
 

 
 
 

               

 
 

Focus scientifico: Nutraceuticals Conference, integratori, alimentazione e salute 
 
 
Milano, 2 settembre 2021 – I nutraceutici per rimanere in salute e per prevenire le malattie, i probiotici e 
l’integrazione nutrizionale per combattere il decadimento cognitivo negli anziani, il farmacista preparatore e 
il suo ruolo che è cambiato a fronte dell’emergenza sanitaria. Il filone scientifico del ricco programma di 
convegni previsto a Cosmofarma ReAzione, grazie alla partecipazione di medici e studiosi che informeranno 
sui temi di rilievo per la farmacia, si pone l’obiettivo di incrementare le conoscenze del farmacista. Durante 
tutta la manifestazione, infatti, sono diversi gli incontri previsti, a partire dalla “Nutraceuticals Conference”, 
l’11 settembre dalle 10.00, con una giornata di approfondimenti e seminari che, nella sala Meeting in Farma 
del padiglione 30, affronteranno il tema dei nutraceutici e degli integratori alimentari, analizzando il mercato, 
le prospettive del comparto nel canale farmacia, le aree di applicazione. Un appuntamento dedicato ai 
farmacisti che, assieme ai medici, sono il punto di riferimento per il paziente. Gli integratori alimentari, infatti, 
da tempo si stanno facendo strada nell’interesse dei consumatori, i quali però hanno bisogno di essere 
consigliati e indirizzati verso i prodotti più adatti alle proprie esigenze di salute.  
 

Altro appuntamento importante è la tavola rotonda “Il farmacista preparatore e l’attività di Sifap”, previsto 
in Farma Room (padiglione 29) ancora l’11 settembre, ma alle 15.45. Il focus dell’incontro, dopo un excursus 
su quanto successo dal febbraio 2020, sarà sull’importanza del laboratorio della farmacia. In questo periodo, 
infatti il farmacista preparatore, sia esso ospedaliero o di comunità, ha dovuto fronteggiare nuovi compiti, 
come la carenza di prodotti, che in alcuni casi hanno visto una minor disponibilità a fronte della crescita delle 
richieste o perché durante l’emergenza erano necessari dosaggi o forme farmaceutiche diverse rispetto al 
medicinale con AIC. Ma il farmacista si è dovuto misurare anche con l’ascolto del paziente che spesso si è 
rivolto alla farmacia di fiducia per avere consigli o rassicurazioni, visto che il personale sanitario era occupato 
sul altri fronti e dunque meno disponibile. L’emergenza sanitaria ha dunque messo di fronte il farmacista 
preparatore alla necessità di rinnovarsi per ritrovarsi più consapevole del proprio ruolo. La tavola rotonda si 
concluderà con un accenno alle attività Sifap per il 2022. 
 

Le persone affette da demenza nel 2010 erano 36 milioni nel mondo, nel 2013 sono cresciute a 44 milioni, si 
stima che nel 2030 siano 76 milioni e ben 135 milioni nel 2050. In Italia oggi sono più di 1.200.000 i soggetti 
affetti da demenza, di cui circa 600.000 malati di Alzheimer, in costante crescita e destinati a raddoppiare nei 
prossimi 20 anni. Una vera sfida per il futuro anche perché per queste patologie non c’è ancora una cura e 
visto che i malati possono solo contare su qualche terapia per alleviare i sintomi. Ecco perché Cosmofarma 
ReAzione propone il convegno “Senior e decadimento cognitivo: dai meccanismi patogenetici 
all’integrazione nutrizionale d’avanguardia”, in calendario l’11 settembre alle 15.30, a cura di Luigi Coppola, 
Medico Chirurgo, Specialista in Oncologia ed esperto in Nutrizione e Dietetica (in sala Meeting in Farma, 
padiglione 30) che approfondirà appunto le prospettive disponibili dal punto di vista dell’integrazione 
nutrizionale.  
 
Ancora sui nutraceutici è il convegno previsto per il 9 settembre alle 10 in sala Meeting in Farma a cura della 
Fondazione Istituto Scienze della Salute, che si intitola “Uso corretto dei nutraceutici nella cura e nella dieta  



 

 
 
 

               

 
 

delle malattie- l’importanza del microbioma”. L’11 settembre alle 12.00, in Farma Room (padiglione 29), “I 
probiotici come modulatori del microbiota intestinale: un nuovo approccio alla medicina personalizzata 
per il medico e il farmacista”. 
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La manifestazione si svolge sotto il patrocinio di FOFI – Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Federfarma, 
Fondazione Cannavò, UTIFAR – UnioneTecnica Italiana Farmacisti. 
 
Al fine di tutelare le aziende e tutti gli operatori del settore la manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto 
di tutte le norme di sicurezza. 
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