Organizzato da SISTE ed AIDECO,
il Convegno affronta il tema
partendo dalle regole che
disciplinano integratori alimentari
e cosmetici e degli aspetti che
riguardano specificatamente la
corretta informazione al
consumatore.
Si parlerà di evidenze scientifiche
in tema di “bellezza” della pelle e
del suo mantenimento ed a come
dimostrare l’efficacia e gli effetti

I “Beauty claims” sono le attribuzioni riferite
alla salute ed al benessere di cute ed
annessi usate per promuovere cosmetici,
alimenti ed integratori alimentari al fine di
caratterizzarne la destinazione d’uso e le
proprietà.
Proprietà legate ad un’efficacia che trova
ragione e supporto nella natura dei prodotti
stessi e nei loro componenti, ma anche nelle
prove che di tali effetti è possibile
documentare.
Effetti che, oggi più che mai, devono
essere supportati da studi condotti
al più alto livello scientifico delle
evidenze, sulla base delle regole
esistenti e nel rispetto della
buona fede del consumatore.

dei prodotti.
L’ultima parte dell’incontro è
dedicata ai consumatori con i
risultati di un’indagine condotta
presso un panel di consumatori e
dando voce agli stessi attraverso
una delle loro associazioni.
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10.00 Registrazione partecipanti
10.30 COSMETICI: IL REGOLAMENTO E LE LINEE GUIDA
Invitato Ministero della Salute, Roma
11.00 ALIMENTI E INTEGRATORI ALIMENTARI
Roberto Copparoni (Ministero della Salute, Roma)
11.30 LE REGOLE SECONDO IAP
Vincenzo Guggino (Istituto Autodisciplina
Pubblicitaria, Milano)
12.00 LE REGOLE SECONDO L’AGCM
Invitato AGCM, Roma
12.30 Discussione
13.00 Pausa pranzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

14.00 IL SUPPORTO PROBATORIO
COSMETICI - Leonardo Celleno (AIDECO, Roma)
INTEGRATORI ALIMENTARI - Mauro Picardo (Sezione
Commissione Unica Alimenti e Nutrizione Ministero
della Salute, Roma)

SOCIO
AIDECO/SISTE/ASSOERBE
€ 150 (IVA compresa)

15.30 COSA NE PENSANO I CONSUMATORI: INDAGINE
Clara Salmeri (Free - Thinking Srl, Milano)

La quota comprende la
partecipazione, il pranzo e la
documentazione

16.00 LA PAROLA DEI CONSUMATORI
Renza Barani (Federconsumatori, Roma)

ISCRIZIONE

16.30 Discussione
17.00 Chiusura lavori
MODERATORI: Leonardo Celleno (AIDECO)
Marinella Trovato (SISTE)
ORGANIZZATO DA SISTE (Società Italiana di Scienze Applicate alle
Piante Officinali e ai Prodotti per la Salute) e AIDECO (Associazione
Italiana Dermatologia e Cosmetologia)
DESTINATARI: operatori di aziende del settore degli integratori
alimentari e del cosmetico (divisione mkt, r&d, regolatorio), agenzie
pubblicitarie, farmacisti, dermatologi e cosmetologi
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€ 250,00 (IVA compresa)

Inviare via e-mail all’indirizzo
corsi@sistecounseling.com la
scheda d’iscrizione compilata e
ﬁrmata e copia del boniﬁco
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Pagamento anticipato a mezzo
boniﬁco bancario a favore di
SISTE-Counseling S.R.L. - IBAN:
IT20W0306909606100000154049
Intesa Sanpaolo - P.zza Paolo
Ferrari 10 - 20121 Milano
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