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Un mercato in continua evoluzione, che 
in Italia vale 2,8  miliardi di euro ed è lea-
der in Europa, e nel quale si muovono un 
consumatore sempre più evoluto e le fi-
gure del medico e del farmacista, princi-
pali referenti nell’attività di consiglio. Ne 
parliamo con Andrea Costa, da dieci anni 
nel consiglio direttivo di Fedesalus e da 
pochi mesi presidente. L’Associazione na-
zionale produttori e distributori prodotti 
salutistici rappresenta un riferimento per 
le aziende e le organizzazioni istituzionali 
che operano nel settore degli integratori 
alimentari. Appartenente all’European 
Health Products Manufacturers, Federsa-
lus è impegnata nel favorire l’armonizza-
z ione del le  pol i t iche regolator ie 
comunitarie del settore.

A poco tempo dalla sua nomina 
quali sono gli obiettivi 
dell’associazione?
Qualità e consapevolezza per mantenere 
il percorso positivo di crescita del mercato 
e la fiducia di un consumatore che si di-
mostra sempre più attento al benessere e 
alla cura di sé. E poi un rapporto stretto 
con le istituzioni, che svolgono un ruolo 
fondamentale e trainante per il settore, un 
programma di formazione che si rivolge 
soprattutto a medici e farmacisti, per cre-
are la filiera del futuro. Sono questi gli 
obiettivi del mio mandato che non fa altro 
che confermare il percorso delineato dai 

miei predecessori, Marco Fiorani prima e 
Marco Testa poi.

Quali le iniziative rivolte 
a medici e farmacisti?
Medici e farmacisti sono i nostri più impor-
tanti driver, oltre che i referenti principali 
nelle decisioni di acquisto da parte dei con-
sumatori. Federsalus, in collaborazione con 
Integratori Italia, ha avviato un progetto, In-
tegrINforma, con la finalità di migliorare le 
conoscenze sugli integratori alimentari del 
Medico di medicina generale e aggiornarlo 
sulla loro corretta gestione, nello specifico, 
benefici, modalità d’uso, eventuali effetti 
collaterali e possibili interazioni con i far-
maci. Attraverso un breve questionario 
condotto da Edra è stato raccolto il punto 
di vista del medico sul tema dell’integrazio-
ne alimentare, individuati i fabbisogni for-
mativi e le problematiche che si 
riscontrano maggiormente in ambulatorio. 
L’indagine è il primo step del progetto che 
svilupperà una rivista digitale e un percorso 
Fad Ecm di alto profilo sull’integrazione ali-
mentare rivolto ai Mmg. 
 
E per quanto riguarda 
i farmacisti?
La farmacia, con il 92 per cento delle ven-
dite, è il canale di maggior importanza e 
per il quale è necessario un presidio da 
parte delle aziende sempre più puntuale. 
Oltre al lavoro di monitoraggio del canale, 
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Federsalus partecipa attivamente agli 
eventi legati al mondo della farmacia, nel-
la convinzione che il farmacista rappre-
senti una figura determinante per 
l’industria degli integratori alimentari. Co-
me associazione di categoria intendiamo 
creare un rapporto sempre più stretto con 
i farmacisti, forti del loro interesse nell’ac-
quisire maggiori competenze rispetto alle 
modalità di consiglio al consumatore. 

In che modo?
Stiamo consolidando un network relaziona-
le strutturato con i più importanti rappre-
sentanti della farmacia come Federfarma, 
Fofi, Utifar, intervenuti anche alla tavola ro-
tonda dell’ultima convention, sul quale fare 
leva per comunicare la qualità dei prodotti. 
Per il 2018 si prevede di attuare un program-
ma di formazione e informazione al farmaci-
sta che ha un fondamentale ruolo di 
“mediatore”. È un professionista della salute 
che deve costantemente aggiornarsi per re-
lazionarsi con una clientela che presenta 
una evoluta domanda di salute. Inoltre, è 
fondamentale per il farmacista colmare 
eventuali gap di conoscenza rispetto ai 
componenti dei prodotti, al loro corretto uti-
lizzo, ai possibili effetti collaterali e alle even-
tuali interazioni con i farmaci.

Gli ultimi dati confermano 
l’ulteriore crescita 
del settore, come si spiega 
questo andamento?  
Secondo un’indagine realizzata da Gfk per 
Federsalus, 32 milioni di italiani hanno uti-
lizzato integratori alimentari nell’ultimo 
anno, ovvero il 65 per cento della popola-
zione oltre i diciotto anni. L’indagine testi-
monia che gestione e cura della salute 
restano al centro delle attese e dei proget-
ti di vita degli italiani. Aumentano i com-
portamenti preventivi legati allo stile di 
vita, si assiste a un’espansione delle prati-
che a favore della salute, cresce la proatti-
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Italia e normative europee, co-
me è la situazione? 
La richiesta all’Unione Europea è di armo-
nizzare la normativa di un comparto che 
incide positivamente sul piano economi-
co-produttivo del Paese. Il mercato degli 
integratori, pur occupando in Italia una 
posizione di leadership nel contesto euro-
peo, è penalizzato da lacune regolatorie 
che rischiano di frenarne lo sviluppo. La 
mancanza di un vero e proprio mercato 
armonizzato pone ostacoli al commercio 
intracomunitario, poiché gli stessi ingre-
dienti sono soggetti a una regolamenta-
zione diversa nei diversi Paesi. 

