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Le cose principali riguardo a 
vitamine e integratori 
le avete già sentite:

Cosa sono

Quando si usano

Il loro uso nello sport

Cosa ci dice la normativa
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DUE concetti di fondo, e UNA deduzioneDUE concetti di fondo, e UNA deduzione::

1.1. L’integratore serve a ripristinare uno L’integratore serve a ripristinare uno 
stato di normalità a fronte di una o più stato di normalità a fronte di una o più 
carenzecarenze

2.2. L’integratore non dovrebbe fornire altri L’integratore non dovrebbe fornire altri 
apporti nutrizionali significativi a parte apporti nutrizionali significativi a parte 
vitaminevitamine e  e mineraliminerali

3.3. Se c’è un’Se c’è un’alimentazione variata ed alimentazione variata ed 
equilibrataequilibrata, non ci dovrebbe essere , non ci dovrebbe essere 
bisogno di alcun integratorebisogno di alcun integratore
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La situazione non è,La situazione non è,
ovviamente, così semplice!!ovviamente, così semplice!!

Vitamine e mineraliVitamine e minerali assumono  assumono 
in età evolutiva in età evolutiva 

un ruolo di particolare importanza un ruolo di particolare importanza 
per la loro per la loro azione modulatriceazione modulatrice  

in numerosi processi in numerosi processi 
non solo metabolici ed energetici, non solo metabolici ed energetici, 

ma anche plastici, ma anche plastici, 
nonché per la loro nonché per la loro 

influenza sui meccanismi influenza sui meccanismi 
   di difesa immunitaria   di difesa immunitaria..  
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Così, da un lato,Così, da un lato,
molti Autori ritengono molti Autori ritengono 

che una che una 
dieta variata dieta variata 
ed equilibrataed equilibrata  

sia in grado di fornire sia in grado di fornire 
all'organismo, all'organismo, 

a qualunque età, a qualunque età, 
tutti i nutrienti tutti i nutrienti 

necessarinecessari ad un buono  ad un buono 
stato di salute stato di salute 

e e ad assicuraread assicurare anche  anche 
– nel bambino – – nel bambino – 

un corretto un corretto 
accrescimentoaccrescimento  
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Dall’altro, l’idea che si è fatta strada è che Dall’altro, l’idea che si è fatta strada è che 
in certe fascein certe fasce della popolazione infantile,  della popolazione infantile, 
o in certe categorieo in certe categorie, vi sia una , vi sia una situazione situazione 
più o meno continuativa di rischio carenzialepiù o meno continuativa di rischio carenziale, , 

soprattutto di certi soprattutto di certi mineraliminerali o  o vitaminevitamine, , 
e che questo sia particolarmente vero e che questo sia particolarmente vero 
se la loro presenza è richiesta dall’età o se la loro presenza è richiesta dall’età o 

dall’appartenere ad uno dall’appartenere ad uno 
specifico segmento di popolazione. specifico segmento di popolazione. 

Esempio tipico: Esempio tipico: 
l’ex-prematurol’ex-prematuro

Rischio di carenza di Rischio di carenza di 
vit. K e Fevit. K e Fe
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Ma in queste Ma in queste 
situazioni dovrebbe situazioni dovrebbe 
essere il pediatra a essere il pediatra a 

prescrivere prescrivere 
l’integrazione, no?l’integrazione, no?

pediatrapediatra
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Dunque, quando
e perché

vi dovrebbe 
essere un 

abuso
nel loro
utilizzo?
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In realtà purtroppo gli abusi vi sono, In realtà purtroppo gli abusi vi sono, 
e in numerose tipologie. e in numerose tipologie. 

La letteratura è piena di situazioni di La letteratura è piena di situazioni di 
abuso intese come abuso intese come sovradosaggio sovradosaggio 
accidentaleaccidentale, ma è piuttosto carente , ma è piuttosto carente 
di studi relativi alle differenti di studi relativi alle differenti 
motivazioni e categorie degli abusi, motivazioni e categorie degli abusi, 
che al massimo sono stati studiati in che al massimo sono stati studiati in 
classi e gruppi specifici di soggetti.classi e gruppi specifici di soggetti.



