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COSMOFARMA EXHIBITION 2015: 
SOTTO IL SEGNO DELL’INNOVAZIONE
Bologna, 17-19 aprile 2015

Renato Agostinelli, Marco Angarano, Massimo Corradi&CONFERENCE

Al via a Bologna la 19a edizione di Cosmofarma Exhibi-
tion, evento dedicato al mondo della farmacia, che si 
svolgerà dal 17 al 19 aprile, con un giorno di sovrap-

posizione a Nuce-Food Ing, la manifestazione che riunirà 
l’intera filiera dell’industria nutraceutica e cosmeceutica, in 
calendario il 16 e 17 aprile.
Le novità di questa edizione sono state presentate alla stam-
pa a Milano nella splendida cornice di Villa Necchi Campiglio, 
un gioiello di arte e architettura che il FAI – Fondo Ambiente 
Italia, dopo averla ricevuta in dono, ha restaurato e aperto al 
pubblico nel 2008.
Cosmofarma Exhibition 2015 articolerà l’offerta espositiva e 
convegnistica seguendo quattro focus di approfondimento: 
il settore degli OTC, i prodotti medicinali per l’automedica-
zione; la dermocosmesi, settore fondamentale nel bilancio 
economico delle farmacie; l’alimentazione, tema in sintonia 
con Expo Milano 2015, che pone in evidenza la relazione tra 
corrette abitudini alimentari e la prevenzione di malattie; infi-
ne la tecnologia per la farmacia, a supporto della gestione 
delle farmacie, con nuovi software e soluzioni meccaniche 
per l’attività pratica del farmacista e a servizio del cliente, 
nella forma dei medical devices, che permettono di tenere 
sotto controllo specifiche patologie mediche, migliorando la 
qualità della vita dei pazienti.
Per la prima volta Cosmofarma presenta il congresso scien-
tifico dal titolo “Dermocosm - Vita Cutis”, che coinvolgerà 
medici dermatologi, medici estetici, chirurghi plastici, farma-
cisti e aziende che si ritroveranno per discutere le novità ri-
guardanti benessere e salute della pelle. Il congresso, sotto la 
presidenza di Antonino Di Pietro, gode del patrocinio di tutte 
le associazioni del settore dermocosmetico.
L’alimentazione sarà invece oggetto dei convegni organizzati 
da Enrico Roda, Presidente Istituto Scienze e Salute di Bolo-
gna, che illustrerà come un’alimentazione sana e un corretto 
stile di vita siano basilari per la salute e il benessere del corpo 
e possano essere fattori determinanti per la prevenzione del-
le malattie. Il convegno darà la possibilità di ottenere crediti 
ECM.
Tra le novità ci sarà Make Up in Farma, una serie di momenti 
di formazione volti a trasferire le competenze tecniche neces-
sarie per la realizzazione della tecnica “make up camoufla-
ge”, trattamento che richiede abilità relazionali fondamentali 
per la comprensione delle esigenze psicologiche ed emotive 
del cliente. In programma anche la prima edizione del Premio 
“Innovazione e Ricerca”, nato con l’obiettivo di valorizzare 

capacità creative e livello di innovazione e ricerca delle azien-
de espositrici, con particolare attenzione alle iniziative che 
hanno portato un contributo concreto allo sviluppo della far-
macia e alla crescita culturale e professionale del farmacista.
Cosmofarma Exhibition crea anche sinergie con Expo Milano 
2015: tra le attività a favore delle aziende espositrici offre 
infatti la possibilità di partecipare da protagonisti all’Espo-
sizione Universale all’interno del padiglione dedicato alla 
Biodiversità, realizzato dal Gruppo BolognaFiere, con offerte 
specifiche come l’acquisto di spazi espositivi e la possibilità 
di organizzare convegni.

Website: www.cosmofarma.com

Momenti della Conferenza tenutasi a Cosmofarma Exibition 2015 a Milano.
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VITAFOODS EUROPE - Ginevra (Svizzera), 5-7 maggio 2015  

Vitafoods è la manifestazione che porta a Ginevra il meglio dell’offerta nel settore 
delle materie prime e degli ingredienti per prodotti nutraceutici, integratori ali-
mentari, alimentazione funzionale e bevande.

Come già avvenuto negli ultimi anni, Vitafoods si svolge contemporaneamente a Fi-
nished Products Europe, rassegna dedicata alla filiera di prodotto, grazie alla quale il 
visitatore può conoscere tutti i passaggi che conducono dalla materia prima al prodotto 
finito. Grazie alla completezza dell’offerta, il visitatore potrà trovare numerose novità, 
confrontare prodotti, ampliare il proprio business. 
Dalle proteine al packaging, dai probiotici all’olio di krill, l’offerta di Vitafoods è pensata 
per offrire a chi partecipa tutti gli strumenti per incrementare il proprio business e inve-
stire al meglio le proprie risorse.
Accanto agli eventi fieristici avrà luogo la prestigiosa Vitafoods Europe Conference, che 
si focalizzerà su tre aree tematiche principali: Your Business, per scoprire le strategie di 
marketing più adatte al proprio mercato; Your Science, per aggiornarsi sui più recenti 
sviluppi della ricerca; Your Product, per conoscere le novità e le nuove materie prime, 
con analisi di mercato dettagliate e specifiche per categorie di prodotto. 

