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Anche per il 2022 ritorna in formato virtuale il Food Supplements Forum, momento di 
aggiornamento professionale per chi opera nel settore dei Food Supplements e Novel 
Foods.
Al Food Supplements Forum, relatori ed esperti provenienti dal mondo delle Istituzioni 
nazionali ed europee, Università, Associazioni ed aziende leader, si confronteranno sui 
temi più caldi del settore e discuteranno lo scenario futuro e le nuove sfide che il mondo 
degli integratori dovrà affrontare.
Il Forum sarà interattivo e coinvolgente, con sessioni di Q&A e tavole rotonde in cui esper-
ti, partecipanti ed istituzioni potranno confrontarsi sui temi più importanti.

Se partecipi al Medical Device Forum e al 
Food Supplements Forum
il prezzo è speciale!!! 
Non aspettare, ISCRIVITI!

MEDICAL
DEVICE

FORUM 2022 
&

FOOD
SUPPLEMENTS
FORUM 2022

 
 

 INSIEME AD
UNA QUOTA
AGEVOLATA!

Il Forum è rivolto a tutti coloro che sono coinvolti nelle attività di sviluppo, produzione e 
marketing degli integratori; in particolare, sono coinvolte le figure della Direzione Affari 
Regolatori, Direzione Medica, Area Sviluppo-Marketing, Quality e Manufacturing.

https://www.pharmaeducationcenter.it/iscrizioni/?corso_id=3744


Evoluzione e sfide del settore integrato-
ri: lo scenario italiano ed europeo dal 
punto di vista delle associazioni di 
categoria.EHPM (European Federation of 

Associations of Health Product 
Manufacturers) insieme alle altre 
associazioni di categoria nazionali, 
illustra i traguardi e l’agenda futura 
sull’armonizzazione delle politiche 
e regole del settore Food Supple-
ments a livello comunitario.

Aggiornamenti regolatori sugli
Integratori e Novel Foods dal
Ministero della Salute e confronto
in Round Table con gli interlocu-
tori di associazioni e aziende.

Progettare la qualità dell’integrato-
re e mantenerla con un efficace 
Quality System
- Come progettare sin dall’ideazione
  un integratore di qualità? 
  Quali i fattori chiave per una 
  corretta formulazione?
- L’importanza del Quality System
  nella produzione degli integratori:
  ultilizzo del risk assessment, la
  convalida dei fornitori ed il 
  processo di auditing ai fornitori di
  materie prime.

La sicurezza dell’integratore: criticità e 
nuovi sviluppi
Aggiornamenti scientifici e riflessioni in 
Round table con rappresentanti di Univer-
sità, centri di ricerca e della European 
Industrial Hemp Association (EIHA) sugli 
hot topics ancora in discussione nella 
comunità regolatoria e scientifica come 
idrossiantraceni e Cannabis.

TOPICS

Focus sulla Cannabis: dalle potenzialità 
cliniche di integratori a base di Cannabis 
alle implicazioni regolatorie.



SPEAKERS
confermati

Livia Menichetti
Director General at EHPM – 
European Federation of 
Associations of Health 
Products Manufacturers

Alessandro Taddei 
Regulatory Affairs Manager – 
Biofarma Group

Rita Pecorari  
Professional Consultant for 
Herbal and Food companies – 
Linneus Consulting Services

Prof. Arrigo F.G. Cicero
Presidente Soc. It. 
Nutraceutica

Lorenza Romanese 
Managing Director of the 
European Industrial Hemp 
Association

Marco Biagi Ph.D.
Docente presso l'Universi-
tà degli Studi di Siena e 
Segretario Generale della 
Soc. It. di Fitoterapia

Christian Fachechi 
Quality Manager – 
Specchiasol

 Andrea Bonina
Managing Director – Bionap

Paolo Tramonti 
Amm.re Delegato e Presi-
dente del Cda di Bios Line 
S.p.A. – Bios Line

Fabio Stratta 
Technical Director – Faravelli

Giovanni Isoldi
fitochimico, CEO  di Materia 
Medica Processing

Valeria Dusolina 
Di Giorgi Gerevini 
Direttore Ufficio 4 - 
Alimenti particolari, inte-
gratori e nuovi alimenti - 
Ministero della Salute 

Francesco Di Pierro 
Scientific & Research 
Director - Velleja Research

Lorenzo Secondini, R&D 
e Quality Director Uriach 
Italy e membro del consi-
glio del gruppo Integratori 
e Salute



