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Pubblichiamo il programma definitivo dell’incontro, che si svolgerà presso il Saracen Sands & 
Congress Centre di Carini, a Palermo, i giorni 27 e 28 novembre prossimi. 
Un’anteprima dei temi proposti e ulteriori dettagli sulle modalità di svolgimento e sulla loca-

tion sono disponibili sul fascicolo di Natural 1 di settembre 2020, a pagina 51.

I CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEI FUNGHI MEDICINALI
Palermo, 27-28 novembre 2020

Marco Angarano, Massimo Corradi, Hiroko Hirai
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N Venerdì, 27 novembre 2020

08:30 – 10: 00 Registrazione partecipanti
10:00  Indirizzi di saluto
10:30-11:00

LETTURE PLENARIE Moderatore: G. 
Venturella (Palermo)
Normativa europea e mondiale nel 
campo dei botanicals negli integratori 
alimentari
Prof. Mauro Serafini (Università “La 
Sapienza”, Roma)
- 11:00-11:30 micoterapia clinica: un 
approccio evidence-based
Prof. Arrigo Francesco Giuseppe Cicero 
(Università di Bologna)

 I SESSIONE Biodiversità, tassonomia, 
ecologia, usi e coltivazione delle piante 
e dei funghi di interesse alimentare e 
medicinale
Moderatore: W. Davino (Palermo)
- 11:45-12:00 Biodiversità  ed  usi  
tradizionali  delle  piante  di  interesse  
alimentare  e medicinale
Prof. Rosario Schicchi (Università di 
Palermo)
- 12:15-12:30 Tecniche di estrazione 
tradizionali ed innovative dei funghi di 
interesse medicinale
Dott.ssa Maria Letizia Gargano 
(Università di Bari)
- 12:30-12:45 la coltivazione delle piante 
officinali in italia
Prof. Gianniantonio Domina (Università di 
Palermo)
- 12:45-13:00 La coltivazione dei funghi 
in italia
Dott.ssa Valeria Ferraro  (Università di 
Palermo)
- 13:00-13:15 Estratti fungini come 
antivirali e antifungini per la prevenzione 
e cura delle patologie delle specie 
orticole
Dott. Stefano Panno (Università di 
Palermo)

II SESSIONE (co-organizzazione SIFM-
SIBS) Microbioma vs Microbiota
Moderatore: F. Cappello (Palermo, 
Presidente SIBS)
- 14:30-14:50 Lo strato 
mucomicrobiotico e il suo ruolo nell’asse 
intestino-cervello
Prof. Francesco Cappello (Università di 

Palermo)
- 14:50-15:05 Il microbiota nella 
fisiopatologia delle malattie intestinali
Prof. Giovanni Tomasello (Università di 
Palermo)
- 15:05-15:20 Microbiota intestinale e 
sindrome metabolica: correlazioni
Dott. Edmondo Palmeri (LAMB, Palermo)

15:15-16:00 Trials in medicina integrata
Moderatore: Arrigo Francesco Giuseppe 
Cicero (Bologna)
- Riequilibrio della flora batterica 
intestinale con fito-omeoterapia
Dott. Domenico Macaluso (Palermo)
- 16:15-16:30 Funghi medicinali e 
beta-glucani nella terapia di supporto 
oncologico
Dott. Filippo Bosco (Ospedale Santa 
Chiara, Pisa)
- 16:30-16:45 Center for integrative 
oncology: un modello innovativo di 
medicina integrata per le pazienti con 
tumore al seno
Stefano Magno (Università Cattolica, 
Roma)

- 17:00-17:15 La medicina integrata in 
un grande ospedale: l’esperienza del 
santa Chiara di pisaLuigi Di Simone e 
Sabrina Cidin (Pisa, Ospedale Santa 
Chiara)
- 17:15-17.30 Il trattamento del dolore 
neoplastico con il metodo alma agom di 
agopuntura oncologica
Paola Poli e Carlo Moiraghi (ALMA, 
Milano)

