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Labomar

Labomar si occupa di produzione per conto terzi fornendo un servizio completo dalla

selezione delle materie prime alla consegna del prodotto finito.

Con un’esperienza ventennale, mette a disposizione dei propri clienti soluzioni di qualità

e all’avanguardia nel campo di integratori alimentari, dispositivi medici, cosmetici,

alimenti ai fini medici speciali e funzionali.

Chi siamo



Labomar

1998

Fondazione di Labomar

dalla farmacia del Dr Bertin

2003

Fondazione di Labomar

Research (R&D)

2011

Fondazione di Labiotre srl

(produzione di estratti vegetali)

2020

Cambio di statuto

Società Benefit
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Cosa facciamo
Cosa facciamo

Ideazione → Formulazione → Sviluppo → Produzione

• Integratori alimentari

• Probiotici

• Dispositivi medici

• Cosmetici

• Alimenti a fini medici speciali

• Materie prime



Brevetti e Tecnologie
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Brevetti e Tecnologie
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Formulazione
Formulazione

NUTRACEUTICA

Dr. Stephen De Felice nel 1989 

conia il termine di 

«nutraceutico» NUTRIZIONE

FARMACEUTICA



NUTRACEUTICA
1. AREA TERAPEUTICA

INDIVIDUAZIONE DEL BACKGROUND FISIOPATOLOGICO

- Ricerca bibliografica

- Stato dell’arte

- Verifica delle fonti

Formulazione



NUTRACEUTICA

2. MECCANISMI TARGET

QUALI AZIONI VOGLIO OTTENERE CON IL MIO PRODOTTO?

Formulazione



NUTRACEUTICA

● Vitamine

● Sali minerali

(Lista Minsal Rev. Aprile 2019)
Armonizzati a livello UE

● Amminoacidi e proteine

● Acidi grassi essenziali

● Ingredienti botanicals (piante e loro estratti DM 10.08.2018 e succ. mod.)
● Altri nutrienti e sostanze a effetto nutritivo e fisiologico (Lista Minsal Rev. 
Aprile 2019)
● Prebiotici

● Probiotici (Linee Guida Ministeriali sull’uso dei probiotici negli integratori)

➢ NON armonizzati a livello UE

➢ Vale legislazione nazionale

➢ Criterio di mutuo riconoscimento

tra Stati Membri

QUALI COMPONENTI SONO UTILI AL MIO SCOPO?

3. ATTIVI e DOSAGGI

Formulazione



NUTRACEUTICA
3. ATTIVI e DOSAGGI

1) Ingredienti con storia d’uso significativo oppure Novel Food

approvati da EFSA e CE ed inclusi nell’elenco europeo dei Novel

Food approvati (Reg. 2015/2283/CE).

I prodotti devono essere sicuri e questo è garantito in termini di

legge solo se hanno fatto registrare una storia di consumo

significativo in UE in data antecedente il 15.5.1997 tale da deporre a

favore della sicurezza ai sensi del Reg. 2015/2283/CE sui Novel Food.

NB: La storia d’uso vale per le singole classi d’alimenti e non è

interscambiabile (es. formaggio ≠ integratore)

Modalità di preparazione «nuove» potrebbero comportare modifiche

significative alla composizione o alla struttura dell'alimento tali da

incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di

sostanze indesiderabili oppure alterarne il profilo di sicurezza.

➢ Una sostanza pura, anche se ottenuta da un

botanical di uso consolidato, è da considerarsi

(salvo eccezioni) Novel Food o API

(es. teanina sintetica vs teanina da tè verde)

➢ Le evidenze di sicurezza di un estratto non

possono estrapolarsi alla sicurezza di ciascuno

dei costituenti preso singolarmente

(es. indolo-3-carbinolo da Brassica oleracea).