Website: www.vitafoods.eu.com

APPUNTAMENTI DI PRIMAVERA NEL GIARDINO DEL PROFESSORE
Casola Valsenio (RA), aprile – giugno 2015

APPUNTAMENTI DI PRIMAVERA NEL GIARDINO DEL PROFESSORE
Casola Valsenio (RA), aprile – giugno 2015

Si rinnova l’appuntamento col ricco programma di eventi dedicati a piante ed erbe officinali e aromatiche proposto dal Giar-
dino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni” di Casola Valsenio (RA), che da aprile a giugno attira nella cittadina romagnola un 
folto pubblico di appassionati e cultori dei temi legati all’erboristeria, all’alimentazione e al benessere.

SAbATO 11 APRIlE ORE 14,30 - Biblioteca comunale: storie di erbe a Casola Valsenio. Passeggiata con racconti e riconoscimento delle erbe. 
Ritrovo c/o la biblioteca di Casola Valsenio alle ore 14,30; passeggiata per arrivare al Giardino delle erbe.

DOMENICA 19 APRIlE ORE 9 - Giardino delle Erbe: passi consapevoli. Camminata alla scoperta dei colori e dei profumi per star bene nel corpo e 
nello spirito. In collaborazione con l’associazione ASD il viandante di Casola Valsenio.

SAbATO 2 MAggIO ORE 15 - Giardino delle Erbe; laboratorio di preparazione e degustazione delle tisane. Passeggiata con riconoscimento e rac-
colta di parti di pianta per la preparazione delle tisane. Laboratorio di estrazione dei principi attivi mediante macerazione in acqua da piante fresche 
e secche. Descrizione delle varie tipologie di estrazione. Degustazione delle tisane preparate. Prenotazione allo 0546 73158.

DOMENICA 10 MAggIO ORE 15 - Giardino delle Erbe: cosmesi naturale: laboratorio di preparazione di un cosmetico con fiori ed erbe officinali. € 
12,00. È richiesta la prenotazione (tel. 0546 73158).

DOMENICA 17 MAggIO ORE 15 - Giardino delle Erbe: laboratorio di confetture con i fiori 
officinali. Raccolta di erbe e fiori e preparazione di una confettura con l’impiego di erbe e fiori 
di stagione. È richiesta la prenotazione (tel. 0546 73158).

DOMENICA 24 MAggIO ORE 15 - Giardino delle Erbe: la distillazione delle piante officinali: 
Tecniche di distillazione delle più comuni piante officinali ed estrazione in corrente di vapore 
di un olio essenziale. È richiesta la prenotazione (tel. 0546 73158).

DOMENICA 31 MAggIO - Erbe in fiore (programma da definire).

DOMENICA 7 gIUgNO ORE 10 - Visita al Giardino delle Erbe con riconoscimento delle erbe 
spontanee eduli di stagione. Laboratorio di preparazione e degustazione di una insalata di 
erbe spontanee eduli. È richiesta la prenotazione (tel. 0546 73158).

SAbATO 27 gIUgNO - giornata della lavanda e Notte viola (programma da definire).

DOMENICA 28 gIUgNO ORE 10 - laboratori in concomitanza con la Giornata della lavanda.
 
Il programma dettagliato della Giornata della lavanda e della Notte viola saranno 
aggiornati sul prossimo numero.

Website: http://www.ilgiardinodelleerbe.it
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FRANCIACORTA IN FIORE 2015 - Cazzago San Martino (BS), 15-17 maggio 2015

Si riconferma, dopo i 16 successi già raggiunti, la replica 
di Franciacorta in Fiore – Rassegna botanica organizza-
ta dal Comune di Cazzago San Martino in collaborazione 

con la Pro Loco Comunale durante il consueto terzo weekend 
di maggio. 
Dal 15 al 17 maggio 2015 sotto i riflettori saranno nuovamente la 
qualità del mondo della floricoltura combinata con lo splendido 
paesaggio franciacortino che fa da sfondo all’evento.
La volontà della manifestazione di divulgare eccellenza ha 
permesso all’organizzazione di ottenere per la diciassettesima 
edizione anche l’importante patrocinio di EXPO 2015, che ha 
riconosciuto in questo evento gli scopi che ispirano l’imminente 
Esposizione Universale, ovvero progettare e realizzare iniziative 
di promozione e valorizzazione del sistema sociale e culturale 
del territorio.
Un appuntamento che unisce lo spettacolo della natura alla 
maestosità delle ville che la punteggiano, scenario perfetto per 
ospitare le migliaia di visitatori che ogni anno si addentrano cu-
riosi per riscoprire i luoghi senza tempo del territorio della Fran-
ciacorta. 
Fulcro della manifestazione rimane la continua ricerca di novità 
nell’ambito della cultura del verde, un viaggio educativo alla 
scoperta delle molteplici varietà di piante rare ed esemplari di 

fiori, tutti presenti grazie alla copiosa partecipazione di esposi-
tori che accorrono entusiasti da tutta Italia, nonché dai conve-
gni, seminari e workshop tecnico-creativi che animano i 3 giorni 
dell’evento.
Anche quest’anno non mancherà il Festival dei giardini di Fran-
ciacorta – dal titolo “Sogno o son desto?” – concorso di pro-
gettazione e realizzazione di giardini temporanei dedicato a 
professionisti del settore che potranno dare libero sfogo alla 
loro fantasia, mettendo in campo le loro abilità per dare vita 
a innovativi approcci col mondo del verde. Un rendez-vous 
questo ormai atteso con entusiasmo dagli appassionati del 
settore e non, che si addentrano in spazi verdi nuovi e parti-
colari, scoprendo veri e propri angoli da sogno.
Questa fiera di fiori e piante rare e classiche è giunta con 
orgoglio al suo quinto trionfo, dal 2010 infatti riceve la Meda-
glia del Quirinale, oltre a godere del Patrocino della Commis-
sione europea, di alcuni Ministeri, della Regione Lombardia, 
dell’ERSAF regionale, della CCIAA di Brescia, di Mille Miglia, 
del Sistema Brescia per EXPO 2015, della Delegazione FAI 
Brescia e dell’UNPLI  (Unione Nazionale delle Pro Loco d’I-
talia).

