
Dall’alto: Il Duomo di Terni; 
un momento del I Congresso SIROE 
del 2013
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Dopo il succeso della prima edizione del Congres-
so, S.I.R.O.E. organizza a Terni il secondo appun-
tamento.

Come per la precedente edizione, l’evento punta a for-
nire una copertura completa dello stato dell’arte in 
materia di ricerca sugli oli essenziali, prendendo in 
considerazione i diversi aspetti e le diverse caratteristi-
che di utilizzo di tali sostanze.
Affidate a qualificati esperti del settore, le relazioni si 
occuperanno di agronomia, fitochimica, studi preclinici 

e clinici, medicina veterinaria e medicina estetica. Uno 
sguardo sarà poi rivolto all’importante evento che at-
tende Milano e tutta l’Italia l’anno prossimo: Expo 2015.
La manifestazione prevede anche l’assegnazione del 
Premio S.I.R.O.E. Giovani Ricercatori.
Pubblichiamo il programma provvisorio del Congresso, 
invitando a verificarne gli aggiornamenti sul sito della 
Società.

Website: http://www.siroe.it

14 t natural 1    luglio - agosto 2014

II CONGRESSO NAZIONALE DELLA 
SOCIETà ITALIANA PER LA RICERCA
SUGLI OLI ESSENZIALI
Terni, 14-16 novembre 2014 

Marco Angarano, Massimo Corradi&CONFERENCE

VENERDÌ 14/11/2014 
14:00-15:00 Registrazione ed Indirizzo di Benvenuto e introduzione ai lavori 
15:00-16:00 I Sessione: Storia e tradizione delle piante aromatiche in Umbria 
16:00-16:20            Coffee break 
16:20-17:35 II Sessione: Caratterizzazione fitochimica degli Oli Essenziali: estrazione, 

standardizzazione e profili di sicurezza 
18:30 Chiusura dei lavori 

 
SABATO 15/11/2014 

8:30-9:00 Introduzione ai lavori  
9:00-11:30  Verso EXPO 2015 

III Sessione: Aspetti agronomici e fitopatologici delle specie officinali da 
essenza 

11:30-11:45             Coffee break 
11:45-14:45 IV SESSIONE: Attività antimicrobica, immunomodulante ed 

antinfiammatoria degli Oli Essenziali 
14:45-15:00             La distillazione degli OE.  Proiezione in sala 
15:00-17:00 V Sessione: Studi preclinici e clinici con gli Oli Essenziali nelle patologie di 

pertinenza medica e chirurgica 
17:00-17:15             Coffee break 
17:15-19:15 VI Sessione: Oli Essenziali in oncologia: studi in vitro ed in vivo 
19:15-20:15             Assemblea Soci 
20:30                       Cena Sociale 

 
DOMENICA 16/11/2014 

8:30-9:00 Introduzione ai lavori 
9:00-11:00  Verso EXPO 2015 

VII Sessione: Potenzialità applicative degli Oli Essenziali nella 
conservazione degli alimenti e in medicina veterinaria 

11:00-11:15              Coffee break 
11:15-11:45              PREMIO SIROE Giovani Ricercatori  
11:45-13:20 VIII Sessione: Aromaterapia nella Medicina Tradizionale Cinese (MTC).  

Gli Oli Essenziali in medicina estetica 
13:20-13:30              Chiusura lavori 
 

PROGRAmmA



64° CONGRESSO NAZIONALE 
DI STORIA DELLA FARmACIA 
Ferrara, 20-21 settembre 2014

Il 20-21 settembre 2014 si terrà il 64° Congresso Nazionale di Storia della Farmacia.
L’evento avrà luogo presso l’Università degli Studi di Ferrara “Complesso di S. Maria delle Grazie”. 
Tema del Congresso: “Musei farmaceutici e di arte sanitaria: la storia sussurrata dai testimoni 

del tempo”.
Saranno presenti i responsabili delle più importanti e significative realtà museali italiane ed europee 
ed economisti del settore.
Il Congresso si propone di portare a conoscenza l’esistenza di tali musei, evidenziandone peculiarità, 
percorso evolutivo, strategie organizzative, didattiche e di visibilità, messe in atto per ampliare la fruizione dei loro beni 
inestimabili da parte del pubblico, dei ricercatori, degli studiosi.
Tra gli obiettivi del congresso vi sono anche la condivisione e pianificazione di un modello collaborativo tra le varie 
realtà museali italiane da estendere anche a livello internazionale.
Parte del Congresso sarà dedicata alle relazioni a tema libero.
Il Congresso Nazionale si pone come momento di incontro per rafforzare e consolidare rapporti di stima, amicizia, coo-
perazione tra tutti i soci dell’Accademia Italiana di Storia della Farmacia.