III SESSIONE Trofologia
Moderatore: F. Bosco (Pisa)
- 17:30-17:45 Alimenti funzionali
Prof. Vincenzo Lionetti (Sant’Anna CNR)
- 17:45-18:00 Maria Grazia Forte ASP 
Bari
- 18:00-18:15 Il pane fortificato del 
progetto valfarmarecchia
Dott. Ivan Cirlincione (Università di 
Palermo)
- 18:15-18:30 Disnutrizione glutinica 
proinfiammatoria
Dott.ssa Fina Bonaffini (Mazzarino, 
Caltanissetta)
- 18:30-18:45Approccio non 
convenzionale verso la sindrome 
metabolica, dislipidemia e insulino 
resistenza prodotta da nutraceutici ad 

alta espressione terapeuitca
Dott. Marcello Virzì (Palermo)

 

Sabato, 28 Novembre 2020

IV SESSIONE Fitoterapia e Agromeopatia
Moderatore: Edmondo Palmeri (Palermo)
- 09:00-09:30 La fitoterapia nella 
prevenzione e cura del colesterolo
Dott.ssa Daniela Vajana
- 09:30-09:45 La medicina bioecologica

11:15-11.45
V SESSIONE Micoterapia ed alimenti 
funzionali Moderatori: Daniela Vajana 
(Palermo)
Betaglucani e sistema immunitario
Dott. Pietro Vicenti (Bari)
- 11:45-12.15 Il progetto 
valfarmarecchia: stato dell’arte
Prof. Giuseppe Venturella (Università di 
Palermo)
- 12:15-12:30 Proprietà nutrizionali 
e nutraceutiche di varietà moderne 
e vecchie di frumento tenero e 
duro influenzate da inoculo con 
funghi micorrizici arbuscolari e dalla 
biofortificazione agronomica con FE e ZN
Prof.ssa Laura Ercoli (Scuola Superiore 
Sant’Anna, Pisa)
- 12:30-12:45 La tiroidite di hashimoto: 
agaricus brasiliensis, ganoderma 
lucidum e lentinus edodes riducono 
gli autoanticorpi responsabili di questa 
malattia autoimmune
Dott. Walter Ardigò (Funghi Energia e 
Salute, Provaglio d’Iseo, Brescia)
- 12:45-13:00 La farmacia, la 
professione, le istituzioni
Dr Roberto Tobia (Federfarma, Palermo)
- 13:00-13.15 L’esperienza del 
farmacista nella preparazione e vendita 
dei fitoterapici e micoterapici
Dott. Daniele Raganato (Perticara)
- 13:15-13:30 Fitoterapici nelle farmacie 
e iter degli studi clinici
Dott. Alessandro Colletti (SINUT)
- 13:30-13:45 Micoterapia funzionale e 
sistema immunitario
Dott. Stanislao Aloisi (Gheos)

- 15:00 – 17:00 Assemblea dei soci e 
rinnovo delle cariche

PROGRAMMA
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L’ottava edizione del Congresso internazionale sulle 
piante aromatiche e medicinali (CIPAM2020) è orga-
nizzata per la terza volta in Marocco. Le precedenti 

edizioni si sono svolte in Francia (Tolosa, 2018), Portogallo 
(Coimbra, 2016), Tunisia (Zarzis, 2014), Algeria (Bel Abbes, 
2012), Italia (Cagliari, 2011) e Marocco (Marrakech 2009 e 
Fez 2007) . Questi eventi sono stati lanciati a seguito della 
fondazione della rete Euro-Maghreb di piante aromatiche e 
medicinali (REMAPAM) nel 2009 a Marrakech.

CIPAM 2020 è un incontro scientifico che si rivolge a tut-
ti gli attori coinvolti nella sfera delle piante aromatiche e 
medicinali (ricercatori, industriali, produttori, erboristi ...). Le 
parti interessate che parteciperanno a questo evento presente-
ranno e discuteranno i loro lavori su vari temi relativi alla valo-
rizzazione delle piante medicinali e aromatiche (MAP) in diversi 
settori (farmaceutico, cosmetico, alimentare, agricolo).

Website: https://www.cipam2020.com

INTERNATIONAL CONGRESS OF AROMATIC AND 
MEDICINAL PLANTS CIPAM 2020

Marrakech (Marocco), 28-31 ottobre 2020

Il 20 ° Congresso Internazionale della International Society 
for Ethnopharmacology (ISE) si terrà dal 18 al 21 aprile 
2021 a Salonicco, Grecia. 