Web: www.franciacortainfiore.it 

In calendario dal 17 al 19 aprile il IV Congresso Internazionale 
di Medicina Biointegrata, che si svolgerà presso il Conven-
tion Centre di Palazzo Carpegna a Roma.

La Medicina Biointegrata è una scienza tesa a creare sinergie 
tra le varie forme mediche, sia dal punto di vista diagnostico 
che terapeutico, collegandole secondo un linguaggio costitu-
zionale.
Il Congresso vuole rappresentare un punto d’incontro e con-
fronto tra i numerosi professionisti che operano in questo 
campo della scienza medica, proponendo come tema lo svi-
luppo delle attitudini verso la realizzazione di sé: la medicina 
del futuro, oltre a indagare quello che non funziona in un orga-
nismo, avrà il compito di aiutare ciascun individuo a esprimere 
al meglio il proprio potenziale e saranno i vari relatori del con-
gresso che, con le loro presentazioni, guideranno i partecipanti 
in questo percorso.
Carlo di Stanislao (Specialista in Dermatologia, Venereologia, 
Allergologia, Immunologia Clinica, Agopuntura e Medicina Na-
turale) e Franco Mastrodonato (Direttore Scientifico Istituto 
di Medicina Biointegrata) introdurranno il congresso indicando 
come individuare e sviluppare le diverse attitudini attraverso la 
Medicina Biointegrata.

Lo sviluppo del potenziale in ambito sportivo, sessione gestita 
e patrocinata dalla SINSeB (Società Italiana Nutrizione Sport 
e Benessere), vedrà tra i relatori il presidente Fabrizio An-
gelini (Specialista in Endocrinologia e Malattie Metaboliche) 
e il medico della nazionale italiana di calcio maschile Luca 
Gatteschi (Specialista in Medicina dello Sport). Si parlerà di 
come conservare l’efficienza psico fisica durante gli anni con il 
Presidente dell’organizzazione Mondiale di Medicina Antiaging 
Thierry Hertoghe e con Filippo Ongaro (Specialista in Medi-
cina Anti-Aging) e Massimo Spattini (Specialista in Scienza 
dell’Alimentazione e in Medicina dello Sport).
Tra gli argomenti anche una nuova forma di oncologia, foca-
lizzata su come potenziare le attitudini positive dei pazienti, 
con interventi di Gianluca Pazzaglia (Specialista in Diagno-
stica per Immagini, prevenzione delle malattie del seno) Paolo 
Lissoni (Specialista in Oncologia, Endocrinologia e Medicina 
interna), Massimo Bonucci, presidente Associazione Ricerca 
Terapie Oncologiche Integrate (Specialista in Anatomia pato-
logica e Oncologia medica) e Stefania Meschini dell’Istituto 
Superiore di Sanità.

Website: www.medicinabiointegrata.it

MEDICINA BIOINTEGRATA E REALIZZAZIONE DEL PROPRIO SÉ
Roma, 17-19 aprile 2015



L’UNIVERSITÀ DI MODENA-REGGIO EMILIA 
A EXPO 2015

Fra le eccellenze universitarie promosse dalla CRUI (Conferenza dei Ret-
tori delle Università Italiane) per EXPO 2015, si segnala la proposta inte-
rateneo dell’Università di Modena-Reggio Emilia.

Una cordata guidata dalla Prof.ssa Stefania benvenuti del Dipartimento di 
Scienze della Vita dall’Università di Modena e Reggio Emilia e formata da 10 
università italiane e centri di ricerca - Università di Bologna, Università del 
Piemonte Orientale, Università di Torino, Università di Udine, Università del 
Molise, Università di Teramo, Università di Bari, Università di Napoli “Federico 
II”, Università Politecnica delle Marche, Università della Basilicata, Istituto 
Superiore di Sanità (ISS), Centro Nazionale per le Ricerche (CNR), Consiglio 
per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) - è stata selezionata 
dalla CRUI, insieme ad altre 13 proposte interateneo, per presentare il pro-
getto “Sana alimentazione e rinascita delle coltivazioni italiane d’eccellenza 
ecosostenibili di piante aromatiche, fonti di oli essenziali. Il ruolo di cannabis 
sativa. Più qualità e meno veleni” a EXPO 2015. 
Il gruppo di lavoro, parte attiva della SIROE (Società Italiana per lo Ricerca 
degli Oli Essenziali), presenterà le proprie ricerche  nel campo della  sicurezza 
alimentare, della  sostenibilità e biodiversità. 
A EXPO 2015, presso lo spazio offerto dalla CRUI, si parlerà del ruolo delle 
piante officinali, in particolare aromatiche, e degli oli essenziali per la preven-
zione delle nuove grandi malattie sociali della nostra epoca, per il manteni-
mento dello stato di benessere e per la cura dell’uomo e degli animali, e del 
loro impiego per preservare le caratteristiche nutritive dei prodotti alimentari, 
per permetterne la conservazione e distribuzione, della promozione e valoriz-
zazione delle coltivazioni di specie aromatiche tradizionali, o di recente intro-
duzione, e infine delle nuove prospettive “non farmaceutiche” della Cannabis.

