
FOOD SUPPLEMENTS FORUM

24 Ottobre 2017
AC Hotel, Milano

L’appuntamento annuale per l’aggiornamento professionale di chi
opera nel settore dei Food Supplements.
Con focus sugli aspetti normativi e tecnici.

Affronteremo argomenti attuali con l’opportunità di potersi
confrontare con un panel di autorevoli ed esperti Relatori.

• Integratori, Prodotti per Gruppi specifici, Novel Food:
 aggiornamenti normativi con Sessione Q&A alle Istituzioni

• Botanicals: normativa, tradizione d’uso , dossier tecnico
 Tavola rotonda con gli esperti

• Health Claim e giurisprudenza 

www.foodsupplementsforum.it

A chi è rivolto:
• Regulatory Affairs
• Legal
• R&D

• Quality
• Dir.ne Medica
• Dir.ne Marketing

®

Media Partner



AGENDA

08:40  Registrazione Partecipanti

09:15 Presentazione e finalità dell’incontro
 Chairman PEC

09:30    Introduzione 
 con la moderazione della dr.ssa Tiziana Mennini, Direttore scientifico editoriale, L'Integratore    
 Nutrizionale, Managing Editor CEC Editore

09:40 Aggiornamenti normativi su integratori alimentari, prodotti destinati a gruppi specifici e Novel Food 
 Bruno Scarpa - Dirigente Ufficio IV (ex DGSAN) - Ministero della Salute
 Direzione generale igiene e sicurezza degli alimenti e della nutrizione - Ministero della Salute 
   
10: 40  Coffee break

11:10 Sessione Regolatoria/Q&A  
 Domande dalla platea indirizzate al Dr. Scarpa.

11.30 Case study: registrazione di un integratore a base di botanicals, confronto sulle peculiarità   
 registrative in Europa       
 Eric Besombes, Regulatory Affairs Manager Specchiasol srl

12.10 La valutazione della “Safety” dei Botanicals  nella tradizione d’uso
 Mauro Serafini Professore Ordinario presso l’Università “La Sapienza”, membro del Working Group on   
 Compendium dell'EFSA, esperto italiano nel Progetto BELFRIT, componente del Comitato Tecnico per  
 la Nutrizione e la Sanità Animale - Sezione A per la Dietetica e la Nutrizione (Ministero della Salute).

13:00  Colazione di lavoro

14:10 Dossier sui botanicals: aspetti pratici e criticità per le aziende 
 Antonio Graverini, Food Supplement Consultancy

15:00 Comunicazione commerciale e claim: stato dell’arte alla luce del quadro regolatorio 
 e della giurisprudenza di settore.
 Avv. Lorenzo Marangoni, Studio Legale Astolfi e Associati

15: 45 Tavola di discussione – I Botanicals, quali prospettive future? 
  Moderatore: Tiziana Mennini
 con la partecipazione del dr. Bruno Scarpa, 
 del  Prof. Mauro Serafini, Università La Sapienza, 
 dell’ avv. Lorenzo Marangoni, 
 del dr. Fulceri Sergio, Responsabile Area Prodotto di Aboca, 
 del dr. Eric Besombes di Specchiasol 
 del dr. Antonio Graverini.

16:30 Discussione finale

17:10 Chiusura giornata



QUOTA D’ISCRIZIONE

TUTELA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per 
finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un 
archivio ai fini dell'invio di proposte per corsi e iniziative di studio futuri. 

firma

AZIENDA

VIACAP CITTA’ PROV

PARTITA IVA   CODICE FISCALE

COGNOME NOME

TITOLO DI STUDIO

FUNZIONE AZIENDALE

TEL. FAX    

E-MAIL

E-MAIL per invio fattura

24 Ottobre 2017 

AC Hotel Milano
Via Tazzoli, 2, 20154 Milano
T. +39 02 2042 4211

One day meeting 850,00 €

150 € di sconto
per iscrizioni entro il 27 Settembre

Iscrizioni multiple
2° iscritto: sconto 10%
3° iscritto: sconto 15%
4° iscritto: sconto 20%

Per informazioni contattare la segreteria 
organizzativa PEC al +39 055 7224076

i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.
Offerta non cumulabile con altre
promozioni in corso

Compilare la scheda d'iscrizione e inviarla a: 
info@pharmaeducationcenter.it
Alla ricezione della scheda sarà inviata, tramite e-mail, 
la conferma di avvenuta iscrizione.

LA QUOTA D'ISCRIZIONE COMPRENDE
- Partecipazione al corso
- Accesso online ai materiali del corso 
- Attestato
- Lunch
- Coffee Break

MODALITÁ DI PAGAMENTO
Il pagamento è richiesto prima della data dell’evento tramite bonifi-
co bancario presso Banca popolare di Milano Agenzia n. 323 Firenze 
I.B.A.N IT85J0558402802000000001400 - SWIFT: BPMIITM1323 
intestato Pharma Education Center s.r.l. Via dei Pratoni, 16 - 50018 
Scandicci (FI) Partita IVA 02173670486 indicando il titolo del corso e 
il nome del partecipante. L’accesso all’evento verrà consentito solo 
a pagamento avvenuto.

MODALITÁ DI DISDETTA
L'eventuale disdetta di partecipazione all'intervento formativo dovrà 
essere comunicata in forma scritta entro e non oltre il 5° giorno 
lavorativo precedente la data di inizio del corso. Trascorso tale 
termine, sarà inevitabile l'addebito dell'intera quota. Saremo comun-
que lieti di accettare un suo collega in sostituzione, previa comuni-
cazione via fax o e-mail almeno un giorno prima della data del corso. 

ANNULLAMENTO O RINVIO DEL CORSO
Pharma Education Center si riserva la facoltà di posticipare o annul-
lare il corso programmato qualora non si raggiunga un numero 
minimo di partecipanti. Unico obbligo di PEC sarà quello di restituire 
le quote di iscrizione già versate senza ulteriori oneri, o su richiesta 
dell’iscritto concedere un bonus usufruibile entro l’anno corrente 
per accedere ad un altro evento. 

CELL.

5590000.PEC


