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Già da diversi anni, il mondo degli “integratori alimentari” sta conoscendo una forte espansione
sia come fenomeno culturale/sociale sia come fattore economico nell’ambito del contesto
benessere e salute. Questo fenomeno si misura in termini di aumento degli utenti finali, che
sempre più spesso ricorrono ai prodotti di integrazione alimentare per arricchire l’efficacia di
percorsi legati al benessere ed alla salute, rispetto ai canali di distribuzione, che coinvolgono la
rete farmacia, parafarmacia, erboristeria e la grande distribuzione, e relativamente al sistema
occupazionale che in quest’ambito ha aperto nuove opportunità di impiego sia sul canale
distributivo, sia all’interno del mondo delle aziende produttrici.

Il legislatore non ha mancato di cogliere le novità e le possibili interazioni del fenomeno con i temi
etici e di tutela della salute del paziente, tanto da determinare il proliferare vertiginoso di norme
e regolamenti che disciplinano l’utilizzo e la commercializzazione di prodotti e principi attivi naturali. 

Il fattore legislativo è stato il primo elemento a permettere una corretta e completa classificazione
degli “integratori alimentari”, permettendo in questo modo al medico ed al farmacista di consigliare
questi prodotti con la consapevolezza di avere a disposizione uno strumento importante per
interagire con il cliente/paziente sui temi della salute e del benessere.

L’integrazione alimentare è dunque un tema che apre un ventaglio ampio e diversificato di
riflessioni, rispetto alle quali sembra essere stata pressoché assente, finora, un’adeguata for-
mazione e informazione degli operatori del settore in un’ottica di protezione e cura degli interessi
primari della salute individuale e collettiva.

Alla luce di questi elementi, nelle intenzioni e nei fatti, la manifestazione RIMINI IN_FORMA che si
svolgerà a Rimini dal 7 all’ 8 giugno 2013, intende creare e alimentare un rapporto di osmosi e un
dialogo permanente e virtuoso con i diversi protagonisti del settore che sono di fatto il valore
aggiunto ed il veicolo principale per portare una corretta cultura sugli integratori alimentari verso
gli utenti finali. Tutto questo confidando nell’idea che lo scambio e la comunicazione possano
stimolare lo sviluppo e la crescita della conoscenza rispetto a uno dei temi più interessanti e di
scottante attualità degli ultimi anni.

Riteniamo interessante, oltre che utile, raccogliere attorno a questo progetto il  meilleur del
panorama medico scientifico per la creazione di un sistema di eccellenza che contribuirà, da
questa alle prossime edizioni,  alla crescita e alla costituzione di una rete di conoscenze.  Per arricchire
di valore e contenuti la prima tappa di questo percorso formativo, RIMINI IN_FORMA 2013
analizzerà le diverse aree tematiche attraverso uno schema di lavoro interattivo declinato in
farmacologia, evidenze, esperienze e prospettive.

RingraziandoVi sin d’ora per l’attenzione, confidiamo di poterVi salutare personalmente in quel-
l’occasione.

I nostri più cordiali saluti.

Professor Claudio Borghi Professor Giorgio Cantelli Forti
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o• Prof. Claudio Borghi
Professore Ordinario di Medicina Interna – Università di Bologna e Direttore
dell’Unità Operativa di Medicina Interna del Policlinico S. Orsola-Malpighi di
Bologna

• Prof. Giorgio Cantelli Forti
Professore Ordinario di Farmacologia e Farmacoterapia presso il Dipartimento
di Scienze per la Qualità della Vita, Campus di Rimini, Alma Mater Studiorum
– Università di Bologna

• Dr. Arrigo Cicero
Ricercatore in Medicina Interna – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

• Prof.ssa Patrizia Hrelia
Professore Ordinario in Tossicologia – Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie
presso l’Università degli Studi di Bologna

• Prof.ssa Silvana Hrelia
Professore Associato di Biochimica presso il Dipartimento di Scienze per la
Qualità della Vita, Alma Mater Studiorum – Sede di Rimini

• Dr. Mario Marzaloni
Specialista in Cardiologia

• Prof. Roberto Romagnoli
Professore a contratto presso la Facoltà di Farmacia, sede di Rimini – area
comunicazione e marketing

• Dr. Andrea Tarozzi
Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, Alma
Mater Studiorum – Università di Bologna
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i Patrocini ottenuti:
LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori)
Ordine dei Medici di Forlì Cesena
Ordine dei Medici di Pesaro Urbino
Ordine dei Medici di Rimini
SIF (Società Italiana di Farmacologia)
SIIA (Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa)
SINuT (Società Italiana di Nutraceutica)
SITOX (Società Italiana di Tossicologia)
Università degli Studi di Bologna