E-mail: stefania.benvenuti@unimore.it
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BIO ED ECOLOGIA AL CASTELLO DI BELGIOIOSO
Pavia, 29 aprile-3 maggio 2015

Officinalia, la storica manifestazione dell’alimentazione biologica, biodinamica e dell’ecologia domestica si svolgerà dal 29 Aprile al 
3 Maggio 2015, presso la consueta sede del Castello di Belgioioso, a Pavia. Alla manifestazione aderiscono oltre 100 espositori 
provenienti da tutte le regioni italiane, per presentare quanto, come e cosa si può fare rispettando la terra, la natura e l’ambiente.

Da sempre è un momento di incontro e di scambio culturale, in cui sono trattai i temi connessi al mondo del biologico, cercando di 
chiarire le differenze e i vantaggi di una scelta che sta entrando sempre di più nelle abitudini quotidiane, per un mutamento del proprio 
stile di vita.
Quattro giornate all’insegna del gusto, dei rimedi antichi, dei suggerimenti di culture lontane, di attenzione alla persona. L’alimentazione 
è una delle maggiori attrattive, con cibi di ogni tipo da assaggiare, dalle torte dolci e salate, al pane cotto in forno a legna, alle mar-
mellate di frutta ai formaggi stagionati naturalmente e senza additivi. Erbe officinali, fitoderivati e prodotti cosmetici naturali sono 
l’altro settore che richiama l’attenzione del pubblico; e a completare il quadro della manifestazione ci sono l’abbigliamento realizzato 
con fibre naturali insieme a mobili e arredi per la casa fatti di materiali naturali, in cui non sono stati usate né colle né solventi chimici, 
e di tessuti non sbiancati né sottoposti a trattamenti, i cui danni sull’organismo sono ancora oggi sottovalutati.
Una serie di conferenze a tema completano il programma della manifestazione.

Website: www.belgioioso.it/officinalia



XXIII CONGRESSO NAZIONALE DI FITOTERAPIA SIFIT 
Rimini, 15-17 maggio 2015

Ore 10.40  Apertura S.I.Fit. 
Young Researchers 
Project SYRP  

Ore 10.45  Comunicazioni  
Ore 12.45  Chiusura SYRP  
Ore 13.00  Colazione di lavoro  
Ore 15.00  Apertura del XXIII 

Congresso di 
Fitoterapia  

Ore 15.00  Opening lecture: G. 
Appendino: Le 
spezie: fascino del 
passato e prospettive 
della ricerca moderna  

Ore 15.45  Seminario: “Le 
spezie”  
Coordinatori: R. 
Miccinilli e P. 
Campagna  
Relatori: R. 
Miccinilli, P. 
Campagna, altri 
relatori da confermare  

Ore 17.45  Coffee break  
Ore 18.15  PREMIO IN 

MEMORIA DEL 
PROF. I. TADDEI 
S.I.Fit.-INDENA 
2015  
PREMIO IN 
MEMORIA DEL 
PROF. MONTI  

Ore 18.25  Presentazione lavori 
finalisti  

Ore 20.15  Cena di benvenuto  
 

Ore 09.00  Comunicazione libera  
Ore 09,20  Comunicazione libera  
Ore 09.40  Seminario: “Lo 

zafferano: botanica, 
chimica e 
farmacologia”  
Coordinatore: D. 
Giachetti  
Relatori: G. G. 
Franchi, R. Della 
Loggia  

Ore 10.40  Coffee break  
Ore 11.10  Seminario “Lo 

zafferano: nuove 
applicazioni 
cliniche”  
Coordinatore: D. 
Giachetti  
Relatori: M. Maggi, 
S. Bisti  

Ore 12.20  L. Paoluzzi: Nuove 
acquisizioni cliniche 
sulla curcuma e lo 
zenzero  

Ore 12.40  A. Rossi: Preparazioni 
galeniche innovative  

Ore 13.00  Colazione di lavoro  
Ore 15.00  Comunicazione libera  
Ore 15.20  Seminario: “Il 

luppolo: nuove 
applicazioni 
fitoterapiche”  
Coordinatore: C. 
Scesa  
Relatori: M. Biagi, B. 
De Leo, A. Palmitano, 
M. Broccoli  

Ore 16,30  Comunicazione libera  
Ore 16,50  D. Carella: Medicina 

aromatica negli 
animali da compagnia  

Ore 17,30  Coffee break  
Ore 18.00  Assemblea Generale 

dei Soci S.I.Fit, ed 
elezioni per il rinnovo 
del Presidente e del 
Consiglio Direttivo 
della S.I.Fit.  

Ore 20.15  Cena Sociale  
 

PROGRAMMA
15 maggio 16 maggio
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La S.I.Fit., Sociatà Italiana di Fito-
terapia, rende note date e primi 
dettagli sul Congresso Nazionale 

di Fitoterapia 2015. L’evento si svol-
gerà a Rimini, presso l’Hotel National, 
dal 15 al 17 maggio 2015.
Pubblichiamo il programma dei tre 
giorni in cui si articolerà il Congresso.

