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ABOUT
L’appuntamento annuale per l’aggiornamento professionale di chi opera nel 
settore dei Food Supplements e Novel Food. La produzione e vendita dell’inte-
gratore è in continua ascesa e rappresenta un’importante voce del comparto 
economico nazionale, ponendo l’Italia in una posizione di leadership nel mercato 

europeo. Ricerca, innovazione e una sempre maggiore attenzione alla qualità del prodotto sono i principali  
driver del successo dell’Integratore prodotto in Italia. 
La giornata del Food Supplements Forum, offre interessanti momenti di approfondimento per gli addetti al 
settore con un focus sui temi di maggiore interesse e sul trend futuro.
Avrete la possibilità di confrontarvi, in spazi dedicati alla discussione, nello spirito del Forum, con un panel di 
autorevoli Relatori ed esperti del settore, provenienti dal mondo delle Istituzioni, Università, Associazioni 
ed aziende del settore.

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

• Aspetti di Safety Integratori e Novel Food: update sulle valutazioni EFSA
  e Commissione europea

• La Fitovigilanza degli Integratori 

• Quality e Safety di un Integratore 

• Tavola rotonda – Implicazioni e possibili strategie sul mercato degli 
   Integratori in seguito alle ultime valutazioni EFSA sulle materie prime

• Caratterizzazione di prebiotici ed antiossidanti da fonti naturali

• La contraffazione degli Integratori: un trend in crescita

A chi è indirizzata  
la giornata 

Il forum è rivolto a tutti coloro che sono coinvolti 
nelle attività di sviluppo, produzione e commer-

cializzazione degli integratori; in particolare, sono 
coinvolte le figure della Direzione Affari Regolato-

ri, Direzione Medica, Area Sviluppo-Marketing, 
R&D, Quality e Manufacturing.



09:00   Connessione alla piattaforma web tramite link d’invito

09:10  Apertura e finalità della giornata
          Chairman PEC e Prof. Claudio Corradini - Professore Associato presso il
  Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale -  
  Università di Parma - Cipack

09:20   Aggiornamenti Normativi su Integratori e Novel Food 
  Valeria Di Giorgi, Ministero Salute (DGISAN) - Ufficio 4 - Alimenti particolari,  
  integratori e nuovi alimenti
Nel corso della presentazione verranno forniti dettagli e chiarimenti sugli ultimi aggiorna-
menti normativi con la possibilità di porre domande al funzionario al termine della presenta-
zione

10:00  Q&A 

10:10  Il ruolo dell'EFSA nella sicurezza degli alimenti: i Novel Food
  Rosangela Marchelli, membro dei WG on Novel Food and WG of Food Allergy  
  of EFSA
Qual è il mandato dell’EFSA per quanto riguarda la sicurezza degli alimenti in generale e dei 
Novel Food in particolare? I Novel Food sono gli alimenti che non sono stati consumati in 
Europa prima del 15 maggio 1997 e sono regolati dal Reg (EU) 2015/2283 che sostituito il 
precedente 1997/258.  In questo intervento si illustreranno gli aspetti che sono presi in 
considerazione per effettuare la valutazione del rischio di un Nuovo Alimento: identità, 
processo di produzione, composizione, stabilità, specifiche, usi proposti, livelli d’uso, assun-
zione anticipata, ADME (assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione), aspetti 
nutrizionali, aspetti tossicologici, allergie. Si riporteranno esempi di vari NF approvati, alcuni 
dei quali sono integratori. Va chiarito che il WG valuta la sicurezza del NF e non gli eventuali 
effetti benefici.

10:40  Q&A 

10:50  Pausa caffè

11:10  Aspetti di Quality e Safety nella filiera produttiva dell’integratore 
  Lorenza Colombo, Quality Assurance & Regulatory Affairs Manager EPO 
  (Estratti Piante Officinali) Srl 
  Andrea Valent, Quality Manager Biofarma srl, Biofarma Group
Il produttore di estratti botanici ed il produttore dell’integratore interverranno illustrando 
quali siano i controlli ed i sistemi di qualità messi in atto per la garanzia della Quality e 
Safety della materia prima e  del prodotto finale.
 
