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Proseguono i preparativi per la prossima
edizione di Sana, 23° Salone
Internazionale del Naturale, che aprirà

le porte ai visitatori professionali dall’8 all’11
settembre prossimi a Bologna. Sana Novità
è il nome dell’iniziativa che vuole mettere in luce l’impegno
delle aziende all’innovazione ed è dedicata ai prodotti messi
sul mercato dopo il  1° ottobre 2010 caratterizzati da ele-
menti  di novità nella fase di produzione, trasformazione,
confezionamento e nel packaging, con particolare riferimen-
to ai temi della sostenibilità ambientale.
I visitatori potranno votare nelle giornate di giovedì 8 e
venerdì 9 settembre, mentre nella mattinata di sabato 10,
saranno resi noti i risultati delle votazioni.
Per il Settore Alimentazione i prodotti presentati devono
essere in regola con la certificazione biologica UE e saranno
accettati prodotti all’interno delle seguenti categorie: Cereali,
farine, fiocchi e derivati, legumi secchi; Prodotti da forno
(dolci e salati); Paste alimentari secche, fresche e ripiene;
Confetture, marmellate, miele; Bevande; Preparati e altre
conserve di frutta e ortaggi; Prodotti lattiero caseari ; Gelati e
surgelati; Carni e prodotti a base di carne; Pesci conservati e
trasformati, prodotti a base di pesce; Oli e grassi vegetali e
animali; Baby Food.
Per il Settore Benessere saranno accettati prodotti all’interno
delle seguenti categorie: Cosmetici a base di erbe officinali

con certificazione biologica; Cosmetici naturali a base di erbe
officinali; Integratori alimentari, dispositivi medici; Prodotti
alimentari destinati a un’alimentazione particolare (senza
glutine, per diabetici, per sportivi ecc.); Altri prodotti naturali
(tessuti, oggetti).
Riproposto anche quest’anno lo Spazio Officinale, area
dedicata alle aziende in possesso delle certificazioni di qua-
lità e ambientali previste da un apposito regolamento, nella
quale una zona sarà riservata a incontri tra operatori e work-
shop. L’iniziativa è patrocinata dalle Associazioni di settore:
Assoerbe; Federazione Erboristi Italiani (FEI) -
Confcommercio; Federbio; Federimpresa Erbe -
Confartigianato/CNA; Federazione Italiana Produttori Piante
Officinali (FIPPO); Federsalus; Società Italiana Scienze e
Tecniche Erboristiche (S.I.S.T.E.); Unione Nazionale Erboristi
(UNERBE) - Confesercenti; Unipro - Gruppo Vendite
Erboristeria.

Website: www.sana.it
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SANA 2011, NOVITÀ SOSTENIBILI 
E SPAZIO OFFICINALE
Bologna, 8-11 settembre 2011

In agenda dal 4 al 9 settembre il 59° Congresso
Internazionale e la riunione annuale della Society for
Medicinal Plant and Natural Products Research, che

si svolgerà a Antalya, in Turchia. Il congresso si svolge a
cadenza annuale in Europa fin dal 1953, al fine di stimola-
re la cooperazione tra gli scienziati del mondo per la pro-
mozione della ricerca e sviluppo nella scienza della fitome-
dicina, delle piante medicinali e aromatiche e dei loro pro-
dotti.
L'importanza di questa edizione del congresso è che è stato
organizzato per la prima volta in Turchia, dove nel 1° seco-
lo d.C. è stato scritto uno dei primi erbari, "De Materia
Medica" da Dioscoride, la cui città natale non è lontana da
Antalya.

Il congresso si svolge nell'Anno Internazionale della
Chimica promosso dalle Nazioni Unite e sarà seguito dal
42° International Symposium sugli oli essenziali (ISEO
2011), che si svolgerà nella settimana successiva, dall’11 al
14 settembre, nella stessa sede. Due importanti eventi
dedicati alla chimica dei prodotti naturali che accoglieran-
no studiosi di farmacognosia, fitochimici, fitoterapeuti, aro-
materapeuti, farmacisti, biologi, microbiologi, biotecnologi,
chimici, medici, esponenti del settore regolatorio e delle
aziende, che si occupano dei vari aspetti delle piante medi-
cinali e dei prodotti naturali.

Informazioni e programmi sono disponibili 
sui siti dei due congressi:

www.ga2011.org - www.iseo2011.org

PIANTE MEDICINALI E OLI ESSENZIALI, DUE CONGRESSI INTERNAZIONALI
Antalya (Turchia), 4-9 settembre e 11-14 settembre 2011
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Èormai partito il conto alla rovescia per la prossima edizione di
InterCharm Milano - in agenda dal 24 al 26 settembre a Milano,
Fieramilanocity - che accoglierà all’interno dei suoi padiglioni

oltre 300 espositori, diventando sia luogo di incontro per operatori
del settore, sia opportunità per ritrovarsi, scambiare know-how e
toccare con mano le nuove tendenze.
“Partecipare alle fiere è sempre un modo importante per aggiornar-
si sui trend del mercato” afferma Maurizio Morra, Exhibition
Development di InterCharm Milano “la varietà di eventi che propor-
remo permetterà a tutti gli opera-
tori di trovare in fiera gli spunti di
cui hanno bisogno per la loro
attività e tornare al proprio lavoro
con nuove idee”.

