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VEGETARIANI & VEGANI 

I vegetariani, chiamati un tempo ovo-latteo-vegetariani per evidenziare il tipo di alimenti assunti, sono 
coloro che seguono una dieta in cui non vi siano parti del corpo di un animale, ma che può compren-
dere prodotti di origine animale, come miele, latte e uova, e dei loro derivati (come formaggi o prodotti 
che li contengono, es. le torte).

I vegani, chiamati anche vegetariani stretti o vegetaliani, sono coloro che non mangiano nulla che 
abbia un’origine animale, quindi non mangiano carne e pesce ma neanche latte, prodotti caseari o 
uova. La motivazione per cui i vegani non mangiano neanche i derivati è determinata dalla possibile sof-
ferenza che la privazione (latte) o produzione (uova) ha determinato nell’animale.

I FARMACI

Tutti i farmaci sono testati per legge sugli animali. Oggi però c'è la possibilità di scegliere i cosiddetti 
"farmaci generici". 
Quel che accade è che dopo un certo numero di anni (in Italia, 20) il brevetto su un dato farmaco 
scade. Da questo momento in poi, qualunque produttore può iniziare a produrre lo stesso farmaco, che 
si chiamerà "generico". In pratica, la struttura del suo principio attivo o la sua composizione, precedente-
mente tutelata da brevetto, è ora pubblica, accessibile a tutti, "generica", e tutte le altre industrie farma-
ceutiche possono riprodurla e commercializzarla dopo averne chiesto a ed ottenuto dal Ministero della 
Salute l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).
Oltre ai farmaci generici esistono in commercio integratori naturali che possono rivelarsi molto utili in 
"malanni lievi" o in situazioni preventive.
Il compito del farmacista è quindi quello di proporre alternative e lasciare la scelta finale al cliente che 
sia vegetariano o vegano.
Numerosi additivi, che in etichetta vengono descritti solo con una sigla, sono sicuramente di origine ani-
male: E120 (estratto di cocciniglia), E124, E441 (ottenuto dai prodotti secondari degli animali tra cui ossa 
e pelle), E470, E472a-f, E473, E474, E475, E476, E477, E478, E542, E904, E913, E920, E921.
Sono inoltre elementi di origine animale: zibetto (animale africano), muschio (può essere anche veg-
etale, quello animale viene di solito dal cervo), timo bovino, spermaceti (dalle balene), ambre, chera-
tina, chitina, collagene, elastina, midollo, olii di visone o tartaruga, placenta, reticolina, seta, shellac, chi-
motripsina, estratti di carne, estrogeni, fibrimolisina, ingluvina, labfermento/presame/rennina, leucina, 
pancreatina, pepsina, plasmina, tripsina.
Inoltre, capsule ed opercoli, usati per preparati erboristici e medicinali, sono fatti spesso con gelatine ani-
mali.
Potrebbero avere derivati animali i seguenti prodotti: l'E304, l'E312, l'E442 e i composti che vanno dal 430 
al 436, dal 470 al E475, dal 477 al 478, dal 481 al 483 dal 491 al 495. Infatti anche se la principale fonte per 
produrli è di origine vegetale, in alcuni casi potrebbero essere ottenuti da grassi animali e la diversa pro-
venienza non è rintraccibile in etichetta.
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INGREDIENTI DI DERIVAZIONE ANIMALE O A RISCHIO DI DERIVAZIONE ANIMALE 

Qui di seguito è riportato un elenco, non esaustivo degli ingredienti di chiara derivazione animale o di 
quelli a rischio di derivazione animale.

Additivi di derivazione animale:
• E120 (cocciniglia)
• E542 (fosfato di ossa edule)
• E631 (inosinato disodico)
• E901 (cera d’api, bianca e gialla)
• E904 (gommalacca)
• esafosfato mesonositolo di calcio
• lattosio• lattosio
• olio di spermaceti
• spermaceti
Altri prodotti di derivazione animale:
• Fibre animali (angora, astrakan, cachemire, 
mohair, lana)
• Latte animale e derivati del latte (caseina, 
caseinati, lattati, acido lattico, lattosio)caseinati, lattati, acido lattico, lattosio)
• Prodotti delle api (polline, veleno, cera vergine, 
miele, propoli, pappa reale)
• Prodotti caseari e derivati del latte (burro, 
formaggio, siero, yogurt)
• Prodotti ottenuti direttamente dalla macellazi-
one degli animali (pesce, selvaggina e suoi 
derivati [es.
estratti di carne/pesce e brodi], pollame, carne)
• Prodotti di animali marini (ambra grigia, capiz, 
caviale, chitina, corallo, squame di pesce, farina 
di
pesce,pesce, colla di pesce, oli di mare e estratti [es. olio 
di pesce, olio di squalo (squalene), olio di foca, 
olio
di balena], spugne, perle, uova di pesce, carne 
di foca, molluschi e crostacei, olio di spermaceti,
spermaceti, carne di balena)
• Vari (liquido amniotico, colla di pesce e 
animale,animale, carminio/acido carminico, minugia, 
camoscio,cocciniglia, trito di insetti e lumache, 
fissativi [es. muschio, civet, castoreo], ormoni [es. 
estrogeni, progesterone, testosterone], avorio, 