E-mail: congresso.aisf@unife.it
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La statua che cam-
peggia sopra il cortile 
della Facoltà di Farmacia 
dell’Università di Ferrara
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FORUm ALPINUm 2014: COmE VALORIZZARE LE RISORSE DELLE ALPI
Darfo Boario Terme (BS), 17-20 settembre 2014

In calendario dal 17 al 20 settembre a Darfo Boario Terme (BS), 
in Valle Camonica, il ForumAlpinum 2014 - Le risorse delle Alpi: 
utilizzo, valorizzazione e gestione dal livello locale a quello ma-

cro-regionale, il congresso internazionale sulla ricerca nelle Alpi 
organizzato ogni 4 anni da ISCAR (International Scientific Com-
mettee for Research in the Alps).
Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione all’evento (com-
pilando l’apposito modulo di registrazione on-line sul sito www.
forumalpinum.org) giunto alla sua undicesima edizione, che 
quest’anno avrà il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (Dipartimento per gli Affari regionali le Autonomie e lo 
Sport), della Regione Lombardia, del Comune di Darfo Boario 
Terme e dell’Università della Montagna, sede di Edolo dell’Uni-
versità degli Studi di Milano.

L’elaborazione in corso di una strategia macroregionale per la re-
gione alpina farà da sfondo al dibattito sulle questioni inerenti le 
risorse alpine, gli orientamenti futuri nella ricerca e nella coopera-
zione macroregionale. Le sessioni plenarie e i numerosi workshop 
tematici saranno incentrati su aspetti quali la valorizzazione delle 
risorse alpine esistenti, il legame con il passato, le principali sfide 
per la gestione delle risorse in futuro, e i migliori modelli di gover-
nance in materia di utilizzo sostenibile delle risorse alpine.
Il ForumAlpinum fornirà una piattaforma al dialogo tra scienza 
e politica, con la partecipazione di esponenti del mondo politico 
provenienti dagli stati e dalle regioni alpine, dell’UE e della Con-
venzione delle Alpi.

Website: www.forumalpinum.org
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Il Congresso è un evento 
internazionale multi-disci-
plinare articolato in diver-

se sessioni: Antropologia e Etnobotanica, Fitochimica e 
Farmacognosia, Prodotti Naturali e Farmacologia, Chi-
mica Analitica, Chimica degli Alimenti e Nutrizione. Per 
ognuna di esse il Congresso, oltre a rappresentare l’esito 
dell’impegno ormai decennale di studi e ricerche sulla me-
dicina tradizionale e sulle piante medicinali, alimentari e 
aromatiche, potrà porre le basi per la realizzazione di nuove 
collaborazioni e studi futuri. Momenti di approfondimento 
scientifico si alterneranno a occasioni sociali, per consentire 

ai partecipanti di stringere nuove relazioni e stabilire contat-
ti e partnership.
I precedenti congressi della Società Italo-Latinoamericana di 
Etnomedicina hanno offerto un’ottima occasione non solo di 
condividere i risultati dei più recenti studi nel campo della 
medicina tradizionale e lo stato attuale delle conoscenze di 
principi attivi e delle loro applicazioni, ma anche per stabilire 
collaborazioni scientifiche tra i ricercatori dei diversi pa-
esi partecipanti volte alla realizzazione di progetti comuni. 
Gli argomenti saranno trattati nel corso dei sei giorni di lavori 
attraverso convegni, conferenze, presentazioni orali e poster.