Patrocini richiesti:
Campus Rimini
Comune di Rimini
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bologna
Federazione Ordine Farmacisti Italiani
Fnomceo
Istituto Superiore di Sanità
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Provincia di Rimini
Regione Emilia Romagna
Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie
SIMBEN (Società Italiana di Medicina del Benessere)
SIO (Società Italiana dell’Obesità)
SISA (Società Italiana per lo Studio della Arteriosclerosi)

In collaborazione con:
AIMAA (Accademia Italiana di Medicina Anti-aging)
FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti)
Federsalus 
Rimini Wellness 
SIME (Società Italiana di Medicina Estetica)
SIU (Società Italiana di Urologia)
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RIMINI IN_FORMA | 7-8 giugno 2013 Palacongressi di Rimini
Medicina Moderna e Integrazione Alimentare

7 Giugno 2013

09.00 – 10.00 Registrazione

10.00 – 13.00     Sala Plenaria: Il Punto sugli integratori  
Moderatore:

Opening e saluto delle autorità
• Nutraceutici e nutrizione traslazionale: nuovi approcci per il 

ben-essere. 
• Integratori, consiglio, vendita: il ruolo della comunicazione nella 

proposta agli utilizzatori finali. 
• Sviluppo clinico di un nutraceutico: fra metodologia e potenzialità. 

• Interazioni Università e Industria nella divulgazione corretta di 
messaggi salutistici in ambito nutraceutico. 

• Nutraceutici evoluzione di mercato: opportunità e rischi. 

• Regolatorio. 
• Il ruolo della terapia integrata in ambito termale: i disturbi 

osteoarticolari.

13.00 – 14.30  Lunch time

Workshops interattivi

14.30 – 16.00 Parliamo di Sovrappeso/Obesità 
Sala 1 • Razionale farmacologico e clinico per l’integrazione. 

• Clinica: esperienze, evidenze, prospettive. 

16.00 – 17.30 Parliamo di Dislipidemie
Sala 1 • Razionale farmacologico e clinico per l’integrazione. 

• Clinica: esperienze, evidenze, prospettive. 

17.30 – 19.00 Parliamo di Ipertensione
Sala 1 • Razionale farmacologico e clinico per l’integrazione. 

• Clinica: esperienze, evidenze, prospettive. 

14.30 – 16.00 Parliamo di Patologie androurologiche (in collaborazione con SIU)
Sala 2 • Parte andrologica. 

• Parte urologica. 
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to 16.00 – 17.30 Parliamo di Menopausa
Sala 2 • Razionale farmacologico e clinico per l’integrazione. 

• Clinica: esperienze, evidenze, prospettive. 
17.30 – 19.00 Parliamo di allergie in età pediatrica
Sala 2 • Razionale farmacologico e clinico per l’integrazione. 

• Clinica: esperienze, evidenze, prospettive. 

8 Giugno 2013

Workshops interattivi

09.30 – 11.00 Parliamo di alimentazione funzionale (in collaborazione con FADOI)
Sala 1 Moderatore: 

• Cioccolato come medicina. 
• Vino come medicina. 
• Caffè come medicina. 

11.00 – 12.30 Parliamo di Patologie osteoarticolari
Sala 1 • Razionale farmacologico e clinico per l’integrazione. 

• Clinica: esperienze, evidenze, prospettive. 

09.30 – 11.00 Parliamo di Disturbi del sonno e dell’umore
Sala 2 • Razionale farmacologico e clinico per l’integrazione. 

• Clinica: esperienze, evidenze, prospettive. 

11.00 – 12.30 Parliamo di Disturbi dell’alvo
Sala 2 • Razionale farmacologico e clinico per l’integrazione. 

• Clinica: esperienze, evidenze, prospettive. 

12-30 – 14.00 Lunch time

14.00 – 15.30 Parliamo di Disturbi vascolari
Sala 1 • Razionale farmacologico e clinico per l’integrazione.

• Clinica: esperienze, evidenze, prospettive. 

14.00 – 15.30 Parliamo di Antiaging (in collaborazione con SIME e AIMAA)
Sala 2 Moderatore: 

• Esempi di scoperta e sviluppo di integratori antiaging. 

15.30 – 17.30    Sala Plenaria: Tavola rotonda Integratori e Web
• Intervento Min. 