Il congresso mira ad accrescere le conoscenze sui medici-
nali tradizionali, sull’influenza dei medicinali a base di erbe 
nelle farmacopee e sul ruolo dei prodotti naturali nella sco-
perta, nella nutrizione e nella chimica applicata dei farmaci. 
Il programma scientifico della conferenza principale comprende 
lezioni plenarie e brevi lezioni invitate, brevi conferenze e poster.  
Il congresso avrà le seguenti sessioni tematiche: Studi far-
macologici e clinici su piante medicinali e prodotti naturali; 

Conservazione e uso sostenibile delle risorse erboristiche; 
Approccio etnobotanico alla scoperta di droghe: teoria, meto-
dologia e limiti; Etnofarmacologia greca; Piante aromatiche e 
medicinali del bacino del Mediterraneo come cibo e supple-
menti dietetici; Piante aromatiche e medicinali per la salute 
degli animali: Formulazione di prodotti naturali e piante medi-
cinali: dal tradizionale ai fitoterapici moderni; Uso tradizionale 
di piante e farmacopee erboristiche: il contributo della Flora 
mediterranea.

Website: www.ethnopharmacology2021.org

20° CONGRESSO INTERNAZIONALE DI ETNOFARMACOLOGIA
Salonicco (Grecia), 18-21 aprile 2021

Ideata e firmata dall’agenzia Gruppo Vento, la nuova campa-
gna pubblicitaria di Cosmofarma Exhibition vuole riportare 
i “valori al centro”. Dopo il rinvio dello scorso aprile della 

manifestazione a causa dell’emergenza coronavirus, Cosmo-
farma Exhibition riparte con più energia e dinamicità per co-
struire un evento che, ora più che mai, crei valore. 
“I valori al centro” è infatti il pay-off scelto per la nuova cam-
pagna: il potere della relazione, la forza della condivisione, 
l’importanza della formazione, l’utilità del digitale. I valori su 
cui da sempre si costruisce un evento come Cosmofarma.
“Nessuno di noi poteva prevedere quanto successo né tutto 
quello che ne sarebbe conseguito. In questi mesi di emergen-
za sanitaria abbiamo continuato a lavorare per un’edizione 
positiva e propositiva, ricca di interessanti novità” dichiara 
Gianfranco Ferilli, Amministratore Delegato BOS Srl. “È ar-
rivato il momento di agire e reagire, di andare avanti. Noi non 
ci siamo mai arresi”. 
Azione e reazione infatti sono le parole d’ordine della nuova 

campagna di comunicazione. Un copy sintetico ma incisivo 
che esorta il target all’azione. Un messaggio supportato da un 
visual altrettanto efficace: molto più di una semplice sfera, il 
pendolo di Newton ben rispecchia la mission di Cosmofarma 
che, con la sua forza promotrice e le sue iniziative, si propone 
di stimolare tutte le altre sfere. Un concetto che il mondo della 
farmacia conosce molto bene, avendo affrontato l’emergenza 
degli ultimi mesi in prima linea per garantire la tutela della 
salute dei cittadini, e che proprio in Cosmofarma 2021 troverà 
l’occasione giusta per raccontare, condividere, confron-
tarsi e trovare nuove soluzioni sulle dinamiche innescate 
dall’emergenza coronavirus e non solo. 
Bologna si riconferma Capitale della Salute grazie alla conco-
mitanza con Exposanità, mostra internazionale al servizio della 
sanità e dell’assistenza, che si svolgerà in contemporanea con 
Cosmofarma nella giornata di giovedì 22 e venerdì 23 aprile 
2021. 

Website: www.cosmofarma.com

COSMOFARMA EXHIBITION 2021, PER RIPARTIRE 
CON PIÙ ENERGIA METTE I VALORI AL CENTRO

Bologna, 22-25 aprile 2021



Cosmoprof Asia Ltd, joint-venture 
tra il Gruppo BolognaFiere e Infor-
ma Markets, ha annunciato il po-

