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Giunto alla sua 24° edizione, SANA – Salone Internazionale del Biologico e del
Naturale 2012, invertirà il tradizionale periodo di svolgimento e aprirà i battenti
domenica 9 settembre, per concludersi poi mercoledì 12. Un’innovazione con cui

BolognaFiere intende venire incontro alle esigenze dei visitatori professionali, facilitando in
particolare l’accesso dei buyer stranieri, che avranno così più giorni feriali di rassegna a
disposizione per visitare le aziende espositrici. Una seconda novità che caratterizza l'edi-
zione 2012 riguarda l’Osservatorio di SANA, che nei suoi quattro anni di vita ha rappre-

sentato un valido strumento di indagine sulle dinamiche del mercato: quest’anno sarà condotto in collaborazione con
Nomisma, l’istituto privato di ricerca economica riconosciuto a livello nazionale ed europeo.
Visto il successo riscosso dalla passata edizione (oltre 532 espositori, 25.000 operatori professionali di cui 900 stra-
nieri), anche per SANA 2012 è stato confermato il format che privilegia l’attenzione per gli operatori specializzati.
Tre i settori in cui è strutturata la manifestazione: Benessere, Altri Prodotti Naturali, Alimentazione.

La partecipazione nel settore Benessere è riservata alle aziende produttrici di cosmetici biologici e natu-
rali, integratori alimentari naturali, trattamenti naturali e prodotti e attrezzature
per la cura della persona. Lo Spazio Officinale, area riservata ai produttori di
erbe officinali e ai forum dell’erboristeria e degli operatori di filiera, ospiterà
workshop, lezioni, incontri. Alle erboristerie che si distinguono per innovazione e
per servizio al cliente si rivolgerà la seconda edizione del premio Sanawards
Benessere.

Il settore degli Altri Prodotti Naturali vedrà la presenza di aziende pro-
duttrici di tessuti naturali e prodotti naturali per il tempo libero e l’hobby-
stica, e proposte per l’abitazione ecologica.
Nel settore Alimentazione saranno ammesse esclusivamente aziende che
espongano prodotti biologici certificati. La valutazione delle certificazioni
degli espositori è stata affidata a un’apposita Commissione di Controllo
composta da tecnici scelti in collaborazione con Federbio.

L’Area Novità di Sana 2012 sarà la vetrina riservata ai prodotti
innovativi segnalati dalle aziende espositrici, tra i quali i visita-
tori potranno votare i loro preferiti. Gli elementi di novità riguar-
dano produzione, trasformazione, confezionamento e imballag-
gio, con particolare riferimento ai temi della sostenibilità
ambientale.
Infine, il denso programma degli oltre 200 eventi e convegni
previsti offrirà a visitatori ed espositori opportunità di confronto
e aggiornamento professionale di alto livello.

Ricordiamo che del Comitato Promotore di SANA 2012 fanno
parte associazioni e federazioni leader nei settori produttivi
coinvolti nella manifestazione: Assoerbe, Confagricoltura,
FederBio, Federimpresa Erbe, Federazione Italiana Produttori
Piante Officinali (FIPPO), Unipro, Società Italiana Scienze e
Tecniche Erboristiche (S.I.S.T.E.).

Website: www.sana.it 

Nelle immagini,
alcuni momenti 
dell’edizione 2011

SANA - 24°SALONE INTERNAZIONALE DEL BIOLOGICO E DEL NATURALE
Bologna, domenica 09 - mercoledì 12 sttembre 2012

In calendario dal 2 al 5 maggio il III Congreso Iberoamericano de
Fitoterapia, che si svolgerà in parallelo al I Congreso Brasileño de
Fitoterapia e alla I Jornada de Fitoterapia de Paraná nella località di Foz do

Iguaçu, nello stato del Paranà in Brasile.
Nel 2004 l'Associazione brasiliana di Fitoterapia organizzò in collaborazione
con l'Associazione Argentina di Fitomedicina il Congresso Iberoamericano
sulle piante medicinali, evento in cui fu lanciata l'idea di creare una federa-
zione Iberoamericana, maturata con il Congresso del 2006 in Messico, che
si sarebbe effettivamente materializzata a Siviglia, in Spagna, nel 2007 con
la fondazione del Consiglio Latinoamericano di Fitoterapia (CIAF).
Lo scambio di esperienze tra gli studiosi dei vari paesi che interverranno al
congresso, potrà proporre, a ogni livello, alternative e soluzioni ai problemi
più diffusi, tenendo conto delle caratteristiche comuni in materia di biomi e
alle condizioni socio-economiche e tecnologiche dell'America Latina.
Il CIAF III avrà luogo in un momento molto importante, sia in Brasile che nel
mondo, in cui si sta cercando di consolidare le politiche pubbliche e gli sfor-
zi di professionisti e aziende per sviluppare la fitoterapia come opzione di
trattamento nella sanità pubblica, soprattutto nei paesi latino-americani,
che possiedono una enorme biodiversità e una limitata capacità di esplo-
rarla e sfruttarla.
La programmazione del congresso cercherà infatti di coprire l'intera filiera
produttiva dei medicamenti a base di erbe, in particolare per quanto riguarda
la produzione di estratti vegetali, l'armonizzazione della normativa nel
mercato dell'America Latina (Mercosur), così come per le prestazioni pro-
fessionali di fitoterapia e la loro integrazione nel settore della sanità pubblica.