Può entrare nel dettaglio?
La Commissione Europea ha armonizzato 
solo alcuni aspetti in materia di integrato-
ri alimentari a base di vitamine e minerali 
e ha rinviato a una seconda fase, non an-
cora intervenuta, la definizione di norme 
relative ad altri nutrienti e sostanze deter-
minando grande eterogeneità della nor-
mativa che rimane appannaggio dei 
singoli Stati Membri. 
L’applicazione del 
Regolamento Claim 
(1924/2006), ancora 
parziale, porta con 
sé alcuni limiti e cri-
ticità che rischiano 
di incidere negativa-
mente non solo 
sull’industria del set-
tore ma anche sulla 
comunicazione ai 
consumatori, in par-
ticolare nel caso dei 
botanical, le sostan-
ze e i preparati a base vegetale utilizzati 
negli integratori alimentari. La valutazio-
ne scientifica sull’impiego delle indicazio-
ni salutistiche per i botanical è ferma dal 
2010 e si attende dalle istituzioni Ue una 
decisione sui criteri di valutazione scienti-
fica che tenga in adeguata considerazione 
anche la tradizione d’uso.

E l’Italia?
Nella direzione verso l’armonizzazione va 
il decreto che il ministero della Salute ha 
notificato il 28 giugno alla Commissione 

europea. Tale bozza disciplina l’impiego di 
sostanze e preparati vegetali negli inte-
gratori alimentari. Il testo sostituirà, una 
volta entrato in vigore, il vigente Decreto 
del ministero della Salute del 9 luglio 2012. 
L’iniziativa legislativa porta a compimen-
to, almeno a livello nazionale, il Progetto 
Belfrit, ovvero un elenco di piante e parti 
ammesse negli integratori alimentari con-
diviso con Francia e Belgio. Si sottolinea 
tuttavia che i tre Paesi non hanno una li-
sta identica di botanical impiegabili negli 
integratori. Scaduto il termine, in assenza 
di rilievi, il Decreto potrà essere ufficial-
mente pubblicato. 

Cosa manca a questo mercato?
Per superare le barriere con cui si trova-
no a fare i conti le nostre imprese per 
esportare occorre anche sistematizzare 
la certificazione degli stabilimenti. I no-
stri stabilimenti infatti, tra i più qualifica-
ti d’Europa, sono autorizzati a produrre 
integratori alimentari e regolarmente 
ispezionati dalle Asl ma spesso, per 

esportare, necessi-
tano di una certifi-
c a z i o n e 
Gmp - pratiche di 
buona fabbricazio-
ne - che attesti la 
conformità del lo 
stabilimento a nor-
me più specifiche 
alla tipologia dei 
prodotti che tratta-
no. È anche in que-
sto contesto che si 
inserisce l’impegno 
di Federsalus, che 

ha saputo dialogare con il ministero della 
Salute per cercare di implementare le 
Gmp nel contesto delle attuali norme. Im-
plementare e certificare le Gmp nel pro-
cesso produttivo significa, infatti, non 
solo assicurarsi l’accesso a tutti i mercati 
europei e mondiali, ma anche migliorare 
l’efficienza operativa, promuovere l’im-
magine stessa delle aziende e mantenere 
la fiducia del consumatore. Auspichiamo 
quindi, da parte delle istituzioni, il recepi-
mento di questa integrazione al corpo 
normativo attuale. 

il mercato 
degli 

integratori
è tuttora 

penalizzato
da lacune 

regolatorie 
che ne frenano 

l’ulteriore 
sviluppo

vità nei comportamenti legati alla sua 
gestione ordinaria e quotidiana. Il valore 
delle vendite di integratori alimentari rea-
lizzato nei canali farmacia e Gdo ha rag-
giunto i 2,8 miliardi di euro (+6,5 per 
cento), corrispondente a circa 200 milioni 
di confezioni di integratori vendute (+ 5,1). 
Un valore più che doppio rispetto a quello 
registrato nel 2008. In sintesi, le dinami-
che di mercato possono essere spiegate 
da un atteggiamento proattivo dei consu-
matori in relazione alla propria salute, da 
una struttura produttiva dinamica e robu-
sta e da un rapporto stretto con le istitu-
zioni, che svolgono un ruolo fondamentale 
e trainante per il settore. 
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Tra i prodotti più venduti 
ci sono i probiotici; 
quali altre categorie 
sono invece “emergenti”?
I trend di vendita sono monitorati da Fe-
dersalus in modo molto efficiente ed effi-
cace: i probiotici sono la categoria 
protagonista nel mercato degli integrato-
ri alimentari. Molti comunque sono i pro-
dotti che rispondono a funzionalità d’uso 
specifiche e che si sono affermati nel 
mercato. Per valore generato si distinguo-
no in farmacia gli integratori alimentari 
riguardanti le aree vitamine e minerali, 
benessere intestinale, benessere cardio-
vascolare, benessere delle vie respirato-
rie e difese naturali, riposo e benessere 
mentale, urogenitale, metabolismo, de-
purazione e controllo peso, digestione e 
salute muscolo-scheletrica. Rappresenta-
no un esempio di categorie emergenti i 
prodotti antinausea, segmento ancora 
piuttosto contenuto in termini di valore 
delle vendite, ma con trend di rilievo.

