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Razionale scientifico
Gli integratori alimentari non sono farmaci e,
pertanto , non hanno lo scopo di curare ma di
integrare e supplementare la dieta. In
quanto prodotti alimentari possono essere
assunti laddove si verifichino situazioni
carenziali documentate o situazioni di rischio
legate a particolari condizioni/abitudini. Per
tali motivi si può ragionevolmente parlare in
modo estensivo del loro ruolo “salutistico”,
finalizzato a contribuire al benessere
dell’organismo. In ogni caso, gli integratori
non possono ,e non devono ,sostituire una
dieta adeguata e bilanciata, che resta la fonte
principale sia di macro sia di micronutrienti.
Ciò è ancor più vero in età pediatrica, dove la
dieta deve essere in grado di garantire il
corretto sviluppo psicofisico (saturoponderale in relazione al genere e al
bersaglio genetico, neuropsichico e
muscoloscheletrico) e soprattutto deve
essere adeguata al dispendio energetico e
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- Guadagnare salute
- Linee di indirizzo sugli studi condotti per valutare la sicurezza e le proprietà di prodotti
alimentari
- Rendere facili le scelte salutari
- Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a
situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e sottogruppi specifici di popolazione
- Integratori alimentari e Linee guida ministeriali (LGM) Integratori alimentari :Cenni di
normativa vigente
- La Filiera Italiana dell’integratore Alimentare
- Decalogo per uso corretto degli integratori alimentari
- I bisogni nutrizionali del bambino che pratica sport e gli integratori alimentari
- Gli integratori per la foto-protezione
- Focus su carotenoidi, luteina e vitamine
- Alimenti, diete e integratori: la scienza della nutrizione tra miti, presunzioni ed evidenze
- Focus su Vit D.
- Prebiotici :GOS e FOS
- Integratori alimentari a base di estratti vegetale : normativa
- Focus su Echinacea, Cranberry e Pelargonium Sidoides
- Integratori nausea e vomito
- Integratori e dermatite atopica

Modalità di verifica :Test finale a risposta multipla

