
Un progetto europeo che si estende ad altri continenti e che dopo quattro anni di lavoro è in grado di offrire 
a operatori e istituzioni una notevole quantità di dati scientifici relativi a diversi aspetti dell’utilizzo degli 
integratori alimentari che contengono botanicals. Abbiamo tracciato un primo bilancio del progetto, in 
vista del suo termine previsto il prossimo maggio, e le possibili prospettive future con Patrizia Restani, 
coordinatore di PlantLIBRA, e con Brunella Carratù, dell’Istituto Superiore di Sanità, referente per il 
Network dei laboratori di analisi.

PlantLIBRA (acronimo di 
PLANT Food Supplements: 
Levels of Intake, Benefit 

and Risk Assessment) è un pro-
getto di ricerca quadriennale ini-
ziato nel 2010, che avrà termine 
il prossimo mese di maggio, nato 

PlantLIBRA
la scienza per gli integratori alimentari 

a base vegetale

Nelle immagini, alcuni momenti dell’incontro

Il progetto si è posto tre obietti-
vi principali: il meta-database, la 
piattaforma per la valutazione del 
rapporto rischio/beneficio, la dif-
fusione dei risultati. 
L’ePlantLIBRA meta-database 
è stato realizzato, è funzionan-
te e sono attive le modalità per 
l’inserimento dei dati, così come 
l’interfaccia col database MoniQA 
che contiene le informazioni sui 

con lo scopo di produrre dati 
scientifici a sostegno dell’utilizzo 
di integratori alimentari a base ve-
getale (PFS), per facilitare il com-
pito delle autorità regolatorie e di 
tutti gli operatori del settore, svi-
luppando, convalidando e diffon-
dendo dati e metodologie per la 
valutazione dei rischi e dei bene-
fici di tali prodotti nell’ambito di 
una cooperazione internazionale. 

a cura di Marco Angarano

Patrizia Restani, coordinatore di PlantLIBRA
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contaminanti e sui residui.
Il meta-database comprende an-
che i dati sulla composizione e su-
gli effetti biologici dei PFS. L’in-
clusione dei vari dati ha previsto 
una pre-selezione dei “valutatori” 
- la cui formazione è stata comple-
tata nel corso del progetto - che 
garantiscono la qualità scientifica 
dei dati inseriti. 
È stata poi realizzata un’indagine 
che ha coinvolto i consumatori 
in Finlandia, Germania, Italia, 
Regno Unito, Romania e Spagna, 
con l’obiettivo di determinare le 
modalità e l’entità di consumo dei 
PFS, le ragioni e le aspettative re-
lative al loro utilizzo, gli eventuali 
effetti avversi e la percezione del 
consumatore rispetto al loro uso.
Si è realizzata anche la mappatu-
ra dell’ambiente informativo del 
consumatore attraverso la valu-
tazione della comunicazione e 
delle indagini conoscitive estese 
alle immagini coinvolte diretta-
mente e indirettamente nell’area 
degli integratori vegetali. 
Dai dati emersi, in Italia le due 
motivazioni più citate per cui si 
utilizzano PFS sono la funzionali-
tà gastro-intestinale, e la funzio-
ne energetica/tonica. Le cinque 
piante maggiormente utilizzate 
sono, in ordine: Aloe vera, Foe-
niculum vulgare, Valeriana offici-
nalis, Panax ginseng e Vaccinium 
myrtillus. Nei sei paesi oggetto 
dell’indagine, invece, la pianta 
più utilizzata è Gingko biloba, 
seguito da Oenothera biennis e 
Cynara scolymus.
Il primo lavoro sull’indagine so-
pra citata sarà pubblicato sulla 
rivista scientifica on-line open 
access PLOS ONE (www.plos.
org).
Lo studio dei benefici dei PFS 
si è concentrato in cinque aree 
principali: infiammazione, tratto 
gastro-intestinale, sintomi della 
menopausa, salute delle ossa in 
post-menopausa e sistema car-
diovascolare; dall’analisi siste-

