenere un litro di tisana.  

La composizione di una tisana deve corrispondere a canoni ben precisi:  
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A. Rimedio base: 1-3 droghe i cui principi attivi sono specifici per il 

trattamento della patologia 

B. Adiuvante: droga in grado di rinforzare il rimedio base 

influenzandone soprattutto la farmacocinetica. 

C. Complemento: droga che conferisce al miscuglio un aspetto 

gradevole. 

D. Correttivo: una o più droghe aromatiche, si tratta di preparazioni 

estemporanee da consumare entro 24 ore dalla preparazione. 

 

IV. Tinture: FU XII, pag 834, li definisce "preparazioni liquide ottenute 

generalmente usando una parte di droga vegetale o di materiale animale e 

dieci parti di solvente di estrazione o una parte di droga vegetale o 

materiale di origine animale e cinque parti di solvente di estrazione. 

Le tinture sono prodotte per macerazione o per percolazione, usando solo 

etanolo ad appropriata concentrazione per l’estrazione della droga vegetale o 

del materiale di origine animale, o disciogliendo un estratto molle o secco 

(che è stato prodotto usando la stessa concentrazione di solvente di 

estrazione usato nella preparazione della tintura per estrazione diretta) della 

droga vegetale o del materiale di origine animale in etanolo ad appropriata 

concentrazione. Le tinture sono generalmente limpide. Un piccolo sedimento 

può formarsi a riposo ed è accettabile purché la composizione della tintura 

non cambi significativamente. 

Produzione per macerazione: salvo indicazione contraria, ridurre la droga 

vegetale (o il materiale di origine animale da estrarre), in pezzi di dimensioni 

appropriate. Mescolare accuratamente con il prescritto solvente di estrazione 

e lasciare a riposo, in un recipiente chiuso, per un tempo appropriato. Il 

residuo viene separato dal solvente di estrazione e, se necessario, pressato. In 

questo caso i due liquidi vengono riuniti.  

Produzione per percolazione. Se necessario, ridurre la droga vegetale (o il 

materiale di origine animale) da estrarre in pezzi di dimensioni appropriate. 

Mescolare accuratamente con una porzione del prescritto solvente di 

estrazione e lasciare a riposo per un tempo appropriato. Trasferire la miscela 
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in un percolatore e lasciare che il percolato fluisca lentamente a temperatura 

ambiente assicurandosi che la droga vegetale o il materiale di origine 

animale siano sempre coperti dal restante solvente di estrazione. Il residuo 

può essere pressato ed il liquido ottenuto riunito al percolato. 

 

V. Estratti: FU XII, pag  832, li definisce “preparazioni di consistenza liquida 

(estratti liquidi e tinture), semisolida (estratti molli e oleoresine) o solida 

(estratti secchi), ottenute da droghe vegetali o da materiali di origine 

animale generalmente allo stato essiccato. 

 

VI. Estratti fluidi: FU XII, pag 833, li definisce “preparazioni liquide, nelle 

quali, in generale, una parte in massa o in volume è equivalente ad una 

parte in massa della droga vegetale o del materiale  di origine animale 

essiccate. Queste preparazioni vengono aggiustate, se necessario, in modo 

da soddisfare i requisiti per il contenuto di solvente e, se del caso, dei 

costituenti”. Gli estratti fluidi possono essere preparati utilizzando solo 

etanolo di appropriata concentrazione oppure acqua o anche per dissoluzione 

di un estratto secco o molle in uno di questi stessi solventi, filtrando poi se 

necessario: qualunque sia il metodo di preparazione impiegato gli estratti 

devono avere una composizione comparabile. Lasciati a riposo, gli estratti 

fluidi possono formare un leggero deposito che è accettabile, a condizione, 

tuttavia, che la composizione non venga modificata in maniera significativa. 

Gli estratti fluidi possono contenere appropriati antimicrobici. La FU XII 

prescrive i seguenti saggi: densità relativa, contenuto di etanolo, metanolo e 

2-propanolo, residuo secco.  

La conservazione, particolarmente importante, deve essere effettuata in un 

recipiente ben chiuso, protetto dalla luce. L’etichetta deve indicare, oltre ai 

requisiti indicati sopra: “se del caso, il contenuto di etanolo in per cento V/V 

nell’estratto finale”. 

L’estratto fluido si può usare direttamente (a gocce), ma quasi sempre serve 

per preparare sciroppi, pozioni o altre forme farmaceutiche. L’attività degli 

estratti fluidi può essere migliorata con l’aggiunta di succhi di frutta. 
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VIII.  Estratti molli: la FU XII, pag 833, li definisce: “sono preparazioni 

semisolide ottenute per evaporazione o parziale evaporazione del solvente 

usato per estrazione”. Si impiegano solo etanolo di appropriata 

concentrazione o acqua. Possono contenere appropriata concentrazione di 

antimicrobici. I saggi della Farmacopea sono il residuo secco e i solventi 

residui. Le FU XI e XII non riportano estratti molli, mentre la FU X 

riportava due estratti molli: belladonna e poligala.  

Ormai praticamente scomparsi e mai usati come tali, rientravano nella 

composizione di pillole, supposte o ungenti. 

 

IX.  Estratti secchi: sono definiti dalla FU XII, pag 833, “preparazioni solide 

ottenute per evaporazione del solvente usato per la loro preparazione. Gli 

estratti secchi generalmente hanno una perdita all’essiccamento non 

superiore al 5 per cento m/m, a meno che nella monografia sia prescritta 

una perdita all’essiccamento con un limite diverso o un saggio per l’acqua”. 

La FU riporta i seguenti saggi: acqua, perdita all’essiccamento e solventi. Gli 

estratti secchi devono essere conservati in un recipiente ermeticamente 

chiuso, protetto dalla luce. Gli estratti secchi attualmente vengono preparati 

con metodi quali la nebulizzazione e la liofilizzazione, l’atomizzazione e la 

granulazione dei concentrati. 

 

 preparazioni ottenute per estrazione con solvente da droghe fresche:  Tinture 

madri, macerati glicerici, alcolaturi. 

I. Tinture madri: preparazioni liquide ottenute generalmente dalla 

macerazione della pianta fresca in alcol etilico. Possono essere 

considerati dei particolari alcolaturi. La loro denominazione deriva 

dall’uso come materiale di partenza per la preparazione di prodotti 

medicinali omeopatici. Infatti sono riportate nella monografia 

“Preparazioni omeopatiche”della FU XII, pag 1330, che cosi le 

definisce: “le tinture madri per preparazioni omeopatiche sono 
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preparazioni liquide ottenute mediante l’azione solvente di un 

