
Il mondo degli integratori di origine botanica è fatto di molti pro-
dotti con caratteristiche differenti, anche per diversa attenzione 
e trasparenza su qualità e sicurezza. Dall’altro lato, e forse an-

cora di più in un contesto così variegato, la qualità è un criterio 
dirimente per una scelta consapevole dell’integratore. Ma come 
riconoscerla?
La necessità di dare indicazioni scientificamente autorevoli sulla 
qualità di una tipologia di prodotti sempre più utilizzati dalle per-
sone, come dimostrano i dati sui consumi di integratori, è ciò che 
ha portato alla costituzione di un panel multidisciplinare di esperti 
italiani e internazionali dedicato proprio a tale argomento, l’Advi-
sory Board Qualità degli integratori di origine botanica.
Il confronto fra gli esperti del Board ha portato a realizzare il primo 
Consensus Paper Integratori di origine botanica: approccio multi-
disciplinare alla qualità, che affronta i temi della qualità, dell’ef-
ficacia e della sicurezza dei botanicals a partire dalle evidenze 
scientifiche e dall’esperienza clinica. Tale Consensus Paper ha 
ricevuto l’egida della Società Italiana di Nutraceutica – SINut, che 
ne ha riconosciuto il valore scientifico e la coerenza con gli obiet-
tivi dell’associazione.
L’Advisory Board nasce su iniziativa di Indena, azienda leader 
nella produzione di ingredienti botanici di qualità, e di Scharper, 
azienda farmaceutica che ha anche una storia di sviluppo e com-
mercializzazione di integratori alimentari promossi esclusivamen-
te presso la classe medica.

Oltre alla qualità della materia prima, controllo della filiera di ap-
provvigionamento e qualità dei processi di lavorazione, efficacia e 
sicurezza sono altre caratteristiche che è molto importante poter 
riconoscere, per una corretta valutazione circa l’opportunità di 
consigliare o di assumere un integratore di origine botanica.  
È risaputo che la normativa italiana relativa a tale categoria di 
prodotti a oggi non richiede evidenze di efficacia basate su studi 
scientifici. Esistono tuttavia estratti botanici la cui efficacia è di-
mostrata da studi preclinici e clinici rigorosi, spesso condotti con 
metodologia del tutto simile a quella richiesta per i farmaci (1).
È quindi possibile verificare l’efficacia di un integratore di origine 
botanica rispetto alla funzione fisiologica che dichiara di avere, 

controllando la disponibilità e l’autorevolezza di studi preclinici e 
clinici specifici sull’ingrediente, e in particolare: numero e ripro-
ducibilità degli studi; autorevolezza degli istituti di ricerca che li 
hanno condotti e delle riviste che li hanno pubblicati; specificità 
degli studi, ovvero che siano condotti in maniera dedicata sull’in-
grediente specifico contenuto nell’integratore e che la sua effi-
cacia non sia affermata facendo riferimento genericamente alla 
letteratura esistente. E ancora evidenze di farmacocinetica riferite 
al prodotto specifico con la sua specifica formulazione ed eviden-
ze di studi clinici sulle attività fisiologiche salutari dell’ingrediente 
o dell’integratore.
La sicurezza è un altro concetto che gli esperti dell’Advisory Board 
Qualità degli integratori di origine botanica ritengono importante 
puntualizzare, soprattutto considerando la tendenza diffusa fra i 
consumatori a ritenere gli integratori alimentari prodotti naturali e 
quindi “di per sé buoni”. Tale convinzione, insieme all’accessibilità 
di questi prodotti attraverso canali distributivi che non prevedono 
l’intermediazione di medico o farmacista, ha facilitato l’abitudine 
al “fai da te” che, secondo il parere degli esperti, va invece sco-
raggiata. 
L’utilizzo di un integratore, in sintesi, va effettuato con l’approccio 
rigoroso utilizzato per tutte le terapie farmacologiche: verifican-
do le condizioni generali del soggetto, tenendo in considerazione 
eventuali terapie o integrazioni già in corso e quindi le possibili 
interazioni, identificando il dosaggio più efficace.