avorio, lanolina, olio di mustelide, pergamena, 
placenta, seta, gommalacca, veleno di serpente, 
alcune vitamine [es. D3], urea, cartapecora, e 
qualsiasi elemento trasportatore [la gelatina è 
spesso utilizzata per trasportare beta-carotene e 
vitamina D2], sostanze impiegate nella 
lavorazionelavorazione di alimenti [lattosio spesso utilizzato per 
fissare il sapore nelle patatine fritte], o agenti 
anti-aderenti [spesso utilizzati per evitare che 
alimenti di confetteria e dolci aderiscano alla 
confezione) contenenti o realizzati con sostanze 
animali di ogni genere.
•• Prodotti derivati dalla macellazione di animali 
(grassi animali [es. grasso, lardo, sugna, sego],
aminoacidi, aspic, ossa, carbone d’ossa/nero 
animale, farina di ossa, setole, collagene, piumino,
sanguesangue secco, derivati degli acidi grassi, piume, 
pelliccia, gelatina, glicerina/glicerolo, peli, 
pellame/cuoio [pelle, pelle scamosciata ecc.], 
farina di zoccolo o corna animale, acido oleico, 
olio oleoico, oleostearina, pepsina, proteine [es. 
elastina, cheratina, reticolina], abomaso, cute, 
stearati, acido stearico, stearina).
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Ingredienti di possibile derivazione animale:
Lecitine, acido lattico, glicerina, glicerile, glicerolo 
e tutti gli stearati.
Additivi di possibile derivazione animale:
• E101 (riboflavina, lactoflavina, vitamina B2)
• E101(a) (riboflavina, riboflavina-5’-fosfato)
• E153 ([per i prodotti alimentari è consentito 
soltanto l'uso della versione priva di sostanze 
animali]animali]
carbone nero, carbone vegetale)
• E161(b) (luteina)
• E161(g) (cantaxantina)
• E236 (acido formico)
• E237 (sodio formiato)
• E238 (calcio formiato)
• E270 (acido lattico)• E270 (acido lattico)
• E322 (lecitine)
• E325 (lattato di sodio)
• E327 (lattato di calcio)
• E422 (glicerolo [glicerina])
• E432 (monolaurato di poliossietilensorbitano, 
polisorbato 20, tra 20)
• E433 (monooleato di poliossietilensorbitano, • E433 (monooleato di poliossietilensorbitano, 
polisorbato 80, tra 80)
• E434 (monopalmitato di poliossietilensorbitano, 
polisorbato 40, tra 40)
• E435 (monostearato di poliossietilensorbitano, 
polisorbato 60, tra 60)
• E436 (tristearato di poliossietilensorbitano, 
polisorbato 65, tra 65)polisorbato 65, tra 65)
• E470(a) (sali di sodio, potassio e calcio degli 
acidi grassi)
• E470(b) (sali di magnesio degli acidi grassi)
• E471 (gliceridi degli acidi grassi, monostearati di 
glicerile, distearati di glicerile)
•• E472(a) (esteri acetici dei gliceridi degli acidi 
grassi, acetogliceridi, esteri di glicerolo)
• E472(b) (esteri lattici di monogliceridi e 
digliceridi degli acidi grassi, gliceridi lattilati, 
lattogliceridi)
• E472(c) (esteri citrici di monogliceridi e digliceridi 
degli acidi grassi)
• E472(d) (esteri tartarici di monogliceridi e • E472(d) (esteri tartarici di monogliceridi e 
digliceridi degli acidi grassi)

• E472(e) (esteri metiltartarico e diaceltartarico di 
gliceridi degli acidi grassi)
• E472(f) (esteri misti acetici tartarici di 
monogliceridi e digliceridi degli acidi grassi)
• E473 (esteri di saccarosio degli acidi grassi)
• E474 (sucrogliceridi)
• E475 (esteri poligliceri di acidi grassi)
• E476 (esteri poligliceri degli acidi grassi • E476 (esteri poligliceri degli acidi grassi 
policondensati dell’olio castoreo, poliricinoleato di
poliglicerolo; esteri di poliglicerolo degli acidi grassi 
dimerizzati di olio di semi di soia)
• E477 (esteri del glicol-propilene degli acidi grassi; 
propano- esteri dell’ 1,2- propandiolo degli acidi
grassi)
•• E479(b) (prodotto di reazione dell’olio di semi di 
soia ossidato termicamente con monogliceridi e
digliceridi degli acidi grassi)
• E481 (stearoile –2-lattilato di sodio)
• E482 (stearoile –2-lattilato di calcio)
• E483 (steroile tartrato)
• E491 (monostearato di sorbitano)
• E492 (tristearato di sorbitano, pari a 65)• E492 (tristearato di sorbitano, pari a 65)
• E493 (monolaurato di sorbitano, pari a 20)
• E494 (mono-oleato di sorbitano, pari a 80)
• E495 (monopalmitato di sorbitano, pari a 40)
• E570 (acidi grassi [incluso miristico, stearico, 
palmitico e oleico], stearato butile)
•• E572 (sali di magnesio degli acidi grassi [incluso 
stearato di magnesio]; stearato di calcio)
• E585 (lattato ferroso)
• E627 (guanosina 5’-fosfato disodico, guanilato di 
sodio, guanilato disodico)
• E635 (5’-ribonucleotidi di sodio)
• E640 (glicina e suo sale di sodio)
• E920 (idrocloruro L-cisteina)• E920 (idrocloruro L-cisteina)
• E1518 (glicerile mono-,di- e tri-acetato 
[triacetina])
• epatonato di calcio
• fitato di calcio
• diacetina
• glicerile
• leucina• leucina
• monoacetina
• ossistearina


