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Capitolo 3: Attivi per la Salute

Perché ci sono prodotti
scadenti e nocivi sul mercato?
A questa domanda c'è una risposta risolutiva
1. Consumatore disinformato
Milioni di persone prendono integratori alimentari quotidianamente, credendo che
facciano bene alla loro salute. Tuttavia, pochi di essi sanno:
• che i prodotti non sono testati
• che i messaggi pubblicitari utilizzati dai
produttori non sono risultati della propria ricerca, ma sono stati presi dalle "conoscenze acquisite sui libri"
• che gli ingredienti possono essere di origine naturale o sintetica, che spesso differiscono fondamentalmente nel loro effetto sulle cellule umane.

2. Come i vari produttori
ottimizzano i profitti
Il mercato degli integratori alimentari è attualmente in forte crescita. Ciò è dovuto
ad un numero crescente di pubblicazioni
scientifiche che segnalano l'importanza dei
micronutrienti nella salute.
Di conseguenza, sempre più produttori improvvisati entrano in questo mercato in crescita. Il loro obiettivo primario non è la salute delle persone, ma un profitto elevato
- raggiunto sulle spalle dei consumatori
ignari.
Il crescente numero di tali produttori in
questo settore ha determinato una crescente pressione concorrenziale. Ciò significa che i produttori stanno eﬀettuando
campagne commerciali con prezzi sempre
più bassi.
Al fine di mantenere i margini di profitto,
questi tagliano i loro costi sempre nel me-
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desimo fattore: la qualità degli ingredienti.
Questa "spirale di profitto" esclude di solito
l'utilizzo di ingredienti di alta qualità di origine naturale. Invece, vengono elaborati
ingredienti di origine artificiale (sintetica),
spesso di origine discutibile.
La risposta alla domanda "Perché integratori alimentari scadenti e potenzialmente
dannosi sono in circolazione?" sta nel profitto irresponsabile dei produttori che
sfruttano l'ignoranza dei consumatori.
Questa brochure cambierà tutto questo. Per
la prima volta si documentano le possibili
conseguenze di questa realtà.
Considerando che l'umanità ha l'opportunità di far regredire numerose malattie con
l'aiuto di micronutrienti di alta qualità, questa realtà è doppiamente amaro. Poiché i
prodotti inadeguati portano in cattiva
luce l'alta qualità.
Gli studi che riesaminano gli eﬀetti dei prodotti scadenti ripetutamente trovano la
loro strada nella stampa. Poiché la qualità
dei prodotti testati è spesso discutibile, i
risultati degli studi non possono essere
soddisfacenti.
I mass media, che sono strettamente legati
all'industria farmaceutica, a causa di milioni di ricavi pubblicitari, ne sono "grati". E
cosi milioni di persone sono guidate verso
una strada sbagliata.

Tutto questo è un buon motivo
(per le persone consapevoli
dell´ importanza della salute
naturale), per partecipare a
questa campagna “Azione per
la qualità”.
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Crescita della domanda
nel settore vitaminico

Eﬀetti nocivi

Crescente pressione della
concorrenza

Prodotti discutibili

Sempre più prodotti
arrivano sul mercato

Ingredienti economici,
sintetici

La crescente domanda di prodotti vitaminici sta causando una spirale disastrosa per i produttori che non sono
interessati alle ricerche e alle prove scientifiche dei loro prodotti.
I risultati di studi con prodotti scadenti sono riportati dai media e di solito
trasmessi senza alcun
problema.

Prodotti scadenti

Scarsi risultati
in studi di terze parti

Pregiudizi generali sui
prodotti vitaminici

Così un settore intero
cade in cattiva luce e in
modo ingiustificato.

Articoli sui Media con
dichiarazioni negative
sui prodotti vitaminici
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