12:00  Q&A 

12:10  Tavola rotonda – Implicazioni e possibili strategie sul mercato degli Integratori  
in seguito alle ultime valutazioni EFSA sulle materie prime 
con il coinvolgimento dei relatori e dei partecipanti
  Moderatore: Massimiliano Carnassale - Direttore Generale FEDERSALUS
  Partecipanti:Giovanni Navalesi - Scientific Director Pharma D&S
    Giovanna Nicotra - Scientific and Marketing Director EPO Srl
    Rita Pecorari - Coordinatrice Linneus
    Alessandro Taddei - Head of Regulatory Affairs & IP presso 
    Nutrilinea Srl, Biofarma Group
    Andrea Valent - Quality Manager Biofarma srl, Biofarma Group

12:50  Q&A 

13:00  Pausa Pranzo

14:30  Integratori alimentari contraffatti nel mercato europeo: un problema 
  emergente di salute 
  Monica Bartolomei – Ricercatore e coordinatrice della Sezione Antifalsificazione 
  Centro Nazionale per il Controllo e la valutazione dei Farmaci, Reparto Farmaci  
  Chimici - Istituto Superiore di Sanità  
Il fenomeno della contraffazione degli integratori alimentari, presentati come prodotti natu-
rali, ma addizionati di sostanze non ammesse e/o principi attivi farmaceutici è in crescita e 
rappresenta un problema emergente di salute nel mercato europeo. Analisi di casi di inte-
gratori alimentari “medicines in disguise” esaminati dall’ISS nell’ambito delle attività antifalsi-
ficazione.

14:55  Q&A 

15:00  La vigilanza post marketing degli integratori alimentari 
  Massimiliano Carnassale - Direttore Generale FEDERSALUS
La vigente normativa impone all’operatore di attivare specifiche misure di ritiro e richiamo 
del prodotto, avvertendo contestualmente l’Autorità di riferimento, nel caso in cui una valu-
tazione di sicurezza induca a ritenerlo “a rischio”. Sono previste inoltre misure specifiche di 
controllo e verifica degli integratori contenenti estratti vegetali durante la fase della loro 
commercializzazione. E’ infine possibile segnalare sospette reazioni avverse che si verificano 
dopo l’assunzione di integratori alimentari. L’intervento intende focalizzare gli adempimenti 
a carico delle aziende analizzando procedure e attività da porre in essere.

15:25  Q&A 

15:30  Caratterizzazione di prebiotici ed antiossidanti da fonti naturali 
  Claudio Corradini, Professore Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e  
  della Sostenibilità Ambientale 
  Antonella Cavazza, Ricercatrice e Docente Dipartimento di Scienze Chimiche,  
  della Vita e della Sostenibilità Ambientale – Università di Parma
Lo sviluppo di specifiche metodologie analitiche rappresenta uno strumento essenziale per 
il raggiungimento degli standard di qualità, sicurezza alimentare e per evidenziare le relazio-
ni esistenti tra alimentazione e salute. In tale ambito l’attività di ricerca da noi svolta riguarda 
la caratterizzazione di carboidrati prebiotici, oltre a composti con proprietà antiossidanti. 
L’indagine è stata in particolare rivolta alla caratterizzazione di tali sostanze estratte da 
sottoprodotti orticoli (carciofi, cipolle, asparagi, peperoncino) da cui è possibile ottenere 
principi attivi da impiegare sia per arricchire prodotti alimentari, con effetti positivi sulla 
shelf-life in termini di incremento della stabilità ossidativa, sia per la formulazione, di inte-
gratori alimentari, novel foods e packaging alimentare edibile.

16:20  Q&A 

16:30   Chiusura lavori
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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 
IT90U0503402815000000001400, 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 7224076 o 
amministrazione@pharmaeducationcenter.it.

MODALITÁ DI CANCELLAZIONE
Si richiede di comunicare la disdetta all’evento 
formativo inviando un’e-mail a 
info@pharmaeducationcenter.it entro due 
settimane dalla data di inizio dello stesso. 
Trascorso tale termine, si procederà con 
l’addebito dell’intera quota.

MODALITÁ DI SOSTITUZIONE PARTECIPANTE
Si prevede la possibilità di cambiare il nome del 
partecipante all’evento formativo, senza alcun 
costo aggiuntivo, inviando un’e-mail a 
info@pharmaeducationcenter.it. Si chiede di dare 
comunicazione entro una settimana dalla 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. 
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 partecipazione ad un 
altro evento formativo in programma nell’anno 
corrente.

COME ISCRIVERSI
Compilare il form on line  sul sito 
www.pharmaeducationcenter.it. 
Alla ricezione sarà inviata un’e-mail con la 
conferma di avvenuta iscrizione.

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

Per rimanere aggiornato sui nostri corsi seguici 
su Linkedin o twitter alla pagina 
Pharma Education Center

QUOTA D’ISCRIZIONE
550 € iscrizioni entro il 31 maggio
650 € iscrizioni dopo il 31 maggio
250 € quota agevolata Università e liberi 
professionisti 

i prezzi sono da intendersi IVA esclusa
Eventuali offerte non sono cumulabili

Per sconti su iscrizioni multiple rivolgersi a 
info@pharmaeducationcenter.it

ISCRIVITI!

https://pharmaeducationcenter.it/it/form?n=81448138f5f163ccdba4acc69819f280



