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OBIETTIVI GENERALI

Definire il concetto di integratore

«Si definiscono Integratori Alimentari, quei 
prodotti specifici, assunti oltre la regolare 
alimentazione»

wikipedia



Definizioni

• Integrazione s. f. [dal lat. integratio -onis]. 
• il fatto di integrare, di rendere intero, pieno, perfetto ciò che è incompleto o 

insufficiente a un determinato scopo, aggiungendo quanto è necessario o 
supplendo al difetto con mezzi opportuni; concedere un assegno straordinario a 
i. dello stipendio (Vocabolario Treccani)

• Prodotto che integra, se necessario, la dieta giornaliera e che costituisce una 
fonte concentrata di uno o più nutrienti e/o altre sostanze d’interesse 
nutrizionale (FeSIN)

• Supplementazione [dal lat. supplementum, der. di supplere]
Ciò che serve a supplire, a sostituire una cosa mancante: quel rimbombo
... delle varie campane ... pareva, per dir così, la voce di que’ gesti, e il
supplimento delle parole che non potevano arrivar lassù (Manzoni)
(Vocabolario Treccani)



Integratori

• prodotti appartenenti al settore alimentare

• destinati ad integrare la comune dieta

• fonte concentrata di sostanze nutritive

o di altre sostanze aventi un effetto fisiologico

• sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate

destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari

Direttiva 2002/46/CE

Relatore
Note di presentazione
prodotti appartenenti al settore alimentare destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari.gli integratori     =     “alimenti” materia disicurezza alimentarela normativa si inserisce nel programma della Commissione Europea di creare un insieme di norme, in grado di garantire un elevato livello di tutela della salute e la libera circolazione dei prodotti alimentari nella CE.



Al di là della legge ….
Tre tipologie di sostanze

• Integratori «veri»
integrano carenze di nutrienti fino a consentire di 

raggiungere un apporto adeguato

• Integratori ad azione farmacologica
nutrienti somministrati a dosaggi soprafisiologici e 

che pertanto hanno un’azione farmacologica

• Sostanze «estranee» che esplicano un’azione 
farmacologica



Conoscerne la differenza

Vengono commercializzati numerosi Integratori 
classificati a seconda delle necessità

 Sostitutivi del pasto
 Integratori vitaminici
 Sali minerali 
 Proteici
 Energetici



alimenti

Attuare una distinzione tra le varie 
forme di   implementazione

 Integratori Alimentari
 Alimenti Funzionali
 Alimentazione Sostitutiva
 Nutraceutica

Alimenti 
funzionali

Nutraceutici

Integratori 
alimentari



Saper riconoscere le tipologie in 
commercio

Attualmente si possono acquistare una 
molteplice varietà di sostanze 
pubblicizzate per le più svariate 

necessità   utilizzo   composizione

l’utilità dell’Integratore dipende dalle 
sostanze presenti nella formulazione e 
pertanto anche l’uso è legato ad esse



Saperli consigliare

 L’Integratore giusto per la giusta necessità

 Approcciare l’uso con maggiore scientificità

 Valutarli con il rigore scientifico dovuto



Conoscere il meccanismo d’azione
e gli effetti

La composizione degli integratori è un 
insieme di sostanze che hanno

 una via di somministrazione
 una metabolizzazione
 un’interazione
 una eliminazione

Come tutte le sostanze introdotte artificialmente 
possono causare effetti sulla salute



Conoscere le categorie a rischio
Non tutte le persone possono assumere gli 
Integratori
c’è la necessità di distinguere le categorie a 
rischio e i portatori di criticità

 saperne valutare le indicazioni
 le controindicazioni
 le interazioni
 le interferenze



Conoscere i percorsi normativi

 Nazionali
 Europei
 Gli enti preposti all’immissione

in commercio 
 Gli enti preposti al controllo

(post-commercio)
 L’etichettatura



«Si definiscono “Integratori Alimentari” prodotti 
alimentari che sono destinati ad «integrare» la 
comune dieta e che costituiscono una fonte 
concentrata di sostanze nutritive….