 
E.A.P.EE.A.P.E

..

compensarecompensare  con  con quantità non quantità non 
pericolose di alcuni nutrientipericolose di alcuni nutrienti  o  o 
di miscele di nutrienti le di miscele di nutrienti le 
carenze che spesso possono carenze che spesso possono 
accompagnare la tendenza accompagnare la tendenza 
attuale a consumare alimenti attuale a consumare alimenti 
altamente lavorati o modificati altamente lavorati o modificati 
o conservatio conservati

Ricordiamoci poi che il loro 
razionale d’uso è 

teoricamente valido…
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la loro diffusione sul mercato la loro diffusione sul mercato 
non è non è MAIMAI  accompagnata da  accompagnata da 
una concomitante educazione una concomitante educazione 
alimentare, alimentare, dunque dunque la loro la loro 
estremaestrema disponibilità finisce per  disponibilità finisce per 
spingere il consumatore spingere il consumatore a non a non 
preoccuparsi dellapreoccuparsi della qualità di ciò  qualità di ciò 
che consuma …che consuma …””tanto poi c’è tanto poi c’è 
l’integratorel’integratore””. . 

…ma finisce spesso per 
essere un boomerang!
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O, O, al contrario, ci si affida al contrario, ci si affida 
all’integratore come panacea all’integratore come panacea 
di tutti i mali, come il di tutti i mali, come il 
mezzo perfetto per prevenire mezzo perfetto per prevenire 
tuttotutto, come il dono degli dei , come il dono degli dei 
che permette di curare tutto che permette di curare tutto 
senza rischiare nulla.senza rischiare nulla.  
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Una parte del problema è nella possibilità Una parte del problema è nella possibilità 
– ampiamente sfruttata! – di affidare – ampiamente sfruttata! – di affidare 

l’informazione sugli integratori a campagne l’informazione sugli integratori a campagne 
pubblicitarie – consentite e dunque lecite (??), pubblicitarie – consentite e dunque lecite (??), 
dal momento che non sono farmaci! – spesso dal momento che non sono farmaci! – spesso 
molto insistenti e ben orchestrate, sia nella molto insistenti e ben orchestrate, sia nella 

tempistica che nel tempistica che nel timingtiming dei passaggi. dei passaggi.
Ciò crea rapidamente un bisogno “indotto”, Ciò crea rapidamente un bisogno “indotto”, 
almeno in quella parte della popolazione che almeno in quella parte della popolazione che 

può permettersi di affrontarne il relativo costo.può permettersi di affrontarne il relativo costo.  

Perché avviene questo?
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1 a tipologia:
Il (falso)

bisogno indotto
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Perché falso? Un esempio…

Questa è una 
classica pubblicità di 

un integratore 
multivitaminico
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Un altro esempio:

Sui Sui minerali:minerali: anziché mangiar  anziché mangiar verdureverdure, , 
riutilizzando magari anche riutilizzando magari anche 
l’l’acqua di cotturaacqua di cottura,,

e bere l’e bere l’acqua del rubinettoacqua del rubinetto,,
                solitamente piuttosto ricca di minerali, solitamente piuttosto ricca di minerali, 

o le  poche o le  poche acque minerali povere di acque minerali povere di 
sodio ma ricche in calciosodio ma ricche in calcio, , 

le spinte commerciali ci inducono a bere le spinte commerciali ci inducono a bere 
acque oligominerali sempre più leggereacque oligominerali sempre più leggere
(= povere di tutto!), salvo poi spingerci (= povere di tutto!), salvo poi spingerci 
ad assumere ad assumere sali mineralisali minerali……
con l’uso di con l’uso di integratoriintegratori!!
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Ho volutamente Ho volutamente 
accennato alle accennato alle quantità quantità 
non pericolosenon pericolose dei  dei 
nutrienti utilizzati, perché nutrienti utilizzati, perché 
l’accezione di questi l’accezione di questi 
prodotti come  prodotti come  
“integratori” li esime “integratori” li esime 
e li esclude dalla e li esclude dalla 
dichiarazione di una dichiarazione di una 
posologiaposologia anche solo  anche solo 
suggerita, che spetta di suggerita, che spetta di 
diritto/dovere ai soli diritto/dovere ai soli 
farmacifarmaci



 
E.A.P.EE.A.P.E

..

Solo la dose 
separa il 

farmaco dal 
veleno

"Paracelsus“"Paracelsus“
((Philippus Aureolus TheophrastusPhilippus Aureolus Theophrastus  

Bombastus von HohenheimBombastus von Hohenheim, , 1490 - 1541)1490 - 1541)
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 E chi controlla, o suggerisce, o E chi controlla, o suggerisce, o 
prescrive, un eventuale prescrive, un eventuale corretto corretto 
utilizzoutilizzo degli integratori, se la vendita  degli integratori, se la vendita 
è libera ed autoprescrivibile, e se è libera ed autoprescrivibile, e se 
manca – come manca! – una corretta manca – come manca! – una corretta 
educazione alimentare? educazione alimentare? 