Formulazione



NUTRACEUTICA

• è una lista positiva valida solo per l’ITALIA

• riporta, oltre alle piante e alle droghe ammesse, anche eventuali:

➢ prescrizioni specifiche per l’etichettatura 

➢ avvertenze supplementari 

➢ limiti di composti da riportare in etichetta 

➢ limiti di dosaggio giornaliero

➢ claim salutistici riconosciuti in base alla tradizione d’uso e alle migliori evidenze scientifiche

2) solo le piante e loro parti incluse nell’ All. 1 del DM 10.08.2018 e succ. modifiche,

→ Ultimo aggiornamento nel Decreto Dirigenziale del Minsal 26.7.2019 c.d. “decreto curcuma”

Formulazione



NUTRACEUTICA

2) solo le piante e loro parti incluse nell’ All. 1 del DM 10.08.2018 e succ. modifiche,

→ Ultimo aggiornamento nel Decreto Dirigenziale del Minsal 26.7.2019 c.d. “decreto curcuma”

Formulazione



NUTRACEUTICA

ULTIMI AGGIORNAMENTI:

Formulazione



NUTRACEUTICA
DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018 , n. 75.

Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima

trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell’articolo 5,

della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Formulazione



Individuazione degli attivi
a) in base alla tradizione d’uso: 

● monografie di Farmacopee Ufficiali

● monografie EMA (es. THMP, Well Established Use)

● monografie WHO

● ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy)

● PDR Integratori Alimentari

● American Botanical Council

● altre fonti?

● che tipo di studi sono disponibili?

● su quali riviste sono

stati pubblicati?

● in vitro 
● in vivo
● clinici open label

● RCT

● RCT con crossover

● epidemiologici

● metanalisi

b) sulla scorta di riferimenti nella letteratura scientifica: 

Formulazione



NUTRACEUTICA

5. FORMA FARMACEUTICA

PROPRIETA’ 

CHIMICO-

FISICHE DELLA 

SOSTANZA 

UTILIZZATA

SITO D’AZIONE 

DELLA 

SOSTANZA 

SELEZIONATA

FASCIA D’ETA’ 

DI 

DESTINAZIONE 

DEL 

PRODOTTO

VELOCITA’ 

D’AZIONE 

DELLA 

SOSTANZA 

SELEZIONATA

QUAL È LA FORMA PIÙ ADATTA PER VEICOLARE GLI

INGREDIENTI ATTIVI AI DOSAGGI SELEZIONATI?

• STABILITA’

• COMPLIANCE

Formulazione



Agenda

Qualità ed aspetti regolatori



Qualità ed aspetti regolatori
Qualità ed aspetti regolatori

Novel Food

Reg. (EC) 258 97

Reg. (EC) 2283 2015

Addition of vitamins, minerals

and certain other substances

Reg. (EC) 1925/2006

Food information to 

customersAdditives

Reg. (EC) 1333/2008

Contaminants

Reg. (EC) 1881/2006

Microbiological criteria

Reg. ( EC) 2073/2005

Current European Pharmacopea Pesticides Residues

Reg. (EC) 396/2005

Vitamins, Minerals and

their sources

Reg. (EC) 1170/2009

Solvents

Dir. 2009/32/EC

FORMULATION

RAW MATERIAL VALIDATION

Specification for 

food additives

Reg. (EC) 231/2012

FOOD

SAFETY



Documentazione
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Qualità ed aspetti regolatori Come si traduce per la 

materia prima «botanical»?

1. Good Agricultural and Collection Practices→ identificazione e 

tracciabilità

Informazioni minime sul botanical:

- Nome scientifico

- Nome comune

- Coltivato o raccolto

- Parte o prodotto di pianta

- Origine geografica (continente, nazione, regione)

- Periodo/stagione di raccolta

- Informazioni adeguate per permettere la tracciabilità come richiesto dalla 

legislazione EU (es. informazione sull’origine, numero di lotto)

- Certificazione/dichiarazione firmata

Particolari attenzioni:

• Cross contaminazioni (altre 

specie di pianta e/o altre parti 

di pianta)

• Adulterazioni

• Contaminazioni con materiale 

estraneo

• Residui di pesticidi

• Micotossine

• Idrocarburi policiclici 

aromatici (PAHs)