….vitamine minerali aminoacidi acidi grassi
fibre vegetali con effetto nutritivo e/o fisiologico 
in monocomposti o pluricomposti in forme 
predosate»
Fonte 



Ricavare un decalogo per un corretto uso degli 
Integratori Alimentari

Fonte Ministero della Salute



1862 - Ludwig Feuerbach

“ Il mistero del sacrificio o l’uomo è 
ciò che mangia”

....” der mensch ist was er isst”….

…. molte volte non sa quello che assume ….



Concetto di salute

Anni 60: Assenza di malattia

Anni 80: Prevenzione

2000: Benessere psico-fisico



Benessere psico-fisico 

 cultura del corpo
 integratori alimentari
 alimenti funzionali



la richiesta di benessere da parte dei 
consumatori ha fatto registrare un 
utilizzo crescente sostanze

“Integratori Alimentari”



Andamento negli ultimi 20 anni 
negli USA dell’uso di Integratori 

e Alimenti funzionali 

1994 - 42 % degli adulti

2006 - 53 % degli adulti

Center for disease control and prevention



• Il consumo di integratori è andato aumentando
costantemente dagli anni 70’:
• NHANES 1999–2000: 52% degli adulti statunitensi

• NHANES 2003–2006: 54% degli adulti statunitensi

• vs NHANES III (1988–1994) 10 % di tutti gli statunitensi

• Tenuto conto del largo uso di supplementi

il consumo va considerato nelle indagini alimentari

J. Nutr. 141: 261–266, 2011

NHANES = National Health and Nutrition Examination Survey

Relatore
Note di presentazione
US = United States, NHANES = National Health and Nutrition Examination Survey,AbstractDietary supplement use has steadily increased over time since the 1970s; however, no current data exist for the U.S. population. Therefore, the purpose of this analysis was to estimate dietary supplement use using the NHANES 2003–2006, a nationally representative, cross-sectional survey. Dietary supplement use was analyzed for the U.S. Population (1 y of age) by the DRI age groupings. Supplement use was measured through a questionnaire and was reported by 49% of the U.S. population (44% of males, 53% of females). Multivitamin-multimineral use was the most frequently reported dietary supplement (33%). The majority of people reported taking only 1 dietary supplement and did so on a daily basis.Dietary supplement use was lowest in obese adults and highest among non-Hispanic whites, older adults, and those wit more than a high-school education. Between 28 and 30% reported using dietary supplements containing vitamins B-6, B-12, C, A, and E; 18–19% reported using iron, selenium, and chromium; and 26–27% reported using zinc- and magnesium-containing supplements. Botanical supplement use was more common in older than in younger age groups and was lowest in those aged 1–13 y but was reported by ;20% of adults. About one-half of the U.S. population and 70% of adults  71 y use dietary supplements; one-third use multivitamin-multimineral dietary supplements. Given the widespread use of supplements, data should be included with nutrient intakes from foods to correctly determine total nutrient exposure. J. Nutr. 141: 261–266, 2011.Detailed information about type, consumption frequency, duration, and amount taken is also collected for each reported dietary supplement use. Dietary supplement use was also examined in 3 major classes: multi-vitamin, multi-mineral (MVMM),5 botanicals, and amino acids. For MVMM use, we constructed “use” as a product containing 3 or more vitamins (DSDCNTV) and 1 or more mineral counts (DSDCNTM) per supplement. Similarly, use of a botanicalingredient product was determined by the botanical count variable (DSDCNTB) and use of an amino acid-containing product was determined with the amino acid count variable (DSDCNTA).



L’uso di supplementi riguarda il
49% della popolazione

statunitense (44% M, 53% F) 

I multivitaminici-multiminerali
sono i supplementi più utilizzati

(33%)

Circa la 1/2 della popolazione
U.S. ed il 70% degli over 70 fa

uso di supplementi

J. Nutr. 141: 261–266, 2011

Relatore
Note di presentazione
In conclusion, dietary supplements are used by ½ of the U.S. population and appears to have increased slightly in adults since 1999–2000.MVMM are the most commonly reported dietary supplement across all age groups. Botanical use is reported by ~20% of adults. In children, more than 1/3 report using supplements containing vitamins B6, B12, C, A, and E. Dietary supplements may contain nutrients in amounts as high as or higher than DRI and can contribute substantially to total nutrient intake.Without consideration of nutrient  intakes from dietary supplements, there is a potential to misclassify the prevalence of nutrient inadequacy and excess.These data suggest a high prevalence of dietary supplement use in the U.S. population.