appropriato veicolo su materie prime. Le materie prime 

generalmente fresche possono essere anche essiccate. Esse possono 

essere anche ottenute da succhi di piante con o senza l’aggiunta di 

un veicolo. Per alcune preparazione il materiale da estrarre può 

subire un trattamento preliminare”. La FU XII riporta che “le tinture 

madri per preparazioni omeopatiche sono generalmente preparate 

per macerazione, digestione, infusione, decozione, fermentazione o 

come descritto nella monografia usando alcol con concentrazione 

appropriata”. Si preparano generalmente con le droghe fresche 

(rarissimamente con la droga secca) fornite da piante raccolte nel loro 

habitat naturale (quindi raramente si utilizzano le piante coltivate) e 

durante il tempo balsamico. La macerazione della droga viene 

effettuata dopo aver determinato il contenuto di acqua (in stufa a 

105°C) impiegando alcol di titolo appropriato (stabilito dalla 

Farmacopea Francese, in genere 80-95°C) ed in quantità tale da avere 

alla fine 10 parte di Tintura Madre (TM) da una parte di droga, 

calcolata disidratata. La macerazione ha la durata precisa di 3 

settimane, poi si decanta e si filtra spremendo il residuo. E’ noto 

anche un “metodo fresco” di preparazione delle TM. Consiste nel 

preparare per spremitura il succo della droga che poi viene diluito 

con un uguale quantità in peso di alcol di 86°C. In taluni casi è 

necessario procedere alla correzione dei contenuti che , secondo la 

FU, può essere effettuata sia aggiungendo il solvente di estrazione ad 

una concentrazione appropriata, sia aggiungendo un’altra tintura 

madre per preparazioni omeopatiche del materiale vegetale o 

animale usato per la preparazione. 

La Farmacopea indica i seguenti saggi: densità relativa, etanolo, 

metanolo e 2-propanolo, residuo secco e pesticidi. È raccomandato 

conservare al riparo dalla luce. Può essere specificata una 

temperatura massima di conservazione. 

L’etichetta indica:  
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- che il prodotto è una tintura madre per preparazioni omeopatiche 

(indicata come “TM”). 

- il nome della materia prima usando il nome latino della Ph. Eur. 

quando esiste la monografia. 

- il metodo di preparazione. 

- la concentrazione dell’alcol o del solvente nella tintura finale in 

percentuale V/V. 

- il rapporto materia prima/tintura madre. 

- Se del caso, le condizioni di conservazione. 

 

II. Macerati glicerici: questa forma farmaceutica era stata inserita nella 

FU X nel capitolo “Preparazioni omeopatiche”. La FU li definiva 

preparazioni liquide ottenute da materie prime di origine vegetale o 

animale utilizzando glicerolo o una miscela di glicerolo e alcol di 

titolo appropriato o glicerolo e una soluzione di sodio cloruro a 

concentrazione appropriata. I macerati glicerici sono, come è noto, i 

preparati fondamentali per la gemmoterapia ideata e studiata dal Prof. 

Georges Netien dell’Università di Lione, negli anni ‘50, e sviluppata 

dal medico belga Paul Henry che, nel 1958, pubblicando un trattato 

di fitoembriologia, preconizzò l’uso dei derivati vegetali embrionali 

in terapia. Henry, indicando, motivò la scelta dell’uso esclusivo di 

giovani tessuti in fase di accrescimento con il fatto che solo questi 

tessuti contengono componenti particolarmente attivi che, con 

l’accrescimento della pianta, perdono le loro caratteristiche stimolanti 

di alcune attività del sistema reticolo-istocitario. Questi composti 

sono ormoni vegetali, principalmente auxine e gibberelline.  

I preparati adoperati nella gemmoterapia sono detti gemmo derivati e 

sono riportati fin dal 1965 sulla Farmacopea Francese che ne indica il 

metodo di preparazione. Questo metodo, in definitiva, è semplice: il 

materiale, costituito da gemme, giovani getti, radichette, viene 

ripulito e poi essiccato in modo da determinarne il contenuto di acqua 
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per poter fare i trattamenti successivi con riferimento al peso secco. 

Si fa poi macerare, per tre settimane, in una miscela in parti uguali di 

glicerina e alcol. Il liquido ottenuto, che è il "macerato glicerico", 

viene commercializzato per l’uso, dopo averlo diluito in una miscela 

di glicerina, alcol e acqua (in proporzione 9:3:2) in modo da avere, 

da 10 parti di macerato, 100 parti di soluzione pronta per l’uso, 

confezionata in flaconi contagocce di vetro scuro. Se ne impiegano 

30-50 gocce tre volte al giorno, diluite in poca acqua e mantenute per 

un po’ in bocca in modo da avere un primo assorbimento per via 

sublinguale; poi si ingerisce, generalmente a digiuno o a stomaco 

vuoto (come per gli altri preparati omeopatici). I gemmoderivati 

permettono di ottenere risultati sicuri e documentati (Piterà, 2000).  

 

III. Alcolaturi: forme farmaceutiche ottenute per estrazione da droghe 

fresche con alcool a 95° al succo di spremitura. Si preparano, in 

genere, da droghe i cui principi attivi possono essere modificati 

all’essiccamento. La preparazione per estrazione avviene 

sottoponendo la pianta fresca contusa a macerazione per 8-10 giorni 

filtrando o spremendo. Si impiega quasi sempre alcool a 95° in 

quanto la pianta fresca contiene molta acqua che provvede a diluire 

l’alcool a estrazione. Sono soggetti ad alterazione per la presenza di 

enzimi. Per ottenere la stabilizzazione del prodotto si preparano 

trattando la droga fresca con alcool bollente che, distruggendo le 

diastasi, facilita la conservazione. 

 

 preparazioni ottenute per distillazione di droghe fresche o essiccate:  

A. idrolati o acque aromatizzate: prodotti per dispersione di un essenza in 

acqua depurata) essenze o oli essenziali suddivisi in preformati (sono i più 

numerosi, localizzati in diverse parti della pianta) e non preformati (hanno 

origine da sostanze più complesse, che al momento della distillazione si 

scindono per idrolisi). 



93 

 

B. Oli essenziali o essenze: La FU XII (pag 834) specifica che quanto riportato 

nella monografia si applica alle essenze che costituiscono l’oggetto di 

singole monografie presenti nella Ph. Eur. L’autorità competente può 

decidere di applicare la monografia anche ad altre essenze. Gli oli 

essenziali sono “prodotti odorosi, generalmente di composizione complessa, 

ottenuti a partire da materie prime vegetali botanicamente definite, 

mediante distillazione a vapore, a secco o un appropriato processo 

meccanico senza riscaldamento. Le essenze sono usualmente separate dalla 

fase acquosa con un procedimento fisico che non influisce significativamente 

sulla loro composizione”. Le essenze sono costituite da miscele complesse 

di sostanze organiche, per lo più volatili, di costituzione chimica varia: 

idrocarburi (alifatici saturi, aromatici, terpenici a catena aperta o chiusa, 

sesquiterpenici), alcoli (aromatici o terpenici), acidi (alifatici o aromatici), 

aldeidi e chetoni, esteri ed eteri, fenoli, composti eterociclici vari, sostanze 

azotate e solforate ecc. Sono contenute in diverse piante dove sono 

localizzate in particolari tessuti: fiori (arancio, lavanda, bergamotto), foglie 

(citronella, eucalipto, lauro, melissa, menta), corteccia (cannella), legno 

(sandalo, palissandro), rizoma (curcuma, zenzero), radici ecc. Per quanto 

riguarda la produzione, la FU descrive: distillazione in corrente di vapore, 

distillazione a secco e procedimento meccanico. Si ottengono ordinariamente 

mediante distillazione in corrente di vapore. Possono essere ottenute anche 

per estrazione con solventi o per mezzo di procedimenti meccanici idonei: 

I. Metodo per pressione (scorza degli agrumi, ad esempio limone e 

arancio). 

