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Indispensabili, utili,
da prendere ogni tanto o

sempre? Scopri verità e
falsi miti sugli integratori

Ci sono quelli che promettono di rafforzare le difese immunitarie, altri che possono darti
una mano a tenere a bada il colesterolo o il peso. Per ogni esigenza esiste un aiuto in pillole.

Che diventa davvero necessario in alcune fasi della vita, come la menopausa e la
gravidanza, oppure quando si eliminano le proteine animali dalla dieta. Ma bisogna farsi

consigliare. I rischi? Le cure "fai da te", gli eccessi e le interazioni con alcuni firmaci

DIMARIUSAZITO*

*Con la consulenza della dottoressa Franca Marangoni, responsabile ricerca Nutrition Foundation ofltaly

^ F / itamine, minerali,
^ ^ / aminoacidi, estratti
^ L / vegetali di vario
^ ^ / tipo, Omega 3: soli
^ ^ / o in associazione, gli
^^u integratori ormai si
^ trovano ovunque,

dai negozi specializzati alle farmacie e
persino nei supermercati, sostenuti spesso
da campagne pubblicitarie. Ma servono
davvero? Le ultime evidenze scientifiche,
recentemente illustrate in un incontro di
Aiipa (Associazione italiana industrie
prodotti alimentari) con i maggiori
esperti italiani, dicono di sì. Sempre che,
naturalmente, si usino se, come e quando
è necessario. Ecco le risposte ai dubbi più
comuni che li riguardano.

§e mangi sano e fai sport
gli integratori sono inutili

VERO & FALSO È vero che la natura offre
tutto ciò che serve per stare bene e che
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un'alimentazione ricca di frutta, verdura,
cereali integrali, unita a una costante
attività fisica, è la base della salute.
E anche vero, però, che i prodotti che
troviamo nei supermercati non sono più
quelli di una volta, frutta e verdura non
sono "appena colte", e le vitamine, quasi
tutte termolabili, risentono dei lunghi
trasferimenti e delle conservazioni
prolungate. A causa dei ritmi di vita
moderni, poi, non è sempre facile
seguire quell'alimentazione sana e
corretta che garantirebbe i nutrienti
necessari, per non parlare del fatto che
vi sono situazioni particolari in cui un
aiuto in più è necessario: gravidanze,
convalescenze, periodi di particolare
stress o stanchezza, età che avanza.
Dunque, cerchiamo prima di tutto di
seguire uno stile di vita salutare, ma, se
necessario, facciamoci aiutare dal giusto
integratore. Ma consultando il medico o
il farmacista per evitare l'insidioso (e fin
troppo diffuso) fai da te.

Efl Qli integratori si possono
assumere liberamente. Infatti,
sono venduti senza ricetta
FALSO Nutrienti (vitamine, sali minerali,
antiossidanti) e composti vegetali non
fanno bene in assoluto, ma hanno un
preciso valore funzionale, cioè possono
svolgere un ruolo attivo nelle dinamiche
che determinano il nostro stato di
salute. Per questo, anche gli integratori
vanno presi quando e per quel che
servono, nelle quantità adeguate e con
le giuste modalità. Un uso
indiscriminato può essere inutile
o addirittura dannoso. Per esempio,
la vitamina C, come tutte le vitamine
idrosolubili, oltre un certo dosaggio
è inutile perché viene eliminata,
gli eccessi di ferro possono creare
disturbi digestivi, e la vitamina D
in concentrazioni troppo elevate può
creare problemi (da debolezza a
calcificazioni pericolose). Inoltre, gli
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L'AIUTO PIÙ POTENTE È NEL CIBO

integratori possono interferire con
alcuni farmaci di uso corrente. Per
esempio, la liquirizia può ridurre
l'efficacia degli antipertensivi, gli estratti
di té verde possono aumentare gli effetti
indesiderati delle statine. Conclusione:
evita di comprare a caso i prodotti,
magari prendendoli tutti insieme in
modo indiscriminato. Anche per le
modalità di assunzione, chiedi sempre
consiglio al medico o al farmacista.