matica della letteratura, è stato 
possibile identificare alcuni bota-
nicals promettenti. Il tema del ri-
schio è stato affrontato attraver-
so lo studio diretto, la definizione 
di raccomandazioni per la gestio-
ne del rischio e la proposta di un 
modello specifico. Le segnalazioni 
di eventi avversi sono state raccol-
te sia dai dati reperiti in lettera-
tura che dalle informazioni fornite 
dai Centri Antiveleni (CAV). 
Sono inoltre stati finalizzati due 
strumenti di lavoro condivisi: 
un glossario di definizioni e un 
elenco ragionato dei PFS, che 
identifica le aree prioritarie di 
studio. Le politiche adottate a 
livello internazionale sono sta-

te raccolte in due documenti, 
utilizzati come base conoscitiva 
comune per un primo incontro 
con le Autorità Regolatorie di 
19 paesi europei e i rappresen-
tanti di Cina e degli USA, tenuto 
a Bruxelles nel settembre 2011. 
Da questa riunione sono emerse 
le priorità di intervento nel set-
tore. A questa riunione è seguito 
un secondo incontro a Milano nel 
febbraio 2013 e se ne terrà un 
terzo a marzo 2014 nuovamente 
a Bruxelles.
Tutte le attività del progetto 
sono oggetto di pubblicazioni 
scientifiche e divulgative; le in-
formazioni sono disponibili sul 
sito www.PlantLIBRA.eu.

Po
te

nz
ia 

le 
dif

es

e im
munitarie                                        Favorisce la digestione 

Favorisce il metabolismo degli zuccheri 

    
Ut

ile
 pe

r la
 funzionalità del microcircolo

Benessere e Vitalità 

Tutto gira intorno a

100% Da Agricoltura Biologica 
Made in Europe

Medicinal Mushrooms

Prodotto, confezionato e distribuito da: A.V.D. Reform Srl  Via Enrico Fermi 6, Noceto (PR) tel. 0521 628498

 

Dalla tradizione secolare 
un’innovativa formula 

per migliorare e 
potenziare le funzionalità 

del tuo organismo.

NEW 
Formulation

aprile 2014    natural 1 t 73



quattro continenti, un mix 
di competenze ed esperienze 
veramente eterogeneo, anche 
rispetto alle normative e all’u-
tilizzo delle piante medicinali 
e dei loro derivati nei diversi 
Paesi. Una collaborazione effi-
cace per il progetto, alla luce 
dei risultati?
In generale la presenza nel pro-
getto di diverse istituzioni ha 
reso il progetto particolarmente 
forte. La presenza di enti pubbli-
ci e di aziende produttrici accan-
to ai ricercatori universitari ha 
consentito di spaziare veramen-
te in tutto il mondo degli integra-
tori con ingredienti botanici. La 
collaborazione intercontinentale 
ha poi rappresentato un aspetto 
innovativo e fondamentale per 
le attività del progetto. Ha con-
sentito di affrontare tradizioni 
ed esigenze diverse, che pur si 
sono integrate in modo sponta-
neo e costruttivo. I convegni or-
ganizzati in Cina e in Argentina 
hanno riscosso molto interesse e 
ci hanno permesso di discutere 
degli aspetti di qualità e sicurez-
za imprescindibili in questo set-
tore, se si vuole tutelare la salute 
dei consumatori. La presenza di 
alcuni dei principali paesi pro-
duttori di materie prime è stato 
infatti fondamentale per cercare 
di diffondere le buone pratiche 
di produzione sia in campo che 
nella filiera industriale. Avremo 
a breve un evento in Sud Africa 
e un nuovo convegno diretto alle 
aziende a Buenos Aires. Siamo 
convinti che solo dalla collabo-
razione tra tutti i settori e tutti i 
continenti si possa agevolmente 
risolvere il problema della quali-
tà e sicurezza dei prodotti.

