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D

efinitivamente usciti dal ristretto ambito dei semplici ricostituenti, o dei prodotti destinati
agli sportivi, da alcuni anni gli integratori
sono oggetto di una domanda crescente, con articolate richieste di funzionalità, da parte dei consumatori: cui corrisponde un mercato in costante crescita,
specie nel nostro Paese.
Dal punto di vista normativo gli integratori sono “prodotti alimentari destinati a
integrare la comune dieta”, oltre che a
sostenere le funzioni fisiologiche dell’organismo, “sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”.
Rientrano nella categoria dei “pluricomposti” gli integratori a base di miscele
di vitamine e/o minerali, oggetto del
Documento di Consenso internazionale, recentemente sottoscritto da un
gruppo internazionale di esperti, che ne
identifica le principali condizioni e modalità d’uso.
Hellas Cena, responsabile del Laboratorio di Dietetica e Nutrizione Clinica e
Direttore del Master in Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Università di Pavia,
è tra i coordinatori del documento e ne

riassume i principali contenuti nell’intervista pubblicata su questo numero di
AP&B. L’obiettivo è fare chiarezza su un
argomento che, da una parte, riscuote
l’interesse di consumatori, sempre più
attenti al mantenimento del benessere
a tutte le età e, dall’altra, è al centro del
dibattito scientifico, che periodicamente ne riconsidera le evidenze di efficacia
e di sicurezza.
Ribadendo sempre che una dieta varia
ed equilibrata è imprescindibile, per assumere tutte le sostanze nutritive di cui
l’organismo ha bisogno.
Secondo gli studi più recenti, la stessa
dieta varia ed equilibrata emerge come
determinante di salute anche, e soprattutto, se comprende i prodotti della filiera del latte. Aldilà del profilo nutrizionale favorevole, latte, latticini e formaggi
si confermano alimenti con implicazioni
positive specialmente a livello cardiovascolare, come confermano le evidenze
più solide riprese nel Tema di questo
mese, sfatando pregiudizi che rischiano
di diventare di tendenza.
Buona lettura!
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