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DAL 30 MAGGIO ALL’1 GIUGNO 
2019 SI È TENUTO A BOLOGNA 
IL IX CONGRESSO NAZIONALE 
DELLA SINUT (SOCIETÀ ITALIANA 
DI NUTRACEUTICA). UN CON-
GRESSO MULTIDISCIPLINARE CHE 
HA VISTO IL COINVOLGIMENTO 
ATTIVO DI TUTTE LE FIGURE PRO-
FESSIONALI INTERESSATE ALLA 
NUTRACEUTICA, DAL MEDICO 
SPECIALISTA, AL MEDICO DI MEDI-
CINA GENERALE, AL FARMACISTA, 
NUTRIZIONISTA E DIETISTA

Uno degli aspetti che è stato trattato riguarda 
l’impatto economico del nutraceutico sul SSN. Si è 
osservato come l’utilizzo dei nutraceutici di com-
provata efficacia risulta utile sia in ambito preven-
tivo, riducendo i fattori di rischio e l’incidenza di 
una patologia, sia per rallentare il decorso di una 
malattia, abbassando così i costi per il SSN. Una 
particolare attenzione va posta alla comunicazio-
ne con il paziente, che dovrà esser più chiara e 
semplice possibile, sottolineando che spesso per 
ottenere benefici è necessaria una somministrazio-
ne per lunghi cicli (almeno 3 mesi consecutivi), se 
non seguendo uno schema posologico cronico. 
Da qui l’importanza dell’aderenza terapeutica, 
infatti il successo di una terapia non dipende solo 
dalla correttezza della diagnosi e dalla scelta della 
terapia più adeguata ma anche da come il pazien-
te segue le raccomandazioni del professionista 
della salute. 
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Introduzione di Paolo Levantino, farmacista
testo interno a cura della Redazione di Nuovo Collegamento



15Nuovo COLLEGAMENTO

CRESCE LA  NUTRACEUTICA ITALIANA
Professor Arrigo Francesco Giuseppe Cicero, in 
qualità di presidente SINut, quale bilancio può 
fare di questa edizione del vostro Congresso 
nazionale? Quali indicazioni sono emerse, con 
maggiore evidenza, nel settore della nutraceu-
tica?
"I trend demografici mostrano come la popolazio-
ne italiana e dei paesi occidentali si stia spostando 
verso una prevalenza di soggetti in età matura ed 
anziana in discrete condizioni di salute che vogliono 
a diritto mantenersi sani e attivi negli anni a venire, 
senza necessariamente ricorrere ad approcci farma-
copreventivi. In questo contesto l’attenzione della 
comunità e dei professionisti della salute per quan-
to riguarda le potenziali applicazioni preventive di 
una integrazione dietetica mirata con nutraceutici 
ha uno sviluppo rapidamente crescente. Tale cresci-
ta è testimoniata dall’aumento di aziende che si oc-
cupano di nutraceutica (con conseguenti potenzia-
lità di impiego), dall’aumento del fatturato globale 
correlato all’acquisto di questi prodotti da parte di 
pazienti e persone sane, e dall’aumento costante di 
progetti di ricerca ed articoli scientifici che svelano 
le potenzialità di questi prodotti. In area preventiva, 
fra le aree di maggiore interesse vi è quella della 
gestione dei principali fattori di rischio cardiometa-
bolici, quando essi siano, come nella maggior parte 
della popolazione generale, a livelli subottimali 
che non indicano un approccio farmacoterapico 
immediato. Infatti all’interno della fascia di popola-
zione che necessita di un intervento di prevenzione 
per ridurre il rischio cardiovascolare vi è una ampia 
casistica di pazienti moderatamente ipercolestero-
lemici/ipertesi/iperglicemici/sovrappeso a rischio 
intermedio o in fasce di età in cui la somministra-
zione di farmaci specifici ha un rapporto rischio/be-
neficio ancora da determinare con precisione (es.: 
bambini, adolescenti, donne in età fertile senza altri 
fattori di rischio associati) che potrebbero giovarsi 
di una supplementazione alimentare con integra-

