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rette e aggiornate, soprattutto da parte
degli operatori del settore. Ed è proprio
questa ricerca di chiarezza e rigore che
il Farma Annuario Nutraceutici comin-
cia ad affrontare. Vorrei concludere ri-
cordando come alla diffusione di una
corretta cultura in tema di nutraceutici,
si deve accompagnare lo sviluppo della
ricerca che, anche in questo ambito, è
uno strumento di fondamentale impor-
tanza. I nutraceutici, infatti, devono es-
sere trattati - a livello di ricerca, ma an-
che di standard produttivi - al pari di un
farmaco, i cui effetti devono essere rigo-
rosamente dimostrati con appropriati
studi scientifici, sperimentali e clinici». 

Il Farma Annuario Nutraceutici
è stato realizzato con il contributo 
educazionale di sigma-tau

Se ne sentiva davvero il bisogno
ma ci voleva del coraggio per
compiere il primo passo. E noi

l’abbiamo avuto, cogliendo il trend in con-
tinua crescita del mercato dei nutraceuti-
ci e soprattutto il bisogno di catalogarli. È
nato così, grazie alla collaborazione con
sigma-tau, un nuovo Annuario dedicato
appunto ai Nutraceutici da affiancare al
nostro prodotto storico, il Farma Annuario
ormai alla sua decima edizione. 
Impresa non facile in un mondo parti-
colarmente variegato e affollato, ma ab-
biamo la presunzione di aver dipanato
la matassa con un approccio metodolo-
gico molto preciso, pubblicare sul Farma
Annuario Nutraceutici esclusivamente
quelli che rispondano a due requisiti:
siano notificati in base al Dl 169 del 21
maggio 2004 e siano prodotti delle
Aziende che hanno nel loro portfolio al-
meno un farmaco con Aic. 

LA CLASSIFICAZIONE
PER ORGANI E SISTEMI
Nella classificazione dei prodotti, sono
stati privilegiati gli organi e i sistemi
piuttosto che il campo di impiego. 
La scelta è stata fatta in corso d’opera,
senza la pretesa di aver trovato la qua-
dratura del cerchio, ma con la convin-
zione di aver seguito un criterio equili-
brato e, nello stesso tempo, efficace per
la consultazione.
All’interno delle 12 macrocategorie in-
dividuate, le schede dei prodotti sono
pubblicate in ordine alfabetico.
Per ogni confezione sono riportati, oltre
alla foto e al nome dell’azienda: catego-
ria, indicazioni, posologia, composizio-
ne, avvertenze, codice e descrizione,
prezzo e codice a barre.

Nel caso in cui un prodotto agisca su
più organi, abbiamo deciso di ripetere
la scheda che lo riguarda, per facilitare
la fruizione del volume.
Proprio come è avvenuto per il Farma
Annuario, aspettiamo anche da voi, co-
me del resto dai medici e dalle aziende
che lo potranno presto sfogliare, idee e
suggerimenti. Ne faremo tesoro per le
prossime edizioni.

UNA PRESTIGIOSA “BENEDIZIONE”
Ci piace infine ricordare che la nostra
iniziativa è stata accolta con favore da
Cesare Sirtori, presidente della Sinut,
Società italiana di Nutraceutica, che
conclude così la sua premessa al volu-
me: «Il diffondersi del ricorso ai prodot-
ti nutraceutici, per l’importante ruolo
che svolgono nel mantenimento della
salute e come supporto nella preven-
zione e nella terapia di numerose pato-
logie, si accompagna a una crescente
necessità di reperire informazioni cor-

Festeggiamo il nostro
decimo compleanno
con la prima edizione
del Farma Annuario
Nutraceutici. 
Il volume si affianca 
al fratello maggiore, 
il Farma Annuario, 
nato nel 2001. 
Gli auguriamo 
lo stesso successo 
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Un nuovo gioiello
in famiglia
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