Qualità ed aspetti regolatori

2. Identificazione del botanical

l’identificazione del materiale vegetale dovrebbe essere confermata come segue:

A. Esame macroscopico

B. Esame microscopico

dove necessario:

C. Esame cromatografico/spettroscopico:

• Cromatografia su strato sottile (TLC)

• Cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC)

• Cromatografia su strato sottile ad alta prestazione (HPTLC)

D. Altri saggi caratteristici (es. monografie delle Farmacopee)

Come si traduce per la 

materia prima «botanical»?



Qualità ed aspetti regolatori

Identificazione: perchè?

Come si traduce per la 

materia prima «botanical»?

Senza dimenticare il

riso rosso fermentato…



Qualità ed aspetti regolatori Nuove tendenze 

nell’Identificazione:

ADULTERAZIONE

«fino al 30% del materiale derivato da piante venduto per il 

consumo umano non corrisponde a quanto dichiarato in etichetta»



Qualità ed aspetti regolatori Nuove tendenze 

nell’Identificazione:



Qualità ed aspetti regolatori

3. Tracciabilità

Conformità ai requisiti di tracciabilità dettati dal Regolamento EU nella Legislazione

alimentare Generale.

Tutti gli operatori della filiera dei botanicals devono essere in grado di identificare:

• ogni soggetto da cui si sono forniti

• il business a cui il botanical o i prodotti contenenti il botanical sono stati forniti

Tutte le informazioni sulla tracciabilità devono essere conservate per un periodo

pertinente, come la shelf-life del prodotto più 1 anno.

Come si traduce per la 

materia prima «botanical»?



Qualità ed aspetti regolatori Nuove tendenze

nella Tracciabilità:



Qualità ed aspetti regolatori Nuove tendenze

nella Tracciabilità:



Qualità ed aspetti regolatori

- Benzo (alfa) pyrene < 10 μg/kg

- PAH 4 < 50 μg/kg

CONTAMINANTI

Micotossine:

- Aflatossine totali (B1, B2, G1, G2) < 10 μg/kg

- Aflatossina B1 < 5 μg/kg

NB: eventuali limiti specifici per alcune spezie

Per grassi e oli vegetali:

- Diossine

- Furani

- Composti diossino-simili (bifenili policlorinati)

Radioattività < 600 Bq/kg 

Alcaloidi pirrolizzidinici (Reg. 2040/2020)

Documentazione



Qualità ed aspetti regolatori

Alcaloidi pirrolizzidinici (Reg. 2020/2040)

Applicazione dal 1 Luglio 2022

Prodotti alimentari immessi sul mercato prima del 1 luglio 2022

possono rimanere sul mercato fino al 31 dicembre 2023.

Novità



Qualità ed aspetti regolatori

Alcaloidi pirrolizzidinici (Reg. 2020/2040)

Novità



Agenda

Sostenibilità



Sostenibilità
Sostenibilità

La domanda di integratori alimentari certificato biologici è aumentata del 18% nel 

periodo 2015-2019, seconda una ricerca di Innova Market Insights.

COME?

• Riduzione di agenti chimici durante la coltivazione di piante officinali

• Pratiche sostenibili per piante selvatiche → preservare le specie

botaniche per le generazioni future

• Investimenti per supportare attività di conservazione di specie sotto 

pressione da un punto di vista di raccolta

PERCHE’?

➢ Sostenibilità ambientale

➢ Sostenibilità sociale (per gli attori della filiera)

➢ Garanzia per il consumatore ecologicamente

consapevole



Sostenibilità
Sostenibilità

• Preserva le risorse naturali

• Supporta le comunità locali

• Offre un impronta di carbonio neutra.Pure Acacia 



Sostenibilità
Sostenibilità

CARBON NEUTRAL: come?