sticipo di Cosmopack e Cosmoprof Asia 
2020, originariamente in programma 
dall’11 al 13 novembre presso l’Hong 
Kong Convention and Exhibition Centre 
(HKCEC). La principale fiera interna-
zionale nel continente asiatico che 
rappresenta tutti i principali setto-
ri dell’industria cosmetica tornerà 
nel novembre 2021. Nel frattempo, 
Cosmoprof Asia riafferma il suo ruolo 
di piattaforma di riferimento per atti-
vità B2B di alta qualità nella regione 
Asia-Pacific, offrendo quest’anno un 
evento digitale con un ricco program-
ma di contenuti.
In seguito allo sviluppo nelle ultime 
settimane della pandemia da CO-
VID-19 a livello globale e al suo im-
patto sui trasporti, nonché all’annun-
cio del governo locale del 22 luglio 
del prolungamento delle restrizioni ai 
viaggi da e verso Hong Kong fino a di-
cembre 2020, per gli Organizzatori la 
decisione di riprogrammare le manife-
stazioni di novembre si è rivelata do-
lorosa ma necessaria. Il team ha dato 
priorità alle esigenze di business delle 
principali parti interessate, per offrire 
le migliori opportunità per il settore, 
tenendo conto delle condizioni attuali.
“Abbiamo interpellato direttamente 
gli espositori e i partner che parteci-
pano all’evento, ed è risultato eviden-
te che la riprogrammazione al 2021 
è l’opzione migliore” ha affermato 
Gianpiero Calzolari, Presidente di 
BolognaFiere. “A causa della diffi-
coltà di garantire la partecipazione di 
operatori stranieri, per i quali viaggiare 
a Hong Kong sarebbe impossibile, non 
saremmo in grado di offrire un evento 
internazionale performante, come da 
25 anni a questa parte. Cosmopack 
e Cosmoprof Asia torneranno nel no-
vembre 2021, quando prevediamo una 
ripresa del commercio e degli affari in-
ternazionali”.

COSMOPROF ASIA, L’EDIZIONE 2020 DIVENTA DIGITALE
Online, 9-13 novembre 2020

Nel frattempo, i professionisti del setto-
re potranno testare nuovi strumenti du-
rante la prima Cosmoprof Asia Digital 
Week, che si svolgerà online dal 9 al 
13 novembre 2020 sul sito cosmo-
prof-asia.com. 
Cosmoprof Asia Digital Week sarà una 
piattaforma digitale innovativa, che con-
sentirà ad aziende e operatori di conti-
nuare a fare affari, visualizzare prodotti, 
incontrare clienti e potenziali compratori, 
restando aggiornati sulle tendenze e le 
tecnologie nel 2020.
Tra le opportunità a disposizione per gli 
utenti della Digital Week 2020 di Cosmo-
prof Asia, video tour delle aziende da 
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Truescent Essencia
Per Carlo Sessa 
una selezione di fragranze 
100% naturali dai designer di Essencia

TrueScent™ è la soluzione di Es-
sencia per rispondere alla crescen-

te domanda di profumi naturali da 
parte di marchi naturali che cercano 

consistenza per i loro prodotti e consu-
matori fi nali che cercano profumi na-
turali per eliminare i composti sintetici 

dai loro cosmetici

S
O

U
R

C
IN

G
  

R
E

L
IA

B
L

E
  

A
C

T
IV

E
S

N
UO

VA
 C

O
LL

EZ
IO

N
E 

D
I F

RA
G

RA
N

Z
E 

10
0%

 N
AT

U
RA

LI

since 1949

Fragrance designers

 
 

parte di fornitori di packaging e prodotto 
finito, l’iniziativa Cosmoprof Asia Awards 
Virtual, le demo live e le interviste di opi-
nion leader internazionali dal palco vir-
tuale di Cosmo Virtual Stage, e Cosmo-
talks - The Virtual Series, con oltre 20 
seminari e tavole rotonde con i maggiori 
esperti del comparto. La partecipazione 
a Cosmoprof Asia Digital Week è gratuita 
per tutti i visitatori professionali. I visita-
tori già registrati a Cosmoprof Asia 2020 
riceveranno un nuovo link per accedere 
alla Digital Week.

Website: www.cosmoprof-asia.com
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Dal 5 al 13 dicembre torna a Fieramilano Rho-Pero l’Arti-
giano in Fiera, la fiera che da 25 anni celebra la bellezza 
e la bontà delle arti e dei mestieri di tutto il mondo. Un’e-

