
 

Sistema di monitoraggio alimentazione e attività fisica (MOSEB) • stato giugno 2017 /50 

Indicatore 2.8: micronutrienti 
I micronutrienti – in cui rientrano ad esempio le vitamine e i minerali – sono molto importanti per il 
metabolismo umano. Un’assunzione sufficiente di micronutrienti è quindi una componente 
essenziale di un’alimentazione equilibrata. Secondo l’Omnibus 2014 dell’Ufficio federale di 
statistica, il 68 per cento della popolazione residente in Svizzera presta «sempre» o «spesso» 
attenzione al tenore di vitamine dei propri alimenti e il 36 per cento al tenore di minerali (cfr. 
indicatore 1.5). 

Con i dati disponibili attualmente è difficile valutare in dettaglio l’assunzione dei singoli 
micronutrienti nella popolazione svizzera e stabilire se sussistano carenze alimentari. Alcuni dati in 
merito sono contenuti nel 6° Rapporto sull’alimentazione in Svizzera e in menuCH, il sondaggio 
nazionale sull’alimentazione svolto dall’USAV in collaborazione con l’UFSP. 

Il grafico A riporta le risposte fornite alla domanda di menuCH sull’assunzione di integratori 
alimentari (supplementi) ed eventualmente quali. Nell’ambito di menuCH, quasi la metà della 
popolazione ha indicato di ricorrere a supplementi alimentari (47 %): le donne assumono i diversi 
integratori alimentari molto più di frequente degli uomini. Spiccano per importanza i prodotti 
contenenti sostanze minerali (30 %), acido folico (19 %) e vitamine (17 %). A risultati molto simili 
era giunto anche lo studio CoLaus svolto a Losanna nel 2003, secondo cui il 20 per cento dei 
partecipanti aveva affermato di assumere supplementi alimentari contenenti vitamine o minerali. 

A) Assunzione di integratori alimentari, 2014/15  

 
Fonte: menuCH dell’USAV e dell’UFSP, Bochud et al. (2017), n=2085. 
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Altri risultati 
Il grafico B mostra come, all’interno della 
popolazione residente in Svizzera, vi siano 
grandi differenze in relazione al consumo di 
integratori alimentari. L’assunzione di 
supplementi alimentari è infatti molto diffusa 
soprattutto tra le donne (56 %), tra le persone 
di età compresa tra 50 e 74 anni (50-56 %) e 
nella Svizzera tedesca (50 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda l’assunzione di integratori 
e vitamine, i risultati dello studio SWIFS 
(Gross et al. 2015, cfr. grafico C) evidenziano 
inoltre una forte diffusione tra le donne incinte: 
nel 2013 più di due terzi delle madri 
intervistate assumevano giornalmente 
preparati combinati, mentre preparati 
selezionati a base di vitamine e minerali erano 
meno popolari. Più di tre quarti delle future 
madri assumevano inoltre giornalmente acido 
folico. 
Secondo uno studio attuale dell'Ufficio 
federale della sanità pubblica (2011b), 
l’apporto medio di vitamina D nei soggetti 
adulti sani sembra superiore al valore minimo 
raccomandato > 50 nmol/L; il valore medio 
annuale è di 59,6 nmol/L. La carenza di 
vitamina D è pertanto diffusa soprattutto nei 
mesi invernali: stando a un’indagine di 
Guessous et al. (2012), oltre il 60 per cento 
della popolazione adulta soffre di una grave 
carenza vitaminica durante i mesi invernali 
(da gennaio a marzo). 
 

B) Percentuale degli intervistati che assumono almeno un 
integratore alimentare, per sesso, per età, per regione 
linguista e per livello di istruzione scolastica, 2014/2015 

 
Fonte: menuCH dell’USAV e dell’UFSP, Bochud et al. (2017). 

 

 

 

C) Assunzione di integratori e acido folico durante la 
gravidanza, 2013 

 
Fonte: studio SWIFS, Gross et al. (2015); lo studio SWIFS si 

basa su un campione di 1535 madri. 
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Siccome il suolo svizzero è piuttosto povero di 
selenio rispetto all’estero, occorre valutare 
regolarmente nel nostro Paese lo stato del 
selenio (cfr. grafico D). Tra il 1993 e il 2006, lo 
stato del selenio è leggermente aumentato e 
non vi è quindi da attendersi una carenza di 
selenio nella popolazione sana in Svizzera. 
Gli uomini tendono a consumare più alimenti 
contenenti selenio delle donne. Il selenio è 
contenuto soprattutto in alimenti di origine 
animale e nella pasta prodotta con grano duro 
nordamericano. 

 
Probabilmente l’apporto di iodio non è 
sufficiente in tutta la popolazione. Nonostante 
da uno studio rappresentativo su bambini e 
donne in gravidanza siano emersi valori per 
gli anni 2004 e 2009 (tenore medio di iodio 
nelle urine, grafico E) tali da far ipotizzare un 
sufficiente apporto di iodio (150 µg/L), lo stato 
di iodio delle madri che allattano, dei neonati 
e soprattutto dei lattanti allattati al seno 
(mediana: 67 µg/L, 91 µg/L rispettiv. 82 µg/L) 
deve essere valutato come ridotto. Inoltre, i 
primi risultati di uno studio attualmente in 
corso indicano che almeno in una parte della 
popolazione svizzera si registra un apporto 
giornaliero di iodio troppo basso UFSP 
(2011b). 
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D) Stato del selenio secondo il sesso, 1993 e 2006 

 
Studio sul selenio 2006 dell’UFSP; numero di casi: 1993: n=630; 
2006: n=1847. 

Il valore indicativo per i soggetti adulti sani è di 30 a 70 µg per 
giorno (cfr. www.sge-ssn.ch) 

 

 

E) Apporto di iodio nei bambini e nelle donne in 
gravidanza, 2004 e 2009 (tenore medio di iodio nelle 
urine µg/L) 

 
Fonte: Anderson et al. (2010). 

n: bambini 2004 n=601, 2009 n=916, donne in gravidanza 2004 
n=511, 2009 n=648). 

In base ai dati dell’OMS l‘UFSP (2013) raccomanda i seguenti 
valori di riferimento per l’apporto giornaliero di iodio: 
- lattanti e bambini fino a cinque anni: 90 µg 
- bambini tra cinque e 12 anni: 120 µg 
- bambini a partire da 12 anni e adulti: 150 µg 
- donne incinte e allattanti: 250 µg 
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