Anche per il 2015 la Società Italiana di Fitoterapia istituisce con 
il contributo di Indena i due premi di studio intitolati al proprio 
fondatore Professor Italo Taddei e al suo Presidente Onorario 
Dottor lamberto Monti.
Il Premio “Italo Taddei” 2015 è destinato a un laureato nel pe-
riodo decorrente dal 1° gennaio 2014 al 30 aprile 2015, il quale 
abbia discusso o stia per discutere una tesi relativa allo stu-
dio delle proprietà chimiche e biologiche di piante medicinali 

e dell’attuale o potenziale impiego terapeutico di loro derivati 
complessi o di singoli metaboliti secondari.
Al Premio “Lamberto Monti” 2015 partecipano tutti i candi-
dati al Premio ”Italo Taddei” 2015 e gli autori under 35 dei 
poster selezionati e presentati al XXIII Congresso Nazionale 
di Fitoterapia.
Con queste iniziative, la Società Italiana di Fitoterapia inten-
de incentivare l’interesse delle nuove generazioni di ricerca-
tori per lo studio scientifico delle piante medicinali che co-
stituiscono allo stesso tempo la tradizione e una importante 
risorsa per la moderna farmacologia.
Il Premio “Italo Taddei” 2015 viene assegnato all’autore del-
la tesi considerata di maggiore interesse scientifico secondo 
la votazione dei soci in regola presenti al XXII Congresso 
Nazionale di Fitoterapia.
La valutazione dei lavori candidati al Premio “Lamberto Monti” 

Ore 09.00  Comunicazione libera  
Ore 09,20  Comunicazione libera  
Ore 09.40  Seminario: “Lo 

zafferano: botanica, 
chimica e 
farmacologia”  
Coordinatore: D. 
Giachetti  
Relatori: G. G. 
Franchi, R. Della 
Loggia  

Ore 10.40  Coffee break  
Ore 11.10  Seminario “Lo 

zafferano: nuove 
applicazioni 
cliniche”  
Coordinatore: D. 
Giachetti  
Relatori: M. Maggi, 
S. Bisti  

Ore 12.20  L. Paoluzzi: Nuove 
acquisizioni cliniche 
sulla curcuma e lo 
zenzero  

Ore 12.40  A. Rossi: Preparazioni 
galeniche innovative  

Ore 13.00  Colazione di lavoro  
Ore 15.00  Comunicazione libera  
Ore 15.20  Seminario: “Il 

luppolo: nuove 
applicazioni 
fitoterapiche”  
Coordinatore: C. 
Scesa  
Relatori: M. Biagi, B. 
De Leo, A. Palmitano, 
M. Broccoli  

Ore 16,30  Comunicazione libera  
Ore 16,50  D. Carella: Medicina 

aromatica negli 
animali da compagnia  

Ore 17,30  Coffee break  
Ore 18.00  Assemblea Generale 

dei Soci S.I.Fit, ed 
elezioni per il rinnovo 
del Presidente e del 
Consiglio Direttivo 
della S.I.Fit.  

Ore 20.15  Cena Sociale  
 

Vischio (illustrazione tratta 
da Mattioli)



Ore 9.00  Comunicazione libera  
Ore 9.20  A. Amato: Effetti in 

vivo del trattamento con 
antiossidanti in soggetti 
affetti da patologie 
croniche degenerative 
mediante la misura dei 
sistemi enzimatici 
ossido-riduttivi 
eritrocitari  

Ore 9,40  Seminario: 
“Apiterapia”  
Coordinatore: A. 
Colonna  
Relatori: M. Biagi, altri 
relatori da confermare  

Ore 
11.00  

Coffee break  

Ore 
11.30  

Comunicazioni libere 
affidate alle aziende 
partner della  
Società Italiana di 
Fitoterapia  

Ore 
12.45  

Proclamazione dei 
vincitori del “Premio 
Taddei” e del “Premio 
Monti”  

Ore 
12,55  

Compilazione 
documentazione ECM  

Ore 
13.15  

Colazione di lavoro  

Ore 
14.00  

Chiusura dei lavori  

 Natural Point srl
via P. Mariani, 4 - 20128 Milano
Tel. 02 27007247
www.naturalpoint.it

NovitàNovità

... dalla natura due rimedi 
dalle proprietà generose:

• Funzionalità 
 del sistema digerente
• Sostegno delle 
 attività epatiche
  e gastro-intestinali
• Aiuto alle funzioni
 osteo-articolari
• Effetto antiossidante
• Azione benefica
 sull’apparato 
 cardiovascolare 

30 capsule    egetali 

LONGVIDA®  è il brevetto EP 1993365 e
d è un marchio registrato 

di Verdure Sciences Inc.

BENESSERE DIGESTIVO

Curzen  è un integratore alimentare a base di 
curcuma Longvida® e zenzero.
Nel Curzen, grazie ad una tecnologia brevet-
tata, la curcuma è abbracciata ad una porzio-
ne lipidica che rende massima la biodisponi-
bilità della curcumina a livello cellulare. 
Curcuma e Zenzero sono due piante dalle 
proprietà generose che agiscono in modo 
sinergico favorendo così le funzioni digestive. 
La curcuma esercita anche un’azione benefica 
sulle funzioni svolte dal fegato e possiede 
un’interessante attività antiossidante. 
Lo zenzero favorisce inoltre la regolare 
motilità gastrointestinale e svolge un’azione di 
supporto nei confronti dell’apparato cardiova-
scolare.
In vendita nelle erboristerie, farmacie e negozi 
di alimentazione naturale.

BENESBENESBENES

Cur
SERSERSER

Z
VOE DIGESTIVRE DIGE DIGRERE

en
2015 sarà condotta dal board scientifico composto dal Presidente, dei membri del 
Consiglio Direttivo e del Coordinatore del gruppo giovani della S.I.Fit..
Ai Premi possono concorrere i laureati di I e II livello di tutte le facoltà scientifiche.
Al vincitore del Premio “Italo Taddei” 2015 verrà consegnato un attestato ufficiale 
rilasciato dalla S.I.Fit. ed un premio in denaro di Euro 1.000,00.
Al vincitore del Premio “Lamberto Monti” 2015 verrà consegnato un attestato uffi-
ciale rilasciato dalla S.I.Fit. ed un premio in denaro di Euro 500,00.
I cinque autori delle tesi selezionate saranno ospiti della S.I.Fit. e presenteranno la 
tesi nel corso del XXII Congresso Nazionale di Fitoterapia.
La sessione dedicata ai Premi di studio della S.I.Fit. si svolgerà il pomeriggio di 
venerdì 15 maggio 2015.
Nella mattina di domenica 17 maggio 2015 avverrà la proclamazione dei vincitori 
e l’assegnazione del premio.