 Dunque chi ci assicura che le persone Dunque chi ci assicura che le persone 
– i bambini, nel nostro caso – ne – i bambini, nel nostro caso – ne 
assumano assumano solosolo in  in quantità corrette e quantità corrette e 
non in eccessonon in eccesso? ? 
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2 a - 3 a 
tipologia:
mancanza 
di controllo

e
carenti 

possibilità 
di controllo
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La situazione nel giovane 
sportivo è ancora peggiore… 

• sono soggetti per lo più in età 
periadolescenziale: dunque 
proprio i più vulnerabili 
 dal punto di vista fisico
 da quello della suggestionabilità e 

dell’appeal (plagio?) che subiscono da atleti 
o adulti, le cui prestazioni …e il cui fisico, 
prenderanno a modello
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• e non giova la 
scarsissima, 
spesso inesistente, 
preparazione nutrizionale 
degli istruttori, 
o trainer che dir si voglia
 spesso è proprio dai 

più spregiudicati tra loro 
che viene il suggerimento 
di utilizzare integratori 
che possono facilmente essere nocivi per i 
soggetti più giovani.
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4 a tipologia:
malafede

e
plagio
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Che nello sviluppo di Che nello sviluppo di 
bambini, ragazzi e bambini, ragazzi e 

adolescenti vi sia un adolescenti vi sia un 
fisiologico aumentato fisiologico aumentato 
fabbisogno, rispetto fabbisogno, rispetto 

all’adulto, di vari all’adulto, di vari 
nutrienti, tra cui ad nutrienti, tra cui ad 
esempio vitamine e esempio vitamine e 

minerali è cosa nota da minerali è cosa nota da 
molto tempo. molto tempo. 

Tuttavia, questi nutrienti possono essere tutti Tuttavia, questi nutrienti possono essere tutti 
reperiti, e in maniera del tutto naturale, in una reperiti, e in maniera del tutto naturale, in una 
alimentazione che sia al contempo variata ed alimentazione che sia al contempo variata ed 

equilibrata e che includa in quantità appropriate equilibrata e che includa in quantità appropriate 
cerealicereali, , frutta frescafrutta fresca e  e verdureverdure, , latticinilatticini e  e 

lattelatte, , carni magrecarni magre, , pescepesce e  e pollamipollami.. 
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5 a tipologia:
uso improprio

ed
innecessario



 
E.A.P.EE.A.P.E

..

Le ragioni della richiesta?

Sono certamente tante Sono certamente tante 
e diverse, ma e diverse, ma di rado di rado 
hanno a che vedere hanno a che vedere 
con reali e fondate con reali e fondate 
esigenze medicheesigenze mediche, a , a 
differenza di quanto differenza di quanto 
solitamente avviene solitamente avviene 
quando – al contrario – quando – al contrario – 
non è il genitore a non è il genitore a 
richiederli bensì il richiederli bensì il 
pediatra a proporli. pediatra a proporli. 
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Alcuni dati interessanti

Negli USA il “maluso” generalizzato 
deriva dal bisogno indotto…

fa uso costante e generalizzato di 
integratori proprio la fascia pediatrica con 
minori necessità, quella a reddito più alto 
ed alimentazione migliore e più variata
al contrario, le fasce più basse e più 
deboli di popolazione, la cui 
alimentazione è spesso più deficitaria, 
sono quelle in cui tali supplementi non 
vengono mai utilizzati, soprattutto a 
causa del loro costo  

Shaikh U. et al. - Arch Pediatr Adolesc Med. 2009Shaikh U. et al. - Arch Pediatr Adolesc Med. 2009



 
E.A.P.EE.A.P.E

..

in contesti culturali completamente 
differenti (India) situazione può essere 
totalmente diversa 

la rimborsabilità degli integratori causa
in quelle aree un abuso sostenuto 
anche dai medici, che non esistano nella 
(sovra)prescrizione, dal momento che il 
paziente non sborsa denaro di tasca 
propria 
in questo tipo di situazioni si assiste 
dunque ad un livellamento tra le classi 
socioeconomiche 

www.dancewithshadows.com/pillscribe/vitamin-pill-abuse-gets-worse-in-indiawww.dancewithshadows.com/pillscribe/vitamin-pill-abuse-gets-worse-in-india
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6 a tipologia:
iperprescrittivi

tà
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L’Italia ne è immune?

