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Divieto all’uso per i derivati idrossiantracenici 
e alcune preparazioni a base di Aloe, un 

tema di estrema attualità che suscita dubbi e 
perplessità nei consumatori e negli operatori 
del settore. Facciamo un po’ di chiarezza con 

Antonino Santoro, consigliere FederSalus e 
presidente dell’EHPM - European Federation of 
Associations of Health Products Manufacturers, 
che riunisce in Europa le associazioni nazionali 

rappresentative del settore degli integratori 
alimentari in 14 Paesi europei.

Antonino Santoro

A cura di Marco Angarano

Antonino Santoro, consigliere Federsalus e presidente EHPM

- La preannunciata entrata in vigore, lo scorso 8 
aprile, del Regolamento europeo n. 2021/468, che 
vieta l’uso dei derivati degli idrossiantraceni negli 
alimenti e di conseguenza anche negli integratori 
alimentari, ha creato decisamente una certa con-
fusione, non solo nei consumatori ma anche tra 
molti operatori del settore. Possiamo fare un po’ 
di chiarezza sul significato di questo regolamento,  
quali sono i prodotti che si potranno continuare 
a commercializzare e quali sono invece quelli che 
sono stati ritirati dal mercato?

Un commento chiarificatore sul nuovo Regolamen-
to europeo in merito agli idrossiantraceni è dove-
roso. Le notizie che sono state diffuse, infatti, sono 
state spesso il risultato di una ipersemplificazione 
che ha generato confusione e preoccupazione sia 
nei consumatori ma anche in tutta la filiera che ope-
ra nel settore, a partire dai coltivatori delle piante 
incriminate. Innanzitutto, è opportuno chiarire che 
non tutti i prodotti a base di Aloe sono stati bandi-
ti, ma solo quelli che contengono idrossiantraceni; 
più in particolare, è vietata la produzione e quindi la 

vendita dei prodotti che contengono aloe-emodina, 
emodina, aloina A, aloina B, dantrone e di tutte le 
preparazioni che le contengono al di sopra dei li-
miti di quantificazioni dei metodi analitici utilizzati. 
In merito all’Aloe, bisogna sottolineare che solo la 
parte esterna della foglia contiene queste sostanze. 
Quindi, la sua polpa interna, gel sine cute, natural-
mente priva di idrossiantraceni, continuerà a essere 
utilizzata per produrre integratori a beneficio del 
benessere dei consumatori, per la sua azione emol-
liente e lenitiva del sistema digerente, per le fun-
zioni depurative dell’organismo e per il benessere 
della gola.
Possiamo quindi tranquillizzare i consumatori e gli 
operatori del settore, perché in Italia il 70% degli in-
tegratori a base di Aloe non contengono gli idros-
siantraceni, e quindi rimangono sul mercato.
I consumatori possono contare sulla produzione di 
preparati che garantiscono la sicurezza dei prodotti 
sul mercato e le aziende su laboratori di controllo 
che, attraverso dei metodi validati, ne verificano la 
conformità.
Il regolamento ha posto anche sotto osservazione 
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altre preparazioni vegetali a base di Cassia, Cascara, 
Rabarbaro e Senna per un periodo di 4 anni dando 
alle aziende la possibilità di presentare ulteriori dati 
a supporto della sicurezza entro 18 mesi dalla data 
di pubblicazione del regolamento. Anche per questi 
prodotti l’associazione di categoria Federsalus ha 
invitato tutti i propri soci a controllare o far control-
lare i propri prodotti per la presenza di idrossian-
traceni, con i metodi analitici disponibili, prima di 
metterli in commercio. 

