
Alfredo Vogel insignito della più alta onorificenza dalla CHFA 

 

TORONTO, 15 settembre 2014 - Sabato sera al CHFA * cerimonia di premiazione, Alfred Vogel, fondatore di 

Bioforce Canada, ha ricevuto la sua più alta onorificenza, il premio Hall of Fame, in riconoscimento del suo 

eccezionale contributo allo sviluppo e alla crescita dell’industria della fitoterapia e della naturopatia.  

 

Alfred, un vero pioniere, ha dedicato la sua vita alla naturopatia ed in particolare alla ricerca delle proprietà 

curative delle erbe per quasi 8 anni. Il suo impegno a fornire prodotti di qualità superiore insieme alla sua 

visione “per permettere alle persone di mantenere o riguadagnare la loro salute con mezzi naturali” sono i 

cardini del suo lavoro.  

La ricerca di Alfred sulla proprietà delle piante “fresche” ha dimostrato che gli estratti da piante fresche sono 

molto più efficaci degli estratti da piante secche. Dopo questa scoperta l’uso degli estratti da piante fresche è 

diventato un punto cardine dei principi curativi  di Alfred Vogel e continua a differenziare i prodotti della 

Biofroce dalla concorrenza. Anche se Alfred ha iniziato a vendere le sue tinture uniche nel 1920 a Basilea, la 

distribuzione canadese di prodotti A.Vogel è iniziata solo nel 1956.  

 

La moglie Denise Vogel, che doveva recarsi dalla Svizzera in Canada alla cerimonia di premiazione della CHFA, è 

purtroppo deceduta il 30 agosto, solo un paio di settimane prima di poter accettare questo prestigioso 

riconoscimento a nome del defunto marito. E 'stata una serata a cui Denis teneva molto. Al suo posto, Mackie 

Vadacchino, CEO di Bioforce Canada, ha ritirato il premio.  

 

"Vorrei ringraziare il CHFA e il suo Comitato per il riconoscimento del lavoro pionieristico di Alfred Vogel. Il suo 

sogno era quello di infondere, anche solo per poche persone, l'idea che la natura ci offre tutto quello che serve 

per proteggere e mantenere la nostra salute. Penso che questo sogno si sia avverato e che ognuno di noi possa 

continuare a realizzarlo.", ha detto Vadacchino.  

 

"Non c'è dubbio che senza persone come Alfred Vogel l’industria della fitoterapia sarebbe oggi meno prospera 

e di successo." 
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