Quanto ai trattamenti, i più interessanti tra quelli 
presentati al congresso Sinut riguardano l’osteoar-
trosi, la glicemia e le cefalee.
Nell’osteoartrosi l’utilizzo di alcuni nutraceutici antin-
fiammatori (come la curcumina o gli acidi boswelici) 
può ridurre la necessità di terapia farmacologica 
sintomatica al bisogno e i fenomeni condrolesivi 
correlati ad uso cronico dei FANS. Inoltre, alcuni 
condroprotettori (come la glucosamina solfato e 
il condrotin solfato), se adeguatamente dosati ed 
assunti a medio-lungo termine, sono associati a 
un miglioramento sintomatologico prolungato.                                                                                                                                      
Tra i nutraceutici più promettenti e che hanno 
dimostrato un’evidenza clinica come ipoglicemiz-
zanti vi è una miscela di alghe Ascophyllum no-
dosum e Fucus vesiculosus con cromo picolinato. 
Tale nutraceutico determina un’azione di blocco 
non competitivo e reversibile degli enzimi alfa-
amilasi e alfa-glucosidasi, portando a un rallenta-
mento dell’assorbimento e della digestione dei 
carboidrati, riducendo la glicemia post-prandiale.                                                                                                                                
Infine, l’utilizzo di alcuni nutraceutici (come Tanece-
tum parthenium o l’estratto della griffonia) può es-
ser utile nella prevenzione dell’emicrania senza aura 
sia episodica che cronica in associazione ad altre 
molecole, soprattutto in età evolutiva o negli anziani 
per evitare effetti collaterali o pericolose interazioni 
farmacologiche. 
Negli anni a venire si cercherà di concentrarsi su 
pochi prodotti, di comprovata efficacia e sicurez-
za, suddivisi per aree tematiche, e sulla creazione 
di protocolli precostituiti che rendano più veloce 
l’identificazione del problema e il consiglio.
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“Crediamo che la natura offra all’uomo tutte le risorse di cui ha bisogno. 
Proprio per questo trasformiamo la canapa con cura e ricerca, per offrire ai nostri clienti 

tutte le proprietà benefiche in essa contenute, sempre nel rispetto dell’ambiente”.
Questa è la nostra filosofia

Star bene in  Natura
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tori o prodotti con principi attivi di origine naturale 
che facilitino la normalizzazione di questi parametri 
senza che il paziente si veda legato all’assunzione di 
un farmaco, con l’impatto psicologico che questo 
comporta per l’individuo ed economico per il SSN. 
Inoltre, tali prodotti possono entrare a far parte di 
una terapia di associazione con farmaci ipolipemiz-
zanti in soggetti a rischio più elevato. Nella scelta 
prescrittiva di un integratore alimentare vanno poi 
considerate diverse caratteristiche quali patologia 
metabolica del paziente, co-morbidità e co-terapie 
del paziente, evidenze scientifiche di efficacia e 
sicurezza del prodotto, e qualità farmaceutica del 
prodotto commercialmente reperibile. Discorso 
analogo vale per l’ipertensione arteriosa. 
Il razionale di un convegno mirato all’aggiornamen-
to scientifico all’approfondimento di queste tema-
tiche si è basato su diversi presupposti:  la popola-
zione generale è particolarmente attratta da questo 
tipo di approccio e chiede spesso suggerimenti al 
personale sanitario; inoltre le conoscenze scientifi-
che su questi argomenti sono per lo più di recente 
acquisizione e la mancanza di una corretta informa-
zione comporta il rischio sia di una sovrastima sia 
di una sottostima delle potenzialità di un approccio 
terapeutico basato sui nutraceutici e functional 
foods in ambiti di medicina preventiva".

SIFNUT: NASCE LA SOCIETÀ’ DEDICATA  AI 
FORMULATORI IN NUTRACEUTICA
Durante il IX congresso nazionale SINut è stata 
presentata la SIFnut, Società italiana Formulatori 
in Nutraceutica. Abbiamo chiesto ai principali re-
sponsabili di questa nuova società di raccontarci 
gli obiettivi e le attività future.

Dr. Andrea Fratter, presidente SIFNut
"SIFnut nasce con l'obiettivo di promuovere, 
diffondere, approfondire la conoscenza scientifica, 
tecnologica e normativa in tema di formulazione 
dei prodotti nutraceutici. In un mercato sempre 
più affollato di prodotti che destano sempre più 
attenzione come presidi per la tutela della salute 
delle persone e degli animali, occorre fissare delle 
linee guida e dei requisiti formulativi, tecnologici e 
di qualità generale che al momento sono troppo 
generici e poco qualificanti. Il Nutraceutico infatti, 
dovrebbe essere inteso non come un mero inte-
gratore di vitamine o sali minerali, ma come un 
presidio capace di mantenere la fisiologia dell'or-
ganismo e, se usato con razionalità, allontanare lo 
stato patologico, in totale sicurezza. Per conseguire 
questo importante obiettivo, i nutraceutici devo-
no essere ben progettati, rispondere alle regole 
della farmacocinetica, obbligatorie per i farmaci ed 
essere sottoposti ad un testing rigoroso sia in vitro 
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che in vivo. Solo con questa impostazione si potrà 
davvero parlare con consapevolezza e serietà di 
Nutraceutici e conferire loro il fondamentale ruolo 
sanitario che potenzialmente hanno. SifNUT vuole 
essere guida, stimolo e volano di questi concetti e 
delle iniziative scientifiche volte a rendere questa 
classe di prodotti una seria e solida certezza per la 
tutela della salute". 