Website: www.abfit.org.br/ciaf2012/

FITOTERAPIA BRASILIANA, IL CONGRESSO
Foz do Iguaçu (Brasile), 2-5 maggio 2012

Il Congresso Interdisciplinare sulle Piante Medicinali si terrà a Cetraro (CS) dal 31 Maggio al 02 Giugno 2012. Cetraro è un paese
dell’Alto Tirreno Cosentino, una terra dove i saperi della tradizione, la storia e la natura hanno creato un paesaggio di grande
suggestione e bellezza.

Organizzata dall’Università della Calabria, l’iniziativa intende offrire un momento di confronto a tutti coloro che si interessano allo
studio dei prodotti naturali per la salute con un programma scientifico multidisciplinare alla cui realizzazione contribuiranno stu-
diosi di fama internazionale e ricercatori italiani.
Il programma sarà comunicato a breve sul sito dell’evento. Nel frattempo, possiamo anticipare i titoli delle letture plenarie:
Massimo Maffei, dell’Università di Torino, si occuperà de “La genetica molecolare applicata ai metaboliti secondari”; Giovanni
Appendino, Università del Piemonte Orientale, proporrà una lettura dal titolo “Il fascino del pungente: farmacognosia di una dipen-
denza; Carles Cordina, Universitat de Barcelona, presenterà un approfondimento su “Amarillidaceae Alkaloids: Chemistry and
Biology”.
Il comitato scientifico è così composto: Alessandra Braca (Università di Pisa), Massimo Curini (Università di Perugia), Mario
Dell’Agli (Università di Milano), Rita De Pasquale (Università di Messina), Nunziatina De Tommasi (Università di Salerno),
Ferruccio Poli (Università di Bologna), Gianni Sacchetti (Università di
Ferrara), Aurelia Tubaro (Università di Trieste), Annabella Vitalone
(Università La Sapienza - Roma).
Chairman sarà Francesco Menichini dell’Università della Calabria.

E-mail: filomena.conforti@unical.it
Website: http://congressopiantemedicinali.unical.it/index.html

CONGRESSO INTERDISCIPLINARE SULLE PIANTE MEDICINALI
Cetraro (CS), 31 maggio - 02 giugno 2012
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L’ingresso alla fiera, in una delle scorse edizioni
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“Un filo tra i fiori” è il nome dell’iniziativa in calendario

dal 22 aprile al 1° maggio 2012: un’esposizione di
ricami ispirati alle atmosfere, ai fiori e ai dettagli

architettonici dei Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia (IM),
che avrà sede nelle stanze al piano terra della Villa Hanbury a
opera delle Socie dell’Associazione Magia di Punti di San
Lorenzo al Mare (IM). In programma anche laboratori e semi-
nari aperti alla partecipazione dei visitatori.
Con l'occasione si potranno visitare gli ambienti restaurati ove
è allestita una mostra su Thomas Hanbury e i Giardini, inoltre si
potranno ammirare anche le splendide creazioni di carta di
Guido Fauro e i meravigliosi pizzi di Cantù di Marisa Amigoni.
Ospite della mostra Claudia Brilli Cattarini, diplomata alla Royal
School of Needlework di Londra, che esporrà opere eseguite
con le tecniche del goldwork, del crewelwork e del canvaswork
e sarà a disposizione da domenica 22 aprile a martedì 24 apri-
le per dimostrazioni.
Martedì 1 maggio avrà luogo un'estrazione della lotteria a favo-
re dell'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma di
Genova alla presenza del Dr. Filippo Leonardo dell'Ospedale
Gianna Gaslini, che parlerà della ricerca scientifica e dell'attua-
le stato dei lavori.
I premi sono costituiti per la maggior parte da preziosi manu-
fatti realizzati dalle socie.
La visita alla mostra e ai laboratori è compresa nel prezzo d'in-
gresso ai Giardini Botanici Hanbury 