9.00 Apertura della giornata e inquadramento del
 forum 
 Chairman PEC

SESSIONE I - Lo scenario italiano ed europeo 
   dell’integratore: aggiornamenti regolatori

9.10 Il comparto italiano dell’integratore nutrizionale:  
 situazione attuale e prospettive future  
 Lorenzo Secondini - Uriach Italy/Gruppo Integratori
 e Salute

9.30 Integratori alimentari: lo sforzo per 
 un’armonizzazione a livello europeo - Il punto di  
 vista di EHPM
 Livia Menichetti - European Federation of 
 Associations of Health Products Manufacturers  
 EHPM 

10.00 Domanda ai sensi del Regolamento (UE)   
 2018/456 su status di “novel” o “not novel” food:  
 case studies
 Rita Pecorari - Linneus

10.25 Aggiornamenti regolatori su integratori e novel  
 food dal Ministero della Salute
 Valeria Dusolina Di Giorgi Gerevini - 
 Ministero della Salute

10.45 Pausa caffè

11.05 Tavola rotonda sullo scenario italiano ed europeo  
 dell’integratore
 A. Bonina - Bionap
 V. D. Di Giorgi Gerevini - Ministero della Salute
 L. Menichetti - EHPM
 R. Pecorari - Linneus
 L. Secondini - Gruppo Integratori e Salute
 P. Tramonti - Bios Line S.p.A.

SESSIONE II - Focus sulla Cannabis: 
    aspetti regolatori e clinici

12.00  Potenzialità e applicazioni cliniche dei derivati di  
 Cannabis a contenuto in CBD e (virtualmente)  
 THC-free
 Francesco Di Pierro - Velleja Research

12.30 Esiste davvero un mercato unico per i prodotti  
 derivati della Cannabis sativa L.? Opportunità e  
 limiti di un settore in espansione
 Lorenza Romanese - European Industrial Hemp  
 Association EIHA

AGENDA



12.50 Q&A

13.00 Pausa pranzo

SESSIONE III  - La qualità e sicurezza delle materie 
     prime e del prodotto finito

14.00 Qualità di un integratore: dall'unmet need al   
 prodotto finale 
 Arrigo F. G. Cicero - Società Italiana 
 Nutraceutica SINut

14.20 Risk assessment e qualifica fornitori in campo  
 alimentare: il punto ad oggi
 Fabio Stratta - Faravelli

14.50 Integratori alimentari: aspetti tecnici degli Studi  
 di Stabilità
 Christian Fachechi - Specchiasol

15.10 Pausa caffè

15.25 Indagini fitochimiche e sulla sicurezza dei 
 botanicals contenenti idrossiantraceni
 Marco Biagi - Università di Siena e Società 
 Italiana di Fitoterapia S.I.Fit
 Giovanni Isoldi - Materia Medica Processing

16.00 Tavola rotonda sugli aspetti di qualità e sicurezza  
 dell’integratore 
 M. Biagi - Università di Siena e S.I.Fit
 A. F. G. Cicero - SINut 
 C. Fachechi - Specchiasol
 G. Isoldi - Materia Medica Processing
 F. Stratta - Faravelli

16.50 Chiusura forum 
 Chairman PEC

Sponsorizzato da

      

AGENDA



ONLINE
Tel (+39) 055 7224179
        (+39) 055 7224076
Fax  (+39) 055 7227014

info@pharmaeducationcenter.it

Per rimanere 
aggiornato sui
nostri corsi 
seguici su

MODALITÁ DI PAGAMENTO
Si richiede il pagamento anticipato rispetto alla data dell’evento formativo tramite bonifico 
bancario presso BANCO BPM Spa – Firenze, IBAN        
IT81P0503402801000000007431, Bic/SWIFT BAPPIT21N25 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 inviato un’e-mail con la conferma di avvenuta iscrizione.

QUOTA D’ISCRIZIONE
600 €  fino al 16 maggio

400 €  Iscrizioni per 
Ospedali, Enti, Università, 
Istituzioni e liberi 
professionisti 390 €

700 € full price

Medical Device Forum + 
Food Supplements Forum 
prezzo speciale 900 €

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

Per sconti su iscrizioni 
multiple rivolgersi a 
info@pharmaeducationce
nter.it