Per il settore Perfume-
ry&Cosmetics le iniziative dedi-
cate sono mirate prevalente-
mente al mercato e agli opera-
tori, con l’obiettivo di portare in
fiera il pubblico di buyer, distri-
butori, grossisti e permettere alle aziende di cogliere al
meglio le occasioni di networking. Confermata anche per
l’edizione 2011 la collaborazione con ICEA che sarà pre-
sente in fiera per la promozione del percorso di regola-
mentazione della Eco Bio Cosmesi e informare le azien-
de cosmetiche sulle opportunità e
sulle regole relative alle certifica-
zioni.
“ICEA riceve oggi molte richieste
di certificazione in ambito cosme-
tico: i consumatori e di conse-
guenza le aziende sono sempre
più attenti alla provenienza e alla
sicurezza degli ingredienti dei
prodotti” afferma Alessandro
Pulga, Direttore di ICEA. “Allo
stesso modo inoltre aumenta
costantemente il numero di consumatori attenti alla sostenibilità
ambientale e sociale dei loro acquisti. Per un istituto di certifica-
zione come ICEA è molto importante partecipare, al fianco delle
aziende certificate, ad eventi e fiere in Italia e all'estero, in partico-
lare manifestazioni come InterCHARM MILANO, con una forte valen-
za sui mercati stranieri, che permettono di promuovere e comunica-
re i valori degli standard e i vantaggi competitivi della certificazione”.

Riccardo Anouchinsky, responsabile delle relazioni internazionali di
ICEA, presenta una breve panoramica della cosmesi naturale in
Europa: “Se consideriamo il mercato biocosmetico in relazione a
quello ufficiale, possiamo notare come negli anni antecedenti alla
crisi del 2008 vi sia stato un poderoso incremento, con tassi annui di
crescita a due cifre che in Francia arrivavano al 40% nel 2006-2007,
rispetto ad una crescita già di per sè pronunciata del settore con-
venzionale dell'ordine del 4-5%. Numeri molto alti, ma non associa-
ti a grossi fatturati, in quanto la cosmetica bio e naturale era nella

sua fase iniziale di sviluppo. La crisi del 2008 ha dato
uno stop all'incremento del mercato convenzionale,
mentre quello naturale e bio in Europa mostra ancora
tassi di crescita attorno all'11-12% in Germania e
Francia, e attorno al 7% in Italia (terzo mercato cosme-
tico europeo) e Inghilterra”.A fronte di un mercato euro-
peo dell'ordine di 69-70 miliardi di euro, afferma
Anouchinsky, la cosmetica naturale e bio oggi vale circa
2 miliardi di euro (3%), che diventa il 6% in Germania e

il 4 % in Francia. “Possiamo
concludere che la cosmetica
bio e naturale non conosce
soste e oggi rappresenta
anche in termini monetari un
settore assai dinamico e in
pieno sviluppo”.
Per permettere agli espositori
di tutti i settori di costituirsi il
proprio network sul mercato e

con gli operatori a livello internazionale, sarà ripropo-
sta “Meet the buyer”, l’iniziativa che favorisce lo
sviluppo di nuovi rapporti commerciali con paesi di
aree geografiche di rilievo per il settore quali Nord
America, Medio Oriente, Sud-est asiatico, Sud Africa,
Nord Europa e Paesi Balcanici.
La grande novità di questa seconda edizione è
iCMPack, una vera e propria fiera nella fiera dedica-
ta alle aziende che operano nell’industria del packa-
ging cosmetico, delle materie prime, del contoterzi-

smo, dei macchinari e delle tecnologie. L’area avrà apertura dedica-
ta (lunedì 26 e martedì 27), un ingresso separato dal resto della
manifestazione e uno spazio riservato all’interno del padiglione 2.
Infine, dedicato ai protagonisti dell’estetica l’InterCharm Milano
Beauty Congress, ad accesso libero e gratuito che proporrà tre gior-
ni di contenuti, expertise, dimostrazioni e focus tematici.

Website: www.intercharm.it

INTERCHARM 2011,INTERCHARM 2011,
LA BELLEZZA SUL PALCOSCENICO MILANESE
Milano, 24-26 settembre 2011
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Torna l’appuntamento biennale con Natexpo, Salone dei prodotti biologici, dietetici ed ecologici, in calendario dal 15 al 17 ottobre a
Parigi, presso il polo fieristico di Paris Nord Villepinte. In tre giornate l’evento riunisce il mercato dei prodotti biologici, dietetici ed
ecologici di molti paesi e in Francia si è imposto come la mostra internazionale di tutta la filiera del settore biologico-naturale.