La maggior parte dei
soggetti utilizza un solo 
supplemento; tuttavia, 
~10% degli statunitensi
arriva a consumarne più di  
5 contemporaneamente

J. Nutr. 141: 261–266, 2011

Relatore
Note di presentazione
In conclusion, dietary supplements are used by ½ of the U.S. population and appears to have increased slightly in adults since 1999–2000.MVMM are the most commonly reported dietary supplement across all age groups. Botanical use is reported by ~20% of adults. In children, more than 1/3 report using supplements containing vitamins B6, B12, C, A, and E. Dietary supplements may contain nutrients in amounts as high as or higher than DRI and can contribute substantially to total nutrient intake.Without consideration of nutrient  intakes from dietary supplements, there is a potential to misclassify the prevalence of nutrient inadequacy and excess.These data suggest a high prevalence of dietary supplement use in the U.S. population.



Un 
consumatore 

Italiano su due
fa ricorso a 
Integratori 
Alimentari

e/o 
Alimenti 

Funzionali
Convegno Federsalus.
Milano 2011



Tra prodotti vegetali ed integratori in 
Italia nel 1999 sono stati spesi 

150 milioni di euro.

Ass. Produttori Farmaci da banco. Bruxelles 2000

Integratori



L’uso degli Integratori deve essere 
sicuro ed utile senza entrare in 
contrasto con i comportamenti 
corretti di un sano stile di vita



gli integratori
possono essere utili 
per compensare 
carenze nutrizionali

o 
coadiuvare alcuni 
processi fisiologici



l’Integratore Alimentare
non è un farmaco
in un medicinale devono essere 
riportate le indicazioni terapeutiche
mentre sono vietate per un
Integratore Alimentare



…medicinale ogni sostanza o associazione 
di sostanze presentate come avente 
proprietà curative o profilattiche … 
...che può essere somministrato all’uomo 
allo scopo di ripristinare o correggere o 
modificare funzioni fisiologiche, 
esercitando un’azione …

Dlg 219 del 24/04/2006



Akros BioScience Srl
http://www.akrosbioscience.eu
info@akrosbioscience.eu

Risposta

Log Dose

E3max

E2max

E1max

a b c

integratore

nutraceutico

farmaco

Effetto tossico

http://www.akrosbioscience.eu/


Occorre tutelare i consumatori da 
affermazioni fuorvianti
a volte false
affinché si concretizzino
i reali effetti benefici sulla salute



Negli USA dal 1993 sono stati ammessi su alcuni 
alimenti i “claims” relativi alla “riduzione del rischio 
di malattia”

I  Claims garantiscono che le indicazioni nutrizionali 
e sulla salute riportate in etichetta siano
• corrette
• comprensibili
• scientificamente provate 

HEALTH CLAIMS



In Europa non esiste una legislazione
univoca  ma uniformemente si cerca di 
evitare qualunque messaggio che faccia 
riferimento alla riduzione del rischio di 
malattia

LEGISLAZIONE



Regolamento CE/178/2002 
del Parlamento e del Consiglio, 28/01/2002

..che stabilisce i principi e i requisiti generali della 
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per 
la sicurezza alimentare ( EFSA ) e fissa le procedure nel 
campo della sicurezza alimentare



Reg. CE/178/2002

Il regolamento assicura la qualità degli 
alimenti destinati al consumo umano

Protegge i consumatori da pratiche 
commerciali dannose o fraudolente

Protegge la salute degli animali   delle 
piante  e dell’ambiente



Reg. CE/178/2002

Nessun Alimento dannoso o inadatto al consumo può 
essere immesso nel mercato….