dizione che quest’anno sarà ancora più speciale, e anche più 
sicura, perché pensata nel rispetto di tutte le misure di igiene e 
protezione necessarie per garantire la sicurezza.
Artigiano in Fiera è la più grande e più importante manifesta-
zione internazionale che valorizza la storia e il lavoro degli 
artigiani di tutto il mondo. 
Qui le aziende possono promuovere e vendere i propri prodotti 
al grande pubblico e creare o consolidare un proprio mercato di 
riferimento. Artigiano in Fiera è l’evento in cui tutte le Nazioni del 
mondo possono raccontare e valorizzare la propria cultura e il 
proprio territorio.
La fiera promuove l’artigianato di tutto il mondo individuando 
in particolare prodotti autentici, originali e di qualità che sono 
espressione diretta di persone, storie, valori, territori e culture 
di popoli. 
Artigiano in Fiera è il luogo ideale per proporre prodotti tipici 
del territorio, ristorazione di qualità, tradizioni culinarie e 
ricette da ogni angolo del mondo. La presenza di artigiana-
to, tradizioni, eventi, danze e musiche che promuovono la cul-
tura e l’identità di ogni popolo e che, all’interno del contesto 
territoriale, rendono unica e originale l’esperienza del visitatore. 
Una grande opportunità per fare azioni di marketing territoriale 
promuovendo proposte turistiche, servizi, infrastrutture, fino ai 
pacchetti viaggio al mercato diretto. 

Website: www.artigianoinfiera.it

ARTIGIANO IN FIERA, ARTI E MESTIERI DA TUTTO IL MONDO
Fieramilano Rho-Pero, 5-13 dicembre 2020



Un ecosistema di matching tra aziende e compratori, per 
sfruttare tutte le potenzialità del sistema beauty a livello 
globale: per la prima volta nel mondo fieristico, la piattafor-

ma Cosmoprof si unisce a key player internazionali per il lancio 
della seconda edizione dell’evento digitale WeCosmoprof. ALIBA-
BA.COM, BORN e Needl saranno partner esclusivi per lo sviluppo 
del format.
Dal 5 al 18 ottobre, grazie alle più recenti tecnologie digitali, We-
Cosmoprof consentirà un inedito incontro tra domanda e offerta. 
Ad arricchire il programma anche le sessioni di approfondimento 
sulle tendenze dell’industria e l’evoluzione del mercato di Cosmo-
talks – The Virtual Series e gli appuntamenti dedicati al canale 
professionale di Cosmo Virtual Stage.
“L’attuale scenario economico conferma che per affrontare le 
prossime sfide imposte dal mercato è necessario fare sistema” 
dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. “Grazie 
alla reputazione costruita in oltre 50 anni di storia come appunta-
mento di riferimento per tutti i comparti beauty, oggi Cosmoprof 
ha la capacità di aggregare le piattaforme digitali più innovative 
del mercato e di creare delle sinergie sia verticali che trasversali 
per la crescita del settore. Solo unendo le nostre competenze e le 

nostre soluzioni possiamo rispondere adeguatamente alle neces-
sità attuali del mercato”. L’evento digitale sarà promosso con una 
specifica campagna di investimenti a cura di ITA – Italian Trade 
Agency, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale e della Regione Emilia-Romagna, e 
con la collaborazione di Cosmetica Italia.
In occasione della conferenza stampa dedicata alla presentazione 
di WeCosmoprof è stata presentata anche la nuova campagna 
pubblicitaria per le manifestazioni in programma nel 2021, “Bloo-
ming Beauty”, realizzata da Heads Collective. La bellezza è pronta 
a sbocciare di nuovo a Cosmoprof, e una nuova primavera è alle 
porte per l’industria cosmetica: è questo il messaggio che la piat-
taforma internazionale Cosmoprof vuole lanciare alla community 
beauty internazionale.
La nuova immagine promuoverà le manifestazioni del network 
Cosmoprof – Cosmoprof Worldwide Bologna, Cosmoprof Asia, Co-
smoprof North America, Cosmoprof India e Cosmoprof CBE Asean 
Bangkok – sui principali media nazionali e internazionali (digital, 
stampa trade e consumer, affissione, tv).

Website: www.cosmoprof.com

WECOSMOPROF: IL SECONDO APPUNTAMENTO DIGITALE CON LA BELLEZZA
Online, 5-18 ottobre 2020

info@fitomedical.com	 	www.fitomedical.com	

NUOVA LINEA ARTIHARA

LIBERTÀ 
DI MOVIMENTO.
I problemi muscolari 
e articolari possono limitare 
la tua libertà di movimento 
e di conseguenza la tua 
serenità quotidiana. 
Le proprietà salutistiche di 
Arnica e degli Oli Essenziali 
che caratterizzano Gel, 
Pomata e Olio spray 
Artihara contribuiscono 
ad alleviare stati dolorosi 
e tensioni per rimettere 
in moto la tua giornata. 
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