ISTRUZIONE & PROFESSIONE

I POLIFENOLI DELL’UVA IN DERMATOLOGIA: OLTRE LA COSMETOLOGIA - Casteggio (PV), 26 settembre 2015

“E

sperienze di riso e di vino nella terra dei Longobardi e
dei Visconti”: questo il sottotitolo dell’evento organizzato
dall’Università di Pavia e dall’Ospedale San Matteo, che
si svolgerà il 26 settembre a Casteggio (PV).
Un incontro pensato per approfondire le tematiche che ruotano

intorno alle tante proprietà dei polifenoli: saranno analizzate le
proprietà nutraceutiche e dermatologiche, si prenderanno in considerazione gli utilizzi in medicina generale, si discuterà della relazione tra struttura e attività biologica dei derivati del resveratrolo.
E-mail: g.borroni@smatteo.pv.it

ANTIOSSIDANTI IN ALIMENTI E INTEGRATORI - Binasco (MI), 5 e 19 ottobre 2015

“A

ntiossidanti: …ma questo fa proprio per me? Cambiamenti in atto nell’interpretazione del ruolo salutogenetico degli antiossidanti presenti negli alimenti e negli
integratori” è il titolo del seminario di aggiornamento proposto
da Fitomedical, che si svolgerà presso la sede dell’azienda a Binasco, il 5 e 19 ottobre prossimi.
Gli incontri - condotti da Massimo Rossi, Biologo e consulente
scientifico - si propongono di fare chiarezza sull’utilizzo degli
antiossidanti vegetali, spesso introdotti sul mercato come panacee omologabili l’una all’altra. L’attenzione sarà posta a diverse
piante officinali o alimenti, differenziandoli non solo secondo gli
ambiti e l’intensità dell’azione antiossidante, ma anche in con-

siderazione delle altre proprietà che a essa si affiancano: sono
elementi che evidenziano la peculiarità di ciascuna specie e favoriscono una scelta centrata caso per caso sulle esigenze di
ogni persona.
Oltre alla descrizione dei meccanismi d’azione di queste sostanze e a una visione allargata alle altre attività di alimenti e fitoderivati trattati, saranno proposti alcuni esempi di scelta razionale,
corretta e mirata degli antiossidanti: nelle diverse età della vita
(infanzia, invecchiamento); nei disturbi cutanei e dei connettivi
(dermatologici, reumatologici); in presenza di squilibri metabolici
(ipertensione, diabete, obesità); in oncologia.
Website: www.fitomedical.com

Eupeptos

lEGISLAZIONE COSMETICA - Milano, 6-7 ottobre 2015

N

el corso dell’incontro organizzato da Cosmetica Italia sarà
illustrato nel dettaglio il Regolamento 1223/2009, che costituisce la normativa comunitaria di riferimento per la produzione e la commercializzazione dei prodotti cosmetici nell’Unione
Europea. Una particolare attenzione sarà posta oltre che sui contenuti, anche sul continuo processo di aggiornamento.
L’incontro è stato pensato per offrire un utile aggiornamento a neoassunti nel settore cosmetico, personale tecnico o interessato a
un approfondimento della Legge attualmente in vigore e del suo
sviluppo storico e futuro.
Obiettivo dell’incontro è quello di approfondire la normativa attualmente in vigore per il settore cosmetico, fornire le indicazioni
sulla continua evoluzione che caratterizza la normativa cosmetica
e sulle modalità con le quali è costantemente aggiornata.

I contenuti dell’incontro verteranno sui seguenti argomenti: definizione del quadro normativo attuale attraverso la normativa
comunitaria e documenti tecnici (linee guida) relativi ad aspetti
specifici per la sua applicazione nella casistica connessa ai vari
tipi di notifiche, con esempi pratici; norme di buona fabbricazione per il settore cosmetico: linee guida ISO 22716; sicurezza dei
prodotti cosmetici: il PIF e la valutazione della sicurezza; esame
delle problematiche correlate alla segnalazione degli effetti avversi; l’etichettatura dei prodotti cosmetici: gli aspetti legislativi e
illustrazione della casistica con esempi pratici e discussione.
Docenti del corso: Giancarlo Melato e Roberto Gorni dell’Area tecnico-normativa di Cosmetica Italia.
Website: www.cosmeticaitalia.it

Obiettivo stomaco: spegnere i bruciori, accendere il benessere.
U

n fastidio che ai giorni nostri si rivela sempre più “scottante”: il bruciore di stomaco.
Ancora più spiacevole se accompagnato dai ritmi frenetici
della vita quotidiana, dallo stress delle giornate di lavoro, dalla
cattiva abitudine al fumo, da una alimentazione non corretta ed
equilibrata e da pasti troppo frettolosi.
Per aiutare lo stomaco a conservare il proprio equilibrio e
benessere naturale Erbamea propone la nuova Linea Eupeptos.

Eupeptos Acid Compresse masticabili.
Resina di Lentisco, il mastice di Chios, che aiuta
la funzionalità del sistema digerente, ed estratto di
Emblica (Phyllanthus emblica), utile per il controllo
dell’acidità gastrica, associati ad alginato di sodio e sali
alcalini: un pronto intervento per un rapido sollievo.
Con edulcorante.

I

l corso offre la prima formazione e informazione sui contenuti
delle GMP, con particolare riferimento all’igiene delle persone
e delle infrastrutture, alla luce del nuovo Regolamento europeo
1223/2009 sui prodotti cosmetici.
Cosa sono le Good Manufacturing Praticies o Norme di Buona Fabbricazione: flussi del personale, dei materiali e dei rifiuti; igiene del
personale; igiene dei locali; produzione: Start-up, lavaggi, sanitiz-
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zazioni, validazioni.
Il corso intende offrire ai partecipanti una maggiore conoscenza
nell’applicazione dei principi delle Norme di Buona Fabbricazione,
una maggiore consapevolezza dei rischi associati alla non osservanza delle Norme di Buona Fabbricazione ed elementi utili di giudizio per comprendere il livello della propria impresa.
Website: www.cosmeticaitalia.it

A.D. Angelo Sganzerla - Foto Italo Pozzi

L’IGIENE NELLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI COSMETICI - Milano, 20 ottobre 2015

Eupeptos Acid Fluido bustine.
Dopo i pasti e prima di andare a dormire per aiutare lo
stomaco a conservare una tranquilla normalità. Con estratto di
Camomilla, ad azione emolliente e lenitiva, mastice di Chios,
alginato di sodio, bicarbonato di sodio e carbonato di calcio.
Con edulcorante.

Eupeptos Tisana Biologica.
Malva, Camomilla, Piantaggine, Maggiorana e Menta
piperita, tutte certificate biologiche: 1 tazza di tisana
dopo i pasti principali per aiutare la fisiologica funzionalità del sistema digerente.
Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una
dieta variata, equilibrata e di un sano stile vita.
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