Per l’immissione in commercio deve rispondere ai 
seguenti requisiti

- modalità d’uso
- informazione fornita dal produttore
- effetto sulla salute a breve e lungo termine
- effetti tossici cumulativi
- uso da parte di categorie a rischio



In seguito al crescente interesse per gli 
Alimenti Funzionali l’Unione Europea ha 
creato il FUFOSE (Functional Food Science 
in Europe)
con l’obiettivo di stabilire e sviluppare un 
approccio scientifico a sostegno dello 
sviluppo dei prodotti alimentari con effetti 
benefici

FUFOSE



Il progetto ha preso in esame sei aree scientifiche 
e salutistiche: 
- Crescita sviluppo  e differenziazione cellulare
- metabolismo basale 
- difese dai composti ossidanti 
- sistema cardiovascolare 
- fisiologia e funzionalità gastrointestinale 
- effetti degli alimenti sul comportamento e sul 

profilo psicologico

British Journal of Nutrition 80(1)-1998

FUFOSE



PASSCLAIM

Process for the Assessment
of Scientific Support for Claims on Foods.
AAVV. 2010. Functional Foods. Report……..of European Commission.

Lo scopo del PASSCLAIM è stabilire criteri comuni 
per la valutazione della fondatezza scientifica degli 
Health Claims



Nel consumo degli Integratori con effetti 
sull’organismo  bisogna tenere presente

 il valore dietetico
 la quantità utilizzata
 la frequenza d’uso
 l’interazione con alimenti e/o farmaci
 l’impatto sul metabolismo 
 il rischio di allergia



REG. CE 187/02
ALIMENTI

DLGS 111/92
Alimenti destinati ad 

un’alimentazione particolare

Reg.CE 1925/06
Alimenti “arricchiti”

Reg. CE 1924/06
“Claims”

Dlgs 169/04
Integratori Alimentari

Reg. CE 258/97
“Novel Food”

ALIMENTI Nutraceutici

SI

NO



Dlgs 169/04
Integratori Alimentari

“prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e 
che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, 
quali vitamine e minerali, o di altre sostanze aventi un effetto 
nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, 
amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine 
vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme 
predosate……..



Dlgs 169/04
Integratori Alimentari

• sicurezza d’uso
• tipologia  
• concentrazione
• igiene

• funzioni e modalità d’uso 
• validi presupposti 

scientifici



Dlgs 169/04
Integratori Alimentari

Corrispondenza tra i 
valori dichiarati e 
quelli effettivamente 
riscontrabili

Composizione

Chiarezza delle informazioni in etichetta



I livelli di assunzione massima giornaliera
dei nutrienti la Direttiva Comunitaria non 
stabilisce i livelli di apporto ammessi

in Italia i livelli ammessi sono riferiti alle 
RDA ( Recommended Dietary Allowance )

( Reg. UE 1169/2011)



(RDA) Dose Giornaliera Raccomandata
la RDA è il consumo medio giornaliero di un nutriente

• è diversa a seconda dell´età e del genere (maschile o femminile)

• il calcolo della RDA ha l'obiettivo di prevenire malattie croniche

• è calcolata usando il fabbisogno medio stimato (EAR)

• rappresenta una stima del consumo medio giornaliero di un nutriente
assunto per soddisfare le esigenze della metà degli individui sani

• Spesso considerato come fabbisogno minimo (Food And Nutrition Board)

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Food_And_Nutrition_Board&action=edit&redlink=1


Pubblicità e corretta informazione

Regolamento UE
n° 432/2012 del 16 maggio 2012
relativo alle indicazioni sulla salute
consentite sui prodotti alimentari
compresi gli integratori



Pubblicità e corretta informazione

Divieto di ingannevolezza
Art. 2 e 3 Dlg 74/1992

Divieto di attribuire proprietà atte a 
prevenire, curare o guarire..
Art, 2 DM 109/1992



Gli Integratori Alimentari non sono Prodotti 
Dietetici  in quanto non sono concepiti per 
rispondere ad esigenze nutrizionali o 
condizioni fisiologiche particolari

Dlg. 111/1992, che attua la Direttiva quadro 
89/398/CE, ora codificata nella Direttiva 
2009/39/CE