Website: www.sifit.org

17 maggio

Clethra Vischio 
(illustrazione tratta da Mattioli)
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&CONFERENCE

Dal 21 al 24 luglio l’Istituto di Farmacia dell’Università 
di Bonn, in Germania, ospiterà il XIX International Con-
gress “Phytopharm 2015 and Courses GxP in Biome-

dical Research - New Phytotherapeutics – Developments, 
Requirements and Success for Patients with Rational 
Phytotherapy”. I temi guida del congresso saranno: prodot-
ti a base di piante medicinali: sfide, sicurezza ed efficacia; 
controllo di qualità dei medicinali naturali; Farmacologia e 
Etnofarmacologia; tecnologia dei prodotti medicinali naturali; 
progressi negli studi clinici di fitoterapici; normativa di me-
dicinali a base di erbe e prodotti alimentari; buone pratiche 
nella Medicina Tradizionale Cinese.
Questi alcuni dei relatori, ricercatori di fama internazionale, e 
i relativi interventi: Rudolf Bauer, (University of Graz, Austria) 

“The development of medicinal plant research from botany 
to systems biology”; De-An Guo (Shanghai Research Center 
for Modernization of TCM, Shanghai, China) “Salvia miltiorrhi-
za: from field to bedside”; Werner Knoess (Federal Institute 
for Drugs and Medical Devices, Bonn, Germany) “Harmoni-
zed assessment of (traditional) herbal medicinal products in 
the European Union - achievements and future challenges”; 
Johannes Novak (University of Veterinary Medicine, Vienna, 
Austria) “Good agricultural and wild collection practice of 
medicinal and aromatic plants”; Robert Verpoorte (Institute of 
Biology Leiden, The Netherlands) “Nature knew them since 
long: Natural Deep Eutectic Solvents (NADES)”.

Website: www.ipharm.sp.ru/Phyto15/

FITOTERAPIA E GOOD PRACTICES NELLA RICERCA BIOMEDICA
Bonn (Germania), 21-24 luglio 2015
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Edizione numero 46 per l’International Symposium on 
Essential Oils (ISEO 2015), che si terrà a Lublin, in 
Polonia, dal 13 al 16 settembre prossimi. Il Simposio 

internazionale sugli oli essenziali è un incontro di professio-
nisti ed esperti che operano nel campo degli oli essenziali 
e volatili naturali, che si svolge annualmente in Europa 
a partire dal 1969. Lo scopo principale del primo incon-
tro è stato quello di discutere principalmente sui problemi 
analitici che si verificano nella ricerca su queste sostanze 
naturali, ma è stato notevolmente ampliato nel corso degli 
anni. Anche se i temi principali del simposio ISEO riguarda-
no i metodi e le tecniche di analisi e l’identificazione delle 

strutture dei costituenti degli oli essenziali, saranno trattati 
ulteriori argomenti come la biogenesi di composti volatili, il 
controllo di qualità e la standardizzazione degli oli essen-
ziali, le proprietà medicinali degli oli essenziali e dei loro 
componenti, la sicurezza relativa al loro utilizzo. Il simposio 
coinvolge studiosi non solo dei paesi europei, ma anche di 
tutto il mondo scientifico internazionale, testimoniato dalla 
presenza di scienziati e rappresentanti del settore prove-
nienti da Giappone, Australia, Polinesia Francese, India, Iran, 
Sud Africa, Brasile, Canada, il Regno Unito e altre nazioni.

http://www.iseo2015.org

OLI ESSENZIALI, OLTRE LE TECNICHE ANALITICHE
Lublin (Polonia), 13-16 settembre 2015

L’evento, collegato a EXPO 2015, si svolgerà presso la 
Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano, 
in via S. Antonio, 12. Il programma prevede la matti-

nata dedicata all’uso tradizionale delle piante in varie parti 
del mondo e in diverse culture, mentre per il pomeriggio è 

previsto un workshop sugli integratori alimentari con ingre-
dienti botanici.
Il programma è in fase di definizione. Sul prossimo fascicolo 
saranno pubblicati ulteriori dettagli.

E-mail: patrizia.restani@unimi.it

BOTANICALS FOR NUTRITION AND HEALTH: FROM THE NAGOYA 
PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL COOPERATION - Milano, 13 luglio 2015 

Castello di Nagoya
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IL PARCO DELLA BIODIVERSITÀ FA PROPRIA 
LA SFIDA COLLEGATA ALLA RISORSA ACQUA

“L’acqua non è un prodotto com-
merciale al pari degli altri, bensì 
un patrimonio che va protetto, 