Website: http://www.silae.it/ita/silae2014

23º SILAE CONGRESS - marsala (TP), 7-12 settembre 2014 

Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche, associa-
zione senza fini di lucro impegnata da più di trent’anni 
nell’attività di formazione e divulgazione tecnico-scien-

tifica, organizza la giornata di studio “Prodotto cosmetico: 
stabilità e compatibilità con il packaging primario” il giorno 
mercoledì 16 luglio 2014 a Milano, presso il Doria Hotel viale 
Andrea Doria 22.
Tra i temi trattati nella giornata di studio ricordiamo:  Aspetti 
normativi nella determinazione della stabilità dei cosmetici: il 
Regolamento 1223/2009 - Le GMP nell’industria cosmetica; 

Analogie tra mondo farmaceutico e cosmetico; Stabilità chi-
mico-fisica e microbiologica dei prodotti cosmetici; Analisi dei 
rischi e determinazione del PAO; Packaging: aspetti generali 
e compatibilità con il prodotto cosmetico; Prove di stabilità: 
esempi pratici dell’industria cosmetica
Tra i relatori dell’evento: Dott. Claudio Angelinetta, Dott.ssa 
Francesca Vallotto, Dott.ssa Carla Marchioro, Dott.ssa Lu-
cia Bonadonna, Avv. Lorenzo Marangoni.

Website: http://www.gsisr.org 

GIORNATA DI STUDIO GSISR “PRODOTTO COSmETICO: 
STABILITà E COmPATIBILITà CON IL PACKAGING 
PRImARIO” - milano, 16 luglio 2014



COSmOFARmA 2015,
SEmPRE PIÙ 
INTERNAZIONALE
Bologna, 17-19 aprile 2015

Cosmofarma, l’evento annuale 
dedicato al mondo della farma-
cia in tutti i suoi aspetti, annun-

cia le date della prossima edizione, 
che si svolgerà a Bologna dal 17 al 19 
aprile 2015.
Sarà una Fiera ancora più internazio-
nale, che lo staff di Cosmofarma sta 
preparando promuovendo la manife-
stazione nel mondo, attraverso incon-
tri con le autorità diplomatiche e del 
settore, per consolidare e sviluppare il 
suo primato europeo di Fiera dedica-
ta al mondo della Farmacia.
L’ultima edizione ha confermato la 
sua leadership con un ottimo suc-
cesso: 27.566 visitatori (di cui il 13% 
dall’Italia e il 22% dall’estero, + 14% 
rispetto all’edizione precedente), con 
357 espositori, oltre 600 incontri or-
ganizzati per mettere in contatto le 
aziende espositrici con buyer prove-
nienti da 20 Paesi, 73 tra convegni, 
workshop, seminari con consulenze 
scientifiche prestigiose.

Website: www.cosmofarma.com

OLIO 
VEGETALE 

BENESSERE
E BELLEZZA

NATURALE
Laboratori Biokyma s.r.l. - Anghiari (AR) - (39) 0575 749989 - www.biokyma.com

La Scuola di Fitochimica “P. Ceccherelli” quest’anno ha scelto di usufruire di una splendida cornice in sardegna, di fronte al Parco Naturale 
dell’Asinara e a una delle spiagge più belle del mondo: “la Pelosa”. 
La tematica che si intende affrontare sarà quella delle sostanze naturali d’abuso che, come dimostrano tante ricerche, hanno poten-

zialità terapeutiche importanti.
Oltre ai lavori prettamente di Fitochimica e Tossicologia, dietro richiesta degli operatori in campo giudiziario, si terrà anche un seminario 
dedicato ad Avvocati, Giudici e Forze dell’Ordine, interessati fortemente a conoscere gli aspetti tossicologici e farmacologici di queste 
sostanze nei soggetti che ne fanno un uso voluttuario. 
Le lezioni saranno tenute da massimi esperti sia nazionali che internazionali in questo campo.
Il Programma Scientifico sarà articolato in conferenze plenarie e comunicazioni orali. 
Anche quest’anno si terrà la “Palestra Giovani”, una sezione interamente dedicata a giovani ricercatori. 
Una mezza giornata sarà dedicata a una escursione botanica nel Parco Nazionale dell’Isola dell’Asinara dove, oltre che osservare numerose 
specie botaniche anche endemiche della Sardegna, sarà possibile con la collaborazione delle guide locali, visitare la vecchia struttura car-
ceraria di Fornelli e Cala d’Oliva.