VitamineVitamine e  e fermenti latticifermenti lattici in occasione di  in occasione di 
antibioticoterapie di durata più che modestaantibioticoterapie di durata più che modesta
““RicostituentiRicostituenti” (qualunque cosa essi siano!) in ” (qualunque cosa essi siano!) in 
primavera o in vista degli esami scolasticiprimavera o in vista degli esami scolastici
FerroFerro, o , o ferro + ac. folicoferro + ac. folico, in presenza di , in presenza di 
“pallore” senza sostegno di esami“pallore” senza sostegno di esami
Vitamine specifiche Vitamine specifiche o – peggio ancora! – o – peggio ancora! – 
multivitaminicimultivitaminici, in corso di allattamento , in corso di allattamento 
artificiale o di un divezzamento che utilizzi artificiale o di un divezzamento che utilizzi 
prodotti specifici per l’infanzia (dunque già prodotti specifici per l’infanzia (dunque già 
arricchiti e/o integratiarricchiti e/o integrati
…………
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Interessante che i familiari richiedano Interessante che i familiari richiedano 
al medico, e poi propongano ai al medico, e poi propongano ai 
propri figli, degli integratori anche propri figli, degli integratori anche 
in assenza di un reale bisogno, “in assenza di un reale bisogno, “tanto tanto 
per stare tranquilli che non gli manchi per stare tranquilli che non gli manchi 
nullanulla”. ”. 
Essi ignorano – ma forse anche molti Essi ignorano – ma forse anche molti 
di noi! – che anche gli integratori, di noi! – che anche gli integratori, 
pur se teoricamente privi di effetti pur se teoricamente privi di effetti 
dannosi nelle dosi comunemente dannosi nelle dosi comunemente 
consigliate dalle stesse case produttrici, consigliate dalle stesse case produttrici, 
possono comunque essere gravati da possono comunque essere gravati da 
effetti tossicieffetti tossici, quando sovradosati., quando sovradosati.
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Volutamente non ho parlato di tutti quegli Volutamente non ho parlato di tutti quegli 
altri integratori il cui uso ed abuso è così altri integratori il cui uso ed abuso è così 
frequente nella pratica sportiva anche frequente nella pratica sportiva anche 
adolescenziale (a base di proteine, o di adolescenziale (a base di proteine, o di 
aminoacidi ramificati, o di derivati di aminoacidi ramificati, o di derivati di 
aminoacidi, o ancora con anabolizzanti o aminoacidi, o ancora con anabolizzanti o 
stimolanti). stimolanti). 
Per tutti, gli effetti da sovradosaggio o da Per tutti, gli effetti da sovradosaggio o da 
uso prolungato sono ben noti, e si esplicano uso prolungato sono ben noti, e si esplicano 
soprattutto su rene e fegato. soprattutto su rene e fegato. 
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Ma, soprattutto, il loro utilizzo è così facilmente Ma, soprattutto, il loro utilizzo è così facilmente 
gravato da gravato da effetti indesiderati anche gravieffetti indesiderati anche gravi, , 
che l’uso ne è teoricamente che l’uso ne è teoricamente proscrittoproscritto  sotto dei  sotto dei 
12 anni – fatte salve particolari situazioni, 12 anni – fatte salve particolari situazioni, 
soprattutto patologiche, in cui vengono usati soprattutto patologiche, in cui vengono usati 
sotto preciso controllo medico. sotto preciso controllo medico. 
Ma quanti di questi prodotti sono utilizzati Ma quanti di questi prodotti sono utilizzati 
nonostante ciò anche sotto tale età? nonostante ciò anche sotto tale età? 

E siamo proprio certi che E siamo proprio certi che 
il loro uso a partire dai 12 anni, il loro uso a partire dai 12 anni, 

cioè in pieno sviluppo adolescenziale, cioè in pieno sviluppo adolescenziale, 
sia comunque adeguato e consigliabile?sia comunque adeguato e consigliabile?  
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• Utilizzate sempre Utilizzate sempre con parsimoniacon parsimonia  gli integratori, e  gli integratori, e 
solo quando ritenete ve ne sia assoluta opportunitàsolo quando ritenete ve ne sia assoluta opportunità

• Non aspettate che le informazioni arrivino da sole: Non aspettate che le informazioni arrivino da sole: 
chiedete per primichiedete per primi ai genitori se ne fanno uso ai genitori se ne fanno uso

• Idem, e con più forza, nel caso di adolescenti che Idem, e con più forza, nel caso di adolescenti che 
facciano facciano molto sportmolto sport  o tengano particolarmente  o tengano particolarmente 
alla loro forma fisicaalla loro forma fisica

• Ricordate che sono rare le occasioni in cui, nel Ricordate che sono rare le occasioni in cui, nel 
bambino, vi è reale necessità di “bambino, vi è reale necessità di “reintegrarereintegrare” le ” le 
riserveriserve

• Spostate l’attenzione delle famiglie su una Spostate l’attenzione delle famiglie su una 
corretta alimentazionecorretta alimentazione
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Siate voi i prescrittori, non 
lasciate l’integrazione 
nutrizionale in mano 
all’autoprescrizione!!!
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GrazieGrazie  !!
!!!!
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