1) Misura delle emissioni di CO2: energia, trasporto, input

2) Riduzione delle emissioni: elettricità green e ↓ trasporto aereo

3) Compensazione delle rimanenti emissioni: Victoria Water Project, Uganda

→ Distribuzione di filtri in ceramica per potabilizzare l’acqua



Sostenibilità
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Sostenibilità
Sostenibilità

• Materie prime coltivate nei campi incontaminati italiani vicini allo

stabilimento produttivo→ filiera corta fino a 40 km

• Metodi di coltivazione adottati dai fornitori sono rispettosi dell’ambiente

• Logica di Economia Circolare → ove possible, utilizzo di piante che sono

inutilizzabili dall’industria alimentare al fine di utilizzare il 100% delle

piante (foglie, bucce, baccelli, ecc)

• Energia solare per alimentare lo stabilimento (sistema fotovoltaico)

• Le droghe esauste vengono inviate al compostaggio o alla produzione di

biogas (Blue Economy)

GREEN

ECONOMY

investire risorse nella riduzione

dell’impatto ambientale

BLUE

ECONOMY

eliminare le emissioni dannose per

il pianeta grazie alla biomimesi*

*BIOMIMESI: studio della natura per cercare soluzioni da applicare al contesto umano



Sostenibilità
Sostenibilità

Nel 2013 è cominciato il Progetto “Micro-industria italiana”, che

coinvolge circa 20 fattorie nel Parco Nazionale del Pollino.

L’intera produzione del progetto aderisce alla legislazione

dell’agricoltura biologica.

Nel 2016 l’azienda cooperativa LUCANA OFFICINALI è stata

fondata con l’obiettivo di riunire le oltre 40 fattorie coinvolte nel

Progetto, dislocate su 50 ettari di terra.
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Nuove tendenze
Nuove tendenze

1) Gara alla titolazione più alta

2) Estratti con studio clinico

3) Naturalità / biologico

…recupero dell’utilizzo tradizionale?

Fitocomplesso?



Nuove tendenze
Nuove tendenze

Piante della tradizione 

mediterranea
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MADE IN ITALY

- Estratti made in Italy

- Completa tracciabilità

- Estratti made in Italy

- Filiera corta

- Materie prime coltivate 

in Sardegna

- Controllo della filiera



Nuove tendenze
Nuove tendenze

FITOCOMPLESSO

VANTAGGI:

• Significativamente più efficace

• Più simile al reale profilo della pianta



Nuove tendenze
Nuove tendenze

BIOTECH

Con rispetto e rigore, DemBiotech riproduce in

laboratorio ciò che la Natura crea spontaneamente,

per portarne i principi attivi nell’industria cosmetica,

alimentare e farmaceutica.
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Nuove tendenze
Nuove tendenze

VERTICAL FARMING



Nuove tendenze
Nuove tendenze

VERTICAL FARMING

Qualità:

coltivato in ambiente protetto, senza contaminazioni.

Profilo molecolare:

condizioni di crescita ideali consentono un profilo 

molecolare equivalente ai migliori ginseng selvatici.

Studi scientifici:

un’abbondante letteratura scientifica supporta la 

superiorità del loro ginseng.

HRG80® Panax ginseng
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FITOCANNABINOIDI

non cannabinoidi
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FITOCANNABINOIDI

non cannabinoidi
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FITOCANNABINOIDI

non cannabinoidi

Acmella oleracea, pianta del mal di denti
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Nuove tendenze

FITOCANNABINOIDI

non cannabinoidi

Acmella oleracea, pianta del mal di denti



Nuove tendenze
Nuove tendenze

FITOCANNABINOIDI

non cannabinoidi

β-cariofillene (Piper nigrum, Syzigium aromaticum, Humulus lupulus)



Nuove tendenze
Nuove tendenze

FITOCANNABINOIDI

non cannabinoidi

Echinacea angustifolia / purpurea, radici

N-alchilammidi

Effetti:
• Immunomodulante

• Antinfiammatorio

• Antidolorifico

• Regolatore dell’umore

NB: avete mai assaggiato

la radice di Echinacea?
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