
 

 

 

 

ECAMRICERT – Laboratorio ECSIN 

VI INVITA A PARTECIPARE AL WORKSHOP 

Nutraceutica e Nanotecnologie3
 

23 Marzo 2017 

 

SCOPO DELL’EVENTO 

L’uso delle nanotecnologie ha permesso lo sviluppo di 

nuove e promettenti applicazioni soprattutto in un 

ambito eterogeneo com’è quello della nutraceutica e dei 

dispositivi medici. 

Additivi ed ingredienti in scala nanometrica, e sistemi di 

trasporto che favoriscono l’assorbimento di principi 

attivi, rappresentano le applicazioni più comuni delle 

nanotecnologie alla nutraceutica e ai dispositivi medici 

con sostanze.  

ECAMRICERT, attraverso il proprio laboratorio ECSIN, 

organizza il Workshop “Nutraceutica e 

Nanotecnologie3” allo scopo di presentare: 

 le potenzialità delle nanotecnologie nel 
settore nutraceutico e dei dispositivi 
medici; 

 casi studio di successo con aziende partner; 
 la valutazione di efficacia e sicurezza di 

prodotti con nanotecnologie; 
 gli aspetti normativi vigenti e in discussione. 

 
L’evento è rivolto alle aziende del settore che utilizzano 

nanotecnologie nelle formulazioni nutraceutiche o nei 

dispositivi medici, ad aziende interessate alla tematica, 

o che desiderano approfondire le potenzialità del 

laboratorio ECSIN nella risoluzione delle problematiche 

e nello sviluppo e valutazione di nuove formulazioni. 

 

 

 

LUOGO 

Sala Rigolin, c/o CENSER, Viale Porta Adige, 45 a 

Rovigo (RO) 

 

 

COME ARRIVARE 

Treno: la stazione di Rovigo è sulla linea 

Bologna-Venezia (80 km Bologna – 65 km 

Venezia) 

Autostrada: da A13 Bologna-Padova; da NORD 

uscita “Boara”, e seguire Viale Porta Adige fino 

alla “Fiera di Rovigo”; da SUD uscita “Rovigo”, 

poi proseguire Viale Amendola fino alla “Fiera di 

Rovigo”; da A31 Rovigo-Piovene Rocchette; 

uscita “Piacenza d’Adige”, direzione Boara Pisani, 

fino a “Fiera di Rovigo”. 

Aereo: Aeroporto di Bologna (80 Km), Aeroporto 

di Venezia (80 Km), Aeroporto di Verona (80 

Km). 

INFORMAZIONI 

Tel. 0445 605838 

Fax  0445 581430 

e-mail: formazione@ecamricert.com 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Quota di partecipazione: 30€ pranzo incluso 

L’iscrizione al seminario va fatta utilizzando la 

“Scheda Adesione” e perfezionando il pagamento 

a mezzo bonifico su conto intestato a: 

ECAMRICERT SRL, BANCA POPOLARE DI 

VICENZA agenzia di MALO COORDINATE 

BANCARIE INTERNAZIONALI (IBAN) IT91M 

05728 60480 055570006331 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 

20/03/2017 a:  

formazione@ecamricert.com o allo 0445 581430

mailto:formazione@ecamricert.com
mailto:formazione@ecamricert.com


 

 

 

 

PROGRAMMA 

Mattina  

09:00-09:30 Registrazione 

09:30 – 13:00 Sessioni 

- Saluti di benvenuto 
(Andrea Camporese, ECAMRICERT)  

- Introduzione ai lavori 
(Federico Benetti, ECSIN-ECAMRICERT) 

Nanomateriali 

- Definizione dei nanomateriali secondo la 
Raccomandazione della Commissione: 
aggiornamento e implicazioni per le 
applicazioni considerate 

(Hubert Rauscher, European Commission 
JRC-Joint Research Center) 
 

- Nanocarrier: caratteristiche chimico-fisiche, 
sintesi, ed efficacia 
(Gianni Zoccatelli, Sphera Encapsulation) 

 

- Nanomateriali e nanocarrier:  
caratterizzazione chimico-fisica dei 
nanovettori 
(Marco Roman, ECSIN-ECAMRICERT) 
 

 

11:00 - 11:30 Coffee break 

 

Dispositivi medici 

- Aspetti normativi: direttiva e nuovo 

regolamento 
(Roberta Marcoaldi, Istituto Superiore di 
Sanità) 
 

- Dispositivi medici con sostanze: applicazioni, 

caratteristiche, problematiche 
(Margherita Morpurgo, Università degli Studi 

di Padova) 
 

- Valutazione efficacia e biocompatibilità 
secondo ISO: applicazione a nanomateriali 
(Elisa Meneghetti, ECSIN-ECAMRICERT) 

13:00 - 14:00 Pranzo 

 

 

 

 

Pomeriggio 

14:00 – 17:30 Sessioni 

Nutraceutica 

- Novel Food regulation, integratori, botanicals: 
autorizzazione all’uso di nanocarrier 

(Christian Micheletti, ECSIN-ECAMRICERT) 

 
- Approccio per la valutazione di efficacia e 

sicurezza di nuove formulazioni nutraceutiche 
(Erik Tedesco, ECSIN-ECAMRICERT) 
 

- Casi studio 
 

 
15:30 - 16:00 Coffee break 

 

Innovazione sostenibile 

- Innovazione sostenibile e Safe-by-Design  

(Iolanda Olivato, ECSIN-ECAMRICERT) 
 

- Aspetti etico sociali: accettabilità del pubblico 
(Paolo Magaudda, CIGA-Centro 
Interdipartimentale di Ricerca per le Decisioni 
Giuridico-Ambientali ed Etico-Sociali sulle 

Tecnologie Emergenti) 
 

- Nanotecnologie e strumenti di tutela della 
proprietà industriale.  
(Marta Manfrin, Valentina Predazzi, Mauro 
Delluniversità, Società Italiana Brevetti) 

 

- Le agevolazioni fiscali per la ricerca e lo 
sviluppo 
(Nicola Dalle Molle, ECAMRICERT) 
 

 
 

 

17:30 Riassunto generale e conclusione 
dei lavori 
 
Visita al Laboratorio ECSIN 
 
 

 



 

 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA ISCRIZIONI 
 
L’evento è a pagamento.  
 

Costo partecipante  30,00 € + IVA 

 
Modalità di pagamento: Bonifico Bancario su Banca Popolare di Vicenza Agenzia di Malo 
IBAN: IT91M0572860480055570006331 
L’iscrizione si considera confermata ad avvenuto ricevimento del bonifico da effettuarsi entro lunedì 20 

marzo.  

 
Il coupon di partecipazione dovrà essere restituito compilato entro lunedì 20 marzo e inviato via fax 
(0445581430) o via e-mail (formazione@ecamricert.com) 
 

COUPON DI PARTECIPAZIONE 

Titolo dell’incontro:  Nutraceutica e Nanotecnologie3 

Sede:  Sala Rigolin, c/o CENSER 

Data:  23 marzo 2017 

 
ANAGRAFICA  

Ragione Sociale Azienda:  

Indirizzo Sede Legale:  

Partita Iva – Codice Fiscale:  

Tel. Fax. 

E-mail per invio fattura: 

 
DATI PARTECIPANTE 

Nome e Cognome: 
 

E-mail:  

Ruolo in azienda: 
 

 
DATI SECONDO PARTECIPANTE 

Nome e Cognome: 
 

E-mail:  

Ruolo in azienda: 
 

  

         
Timbro e firma  

 



 

 

 

 

 

COME ARRIVARE 

 
 

DOVE PARCHEGGIARE 

 