Qual è il profilo 
del consumatore “tipo”?
Secondo le ultime indagini svolte, il tar-
get di utilizzatori di integratori è ampio e 
trasversale, più concentrato al Nord e fra 
le donne, si caratterizza per una generale 
attitudine al benessere e alla cura di sé, 

ricerca di equilibrio fra lavoro e tempo li-
bero, ha un’attenzione all’alimentazione, 
al movimento e all’attività fisica. Nella 
scelta e decisione d’acquisto il consuma-
tore ha un ruolo attivo nella ricerca di in-
formazioni attraverso i diversi canali, ma 
fondamentale rimane il consiglio degli in-
terlocutori esperti: il 35 per cento dei 
consumatori viene consigliato dal medi-
co, il 35 per cento riceve un consiglio dal 
farmacista.

Come educare e tutelare 
il consumatore?
Cerchiamo di abbracciare tutta la filiera 
in un percorso di consapevolezza e di 
educazione per favorire un consumo più 
accorto di questi prodotti. Oggi il consu-
matore è molto sensibile, attento e re-
sponsabile, oltre che competente. A sua 
tutela Federsalus lavora con le aziende 
per orientarle verso pratiche di comuni-
cazione commerciale corrette; abbiamo 
istituito un gruppo di studio che ha co-
me obiettivo la comunicazione corretta 
e trasparente. 

E il commercio on line?
Uno dei temi a cui Federsalus si è dedica-
ta negli ultimi anni è stato, appunto, l’ac-
quisto sicuro degli integratori on line, a 
fronte di una crescita degli acquisti di 

questi prodotti sul web. Per guidare pas-
so dopo passo tutti coloro che vogliono 
avere l’opportunità di acquistare su in-
ternet, consapevolmente, anche prodotti 
non commercializzati in Italia, l’associa-
zione ha realizzato un decalogo in dieci 
punti, facile da consultare e ricco di chia-
rimenti utili al consumatore per conosce-
re il mondo degli integratori alimentari 
disponibile sul portale Federsalus. 

Gli integratori come possibile 
fonte di risparmio per il Ssn, 
cosa si può dire?
L’invecchiamento della popolazione e le 
cronicità a esso connesse rappresentano 
la grande sfida nella programmazione 
del sistema sanitario. Gli italiani over 65, 
infatti, arriveranno a costituire nel 2050 
oltre il 33 per cento della popolazione. 
Inoltre, il costo pro capite per il Ssn di un 
senior è quasi tre volte superiore al costo 
di un cittadino intorno ai quarant’anni. 
Le soluzioni che possono essere messe 
in campo per fronteggiare questa ten-
denza sono legate alla promozione di stili 
di vita sani e di una corretta alimentazio-
ne. Gli integratori alimentari costituisco-
no uno strumento valido in questa 
direzione in un’ottica di investimento, 
per garantire il benessere collettivo, rap-
presentando oggi una grande risorsa 
non solo per la salute della popolazione, 
ma anche per la sostenibilità economica 
del Servizio sanitario nazionale. Promuo-
vere la prevenzione primaria anche attra-
verso l ’ut i l i zzo degl i  integrator i 
alimentari vuol dire diminuire i costi per 
cure e ricoveri futuri. 

Può fare un esempio?
Le malattie cardiovascolari sono attual-
mente una delle maggiori cause di mor-
te. I prodotti nutraceutici possono 
ridurre il colesterolo o ridurre la possi-
bilità di ostruzione delle arterie, ritar-
dando per q uesto la  condizione 
patologica. Raggiungere quindi una 
maggiore consapevolezza sul fronte del-
la prevenzione è un obiettivo ambizioso 
e di ampia portata, che può essere con-
seguito soltanto attraverso un’alleanza 
vasta e coesa.  

Federsalus, Associazione nazionale 

produttori e distributori di prodotti 

salutistici, è stata fondata nel 1999 e 

attualmente conta 180 aziende asso-

ciate. Attraverso la collaborazione 

con strutture di ricerca e istituzioni 

nazionali ed europee, si propone di 

sostenere le istanze del comparto e, 

al contempo, tutelare la salute del 

consumatore, promuovendo la cor-

retta informazione sui prodotti salu-

tistici e la loro qualità e sicurezza. 

Tutti i dettagli sul sito istituzionale 

www.federsalus.it.

L’associazione
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