II. Incisione (per oleoresine). 

III. Infusione a freddo (a pressione ridotta). 

IV. Infusione a caldo (50-70 °C). 

V. Estrazione con solventi volatili (esano, metilene, cloruro) 

VI. Con gas supercritici (metodo industriale). 

VII. Estrazione per contatto con sostanze grasse (enfleurage). 

Le essenze possono essere suddivise in: 
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- Essenze preformate: sono le più numerose e sono localizzate in parti diverse 

della pianta (ad esempio nelle cellule epidermiche della faccia superiore delle 

foglie, dei sepali e dei petali: rosa, gelsomino, tuberosa; nei peli secretori: 

geranio; nelle ghiandole secretrici interne: eucalipto) 

- Essenze non preformate: hanno origine da sostanze più complesse che, al 

momento della distillazione o della macerazione, si scindono per idrolisi. Ad 

esempio, nelle foglie di lauroceraso, durante la macerazione in acqua, l’enzima 

emulsina idrolizza il glucoside amigdalina liberando, oltre a glucosio, aldeide 

benzoica ed acido cianidrico che sono i principi volatili della droga. 

Le essenze sono sostanze volatili, lipofile, generalmente liquide, poco solubili in acqua 

e solubili nei solventi organici; rifrangono la luce e sono otticamente attive, alcune 

presentano alla luce UV un colore ed un grado di fluorescenza caratteristici. 

Generalmente hanno l’odore delle piante da cui si ottengono e, dopo la loro estrazione, 

spesso devono essere purificate o meglio deterpenate per aumentare il loro potere 

odoroso. L’eliminazione degli idrocarburi terpenici di testa, poco odorosi, permette 

infatti di ottenere un’essenza di 30-70 volte più odorosa di quella ordinaria, più solubile 

in alcol, con maggiore potere antisettico e di gran più lunga conservazione (non 

resinifica). 

La FU XII riporta infatti che le essenze possono essere classificate commercialmente 

come deterpenate, desesquiterpenate, rettificate o prive di “x”: 

I. Essenza deterpenata è quella dalla quale sono stati rimossi, parzialmente o 

totalmente, gli idrocarburi monoterpenici. 

II. Essenza deterpenata e desesquiterpenata è quella dalla quale sono stati 

allontanati, parzialmente o totalmente, gli idrocarburi mono- e sesquiterpenici . 

III. Essenza rettificata è quella che è stata sottoposta ad una distillazione frazionata. 

IV. Essenza priva di “x” è una essenza dalla quale sono stati rimossi, parzialmente o 

totalmente uno o più componenti. 

Gli oli essenziali sono presenti, sebbene in quantità molto diverse, in quasi tutte le 

piante. Le famiglie botaniche più ricche di essenze sono le Asteraceae, Lauraceae, 

Rutaceae, Liliaceae, Magnoliaceae, Cupressaceae e Pinaceae (Miraldi, 2014). 
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 preparazioni ottenute per spremitura di droghe fresche:  

- succhi: queste preparazioni sono desuete e non sono più riportate in 

Farmacopea. Tuttavia rappresentano preparati erboristici di grande interesse 

terapeutico, ottenuti meccanicamente per pressione delle piante fresche, 

previamente frammentate. Sono costituiti da liquidi presenti nei tessuti vegetali e 

la definizione che ne è stata data di “piante bevibili” non è sbagliata perche essi 

conservano tutte le proprietà caratteristiche della pianta fresca. Il succo contiene, 

disciolte o sospese, diverse classi di composti: carboidrati, acidi organici, sali 

minerali, aminoacidi, proteine e quei metaboliti che rappresentano i principi 

attivi vegetali quali glucosidi, alcaloidi, flavonoidi. Poiché tutto quello che è 

contenuto nella droga passa nel succo, si ha praticamente un estratto che è molto 

più completo di quello che si ottiene con l’impiego dei solventi. Se si considera 

poi che l’attività di una droga non è mai riconducibile ad un solo principio 

attivo, ma al complesso dei suoi componenti, si comprende facilmente 

l’importanza di poter assumere con il succo tutto ciò che viene elaborato nella 

cellula vegetale. I migliori prodotti industriali sono oggi commercializzati sotto 

vuoto, senza l’aggiunta di conservanti (o di coloranti) e vengono somministrati a 

cucchiai, più volte al giorno. I succhi di preparazione industriale hanno sostituito 

quelli che si possono preparare, almeno con certe piante comuni, in farmacia, o 

in casa, con una centrifuga per alimenti, come il succo di carota, ginepro, 

crescione, ortica, aglio, carciofo. L’industria fitoterapica ne prepara moltissimi e 

li garantisce per genuinità e purezza (Capasso et al., 2006). 

 

I controlli di qualità sul PRODOTTO FINITO sono chiaramente i più importanti 

perché sono lo specchio della scrupolosità di tutto il processo di filiera. Il controllo 

generale da eseguirsi sul preparato finito comprende l’aspetto, le caratteristiche 

organolettiche (colore, odore, sapore), le proprietà fisiche (omogeneità, consistenza, 

trasparenza, ridisperdibilità dell’eventuale sedimento, stabilità delle emulsioni), la 

quantità o il numero di dosi-forma da dispensare, l’uniformità di massa delle forme 

farmaceutiche a dose unica.  
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I PRODOTTI FINALI DEVONO RISPONDERE A TUTTI I SAGGI RELATIVI 

ALLE MATERIE PRIME, ALLA FORMA FARMACEUTICA, E AI SAGGI 

SPECIFICI DELLE SINGOLE MONOGRAFIE. 

L’attendibilità di una qualsiasi conclusione tratta dall’analisi di un campione dipende da 

quanto accuratamente il campione stesso è stato prelevato con lo scopo di rappresentare 

l’intero lotto. Le raccomandazioni generali per il campionamento dei prodotti 

farmaceutici in rapporto al controllo di qualità sono fornite dal 31° rapporto del WHO 

Expert Commitee on Specification for Pharmaceutical Preparations. A causa delle 

particolari caratteristiche dei materiali derivati dalle piante medicinali, in particolare la 

loro mancanza di omogeneità, sono richieste particolari procedure per effettuare un 

corretto campionamento. Le procedure descritte oltre devono essere osservate ogni 

qualvolta sia necessario selezionare e preparare un campione che rappresenti la 

composizione media di un lotto di prodotto 

I controlli analitici sul prodotto finito possono essere omessi nella preparazione galenica 

officinale su scala ridotta, se ed in quanto il farmacista assicura personalmente e 

continuamente la qualità e la quantità delle sostanze impiegate, la correttezza delle 

operazioni eseguite e la corrispondenza alle procedure stabilite. 

Viceversa i preparati ad uso farmaceutico preparati industrialmente devono garantire il 

soddisfacimento di tutti i saggi descritti dalle singole monografie di Farmacopea. 

Riguardo i preparati erboristici e gli integratori alimentari, le specifiche sono molto più 

basse e si sostanziano nei requisiti obbligatori già descritti per il controllo delle materie 

prime, quindi, riassumendo: 

 Identificazione botanica del materiale vegetale (analisi macro e microscopica 

della parte della pianta usata, ricerca dei sofisticanti comuni, presenza di altre 

piante come contaminanti). 

