
Professor Novellino, sentiamo sempre più

parlare di nutraceutica. Ci aiuta a capire,

da esperto qual è, di che cosa si tratta?

Letteralmente nutraceutica è la crasi tra nu-

trienti e farmaceutica. È un campo che si è svi-

luppato da poco, con i primi segnali di crescita

intorno al 2004-2005. 

Per nutraceutici si intende un insieme di so-

stanze di origine naturale che hanno in sé com-

ponenti con definita e chiara attività farmaco-

logica. Non possiamo e non dobbiamo conside-

rarli farmaci, ma alimenti funzionali che posso-

no prevenire o contribuire a curare soprattutto

patologie dismetaboliche, concorrendo alla

prevenzione dei danni d’organo indotti da que-

ste patologie.

Perché nasce e si sviluppa la nutraceutica?

Lo sviluppo della nutraceutica si spiega come

risposta a una nuova domanda di salute. Sap-

piamo, infatti, che con il progresso del SSN e

con la disponibilità di farmaci efficaci nel cura-

re la sintomatologia di molte patologie è cre-

sciuto il numero di persone sane, ovvero di

persone senza patologie o con una sintomato-

logia della patologia perfettamente controllata

con i farmaci. Parimenti si è sviluppato un in-

cremento della vita media: se negli anni ses-

santa la vita media era di 60 anni, nel 2000 è

diventata di 80 anni, nel 2010 di almeno 83

anni. Quindi, in un brevissimo spazio di tempo,

si è assistito ad una estensione degli anni di

vita vissuti. La medicina è riuscita ad aggiunge-

re ‘anni alla vita’ e ora la società chiede di ag-

giungere ‘vita agli anni’: tutto ciò che può man-

tenere uno stato psicofisico e fisiologico ade-

guato diventa un bisogno primario della popo-

lazione. Esiste oggi una crescente richiesta di

presidi che possano dare aiuto al comune fun-

zionamento biofisiologico del nostro organi-

smo. Presidi che devono avere sicuramente

un’acclarata valenza farmacologica, ma che

non sono destinati a patologie specifiche: in ri-

sposta a questa domanda nasce e si sviluppa la

nutraceutica.

Ritiene che l’attuale quadro normativo-

regolatorio sia adeguato rispetto a obiet-

tivi di tutela della salute pubblica?

Trattandosi di un campo che si è sviluppato di

recente, ancora non esiste una normativa ad

hoc. Tuttavia è chiaro che, essendo un mercato

emergente e interessante sia per i potenziali

consumatori che per i produttori, è opportuno

iniziare a ragionare di una possibile normativa.

Prima di qualsiasi riflessione sulla regolamen-

tazione del settore, credo sia essenziale chiari-

re che il prodotto nutraceutico è qualcosa di di-

verso da un integratore alimentare e quindi

deve seguire una regolamentazione diversa.

Si tratta, come dicevamo, di un alimento fun-

zionale arricchito di un determinato compo-

nente che può intervenire ad aiutare il normale

funzionamento dell’organismo. Trattandosi so-

stanzialmente di un ‘farmaco per persone sane’

è impossibile prevedere una sperimentazione

simile a quella che si fa per i farmaci che cura-

no specifiche patologie perché, in questo caso,

manca sostanzialmente la sintomatologia. Per

capire meglio, facciamo un esempio: quando si

somministra un alimento arricchito in resvera-

trolo – noto antiossidante che protegge dall’in-

vecchiamento cellulare – posso conoscere i

suoi effetti potenziali, ma come faccio a dimo-

strare che essi vengano effettivamente esplica-

ti? Dovrei aspettare che la persona muoia per

capire se il ‘farmaco’ ha contribuito effettiva-

mente alla salute della persona, incrementan-

done gli anni vissuti. 

È evidente, quindi, che esistono difficoltà og-

gettive legate alla natura stessa del nutraceuti-
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co nel definire un assetto regolamentativo ad

hoc e gli sforzi fatti in questa direzione sino ad

oggi non hanno sortito alcun effetto significati-

vo. L’Unione Europea, infatti, non ha ancora

approvato tutti i foglietti illustrativi presentati

per i prodotti nutraceutici. 

Si sta cercando di capire come creare un per-

corso di registrazione che, pur non potendosi

basare – per la natura stessa del prodotto og-

getto di registrazione – su esempi di certa effi-

cacia clinica, abbia comunque una valenza

scientifica e clinica derivante dall’uso consoli-

dato. 

Professore, lei ha prima sottolineato

l'importanza della differenza tra inte-

gratori alimentari e nutraceutici. Potreb-

be spiegarci meglio?

