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• diverse tipologie di indicazioni sulla salute 

 

• definizioni  e linee guida 

 

• probiotici e loro caratterizzazione 

 

• valutazioni per l’ottenimento di Claims 

In questa presentazione 



Claim 

Indicazione 
  

Qualunque messaggio o rappresentazione non 

obbligatorio in base alla legislazione 

comunitaria o nazionale, comprese le 

rappresentazioni figurative, grafiche o 

simboliche in qualsiasi forma, che affermi, 

suggerisca o sottintenda che un alimento 

abbia particolari caratteristiche 



Claims 

Nutrizionali Salute 
Allegato 1 – Regolamento 

1924/2006 
Art. 13 Migliorata funzionalità 

Art. 14 Claims sulla riduzione 

del rischio di malattie e tutti i 

claims per età pediatrica 



• essere falsi, ambigui o fuorvianti 

 

• dare adito a dubbi sulla sicurezza 
e/o adeguatezza nutrizionale di altri 
alimenti 

 

• incoraggiare o tollerare il consumo 
eccessivo di un alimento 

 

Claims nutrizionali e sulla 

salute NON DEBBONO … 



Claims nutrizionali e sulla 

salute NON DEBBONO … 

•affermare, suggerire o sottintendere 

che una dieta equilibrata e variata 

non è in grado, in generale, di fornire 

una quantità adeguata di tutti i 

nutrienti 

 

•suscitare timori nel consumatore 



riferirsi ad un benefico effetto 
nutrizionale/fisiologico 

 

essere suffragati da prove scientifiche 

 generalmente accettate 

 

essere comprensibili per il 
consumatore medio 

Claims nutrizionali e sulla 

salute DEBBONO … 



essere accompagnati da informazioni 

nutrizionali 

 

riferirsi agli alimenti pronti per il 

consumo secondo le istruzioni 

Claims nutrizionali e sulla 

salute DEBBONO … 



I Claims salutistici funzionali 



• i claims sulla salute dovrebbero essere 

autorizzati dopo una valutazione 

scientifica del più alto livello  possibile 

 

• l’Autorità Europea per la Sicurezza 

Alimentare dovrebbe effettuare la 

valutazione armonizzata 

 

Ruolo dell’EFSA 



• l’alimento/costituente è ben definito e caratterizzato  

 

• l’effetto indicato è ben definito ed è un effetto benefico 
per la salute “beneficial to human health” 

 

• il rapporto causa - effetto tra il consumo 
dell’alimento/costituente e l’effetto indicato risulta 
dimostrato (per il gruppo target, alle condizioni d’uso 
proposte) 

Punti fondamentali nella valutazione da 
parte dello “Scientific Panel” NDA  

(Dietetic Product, Nutrition & Allergies) 



Punti chiave nella valutazione scientifica da 
parte dello “Scientific Panel” NDA  

(Dietetic Product, Nutrition & Allergies) 



Studi pertinenti  per sostanziare il claim 

Eseguiti con 

l’alimento/costituente 

per il quale è stato 

preparato il claim 

  

Esistenza di 

parametri 

appropriati 

per misurare 

gli  esiti 

dell’effetto 

indicato 

Progettazione e 

qualità degli 

studi tale da 

dare prove 

conclusive 
Condizioni di 

studio in relazione 

con le condizioni 

di uso (quantità 

all’interno di una 

dieta equilibrata 

e modalità di 

consumo 

adeguate) 

Il gruppo in studio deve 

essere rappresentativo 

della popolazione target 

oppure i dati devono 

essere tali da poter essere 

estrapolati per la 

popolazione target 



Studi pertinenti  per sostanziare il claim 

  

  

Possono supportare l’effetto indicato sugli uomini 



• Relazione causa-effetto stabilita: sufficienti 
prove conclusive - dati  generalmente 
accettati 

 

• Prove insufficienti per stabilire la relazione 
causa-effetto: prove non conclusive  

Dati scientifici limitati 

Risultati contrastanti 

 

• Relazione causa-effetto non stabilita: prove 
scientifiche molto limitate – dati non 
sostanziati 

 

 

        

       

 

 

Possibili opinioni rilasciate da 
EFSA 



I Probiotici 
Definizione 



Ministero della Salute, 2005 

Anche il Ministero della Salute … 



Le caratteristiche … 

Ministero della Salute, 2005 

Attività probiotica Ceppo specifica 



Il ceppo 

Ministero della Salute 

Che cos’è un 

ceppo 

batterico? 