 Origine del materiale vegetale (per ogni pianta va indicata la provenienza del 

materiale di provenienza, che deve restare costante nel tempo per evitare cambi 

di composizione legati a condizioni climatiche e di terreno). 

 Ricerca dei metalli pesanti, pesticidi, aflatossine. 



97 

 

 Controllo dell’assenza di radioattività. 

 Analisi microbiologica che deve accertare l’assenza di patogeni. 

A questi requisiti si aggiunge il controllo obbligatorio dei solventi residui. 

Questa specifica, per una volta, è più severa per i prodotti destinati al mercato 

alimentare rispetto ai prodotti ad uso farmaceutico e i solventi ammessi per la 

produzione di integratori alimentari in forma liquida sono solamente acqua pura e 

etanolo alimentare; per gli estratti secchi, i solventi utilizzabili per l’estrazione per cui 

sono ammessi residui “nella minor concentrazione possibile” sono: propano, butano, 

acetato di etile, anidride carbonica, protossido di azoto e acetone. Benzene, toluene e 

clorurati sono sempre vietati mentre per altri solventi alcolici ed eterei i limiti di residuo 

sono fissati a 1 ppm; il residuo del metanolo e dell’isopropanolo è fissato a 10 ppm (Dir. 

2009/32/CE). 

I solventi residui per i fitoterapici ad uso farmaceutico sono classificati in classi secondo 

il loro grado di tossicità. I limiti fissati vanno dai 2 ppm di benzene e tetracloruro di 

carbonio (classe I), ai 60 ppm di cloroformio, 410 di acetonitrile e 3000 ppm di 

metanolo per i solventi di classe II e considerano la minor concentrazione possibile 

senza fissarne un limite per i solventi di classe III (ISTISAN, 2006). 

Se fino al prodotto finito le analisi chimiche sui diversi step di filiera hanno riguardato 

sostanzialmente solo i prodotti ad uso farmaceutico, i controlli di qualità del prodotto 

finito non possono prescindere dall’analisi chimica e dalla titolazione dei principi attivi 

dei diversi preparati.  

È in questa fase che si avverte tutta la netta distinzione da un prodotto ad uso 

farmaceutico da uno con collocazione commerciale diversa.  

La normativa sugli integratori alimentari impone di riportare in etichetta del prodotto le 

specifiche nutrizionali e, sotto questa forma, propone, senza obbligo, di indicare i 

principali costituenti degli estratti; con altre parole, più pertinenti alla pratica, il 

Ministero suggerisce la titolazione degli estratti utilizzati. 
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In questo lavoro di analisi della filiera di qualità del fitoterapico, sposando in pieno il 

progetto S.I.Fit. FILIQUAFITO, l’analisi chimica del fitoterapico inteso nell’accezione 

più generica, nella sua forma di prodotto finito, accompagnata dall’analisi chimica della 

droga utilizzata, secondo il gold standard proposto, viene considerata requisito 

fondamentale e minimo per la qualità. 

Le considerazioni del comitato scientifico della S.I.Fit. e di SIFITLab che hanno dato 

origine a FILIQUAFITO riguardano infatti l’evidenza che almeno due aspetti nuovi 

oggi impongono più che suggerire un’attenta valutazione chimica dei prodotti destinati 

all’integrazione alimentare: il Compendio EFSA 2012 e l’entrata in vigore della lista 

BELFRIT dal marzo 2014. 

A fine maggio del 2012 l’EFSA ha pubblicato la revisione del “Compendium of 

botanicals reported to contain naturally occuring substances of possible concern for 

human health when used in food and food supplements” un documento contenente oltre 

900 specie che sono utilizzate come cibo o ingrediente di integratori alimentari che, per 

motivi diversi, sono segnalate all’attenzione del consumatore e del produttore come 

possibile fonte di rischio. La maggior parte delle specie sono raggruppate nell’elenco 

principale del Compendio e per ognuna sono riportati i costituenti conosciuti che 

possono provocare possibili rischi di sicurezza. Il Compendio non detta dei limiti, ma 

riporta, quando disponibili, le concentrazioni di queste sostanze all’interno della droga. 

Va sottolineato come queste sostanze monitorate sono in una risicata minoranza dei casi 

ritenute tossiche o pericolose, mentre molto più spesso sono sostanze biologicamente e 

farmacologicamente attive, quindi poste all’attenzione per essere qualcosa di diverso da 

ingredienti alimentari.  

In maniera molto cauta e indiretta l’EFSA per la prima volta con questo documento 

stabilisce la vera valenza di molte piante medicinali che normativamente sono invece 

inserite tra gli ingredienti degli integratori alimentari ammessi e descrive 

dettagliatamente quali sono i principi attivi di ogni specie che, se assunti in adeguata 

quantità, producono un effetto biologico non scevro da effetti collaterali.  

Il Compendio contiene inoltre due Annex: il primo, denominato semplicemente "A", 

elenca specie vietate in almeno uno degli stati membri per la produzione degli 
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integratori alimentari o con restrizioni d’uso per le quali sono insufficienti le 

informazioni relative alla loro sicurezza d’uso; il secondo, denominato "B", elenca 

ancora specie non ammesse in uno stato membro o con restrizioni di uso in cui la o le 

sostanze di possibile interesse non sono ancora identificate. Nell’Annex B sono perlopiù 

elencate specie che hanno una riconosciuta e prevalente valenza medicinale e che per 

questo non sono ammesse negli integratori in uno o più stati europei. Nell’Annex B 

quindi non sono riportate indicazioni sui principi attivi, ma si chiede di considerare 

adeguatamente la specie in sé. 

Il Compendio EFSA non ha solo lo scopo di informare su tutte le specie e sostanze che 

interessano la sicurezza d’uso alimentare; anche se per adesso non è stato recepito per 

tutta la sua valenza, riteniamo che sia un documento decisivo per il controllo della 

qualità dei botanicals perché chiede, anche se solo ai fini della sicurezza, che la chimica 

dei prodotti ad uso alimentare a base di piante venga conosciuta dal produttore e resa 

nota al consumatore.  

Il secondo motivo per cui le analisi chimiche sui botanicals utilizzati negli integratori 

alimentari sono necessarie, è l’entrata in vigore della lista BELFRIT. Alcuni stati 

europei stanno tentando di armonizzare le liste positive delle specie ammesse e il primo 

tentativo di ampia portata è stato la creazione di una lista comune di botanicals ammessi 

tra Belgio, Francia e Italia, da cui l’acronimo BELFRIT. In Italia la lista dal 14 marzo 

2014 accompagna la lista ufficiale ministeriale nazionale, ma è destinata nel brevissimo 

periodo a sostituirla. La lista BELFRIT introduce alcune specie che non erano ammesse 

in Italia, ma soprattutto esclude un numero davvero elevato di specie della lista 

nazionale o parti di pianta utilizzabili di specie ammesse. L’integrazione delle specie, su 

richiesta specifica delle aziende o di operatori del settore, può avvenire dietro la 

presentazione e l’approvazione di un adeguato dossier bibliografico in cui si dettagliano 

le caratteristiche chimiche, biologiche e tossicologiche dei prodotti. Ancora una volta, 

quindi, la qualità e la conoscenza dei prodotti dovrà essere necessariamente dimostrata.  
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7. LE ANALISI SUI PRODOTTI DEL MERCATO DEL PROGETTO 

FILIQUAFITO 

Il capitolo precedente relativo al controllo della filiera di produzione del fitoterapico e 

della creazione di linee guida armonizzate, corpo principale del mio lavoro di tesi, ed 

anche del progetto FILIQUAFITO, è accompagnato a due altri step di tipo più 

sperimentale ed analitico, il primo dei quali rappresentato dall’analisi dei prodotti del 

mercato. L’indagine è stata tesa a comprendere la qualità dei “fitoterapici” presenti in 

commercio e a capire i punti di forza e le debolezze dei prodotti. 