Per informazioni: Associazione Magia di Punti 
tel. 338 3140185 - www.magiadipunti.it  

www.giardinihanbury.com

RICAMI D’AUTRICE A VILLA HANBURY
Ventimiglia (IM), 22 aprile - 1 maggio 2012

La recente autorizzazione europea all'utilizzo della stevia
nella formulazione di alimenti e bevande ha decisamente
ampliato l'interesse delle industrie all'utilizzo di questo dol-

cificante naturale, sostenibile e praticamente a zero calorie, che
si prospetta come una soluzione molto significativa per le pro-
blematiche di obesità e diabete che interessano il mondo occi-
dentale. Tuttavia, resta da compiere ancora un importante sfor-
zo: superare il problema legato al gusto e retrogusto rilevato dal
consumatore.
L'obiettivo del IV Congresso internazionale organizzato a Parigi il
24 e 25 giugno dalla World Stevia Organisation, dal titolo “Stevia
Tasteful 2012 – Food & Beverages Formulation: the Subtle
Balance”, è quello di rispondere alla domanda: come limitare e
nascondere il retrogusto della stevia nella formulazione di ali-
menti e bevande?
Il comitato scientifico della WSO ha invitato al congresso espo-
nenti del mondo accademico, esperti e industriali a presentare le
loro ultime ricerche, le innovazioni e i successi nella ricerca e
nella formulazione di prodotti contenenti stevia, affinché possa
verificarsi un confronto costruttivo tra tutte queste esperienze.

Website: www.wso-site.com/dernieres-actualites/stevia-2012

STEVIA, IL SOTTILE EQUILIBRIO
NELLE FORMULAZIONI
Parigi (Francia), 24-25 maggio

T isana è la principale manifestazione della Svizzera
Italiana dedicata alla salute e al benessere, che si
svolge ogni primavera nella splendida cornice

offerta dalla Città di Lugano.
Nel 2012 la 15a edizione di Tisana sarà ospitata come di
consueto nel Centro Esposizioni Lugano dal 19 al 22 apri-
le. e 
Dal 1997 la società organizzatrice, arricchita dalla colla-
borazione di alcuni specialisti dei settori rappresentati,
pianifica con entusiasmo e serietà questa occasione di
incontri e informazione, ma anche di scambi e intratteni-
mento, concepita per aprire al pubblico - un target ampio
e sempre in crescita - le varie possibilità offerte dal
mondo del benessere olistico e naturale e per promuo-

vere l’incontro dei vari operatori del settore provenienti da
tutta Europa.
Dall'alimentazione corretta al vivere in un ambiente sano,
senza tralasciare il ruolo fondamentale della prevenzione,
Tisana propone argomenti, testimonianze e riflessioni a
livello internazionale e interculturale riguardo l’equilibrio
di corpo, mente e spirito, unitamente a un atteggiamento
mentale consapevole e rispettoso della propria persona,
della relazione con il prossimo e in armonia con l’ambien-
te circostante.
Dopo il successo della scorsa edizione, nel 2012, per
festeggiare il 15° anniversario, il programma degli eventi
sarà ancora più ricco e variegato.

Website: www.tisana.com

PRESENTE E FUTURO DEI CANNABINOIDI Ferrara, 14-15 giugno 2012

In agenda il 14 e 15 giugno a Ferrara, presso l'Aula Magna
dell’Università (via Savonarola 9) il Convegno monotemati-
co organizzato dalla Società Italiana di Farmacologia dal

titolo “Cannabinoidi: presente e futuro”. I cannabinoidi sono
sostanze chimiche di origine naturale che possiedono la
capacità di interagire con i recettori cannabinoidi; questi
composti sono oggetto di numerosi studi relativi al loro uso
terapeutico, tra cui il trattamento di nausea e vomito asso-
ciati alla chemioterapia antitumorale che non rispondono
adeguatamente ai trattamenti antiemetici convenzionali.

Il Convegno è dedicato ai giovani ricercatori (di età non supe-
riore ai 38 anni) che potranno presentare i risultati delle loro
ricerche sotto forma di brevi comunicazioni orali di 15 minu-
ti (12+3) o sotto forma di poster. Tutti coloro che intendono
partecipare al Convegno devono comunicare la loro parteci-
pazione per email alla Segreteria Organizzativa (sarah.beg-
giato@unife.it). L'iscrizione è gratuita, ma obbligatoria, e
dovrà essere effettuata entro il 14 Maggio 2012.

Website: www.sifweb.org

ADDITIVI ALIMENTARI, NORMATIVA E SICUREZZA
Milano, 10 maggio 2012

“Additivi alimentari - Quadro normativo e sicurezza
per la salute” è il titolo della Giornata di Studio
proposta dal Gruppo Scientifico Italiano Studi e

Ricerche, in calendario il 10 maggio prossimo a Milano.
L’evento è rivolto agli operatori del settore alimentare, a pro-
fessionisti dell’industria alimentare, tecnici e ricercatori,
docenti universitari, associazioni di categoria, stampa di set-
tore e studenti.
Secondo le norme vigenti, per additivo alimentare si intende
“qualsiasi sostanza, normalmente non consumata come ali-
mento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico
degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valo-
re nutritivo, aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari
per un fine tecnologico nelle fasi di produzione, di trasforma-
zione, di preparazione, di trattamento, di imballaggio, di tra-
sporto o immagazzinamento degli alimenti, che si possa

ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi deri-
vati, un componente di tali alimenti direttamente o indiretta-
mente” (Direttiva del Consiglio 89/107/CEE).
La Giornata di Studio, che si avvale della presenza di Autorità
Istituzionali e di Esperti del settore, si concentrerà nella mat-
tinata sugli aspetti normativi europei e nazionali alla luce del-
l’uscita dei nuovi Regolamenti (UE) n. 1129/2011, 1130/2011
e 1131/2011. Il quadro normativo viene completato con una
relazione sull’etichettatura e una sulle linee guida per la vigi-
lanza sugli additivi alimentari della regione Piemonte. Nel
pomeriggio ci si dedicherà al controllo ufficiale, ad alcuni tipi
di additivi innovativi, all’influenza che l’esposizione ad additi-
vi può avere nell’età evolutiva e al loro rapporto con le aller-
gie. La giornata si concluderà con un intervento che propone
il punto di vista dei consumatori.

Website: www.gsisr.org

TISANA, 15° COMPLEANNO PER IL BENESSERE TICINESE
19-22 aprile 2012
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MEDICINA COMPLEMENTARE E TERAPIE INTEGRATE - Milano, 11 maggio 2012

L’argomento del convegno in programma nell’ambito della manifestazione “Sapere. Il Sapore del Sapere” è “Medicina complementare
e terapie integrate. Sistema Immunitario e Malattie Autoimmuni” e si svolgerà l’11 maggio 2012 presso la Sala Conferenze - Centro
Servizi di Banca Popolare di Milano in via Massaua 6 a Milano, dalle ore 14.00 alle ore 18.30. I relatori del convegno affronteranno

diversi aspetti della medicina complementare; a seguire i titoli dei loro interventi:
“Terapie integrate nel trattamento delle malattie oncologiche ed autoimmuni”, Pier Mario Biava – Medico del lavoro dell’Istituto Scientifico di
Ricovero e Cura Multimedica Milano.
“I rimedi floreali australiani per la salute e il benessere dell’organismo”, Maria Elisa Campanini - Psicologa clinica, specializzata in psicoso-
matica. Esperta in floriterapia e Vicepresidente del RIF-Registro Italiano Floriterapeuti.
“La scienza dell’invisibile”, Massimo Citro - Medico chirurgo, dottore in Lettere Classiche e specialista in psicoterapia, scopritore del
“Trasferimento Farmacologico Frequenziale” e direttore dell’istituto Idras di Torino.
“La medicina quantistica”, Piergiorgio Spaggiari - Laureato in Fisica e in Medicina e Chirurgia, specializzato in Medicina dello Sport. Già
Direttore Generale di numerose Aziende Ospedaliere della regione Lombardia. Oggi Direttore della rivista “Benessere e Salute Oggi”.
La prenotazione è obbligatoria e la partecipazione gratuita

Website: www.saporedelsapere.it

SCIENZA E INDUSTRIA FARMACEUTICA, IL SIMPOSIO - Rimini, 30 maggio-1 giugno 2012

L’Associazione Farmaceutici
dell’Industria, società scientifica,
organizza annualmente un Simposio

che, nel 2012, giunge alla sua 52a edizione.
L’evento rappresenta un punto d’incontro
per tutte le eccellenze che ruotano attorno al
mondo farmaceutico e lo scorso anno ha
visto la presenza di oltre mille partecipanti:
tecnici dell’industria farmaceutica nazionale
e internazionale; rappresentanti delle istitu-
zioni; esponenti del mondo accademico; l’in-
dotto farmaceutico, dai produttori di compo-
nenti primari e secondari ai costruttori di
macchine e impianti, ai fornitori di servizi.
Il Simposio si svolgerà presso il nuovo
Centro Congressi di Rimini dal 30 maggio al
1° giugno e sarà articolato in vari momenti.
Le sessioni monotematiche tratteranno gli
argomenti di maggiore interesse e attualità
del mondo farmaceutico in tutti i suoi aspet-
ti, dal farmaco tradizionale al dispositivo
medico, dal farmaco biotecnologico alle
terapie avanzate, dalle metodiche analitiche
tradizionali alle nuove tecniche di rilascio in
tempo reale, mentre i workshop specialistici
saranno organizzati da aziende fornitrici di
beni e servizi per l’industria farmaceutica. In
programma diverse tavole rotonde nelle
quali gli operatori potranno confrontarsi con
le istituzioni sulle più recenti normative e il
loro impatto sul settore; infine una sessione
plenaria, nella quale i più alti rappresentanti
di industria e istituzioni tratteranno l’argo-
mento più attuale del momento.

Website: www.afiweb.it

Il latte materno è importante
per il tuo bambino.

Anice, Finocchio, Cumino, Fiori di Sambuco,
Verbena, etc.... la nuova forma della vecchia tisana,

per contribuire ad aumentarlo se è insufficIente.
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NURSING

Oltre alla linea specifica I CUCCIOLI, se hai finito di allattare puoi riprendere l’armoniosa
figura che avevi prima della gestazione con la linea Ladynell.
Se il parto e l’allattamento hanno messo disordine nei tuoi equilibri mensili,
Ecol ti propone la linea Donna. La linea Ben-essere, gocce o tavolette,
può contribuire a riportare il sereno nella tua quotidianità.

