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I nutraceutici sono gli alimenti, e i principi in essi contenuti, che una volta ingeriti possono 
produrre effetti benefici sulla salute. Il termine “Nutraceutica” è un neologismo coniato 
dal Dr. Stephen DeFelice nel 1989, composto dalle parole “nutrizione” e “farmaceutica”. 

La nutraceutica è oggi in grande sviluppo a livello mondiale e sta man mano assumendo 
la dignità di una disciplina. La nutraceutica studia gli estratti di piante, animali, minerali 
e microrganismi, impiegati come nutrienti isolati, supplementi o diete specifiche. Essa 
indaga sui componenti e i principi attivi degli alimenti con effetti positivi per la salute, la 
prevenzione e il trattamento delle malattie.
La maggior parte dei nutraceutici ha origine vegetale e si trova nella frutta e nella verdura, 
come fibre, proteine di soia, fitosteroli e polifenoli. 
I prodotti nutraceutici sono immessi sul mercato come integratori alimentari. Sono spesso 
pubblicizzati per i loro effetti benefici per la salute, in particolare nel campo della prevenzione 
e nella cura delle malattie croniche; tuttavia, questi effetti devono essere rigorosamente 
dimostrati con appropriati studi, sperimentali e clinici. È infatti fondamentale sgombrare il 
campo dalle approssimazioni ed approcciare l’argomento nutraceutica con la scientificità 
e il rigore che merita. Attraverso l’istituzione ed il coordinamento di programmi scientifici 
mirati, mettendo in contatto studiosi di discipline diverse, è possibile stimolare l’attività 
scientifica e formativa in questo campo. 
Un campo affine e contiguo alla nutraceutica è quello dell’alimentazione. L’alimentazione 
occupa un ruolo decisivo per il nostro benessere e il mantenimento della salute. Una 
scarsa attenzione all’alimentazione influenza negativamente la qualità della vita. Inoltre, 
l’informazione sul rapporto tra cibo e salute è spesso inesatta o retorica, vittima di luoghi 
comuni o degli interessi di parte dei produttori e dei media. 
Ed è qui che entra in gioco la formazione, sia nel campo della nutraceutica che 
dell’alimentazione. 
Più specificamente nel campo della nutraceutica, un’informazione che riesca a fornire il 
razionale dell’uso di determinati alimenti o dei composti di loro derivazione nei prodotti 
nutraceutici immessi nel mercato. 
Il ruolo della Nutraceutica diventa quindi decisivo per chi vuole conoscere nel dettaglio 
cosa succede veramente quando assumiamo sostanze che integrano la nostra dieta, 
quali principi si attivano e con quali conseguenze reali sulla nostra salute. Nutraceutica 
significa anche riconoscere, attraverso una rinnovata relazione tra biologia, chimica e 
medicina, lo stretto rapporto che esiste tra le nostre abitudini alimentari e la nostra salute. 
Il Convegno è l’evento conclusivo di un progetto denominato FITOVIGGEST finanziato 
dall’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia durante il quale verranno illustrati i risultati 
di un’indagine durata circa 3 anni sugli effetti degli integratori alimentari assunti nel corso 
della gravidanza. Tale evento sarà l’occasione per approfondire e dibattere i principali temi 
che riguardano il mondo dei nutraceutici e dell’alimentazione per la salute. 

AULA MAGNA
Rettorato dell’Università
di Messina
Piazza Pugliatti
11 Maggio 14.00 – 19.00
12 Maggio 09.00 – 13.00



Obiettivi specifici dello stesso sono: 
•formare figure professionali in grado di affrontare e gestire le varie problematiche 
multidisciplinari connesse alla conoscenza ed utilizzo di integratori alimentari e nutraceutici 
nelle patologie metaboliche, infiammatorie, cronico-degenerative e in gravidanza; 
•formare figure professionali in grado di operare negli ambiti delle farmacie, degli ambulatori 
medici, degli ambulatori specialistici in Dietologia e Nutrizione Clinica, delle aziende degli 
integratori alimentari e dei nutraceutici, nell’ambito della informazione medico-scientifica, 
nei laboratori di ricerca; 
•formare figure professionali con esperienza operativa, in grado di organizzare e controllare 
le strategie del settore tecnico-produttivo, pianificare lo viluppo e l’innovazione di carattere 
tecnologico e gestionale, ed esprimere una progettualità mirata ai fabbisogni del territorio 
ed allo sviluppo locale delle piccole e medie imprese del settore degli Integratori Alimentari 
e dei Prodotti Nutraceutici. Il Convegno è stato registrato tra gli eventi per i quali sono 
erogati crediti per l’Educazione Medica Continua (ECM).

A CHI SI RIVOLGE 
Laureati in Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Medicina e Chirurgia, 
Dietistica, Scienze e Tecnologie Farmaceutiche, Scienze Biologiche, Scienze e Tecnologie 
Agrarie, Scienze delle Attività Motorie, Professioni Sanitarie Tecniche, Professioni Sanitarie 
Infermieristiche, Scienze della Nutrizione Umana, Scienze Biotecnologiche, Scienze e 
Tecnologie Alimentari, Scienza degli alimenti e Nutrizione, Scienze Veterinarie.

