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UNIVERSITÀ DI MILANO, CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
“NUTRACEUTICA E SALUTE UMANA: 
ASPETTI CLINICI E TRASLAZIONALI”

Pubblichiamo le informazioni essenziali relative la Corso di 
perfezionamento attivato dall’Università degli Studi di Milano, 
seguendo il medesimo schema adottato per le schede pre-

sentate all’interno del Dossier Master pubblicato sul fascicolo di 
Natural 1 di novembre 2022 e disponibile sul sito www.natural1.it 
nella sezione “Corsi e Lauree”.

1 - Dipartimento: Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Bio-
molecolari, Università degli Studi di Milano.

2 - Titolo del corso: Nutraceutica e salute umana: aspetti clinici 
e traslazionali.

3 - Coordinatore: prof. Paolo Magni.

4 - Tipologia del corso: Corso di perfezionamento. Il Corso forni-
sce 50 ECM per le professioni sanitarie.

5 - Programma:   Nutraceutica: comunicazione di prodotto, stu-
di di efficacia e sicurezza; Strumenti informatici in nutraceutica; 
Alimenti destinati a una alimentazione particolare e nutraceutici: 
aspetti normativi italiani ed europei; Nutraceutica nell’età evolu-
tiva. Nutraceutica e sport; Approcci nutraceutici per sovrappeso e 
obesità. Dieta chetogenica; Modulazione nutraceutica dei processi 
infiammatori nella prevenzione cardiovascolare; Lettura critica di 
studi nutrizionali e nutraceutici; Metodologie in nutraceutica clini-
ca in area cardiometabolica; Nutraceutica, dislipidemie e rischio 
cardiovascolare; Nutraceutica e ritmi circadiani; Nutraceutica in 
urologia, ginecologia, andrologia e in oncologia; Nutraceutica, 
neurodegenerazione e cognitività; Lo studio del microbiota intesti-
nale: possibili approcci - Probiotici, prebiotici e postbiotici.

Di seguito gli obiettivi formativi del Corso.Formazione di esperti 
nel campo della nutraceutica, per una efficace promozione della 

salute umana in vari settori. Discussione delle evidenze scientifi-
che in ambito nutraceutico e identificazione degli aspetti ancora 
da chiarire. Sviluppo di una conoscenza critica che favorisca lo 
sviluppo scientifico e applicativo in area nutraceutica.

Il corso è destinato alle professioni sanitarie (medico-chirurgo, 
farmacista, odontoiatra, biologo nutrizionista, dietista, biotecnolo-
go, laureato in scienze motorie) e ai ricercatori in ambito biomedi-
co, con specifico interesse verso il settore nutraceutico. Il corso è 
di interesse per vari settori produttivi delle aziende farmaceutiche 
e produttrici di integratori alimentari e per le agenzie destinate 
all’organizzazione di studi clinici, che prevedono diverse figure 
professionali (informatore medico-scientifico, clinical monitor) 
coinvolte nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di 
prodotti nutraceutici.

La Nutraceutica è un’area di importante interesse biomedico, re-
centemente identificata e in rapida espansione. L’utilizzo di pro-
dotti nutraceutici è sempre più studiato e trova numerose applica-
zioni per la promozione della salute umana. E’ un settore rilevante 
sotto diversi aspetti, ma che presenta criticità relative a valuta-
zione di sicurezza ed efficacia dei prodotti, con aspetti regolatori 
specifici e in evoluzione.
Con questo Corso l’Università degli Studi di Milano, sede di una 
intensa attività di ricerca in ambito nutraceutico, si propone di tra-
sferire ai partecipanti queste conoscenze.

6 - Data di inizio e fine:  3 marzo 2023 - 20 maggio 2023.   

7 - Sede:  corso online su piattaforma Teams  (Elearning 60 ore, 
oltre a materiale propedeutico alle lezioni).

8 - Indirizzo email per informazioni: 
cinzia.parolini@unimi.it, paolo.magni@unimi.it

Università degli Studi di Milano, la sede storica di via Festa del Perdono


