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ti rossi, gli ingredienti
pediatrici con com-
posti ARA (Adenosine
Regulating Agent) e
l’olio minerale.
2 - 14 Appendici per
150 test e controlli,
chiaramente e gra-
dualmente descritti.
3 - Informazioni per

chiarimenti e guida, come la
convalida dei Food
Chemicals Codex Methods
con Linee Guida quali
A O A C / I S O / I U P A C
(Association for Excellence
of Analytical Methods/
International Standards
Organisation/ International
Union od Pure and Applied
Chemistry); USP Reference
Standards per i costituenti
alimentari. Sono presenti
informazioni sulle tecniche
analitiche dei
principali capi-
tolatii USP-NF
(U.S. Pharma-
copoeia –
N a t i o n a l
P h o r m u l a r y )
con gli spettri
IR; le linee
guida per gli
a l i m e n t i
descritte in
General Good
Manufacturing
Practices (GMP)  
Vi è un confron-
to degli ele-
menti descritti
nel GMP per gli
alimenti e per i
farmaci ed è
possibile la
consultazione

del FCC (Food Chemical
Codex) nel U.S. Code of
Federal Regu-lation.
4 - Elenco di più di 1.300
adulteranti dei relativi inte-
gratori alimentari, rinvenuti
nel periodo 1980-2010 nel
FCC, da segnalare ed esclu-
dere.
L’opera viene fornita sia in
edizione cartacea con tre
supplementi, che in edizione
online e, pur  essendo di ori-
gine statunitense, offre
numerose informazioni di
grande interesse anche in
ambito europeo, ancor più in
questo periodo, nel quale si
accentuano la discussione e
l’approfondimento del signi-
ficato di “integratore ali-
mentare”.
http://www.usp.org/  

FOOD  CHEMICALS
CODEX    (FCC)
8a edizione
U.S.P. Convention
(United States
Pharmacopoeia
Convention) 2012

Pubblicata il primo marzo
2012, l’ottava edizione del
FCC riporta le metodiche
standard internazionalmente
riconosciute per determina-
re la validità (cioè la purezza
e la qualità) degli ingredienti
alimentari utilizzati nei vari
Paesi, inserendosi così nelle
ricerche ed applicazioni
anche recentemente adotta-
te in Europa, Italia compre-
sa.
Il volume, pubblicato inizial-
mente nel 1966, ha raggiun-
to attualmente l’ottava edi-
zione e fornisce un ottimo
contributo per la convalida
scientifica di numerosi
ingredienti, come  coadiu-

vanti, conservanti, aromi,
coloranti e nutrienti, aggior-
nati ad ogni nuova edizione
tramite la reciproca collabo-
razione dell’industria,
Ministero ed esperti.
I diversi costituenti dell’ope-
ra sono fondamentalmente
descritti, in più di 1100
monografie, come segue :
1 -   formula chimica empi-
rica e di struttura e peso
molecolare oltre a  numero
di CAS    (Chemical
Abstracts Service), INS
(International Standard) e
FEMA (Federal Emergency
Management);
-   caratteristiche fisiche,
con solubilità e proprietà sia
positive che negative;
-   funzioni, identificazioni
evidenti e con saggi scienti-
fici, limite delle impurezze e
test specifici;
-   confezionamento, conser-
vazione ed interventi specifi-
ci.
Gli aggiornamenti recenti,
inclusi nella presente edizio-
ne, comprendono gli stan-
dard nuovi o rifatti di gliceri-
na, luteina, sodio e ferro
EDTA (acido etlendiaminote-
traacetico), olio di alghe DHA
(deidroepiandrosterone),
additivi sintetici dei coloran-Lunaria minore
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Un esempio delle schede monografiche contenute nel
volume


