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IMGNPP è un’iniziativa promossa da



Il Focus
Il gruppo IMGNPP, nasce come gruppo scientifico 
internazionale che si propone di fornire consulenza, 
formazione e progetti di ricerca alle imprese (aziende 
farmaceutiche e agro-alimentari) e agli stati con 
l’obiettivo di risolvere o attenuare le problematiche 
sopra citate. La competenza e l’esperienza dei 
farmacologi, al di là del ruolo storico e ben consolidato 
delle sostanze naturali nella scoperta di farmaci, può 
essere rilevante anche nel campo della nutraceutica 
(settore dei principi nutritivi contenuti negli alimenti 
che hanno effetti benefici sulla salute) e dei prodotti 
naturali per la salute.

Chi partecipa?
Hanno risposto con entusiasmo alla richiesta di 
adesione al gruppo ricercatori dei seguenti paesi del 
mediterraneo o ad esso correlati: Albania, Cipro, Croazia, 
Egitto, Francia, Grecia, Israele, Libano, Malta, Marocco, 
Montenegro, Portogallo, Spagna, Tunisia, Turchia.

Ricercatori

Farmacologi, farmacologi 
clinici, scienziati, il gruppo
IMGNPP è aperto a tutti i 
ricercatori ed operatori 
sanitari che lavorano nel 
campo dei prodotti naturali. 

Aziende

Società e industrie 
interessate ai prodotti 
naturali e alla ricerca 
che li riguarda.

Come nasce?
Il gruppo IMGNPP nasce in Italia grazie all’iniziativa del 
Presidente della Società Italiana di Farmacologia (SIF) 
Prof. Giorgio Racagni con la collaborazione del Comitato 
Scientifico. Il gruppo IMGNPP ha come obiettivo primario 
la promozione e l’accrescimento della conoscenza 
scientifica sui prodotti di origine naturale utilizzati nel 
campo della salute. Nonostante sia nato da un’idea 
italiana, il gruppo, già al momento della sua costituzione, 
manifesta una vocazione internazionale, testimoniata 
dalla partecipazione di ricercatori provenienti dall’Europa 
del Sud e da tutta l’area mediterranea operanti nel campo 
della farmacologia dei prodotti naturali.

I prodotti naturali sono una fonte importante 
per l’industria dei prodotti per la salute. 
È un mercato e un settore in continua crescita 
verso cui, tuttavia, si muovono critiche alla 
generale mancanza di prove cliniche per molti 
prodotti, alle frequenti false affermazioni di 
efficacia, alle preoccupazioni sulla qualità e 
ai problemi sollevati dal frequente fenomeno 
dell’automedicazione anche in caso di 
malattie gravi.