Il progetto ha preso inizialmente in considerazione una sola tipologia di prodotto, le 

soluzioni idroalcoliche. La scelta è motivata dal fatto che questa tipologia di prodotto è 

ancora tra le più vendute, soprattutto nelle erboristerie; si presta bene ai controlli 

analitici ed è una delle più semplici da realizzare avendo riferimenti precisi in tutti i testi 

ufficiali, dalle Farmacopee ai testi classici di fitoterapia che descrivono ogni singolo 

passaggio dell’allestimento di quelle che in farmaceutica sono LE TINTURE. 

Le tinture di qualità farmaceutica devono soddisfare tutti i requisiti imposti dalla FUI 

XII e dalla Eur. Ph. 8 e quindi: 

Controlli sulla materia prima: 

 Controllo farmacognostico della materia prima e verifica della conformità 

della materia prima 

 Se del caso, controllo della titolazione della droga secondo FUI XII o Eur. 

Ph. 8 

Ed inoltre: 

 Conformità della metodica estrattiva 

Controlli sul prodotto finito: 

 Conformità del rapporto droga:estratto 

 Densità relativa 

 Contenuto in etanolo 

 Contenuto in metanolo e 2-propanolo 
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 Residuo secco 

 Ricerca dei metalli pesanti, pesticidi, aflatossine e ocratossina. 

 Controllo dell’assenza di radioattività. 

 Analisi microbiologica  

 

I requisiti normativi che invece devono avere le soluzioni idroalcoliche ad uso 

alimentare sono molto più semplici. 

Controlli sulla materia prima: 

 Utilizzo di specie ammesse dal Ministero della Salute e dall’EFSA 

 

Controlli sul prodotto finito: 

 Contenuto in etanolo 

 Contenuto di altri solventi residui 

 Ricerca dei metalli pesanti, pesticidi, aflatossine e ocratossina. 

 Controllo dell’assenza di radioattività. 

 Analisi microbiologica  

L’attuazione del protocollo proposto in questo lavoro prevede l’aggiunta, come requisiti 

essenziali, dei controlli della materia prima e soprattutto dell’analisi chimica almeno sul 

prodotto finito, per la sua valutazione ai fini della sicurezza e della qualità, utilizzando 

per questo come riferimenti chimici in primis quelli descritti nel Compendio EFSA e 

poi quelli delle Farmacopee o Monografie EmeA o OMS o ESCOP o Commissione E. 

Il lavoro sperimentale eseguito da SIFITLab si è concentrato su specie che, tra le più 

utilizzate in Italia, per la loro collocazione nel Compendio EFSA o BELFRIT meritano 

una attenzione particolare.  

Dove possibile sono riportati i riferimenti chimici derivati dalle Farmacopee oppure 

dalle Monografie dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) oppure dalle 

Monografie di Piante Medicinali OMS e dagli stessi testi sono ricavate le specifiche 

delle preparazioni liquide di nostro interesse. 



102 

 

Semplicemente a titolo di esempio e come dimostrazione del lavoro eseguito, vengono 

qui di seguito riportate sei delle specie testate. 

 

Ruscus aculeatus L., rhizoma 

 

 

Parti utilizzate: rizoma e radici 

Principali costituenti: saponine di tipo steroideo, ruscogenina, neuruscogenina, 

polifenoli, flavonoidi, tannini, tracce di olio essenziale, fitosteroli, sali minerali. 

Specie riportata nella lista positiva del Ministero della Salute e nella lista BELFRIT. 

Specie elencata nel Compendio EFSA (elenco principale): “contiene saponine steroidee: 

ruscogenina e neoruscogenina”. 

Pianta medicinale descritta da EMA, Eur. Ph. 8, OMS. 

Eur. Ph. 8: la droga contiene non meno dell’1% sapogenine totali (ruscogenine) 

Preparazioni farmaceutiche liquide: nessuna 

Preparazioni non farmaceutiche: prodotti a base di droga essiccata o preparati in forma 

solida o liquida per uso orale. 
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Salix spp. L., cortex 

 

 

Parti utilizzate: corteccia dei rami, foglie, amenti (infiorescenze). 

Principi attivi: cere, polisaccaridi, tannini, salicina, flavonoidi, glucosidi fenolici, 

populina, acido salici tannico, flavonoidi. 

Specie riportata nella lista positiva del Ministero della Salute e nella lista BELFRIT con 

restrizione: non è ammesso un quantitativo giornaliero di salicina superiore a 96 mg. 

Specie elencata nel Compendio EFSA (elenco principale): genere che contiene un alto 

quantitativo di tannini (oltre il 20%). L’amento contiene fitoestrogeni. Presenza di 

glucosidi salicilici in concentrazione tra lo 0,04 e il .12,06% 

Pianta medicinale descritta da EMA, Eur. Ph. 8, OMS. 

Eur. Ph. 8, EMA e OMS: la droga contiene non meno dell’1,5% di derivati salicilici 

totali espressi come salicina. 

Preparazioni farmaceutiche liquide : 

 estratto fluido (1:1), solvente di estrazione: etanolo 25% V/V 
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 tintura (1:5), solvente di estrazione: etanolo 25% V/V  

Preparazioni non farmaceutiche: prodotti a base di droga essiccata o preparati in forma 

solida o liquida per uso orale. 

 

Echinacea pallida Nutt., radice 

 

 

Parti utilizzate: radice  

I principali costituenti sono: frazione polifenolica (echinacoside, acido clorogenico, 

acido cicorico), olio essenziale, polisaccaridi ad alto peso molecolare, alchilamidi. 

Specie riportata nella lista positiva del Ministero della Salute e nella lista BELFRIT. 

Specie elencata nel Compendio EFSA: ANNEX B 

Pianta medicinale descritta da EMA, Eur. Ph. 8, OMS. 

Eur. Ph. 8, EMA: la droga contiene non meno dello 0,25% di echinacoside. 

Preparazioni farmaceutiche liquide : 

 Tintura (1:5), solvente di estrazione: etanolo 50% (v/v) 
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Preparazioni non farmaceutiche: prodotti a base di droga essiccata o preparati in forma 

solida o liquida per uso orale. 

 

Crategus monogyna Jacq., foglie e fiori 

 

 

Parte utilizzata: infiorescenze e foglie. 

Principali costituenti: composti triterpenici pentaciclici, flavonoidi, glicosilflavoni, 

procianidine oligomere, acidi fenocarbossillici, steroli, amminopurine. 