Website: http://www.phytosif.it/scuola.html

SCUOLA DI FITOCHImICA “P. CECCHERELLI” 2014 - Stintino (SS), 2-5 Ottobre 2014
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8th INTERNATIONAL WORKSHOP ON TRADITIONAL CHINESE mEDICINE 
Porto (Portugal), 3-5 october 2014

After the first announcement of the Congress in Porto, or-
ganizers have received a huge number of encouraging re-
sponses and many internationally renowned researchers 

have promised to come and give a talk in the beautiful univer-
sity city of Oporto. Oporto is the second largest city of Portugal 
and located along the river Douro estuary. It is one of the oldest 
European cities and was registered as a World Heritage Site by 
UNESCO in 1996. The researchers and clinicians invited count 
to the best in the field of TCM and integrative medicine. They 
will report on their latest results in basic and clinical TCM 
research. This workshop will also provide a high-level platform 
for academic exchange and the establishment of new research 

networks. The University of Porto ranks high in its international 
reputation and is the university which hosts the first Europe-
an TCM master programme. Lectures will cover the following 
fields: Chinese medical theory and system biology; Mechanisms 
of acupuncture; Clinical application and studies; TCM phytophar-
macology; Methodology of research; Qigong research; VNS and 
TCM; CM and musicians; The functional anatomy of emotion in 
TCM; Mechanical and biomedical engineering in Chinese medi-
cal research; Veterinary medicine and TCM; Miscellaneous.
At the beginning of October the weather in Porto usually is very 
pleasant. 

Website: http://www.dcfg-tcm.com/#

COSmOPROF WORLDWIDE BOLOGNA, NUOVE DATE E 
NUOVA ImmAGINE PER IL 2015 - Bologna, 20-23 marzo 2015

Cosmoprof Worldwide Bologna presenta la nuova campagna pubblicitaria, che annuncia la 48a 
edizione di Cosmoprof, che si svolgerà dal 20 al 23 marzo 2015 nella consueta cornice di 
Bologna Fiere; date sfalsate per l’evento parallelo alla kermesse della bellezza, Cosmopack, 

il salone dedicato al packaging e alle materie prime della cosmesi, che aprirà i battenti il 19 marzo 
per chiuderli il 22 marzo. Il tema scelto per la nuova campagna pubblicitaria è l’internazionalità di 
Cosmoprof, rappresentata da una donna avvolta dai colori delle bandiere di tutto il mondo.
Inaugurandosi alla vigilia di Expo 2015, Cosmoprof Worldwide Bologna ha voluto in questo modo 
rendere omaggio ai 134 Paesi presenti all’edizione di quest’anno, 134 modi di interpretare la bellezza, 
che fanno di questo format una vetrina globale nel mondo della cosmesi.

Website: www.cosmoprof.it

EXPO 2015, RINASCE IL FRUTTETO mATEmATICO AL PARCO DI mONZA

In parallelo con i preparativi per Expo 2015, ha preso il via il 
progetto di ricostruzione originale del Frutteto Matematico della 
Villa Reale di Monza (la cui conclusione è prevista a dicembre 

2015) che verrà ricreato secondo l’impianto storico di tale ele-
mento architettonico vegetale ideato dall’architetto Luigi Canoni-
ca nel disegno originario del Parco di Monza: il Frutteto prevedeva 
un’impostazione rigorosa con filari posizionati a creare forme ge-
ometriche precise. Si andrà quindi a ricostituire un elemento in-
sieme produttivo e paesaggistico con al cuore l’omonima Cascina 
Frutteto e nel contesto del Parco di Monza. L’iniziativa è proposta 
dalla Scuola Agraria del Parco di Monza, che ha sede presso 
la Cascina Frutteto, con il Parco Regionale della Valle del Lam-
bro e il coinvolgimento di Fondazione della Comunità Monza 
e Brianza e Fondazione Cariplo, nonché il sostegno di Regio-
ne Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Provincia di 
Monza e Brianza, Camera di Commercio di Monza e Brianza 
e Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. I Frutteti Matematici 
erano molto in voga nel ‘700 e ‘800 nei parchi delle maggiori ca-
pitali europee e avevano molteplici valenze, soprattutto di carat-
tere rappresentativo di una agricoltura moderna, nella gestione, 

