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Integratori e nutraceutici, incontro Ecm: identificare
sviluppi regolatori e commerciali

Gli integratori/nutraceutici hanno visto un aumento esponenziale del loro mercato, raggiungendo un
posizionamento sempre più chiaro nel panorama sia industriale che del Sistema Sanitario Nazionale. Ma il
tema della sicurezza di questi prodotti, assunti con la normale alimentazione pur non essendo farmaci con
azione specifica, rimane prioritario e necessita di una valutazione sia chimicofarmaceutica (purezza, stabilità,
compatibilità tra i costituenti) sia di tollerabilità/sicurezza nella somministrazione umana. Prende origine da
queste considerazioni la giornata di studio organizzata da Afi (Associazione Farmaceutici dell'Industria), Fadoi
(Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) e Ssfa (Società di Scienze
Farmacologiche Applicate) che si svolgerà venerdì 4 maggio presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline
di Milano, con lo scopo di far incontrare esperti che operano nell'ambito della progettazione, dello sviluppo,
produzione e sperimentazione di un nutraceutico, sia a livello di aziende che di Società Scientifiche e
Istituzioni (Ministero della Salute). Questo approccio di confronto e di crescita professionale sarà un'occasione
per identificare nuovi sviluppi regolatori e commerciali che si andranno a delineare nei prossimi anni.
Molti e rilevanti saranno gli spunti proposti dai relatori, che affronteranno gli argomenti da differenti punti
di vista. Di particolare interesse saranno i momenti dedicati alle domande dei partecipanti, così da avviare un
percorso di discussione e di approfondimento costruttivo. La giornata prevede l'accreditamento Ecm per le
seguenti professioni sanitarie: biologo, dietista, farmacista, fisioterapista, infermiere, medico chirurgo e
psicologo. L'importanza dell'appuntamento è testimoniata anche dai Patrocini ottenuti: Regione Lombardia,
FederSalus, Sifeit Società Italiana per Studi di Economia ed Etica sul Farmaco e sugli interventi Terapeutici,
Sif Società Italiana di Farmacologia, Sinut Società Italiana di Nutraceutica. Segreteria Organizzativa New
Aurameeting (02 66203390  comunicazione@newaurameeting.it)
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