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Il Corso di perfezionamento in Proprietà salutistiche dei pro-
dotti naturali, proposto dall’Università degli Studi di Mila-
no e coordinato dal prof. Mario Dell’Agli, è aperto a tutti i 

laureati interessati ad approfondire le proprie conoscenze in 
relazione all’utilizzo e alla produzione dei prodotti di origine 
naturale. In particolare, possono beneficiarne i laureati dei 
Corsi di Laurea afferenti alle Facoltà di Scienze del Farmaco, 
Scienze Agrarie e Alimentari, Medicina e Chirurgia, Medicina 
Veterinaria, Scienze Biologiche, Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali e Scienze Motorie. 

Il corso intende fornire una preparazione professionale nel 
settore dell’utilizzo e della produzione delle piante officinali, 
medicinali e dei prodotti di origine naturale a scopo saluti-
stico e terapeutico. Il programma prevede l’approfondimento 
delle conoscenze relative alle caratteristiche fitochimiche e 
farmacologiche delle piante medicinali e dei prodotti di ori-
gine naturale. Saranno fornite nozioni di carattere integrativo 
riguardanti la patologia e le possibili interazioni tra gli stessi 
prodotti di origine naturale, i farmaci e gli alimenti. Gli argo-
menti trattati nel corso si legano a vari settori professionali e 
produttivi. Tra questi vi sono le professioni sanitarie (farmaci-

sta, medico-chirurgo, biologo nutrizionista, biotecnologo), le 
figure professionali che a vario titolo operano nelle aziende 
farmaceutiche e produttrici di integratori alimentari, come 
pure nell’ambito normativo-regolatorio, di informazione e di-
vulgazione di conoscenze nell’ambito della fitoterapia e dei 
prodotti di origine naturale.
Avvicinare il mondo accademico a quello della produzione in-
dustriale rientra nell’obiettivo del corso e, per questo motivo, 
è previsto il coinvolgimento delle aziende del settore - cinque 
delle quali hanno già confermato il loro supporto - in modo da 
approfondire le metodologie di trasformazione delle materie 
prime vegetali in prodotti salutistici.
Il corso si svolgerà in modalità mista, con 100 ore di lezioni 
in presenza e a distanza, che si svolgeranno da maggio a 
luglio 2021. Sono stati richiesti i crediti ECM e sono previste 
due borse di studio da assegnare in base alla graduatoria di 
merito.
Per informazioni e iscrizioni: 
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/ma-
ster-e-perfezionamento/catalogo-corsi-di-perfeziona-
mento/aa-2020/2021-proprieta-salutistiche-dei-prodot-
ti-naturali-bz5

8 t natural 1   gennaio - febbraio 2021

Il Corso in Nutraceutica e salute umana: aspetti clinici e tra-
slazionali 2021 si svolgerà a distanza (durata 80 ore, di cui 40 
in diretta (con registrazione fruibile) e 40 in forma registrata). 

Coordinatore sarà il Prof. Paolo Magni (paolo.magni@unimi.it).

Ecco gli argomenti che saranno trattati nel corso delle lezioni: 
Nutraceutica: aspetti storici, validazione scientifica, potenziali 
criticità da risolvere; Sicurezza e efficacia dei prodotti nutra-
ceutici – esercitazioni su casi reali; Utilizzo di grassi alimentari 
in condizioni fisiologiche e patologiche; Strumenti informatici 
in nutraceutica; Approcci nutraceutici per sovrappeso e obesi-
tà; Very low-calorie ketogenic diet (VLCKD); Qualità e sicurezza 
dei prodotti del settore della nutraceutica; Nutraceutica in on-
cologia; Alimenti, alimenti destinati ad una alimentazione parti-
colare e nutraceutici: aspetti normativi; italiani ed europei. Inte-
razione farmaci-prodotti del settore nutraceutico; Nutraceutica 
nell’età evolutiva; Nutraceutica e sport; Nutraceutica e neuro-

degenerazione - Concezione e sviluppo di un nutraceutico per il 
declino cognitivo;  Modulazione nutrizionale e nutraceutica dei 
processi infiammatori nella prevenzione cardiovascolare. Let-
tura critica degli studi nutrizionali e nutraceutici; Metodologie 
in nutraceutica clinica in area cardiometabolica; Nutraceutica, 
dislipidemie e rischio cardiovascolare; Nutraceutica e ritmi cir-
cadiani; Nutraceutica: comunicazione di prodotto, studi di effi-
cacia e sicurezza; Nutraceutica in ginecologia e andrologia; Lo 
studio del microbiota: possibili approcci; Microbiota intestinale; 
Microbiota e asse intestino-cervello: recenti evidenze scienti-
fiche; Probiotici, prebiotici e postbiotici; Scenari di comunica-
zione nutraceutica; Nutraceutica e salute umana: prospettive 
future. La prossima edizione sarà a maggio-giugno 2021.
Per informazioni e iscrizioni: https://www.unimi.it/it/cor-
si/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalo-
go-corsi-di-perfezionamento/aa-2020/2021-nutraceuti-
ca-e-salute-umana-aspetti-clinici-e-traslazionali-bz6
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