
N
egli ultimi anni l’Italia 
ha visto un boom nel 
consumo degli integra-
tori alimentari. Spesso, 

però, il loro utilizzo non è accom-
pagnato da un approccio ade-
guato. È infatti abitudine diffusa 
comprare gli integratori in base 
al prezzo senza prestare la giusta 
attenzione alla qualità, credendo 
che siano tutti uguali. Non è così.
Un problema comune è l’ampia 
offerta di integratori, che spesso 
possono risultare simili tra lo-
ro e confondere i consumatori. 
Un’informazione insufficiente 
può portare all’acquisto di pro-
dotti di scarsa qualità e quindi far 
spendere denaro inutilmente. 

Gli integratori non sono tut-
ti uguali. Quelli di qualità sono 
formulati su basi scientifiche, 
contengono ingredienti naturali 
e non sintetizzati in laboratorio, 
hanno alte titolazioni nei principi 
attivi puri e certificati. È quindi 
indispensabile individuare i pro-

dotti migliori in base alle proprie 
esigenze, valutando il rapporto 
qualità-prezzo invece che la sola 
convenienza economica.

NUTRAMY:
SOLO ALTA QUALITÀ
NutraMy ha deciso di formulare e 
produrre integratori di alta qua-
lità. Ma cosa si intende per “alta 
qualità”?
Gli integratori NutraMy sono for-
mulati da un team con un’espe-
rienza pluridecennale, sia teorica 
che clinica. Alla base di questi 

prodotti vi sono rigorosi studi 
scientifici. Le formulazioni sono 
bilanciate per supportare l’orga-
nismo dove e quando serve. Gli 
ingredienti utilizzati sono frutto 
di una scrupolosa selezione. Essi 
sono per lo più brevettati, testati 
lotto per lotto (non a campione), 
puri e concentrati.
Le forme molecolari sono quelle 
presenti in natura e biologica-
mente attive, quindi più assor-
bibili ma anche più costose di 
quelle sintetizzate in laboratorio 
che si trovano tipicamente sul 

mercato. La produzione è affi-
data ad un’eccellenza italiana 
proveniente dall’Università degli 
Studi di Torino, conosciuta per 
l’utilizzo di materie prime natu-
rali e di alta qualità. Infine, ogni 
prodotto NutraMy è stato testato 
dall’Università “Federico II” di 
Napoli per la capacità antiossi-
dante. Il risultato è una serie di 
integratori alimentari  nati dalla 
ricerca, prodotti con cura e forni-
ti con un unico obiettivo: Dare un 
contributo alla salute di ognuno 
di noi.

Dipende. Uno stile di 
vita sano e una corretta 
alimentazione sono spesso 
sufficienti. Purtroppo, 
al giorno d’oggi, chi può 
vantarsi di mangiare cibo a 
chilometro zero, di stagione 
e biologico, seduti ad un 
tavolo della nostra casa 
lontani dallo smog e dallo 
stress? Pur seguendo una 
giusta alimentazione, 
dobbiamo confrontarci 
con la qualità del cibo che 
mangiamo e come esso 
viene conservato, trattato e 
cotto. Ecco i nostri 3 consigli: 
(1) Richiedere sempre il 
parere di uno specialista; (2) 
Selezionare solo integratori 
di alta qualità; (3) Seguire le 
modalità d’uso consigliate.

Ho bisogno 
degli 
integratori?

Gli integratori non sono tutti uguali. 
Ecco perché 

NUTRAMY    SOLO INTEGRATORI DI ALTA QUALITÀ INTEGRATORI SI O NO

Ci differenziano 
ingredienti naturali, 
puri e concentrati 
per un massimo 
assorbimento

Focus  SALUTE INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

“Prendo il Magnesio”. “Si, ma 
quale?”. “Perché, ne esiste più 
di uno?”. È una discussione 
abbastanza comune in questo 
campo.
Non molti sanno che vi 
sono varie forme di molti 
“ingredienti”. E proprio la loro 
scelta può fare la differenza. 
Prendiamo ad esempio la 
Vitamina B12. 
Ne esistono diverse forme negli 
integratori alimentari. Quella 

utilizzata nella maggioranza 
dei casi è la Cianocobalamina, 
una Vitamina B12 sintetizzata 
in laboratorio e, secondo molti 
studi, meno assorbibile rispetto 
alla sua forma naturale (la 
Metilcobalamina).
Allora, perché viene usata la 
prima forma?
Perché costa 1/5 rispetto alla 
seconda. 
Lo stesso vale per il Folato (la 
forma naturale della Vitamina 

B9), anch’esso raramente 
utilizzato, al quale viene spesso 
preferito l’Acido Folico dal costo 
di 1/25 rispetto al primo.

Naturale oppure sintetico?

ATTENZIONE AGLI INGREDIENTI  PREZZO DEGLI INTEGRATORI

Prezzi bassi non sempre convenienti

A chi non è mai capitato 
di entrare in una farmacia 
e trovarsi davanti a due 
integratori apparentemente 
uguali ma dal prezzo molto 
diverso? In realtà, due prodotti 
sono raramente identici. 
Chiedere al farmacista è una 
mossa saggia. Per valutare il 
prezzo di un integratore, si 
deve giudicare la qualità e la 
sicurezza delle materie prime 
(l’uso di ingredienti brevettati 
è un’ulteriore garanzia). Un 
altro aspetto da considerare 

è l’origine naturale o sintetica 
delle materie prime, che 
spesso comporta un diverso 
assorbimento. Inoltre, il 
prezzo di un integratore 
è condizionato da fattori 
quali il confezionamento, la 
purezza degli ingredienti e la 
titolazione dei principi attivi. 
Generalizzando, il campo degli 
integratori raramente ammette 
prodotti di alta qualità con un 
prezzo molto basso.


