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IL MERCATO DELLA NUTRACEUTICA

Nutraceutical vs Pharmaceutical: Whats The Difference?

By Will Cartwright | 25 May, 2017

• No matter how you stack it up, both pharmaceuticals 
and nutraceuticals are billion dollar industries.

http://blog.abhpharma.com/differences-between-pharmaceuticals-and-nutraceuticals�


STORIA DELLA NUTRACEUTICA

• Il settore degli integratori nell’ultimo anno è salito del 6,5% in termini di
fatturato e del 5,1% in termini di volume, numeri che lo posizionano nella
nostra bilancia economica al pari di altre più famose categorie produttive.

• Oltre 196 milioni di confezioni vendute, quasi 2.8 miliardi di euro il giro
d’affari soltanto in Italia.

• La spesa sanitaria è oggi a oltre 112 miliardi di euro per cui un valore anche
minimo percentuale risparmiato in termini di prevenzione con gli integratori
provoca a valle un ampio risparmio in termini di risorse economiche.

• Nella prevenzione ogni euro speso provoca un risparmio di almeno tre 
euro per le cure da erogare nel futuro.



IL MERCATO DELLA NUTRACEUTICA

• Negli anni più bui della crisi economica il mercato degli 
integratori è stato fra i pochi a reggere l’urto della 
“spending review” domestica.

• La popolazione ha compreso l’utilità in un progetto di 
benessere e di miglioramento dello stato di salute, 
soprattutto nella prevenzione delle patologie cronico-
degenerative che per una popolazione come quella italiana 
incidono sempre più frequentemente.



• La ricerca è sempre più
incentrata sull’identificazione di
alimenti biologicamente attivi in
grado di migliorare la qualità
della vita e ridurre l’incidenza di
malattie.

• Nell’80 in Giappone, per controllare
i costi sanitari e migliorare le
aspettative di vita degli anziani, si
iniziarono a studiare alimenti in
grado di favorire la salute e ridurre
il rischio di malattie.
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• La “NUTRACEUTICA” è una disciplina che 
studia “i componenti alimentari o i principi attivi 
presenti negli alimenti che hanno effetti positivi 
per il benessere e la salute, ivi inclusi la 
prevenzione ed il trattamento delle malattie”. 

• Il suo nome è stato coniato nel 1989 dal Dr 
Stephen De Felice e deriva dall’unione dei 
termini “Nutrizione” e “Farmaceutica”. 

• Stephen L. DeFelice, M.D. is the founder and chairman of FIM, the Foundation for Innovation in 
Medicine, a nonprofit organization established in 1976 whose purpose is to accelerate medical 
discovery by establishing a more productive clinical research community.
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NUTRACEUTICI
• Concentrato di sostanze biologicamente attive ottenute da 

alimenti erbe e piante, preparate in una concentrazione più 
elevata ed usate per migliorare la salute

• Non sono farmaci e quindi sono potenzialmente più sicuri e 
meglio tollerati, se realizzati con uno stretto controllo del 
processo di produzione e adeguatamente sperimentati in studi 
clinici.

• “A nutraceutical is a product isolated or purified from 
foods that is generally sold in medicinal forms not usually 
associated with food. A nutraceutical is demonstrated to 
have a physiological benefit or provide protection against 
chronic disease”
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INTEGRATORI
• Si definiscono integratori alimentari quei prodotti 

specifici volti a favorire l'assunzione di determinati 
principi nutritivi non presenti negli alimenti di una 
dieta non corretta.

• Gli integratori vengono consigliati nei casi in cui 
l'organismo abbia carenza di determinati alimenti: non 
hanno dunque proprietà curative, ma servono a 
integrare una normale dieta, completandola.

• Alimento funzionale: è simile in apparenza  o può 
essere un alimento convenzionale, viene consumato 
come parte di una dieta abituale, e ha dimostrato di 
avere benefici fisiologici e/o ridurre il rischio di malattia 
cronica, al di là di funzioni nutrizionali di base.

STORIA DELLA NUTRACEUTICA

http://protonutrizione.blogosfere.it/images/farmalimenti 01.jpg�


MODELLO PREVENTIVO Health Care -Canada

• Paradigma per il miglioramento dello stato di salute 
Attuale: 'Medical Model' (più tardi nella vita) Medical 
Management. Applicazione Linee Guida per patologia 
(no Functional Foods/Nutraceuticals )

• Il futuro: 'Preventive Model’ (precocemente nella 
prevenzione primaria)  Ampia introduzione e utilizzo 
di alimenti funzionali/Nutraceutici per la prevenzione 
delle malattie croniche

STORIA DELLA NUTRACEUTICA
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I NUTRACEUTICI SONO INCLUSI, IN ITALIA, NELLA 
CLASSE DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI.

• Direttiva 2002/46/CE per il riavvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative agli 
integratori alimentari.

• Direttiva 2006/37/CE che modifica l’allegato II 
della direttiva 2002/46/CE per quanto concerne 
l’inclusione di alcune sostanze.

• Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169: 
Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli 
integratori alimentari integrato da: Decreto del 
Ministero della salute 17 febbraio 2005 (deroghe 
nazionali), come modificato da Decreto del 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali, 23 luglio 2008

NORMATIVA ITALIANA



• UN NUTRACEUTICO DEVE ESSERE COMPOSTO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE DA SOSTANZE PRESENTI NEGLI 
ELENCHI MINISTERIALI DELLE SOSTANZE, PREPARATI 
VEGETALI E PIANTE AMMESSE NEGLI INTEGRATORI 
ALIMENTARI. QUESTI ELENCHI VENGONO AGGIORNATI 
OGNI ANNO.