difeso e trattato come tale” (Direttiva Quadro 
per l’azione comunitaria in materia di acque 
del 2000): a pochi giorni dall’Esposizione Uni-
versale e in occasione della Giornata Mondiale 
dell’Acqua, il Parco della Biodiversità, l’area più 
green di EXPO progettata e realizzata da Bolo-
gnaFiere grazie all’accordo con EXPO 2015 e 
dedicata all’agro-biodiversità e all’agricoltura 
biologica, fa propria la grande sfida collegata 
alla risorsa acqua e al suo utilizzo nel nome 
dell’innovazione e della sostenibilità.
Una sfida vera e propria: sul nostro Pianeta 
sono presenti 1,4 miliardi di km cubi d’acqua 
ma solo lo 0,001%, infatti, è effettivamente 
disponibile per l’utilizzo umano. Inoltre, a li-
vello mondiale - come indicato dalla FAO 
nel 2013 - l’allocazione delle risorse idriche 
è sbilanciata verso il settore agricolo, con il 
70% dei consumi di acqua dolce (22% indu-
stria e 8% usi domestici). Lo scenario atteso 
per il 2025 non è positivo. L’aumento della 
popolazione mondiale comporterà un au-
mento sia delle attività agricole e che del 
prelievo domestico e l’agricoltura farà anco-
ra registrare il maggiore assorbimento di 
risorse idriche mondiali. Tuttavia tra il 15% 
e il 35% degli attuali prelievi d’acqua per ir-
rigazione – come sottolineato dal World Bu-
siness Council for Sustainable Development 
(WBCSD) in “Facts and Trends” (2006) - non 
sarà sostenibile in futuro.
Anche in Italia l’agricoltura è il settore eco-
nomico che richiede un elevato utilizzo di 
risorse idriche, sia per la produzione di col-
ture destinate all’alimentazione umana e al 
mangime per il bestiame, che per pascolo e 
allevamento.
“La crescita della popolazione e dunque la 
necessità di produrre di più ha fatto sì che 
la domanda per tutti i beni e servizi legati 
all’acqua sia cresciuta esponenzialmente, in 
particolar modo in agricoltura - commenta 
Duccio Campagnoli, Presidente di Bologna-
Fiere, sede da ormai 27 anni di SANA - La 
domanda continua a crescere e inevitabil-
mente porta con sé uno sbilanciamento degli 

equilibri legati al ciclo dell’acqua, mettendo 
a rischio la grande possibilità di ‘Nutrire e 
dissetare’ il Pianeta nel prossimo futuro”.
Oltre alla riduzione di disponibilità di acqua e 
all’incremento dei prelievi d’acqua di super-
ficie e sotterranea per l’agricoltura e per il 
consumo umano, l’uso di fertilizzanti e di 
pesticidi chimici nelle pratiche agricole han-
no contribuito ad aggravare la situazione. Il 
Rapporto Nazionale Pesticidi nelle Acque 
2014 dell’Ispra ha rilevato che nelle acque 
reflue del nostro Paese sono state rilevate 
ben 175 sostanze diverse, spesso presenti 
in contemporanea, tra le quali erbicidi, fun-
gicidi e insetticidi. La zona più colpita dalla 

presenza di pesticidi è la pianura pada-
no-veneta, per via dell’intenso uso agricolo 
di queste sostanze e delle caratteristiche 
idrogeologiche del territorio. In tema di irri-
gazione il Parco della Biodiversità, 8.500 m2 
totali di cui 5.500 verdi, con la presenza di 
circa 300 varietà di piante rappresentative 
dell’agro-biodiversità italiana, ha sposato 
l’innovazione. Le aree verdi prevedono si-
stemi di irrigazione a goccia che, grazie a 
bassi volumi di acqua impiegati, alle basse 
pressioni, all’elevata efficienza permettono 
un risparmio idrico, energetico, economico e 
un minore impatto ambientale ed ecologico.

Website: www.sana.it
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L’andamento del mercato degli integratori alimentari, i suoi 
canali e il ruolo del medico sono stati gli argomenti al cen-
tro del seminario organizzato da FederSalus lo scorso 12 

marzo a Milano.
L’indagine GfK Eurisko realizzata per FederSalus, “Integratori 
alimentari: il consumatore e il ruolo del medico”, evidenzia che 
gli italiani riducono viaggi, vacanze e altri acquisti ma non rinun-
ciano ai prodotti per la salute, soprattutto per quanto riguarda gli 
integratori alimentari. Dai dati presentati da Isabella Cecchini, 
emerge che l’80% degli italiani ha utilizzato almeno un integrato-
re nell’ultimo anno (+15% dal 2012), ricercando la convenienza 
di prezzo. I motivi di utilizzo riguardano esigenze di “cura” (40%), 
“prevenzione” (39%) e “tono e rinforzo” (38%), soprattutto tra gli 
over 65 e le donne, le quali si confermano i principali consuma-
tori di integratori (il 58% del totale).
Seppure con ruoli diversi, medico e farmacista sono gli interlo-
cutori di riferimento per il consumatore, che si rivolge a loro in 2 
casi su 3 per un consiglio sull’utilizzo degli integratori. La ricerca 
ha rilevato che il 52% dei Medici di Medicina Generale (MMG) e 
il 33% degli specialisti consiglia abitualmente integratori alimen-
tari per soddisfare le molteplici esigenze dei loro pazienti. Tra i 
principali motivi che spingono il medico a consigliare un inte-
gratore ci sono il riconoscimento del loro valore, di un razionale 
scientifico che ne giustifica l’utilizzo in molteplici aree e il fatto 
che rappresentino un valido aiuto per il benessere della persona. 
L’informatore scientifico è la principale fonte di informazione in 
materia di integrazione alimentare per il medico (92% dei MMG 
e 85% degli specialisti); internet e gli strumenti di divulgazione 
informativa, come le newsletter scientifiche, sono le fonti di in-
formazione d’interesse, utilizzate dal 35% degli specialisti e dal 
22% dei MMG.
Paolo Spriano, Segretario Nazionale SNAMID, Società di Ag-
giornamento per il Medico di Medicina Generale ha sottolineato 
come il Medico di Medicina Generale sia passato dal curare il 
paziente al prendersene cura, trovandosi così a gestire il paziente 
con un approccio olistico, che include anche una corretta alimen-
tazione, nell’ottica di prevenire e attenuare tutti i disturbi a essa 
correlati. Cresce così l’esigenza di una specifica informazione 