U Esistono integratori "universali"

FALSO L'integratore ha senso se scelto in
base a un bisogno specifico. Alcuni
promettono miracoli perché contengono
diverse sostanze, ma bisogna sempre
valutarli in base alle proprie esigenze,
allo stato di salute ed eventuali cure che
si stanno seguendo. Per esempio, ci sono
integratori di diversi tipi, utilissimi per
dare energia: quelli adatti agli sportivi,

Michael Greger, medico
esperto di alimentazione,
creatore dell'autorevole
sito nutritionfacts.org
spiega in un libro come
usare il cibo per stare bene
e persino curare una
quantità di malattie. Tutto
ciò che mettiamo in bocca
piò essere dannoso o
utilissimo, fornendo
potenti integratori,
farmaci, elisir di lunga vita.
Sei quel che mangi (Baldini
& Castaidi, 20 euro)

IL C I B O CHE SALVA LA VITTI
GU AUMENTI CHE PREVENGONO

E CUBANO LE MALATTIE

agli studenti, agli anziani eccetera.
Dipende dalla composizione, e vanno
sempre scelti in modo mirato con l'aiuto
di un esperto.

e sei vegana non puoi
farne a meno

VERO Eliminando tutti i cibi di derivazione
animale, si corrono almeno due rischi: la
carenza di ferro, presente in vegetali
(rucola, radicchio), semi (pistacchi), legumi
e cacao, ma in forma molto meno
biodisponibile rispetto a carne, uova e
fegato. E soprattutto, la carenza di
vitamine del gruppo B, e in particolare
B12, indispensabile per la crescita e per
scongiurare debolezze e anemie. Se ti piace
l'idea di mangiare solo vegetale, parlane
prima con il tuo medico, sia per valutare le
tue condizioni fisiche, sia per studiare bene
la dieta e scegliere i giusti integratori.

H £e donne ne hanno più bisogno

VERO La vita delle donne è costellata di
periodi particolari, che possono
richiedere l'uso di integratori. Nelle
giovanissime, il ciclo può essere
abbondante e questo, insieme ad altri
fattori (per esempio, certe diete fai da te),
può aumentare il rischio di anemie. Si
contrastano con integrazioni di ferro e
vitamine, in particolare B12, disponibili •
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sole o in associazione con altre vitamine e
minerali. In gravidanza (anzi, se possibile
ancora prima del concepimento) è
d'obbligo l'acido folico, la vitamina B9
che protegge il nascituro da una grave
malformazione, la spina bifida, mentre il
periodo delicatissimo dell'allattamento
può richiedere supplementi di calcio e/o
magnesio per mantenere la salute delle
ossa, o di Dha (Omega 3) per favorire la
corretta crescita del bambino e migliorare
l'umore. La menopausa, infine, può
comportare rischi e disturbi diversi in
ogni donna: dev'essere sempre il
ginecologo a valutarli, aiutandoti ad
affrontare il momento non solo con le
terapie sostitutive (se necessarie), ma
anche con integratori specifici. Per
esempio, ci sono tanti prodotti naturali
che alleviano i sintomi più fastidiosi. E
spesso è utile l'abbinata vincente vitamina
D+calcio (specie se si consumano pochi
latticini), che aiuta le ossa messe a dura
prova dal crollo degli estrogeni.

U ^Alcuni integratori servono
a "bruciare"igrassi

FALSO Per dimagrire, purtroppo, non
esistono sostanze miracolose. L'unico
segreto è un'alimentazione equilibrata
inserita in un corretto stile di vita. Ci
sono, però, integratori che aiutano. Alcuni
aumentano il senso di sazietà, come le
fibre solubili o la faseolamina (contenuta
nel baccello dei fagioli); altri sostengono
il metabolismo, come la caffeina o il
peperoncino, altri il drenaggio dei liquidi,
come gli estratti di té verde. E poi ci sono
quelli che contrastano (ma non
eliminano!) gli inestetismi della cellulite,
come la centella asiatica.