ECOL s.a.s. - Via Castello, 2 - Bardassano - Gassino (TO)
visita in nostro sito: www.ecol.it

In erboristeria e farmacia

PROPOSTE NATURALI

LATTE E NATURA CRESCONO INSIEMELATTE E NATURA CRESCONO INSIEME

CUCCIOLICUCCIOLIi
QUOTIDIANI GESTI D’AMORE

Lo scorso 29 febbraio si è svolto a Roma, nell’amena
cornice dell’Orto botanico di Trastevere, il III Forum
nazionale della F.E.I. (Federazione Erboristi Italiani).

Lo scopo della giornata era sensibilizzare le aziende nei
confronti degli integratori alimentari a base di estratti
vegetali, da qui il titolo accattivante “Proteggiamo i botani-
cals”, e inoltre aggiornare le aziende e  i professionisti del
settore erboristico dell’evoluzione del quadro normativo
nazionale ed europeo. Alla giornata sono state invitate
diversi esponenti istituzionali tra i quali il Direttore
Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della
nutrizione dott. Silvio Borrello, il Tenente Colonnello
Giovanni Capasso Comandante dei NAS, il dirigente
dell’Ufficio IV del Ministero della Salute dott. Bruno Scarpa
e il dott. Massimo Leonardi sempre dell’Ufficio IV. Erano
inoltre presenti il prof. Marcello Nicoletti e il prof. Mauro
Serafini con il loro team di ricercatori dell’Università “La
Sapienza” di Roma, che hanno illustrato il progetto portato
avanti dalla F.E.I. per la caratterizzazione delle piante offi-
cinali.
A tale scopo la dott.ssa Rita Pecorari consulente Tecnico-
Regolatorio F.E.I.-produzione ha illustrato le motivazioni e
gli scopi del progetto CSE (progetto convalida, sicurezza ed
efficacia delle piante officinali) con particolare  riferimento
ai gemmoderivati in quanto, fra tutti gli estratti vegetali uti-
lizzati in ambito erboristico, sono quelli più a rischio per un
loro riconoscimento in ambito alimentare. La maggior parte
della comunità scientifica, infatti, li giudica poco caratteriz-
zati e privi di sostanze che possano rivendicarne un effetto
funzionale. I gemmoderivati sono strumenti di lavoro per
erboristi e per tutti i professionisti che si occupano di fito-
terapia, pertanto la loro scomparsa dal mercato costitui-
rebbe una grave perdita; scomparsa non legata alla loro
pericolosità ma bensì a una mancanza di collocazione giu-
ridica: come integratori alimentari mancano di una chiara
ed evidente valenza salutistica in quanto il rapporto fra
ingrediente ed effetto non è sostenuto scientificamente,
come farmaci omeopatici ai sensi del DLgs 219/2006 non
possono essere classificati in quanto non sufficientemente
diluiti. Da qui la necessità di caratterizzarli al fine da poter-
li inequivocabilmente definire e classificare. Grazie a un
consolidato rapporto di collaborazione con il prof. Marcello
Nicoletti, del Dipartimento di Biologia Ambientale
dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, sono state
gettate le basi per uno studio “originale” e decisamente
innovativo, con l’obiettivo di iniziare, un percorso di carat-
terizzazione degli estratti vegetali e dei gemmoderivati. Il
prof. Nicoletti ha quindi spiegato che per poter caratteriz-
zare i gemmoderivati è necessario innanzitutto una tecni-
ca analitica adeguata, cioè dotata di una sensibilità e di un
potere risolutivo sufficienti a identificare le piccole quan-
tità di principi attivi presenti nei gemmoderivati; l’innova-
tiva metodica analitica HPTLC (High Performance Thin
Layer Chromatography), cioè l’ultima evoluzione della cro-

