
municato 2009 di Federsalus, Federa-
zione nazionale aziende prodotti saluti-
stici, che ha indagato le vendite e ha
evidenziato per classe merceologica i
picchi di consumo.
Forse perché considerati meno “peri-
colosi” dei farmaci, più facili da gestire
e utili per bilanciare diete errate, con-
quistano un italiano su tre, con oltre
centoventi milioni di confezioni vendute
e un fatturato di quasi un miliardo e
mezzo di euro.
«Il mercato degli integratori alimentari,
in questi mesi di forte recessione a livel-
lo mondiale, sta mostrando un anda-
mento diverso da quello di altri beni as-
similabili», afferma Germano Scarpa,
presidente neo eletto alla guida di Fe-
dersalus per il biennio 2009-2010. «I
settori che non hanno evidenziato fles-
sioni dei consumi, mostrando, addirittu-
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DI PAOLA CIMETTI

Un’armata che avanza,
solida, quella che si impone 
con fermenti lattici,
integratori energetici
e per gli sportivi,
ai primi posti
nelle scelte degli italiani.
E sembra
non conoscere crisi

Integratori
in corazzata

Un popolo di “mangia pillole”,
questo il quadro che emerge
degli italiani nell’ultimo rap-

porto dell’Osservatorio nazionale sul-
l'impiego dei medicinali, realizzato dal-
l’Istituto superiore di sanità e dall’Agen-
zia italiana del farmaco. Al primo posto i
farmaci per il sistema cardiovascolare,
che subiscono un incremento del 5,2
per cento, con oltre cinque milioni di
euro di spesa, coperti per il 93 per cen-
to dal Ssn. Seguono i farmaci per l’ap-
parato gastrointestinale (13 per cento
della spesa), quelli che agiscono sul si-
stema nervoso centrale (12,1 per cen-
to), gli antimicrobici (11 per cento) e gli
antineoplastici (11 per cento).
E gli integratori alimentari, che posizio-
ne occupano in questo panorama? Il
mercato degli integratori non conosce
momenti di stallo, così apostrofa il co-
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di confezioni (+4,8 rispetto all’anno pre-
cedente), cui si sommano 19 milioni di
unità vendute nella Gdo, in cui l’acqui-
sto è influenzato per lo più da regole di
convenienza, e oltre sei milioni acquista-
te nel canale parafarmacia. I dati Niel-
sen evidenziano anche una differenza di
categoria tra i prodotti acquistati in far-
macia, dove primeggiano fermenti latti-
ci, multivitaminici, dimagranti, integra-
tori salini e sistemici per i capelli e nella
Grande distribuzione, dove si comprano
maggiormente sostitutivi del pasto, di-
magranti e integratori per gli sportivi. 
Nel mare magnum del settore in espan-
sione, al fianco di queste conferme, l’i-
nizio del 2009 ha messo in evidenza al-
cune situazioni particolarmente dina-
miche, come quelle che coivolgono las-
sativi (49,6 milioni di euro), tonici (47
milioni di euro) e integratori oftalmici
(43,5 milioni di euro).

ra, un incremento, hanno in comune al-
meno un aspetto tra innovazione, rap-
porto qualità/prezzo e risultato, tre carat-
teristiche proprie del settore, che investe
molte risorse nella ricerca per sviluppa-
re prodotti sempre più sicuri e rispon-
denti alle esigenze del consumatore».
Avanzano, quindi, come una vera e pro-
pria corazzata e sembrano non avvertire
la crisi. Il podio se lo aggiudicano gli inte-
gratori di vitamine e sali minerali, che
conquistano una fetta pari al 52,5 per
cento del mercato, seguono a ruota i fer-
menti lattici e gli energetici, con il 36 per
cento e i supplementi per gli sportivi, a
base di vitamine, sali minerali, aminoaci-
di e proteine (14,4 per cento).
E la farmacia rimane tra i luoghi preferiti
per l’acquisto, scelta guidata dal fattore
fiducia e sostenuta dal consiglio profes-
sionale di chi sta dietro al banco: nel
2008 sono state vendute oltre 90 milioni

Non una moda passeggera, quindi, ma
un trend consolidato, che spinge sem-
pre più italiani a ricercare negli integra-
tori il benessere psicofisico e una rispo-
sta a precise esigenze di salute. Oltre la
metà degli intervistati per il sondaggio
“Gli italiani e gli integratori” (Bocconi-
Trovato & Partners), che ha coinvolto
505 utilizzatori, conferma di ricorrere a
questa classe di prodotti su consiglio del
medico curante, ma sono ancora molti
quelli che si affidano al fai da te. Il 33 per
cento, infatti, dice di decidere da solo
quali integratori assumere e in quali pe-
riodi, mentre il 7,5 per cento si rivolge
sempre al proprio farmacista di fiducia
per farsi guidare nella scelta.
E l’attenzione per il mezzo internet con-
tinua a crescere: sono ormai oltre sei
milioni gli utenti che vanno a caccia di
informazioni riguardanti la salute e il be-
nessere su siti web qualificati.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