EM(Sefa molto caldo o si fa esercìzio
fisico, ci vogliono potassio e magnesio

VERO & FALSO Questi due minerali,
importantissimi per i muscoli, il ritmo
cardiaco e in genere il bilancio elettrolitico
dell'organismo, si perdono con il sudore, e
dunque vanno reintegrati. Entrambi sono
presenti in frutta e verdura, e quindi
centrifugati e frullati in grande quantità
possono essere un aiuto sufficiente in caso
di eccessiva sudorazione estiva o da sport.
Ma in caso di spossatezza, o quando
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l'attività fisica è molto impegnativa, una
corretta integrazione può essere un aiuto
in più. Sempre che le condizioni di salute
siano ottimali.

Q 1-{ai il colesterolo alto?
fascia perdere le medicine
e curati con gli integratori

VERO & FALSO II colesterolo è un affare
serio, e non va mai affrontato all'insegna
del "fai da te". E vero però che,
soprattutto nelle fasi iniziali, quando la
colesterolemia viene definita
"moderatamente elevata" e non c'è ancora
l'indicazione di assumere un farmaco, gli
integratori specifici possono riportare i
livelli di colesterolo entro i limiti della
norma. Naturalmente, curando nello
stesso tempo l'alimentazione!

Q cDopo i 50 anni, meglio prendere
un multivitaminico

VERO Sarà che correndo dalla mattina alla
sera non sempre riusciamo a mangiare
esattamente quel che serve, sarà che il
metabolismo dopo una certa età cambia
sensibilmente, ma sembra che il 70-80
percento degli italiani, in particolare
donne, abbiano piccole carenze di alcuni
micronutrienti. E più si va avanti con gli
anni, più questo deficit può aumentare il
rischio di incorrere nelle tipiche malattie
croniche dell'invecchiamento: obesità,
ipertensione arteriosa, problemi
cardiovascolari e metabolici, diabete di
tipo 2, osteoporosi eccetera. Dunque,
anche a scopo preventivo, è bene scegliere
un'adeguata integrazione multivitaminica
e/o multiminerale. Molti studi ne
confermano i benefici. Per esempio, il
Physicians' Health Study, fra i più
importanti degli ultimi anni, condotto
per 11 anni su 14mila over 50, ha rivelato
che l'assunzione di un multivitaminico è
associata a una (sia pur modesta)

riduzione del rischio di tumori,
soprattutto fra i più anziani.

HJJIprobiotici servono solo a far
funzionare bene l'intestino

FALSO Poiché l'intestino è anche sede di
cellule immunitarie, favorirne l'equilibrio
con i probiotici vuoi dire anche
aumentare le difese dell'organismo e
contrastare gli stati infiammatori che
aprono la strada alle malattie. In caso di
necessità, quindi, l'integrazione è
utilissima, e non basta né lo yogurt né un
probiotico generico, ma è necessario un
prodotto "mirato" e prescritto dal medico.

Q] Qli integratori si possono
prendere sempre, senza fare pause

VERO & FALSO Dipende dagli integratori.
Per esempio, i probiotici (ai quali non è
richiesto un effetto permanente)
andrebbero presi a cicli; i fitosteroli,
invece, con continuità (perché altrimenti
il colesterolo risale); minerali e vitamine
al bisogno, e quindi periodicamente, in
base alle indicazioni del medico, che deve
anche verificarne l'efficacia e quindi
decidere quando è il caso di smettere.

|£j CNgn esiste una legislazione
sugli integratori

FALSO Gli integratori alimentari sono
sottoposti a una precisa legislazione a
livello europeo (direttiva 2002/46/CE del
10/6/2002) e italiano (di 169/2004) e ai
relativi controlli da parte del ministero
della Salute. Devono quindi avere
un'etichetta chiara che indichi le sostanze
contenute e non possono vantare poteri
terapeutici inesistenti.
Attenzione ai prodotti che trovi su
internet, dove tutte queste regole, in
cambio spesso di un prezzo più basso,
possono essere ignorate. H
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