matografia planare, ha permesso la rilevazione dei costi-
tuenti chimici significativi contenuti nei gemmoderivati e,
conseguentemente, la loro caratterizzazione, attraverso
l’ottenimento di profili cromatografici “fingerprint”.
Sempre rimanendo in campo di metodologie di caratteriz-
zazione interessante è stato il lavoro presentato dal prof.
Daniele Naviglio che ha illustrato le modalità operative e
i vantaggi dell’utilizzo dell’estrattore Naviglio; la dott.ssa
Chiara Toniolo dell’Università “La Sapienza” ne ha sotto-
lineato le analogie con sistemi di estrazione tradizionale
come la macerazione, presentando alcuni studi effettuati
tramite la tecnica HPTLC, ma con evidenti vantaggi di
tempo e di costi. Inoltre è stato sottolineato come tale tec-
nica estrattiva offra la possibilità di standardizzare il
metodo di preparazione
L’intervento del Tenente Colonnello Giovanni Capasso ha
illustrato i problemi legati alla contraffazione di integrato-
ri alimentari e quali siano i piani di intervento da parte
degli organi di controllo.
Il pomeriggio è stato dedicato alla parte normativa, la ses-
sione è iniziata con la relazione del dott. Massimo
Leonardi sulle autorizzazioni ministeriali degli stabilimen-
ti 111, ovvero stabilimenti che producono prodotti dieteti-
ci, e al riguardo sono emersi cambiamenti che richiede-
rebbero un approfondimento attento e accurato. In pratica
esiste la possibilità che le competenze in merito al rilascio
delle autorizzazioni degli stabilimenti vengano definitiva-
mente conferite alle ASL di appartenenza creando dispa-
rità fra i vari stabilimenti distribuiti in territori diversi in
mancanza di criteri e requisiti ufficiali e, soprattutto, in
mancanza di un adeguato addestramento dei nuovi con-
trollori. Alla relazione di Leonardi è seguita quella del dott.
Bruno Scarpa, che ha invece sottolineato le criticità e gli
aspetti conflittuali delle normative sui Novel Food
(Regolamento CE 258/97) e sui Claims (regolamento
CE1924/2006) evidenziando come l’applicazione di queste
normative possa determinare proprio in relazione ai bota-
nicals delle contraddizioni difficili da risolvere, a testimo-
nianza della difficoltà di dare una giusta collazione a que-
sti “ingredienti vegetali”. Infine, la giornata si è conclusa
con l’intervento del prof. Mauro Serafini dell’Università
“La Sapienza di Roma” nonché membro della
Commissione Unica per la Dietetica e Nutrizione (CUDN), il
quale ha precisato che rimangono dei punti interrogativi
su come l’EFSA (European Food Safety Autority) valuterà la
valenza salutistica e la documentazione bibliografica già
disponibile per molti estratti vegetali. La posizione
dell’EFSA di imporre i riconoscimenti salutistici soltanto
dopo valutazione clinica su soggetti sani sembra sproposi-
tata e forse prima di fondamento scientifico.
Non sono poi mancati interventi da parte dei numerosi
partecipanti al Forum: professionisti del settore, universi-
tari, funzionari del Ministero della Salute e Istituto supe-
riore di Sanità e studenti.

INCONTRO FEI - III Forum Nazionale
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BIOLOGICO, IL TREND POSITIVO NON SI FERMA 

Prospettive
di ulterio-
re cresci-

ta, nonostante la crisi, per il settore bio: sotto questi ottimi
auspici si sono conclusi lo scorso 19 febbraio Biofach,
Salone Mondiale per Prodotti Biologici, e Vivaness, il paral-
lelo Salone Pilota della Cosmesi Naturale e del Wellness. Tra
i 2.420 espositori ben 383 hanno rappresentato i vari aspet-
ti del biologico italiano, con un ampio ventaglio di novità e
prodotti “made in Italy” che è stato proposto agli oltre
40.000 visitatori provenienti da 130 paesi. Vivaness ha visto
la partecipazione di 204 aziende provenienti da 26 paesi,
con 6 produttori in più rispetto allo scorso anno. Oltre alla
Germania, con 81 produttori, di nuovo forte la presenza
francese con 46 espositori e quella italiana con 27. La
mostra speciale “Breeze” ha offerto per la seconda volta
una piattaforma dedicata a label giovani e trendy dalle stra-
tegie e soluzioni particolari. Nel 2012 hanno approfittato di
questa forma di presentazione 7 giovani produttori prove-
nienti da Germania, Svizzera, Italia e Francia. Il Forum
Vivaness, animato da importanti relatori che si sono con-
frontati su tematiche di attualità, ha richiamato l’attenzione
di oltre 600 partecipanti.

Nazione dell’anno l’India, che ha affascinato il pubblico con
un'esplosione di colori durante la cerimonia di apertura e
con le sfilate di moda; un programma congressuale presti-
gioso e una infinità di piaceri culinari dalla ricca dispensa di
materie prime biologiche del subcontinente indiano hanno
caratterizzato l’area espositiva dedicata.
Come ogni anno BioFach e Vivaness hanno poi offerto al
settore il maggior congresso internazionale su tematiche
attuali e rilevanti per il mercato. Questa edizione, il cui tema
chiave è stato la sostenibilità nel settore del biologico, ha
visto la presenza di oltre 800 persone.
Il prossimo appuntamento a Norimberga è fissato dal 13 al
16 febbraio 2013, con la Romania nazione dell’anno. Oltre
che in Germania la manifestazione fa tappa in Cina (dal 24
al 26 maggio), in Giappone, negli Stati Uniti, in Sud America
e in India, sotto il patrocinio dell'IFOAM (International
Federation of Organic Industry)