RELATORI E TEMI TRATTATI
Maria Carmela Lenti (FI)
Carmen Mannucci (ME)
Vigilanza sulle reazioni avverse derivanti da uso di farmaci,                                                                   
fitoterapici e integratori alimentari durante la gravidanza 

Rosario D’Anna (ME)
Gli integratori alimentari in gravidanza

Gianfranco D’Arena (SA)
Anemia e integrazione in gravidanza

Fabio Firenzuoli (FI)
La Fitoterapia nel terzo millennio

Francesco Sofi (FI)
Dieta Mediterranea

Gioacchino Calapai (ME)
Cannabis e Nutraceutica”

Everaldo Attard (Malta)
Il settore agroalimentare nel Mediterraneo

Massimiliano Carnassale (ROMA)
Il mercato degli integratori alimentari in Italia



Maria Rita Bongiorno (PA)
Cosmetici naturali

Giovanna Moretti
Stress, aging anti-aging

Vincenzo Chiofalo (ME)
Integratori alimentari in veterinaria 

Gianluca Rizzo (ME)
Nutrienti chiave nella dieta plant-based

Tavola Rotonda
Integratori alimentari e alimenti funzionali: quale futuro ?

Everaldo Attard • Massimiliano Carnassale     
Floriana Raso • Francesco Bonina • Umberto Alecci

Saranno invitati a presenziare e partecipare al Convegno
Giacomo Caudo (Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Messina)
Giuseppe Pio Anastasi (Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell’Università di Messina)
Sergio Papisca (Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina)

Premiazione Poster Scientifico 
Premiazione Concorso Fotografico 
Premio Miglior Poster
È aperta la call for abstract per i ricercatori e gli operatori della sanità interessati a 
presentare le loro ricerche in forma di poster. Un Premio di 500 € sarà assegnato al 
primo autore del Poster giudicato il migliore tra i presentati.
Per partecipare è necessario inviare l’abstract del Poster (dimensioni massime del 
poster: cm 70  x cm 100, orientamento verticale) seguendo le apposite istruzioni 
entro il 17 Aprile 2018 ed essere iscritti al Convegno. 

Temi Poster
A) Nutraucetica ed integratori alimentari B) Fitorerapia C) Alimentazione e salute
D) Alimenti funzionali E) Integratori in gravidanza F) Probiotici e prebiotici    

Premio Concorso Fotografico “Salute e Natura”
Dal 10 Febbraio fino al 1 Maggio 2018 sarà possibile inviare le foto con il tema 
“Salute e Natura” alla pagina Facebook Convegno Nutraceutica, Alimentazione e 
Salute seguite dall’hashtag #HealthMe. Dopo la prima fase di votazione online, le 
10 foto che avranno ottenuto il maggior numero di “likes” verranno esposte in una 
mostra all’interno del Convegno nei giorni 11 e 12 Maggio 2018, presso il Rettorato 
dell’Università di Messina, al termine della due giorni di lavori, Sabato 12 Maggio, la 
giuria del concorso premierà, dopo una valutazione sull’attinenza al tema e sulla 
tecnica fotografica, la migliore foto. all’autore di quest’ultima verrà assegnato un 
premio corrispondete ad un buono per attrezzature fotografiche del valore di 250€. 
(leggasi regolamento online all’interno della pagina Facebook “Convegno 



Nutraceutica, Alimentazione e Salute”)

Iscrizione e crediti ECM
L’iscrizione al Convegno è gratuita
Per iscriversi collegarsi al sito www.lisciottocongressi.it e selezionare la sezione Eventi 
e Congressi.
Cliccare su “Convegno Nutraceutica, Alimentazione e Salute” e procedere con la 
registrazione compilando il format 
Per info meetings@lisciotto.it
l’iscrizione include:
•partecipazione alle sessioni scientifiche
•kit del convegno
•materiale didattico ed informativo in formato elettronico
•coffee break
•aperitivo del venerdì 11 maggio 2018
•attestato ecm (per gli aventi diritto)

Lisciotto Congressi provider ECM ha accreditato il Convegno per n° 200 Medici 
Chirurghi, Biologi Nutrizionisti, Dietisti, Farmacisti, Veterinari.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessaria la presenza 
effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte 
corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento.

Responsabile Scientifico Gioacchino Calapai
Segreteria Scientifica e Organizzativa:
Carmen Mannucci, Fabrizio Calapai, Vincenzo Vella, Lisciotto Congressi.

INFORMAZIONI 
Lisciotto Congressi
di Lisciotto Turismo srl 
Via Garibaldi, 106/A
98122 Messina (ME)
P.IVA: 02944670831
+39.090.2982262
+39.090.679061
www.lisciottocongressi.it
meetings@lisciotto.it

 Convegno Nutraceutica, Alimentazione e Salute      
  @NutraceuticaAlimentazioneSaluteMessina

gcalapai@unime.it
f.calapai@gmail.com
nutraceuticamessina@gmail.com
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