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FOOD SUPPLEMENTS FORUM
VII Edizione 18 Ottobre 2018, Milano – AC Hotel

L’appuntamento annuale per l’aggiornamento professionale di chi opera nel settore dei Food 
Supplements e Novel Food

• Integratori e Novel Food: aggiornamenti normativi con Sessione Q&A alle Istituzioni

• Botanicals - prospettive future: Tavola rotonda con gli esperti

• Health Claim e comunicazione commerciale

• Raccomandazioni Buone Pratiche di fabbricazione (GMP)

• Tecnologie innovative: Film orosolubili

• Come progettare e realizzare un integratore di qualità

Il corso è rivolto a: Regulatory Affairs, Legal, R&D, Quality, Dir.ne Medica, Dir.ne Marketing

con il patrocinio di 



Programma 18 Ottobre 2018

08:40  Registrazione Partecipanti
09:10  Presentazione e finalità della giornata
  Chairman PEC

09:20    Introduzione 
  Massimiliano Carnassale, Direttore Federsalus 
   
09:35  Comunicazione commerciale e claim: stato dell’arte alla luce del quadro    
  regolatorio e della giurisprudenza di settore 
  Avvocato Riccardo Francalanci, Studio Legale Francalanci

10:15  Nutraceutici: big challenge and  big opportunity? 
   Prof. Alberto Martina, Professore AC - Dipartimento di Scienze del    
  Farmaco - UNIPV 

10:55  coffee break

11:15  Aggiornamenti normativi su: 
  • Novel Food
  • Integratori alimentari 
  • Raccomandazioni Buone Pratiche di fabbricazione 
  Bruno Scarpa - Dirigente Ufficio IV (ex DGSAN) - Ministero della Salute
  Direzione generale igiene e sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Ministero della Salute 
Abstract:
Sarà illustrato il nuovo regime dei Novel Food entrato in applicazione  quest’anno. Riguardo 
agli Integratori, essendo lo scenario europeo ancora indefinito per quanto concerne i Botani-
cals, verranno forniti gli ultimi aggiornamenti come anche sull’evoluzione della normativa 
nazionale; infine, si illustreranno le prossime  Raccomandazioni  in materia di Buona pratica 
di fabbricazione, quale documento messo a punto dal Ministero e dall’ISS  che esplicita gli 
oneri a carico dei produttori derivanti da una corretta applicazione della normativa vigente.

12:25  Sessione Regolatoria / Q&A  
  Domande dalla platea indirizzate al Dr. B.Scarpa.
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12:40  Colazione di lavoro

13:50  Tavola di discussione – I Botanicals, aggiornamenti e prospettive future
   (ad esempio:  i Novel Food) 

  • Introduzione: stato dell’arte - 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).

  Moderatore: Dr. M. Carnassale - Direttore Federsalus
  con la partecipazione del Dr. B. Scarpa, del  Prof . M. Serafini, 
  Dr. A. M. Giori - IBSA, Dr.ssa F. Raso, Regulatory Affairs Director e 
  QPPV- Schwabe, 

15:00  Film orosolubili: una forma di dosaggio innovativa per l’integrazione   
  alimentare
  Andrea Maria Giori, Research & Development, Director IBSA Farmaceutici  
  Italia - Bouty

15:50  Come realizzare un integratore di qualità,  dall'idea alla produzione del  
  primo lotto
  Antonio Graverini, Food Supplement Consultancy

16:40  Discussione finale

17:00  Chiusura giornata



LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE
- Partecipazione al corso 
- Attestato
- Lunch

QUOTA D’ISCRIZIONE
970 €

sconto del 5% per le iscrizioni entro 
1 mese dal corso

Iscrizioni multiple 
10% di sconto sul 2° iscritto
15% di sconto sul 3° iscritto

CONTATTI PEC
Segreteria amministrativa 
amministrazione@pharmaeducationcenter.it

Segreteria organizzativa 
info@pharmaeducationcenter.it
Tel  (+39) 055 7224179 
       (+39) 055 7224076
Fax (+39) 055 7227014

info@pharmaeducationcenter.it

www.pharmaeducationcenter.it

Tel. 055 7224179

Fax 055 7227014

pharmaeducationcenter

Iscriviti subito!

SEDE DEL CORSO

AC Hotel
Via Tazzoli, 2 
20154 Milano 

www.pharmaeducationcenter.it     info@pharmaeducationcenter.it     +39 055 7224076



MODALITÁ DI PAGAMENTO
Si richiede il pagamento anticipato rispetto alla data 
dell’evento formativo tramite bonifico bancario presso 
Banca Popolare di Milano - Agenzia n. 323 – Firenze, 
IBAN IT85J0558402802000000001400, SWIFT 
BPMIITM1223 intestato a Pharma Education Center 
s.r.l, via dei Pratoni 16, 50018 Scandicci (FI), Partita IVA 
02173670486 indicando il titolo del corso e il nome 
dell’iscritto. La partecipazione all’evento formativo sarà 
consentita a pagamento avvenuto. Si procederà 
all’emissione di fattura a partire dalla seconda metà del 
mese di svolgimento del corso.
In caso di necessità contattare (+39) 055 7224179 o 
amministrazione@pharmaeducationcenter.it.

MODALITÁ DI CANCELLAZIONE
Si richiede di comunicare la disdetta all’evento formati-
vo inviando una mail a info@pharmaeducationcenter.it 
entro e non oltre il 5˚ giorno lavorativo che precede la 
data di inizio dello stesso. Trascorso tale termine, si 
procederà con l’addebito dell’intera quota.

TUTELA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA Ai sensi del art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 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. La nostra Privacy Policy è 
disponibile sul sito www.pharmaeducationcenter.it. 

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

CELL.

0060630.PEC

MODALITÁ DI SOSTITUZIONE PARTECIPANTE
Si prevede la possibilità di cambiare il nome del parteci-
pante all’evento formativo, senza alcun costo aggiuntivo, 
inviando una mail a info@pharmaeducationcenter.it. Si 
chiede di dare comunicazione entro il 5˚ giorno lavorativo 
che precede la data di inizio dello stesso indicando il nome 
del primo iscritto e il nome del sostituto.

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO O RINVIO
Pharma Education Center si riserva la facoltà di annullare o 
posticipare l’evento formativo nel caso in cui non si 
raggiunga un numero minimo di partecipanti. La comuni-
cazione sarà data in forma scritta entro e non oltre il 5˚ 
giorno lavorativo che precede la data di inizio dello stesso.
Pharma Education Center si impegna a restituire la quota 
d’iscrizione già versata senza ulteriori oneri o su richiesta 
dell’iscritto concedere un bonus spendibile per la parteci-
pazione ad un altro evento formativo in programma 
nell’anno corrente.

COME ISCRIVERSI
Compilare il modulo d’iscrizione e spedirlo a 
info@pharmaeducationcenter.it. Alla ricezione sarà inviata 
una mail con la conferma di avvenuta iscrizione.

Food Supplements Forum, 18 Ottobre 2018