Website: www.biofach.de/en - www.vivaness.de.en

Novità    Solari 
2012

Fata  del   Sole

LINEA COMPOSTA DA:
Emulsione Solare Bassa protezione Spf 6

Emulsione Solare Media protezione Spf 15

Emulsione Solare Alta protezione Spf 30

Olio Solare Bassa protezione Spf 6

Gel Ultra Tan

Autoabbronzante

Bagno Doccia

Doposole Gel Rinfrescante

Balsamo Doposole

OFFICINALIA SRL

Via Milano, 6 - 23032 - Bormio (So)

Tel. 0342 720113 - Fax 0342 904666

www.irsan.it - info@irsan.it

PRODOTTI NATURALI 
AMICI DEL SOLE E DELLA PELLE

Protezione da raggi UVA – UVB

Senza Sls - Ogm – Parabeni - Conservanti

Profumo Senza Allergeni

Con ingredienti da Agricoltura Biologica

Con Acque Termali

Primo annuncio per il 3° Congresso Nazionale
della SiNut, la Società Italiana di Nutraceutica,
che si terrà nei giorni 20 e 21 settembre a

Milano, presso l'Hotel Michelangelo (Via Scarlatti, 33).
Il congresso sarà articolato in conferenze a invito,
comunicazioni brevi autoproposte e comunicazioni
poster, centrate su temi che spazieranno dalla norma-
tiva relativa ai nutraceutici ai più diversi aspetti legati
al loro uso e alla ricerca. Saranno possibili anche
mini-simposi organizzati da aziende su tematiche
specifiche. La data ultima di presentazione dei rias-
sunti delle comunicazioni brevi e dei poster è il 31
Maggio 2012 e dovranno essere inviati per posta elet-
tronica all’indirizzo di posta elettronica: info@sinut.it
Nell’ambito del Congresso la SiNut intende organizza-
re una sessione di comunicazioni orali riservata ai
giovani ricercatori che non abbiano compiuto i 36 anni
di età.
Il Comitato Organizzatore, inoltre, mette a disposizio-
ne 20 iscrizioni gratuite per giovani meritevoli non
strutturati (dottorandi, borsisti, assegnisti) che pre-
sentino una comunicazione orale breve o un poster. Le
candidature vanno presentate entro il 31 Maggio
2012, inviando a info@sinut.it il curriculum vitae e
l’abstract per il poster o la comunicazione.

Website: www.sinut.it

Biofach vi dà 
appuntamento 

tra un anno

Alcuni momenti della manifestazione 
che si è tenuta a Norimberga

CONGRESSO SINUT, LARGO 
AI GIOVANI RICERCATORI

Milano, 20-21 settembre 2012

Cydonia
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Sovrappeso e obesità rappresentano il principale problema di salute pubblica dei sistemi sani-
tari moderni. Il dato più preoccupante riguarda la crescente diffusione del problema nella
popolazione infantile. Un bambino obeso a sei anni ha molte probabilità di essere obeso

anche in età adulta.
È necessario diffondere una cultura e una consapevolezza del problema, affinché si comprenda che
l’eccesso di grasso non è solo “una questione di chili di troppo”. Il sovrappeso e l’obesità comporta-
no rischi concreti per la salute. La ricerca scientifica, indagando i meccanismi fisiopa-
tologici alla base del problema, ha evidenziato il ruolo chiave della glicemia post-pran-
diale e della funzionalità del tessuto adiposo.
Aboca, che da anni ha raccolto questa sfida sul terreno dell’innovazione e della ricer-
ca, ha posto queste nuove acquisizioni scientifiche alla base della propria strategia di
contrasto al sovrappeso e all’obesità.
In occasione del lancio di Libramed, un nuovo dispositivo medico che aiuta a controllare il
picco glicemico postprandiale, Aboca ha ritenuto fondamentale organizzare una serie di
conferenze di alto valore scientifico dove, grazie alla partecipazione di medici nutrizioni-

sti, pediatri e dirigenti aziendali, verranno fornite al
professionista tutte le più innovative acquisizioni
scientifiche necessarie per un consiglio a reale valore aggiunto.
Il ciclo di incontri ha già toccato, nel mese di marzo, Milano (il giorno 1
cui si riferiscono le immagini),Torino, Mestre, Bologna, Caserta e Roma.
In aprile Aboca dà appuntamento il giorno 20 a Sansepolcro; il ciclo
si concluderà quindi con tre date: 11 maggio a Bari, 16 maggio a
Catania e 18 maggio a Cagliari. Website: www.aboca.it

ABOCA: SOVRAPPESO E OBESITÀ, NELLE CONFERENZE SCIENTIFICHE 
PER FARMACISTI, ERBORISTI E MEDICI

ABOCA: SOVRAPPESO E OBESITÀ, NELLE CONFERENZE SCIENTIFICHE 
PER FARMACISTI, ERBORISTI E MEDICI
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NATRUE, NUOVA APPROVAZIONE PER LE FORMULAZIONI COSMETICHE

Il Label NATRUE, lanciato nel 2008 per i prodotti finiti e nel 2010 anche per le materie prime, è diventato rapi-
damente uno standard affermato a livello  internazionale per i cosmetici naturali e biologici, grazie al suo valo-
re di fondo e ai criteri rigorosi e trasparenti.