Prodotti Dietetici

1) Rispondono alle esigenze nutrizionali delle persone
con difficoltà di assimilazione con metabolismo 
perturbato o in condizioni fisiologiche particolari
(dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia)

2) Si distinguono dagli alimenti di consumo corrente
devono essere adatti ad uno specifico obiettivo 
nutrizionale e devono essere commercializzati con 
l’indicazione dell’obiettivo nutrizionale



“lascia che l’alimento sia la tua 
medicina

e la medicina il tuo alimento”

…ma gli alimenti possono diventare 

anche veleno

(Ippocrate)



Decalogo 
La richiesta di benessere spinge verso un uso crescente 
di Integratori.
Gli Integratori Alimentari sono presentati come prodotti 
destinati a migliorare le funzioni dell’organismo senza 
finalità di cura.



Decalogo
L’impiego deve avvenire in modo consapevole e 
informato sulla funzione e proprietà per risultare, il loro 
uso, sicuro ed utile senza entrare in contrasto con i 
comportamenti corretti nell’ambito di un sano stile di 
vita.



Decalogo
1

La dieta varia ed equilibrata fornisce tutte le sostanze 
nutritive necessarie all’organismo.
Nella promozione del benessere e della salute è 
fondamentale uno stile di vita sano e attivo.
Leggere sempre le avvertenze riportate in etichetta e 
non usarli come sostituti di una dieta corretta.



Decalogo
2

Un Integratore Alimentare non può migliorare i 
comportamenti scorretti.
Può implementare una dieta corretta.
Qualora le indicazioni in etichetta rispondono alle 
esigenze di ottimizzare il bisogno di salute e benessere.



Decalogo

3
Se non sei in buona salute.
Se sei in trattamento con farmaci.
Se pensi di associare più integratori.
Se l’impiego è destinato a fasce vulnerabili.

Consulta sempre il tuo Medico di Famiglia.



Decalogo
4

Se hai necessità di utilizzo «cronico» di integratori per 
condizioni fisiche ai limiti della norma. (colesterolemia)

Non assumere Integratori Alimentari senza un 
controllo periodico dal Medico.



Decalogo

5
Gli Integratori possono provocare effetti avversi, 
essendo sostanze fisiologicamente attive.
In caso di effetti indesiderati, avversi o inattesi 
sospendine immediatamente l’assunzione. 



Decalogo
6

Presta attenzione alle modalità di somministrazione, di 
conservazione, agli ingredienti, anche in considerazione 
di eventuali allergie o intolleranze, alle proprietà 
indicate e alle avvertenze.
Leggi sempre per intero l’etichetta.



Decalogo

7
L’uso di Integratori in quantità eccessive può provocare 
conseguenze svantaggiose per la salute, soprattutto se 
si utilizzano per un lungo periodo.
Non assumere Integratori Alimentari in dosi superiori 
a quelle indicate in etichetta.



Decalogo

8
Ricorda che per  ridurre il sovrappeso e smaltire il 
grasso in eccesso devi diminuire l’apporto calorico 
alimentare con una dieta adeguata e 
contemporaneamente aumentare la spesa energetica 
con un buon livello di attività fisica.

L’uso di un Integratore Alimentare può essere solo 
secondario e accessorio.



Decalogo
9

Se fai sport, puoi soddisfare le esigenze le nutrizionali 
con una dieta varia ed equilibrata.
L’eventuale uso di Integratori Alimentari deve tener 
conto del tipo di attività svolta, delle esigenze 
individuali e delle indicazioni in etichetta.

L’assunzione di Integratori a dosi superiori a quelle 
consigliate può causare conseguenze svantaggiose e a 
volte anche dannose alla salute.



Decalogo
10

Gli integratori, come molti altri prodotti, si possono 
trovare anche al di fuori dei normali canali commerciali, 
quali ad esempio internet.

Diffida di Integratori pubblicizzati per proprietà  ed 
effetti «miracolosi».



Decalogo

Decalogo per un corretto uso degli Integratori 
Alimentari

Fonte Ministero della Salute
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