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Qualità negli integratori e negli estratti erboristici: è tutto oro ciò che luccica?
Tecniche e strumenti di certificazione, garanzia di trasparenza e affidabilità per operatori e consumatori.
Origene delle materie prime, tracciabilità, chiarezza e trasparenza su tutti i passaggi della filiera produttiva.
Sono questi alcuni basilari "prerequisiti" che operatori e clienti del "comparto del benessere" dovrebbero
poter richiedere e ottenere dalle aziende che producono integratori alimentari ed estratti erboristici. Usiamo
però non a caso il condizionale perché non è sempre così. Esiste ancora purtroppo nel vasto scenario
internazionale degli integratori una fitta nebulosa su tanti aspetti che definiscono il concetto di "qualità" di
un prodotto, anche ad li là dei sacrosanti obblighi legislativi, europei e non. Eppure oggi esistono
fortunatamente tecniche e metodologie di analisi capaci di dare assoluta certezza ai dati sul prodotto, di
certificare la sua piena affidabilità e funzionalità per il nostro organismo e di fare definitiva chiarezza su un
concetto un po' troppo abusato come quello già citato:"qualità".
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Che cosa si intende oggi per qualità in un integratore? Chi e cosa certifica la sua efficacia?
A spiegarlo sabato 8 settembre alle ore 12 presso lo Stand B57 - C58 di Forza Vitale il Dott. Antonio Salerno,
Biologo, Board F.I.B. Fondazione Italiana Biologi, Responsabile Laboratorio Ricerca & Qualità Forza Vitale
Italia Srl. Il Dott. Salerno illustrerà le peculiarità dei controlli di qualità all'interno dell'azienda pugliese: da
quelli sulle materie prime (vedi ad esempio: esame visivo, odore, microbiologia, TLC - cromatografia su
strato sottile, umidità relativa, attività dell’acqua) a quelli su semilavorati liquidi e solidi, fino al prodotto finito
(controllo del grado alcolico, densità, pH, controllo del volume di riempimento, spettroscopia NIR,
etichettatura, confezionamento) per giungere alle certificazioni (ICEA, SGS - GMP). Un complesso e
quotidiano processo di verifica che consente oggi a Forza Vitale di certificare al 100% i prodotti messi in
commercio e offrire la più esaustiva gamma di dati e informazioni a medici, farmacisti, erboristi operatori
professionali del benessere e loro pazienti e clienti.
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