promozione e valorizzazione di nuove - per quei tempi - varietà.
All’interno dello sviluppo del progetto è previsto di effettuare ricer-
che storico documentali sulle varietà vegetali presenti in origine 
e di integrare con varietà dell’area Brianzola (e in alternativa del 
Nord Italia), al fine di ricostituire le caratteristiche originarie e di 
creare una collezione in pieno campo di specie antiche o vetuste 
di frutta. Il primo passo è la ricostruzione fisica del Frutteto Mate-
matico, sull’impostazione del disegno originario del Canonica. Uno 
sviluppo pari a 3.100 metri su cui saranno piantumati 520 albe-
ri, utilizzando delle varietà antiche, verificando la scelta varietale 
mediante analisi degli studi storici e delle serie botaniche descritte 
nell’800, oltre al posizionamento di un impianto di irrigazione a 
goccia e le manutenzioni. Nel programma di creazione e gestione 
del frutteto saranno coinvolte, mediante l’attivazione di percorsi e 
attività, persone con disabilità, oltre allo sviluppo di attività rivolte 
alla popolazione e agli studenti. Si svilupperanno inoltre una serie 
di eventi e momenti di condivisione e utilizzo del Frutteto Matema-
tico da parte della popolazione e di possibili fruitori e visitatori del 
Parco, con l’obiettivo della messa in produzione per Expo 2015.

Website: www.monzaflora.it



Via Copernico 5/7
20082 Binasco (MI)

tel 02 90781542
fax 02 90781996

info@fitomedical.comwww.fitomedical.com
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Il benessere
è in circolazione

Una buona circolazione assicura l’equilibrio dell’intero organismo. 
Per preservarla VegeVen omeostat Capsule e Cremagel 
aiutano a mantenere l’efficienza di vene, arterie e capillari.

star bene è naturale
FITOMEDICAL

Circolazione in equilibrio

VegeVen®
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LABORATORI BIOKYmA 2014: 
“INCONTRI DI FITOTERAPIA” E “GIORNATE DELLE UNIVERSITA’” 

Il 18 e il 19 maggio a Sansepolcro si sono 
svolti gli “Incontri di fitoterapia” organiz-
zati da Laboratori Biokyma di Anghiari 

(AR).
Il convegno ha affrontato quest’anno le 
seguenti tematiche: “Approccio fitotera-
pico-clinico all’apparato gastrointesti-
nale” e “Le problematiche dell’infiam-
mazione: alimentazione e fitoterapia 
per il benessere”:  in questo ambito i 
relatori, Attilio Speciani,  Bruno Bri-
go e Marco Valussi hanno trattato il 
tema delle piante attive sull’apparato 
gastrointestinale per la gestione di pro-
blematiche molto attuali come l’infiam-
mazione intestinale e l’infiammazione 
da cibo. 
Maggio 2014: per l’undicesima edizione 
di “Aziende aperte”, Laboratori  Bioky-
ma apre le porte della sua realtà produt-
tiva ai ragazzi delle Università (iniziativa 
in special modo rivolta alle facoltà di 
Scienze e tecniche Erboristiche di tutta 
Italia) e ai docenti che scelgono di visi-
tare una delle poche aziende italiane in 
cui è possibile seguire l’intera filiera di 
produzione delle piante officinali dal-
la coltivazione al prodotto finito. 
Mercoledì 21 e venerdì 23 maggio quasi 
200 ragazzi delle università di Bolo-
gna, Modena, Padova, Pisa, hanno tra-
scorso una giornata in Anghiari (nell’alta 
valle del Tevere toscana) tra coltivazioni 
di piante officinali e stabilimenti di la-
vorazione per approfondire la conoscen-
za delle piante officinali. La giornata è 
iniziata tra i colori dei campi di piante 
officinali, per poi proseguire in logica 
sequenza con gli essiccatori e i mac-
chinari per la lavorazione delle piante e 
concludersi con la visita del laboratorio 
di confezionamento degli integratori ali-
mentari. 

Dopo la visita, per avere una visione d’in-
sieme di quello che è “il mondo erbori-
stico” è stata dedicata una sessione al 
controllo della qualità delle piante offici-
nali e all’attuale mercato erboristico. Per 
concludere l’esperienza, un gustoso buffet 
improntato all’impiego di piante officinali 
con effetto salutistico e funzionale come 

base per la preparazione di piatti prelibati  
ha messo tutti d’accordo sulla “bontà” e sul-
la bellezza del settore erboristico.

