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Dal 20 al 21 aprile a Bologna si parla di
integratori e nutraceutica
02/03/2018 18:46:42

È all’interno di Cosmofarma
Exhibition 2018, che si svolgerà
del 20 al 21 Aprile a Bologna,
l’appuntamento per parlare di
nutraceutici e integratori
alimentari: il Nutraceuticals
Conference by Nuce. La due
giorni si avvale del contributo e
della supervisione di un
comitato scientifico e si rivolge
sia a medici e farmacisti, che si confermano gli interlocutori di
riferimento per il consumatore, sia ai ricercatori e profili tecnici delle
aziende del settore. Ecco gli appuntamenti in programma: la
sessione plenaria di venerdì mattina, 20 aprile, sarà dedicata a
farmacisti e medici: tema del convegno il mercato degli integratori in
Europa e il loro valore sul bilancio sanitario pubblico. Si parlerà
anche di nutrizione per lo sportivo, venerdì pomeriggio, con il
patrocinio di Sinseb – Società Italiana Nutrizione Sport
e Benessere. Sempre venerdì pomeriggio spazio anche agli
integratori specifici per la donna, legati all’alimentazione e alle
patologie specifiche di genere. Ma anche microbiota intestinale,
immunità e benessere. Sabato mattina, 21 aprile, corso Sinut su
come sviluppare un integratore efficace e di successo. I nutraceutici
per la bellezza e gli integratori per il declino cognitivo saranno
l’oggetto del convegno di sabato pomeriggio. Ma anche gli integratori
in farmacia e il potenziamento del reparto a loro dedicato.

Ultime notizie
02/03/2018

Obesi vivono fino a 6 anni meno
di uomini con peso normale
(ANSA) - ROMA - Non avere troppi chili di
troppo regala anni di vita: e precisamente
fino a sei in più per gli uomini e fino a tre
anni e mezzo in più per le donne. Un nuovo
studio pubblicato su Jama Cardiology
contraddice il cosiddetto 'paradosso
dell'obesità'...
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Stili vita più che geni
influenzano patrimonio batteri
buoni
La genetica non gioca un ruolo importante
nel determinare il nostro microbioma,
ovvero il patrimonio personale di batteri
buoni. A pesare molto di più è la dieta e gli
stili di vita...
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Parte il Mese della menopausa,
visite gratuite e ascolto
Parte in questo mese e prosegue fino al 31
di maggio il periodo dedicato alla
Menopausa con visite gratuite e punti di
ascolto aperti alle donne in tutta Italia...
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Con dieta vegana rischi danni
neurologici al feto
Triplicati in due anni i casi di deficit di
vitamina B12 in gravidanza con il rischio di
danni neurologici permanenti per il neonato:
dieta vegana e vegetariana tra le cause...
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Dal 20 al 21 aprile a Bologna si
parla di integratori e
nutraceutica
È all’interno di Cosmofarma Exhibition 2018,
che si svolgerà del 20 al 21 Aprile a
Bologna, l’appuntamento per parlare di
nutraceutici e integratori alimentari: il
Nutraceuticals Conference by Nuce...
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