Ritengo che la distinzione sia fondamentale, in

quanto auspico per il nutraceutico una gestio-

ne congiunta del medico e del farmacista, oltre

che ovviamente un canale distributivo diverso

da quello dell’integratore alimentare. Gestione

che consentirà a mio avviso di riqualificare

ruoli professionali che rischiano di impoverirsi

come risultato dell’evoluzione dei modelli assi-

stenziali e di cura. Mi spiego meglio: è molto

probabile che tra tre o quattro anni il medico di

famiglia si limiterà a prescrivere solo, o soprat-

tutto, farmaci generici, perché tutti i farmaci

innovativi o la gran parte degli stessi saranno

gestiti a livello di ospedali e/o centri di elevata

specializzazione. In farmacia, contemporanea-

mente, il farmacista si troverà a gestire solo

questa tipologia di farmaci. A parità di condi-

zioni, possiamo prevedere una crisi professio-

nale del medico, relegato a curare solo piccole

patologie, e del farmacista, cui si chiederà di

continuare ad assicurare elevati livelli di qua-

lità del servizio reso, ma con un ritorno econo-

mico decrescente.

Considerato questo scenario, o si sceglie di ab-

bassare la qualità del primo livello di assistenza

del SSN o si cercano nuovi contenuti proprio a

partire dai nuovi bisogni di ‘salute’. Oggi c’è

un’incidenza di persone in sovrappeso di circa

il 55% e di persone obese (MBI sopra 40) pari a

circa il 18% della popolazione complessiva; en-

trambe condizioni predisponenti alla sindrome

metabolica. Si assiste, quindi, ad un progressi-

vo abbassamento della qualità e quantità della

vita, ma anche ad un aggravio di spesa per il

SSN. Proprio per gestire problematiche che di-

ventano progressivamente più importanti, si è

sviluppata con successo la pharmaceutical

care. A questa credo si potrebbe opportuna-

mente associare la nutraceutical care, nell’am-

bito della quale persone con patologie asinto-
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matiche, legate a stili di vita non corretti, po-

trebbero diventare soggetti di attenzione da

parte del medico e da parte del farmacista. 

Quale sarebbe, in particolare, il ruolo del

farmacista in questo percorso di nutra-

ceutical care?

Dopo un percorso di preparazione certificato,

al farmacista potrebbe essere affidato il com-

pito di fare educazione alimen-

tare in farmacia e prendersi

in carico persone in sovrap-

peso, provvedendo a si-

stematici e continuativi

controlli e accompa-

gnandole nel percorso

di cura offrendo una consu-

lenza nel campo della nutra-

ceutica. Mi immagino, quin-

di, un percorso ben definito

alla base del quale ci deve

essere senz’altro un me-

dico quando ci

sono patolo-

gie concla-

mate (per

esempio, un

paziente dismetabolico

con diabete di tipo II), ma anche solo un far-

macista e/o un biologo nel caso di un paziente

con patologie non conclamate.

Si tratta di percorsi che suonano innovativi nel

nostro Paese, ma che sono già ben consolidati

in altri, come per esempio l’Inghilterra, dove

sono addirittura previsti grant da parte del SSN

ai farmacisti che si impegnano a seguire una

certo numero di persone con problemi di so-

vrappeso e obesità. Grant che rappresenta sen-

za dubbio un aggravio immediato di spesa pub-

blica, ma che viene percepito come un investi-

mento in salute cui conseguiranno risparmi di

spesa futuri in ragione della prevedibile ridu-

zione di incidenza di malattie a più alto costo.

Per chiudere, professore, esistono o ritie-

ne siano auspicabili attività di informa-

zione/formazione nei confronti del far-

macista e più in generale di chi può

orientare le scelte dei potenziali fruitori?

Con riferimento specifico all’Università Federi-

co II, possiamo dire di essere stati i pionieri

nella promozione di attività di formazione nel

campo della nutraceutica. Sin dal 2000 ho

provveduto a far inserire la nutraceutica come

profilo professionale integrativo del corso di

laurea in farmacia. Ora questo avviene pratica-

mente in ogni università italiana. Inoltre, indi-

pendentemente da dove si consegue la laurea,

oggi la nuova normativa permette di integrare

le proprie conoscenze iscrivendosi a un corso

di perfezionamento per avere una certificazio-

ne ad hoc. Qui a Napoli, in particolare, da 5

anni è partito un corso di perfezionamento in

‘Alimentazione, prodotti nutraceutici e nutri-

zione applicata’, di durata annuale, cui possono

iscriversi medici, biologici e farmacisti. Inoltre

esistono percorsi di laurea triennali e biennali

specifici sull’argomento, quali ad esempio

Scienze della Nutrizione Umana, a cui un lau-

reato in farmacia può iscriversi, acquisendo in

questo caso la possibilità di iscriversi anche al-

l’albo dei biologi.
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