Come si identifica un ceppo? 
Lactobacillus rhamnosus IMC 501® & Lactobacillus paracasei IMC 502® 

(Synbiotec Srl, Camerino, Italy) 

• RAPD fingerprinting (Randomly 

amplified polymorphic DNA) 

• Primers used: M13, RP, R5 

(Verdenelli et al., 2009) 

IMC 

 501® 

IMC  

502® 

Ladder 



Biologia molecolare 

Verdenelli et al., Eur.J.Nutr. (2009) 48:355-363 

Si può 

monitorare il 

probiotico 

ingerito 



• identificazione della specie 

• caratterizzazione del ceppo (genetic typing) 

con metodi molecolari accettati a livello 

internazionale 

• denominazione del ceppo in accordo con 

International Code of Nomenclature  

Auspicabile il deposito del ceppo c/o una 

collezione internazionale 

22 

In caso di combinazione di due o più microrganismi, se un ceppo 
non è sufficientemente caratterizzato, la combinazione risulta non 

sufficientemente caratterizzata 

Caratterizzazione del costituente: 
microrganismi 



Claim da Art. 13.1  

Minerali 

Diete 

Alimenti 

Botanicals 

Fibre 

Probiotici 

Macronutrienti 

Vitamine 

Altre sostanze 

Circa 10.500 

claims simili 

1.549 claim in sospeso 

in 4.637 principali claim 

http://www.efsa.europa.eu/panels/nda/claims/article13.htm 

65 ceppi non sufficientemente 

caratterizzati  
EFSA Journal 2010; 8(2):1470 



Claim da Art. 13.5  

58 domande totali 
per ottenere  

claim 

8 in progress 
14 ritirate 

36 esaminate   
PROBIOTICI 

14  domande 
 

 
7 ritirate 

7 esaminate 
 



Il caso SYNBIO®  

Scientific opinion 



Il caso SYNBIO®  





Il dialogo con l’EFSA   

EFSA comunica con il richiedente per 

il controllo della domanda nella sua 

completezza e conformità della 

forma amministrativa 

EFSA  può richiedere di fornire 

informazioni relative alla domanda 

presentata 

-“stop the clock “ procedure- 



Il dialogo con l’EFSA   

Pubblicazione delle “opinion” già date insegnano… 



Il dialogo con l’EFSA   

Organizzazione di Meeting Scientifici con esperti del Panel NDA 

EFSA Scientific Meeting on Health Claims related to Gut and Immune Function, 

2 December 2010, Amsterdam 



Rapporti tecnici derivati da consultazioni pubbliche con gli stakeholders 

Il dialogo con l’EFSA   

53 parti interessate si sono espresse  in una pubblica consultazione  

dal 17 maggio 2010 al 1 giugno 2010 : 

 richiedenti di claim, organizzazioni non-governative, organizzazioni degli 

Industriali, organi accademici 



Pubblicazione della Guida generale per la valutazione dei claim salutistici 

Art. 13.1, 13.5 e 14 

Il dialogo con l’EFSA   

Versione combinata ed aggiornata di altri due documenti già pubblicati  



Il dialogo con l’EFSA   

Pubblicazione di Opinioni scientifiche da parte del Comitato Scientifico 

Scopo:  

aiutare EFSA Scientific Panel nella valutazione degli effetti di rilevanza biologica 



Claims: un’opportunità anche 

per le aziende 

Costante sforzo di miglioramento 

della composizione dei prodotti 

alimentari e delle tecnologie di 

produzione 

Instaurarsi di una stretta 

collaborazione  

fra Industria e Ricerca 



Grazie per l’attenzione 
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