Come è stata impostata la ri-
cerca e quali sono i dati più 
salienti e indicativi che sono 
stati riscontrati sull’uso di 
piante e fitoderivati nei Paesi 

Bilanci e prospettive
In occasione del training course 
“How to monitor the quality of 
plants for food supplements”, or-
ganizzato dalla SISTE e dall’Uni-
versità degli Studi di Milano nel 
contesto delle attività di dissemi-
nazione del progetto PlantLIBRA 
- che si è svolto a Milano nella 
splendida cornice della Sala Napo-
leonica di Palazzo Greppi - abbia-
mo incontrato Patrizia Restani 
(Coordinatore del progetto - Di-
partimento Scienze Farmaco-
logiche e Biomolecolari dell’U-
niversità degli Studi di Milano) 
con la quale abbiamo tratteggia-
to un bilancio di questi quattro 
anni di attività.

Quali sono le sue impressioni 
e valutazioni rispetto al lavo-
ro che è stato svolto in questi 
anni e agli obiettivi che sono 
stati raggiunti?
Il Progetto PlantLIBRA ha af-
frontato l’argomento degli inte-
gratori alimentari con ingredien-
ti botanici a 360°. Gli obiettivi 
erano tanti e le attese altrettanto 

significative. Credo che il Pro-
getto abbia prodotto moltissimo 
in termini di nuove conoscenze, 
informazione, corsi di formazio-
ne e reti di esperti. Sono rimasta 
stupita dal numero di voci che si 
ricavano cercando PlantLIBRA 
in Google: più di 5.500. Questo 
significa che il Progetto ha rap-
presentato un importante impe-
gno per i 25 partners che hanno 
investito al massimo sia nella ri-
cerca sia nella visibilità di quan-
to veniva fatto. Tra i risultati più 
importanti, oltre ai risultati spe-
rimentali, citerei: il database, il 
network dei centri antiveleno; il 
network dei laboratori di anali-
si; le attività del Policy Advisory 
Board che hanno consentito ai 
rappresentanti delle autorità di 
oltre 20 paesi europei, Argenti-
na, Cina e USA, di incontrarsi, 
confrontarsi e collaborare su 
specifiche problematiche norma-
tive, al di fuori dei consueti tavo-
li istituzionali.

PlantLibra ha appunto coin-
volto enti e associazioni di 
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coinvolti dal progetto? 
La ricerca è stata organizzata 
in workpackages, ovvero gruppi 
di lavoro, che hanno raccolto in-
formazioni e effettuato studi spe-
rimentali relativi sia agli aspet-
ti benefici sulla salute, sia alle 
possibili reazioni avverse per le 
quali ci si è avvalsi anche dell’e-
sperienza dei centri antiveleno.
Molto si è discusso sugli studi 
necessari per definire i claims 
(informazioni salutistiche da 
includere in etichetta); la diffi-
coltà di trovare un accordo che 
ha portato l’EFSA a sospendere 
le opinioni su questi prodotti ha 
stimolato i ricercatori del proget-
to a organizzare un meeting spe-
cifico all’interno del congresso 
che si terrà a Vienna dal 12 al 
14 maggio 2014. Speriamo che il 
documento che ne deriverà pos-
sa contribuire al dibattito inter-
nazionale sul tema “claims”.
Credo che la raccolta di dati 
scientifici, che ha previsto anche 
una valutazione della qualità dei 
dati, abbia contribuito a chiari-
re le idee su quelle che erano le 
maggiori esigenze nel settore. Su 
queste abbiamo già iniziato a la-
vorare nel tentativo di colmare 
le principali lacune, ma  tutto 
questo bagaglio rappresenterà 
la nostra eredità per la futura 
ricerca.