In occasione dell'ultima edizione di Vivaness è stato presentato NATRUE Formula Approval, un concetto che viene
incontro alle esigenze dei proprietari di Marchi che vorrebbero produrre cosmetici naturali e biologici, dei produt-

tori per conto terzi e delle aziende di materie prime, che avranno ora uno strumento efficace per promuovere le loro
formulazioni conformi allo standard NATRUE. Le aziende possono richiedere NATRUE Formula Approval presentando la loro formula-
zione per la verifica da parte di un certificatore riconosciuto dall'Associazione. Sulla base dell'esito positivo della verifica dei docu-
menti, il certificatore rilascerà un NATRUE Formula Approval valido per due anni.
Ogni proprietario di un marchio interessato allo sviluppo di prodotti finiti naturali e biologici secondo lo standard NaTrue avrà la sicu-
rezza che le formulazioni recanti questo marchio sono compatibili con i rigorosi criteri dell'Associazione. Sarà anche possibile con-
sultare un elenco di formule approvate on-line, a trasparenza garantita.
“Questo approccio sarà di grande aiuto nella formulazione e sviluppo di prodotti e non è un modo di accelerare la certificazione”
afferma Julie Tyrrell, direttore generale di NaTrue. “Per i proprietari di marchi che hanno acquistato una Fomula Approvata NATRUE
sarà necessario passare attraverso il processo di certificazione NATRUE nello stesso modo utilizzato fino a ora, se vogliono che i loro
prodotti finiti rechino l'etichetta NATRUE, perché la nostra attenzione è sempre rivolta ai consumatori: i prodotti che acquistano con
questa etichetta devono essere conformi ai nostri criteri di certificazione”.

Website: www.natrue.org

LA COSMESI RIPARTE DA BOLOGNA

Inaugurata il 9 marzo con le note di Lucio Dalla, ha chiuso i battenti lo scorso 12 marzo
l’edizione numero 45 di Cosmoprof Worldwide Bologna, la kermesse della bellezza che
in quattro giorni ha visto la presenza di oltre 175.000 visitatori.

2.320 gli espositori provenienti da oltre 70 paesi, e cinque nuovi Country Pavillion:
Messico, California, Brasile, Paesi Bassi e Romania che portano a 20 il numero delle collettive di paesi pro-
duttori presenti in fiera.
“Con questi risultati Cosmoprof Worldwide Bologna conferma il suo ruolo di appuntamento leader mondia-
le del settore” afferma Duccio Campagnoli, nuovo Presidente di BolognaFiere e di SoGeCos, la società
organizzatrice della manifestazione. “Un obiettivo raggiunto con concretezza e impegno
che dà ancor più spinta al progetto di BolognaFiere di ripartire da questa edizione per
diventare ancora di più la più grande piattaforma internazionale dell’industria della
cosmetica e del benessere e per un supporto ancor più forte del Made in Italy e per que-
sto ci fa molto piacere la conferma venuta dalle presenze di visitatori esteri”
Grande successo per gli eventi che hanno portato a Bologna le più grandi case con gli
Awards di Accademia del Profumo ed Elle Beauty per i prodotti più votati nelle pro-
fumerie italiane. Numerosi i convegni, tra cui quello sulle tendenze e lo sviluppo della
cosmesi naturale e biologica, moderato da Organic Monitor e che ha visto la partecipa-
zione di NaTrue, Associazione che pro-
muove l’omonimo standard europeo per
la cosmesi naturale, e degli esponenti di
alcuni enti di certificazione (ICEA,
Cosmebio ed Ecocert Greenlife) che
fanno riferimento all’altro standard euro-
peo, Cosmos.
Soddisfazione da parte delle imprese
aderenti a Unipro e del suo presidente
Fabio Rossello, che afferma “Questo è
un Cosmoprof concreto: durante la fiera
l’industria ha risposto con innovazione e
coraggio alle richieste dei buyer interna-
zionali che da tutto il mondo hanno visi-
tato Bologna. Questa nuova edizione di
Cosmoprof ci dà grande ottimismo per il
futuro grazie all’impegno del Gruppo
BolognaFiere e alla collaborazione con
Unipro e alla sinergia tra la nostra asso-
ciazione e l’organizzazione della manife-
stazione”. Folta partecipazione al con-
sueto Convegno tecnico-normativo orga-
nizzato dall’Associazione, durante cui è
stato presentato il progetto di Cosmetics
Europe per un'industria cosmetica
sostenibile. Positivi anche i dati della
cosmetica relativi al 2011, puntualmente
presentati da Unipro: il mercato italiano
vale 9.600 milioni di euro, con una cre-
scita vicina a un punto percentuale
rispetto all’anno precedente.

Website: www.cosmoprof.com
www.unipro.org

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


