L’impegno di Federsalus per un percorso di qualità dell’integratore alimentare
La qualità di filiera rappresenta il presupposto e il traino fondamentale per consolidare la
credibilità e la sostenibilità del settore degli integratori alimentari.
FederSalus lavora al fianco dei suoi Associati e delle Istituzioni per valorizzare la specifica identità e
il ruolo dell’integratore nella sua funzione nutrizionale e fisiologica e la valenza industriale della
filiera.
A questo scopo l'Associazione negli ultimi due anni ha lavorato alla costruzione di un percorso
virtuoso che segue le tappe fondamentali della vita di un integratore alimentare, dalla sua
ideazione fino all’indicazione di criteri chiari per una condotta consapevole, etica e trasparente
nella comunicazione a consumatori, medici e farmacisti.
 Il “Position Paper sulla Qualità di Filiera”, realizzato da FederSalus, è un documento di
riferimento per l’intero settore degli integratori alimentari, che risponde alla volontà di
mantenere l’eccellenza italiana e di garantire elevati standard qualitativi al prodotto finale.
L’obiettivo del Position Paper è quello di individuare e proporre un processo di qualità, che
possa essere poi adattato dalle aziende in base alla propria situazione specifica. Il
documento definisce tutte le fasi, dall’ideazione alla commercializzazione, che si rivolge sia
alle aziende associate sia alle non associate.
 Per rispondere alle esigenze informative dei professionisti della salute sugli integratori
alimentari, che ricoprono un ruolo importante nell’ambito della loro attività, FederSalus ha
redatto due Position Paper dedicati al farmacista e al medico di medicina generale con
l’obiettivo di supportarli nel loro ruolo di counselor della salute.
Due strumenti che contengono informazioni sul posizionamento degli integratori
alimentari sia nel contesto sanitario sia in quello di mercato, sugli aspetti regolatori e sulle
evidenze scientifiche relative ai benefici degli integratori alimentari nella dieta e in termini
di prevenzione primaria. Le cinque aree principali di intervento individuate nei Position
Paper sono: benessere cardio-metabolico, benessere muscolo-scheletrico, benessere
mentale ed invecchiamento, benessere uro-ginecologico e benessere gastro-intestinale.
 Al fine di orientare le aziende verso una comunicazione corretta, sia essa rivolta al
consumatore o agli operatori sanitari, FederSalus ha infine sviluppato delle Linee Guida in
materia di regolamentazione della comunicazione commerciale e di aggiornamento
scientifico sugli integratori alimentari, ultimo tassello di un impegno che l’Associazione più
rappresentativa del settore si è assunta per far sì che le aziende abbiano riferimenti e
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criteri chiari per una condotta consapevole, etica e trasparente nella comunicazione a
consumatori, medici e farmacisti.
Gli impegni messi a punto dell’Associazione in questi anni sono finalizzati a favorire la reputazione
del comparto e a promuovere l’educazione e la consapevolezza sulla qualità dei prodotti; a
sostenere un quadro regolatorio armonizzato, coerente e adeguato alla specificità dell’integratore
alimentare; a sostenere la fondatezza scientifica delle indicazioni sulla salute; a promuovere la
qualità dei prodotti commercializzati dalle aziende del settore a tutela del consumatore; a
incoraggiare, infine, il razionale e corretto utilizzo degli integratori alimentari, operando affinché vi
sia una piena consapevolezza, a tutti i livelli, delle specificità degli integratori alimentari.
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