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Gli integratori alimentari NON agiscono e proteggono da COVID-19,
integrano la dieta con vitamine, minerali e altre sostanze
importanti per la salute normale
La Food Supplement Industries Switzerland (FSIS) riunisce i produttori svizzeri di integratori alimentari,
nutrizione sportiva e prodotti sostitutivi dei pasti. La FSIS è un gruppo specializzato dell'Associazione
svizzera delle industrie alimentari (SANI), un'associazione settoriale della Federazione delle industrie
alimentari svizzere (fial).
Se la salute e il benessere dei consumatori sono da sempre la nostra massima priorità, questi lo sono
ancora di più in questo momento legato alla pandemia COVID-19.
Abbiamo osservato che il mercato svizzero offre sempre più spesso integratori alimentari che
promettono di prevenire o curare COVID-19. Queste promozioni sono vietate e fuorvianti per il
consumatore.
La FSIS si oppone fermamente alla vendita di tali prodotti e si impegna per una commercializzazione
responsabile degli integratori alimentari. Gli integratori alimentari sono prodotti che integrano la dieta
quotidiana e non hanno effetti terapeutici. Non vi sono prove che tali prodotti possano influenzare la
prevenzione o il trattamento dell’'infezione da COVID-19.
Gli integratori alimentari possono contribuire al normale funzionamento del sistema immunitario
dei consumatori sani grazie alla loro specifica composizione. A tal fine, devono essere soddisfatti
i requisiti del regolamento DFI sulle informazioni riguardo agli alimenti.
La FSIS si rivolge al commercio al dettaglio e al commercio specializzato svizzero per garantire
di




non vendere integratori alimentari che promuovono la prevenzione o il trattamento del VIDOC.19 ;
sensibilizzare ed educare i consumatori sull'argomento e, se necessario, prevenire possibili casi
di frode;
segnalare alle autorità di controllo alimentare i prodotti che promettono la prevenzione o il trattamento del VIDOC-19.

In caso di sospetto di infezione da COVID-19 o di contatto con una persona malata, occorre seguire la
procedura raccomandata dall'Ufficio federale della sanità pubblica. Le istruzioni per la prevenzione e il
trattamento di COVID-19 possono essere fornite solo da professionisti medici qualificati o da autorità
sanitarie.
Anche in questa particolare situazione, i membri della FSIS si impegnano a continuare a fornire ai consumatori esclusivamente integratori alimentari sicuri e di qualità.
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