Curcuma, ingrediente botanico famoso e sicuro
I componenti attivi di Curcuma longa L. (famiglia delle Zingibera-
ceae) sono tre composti chimicamente distinti, curcumina, mono-
demetossicurcumina e bisdemetossicurcumina e a loro si deve il 
colore giallo della radice della pianta. Sul mercato e anche nella 
letteratura scientifica, spesso tutti e tre questi curcuminoidi sono 
indicati collettivamente come curcumina, ma ciascun curcuminoi-
de ha la sua specifica struttura chimica e il suo specifico profilo 
funzionale. Le tre forme di curcumina hanno personalità chimi-
che e colori diversi e, lavorando insieme o individualmente, hanno 
dimostrato di produrre importanti effetti fisiologici antiossidanti, 
antinfiammatori, antimutageni, anti-infettivi, anti-cancro. 
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La principale azione che la curcumina svolge nell’uomo è quella 
antinfiammatoria, attraverso la quale essa contribuisce a mante-
nerne la salute a livello gastrointestinale, cardiovascolare, osteo-
articolare, epatico. È importante in ogni caso ricordare che il Mini-
stero della Salute riconosce per la curcuma effetti antiossidanti e 
sulla funzionalità articolare.
Come per tutti gli estratti botanici, anche per quello di curcuma 
la qualità dipende innanzi tutto dalla qualità della materia prima 
(e quindi del rizoma della curcuma) e dalla standardizzazione 
dell’estratto. Esistono molte analisi che consentono di verificare 
gli aspetti di qualità della materia prima, a cominciare da quello 
del DNA (DNA barcoding) della pianta che accerta l’identificazione 
della pianta stessa.
Inoltre, la curcuma di qualità deve essere priva di contaminazioni, 
accidentali o volontarie, di contaminanti derivanti dal processo di 
lavorazione e di OGM, e deve rispettare precisi parametri micro-
biologici. I protocolli e gli strumenti per definire la qualità della 
curcuma sono molti e consolidati. Consigliare in modo consapevo-
le integratori con curcumina significa esigere dai produttori le in-
formazioni esaustive e trasparenti sui controlli relativi alla qualità 
e sui metodi con cui tali controlli vengono effettuati.
L’efficacia della curcuma è fortemente condizionata dal fatto, co-
mune a molte sostanze di derivazione botanica, che ha una scarsa 
solubilità in acqua ed è difficilmente assorbibile da parte dell’in-
testino, con conseguente limitazione della sua biodisponibilità. Si 
tratta di un problema rilevante, per il quale sono state individuate 
soluzioni che riguardano innanzi tutto la formulazione dell’inte-
gratore contenente curcumina.
Una delle soluzioni più innovative per far fronte a tale aspetto è il 
sistema Phytosome® sviluppato da Indena. Si tratta di una formu-
lazione progettata proprio per ottimizzare la biodisponibilità e il 
profilo farmacocinetico di composti attivi di origine naturale attra-
verso l’utilizzo di ingredienti di grado alimentare al 100% (leciti-
na). Le lecitine sono tensioattivi naturali che, insieme ai sali biliari, 
partecipano al processo fisiologico di assorbimento dei composti 
lipofili e costituiscono il doppio strato lipidico delle membrane cel-
lulari, rendendo facilmente assorbibili, per esempio dall’intestino, 
anche composti poco solubili in acqua.
Meriva® è il risultato della ricerca Indena per la formulazione di 
un estratto di curcuma con un’elevata  biodisponibilità, grazie alla 
formulazione con Phytosome® (2).
Gli effetti salutistici di Meriva® sono supportati da 35 studi scien-
tifici nell’uomo, di cui almeno un terzo condotti con lo schema 
randomizzato e controllato, relativi in particolare alle aree della 
salute cardiovascolare, di quella intestinale e di quella oculare, 
della nutrizione negli sportivi, delle osteoartriti e del diabete . In 
questi studi che hanno coinvolto oltre 2000 soggetti non sono mai 

state segnalate reazioni avverse a carico del fegato. Anzi, sono 
stati osservati dei dati positivi di protezione epatica (3) ed è in 
corso uno studio doppio cieco, randomizzato, placebo-controllato, 
in cui non sono state a oggi segnalate reazioni avverse di questo 
tipo.
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