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Il corso ECM si svolgerà in modalità webinar ed è articolato in due serate: 

martedì 4 maggio dalle 20.00 alle 23.00 
martedì 18 maggio dalle 20.00 alle 23.00 
 

La partecipazione ad entrambe le serate permetterà di acquisire 9 crediti ECM. 
 

 
 
Il tema dell’interazione tra i farmaci, gli alimenti e i preparati fitoterapici che oggi si utilizzano sempre 
di più sotto forma di integratori è un aspetto della clinica poco conosciuto, in quanto la sintomatologia 
che ne deriva può essere aspecifica e gli effetti si manifestano spesso a lunga distanza di tempo. 
E’ noto che diversi principi attivi farmacologici, svariati nutrienti e derivati vegetali possono 
influenzarsi reciprocamente, dando luogo a interazioni traducibili nella modifica dell’assorbimento, 
del metabolismo o dell’eliminazione degli stessi. 
Per questo è fondamentale per il Medico e ancor più per il Farmacista indicare se un farmaco debba 
essere assunto a stomaco pieno o lontano dai pasti oppure se si debba evitare l’assunzione 
contemporanea di cibi o bevande o integratori naturali che potrebbero modificare il risultato atteso. 
L’obiettivo di questo corso è quello di mostrare il più dettagliatamente possibile le interazioni tra 
farmaci – alimenti – preparati fitoterapici che si possono verificare nella pratica clinica più comune. 
 
 

   

 

 

SEGUE 

     PROGRAMMA: 
- Prima serata 
 Introduzione alla nutraceutica, botanicals ed alimenti funzionali 
 L’importanza clinica delle interazioni tra farmaci, alimenti e preparati fitoterapici 
 Fattori e meccanismi che influenzano l’interazione: caratteristiche del principio attivo, del 

farmaco, del paziente 
 Interazioni tra nutraceutici: good or bad? 

 
- Seconda serata 
 Interazioni che influenzano l’assorbimento degli alimenti e dei farmaci: interferenze dei 

farmaci sugli alimenti, interferenze degli alimenti sui farmaci, interazioni di specifici 
componenti alimentari sui farmaci 

 Analisi di casi sottostimati: le interazioni dei farmaci con l’alcool e il succo di pompelmo 
 Bioaccessibilità e biodisponibilità dei nutraceutici: interazioni formulative 
 Casi pratici esplicativi 

CORSO ECM 
 

INTERAZIONE TRA  
ALIMENTI, INTEGRATORI E FARMACI 

OBIETTIVI: 



NOME  _____________________________________________________________ 

COGNOME _____________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ____________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA   _________________________ DATA DI NASCITA________________ 

INDIRIZZO _____________________________________________________________ 

CITTA’  ________________________________CAP__________PROVINCIA_____________ 

E-MAIL _____________________________________________________________________ 

TELEFONO __________________________________________________________________ 

 TIMBRO FARMACIA 

 _________________ 

  

SI RICHIEDE FATTURA INTESTATA A: 

PARTECIPANTE □ 

FARMACIA □    

 

 

 
dr.ssa Rachele Aspesi 
Farmacista ed economo-dietista specializzata in educazione alimentare. Affianca l’attività di Farmacista a 
consigli pratici e mirati a livello nutrizionale per migliorare le terapie medicinali o l’integrazione alimentare. Si 
occupa di educazione alimentare attraverso numerosi corsi e incontri all’interno delle Farmacie, nei reparti di 
oncologia e ginecologia e in svariate realtà scolastiche. È relatrice in numerosi convegni per Farmacisti e figure 
specializzate in ambito nutrizionale e fa parte del team di docenti del progetto “Farmacia Oncologica”. 
 
dr. Alessandro Colletti 
Laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, master di secondo livello in “Alimenti e Nutraceutici: 
progettazione, sviluppo e commercializzazione”, laureato in Scienze dell’Alimentazione e Dottorando in 
Scienze Farmaceutiche e Biomolecolari. Attualmente è delegato macroregionale della Società Italiana di 
Nutraceutica (SINut), segretario nazionale della Società Italiana di Formulatori in Nutraceutica (SIFNut), 
membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Nutrizione Sport e Benessere (Sinseb) e della Società 
Italiana di Funghi Medicinali (SIFM). Svolge attività di ricerca preclinica presso il dipartimento di Scienze e 
Tecnologie del Farmaco (Università degli Studi di Torino) e collabora con alcuni diversi centri di ricerca clinica. 
Docente universitario presso le Università di Varese, Palermo, Pavia e di Siena. È autore di diverse 
pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.  
 

 
 
 
 
 
 

Si prega di inviare la scheda di adesione, qui sotto riportata, via fax n. 0461/901340 o tramite mail: 
a.delazzari@unifarm.it. Per informazioni chiamare Antonella n. 0461/901487. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Il costo del corso è di 50€+IVA. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

RELATORI: 