• PER LE SOSTANZE AMMESSE NEGLI INTEGRATORI 
ALIMENTARI IL MINISTERO DELLA SALUTE FISSA UN 
LIMITE DI MASSIMO DOSAGGIO GIORNALIERO. TUTTAVIA 
VI SONO SOSTANZE PER LE QUALI VALE UN PRINCIPIO DI 
CONSUETUDINE.

• IL MINISTERO DELLA SALUTE STABILISCE I CLAIMS (LE 
INDICAZIONI) RICONOSCIUTE COME VALIDE A QUESTE 
SOSTANZA

Cosa?

Quanto?

Come?
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• BISOGNA REPERIRE UN SITO PRODUTTIVO CHE SIA 
AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE A 
PRODURRE INTEGRATORI ALIMENTARI. IL 
MINISTERO PUBBLICA E AGGIORNA OGNI 6 MESI 
L’ELENCO 

• BISOGNA INDIVIDUARE UN FORNITORE DEI PRINCIPI 
ATTIVI. I PRINCIPI ATTIVI E GLI ECCIPIENTI DEVONO 
ESSERE DI ORIGINE CERTA E DOCUMENTATA 
(TRACCIABILITA’), PRECISAMENTE TITOLATI E 
MUNITI DI CERTFICAZIONI DI QUALITA’ CHE 
ATTESTINO L’ASSENZA DI CONTAMINANTI ORGANICI 
E/O INORGANICI.(QUALITA’)

Dove?

Da chi?
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Codice di registrazione ministeriale
• A 90 giorni dall’inoltro della notifica al Ministero il 

nutraceutico viene messo in produzione

• CIASCUN PRODOTTO E’ QUINDI INSERITO NEL 
REGISTRO DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI 
APPROVATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE, CON 
UN CODICE IDENTIFICATIVO

CODICE 53344

NORMATIVA ITALIANA



Codice a barra banca dati farmaceutica

• LA BANCA DATI FARMACEUTICA ASSEGNA IL 
CODICE A BARRE CHE NE CONSENTE LA VENDITA

NORMATIVA ITALIANA



MAL DI TESTA

Il mal di testa colpisce 50 milioni di europei e ogni giorno circa 2 milioni di europei 
hanno attacchi di emicrania. 

Il rapporto dell'Oms (l'Organizzazione Mondiale della Sanita') inserisce l'emicrania nella 
massima categoria di disabilita', classificandola disabilitante quanto la psicosi attiva, la 
demenza e la quadriplegia. 

Sempre l'Oms ha stimato che le donne di eta' compresa tra i 15 e i 44 anni, che soffrono di 
mal di testa, vivono in uno stato di disabilita' per il 2,1% della loro vita. 

Per l'economia Europea rappresentano un costo sociale piuttosto alto: sono stati stimati 
in circa 10 miliardi di euro l'anno.

In Italia si stimano otto milioni di pazienti, e il 'costo' di un 
paziente soggetto a cefalee e' valutato in circa 5-600 euro l'anno.



MAL DI TESTA

Chi soffre di mal di testa suole definirlo un chiodo infisso
nel capo. Un dolore comunque sempre meno intenso e
assai più tollerabile di quello provocato dal colpo di
roncola ricevuto in testa da Pietro. San Pietro Martire fu
un predicatore dei Domenicani ucciso in questo modo
atroce e proprio per quel colpo al capo, egli è entrato a
far parte dei protettori di chi soffre di cefalea.”

Quadro del Guercino:  San Pietro Martire

La tradizione vuole che nel giorno in cui ricorre la festa del Santo coloro
che vogliono evitare di incorrere nel mal di testa per un anno intero
debbano recarsi presso la chiesa di Sant’Eustorgio e dare una piccola
testata al sepolcro di San Pietro. In alternativa si può strofinare l’urna del
Santo con un panno che poi si avvolgerà in testa.



APPLICAZIONI: NUTRACEUTICI DIETA E 

MAL DI TESTA



LA  DIETA CHETOGENICA IN 

NEUROLOGIA



LA  DIETA CHETOGENICA IN 

NEUROLOGIA



Chetogenesi Vs. Perdita di Peso 
(chi è il reale responsabile del
miglioramento?)

LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO 

DELLE CEFALEA



• Metodo: 2 gruppi di pazienti

• 45 soggetti che seguivano una 
very low calorie diet (VLCD) 
chetogenica; 

• 51 soggetti che seguivano una 
dieta ipocalorica standard (SD) da 
1200 KCal.

LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO 

DELLE CEFALEA



• Discussione:

• i risultati conseguiti, pur non permettendoci di dire che la dieta
chetogenica possa essere considerata un’alternativa per la
terapia di profilassi dell’emicrania, ci consente di proporre tale
dieta come valido ausilio per l’emicranico bisognoso di
perder peso, apportando nel contempo un beneficio anche
sul mal di testa maggiore di quello osservabile con il
semplice dimagrimento.

LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO 

DELLE CEFALEA
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curiosità
• Gli elefanti si cibano di Boswellia Serrata per 

ridurre i dolori articolari
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• I NUTRACEUTICI sono un concentrato di sostanze biologicamente attive ottenute 
da alimenti erbe e piante, preparate in una concentrazione più elevata ed usate 
per migliorare la salute

• I NUTRACEUTICI sono riconosciuti in tutto il mondo come un punto importante 
della prevenzione primaria, nell’ambito delle modifiche dietetiche dello stile di vita 
ed un’alternativa quando vi  è intolleranza farmacologica

• I NUTRACEUTICI devono essere correttamente formulati per avere un’efficacia

• I NUTRACEUTICI devono essere garantiti e controllati; il loro consumo  deve 
essere vigilato e prescritto dai Medici e da operatori del settore sanitario.

Riassumendo:
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