
 

 

 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Al via il progetto formativo IntegrInforma per i Medici di Medicina Generale,  

su ruolo, evidenze ed efficacia degli integratori alimentari 
 

IntegrInforma è un percorso culturale di formazione e informazione per il medico di medicina 
generale finalizzato alla conoscenza dei benefici ottenibili grazie all’integrazione alimentare. Il 

progetto è realizzato da Edra, con il patrocinio di S.I.M.G. (Società Italiana di Medicina Generale) e 
con il contributo non condizionato di FederSalus e Integratori Italia-AIIPA 

 
Milano, 14 giugno 2018 – Negli ultimi anni, complice il costante invecchiamento della popolazione e la 
diffusione di una maggiore informazione e consapevolezza dei consumatori rispetto ai temi della salute, si è 
assistito ad una crescita dell’attenzione al benessere individuale e alla corretta alimentazione, all’interno 
del quale si inserisce anche l’utilizzo di integratori alimentari.  

Si tratta di prodotti cui ormai fa riferimento anche il medico di medicina generale nella sua attività di 
raccomandazione e consiglio al cittadino, che da parte sua si affida a questa figura professionale nel 38% 
dei casi in cui necessita di informazioni sugli integratori. Anche per questa ragione, il medico di medicina 
generale, nel suo ruolo cardine nella prevenzione primaria della popolazione, non può prescindere 
dall’aggiornamento sulla composizione, caratteristiche e l'utilizzo degli integratori alimentari. 

FederSalus e Integratori Italia – AIIPA hanno così contribuito alla realizzazione del progetto IntegrInforma 
realizzato da Edra, con il patrocinio di S.I.M.G. (Società Italiana di Medicina Generale), nato dall’obiettivo di 
fornire ai medici di medicina generale gli strumenti per conoscere le evidenze scientifiche e i necessari 
requisiti per un corretto impiego degli integratori alimentari.  

Il progetto offre ai medici un’informazione facilmente fruibile attraverso l’approfondimento di focus 
specifici, che vanno dalla definizione di integratore alimentare al contesto regolatorio in cui esso si 
inserisce. Sono inoltre approfonditi alcuni aspetti più delicati, come le caratteristiche, i criteri di utilizzo e le 
possibili interazioni che questi prodotti possono avere con altre sostanze: ambiti fondamentali per una 
corretta gestione di questi prodotti. 

Il progetto IntegrInforma approfondisce alcune aree di particolare interesse per l’uso degli integratori 
alimentari, come quella del benessere cardio-metabolico, un’area in cui gli integratori alimentari possono 
svolgere un importante ruolo. Tra i campi di maggiore interesse della ricerca, vi sono quelli connessi al 
benessere mentale – tono dell’umore, affaticamento fisico e cognitivo- e all'invecchiamento. 

Altri ambiti trattati sono quelli legati al ruolo di primo piano che gli integratori alimentari possono svolgere 
per la salute della donna nelle varie fasi della vita. Infine un settore della ricerca che ha avuto negli ultimi 
anni grande risalto è quello del microbiota intestinale, ovvero della flora batterica intestinale di cui si è 
iniziato a comprendere l'enorme importanza non solo per il mantenimento di un regolare benessere gastro 
intestinale ma per tutto l'organismo. Un ampio spazio è quindi dedicato ai probiotici, sostanze di grande 
valore medico e a cui la ricerca scientifica riserva una particolare attenzione.  

Il progetto IntegrInforma mette inoltre a disposizione schede di counseling sulla sicurezza dei livelli massimi 
di assunzione dei nutrienti consentiti negli integratori alimentari, per garantire il corretto uso del prodotto. 
Le schede forniscono informazioni per leggere correttamente le etichette. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

“Il ruolo della nutraceutica nella prevenzione primaria è ormai un dato acquisito ed è indispensabile riuscire 
a trasmettere questo messaggio ai professionisti della salute, principali informatori dei consumatori – 
afferma Andrea Costa, Presidente FederSalus -. E’ in quest’ottica che FederSalus ha investito nel progetto 
IntegrInforma consapevole che il medico ha un ruolo fondamentale nell’interlocuzione con il paziente e 
necessita di un supporto informativo e formativo adeguato e completo. L’industria, principale conoscitrice 
dei prodotti, ha il compito fondamentale di collaborare con i professionisti della salute affinché sia sempre 
più perfezionata la capacità di guidare il paziente nella scelta del prodotto più appropriato e confacente ai 
suoi bisogni”. 