Website: http://www.biokyma.com

Alcuni momenti in cui si sono articolate le iniziative di Laboratori Biokyma
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PRODOTTI NUTRACEUTICI: STATO DELL’ARTE DI CLAImS ED ETICHETTATURA

Il crescente mercato degli integratori alimentari in Italia, 
nonostante la crisi economica, ha indotto l’industria farma-
ceutica, alimentare e dei prodotti salutistici alla produzione 

di nuovi prodotti per rispondere adeguatamente alle richieste 
dei consumatori. Pertanto l’industria presenta più che mai 
la necessità di avvalersi di figure professionali, che, già ben 
qualificate, acquisiscano competenze specifiche nel campo 
della nutraceutica.
Per rispondere a tale esigenza dal 2010 l’Università degli 
Studi di Pavia ha istituito il Master di II livello in “Prodot-
ti Nutraceutici: Progettazione, Sviluppo Formulativo, 
Controllo e Commercializzazione”, coordinato dalla prof.
ssa Maria Daglia, che si propone di formare figure profes-
sionali qualificate nella progettazione, sviluppo formulativo, 
produzione e controllo di prodotti nutraceutici, atte a operare 
nell’industria farmaceutica e alimentare, e fornire le com-
petenze necessarie per la commercializzazione, l’adeguata 
informazione scientifica agli operatori sanitari, e la corretta 
presentazione al pubblico di tali prodotti attraverso i canali 
farmacia, parafarmacia ed erboristeria.

Con il mese di giugno si sono concluse le lezioni, i seminari e 
le giornate di studio previste dal piano formativo, il cui svol-
gimento è stato affidato sia a docenti universitari sia a spe-
cialisti del settore. Tra i docenti esterni hanno partecipato al 
Master rappresentanti del Ministero della Salute, componenti 
del Consiglio Direttivo di FederSalus, esponenti di piccole e 
medie imprese ed esperti di nutraceutica. Sono state inol-
tre organizzate sei giornate di studio, aperte anche ai tutor 
aziendali dei diplomandi e agli operatori del settore, di cui 
tre dedicate ai corsi  di formazione per informatori scientifici 
commerciali, una dedicata ad approfondire la tematica della 
produzione di molecole ad alto valore aggiunto di interesse 
applicativo nel settore nutraceutico mediante approccio bio-
tecnologico, e la quinta incentrata sull’informatica in ambito 
nutraceutico.

Il sesto e ultimo evento che si è tenuto il 16 maggio, ha trat-
tato il tema dei botanicals e dell’evoluzione della relativa 
normativa. A quest’ultimo evento hanno partecipato oltre agli 
iscritti al master, anche i rappresentanti di oltre 50 aziende 
del settore. I relatori coinvolti sono stati Bruno Scarpa (Di-
rettore Ufficio IV- Direzione generale della sicurezza alimenti 
e Nutrizione, Ministero della Salute) che ha dipinto l’attua-

le situazione e le prospettive future della normativa italiana 
ed europea relativa ai claims dei botanicals; Mauro Serafi-
ni (Università La Sapienza di Roma) con estrema chiarezza 
ha poi spiegato nei dettagli il lavoro scientifico svolto dagli 
esperti delle tre nazioni coinvolte nel progetto (Belgio, Fran-
cia e Italia) per la stesura della lista BELFRIT, recentemente 
pubblicata dal nostro Ministero della Salute, e che costituirà 
il nuovo riferimento per l’utilizzo dei botanicals negli integra-
tori e nei prodotti nutraceutici; Massimiliano Carnassale, 
Segretario di Federsalus, ha invece riportato il parere dell’As-
sociazione. Alla seconda parte della giornata di studio sono 
intervenuti Renato Minasi (Amministratore Unico di Dilfarm 
S.r.l., consulting services) che ha parlato di etichettatura ai 
sensi del Regolamento 1169/2011; l’avvocato Neva Monari 
ha riportato alcuni esempi di sanzioni a cui sono state sog-
gette le aziende che hanno commesso infrazioni in termini di 
etichettatura e comunicazione. Ha infine chiuso la giornata di 
studio l’intervento di un rappresentante del NAS Carabi-
nieri, che ha trattato il tema relativo alle attività di contrasto 
alle frodi alimentari, con particolare attenzione alla pubblicità 
ingannevole relativa a integratori alimentari.
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FORmAZIONE PROFESSIONALE ABOCA

