
ISTRUZIONE & PROFESSIONE

CORSO FAD IATOMED - INTEGRATORI ALIMENTARI E LA PRATICA CLINICA PER IL PEDIATRA 
Disponibile fino al 30 aprile 2021 

Gli integratori alimentari non sono farmaci e, pertanto , 
non hanno lo scopo di curare ma di integrare e supple-
mentare la dieta. In quanto prodotti alimentari possono 

essere assunti laddove si verifichino situazioni carenziali do-
cumentate o situazioni di rischio legate a particolari condizio-
ni/abitudini. Per tali motivi si può ragionevolmente parlare in 
modo estensivo del loro ruolo “salutistico”, finalizzato a con-
tribuire al benessere dell’organismo. In ogni caso, gli integra-
tori non possono ,e non devono ,sostituire una dieta adeguata 
e bilanciata, che resta la fonte principale sia di macro sia di 
micronutrienti. 

Ciò è ancor più vero in età pediatrica, dove la dieta deve es-
sere in grado di garantire il corretto sviluppo psicofisico (sa-
turo-ponderale in relazione al genere e al bersaglio genetico, 
neuropsichico e muscoloscheletrico) e soprattutto deve esse-
re adeguata al dispendio energetico.

I contenuti concernono: Guadagnare salute; Linee di indirizzo 
sugli studi condotti per valutare la sicurezza e le proprietà 
di prodotti alimentari; Rendere facili le scelte salutari; Linee 
di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e 
con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e 
sottogruppi specifici di popolazione; Integratori alimentari e 
Linee guida ministeriali (LGM) Integratori alimentari :Cenni di 
normativa vigente; La Filiera Italiana dell’integratore Alimen-
tare; Decalogo per uso corretto degli integratori alimentari; I 
bisogni nutrizionali del bambino che pratica sport e gli inte-
gratori alimentari; Gli integratori per la foto-protezione; Focus 
su carotenoidi, luteina e vitamine; Alimenti, diete e integratori: 
la scienza della nutrizione tra miti, presunzioni ed evidenze; 
Focus su Vit D.; Prebiotici :GOS e FOS; Integratori alimentari 
a base di estratti vegetale: normativa; Focus su Echinacea, 
Cranberry e Pelargonium sidoides; Integratori nausea e vomi-
to; Integratori e dermatite atopica.
L’evento è inserito nella lista degli eventi definitivi ECM del 
programma formativo 2020 del Provider accreditato DON-
NEXTRA ONLUS (cod. ID 6303). 
E-mail: segreteria@iatomed.it

8 t natural 1   marzo 2021

EVENTO WEBINAR SIF - QUANTO NATURALE È IL TUO COSMETICO?
12 marzo 2021 ore 15:00

Il webinar si svolgerà su piattaforma ZOOM; il link 
per il collegamento sarà inviato per mail qualche 
giorno prima dell’evento. 

Data e orario: 12 marzo 2021 ore 15:00.
L’accesso all’evento prevede il numero massimo di 
500 partecipanti ed è soggetto a registrazione. 
Iscrizione esclusivamente attraverso il seguente mo-
dulo elettronico:
https://tinyurl.com/y5z4wpvh
Per l’interazione relatore-partecipante: richiesta tra-
mite chat testuale o tramite moderatore. Potranno 
essere attribuiti CFU agli studenti partecipanti se-
condo le modalità stabilite dai Regolamenti Didattici 
dei diversi Atenei.
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PROGRAMMA  

 
15:00-15:15 

 
Apertura dei lavori 

Angela Bisio 
Vice Presidente SIF 

 
15:15-15:45 I cosmetici “naturali”: aspetti 

regolatori e stato giuridico 
 

Anna Rita Bilia 
Università di Firenze 

 domande  
16:00-16:30 Cosmetici naturali:  

luci ed ombre 
Antonella Antonini 
Università di Sassari 

 
 domande   

16:45-17:15 Il marketing tecnico scientifico 
nel settore beauty and personal 

care 

Claudia Zappelli 
Vitalab srl 

 domande  
17:30-18:00 FarmAsinara: storia di una 

giovane realtà produttiva 
 Giorgio Pintore 

Università di Sassari 

 domande  

 Chiusura  Angela Bisio 

 
 
Relatori 
Prof.ssa Angela Bisio - Vice Presidente SIF 
Università di Genova 
Docente nel settore della Biologia Farmaceutica,  
 
Prof.ssa Anna Rita Bilia 
Università di Firenze 
Docente nel settore Farmaceutico tecnologico applicativo  
 
Dott.ssa Antonella Antonini 
Consulente Ricerca & Sviluppo in campo cosmetico 
 
Dott.ssa Claudia Zappelli 
Vitalab Srl 
Direttore Marketing  
 
Prof Giorgio Pintore 
Università di Sassari 
Docente nel settore della Biologia Farmaceutica  

 

 
SOCIETA’ ITALIANA DI FITOCHIMICA  
E DELLE SCIENZE DELLE PIANTE MEDICINALI, ALIMENTARI E  
DA PROFUMO 