scientifica relativa agli integratori, in particolare da parte delle 
Aziende produttrici, affinché il medico possa rappresentare per i 
suoi pazienti un interlocutore informato sul loro uso appropriato.
“In generale l’atteggiamento dei medici nei confronti dell’integra-
zione alimentare è evoluto nel tempo da scetticismo a interesse 
e consiglio attivo, grazie al crescente endorsement scientifico 
riconosciuto alle sostanze contenute negli integratori e alla sod-
disfazione dei loro assistiti – afferma Marco Fiorani, Presidente 
di Federsalus – Questo influisce sulla disponibilità all’ascolto da 
parte dei medici e il nostro impegno è di favorire il dialogo tra 
le aziende produttrici, medici e farmacisti per un’informazione 
completa e qualificata e l’utilizzo sempre più consapevole e cor-
retto dei prodotti da parte dei consumatori”.
Secondo i dati emersi dalla ricerca New Line, presentati da Ele-
na Folpini, il mercato degli integratori in Farmacia ha sviluppato 
nell’ultimo anno 2.164,4 milioni di euro per un totale di 144,1 
milioni di confezioni vendute, valore paragonabile a quello del 
farmaco senza ricetta. Le rilevazioni di IRI per Federsalus, illu-
strate da Marco Limonta, registrano una crescita del compar-
to integratori - a differenza della generale sofferenza degli altri 
comparti del largo consumo confezionato - anche nella GDO: 146 
milioni di euro per un totale di 24 milioni di confezioni vendute.
Valentina Petitto, farmacista e membro Utifar, ha tratteggiato 
con sentimento la storia della sua famiglia, farmacisti a cavallo di 
due secoli, affermando che per riuscire a mantenere la sua cre-
dibilità e professionalità, il farmacista deve aggiornarsi in manie-
ra continuativa e completa, vista la costante evoluzione del suo 
ruolo professionale. Nel caso degli integratori è poi fondamentale 
conoscerne tutte le indicazioni per l’uso corretto, prestando par-
ticolare attenzione alle interazioni con i farmaci e guardando alle 
opportunità di cross selling offerte dal canale.
Massimiliano Carnassale, Segretario Generale FederSalus ha 
concluso il seminario con una serie di indicazioni relative ai criteri 
per veicolare le informazioni scientifiche a medici e farmacisti, 
suggerendo un approccio pragmatico sulle modalità per distin-
guere l’informazione scientifica al medico da quella commerciale 
al consumatore.

Website: www.federsalus.it

MEDICI E INTEGRATORI ALIMENTARI, INFORMAZIONE PER CONSIGLIARE

&CONFERENCE

Due momenti dell’incontro organizzato da FederSalus



LA SCIENZA DI SPECCHIASOL A MILANO  

Un incontro con Specchiasol per ri-
cordare al pubblico, consumato-
ri, esperti, ricercatori, la filosofia 

di prodotto che da ormai 42 anni anima 
Specchiasol, azienda leader nel settore 
dell’integrazione alimentare.
Il Marchio veronese ha sempre investito 
molto nella ricerca. Tra i pionieri del setto-
re e i promotori di una via “naturale” al be-
nessere, Giuseppe Maria Ricchiuto, fonda-
tore del Marchio, ha creduto sin dall’inizio 
nelle proprietà e nelle tante opportunità 
offerte dalla natura, coniugando il ritor-
no alla tradizione con il rigore scientifico. 
Specchiasol ha collaborato e collabora 
con centri di ricerca e università, puntan-
do all’eccellenza, seguendo la strada, non 
sempre facile, dell’innovazione, spingen-
do sulla qualità e sicurezza dei prodotti, 
mantenendo allo stesso tempo una cura e 
un’attenzione tipicamente artigianali. 
Oggi Specchiasol vanta una gamma di 
prodotti particolarmente ampia, ove tro-
vano risposta le esigenze salutistiche di 
consumatori sempre più consapevoli e 
informati. Per comunicare questa cono-
scenza Specchiasol si avvale della pro-
duzione editoriale scientifico-divulgativa 
di Giuseppe Maria Ricchiuto Editore e 
organizza regolarmente incontri con gli 
operatori del settore e i consumatori.
L’appuntamento di Milano, svoltosi lo 
scorso 18 marzo presso la prestigiosa 
sede del Four Seasons Hotel, ha rappre-
sentato una interessante opportunità per 
incontrare i ricercatori del Marchio e sco-
prire l’ultima novità in ordine di tempo: 
il programma Snell Balance. Tre prodotti 
e una guida per conoscere i segreti di 
un’alimentazione più equilibrata, ponen-
do l’accento su carico glicemico e carico 
insulinico. Questo innovativo  programma 
coadiuvante delle diete ipocaloriche e 
iperproteiche è in grado di gestire i pic-
chi di insulina ed evitare la produzione di 
scorie azotate, fornendo un valido aiuto 
per ritrovare la forma.

Website: www.specchiasol.it

LA 
DETOSSIFICAZIONE 
EPATICA

www.avdreform.it

Integratore alimentare 
a base di Curcuma Meriva®, 

SAMe, NAC, Silimarina fitosoma, 
Zinco e Vitamine del gruppo B

UTILE NEL FAVORIRE LA 
FUNZIONALITA’ EPATICA

Prodotto, confezionato e distribuito da: A.V.D.Reform Srl Via Enrico Fermi, 6 Noceto (PR) tel. 0521 628498

Alcuni momenti dell’open day Specchiasol 
all’Hotel Four Seasons svoltosi il 18 marzo.
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