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PRIMO ANNUNCIO
Convegno Nazionale

“Sostanze Naturali e Terapie Integrate: dalla ricerca di base
all’applicazione clinica”
Roma, 7 novembre 2018
Aula Pocchiari
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione Preclinica e Clinica dei Farmaci,
Centro Nazionale per la Salute Globale,
Dipartimento Malattie Infettive

N.° ID: 116D18

Rilevanza
Presentare e discutere i più recenti aspetti scientifici e normativi relativi all’impiego, nell’ambito di una
medicina integrata, delle sostanze naturali, riferendoci con questa denominazione a prodotti provenienti da
animali, piante, suolo, acqua e mondo microbico. Il notevole aumento da parte della popolazione
dell’utilizzo di prodotti naturali di diversa origine a scopo terapeutico od anche come integratori alimentari
richiede con urgenza l’incremento ed il coordinamento delle attività di ricerca volte a chiarire l’effettiva
efficacia terapeutica e gli eventuali effetti collaterali indesiderati, mediante l’impiego di rigorosi metodi
scientifici. I risultati di tali attività, oltre a contribuire all’avanzamento delle conoscenze con evidenze
scientifiche, potranno contribuire all’elaborazione di normative, attualmente inesistenti o del tutto carenti, in
grado di garantire e promuovere la tutela della salute pubblica.
Scopo e obiettivi
Scopo del convegno è quello di creare un’occasione di incontro scientifico riguardante le ricerche più recenti
sulle sostanze naturali e gli approcci terapeutici integrati. L’occasione coincide con il decennale della
costituzione del gruppo di studio Terapie Integrate e Sostanze Naturali (TISNa) dell’Istituto Superiore di
Sanità. L’obiettivo degli organizzatori rimane quello di incentivare le collaborazioni tra le principali strutture
scientifiche e accademiche nazionali al fine di contribuire ad un dibattito scientifico che pone l’accento sui
requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia delle sostanze naturali e dei trattamenti integrati. Le basi
scientifiche sono indispensabili per poter offrire le migliori informazioni al fine di un corretto utilizzo da
parte della popolazione.

Metodo di lavoro
Serie di relazioni su tema preordinato e discussione generale.
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Responsabili Scientifici dell’evento
Andrea Geraci, Centro Nazionale per la Salute Globale, ISS
Francesca Mondello, Dipartimento di Malattie Infettive, ISS
Annarita Stringaro, Centro per Ricerca e la valutazione Pre-Clinica e Clinica dei Farmaci, ISS
Segreteria Scientifica
Andrea Geraci, Centro Nazionale per la Salute Globale, ISS
Tel. 06 4990.3825 email: andrea.geraci@iss.it
Francesca Mondello, Dipartimento di Malattie Infettive, ISS
Tel. 06 4990.2808 email: francesca.mondello@iss.it
Annarita Stringaro, Centro per Ricerca e la valutazione Pre-Clinica e Clinica dei Farmaci, ISS
Tel. 06 4990.2917 email: annarita.stringaro@iss.it
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Pocchiari
Ingresso: Viale Regina Elena, 299
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il convegno è destinato al personale di enti ed istituzioni sanitarie e di ricerca interessato all’argomento.
Saranno ammessi un massimo di 200 partecipanti.

Non sono previsti crediti formativi ECM.
PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO.

