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Le dimensioni del mercato, l’ampiezza dei consumi e la valenza sulla salute
degli integratori alimentari impongono una riflessione tra tutti gli stakeholders
sul rapporto tra prodotti, gestione della prevenzione primaria e le implicazioni
sulla sostenibilità del SSN.
La prevenzione primaria consiste in “quell’insieme di attività, azioni
ed interventi che attraverso il potenziamento dei fattori utili alla salute
e l’allontanamento o la correzione dei fattori causali delle malattie, tendono
al conseguimento di uno stato di completo benessere fisico, psichico
e sociale dei singoli e della collettività o quanto meno ad evitare l’insorgenza
di condizioni morbose”. In questa cornice, dunque, l’integratore alimentare
può svolgere un ruolo chiave contribuendo, attraverso un apporto adeguato
di nutrienti e di altre sostanze ad effetto fisiologico, al mantenimento in salute
dei consumatori. Il consiglio dei medici e dei farmacisti è inoltre essenziale
ad un uso razionale ed adeguato dei prodotti, come puntualmente indicato
dai Position paper FederSalus (marzo 2018) rivolti a MMG e Farmacisti.
La XIX Convention FederSalus (21 giugno 2018) intende coinvolgere nella
riflessione tutti gli attori della filiera della salute, insieme ai consumatori ed alle
Istituzioni di riferimento, per definire un percorso “evidence based” che prospetti
l’integratore alimentare quale strumento di salute utile al mantenimento del
benessere e, come tale, di risparmio sui costi della sanità pubblica.

13.30

Registrazione dei partecipanti

14.00

Apertura dei lavori
Dr. A. Costa, Presidente FederSalus

14.15

Saluti istituzionali
Dott.ssa G. Ferri, Direttore Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti
e la Nutrizione, Ministero della Salute (t.b.c.)

14.30

Videomessaggio – Prof. W. Ricciardi
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

14.45 - 16.00

Relazioni – Le prospettive nell’healthcare

14.45

1. Trend e prospettive globali del mercato “healthcare”
Ing. L. Pinto, KPMG

15.00

2. Prevenzione primaria, supplementazione e sostenibilità del SSN
Prof. G. L. Colombo, Dip. Scienze del Farmaco, Università degli Studi di Pavia

15.15

3. Gli integratori e la prevenzione primaria nell’area ginecologica
Prof. G. Scambia, Direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli

15.30

4. Gli integratori e la prevenzione primaria nell’area cardiometabolica
Prof. A. Poli, Nutrition Foundation of Italy

15.45

5. Presentazione dei position paper FederSalus
Dr. A. Costa, Presidente FederSalus

16.00 - 17.00

Tavola Rotonda

Prof. Alberto Martina - moderatore
Partecipano:
Ministero Salute, FederSalus, Federfarma, Fofi (On. Andrea Mandelli), Utifar (Dr. Eugenio
Leopardi), Fimmg (Dr. Domenico Crisarà), Simg (Dr. Claudio Cricelli), Cittadinanzattiva,
Parlamentari KOL (t.b.c.)

17.00

Q&A e conclusioni

Caffè di saluto
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