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P
resso l’Aula Magna dello storico Collegio Fratelli Cairoli 
di Pavia, il 17 novembre si è tenuta la giornata di stu-
dio, intitolata: “Evidenze scientifiche a dimostrazione 
dell’efficacia degli integratori alimentari: cosa dice la 
legge e cosa può fare la ricerca”, organizzata nell’am-
bito del Master di II livello in “Prodotti Nutraceutici: 

Progettazione, Sviluppo Formulativo, Controllo e Commer-
cializzazione” istituito dal Dipartimento di Scienze del Farmaco 
dell’Università di Pavia. La partecipazione delle aziende di prodotti 
salutistici è stata numerosa e la giornata ha permesso di dar luogo 
a un confronto costruttivo fra i rappresentati delle aziende e gli 
attori della ricerca academica. Ad aprire la giornata è stato il saluto 
del Pro-Rettore alla Terza Missione, Prof. Francesco Svelto, che 
ha descritto l’offerta formativa dell’Università di Pavia, con partico-
lare riferimento alla formazione post-laurea e ai 50 master attivati 
presso l’Ateneo. A questo primo intervento ha fatto seguito la re-
lazione della Prof.ssa Daglia che ha illustrato le linee di indirizzo 
sulle sperimentazioni in vitro, in vivo su modelli animali e sull’uo-
mo, aventi come oggetto alimenti, con particolare riferimento agli 
integratori alimentari. Nella relazione successiva, il Prof. Paolo 
Magni dell’Università di Milano ha presentato diversi studi clinici 
aventi come oggetto integratori alimentari tra cui integratori a base 
di monacolina K e probiotici.  A seguire, il Prof. Novellino, dell’U-
niversità Federico II di Napoli, ha trattato il tema relativo all’utilizzo 
dei composti ad attività nutraceutica nella medicina preventiva. Il 
Prof. Novellino ha continuato con un esempio concreto di studio 
condotto dal suo gruppo di ricerca che da alcuni anni si occupa 
delle proprietà salutistiche della Melannurca, un’antica varietà di 
mele IGP tipica campana. Tale ricerca ha condotto alla produzione 
dell’integratore alimentare, “AppleMets HDL+”, che studi clinici in 
doppio-cieco verso placebo, cross-over, randomizzati, i cui risultati 

sono stati pubblicati su riviste internazionali peer review, hanno 
dimostrare possedere la capacità di ridurre il colesterolo totale e il 
colesterolo LDL e aumentare il colesterolo HDL, proprietà quest’ul-
tima non dimostrata dagli altri prodotti presenti sul mercato. La 
giornata è proseguita con la relazione della Prof.ssa Daglia sulle 
analisi chimiche e test in vitro utili nello sviluppo degli integrato-
ri alimentari a base di botanicals, con particolare riferimento agli 
studi che vengono svolti dal gruppo di ricerca di Chimica degli Ali-
menti e Nutraceutica coordinato dalla Prof.ssa Daglia presso l’Ate-
neo Pavese. Il Prof. Stefano Govoni, farmacologo dell’Università di 
Pavia, ha quindi presentato una relazione sulle attuali conoscenze 
relative alle interazioni tra alimenti, farmaci e nutraceutici, argo-
mento ad oggi ancora poco studiato e di fondamentale importanza 
per i possibili risvolti che tali interazioni possono avere a livello di 
salute pubblica. A conclusione della giornata, è intervenuto il Dott. 
Andrea Costa, presidente in carica di Federsalus (Associazione 
Nazionale Produttori e Distributori Prodotti Salutistici), che ha illu-
strato le iniziative che l’Associazione ha in atto per promuovere la 
qualità e l’efficacia degli integratori alimentari. Il dibattito, scaturito 
alla chiusura dei lavori, ha posto in evidenza l’esigenza di produrre 
linee guida dettagliate sia sui criteri per valutare l’efficacia degli 
integratori alimentari, sia sulle varie tipologie di saggi preclinici e 
clinici che si possono condurre per dare fondamento scientifico ai 
nuovi integratori che vengono messi in commercio, sottolineando 
l’importanza di una stretta collaborazione tra le Università che si 
occupano di Nutraceutica, il Ministero della Salute e Federsalus 
con le sue Aziende consociate.
Il convegno, che ha segnato la conclusione delle attività didattiche 
del Master per l’Anno Accademico 2016-17, ha dato appuntamento 
ai presenti alle giornate di studio che si terranno il prossimo anno. 
Il Master, infatti, è stato nuovamente istituito per l’Anno Accade-
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mico 2017-18. Anche per l’ottava edizione, il Master è stato 
accreditato da INPS, che ha messo a disposizione sette borse 
di studio a totale copertura della quota di iscrizione (pari a 3200 
€). Oltre a tali borse di studio, sono disponibili, per due studenti, 
selezionati sulla base di criteri meritocratici, due borse di stu-
dio messe a disposizione da Federsalus di 1.000 € l’una.
Fino al 15 gennaio 2018 sarà possibile presentare domanda di 
ammissione al master, che, come è noto, si propone di forma-
re figure professionali qualificate nella progettazione, svilup-
po formulativo, produzione e controllo di prodotti nutraceutici, 
e atte a operare nell’industria farmaceutica ed alimentare e 
fornire le competenze necessarie per la commercializzazione, 
l’adeguata informazione scientifica agli operatori sanitari, e la 
corretta presentazione al pubblico di tali prodotti attraverso i 
canali farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Gli sbocchi lavo-
rativi per la figura professionale formata dal Master sono, infat-
ti, le industrie farmaceutiche e alimentari produttrici di integra-
tori alimentari, alimenti destinati a fini medici speciali e novel 
food, e le attività di tipo commerciale (farmacie, parafarmacie, 
erboristerie) che trattano prodotti nutraceutici.

Per ulteriori informazioni visitare il sito 
http://masternutraceutici.blogspot.com, oppure contattare 

direttamente il coordinatore del Master, 
Prof.ssa Maria Daglia, all’indirizzo maria.daglia@unipv.it. 


