Diete Dimagranti: scopri tutte le bugie !

Ogni giorno siamo invitati a provare dimagranti, soluzioni anticellulite e strumenti per la cura del
corpo. Ma quanti promettono la verità? Ecco le bufale del 2005.
Il mito del fisico perfetto, della forma fisica, dell’apparire sani senza chili di troppo fa si che ogni g
iorno siamo bombardati da decine di messaggi che ci invitano a provare questo o quel prodotto o a
sperimentare questo o quell’aggeggio miracoloso. A chi dobbiamo credere? Come facciamo a sapere s
e quello che ci viene proposto è efficace? Difficile rispondere a questa domanda, forse è più facile den
unciare quelli che hanno fatto i furbetti, soprattutto nel pubblicizzare i loro prodotti. Lo facciamo
grazie all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’Antitrust per capirci. Nel 2005, infatti, son
o stati comminati 200.000 euro di sanzioni per pubblicità ingannevoli di prodotti dimagranti e pseudo-f
armaci. Altre sanzioni stanno per arrivare perché dei 54 casi presi sotto esame solo 21 sono giunti a c
onclusione. Vediamo in sintesi in quali casi si è esagerato con le promesse: Partiamo dal classico p
erdere chili in poco tempo. «Senza diete drastiche, senza attività fisica esagerata e senza alcuna co
ntroindicazione». Sarebbero le proprietà miracolose di alcuni prodotti (Capturia, Solubel, Quick Diet), di
ffusi dalla società IBS (International Best Seller), composti da sole erbe naturali che garantirebbero di p
erdere fino a 20kg. L'Autorità, in base alle informazioni fornite dall'Istituto Nazionale di Ricerca per g
li Alimenti e la Nutrizione (INRAN), ha verificato che questi prodotti possono essere controindicati
in presenza di determinati stati fisio-patologici o in associazione con altre terapie farmacologiche.
Sentenza: 47.500 euro di multa. Sempre in questo settore c’è Irresistibile Snelly: «Il piacere di una lin
ea perfetta, in forma senza fatica, pratici confetti privi di controindicazioni, trattamento completo
Snelly per perdere fino a 8 kg nel giro di 30 giorni, fino a 15 Kg in 60e fino a 20 Kg in 90.». M
essaggi totalmente ingannevoli per l’antitrust: 45.000 euro a Euromarket srl per le sue televendite. P
assiamo alla lotta alla cellulite con capsule e tavolette naturali come Cell away, Drena Plus, Fucus,
Leggera e Isoflavoni di soia, integratori alimentari definiti efficaci contro la cellulite o, nel caso degli
Isoflavoni di soia, contro i fastidi della menopausa. Tutti questi prodotti erano pubblicizzati sul sito
rodiola.it. I messaggi secondo l'Autorità sono ingannevoli in quanto i prodotti pubblicizzati non c
onsentono di ottenere i risultati prospettati e mancano informazioni sulle controindicazioni. 1000 euro
di multa a Zenobia Srl. Ben più pesante (22.000 euro) la sanzione comminata a Equilibra Srl. Il m
essaggio, apparso per oltre un anno sull'omonimo sito, promuoveva integratori alimentari (Cellulight, Linea & Fibra, Fibra-line, Gambo d'Ananas, Chitosano e Alga Snella) lasciando intendere che
la loro assunzione potesse avvenire senza alcuna controindicazione. In realtà, a causa di alcune s
ostanze contenute da questi prodotti, l'assunzione può risultare sconsigliata in presenza di determinati s
tati fisiologici o in associazione con terapie farmacologiche. Chiudiamo con un elettrostimolatore:
«L'apparecchio fa sparire la pancia, elimina centimetri propri in queste zone, nell'addome e nel giro v
ita», «superdimagrante, snellente e rassodante», «senza dover fare ginnastica, pancia magra e soda in due
settimane». I miracolosi effetti di Pancia Stop sono stati sanzionati dall'Autorità con una multa di 20
.000 euro alla società Euromarket Srl Fonte: Autorità garante per la concorrenza e il me

rcato. --------------------------------------- Non è forse meglio affidarsi a chi da oltre 25 anni è leader in qu
esto settore ? L'azienda è Herbalife e distribuisce il nuovo sistema per perdere peso ShapeWorks. R
ichiedi una consulenza gratuita direttamente sul sito http://www.indieta.it
Pubblicato il: 25 gennaio 2006
Fonte: InDieta ShapeWorks
Autore: Redazione FullPress
Link: http://www.indieta.it
News inserita in: Varie
FullPress.it è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Potenza n. 258 del 25.02.99 - FullPress Agency S.r.l. P.Iva e Cod.Fisc. 0
1334450762 - ©1999-2010 FullPress Agency