Come abbiamo detto preceden-
temente, la creazione di un da-
tabase contenente i dati, nuovi 
e già esistenti, relativi a con-
sumo, effetti avversi, rapporto 
rischio e benefici, attività bio-
logica dei principi attivi e dei 
contaminanti oltre ai metodi 
di indagine, identificazione e 
controllo degli ingredienti bo-
tanici utilizzati negli integra-
tori era uno degli obiettivi di 
PlantLibra. Quali sono le pro-
spettive rispetto all’accesso 
“pubblico” a questo database, 

quando sarà possibile e a chi 
sarà rivolto?
Attualmente il database è dispo-
nibile solo per i partners del pro-
getto e per gli enti che vi colla-
borano. Naturalmente sarebbero 
tempo e denaro perso se questo 
database rimanesse abbandona-
to a se stesso senza ampliamen-
to delle utenze e aggiornamenti 
futuri. La quantità di informa-
zioni raccolte su tutti gli aspetti 
inerenti gli integratori alimentari 
a base erboristica hanno un va-
lore inestimabile perché le varie 
categorie sono state gestite da 
persone competenti nello speci-
fico settore (composizione, be-
nefici, eventi avversi, ecc), con-
sentendo di effettuare una ricer-
ca bibliografica che tenga conto 
della solidità dei dati presentati. 
Ogni lavoro porta un commento 
da parte del valutatore che aiuta 
a defirne le solidità scientifica.
Stiamo lavorando con molta 
energia per dare un futuro al no-
stro database e prima del termi-
ne del progetto si presenterà un 
piano economico per il manteni-
mento di questa importante fonte 
di informazione.

Quale futuro si prospetta per 
PlantLibra, la conclusione del 
progetto sarà definitiva o ci 
sono segnali e impulsi affinché 
il progetto abbia un seguito?
Io sono ottimista e credo che 
PlantLIBRA vada considerato 
come una sorta di apripista che 
ha riunito molte informazioni, 
molti strumenti e molte compe-
tenze diverse. La capacità di 
integrarsi e di intervenire con 
competenze e conoscenze diver-
se ha permesso di costituire un 
consorzio forte e che ha saputo 
superare difficoltà importanti, 
tra cui non trascurabile le di-
verse legislazioni e culture. Non 
penso ci sarà un PlantLIBRA 2, 
ma piuttosto la nascita di satel-
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tipo di metodo vi sono tre allega-
ti: l’all. A) per i metodi di identi-
ficazione della pianta; all. B) per i 
metodi di identificazione di com-
posti specifici (benefici/tossici, 
contaminanti e biomarker); all. 
C) per i metodi di identificazione 
del trattamento di irraggiamento.
“Saranno inclusi laboratori che 
adottano un sistema di assicura-
zione di qualità preferibilmente in 
accordo alla norma ISO 17025; la 
mancanza di accreditamento non 
costituirà un elemento di esclusio-
ne visto che l’accreditamento in 
questa area analitica non è una 
condizione molto comune e ver-
ranno considerati validi metodi 
di analisi con una validazione ‘in 
house’ secondo il protocollo ripor-
tato da autorevoli fonti quali l’Eu-
rachem, la FDA ecc. A tutt’oggi (la 
call si chiuderà ad aprile 2014) 
hanno aderito laboratori appar-
tenenti all’Austria, al Brasile, al 
Belgio, alla Cecoslovacchia, alla 
Germania, all’Italia, alla Roma-
nia e al Sudafrica. I laboratori 
appartengono a strutture pubbli-
che e private, la cui competenza è 
spalmata sui più comuni compo-
sti bioattivi presenti nelle piante ad 
attività sia benefica che tossica e 
sui più rilevanti contaminanti chi-
mici e biologici” conclude Brunel-
la Carratù.

liti che partendo dall’esperienza 
del progetto vadano ad appro-
fondire i vari settori di interesse. 
Spero molto che la collaborazio-
ne tra ricercatori di PlantLIBRA 
continui nella ricerca, così come 
essenziale sarebbe il manteni-
mento del legame con i centri 
antiveleno e il network di labo-
ratori. 

