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La preventiva valutazione dell’efficacia e della sicurezza di un 
prodotto destinato al consumo umano è un dovere etico oltre che 
giuridico, a cui è tenuto qualsivoglia produttore.  
Valutazione la cui difficoltà si accentua 
crescendo il numero dei componenti 
della formulazione e si complica 
ulteriormente quando ciascun 
componente della 
formulazione è, già di per sé, una 
miscela di componenti, come 
nel caso di un preparato vegetale e 
quante più sostanze di origine 
vegetale sono miscelate tra loro. 
In questi casi come è possibile costruire un razionale e come è 
possibile garantire l’efficacia per la specifica destinazione d’uso e la 
sicurezza? Esiste un criterio valido in assoluto e uguale per tutti o si 
tratta di una valutazione che deve essere sviluppata, caso per caso, 

sulla base di tutti i dati disponibili e 
condotta da un esperto?  

Come trovare e quali dati scegliere, 
quali le fonti e da dove 
ricavare le dosi alle quali 

utilizzare il preparato per quella 
specifica destinazione d’uso? 

 



Docenti Destinatari Sede e orario 
Marco Valussi 
Esperto referente European 
Herbal & Traditional 
Medicine Practitioners 
Association (EHTPA)  

Cinzia Ballabio (SISTE) 

Affari Regolatori; Assicurazione 
Qualità; Controllo qualità materie 
prime/estratti; Produzione; Lab. 
Ricerca e Sviluppo; Valutazione 
della Sicurezza; Farmacie, 
Parafarmacie, Erboristerie 

Il Corso si svolgerà 
esclusivamente in modalità 
webinar. Una volta effettuata 
l’iscrizione sarà inviata una 
email con le istruzioni per 
accedere alla sala virtuale. 

Orario 
10.30/13.00 - 14.00/16.00 

 
Il corso intende fornire risposte a 
queste domande, prendendo 
in considerazione i preparati a 
base di sostanze vegetali e 
dando consigli operativi sul 
corretto approccio alla 
costruzione di un dossier prodotto, 
coerente dal punto di vista scientifico e conforme agli obblighi di 
legge, fornendo un esempio pratico di razionale costruito per un 
integratore alimentare a base di ingredienti di origine vegetale.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Segreteria Organizzativa 
Via F. Ferrucci, 22 - 20145 Milano Tel. 02 45487428 • Fax 02 45487903 
corsi@sistecounseling.com / www.sistecounseling.com   
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Nome, cognome _________________________________________________________________ 

Azienda / Ente ___________________________________________________________________ 

Qualifica _______________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

Dati per emissione fattura (obbligatori) 

Intestazione ______________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Città _____________________________________________________ Prov.  ____  Cap ______ 

Partita IVA _______________________________ C.F. __________________________________ 

Codice SDI ________________ Pec _________________________________________________ 

 

Data ____________________ Firma _____________________________________________ 
 
QUOTA WEBINAR A PERSONA 
Associati SISTE/ASSOERBE: 250 euro (IVA inclusa) 
Non associati: 350 euro (IVA inclusa) 
Per 2 (o più) partecipanti della stessa realtà/ente è previsto il 
30% di sconto dalla seconda quota.  
La quota comprende la partecipazione e gli atti.  
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 14/5/21, tramite l’invio 
via mail a corsi@sistecounseling.com, della copia del 
bonifico e della scheda di iscrizione debitamente compilata 
per ciascun partecipante.  
Modalità di disdetta/rimborso: ogni disdetta dovrà 
pervenire via e-mail; si provvederà al rimborso della quota 

di iscrizione per disdette pervenute entro 3 giorni lavorativi 
prima della data di inizio del Webinar. Nessun rimborso è 
previsto scaduti i termini stabiliti. È possibile far ricorso alla 
delega ad altro partecipante.  
SISTE-Counseling S.r.l. si riserva la cancellazione del corso 
in caso di non raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti. In tale caso tutte le quote di partecipazione 
versate saranno interamente restituite. 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Pagamento anticipato tramite bonifico bancario presso 
Intesa Sanpaolo - P.zza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano – 
IBAN: IT20W0306909606100000154049 - BIC: 
BCITITMM intestato a SISTE-Counseling S.R.L 

Informativa privacy 

I suoi dati personali (indirizzo di posta elettronica, nome e cognome) saranno utilizzati, previo Suo esplicito 
consenso, per l'invio via mail di comunicazioni relative a corsi di formazione e/o aggiornamento. Si precisa che 
il consenso dato può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato 
fino al momento della revoca. Si ricorda che il mancato consenso al trattamento dei dati forniti non 
consentirebbe la finalizzazione della pratica d’iscrizione al corso. Consento al trattamento dei miei dati 
personali.     SI       NO 
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