Negli ultimi anni la ricerca scientifica di Aboca ha messo a 
punto nuovi approcci terapeutici basati sull’impiego di com-
plessi molecolari naturali. Queste sostanze hanno permesso 

di realizzare prodotti innovativi che, in ambito di autocura, risultano 
efficaci per il trattamento di disturbi e patologie diffuse come ad 
esempio il nuovo Neobianacid per acidità di stomaco e reflusso.
Allo scopo di condividere i nuovi contenuti scientifici e tecnici alla 
base del nuovo prodotto e per supportare l’attività di consiglio pro-
fessionale, il Gruppo Aboca organizza per il 2014 una nuova serie 
di conferenze scientifiche, come già fatto in passato in occasione 
dei lanci dei prodotti Libramed e Melilax: Neobioanacid Tour 2014.
Le conferenze scientifiche si svolgono in 12 città italiane (Milano, 
Torino, Verona, Bologna, Sansepolcro, Roma, San Benedetto del T., 
Napoli, Brindisi, Lamezia Terme, Catania, Cagliari) dal 27 Maggio 
al 11 Settembre e sono tenute da specialisti del settore: il Dott. 
Giuseppe Ventriglia, Medico Chirurgo e Responsabile Formazione 
SIMG, la Dott.ssa Vitalia Murgia, Pediatra ed esperta in fitotera-
pia, il Dott. Andrea Lugli, Laureato in Fitoterapia presso il College 
of Phytotherapy (UK)  e docente di moduli di fitoterapia in master 
universitari, e dal Dott. Francesco Masi, Direttore Commerciale del 
Gruppo Aboca.
Gli eventi sono studiati per fornire una preziosa occasione di ag-
giornamento tecnico agli operatori professionali del settore. La 

chiarezza degli interventi dei relatori e 
il coinvolgimento attivo 
del pubblico permettono 
un approfondimento co-
struttivo e piacevole della 
materia.  
A settembre gli ultimi tre 
appuntamenti del tour: 
Napoli, 9 settembre; Ca-
tania, 10 settembre; Ca-
gliari, 11 settembre.

ABOCA s.p.a.
E-mail: info@aboca.it   Website: www.aboca.com

Dall’alto: Andrea Lugli, Vitalia 
Murgia, Francesco Masi
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INDENA, NUTRIZIONE DEL FUTURO
Indena, azienda operante da oltre vent’anni nel settore degli inte-
gratori alimentari e degli alimenti funzionali a partire da piante edu-
li, ha promosso il 10 giugno scorso Milano un momento di dialogo 
tra l’industria nutraceutica italiana ed esperti in ambito accademico 
per fare il punto su come concretizzare i progetti volti all’ottimizza-
zione della nutrizione del futuro, a partire dall’uso di estratti stan-
dardizzati caratterizzati da efficacia e sicurezza.
Insieme a Paolo Morazzoni, Antonella Riva e Walter Cabri, R&D 
- Direzione Scientifica Indena, ne hanno discusso durante il work-
shop “Piante dell’alimentazione e benefici salutistici” Marcello Du-
ranti, Dipartimento di Scienze Molecolari Agroalimentari, DeFENS, 
Università di Milano; Ettore Novellino, Facoltà di Farmacia, Univer-
sità Federico II di Napoli; Andrea Poli, Nutrition Foundation of Italy; 
Patrizia Restani, Università di Milano e coordinatrice del progetto 
europeo PlantLIBRA, Fulvio Ursini, del Dipartimento di Medicina 

Molecolare, Scuola di Medicina, Università di Padova.
Ne è emerso che la sinergia tra industria nutraceutica, università 
e autorità è la chiave di volta per aprire nuovi scenari per ottimiz-
zare la nutrizione. Mediante gli approcci di ricerca più moderni e 
nel rispetto degli aspetti regolatori vigenti, dalle piante alimentari 
possono essere messi a punto estratti di elevata qualità, altamente 
standardizzati e riproducibili che siano oggetto di sviluppo pre-cli-
nico e clinico. Lo scopo è sviluppare dei prodotti efficaci e con un 
altissimo profilo di sicurezza che diventino parte della cosiddetta 
“medicina di iniziativa”, fatta anche dall’assunzione di alimenti che 
forniscano benefici salutistici oltre al valore nutrizionale.
Diversi studi scientifici, infatti, dimostrano che alcune piante della 
tradizione alimentare possiedono interessanti potenzialità nei con-
fronti dei fattori di rischio di certe patologie, in particolare quelle 
cardiovascolari.

http://www.indena.com