“La dinamicità del mercato italiano degli Integratori Alimentari degli ultimi anni – dichiara Alessandro 
Colombo, Vice Presidente Integratori Italia-AIIPA - dimostra la volontà di un numero sempre più crescente 
di consumatori di tutte le età nel mantenere il proprio stato di benessere, sia attraverso un corretto stile di 
vita, sia integrando la propria dieta – quando necessario - con supplementazioni mirate attraverso l’uso 
degli integratori. La specificità italiana deriva inoltre dal ruolo rilevante di “consulenza” sul consumatore 
esercitato da medici di medicina generale, specialisti e farmacisti: questo ruolo assicura una maggiore 
appropriatezza d’utilizzo degli integratori, grazie appunto al consiglio qualificato dei professionisti della 
salute. Poiché la composizione dell’offerta degli Integratori Alimentari è molto diversificata, è evidente 
come il progetto IntegrInforma possa aiutare i medici ad approfondire la loro conoscenza per poterli 
utilizzare al meglio.” 
 
Chi è FederSalus 
FederSalus, Associazione Nazionale Produttori e Distributori di Prodotti salutistici è l’Associazione italiana 
rappresentativa del settore degli integratori alimentari. Fondata nel 1999, attualmente conta circa 200 
aziende associate. Attraverso la collaborazione con strutture di ricerca ed istituzioni nazionali ed europee, 
l’associazione si propone di sostenere le istanze del comparto e, al contempo, tutelare la salute del 
consumatore promuovendo la corretta informazione sui prodotti salutistici e la loro qualità e sicurezza. Per 
approfondimenti è disponibile il sito www.federsalus.it 
 
Chi è Integratori Italia 
INTEGRATORI ITALIA fa parte di AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari) che rappresenta 
più di 20 settori e che organizza oltre 300 aziende nazionali e multinazionali. AIIPA aderisce a circa 25 
organizzazioni europee e internazionali, mentre a livello nazionale aderisce a Confindustria e a 
Federalimentare. Per il settore integratori a livello europeo aderisce a di Food Supplements Europe 
(www.foodsupplementseurope.org) e a livello internazionale alla International Alliance of 
Dietary/Supplement Associations (www.iadsa.org). INTEGRATORI ITALIA è un interlocutore riconosciuto e 
credibile presso le Istituzioni nazionali ed europee e partecipa direttamente ai processi di consultazione di 
politiche e strategie di settore, dialoga con i media sui temi legati all’integrazione alimentare per 
consolidare l’immagine e la reputazione del settore. Per approfondimenti: www.integratoriitalia.it 
 
Per ulteriori informazioni: 
Manuela Lisi 
T. 06 54221967 – M. 388 8974413 m.lisi@federsalus.it  
Anna Paonessa 
T 02 654184- integratoriitalia@aiipa.it  
  

http://www.federsalus.it/
http://www.integratoriitalia.it/
mailto:m.lisi@federsalus.it
mailto:integratoriitalia@aiipa.it


 

 

 

 
 
 
 

Ufficio stampa FederSalus 
Ilaria Durante 
T. 06 87761593–  M. 3426789462 idurante@webershandwickitalia.it 
 
Ufficio Stampa INTEGRATORI ITALIA-AIIPA 
Angela Sirago 
T. 02 62411987 -  349 2690403  angela.sirago@omnicomprgroup.com  
Alessandra Padovan 
T. 02 62411975 - alessandra.padovan@onmicomprgroup.com   
https://www.facebook.com/integratoribenessere/ 
http://www.integratoriebenessere.it/ 
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