Dr.ssa Marzia Pellizzato, vicepresidente SIFNut
"SIFNut si propone quindi come prima società 
scientifica italiana interamente dedicata alla for-
mulazione nutraceutica. Ma dirò di più, SIFNut si 
concentrerà non solo sulla formulazione nutraceu-
tica intesa in senso generale, ma anche su tutte 
le sfaccettature che questa disciplina presenta e 
che troppo spesso vengono, per svariate ragioni, 
tralasciate nelle realtà aziendali, dando vita a volte a 
prodotti di scarse qualità ed efficacia. 
Le aree tematiche che affronteremo vanno dall’ag-
giornamento in ambito di ricerca di nuovi attivi 
nutraceutici, alla loro veicolazione ottimale, allo 
studio dei migliori eccipienti in termini di migliora-
mento non solo delle performance d’efficacia della 
formulazione, ma anche delle performance indu-
striali della stessa, argomento particolarmente caro 
alle aziende produttrici.  Esploreremo inoltre i temi 
di bioaccessibilità e biodisponibilità, portando in 
luce e promuovendo la ricerca in fatto di sistemi di 
delivery e possibilità tecnologiche innovative, senza 
tralasciare l’aggiornamento in merito ai più recenti e 
predittivi metodi di testing in vitro ed in vivo. 
L’intento primario è quindi quello di “creare cultura” 
scientifica e lo faremo attraverso l’organizzazione di 
eventi scientifici, congressi e corsi ECM, a cui parte-
ciperanno studiosi, ricercatori ed esperti italiani e, 
a tendere, internazionali, votati a diverse discipline. 
Ed in questo si incarna il secondo intento di SIFNut, 
quello di “creare networking e contaminazione” ele-
menti fondamentali per quello che oggi è un must 
in ambito di formulazione (e non solo): l’innovazio-
ne. Terzo ed ultimo proposito alla base delle nostre 

attività è quello di “divulgare cultura”, attraverso 
pubblicazioni, newsletter e giornali che raccolgano 
ed approfondiscano ulteriormente, se necessario, i 
temi trattati durante i nostri eventi scientifici. 
Tutto questo e molto altro sarà SIFNut, un’associa-
zione imperdibile per chiunque si occupi di prodot-
ti nutraceutici". 

Dr. Alessandro Colletti, responsabile macrore-
gionale SINut e segretario SIFNut
"SIFNut così come SINut, si rivolgono a professioni-
sti sanitari anche abbastanza eterogenei tra di loro, 
uniti dal fil rouge della conoscenza, e dalla filosofia 
di una nutraceutica “evidence based”. Un ruolo 
chiave lo riveste il farmacista, sia come dispensato-
re di prodotti nutraceutici, sia come formulatore e 
preparatore. A tal proposito SINut (per tutta la parte 
“clinica”) e SIFNut (per tutta la parte di formulazioni) 
hanno come obiettivo comune quello di indirizzare 
il farmacista e più in generale tutti i professionisti 
che operano nel settore della nutraceutica, verso 
prodotti e formulazioni efficaci, di qualità e rela-
tivamente sicure. L’invito che porgo oggi a tutti 
i farmacisti lettori di Collegamento, è quello di 
analizzare tutti i prodotti nutraceutici a disposizione 
dei clienti presenti nelle vostre farmacie e chieder-
vi: “Questo prodotto è efficace? In altre parole è 
stato testato in vitro ed in vivo? Con quali risultati? È 
sicuro? È di qualità?” Qualora mancasse anche solo 
uno di questi 3 elementi, cadrebbe il razionale di 
consiglio. Il futuro della nutraceutica passa anche da 
qui: professionisti della salute che all’interno di un 
mercato saturo e pieno di “porcherie” come quello 
degli integratori, sanno scegliere secondo “scienza” 
e non esclusivamente secondo “portafoglio” o “tagli 
prezzo”.  La salute vale più di un 3x2!"

COME ISCRIVERSI ALLE DUE SOCIETÀ?
• SINut: 
Compilare il modulo di iscrizione sul sito www.sinut.it 
ed inviarlo seguendo la procedura web indicata 
Per informazioni: info@sinut.it
• SIFNut:
Compilare il modulo di iscrizione sul sito www.sifnut.it 
ed inviarlo seguendo la procedura web indicata
Per informazioni: info@sifnut.it
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