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Altroconsumo: la prima e più diffusa 
organizzazione italiana di consumatori
• Nata nel 1973, oggi conta 400.000 soci

• Informa e tutela i consumatori attraverso pubblicazioni, servizi di consulenza e azioni di advocacy a difesa dell'interesse 
generale a livello nazionale ed internazionale: membro di BEUC (organizzazione europea di consumatori) e di Consumers 
International (240 associazioni in 120 Paesi)

• Circa 1 mln di iscritti alla newsletter mensile destinata ai non soci (approfondimenti, class action, …)

• Oltre 23mln di visite nel 2016 su altroconsumo.it

• Oltre 6.500 citazioni sui media italiani e internazionali:
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Altroconsumo sui social network

> 410.000        like         

> 3.000.000 views

> 30.000          followers

> 60.000          followers

> 8.600            followers
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400.000 soci in Italia
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Relazioni internazionali
Altroconsumo è membro di:

• ICRT - International Consumers 
Research & Testing (www.international-
testing.org)

• BEUC - Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs (www.beuc.eu)

• Consumers International 
(www.consumersinternational.org)

http://www.international-testing.org/
http://www.beuc.eu/
http://www.consumersinternational.org/
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Altroconsumo e la salute

La nostra missione è da sempre informare, 
educare, rendere il cittadino più 
responsabile e in grado di fare scelte 
consapevoli.
Il tutto  in maniera assolutamente 
indipendente e mettendoci sempre dalla 
parte del cittadino, guardando con la sua 
prospettiva i problemi quotidiani, 
fornendo consigli e soluzioni concrete.
E a prescindere dal tema: che si parli di 
tariffe elettriche o di problemi con la 
banca , ma anche di salute. Dal 1995 Altroconsumo ha 

un supplemento dedicato 
alla salute
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Altroconsumo e la salute

Fare informazione attendibile, perché indipendente e basata sulle prove
Educare il cittadino a comportamenti e scelte appropriate
Dire le cose come stanno

NON E’ FACILE E NON E’ POPOLARE

Non è popolare spiegare che riempirsi di integratori è inutile, non è popolare 
affermare che le diete miracolo non esistono, non è popolare sbugiardare le 
pubblicità, non è facile parlare di farmaci equivalenti o di screening inutili…
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I farmaci «generici»

Nel 2001 Altroconsumo 
ha collaborato con il Ministero della Salute nella 
realizzazione di un opuscolo informativo sui 
farmaci generici, spedito a 15 milioni di famiglie

Dal 2001 abbiamo on line un bancadati sui farmaci 
che evidenzia le possibili alternative più 
convenienti 

http://www.altroconsumo.it/salute/farmaci/calcol
a-risparmia/banca-dati-farmaci

http://www.altroconsumo.it/salute/farmaci/calcola-risparmia/banca-dati-farmaci
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VITASANA
Una confezione di farmaci prodotta da 
Altroconsumo?

Ricalca l’ultima pillola miracolosa sul 
mercato, ma in realtà contiene solo 
consigli.

I 10 si e i 10 no della salute
Per mantenersi in forma con gesti 
semplici e scelte sane  prima di ricorrere 
a pillole e compresse e senza dar mano 
al  portafogli, con le nostre dritte su 
prevenzione e abitudini di vita
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VITASANA

Attenzione : per l’uso leggere 
attentamente le istruzioni 
riportate nel foglietto illustrativo 
– tenere alla portata dei bambini 
per insegnare loro fin da piccolii 
ad avere buone abitudini-
condividere liberamente con 
amici e conoscenti.

Indicazioni terapeutiche : iperbombardamento pubblicitario, 
difficoltà a trovare informazioni indipendenti, sensazioni che 
troppe pubblicità tendano a prenderci in giro, voglia di fare 
qualcosa di davvero utile per il proprio benessere…
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VITASANA
✓ Sì a igiene a attività fisica, no a fumo e 

abuso di alcol.
✓ Sì ad una dieta varia e al controllo del 

peso, no restrizioni immotivate e 
integratori alimentari.

✓ Sì ai farmaci generici e sperimentati, no 
all’ultima novità e all’uso eccessivo e 
improprio.

✓ Sì agli screening di utilità accertata , no 
a check up periodici ed esami clinici non 
appropriati.

✓ Sì  ad acquisire un sano spirito critico, 
no alla pubblicità dei cibi poco sani 
rivolta ai bambini
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Altroconsumo e Slow Medicine
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Le schede
https://www.altroconsumo.it/salute/d
al-medico/speciali/esami-inutili/test-
per-le-allergie-non-bisogna-esagerare

https://www.altroconsumo.it/salute/dal-medico/speciali/esami-inutili/test-per-le-allergie-non-bisogna-esagerare


» Ecografia della tiroide
» Radiografie ai bambini in caso di polmonite
» Colon e prevenzione : la cadenza giusta
» Diabete senza insulina. Glicemia quotidiana
» Latte artificiale per i neonati
» Test sulle intolleranze alimentari . Oggi si esagera
» Insonnia. Troppe benzodiazepine per gli anziani
» Bruciori di stomaco : farmaci solo nei casi più gravi
» Mal di schiena : la risonanza solo quando serve
» Antinfiammatori : meglio usarli con prudenza
» Radiografia al torace ; non prima di tutti gli interventi
» Antibiotici : mai di routine
» Risonanza al ginocchio : mai di routine
» Test per le allergie : non bisogna esagerare 
» Aerosol al cortisone : ai bambini spesso non serve
» Non sprecare risorse, scegli i farmaci equivalenti

https://www.altroconsumo.it/salute/dal-
medico/speciali/esami-inutili/test-per-le-
allergie-non-bisogna-esagerare

https://www.altroconsumo.it/salute/dal-medico/speciali/esami-inutili/test-per-le-allergie-non-bisogna-esagerare