Specie riportata nella lista positiva del Ministero della Salute e nella lista BELFRIT. 

Specie elencata nel Compendio EFSA: ANNEX B 

Pianta medicinale descritta da EMA, Eur. Ph. 8, OMS. 

Eur. Ph. 8, EMA: la droga contiene non meno dell’1,5% di flavonoidi totali espressi 

come iperoside. 

OMS: la droga contiene non meno dell’1,5% di flavonoidi (iperoside), non meno dello 

0,6% di glicosidi flavonici (vitexina). 
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Preparazioni farmaceutiche liquide: 

 Tintura (1:3,5-4,5), solvente di estrazione: etanolo 35% (V/V) 

 Estratto fluido (1:1), solvente di estrazione: etanolo 45% (V/V) 

 Estratto liquido (1:0,9-2,0), solvente di estrazione: etanolo 45% 

(V/V) 

 Estratto liquido (1:19,2-20), solvente di estrazione: vino 

 Succo fresco spremuto (1:0,63-0,9 o 1:0,9-1,1) 

Preparazioni non farmaceutiche: prodotti a base di droga essiccata o preparati in forma 

solida o liquida per uso orale. 

 

Passiflora incarnata L., parti aeree 

 

Parte utilizzata: parti aeree. 

Principali costituenti: flavonoidi, procianidine, derivati dell’armano, polisaccaridi. 

Specie riportata nella lista positiva del Ministero della Salute e nella lista BELFRIT. 

Specie elencata nel Compendio EFSA: ANNEX B 

Pianta medicinale descritta da EMA, Eur. Ph. 8, OMS. 
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Eur. Ph. 8, EMA, OMS: la droga contiene non meno dell’1,5% di flavonoidi totali 

espressi come vitexina. 

Preparazioni farmaceutiche liquide: 

A. Estratto liquido (DER 1:8), solvente di estrazione: etanolo 25 % V/V 

B. Estratto liquido (DER 1:5), solvente di estrazione: etanolo 45 %  V/V 

C. Estratto liquido (DER 1:3,6), solvente di estrazione: etanolo 60 % V/V 

D. Estratto fluido (DER 1:1), solvente di estrazione: etanolo 25 % V/V 

E. Estratto fluido (DER 1:1), solvente di estrazione: etanolo 70 % V/V 

F. Estratto liquido (DER 1:3.8-4.3) , solvente di estrazione: etanolo (96 % V/V) 

+ glicerolo (85% m/m) + acqua (11,8 +1+7,9) 

 

Preparazioni non farmaceutiche: prodotti a base di droga essiccata o preparati in forma 

solida o liquida per uso orale. 

 

Melissa officinalis L., foglie 

 

Parti utilizzate: foglie e parti aeree  

Principali componenti: acido caffeico, acido rosmarinico, acido clorogenico, flavonoidi 

(luteolina, quercetina, apigenina), triterpeni.  

Specie riportata nella lista positiva del Ministero della Salute e nella lista BELFRIT. 

Specie elencata nel Compendio EFSA: ANNEX B. 
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Pianta medicinale descritta da EMA, Eur. Ph. 8, OMS. 

Eur. Ph. 8, EMA, OMS: la droga contiene non meno del 4% di acidi idrossicinnamici 

espressi come acido rosmarinico. 

Preparazioni farmaceutiche liquide: 

 Estratto fluido (DER 1:1), solvente di estrazione: etanolo 45-53 V/V 

 Tintura (DER 1:5), solvente di estrazione: etanolo 45-53 V/V 

Preparazioni non farmaceutiche: prodotti a base di droga essiccata o preparati in forma 

solida o liquida per uso orale. 

 

Prodotti reperiti: 

8 soluzioni idroalcoliche per ogni specie più un nono prodotto di biancospino e un 

nono prodotto di melissa, per un TOTALE di 50 CAMPIONI. 

 

Applicazione del protocollo di indagine FILIQUAFITO. 

 

Requisiti obbligatori: 

 Utilizzo di specie ammesse dal Ministero della Salute e dall’EFSA 

Sul prodotto finito: 

SÌ: 100% DEI PRODOTTI CONFORMI. 

 

 Contenuto in etanolo: 

SÌ: 100% DEI PRODOTTI CONFORMI. 

 

 Contenuto di altri solventi residui: 

 Ricerca dei metalli pesanti, pesticidi, aflatossine e ocratossina: 
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 Controllo dell’assenza di radioattività: 

SÌ, CERTIFICATI FORNITI DAL PRODUTTORE. 100% DEI PRODOTTI 

CONFORMI. 

 

 Analisi microbiologica: 

LE ANALISI MICROBIOLOGICHE CONDOTTE PRESSO SIFITLAB HANNO 

CONFERMATO CHE IL 100% DEI PRODOTTI È CONFORME ALLE 

SPECIFICHE PER LA CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA TOTALE. 

NESSUN PATOGENO PRESENTE. 

 

Requisiti Aggiuntivi secondo il protocollo FILIQUAFITO. 

Controllo della materia prima 

 

parametro specifica conforme non conforme 

certificazione della provenienza GACP 37,5% 63,5% 

documentazione di coltivazione e raccolta GACP 25% 75% 

materia prima biologica Reg. FIAB 25% 75% 

controlli farmacognostici FUI XII 

Eur Ph 8 

0%* 100% 

controlli chimici sulla materia prima FUI XII 

Metodi OMS 

Eur Ph 8 

0% 100% 

*Tutti i produttori eseguono il controllo macroscopico della droga ed eseguono il controllo dei 

materiali estranei   
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Processo di estrazione: 

rusco 

parametro specifica conforme non conforme 

rapporto 

droga:estratto 

-- 0% 100%* 

solvente di 

estrazione  

-- 0% 100%* 

*EMeA, OMS e Farmacopea non riportano specifiche sulle preparazioni liquide a base 

di rusco per cui si considera come DER da rispettare il classico 1:5 e come solvente di 

estrazione quello utilizzato per la preparazione di estratti secchi: etanolo 80% V/V. 

Le analisi evidenziano che nessun prodotto segue le specifiche dettate dai testi ufficiali. 

Il solvente di estrazione più utilizzato è l’etanolo al 55-65% V/V e il DER più utilizzato 

1:10. 

 

salice 

parametro specifica conforme non conforme 

rapporto 

droga:estratto 

1:5 25% 75% 

solvente di 

estrazione  

etanalo 

25% V/V 

0% 100% 

 

La corteccia di salice è comunemente estratta con etanolo al 55-65% V/V. Solo in un 

caso il solvente di estrazione è etanolo 30% V/V. Anche per il salice i DER più 

utilizzati sono 1:6,67 e 1:10. 
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echinacea pallida 

parametro specifica conforme non conforme 

rapporto 

droga:estratto 

1:5 37,5% 62,5% 

solvente di 

estrazione  

etanolo 

50% V/V 

62,5% 37,5% 

 

Contrariamente a salice e rusco, le radici di echinacea pallida sono estratte nella 

maggior parte dei casi con un idoneo grado alcolico. L’analisi comparativa dei prodotti 

mette in luce tuttavia come per l’estrazione delle piante officinali venga 

prevalentemente utilizzato etanolo tra il 50 e il 65% V/V, spesso in modo standard e 

senza considerare la droga da estrarre. La stessa considerazione vale per il DER 

utilizzato per la preparazione delle soluzioni, quasi sempre impostato a 1:6,67 o 1:10 e, 

solo nella minoranza dei casi, a 1:5.  