Analisi in Network
Uno dei principali obiettivi del 
Progetto PlantLIBRA è quello di 
identificare, sviluppare e testare 
metodi appropriati per l’analisi 
di composti bioattivi (con attivi-
tà fisiologica o tossicologica), per 
l’identificazione e autenticazione 
della pianta (markers fitochimici, 
metodi di genetica molecolare), 
per l’analisi di contaminanti e di 
biomarkers di esposizione, per 
l’indagine sugli effetti benefici o 
tossicologici. A completamento 
di tale attività si colloca anche 
l’organizzazione di un Network 
internazionale di laboratori nella 
quale collaborano 8 partners oltre 
all’Istituto Superiore di Sanità di 
Roma: l’Università degli Studi 
di Milano, l’Università di Vien-
na (Austria), l’Università di San 
Paolo (Brasile), l’Università di 
Brasov (Romania), il Council for 
Scientific and Industrial Research 
del Sudafrica, l’Istituto of Food 
Research del Regno Unito, l’In-
ternational Association for Cereal 
Science and Technology di Vienna 
e infine la Phytolab GmbH. 
“La creazione di un Network 
di laboratori con una specifica 
esperienza nell’analisi di piante, 
estratti e integratori contenenti 
preparati vegetali nasce dalla ne-
cessità di avere a disposizione me-
todi di analisi attendibili” afferma 
Brunella Carratù, membro dell’I-
stituto Superiore di Sanità, refe-
rente per questa parte del proget-
to. “Gli operatori di questo settore 
che lavorano in ambito pubblico o 
privato sono ben consci di quan-

to l’approccio analitico presenti 
a volte delle serie difficoltà, per 
esempio il tipo di estratto, il com-
plesso profilo di composizione ecc. 
Per questo una rete di laboratori 
specializzati con competenze spe-
cifiche consentirebbe di utilizzare 
le esperienze scientifiche ad ampio 
raggio”.
In sintesi i laboratori appartenen-
ti al Network avranno il ruolo di:
- fornire dati analitici affidabili e 
di qualità su piante e preparazioni 
botaniche relativi alla presenza di 
contaminanti (chimici e biologi-
ci), all’autenticazione della pian-
ta e all’identificazione di eventua-
li trattamenti di irraggiamento;
- fornire assistenza scientifica e 
tecnica alle organizzazioni inter-
nazionali, coinvolte nella sicu-
rezza alimentare, e alle piccole e 
medie imprese al fine di produrre 
prodotti di alta qualità;
- fornire un supporto ai centri 
antiveleni per l’identificazione 
veloce di un ingrediente vegetale 
coinvolto in un evento avverso. 
“Al network possono partecipare 
laboratori di controllo, di riferi-
mento, industriali, di ricerca, uni-
versitari o di method providers” 
prosegue l’esperta dell’ISS. “A 
tale scopo è stato messo a punto 
un questionario per raccogliere le 
informazioni più rappresentative 
riguardanti i laboratori che inten-
dono partecipare al network, di 
evincere la reale competenza tec-
nica e analitica e l’adozione delle 
più aggiornate metodologie”.
Il questionario è diviso in tre 
sezioni: nella prima vengono ri-
chieste informazioni di carattere 
generale (indirizzo, persona re-
sponsabile ecc.); nella seconda 
informazioni riguardanti l’attività 
analitica in generale del laborato-
rio e l’adozione di un sistema di 
assicurazione di qualità; la terza 
sezione riguarda l’attività anali-
tica specifica su piante/estratti/
integratori e le caratteristiche dei 
metodi utilizzati. Sulla base del 

I laboratori interessati a partecipare al 
Network possono spedire il questionario 
compilato, che è scaricabile e 
direttamente compilabile dal website 
di PlantLIBRA www.plantlibra.eu, via 
e-mail all’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS) usando l’indirizzo 
brunella.carratu@iss.it.
Al termine del progetto (a maggio 2014) 
la lista dei laboratori partecipanti e la loro 
specifica competenza sarà pubblicata 
sulla webpage di PlantLibra, oltre a 
essere comunque diffusa attraverso 
diversi canali di informazione.

attualità

76 t natural 1    aprile 2014