- Il nuovo regolamento interessa anche il settore 
farmaceutico e della liquoristica, i quali utilizza-
no l’aloe nelle loro produzioni, oppure ci sono 
delle distinzioni tra questi settori e quello degli 
integratori alimentari?
L’EFSA è l’agenzia europeo per la sicurezza ali-
mentare che ha il mandato da parte della Com-
missione per valutare la sicurezza degli alimenti 
e quindi anche degli integratori alimentari; non si 
occupa di farmaci che sono valutati dall’Agenzia 
europea del farmaco EMA e dalle autorità sanita-
rie nazionali, in Italia l’AIFA.  Per quanto riguarda 
i liquori, questi prodotti contengono idrossi- an-
traceni perché sono fabbricati con aromi ottenu-
ti dalle piante incriminate, ma la Commissione li 
ha esclusi dal regolamento; è molto strano quindi 
che siano stati banditi solo gli integratori conte-
nenti idrossiantraceni perché se una sostanza non 
è sicura non lo è a prescindere dal prodotto in cui 
è contenuta!
È anche per questo motivo che FederSalus conti-
nua a sostenere che sarebbe stato più opportuno 
per la Commissione mettere anche l’Aloe sotto 
osservazione e dare ulteriore tempo alle aziende 
per poter condurre degli studi scientifici più ap-
profonditi, piuttosto che bandire le preparazioni 
contenenti idrossiantraceni.
L’associazione quindi, che promuove una comuni-
cazione trasparente sempre nel rispetto del pro-
prio settore di riferimento e dei consumatori, non 
ha condiviso le modalità con cui la Commissione 
Europea ha operato e ritiene che abbia fatto uso 
del principio di precauzione in modo improprio.

- Le conseguenze economiche sul settore degli 
integratori alimentari saranno consistenti. Sul-
la base delle evidenze scientifiche dimostrabili, 
che possano confutare i presunti effetti cance-
rogeni e di tossicità espressi dall’EFSA nel suo 
parere sugli idrossiantraceni del 2017, sono già 
state prese delle iniziative da parte delle azien-
de e delle associazioni di settore, sia a livello na-

zionale sia europeo, per fare ricorso e richiedere 
una modifica del regolamento, se non addirittu-
ra il suo ritiro?
Si, è così. Il mercato degli integratori alimentari 
contenti idrossiantraceni è importante in diversi 
paesi della Comunità. Basti pensare che solo in 
Italia, che comunque rimane il mercato principale 
in Europa, operano circa 400 aziende e nel 2020 
sono state vendute circa 12 milioni di confezioni di 
questi prodotti per un valore complessivo di circa 
124 milioni di euro a livello della farmacia.
La valutazione della sicurezza fatta dall’EFSA su-
gli idrossiantraceni si è basata su studi di alcune 
molecole e non sui fitocomplessi senza tenere in 
considerazione quindi gli effetti complessivi delle 
preparazioni vegetali.
Uno studio indipendente, condotto da Sitox, la 
Società Italiana di Tossicologia, dopo la valutazio-
ne fatta da EFSA, smentisce si tratti di sostanze 
cancerogene; ma questo studio non è stato mini-
mamente tenuto in considerazione da parte della 
Commissione.
Inoltre, nella valutazione stessa sono stati espres-
si dei dubbi circa la tossicità delle piante incluse 
nella valutazione; sarebbe stato quindi più oppor-
tuno da parte della Commissione includere anche 
le preparazioni a base di aloe a scrutinio per un 
periodo di 4 anni dare ancora alle aziende la pos-
sibilità di condurre altri studi a dimostrazione del-
la non tossicità e quindi poter presentare ulteriori 
dati a supporto della sicurezza.
Le aziende e le associazioni di categoria di diver-
si paesi europei hanno fatto pervenire ad EFSA e 
alla Commissione, prima della pubblicazione del 
regolamento, studi e argomentazioni a sostegno 
della sicurezza degli idrossiantraceni che sono tra 
l’altro contenuti anche in alcuni ortaggi comuni 
consumati regolarmente (piselli, lattuga) ma la 
Commissione non ha ritenuto di tenerne conto.
Stante la situazione attuale ed il danno economico 
notevole,  alcune aziende di diversi paesi europei,  
particolarmente coinvolte nella problematica, si 
stanno organizzando per presentare un ricorso 
alla corte di giustizia europea che dovrà tenere in 
considerazione sia aspetti scientifici ma soprat-
tutto alcuni aspetti procedurali dell’applicazione 
dell’Articlo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006, 
come l’abuso del principio di precauzione e di 
eccessivo potere nei confronti degli stati membri 
dove queste sostanze erano sul mercato con una 
lunga tradizione d’uso, senza creare problemi ai 
consumatori che adesso non potranno disporre di 
una parte questi prodotti utilizzati per anni.
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