 

biancospino 

parametro specifica conforme non conforme 

rapporto 

droga:estratto 

1:3,5-4,5 12,5% 87,5% 

rapporto 

droga:estratto 

1:0,9-2,5 0% 100% 

solvente di 

estrazione  

etanolo 

35% V/V 

12,5% 87,5% 

solvente di 

estrazione  

etanolo 

45% V/V 

12,5% 87,5% 

 

Con il biancospino ci si allontana dalle condizioni di estrazione standard e 

complessivamente solo il 12,5% dei campioni ha un corretto DER e il 25% ha un 

corretto solvente di estrazione. 
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passiflora 

parametro specifica conforme non conforme 

rapporto 

droga:estratto 

1:5 25% 75% 

solvente di 

estrazione  

etanolo 

45% V/V 

0% 100% 

rapporto 

droga:estratto 

1:8 0% 100% 

solvente di 

estrazione  

etanolo 

25% V/V 

0% 100% 

rapporto 

droga:estratto 

1:3,6 12,5% 87,5% 

solvente di 

estrazione  

etanolo 

60% V/V 

62,5% 37,5% 

 

Per la passiflora si assiste ad un sostanziale ritorno alle condizioni di estrazione standard 

e complessivamente il 37,5% dei campioni ha un corretto DER e il 62,5% ha un corretto 

solvente di estrazione. 

melissa 

parametro specifica conforme non conforme 

rapporto 

droga:estratto 

1:5 25% 75% 

solvente di 

estrazione  

etanolo 

45-53% 

V/V 

25% 75% 

 

Per la melissa valgono le considerazioni fatte per le altre specie e solo due prodotti su 8 

risultano ben preparati. 
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Analisi chimiche del prodotto finito 

Le analisi chimiche sui prodotti, quando non dichiarate, sono state eseguite da 

SIFITLab per valutare la qualità delle materie prime e dell’intero processo di 

preparazione delle soluzioni idroalcoliche. 

 

rusco 

parametro specifica 

EFSA o 

Ministeriale 

specifica Eur. Ph. 8 valori dichiarati conforme non conforme 

ruscogenine le 

ruscogenine 

sono 

principi 

attivi di 

interesse 

per la 

sicurezza 

della specie 

quando 

utilizzata a 

fini 

erboristici o 

alimentari 

>1% sulla droga 

essiccata 

nessuno nel 

100% dei casi 

0% 100% 

 

Le ruscogenine quantificate negli estratti analizzati sono mediamente comprese tra lo 

0,1 e lo 0,6%.  

La modesta resa in ruscogenine dei prodotti analizzati è molto probabilmente inficiata 

dal solvente di estrazione non adeguato. Va altresì sottolineato che il rusco è una specie 

particolarmente esigente e più che in altri casi è necessaria una attenta valutazione della 

materia prima.  

Paradossalmente, la scarsità di ruscogenine nei prodotti analizzati permette di escludere 

problemi di sicurezza e la perfetta aderenza agli warning del Compendio EFSA. 
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salice 

parametro specifica 

EFSA o 

Ministeriale 

specifica Eur. Ph. 8 valori dichiarati conforme non conforme 

derivati 

salicilici  

96 mg die 

di salicina 

>1,5% di derivati 

salicilici espressi 

come salicina sulla 

droga essiccata 

nessuno nel 

100% dei casi 

0% 100% 

 

I derivati salicilici degli estratti sono mediamente inferiori all’1%. Il dato analitico 

esclude la possibilità di assumere più di 96 mg di salicina attraverso una assunzione 

normale delle soluzioni idroalcoliche di salice.  

 

echinacea pallida 

parametro specifica 

EFSA o 

Ministeriale 

specifica Eur. Ph. 8 valori dichiarati conforme non conforme 

echinacoside ANNEX B 

Compendio 

EFSA 

>0,25% sulla droga 

essiccata 

nessuno nel 

100% dei casi 

50% 50% 

 

Coerentemente ad una maggiore adeguatezza del metodo di estrazione, i prodotti a base 

di echinacea hanno una buona resa in principi attivi con un quantitativo di polifenoli e 

derivati caffeici totali quasi sempre superiore all’1%.  

 

Il biancospino, i cui dati sono riportati nella successiva tabella, ha una resa in principi 

attivi inficiata dalla scarsa attenzione di molti produttori ai processi di estrazione, ma 

soprattutto dipendente dalla scarsa qualità della droga. L’approfondimento condotto dal 

gruppo SIFITLab per il progetto FILIQUAFITO ha in effetti messo in luce che spesso 

la componente dei fiori nella materia prima, fondamentale per il contenuto di flavonoidi 

e per la scelta del tempo balsamico, è minoritaria e sono utilizzate quasi esclusivamente 

le foglie. 
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biancospino 

parametro specifica 

EFSA o 

Ministeriale 

specifica Eur. Ph. 8 valori dichiarati conforme non conforme 

flavonoidi 

totali 

ANNEX B 

Compendio 

EFSA 

>1,5% di flavonoidi 

totali espressi come 

iperoside sulla 

droga essiccata 

nessuno in 7 casi 

su 8.  

L’ottavo 

campione riporta 

in etichetta il 

quantitativo di 

flavonoidi: 6 

mg/ml. 

50% 50% 

 

passiflora 

parametro specifica 

EFSA o 

Ministeriale 

specifica Eur. Ph. 8 valori dichiarati conforme non conforme 

flavonoidi 

totali 

ANNEX B 

Compendio 

EFSA 

>1,5% di flavonoidi 

totali espressi come 

vitexina sulla droga 

essiccata 

nessuno nel 

100% dei casi 

75% 25% 

 

Per la passiflora è possibile condurre le stesse considerazioni fatte in sede di metodica di 

preparazione e la maggiore aderenza ai processi di estrazione codificati si manifesta in 

una buona qualità chimica generale dei prodotti analizzati. Tuttavia anche per la 

passiflora è opportuno considerare come la maggior parte delle materie prime utilizzate 

siano con prevalenza assoluta di sole foglie e scarsità delle altre parti aeree della pianta.  

  

melissa 

parametro specifica 

EFSA o 

Ministeriale 

specifica Eur. Ph. 8 valori dichiarati conforme non conforme 

acidi 

idrossicinnamici 

ANNEX B 

Compendio 

EFSA 

>4% di acidi 

idrossicinnamici 

espressi come acido 

rosmarinico 

nessuno nel 

100% dei casi 

62,5% 37,5% 
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I prodotti a base di melissa analizzati risultano mediamente di buona qualità e per questa 

specie è possibile fare la considerazione opposta a quella fatta per biancospino e 

passiflora: infatti, seppur inficiata da processi di estrazioni spesso non pertinenti o poco 

attenti, la materia prima utilizzata nella maggior parte dei casi è di buona qualità, quasi 

sempre italiana o comunque europea e raccolta in pieno sviluppo. I risultati chimici 

confermano quindi come l’elemento essenziale per la qualità di un preparato vegetale 

sia la materia prima. 
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8. PRODUZIONE DI ESTRATTI “IDEALI” SECONDO IL 

PROTOCOLLO FILIQUAFITO 

 

L’ultima fase del progetto FILIQUAFITO e del mio lavoro di tesi ha riguardato 

l’applicazione di quanto appreso dalle analisi dei prodotti sul mercato e di quanto 

riportato nelle linee guida proposte. Ci siamo perciò posti l’obiettivo di realizzare un 

prodotto “ideale” seguendo il nostro stesso protocollo di filiera. 

È stata realizzata quindi una soluzione idroalcolica, con melissa foglie e quello di 

seguito riportato è lo schema del protocollo FILIQUAFITO seguito. 

 

1- Acquisto della materia prima 

Consulenza della Dottoressa Rita Pecorari (S.I.Fit. e LINNEUS) e del Dottor Andrea 

Primavera (Presidente FIPPO) per l’individuazione del fornitore. 

Acquisto di 1 Kg di melissa foglie da COLTIVAZIONE BIOLOGICA. 

 

2- Documentazione materia prima 

RICHIESTA ED OTTENUTA DAL FORNITORE TRAMITE FIPPO LA 

SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

- documentazione di coltivazione; 

- documentazione di raccolta e lavorazione; 

- certificato di conformità microbiologica secondo Codex Herbarum; 

- certificato di analisi per pesticidi, metalli pesanti, arsenico, aflatossine e ocratossine; 

- certificato per l’assenza di irraggiamento e di radioattività. 

 

3- Controlli farmacognostici 

La droga da analizzare è stata CAMPIONATA SECONDO LA METODICA FUI 

XII. 
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È stato eseguito un CONFRONTO CON CAMPIONI AUTENTICI dell’erbario 

dell’Università degli Studi di Siena. 

La droga è stata OSSERVATA MACROSCOPICAMENTE E 

MICROSCOPICAMENTE. 

È stata valutata la GRANDEZZA della droga sminuzzata:   

Risultato: droga sminuzzata finemente (diametro medio dei pezzi 2-5 mm) . 

È stato eseguito il CONTROLLO DEI MATERIALI ESTRANEI:  

Risultato: nessun materiale estraneo presente. 

È stato eseguito IL SAGGIO PER IL CONTENUTO DI ACQUA: 

Risultato: < 2% di acqua. 

MATERIALE ESTRAIBILE: saggio eseguito sul prodotto finito. 

 

4- Metodica di estrazione 

L’estrazione è stata eseguita PER MACERAZIONE PER 21 GIORNI SEGUITA 

DA PERCOLAZIONE SECONDO FARMACOPEA FRANCESE E FUI XII. 

Il RAPPORTO DROGA:ESTRATTO È STATO IMPOSTATO A 1:5 

(MONOGRAFIA EMeA).  

Il SOLVENTE DI ESTRAZIONE È STATO: ETANOLO 50% V/V 

(MONOGRAFIA EMeA). 

Il SOLVENTE utilizzato è di grado farmaceutico, ESENTE DA IMPUREZZE, 

come metanolo e altri alcol. 

Alla fine del processo, l’estratto è stato filtrato su carta e portato a volume con etanolo 

50% V/V per ottenere il DER 1:5.  

 

5- Controlli di qualità per il prodotto finito 

CONTENUTO DI ETANOLO:  
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Risultato: 50% V/V. 

QUALITÀ MICROBIOLOGICA: 

Risultato: CONFORME CODEX HERBARUM (CONFORME ANCHE EUR. PH. 

8). 

I saggi obbligatori per pesticidi, micotossine, solventi residui, radioattività non sono 

stati ripetuti in SIFITLab perché eseguiti sui singoli step di filiera, ma a livello 

aziendale dovrebbero essere eseguiti comunque prima dell’immissione in commercio 

del prodotto.    

DENSITÀ: 

Risultato: 1,014 g/ml 

RESIDUO SECCO:  

Risultato: 22 g/l 

ANALISI CHIMICHE: 

metodica spettrofotometrica SIFITLab. 

Risultato: Acidi idrossicinnamici totali espressi come acido rosmarinico nel 

prodotto finito (media delle misurazioni con d.s. <10%): 12987,35 mg/Kg 

(equivalente al 6,49% sulla droga essiccata), CONFORME EUR. PH. 8 e 

Monografia EMeA. 

Polifenoli totali (metodo Folin-Ciocalteau) (media delle misurazioni con d.s. 

<10%): 14360,64 mg/Kg (equivalente al 7,18% sulla droga essiccata). 
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9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Per anni si è assistito ad un quadro quantomeno particolare sull’argomento prodotti 

vegetali e la nobile e vera fito-terapia è stata utilizzata per avvicinare al mercato una 

ampia fascia di popolazione quando allo stesso tempo è stata marcata una netta distanza 

dal farmaceutico promuovendo prodotti non farmaceutici per il sano con finalità 

salutistiche o fisiologiche. L’aspetto più particolare di tutto ciò è che la differenza di 

finalità terapeutica e salutistica dei prodotti vegetali si è fatta sempre più sottile, le 

indicazioni molto ampliate, la ricerca scientifica sulle piante officinali molto intensa e 

tale da aver permesso l’introduzione sul mercato di nuove specie e si è assistito ad un 

vigoroso interesse verso le piante medicinali da parte delle Farmacopee della UE e 

dell’EMeA; in sintesi, si è assistito ad una vera e propria evoluzione generale con un 

anello debole: i prodotti stessi, che sottolineano invece tutta la netta distinzione tra 

medicinali fitoterapici e prodotti erboristici. Questo lavoro nasce quindi cercando di 

allineare i prodotti utilizzati a scopo terapeutico, nutraceutico e salutistico attraverso 

quello che può e deve essere considerato un elemento imprescindibile: la QUALITÀ. La 

qualità nei prodotti vegetali si può realizzare solo attraverso una conoscenza attenta di 

tutte le fasi di produzione e per questo è stato proposto un percorso di filiera che si rifà 

alle chiare indicazioni del farmaceutico e che possono essere facilmente trasferite ad 

ogni ambito.   

Molte delle considerazioni conclusive che possono essere fatte su questo lavoro di tesi 

provengono dalla valutazione della preparazione realizzata nel laboratorio SIFITLab e 

che possono essere riassunte da una semplice frase: LA QUALITÀ DEL 

FITOTERAPICO È FACILMENTE PERSEGUIBILE E NON PUÒ ESSERE 

IGNORATA. 

La soluzione idroalcolica ottenuta allestendo una tintura di melissa secondo Monografia 

EMeA e secondo i dettami di FUI XII è risultata in possesso di tutti i requisiti 

obbligatori richiesti dagli attuali regolamenti sull’integratore alimentare e per i prodotti 

erboristici, ma anche e soprattutto è ben caratterizzata dal punto di vista chimico-fisico 

ed ha una storia personale derivata dall’attenzione dedicata ad ogni passaggio della sua 

produzione che permette di adeguarsi con estrema naturalezza all’evoluzione normativa 

e alle richieste del consumatore.  
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