Grazie al successo delle ultime edizioni, Natexpo ha assunto le dimensioni di un grande incontro internazionale di professionisti con una
diversificata e rinnovata offerta di novità.
La prossima edizione presenterà questa volta una più ampia scelta di prodotti, proposti da oltre 500 espositori nei quattro “universi” del
salone: alimentazione biologica (Bio et bon); integratori alimentari e dietetici (Forme et équilibre); cosmetici biologici e naturali (Beauté
au naturel); prodotti e attrezzature ecologiche per la casa (Ecologie au quotidien). Natexpo si propone come un’occasione d’incontro per
gli operatori di un settore in continua evoluzione, oltre che un ambiente favorevole agi scambi commerciali. Durante la manifestazione in
programma anche i Trophées Natexpo, iniziativa durante la quale una giuria composta da professionisti, giornalisti ed esperti del settore
assegnerà 12 premi ai prodotti delle 4 categorie espositive.

Website: www.natexpo.com

NATEXPO, IN MOSTRA IL
NATURALE FRANCESE
Parigi (Francia), 15-17 ottobre 2011

Si concluderà il 23 settembre a Sansepolcro (AR) il quinto
ciclo di Aboca International Lectures on Nature and
Human Ecology con l’incontro dal titolo “Dall'eugenetica

di stato all'eugenetica consumistica”.
Steven Rose, laureato in Biochimica a Cambridge, un dottorato
in Neurochimica a Londra e studi post-dottorali a Oxford, Roma
e Londra, è professore emerito di Biologia e direttore del Brain
and Behaviour Research Group alla Open University. Le sue
ricerche si concentrano sulla neurobiologia dell'apprendimen-
to e della memoria, tema sul quale ha pubblicato oltre 300 arti-
coli e recensioni. Hilary Rose ha studiato Sociologia alla London
School of Economics, dove ha poi ottenuto la carica di assi-
stente. È professoressa emerita al Bradford and Gresham
College e attualmente Visiting Professor di Sociologia alla LSE.
Le sue ricerche si sono concentrate sulla sociologia dei movi-

menti sociali e sulla sociologia della scienza. I due studiosi
stanno completando un nuovo libro sulle promesse prometei-
che della genomica e della neuroscienza.
Quest’ultimo appuntamento vuole esaminare gli attuali conflit-
ti nella teoria evolutiva e le loro interazioni con i mutevoli con-
cetti di “natura umana”. Gli storici hanno criticato gli assunti
razzisti, sessisti e di classe di Darwin, ma solo nel XX secolo le
biologhe femministe, in primis Sarah Hrdy, hanno cercato di
sostituire il profondo androcentrismo della teoria evolutiva.
D’altro canto, i neodarwinisti e gli psicologi evoluzionisti con-
temporanei hanno cercato di riportare indietro le lancette del-
l'orologio all'era vittoriana. L’incontro si propone di sfidare le
tesi di questi ultimi e occuparsi del progetto femminista di
Sarah Hrdy.

Website: www.abocaforecology.com

INTERNATIONAL LECTURES: EUGENETICA ED EVOLUZIONE
Sansepolcro, 23 settembre 2011

Definito il programma delle letture plenarie che anime-
ranno il PSE Symposium “Phytochemicals in nutrition
and health”, che avrà luogo dal 27 al 30 settembre

2011 presso il Grand Hotel Riva del Sole, Giovinazzo (Bari) e
sarà focalizzato sui nuovi sviluppi della ricerca in relazione al
ruolo delle sostanze fitochimiche e l'applicazione nel campo
della nutrizione e della salute. Questi i relatori e i titoli delle
letture plenarie:
Giovanni Appendino (Università Piemonte Orientale, Italy):
“Food-based drug discovery: overcoming the nutrition-medi-
cine divide”. Anna-Marja Aura (VTT-Technical Research
Centre of Finland, Espoo, Finland) “Phenolic nutritional phyto-
chemicals as biomarkers of plant food intake”.
Arnaud Bovy (Plant Research International,Wageningen, The
Netherlands) “Breeding for improved flavour and health”.
Veronique Cheynier (INRA, Montpellier cedex, France)
“Phenolic compounds: from plants to foods”. Søren Balling

Engelsen (Life, Copenhagen, Denmark) “NMR metabolomics:
advantages and disadvantages for studying bioactive compo-
nents in food”. Wolfgang Gelbmann (European Food Safety
Authority (EFSA), Parma, Italy) “EFSA’s Role in Novel Foods
and Health Claims”. Barbara A. Halkier (Life, Copenhagen,
Denmark) “Bioengineering of glucosinolates in yeast”.
Virginia Lanzotti (Università Federico II, Napoli, Italy)
“Bioactive natural compounds from food plants”. Mercedez
Muzquiz (SGIT-INIA, Madrid, Spain) “Bioactive compounds in
Legumes: pronutritive and antinutritive actions. Implications
for nutrition and health”. Jean-Luc Wolfender (Universitè de
Geneve, Switzerland) “New trends in the analysis of natural
products for the detailed metabolite profiling of crude
extracts”. Paul Russel (Unilever - Safety & Environmental
Assurance Centre, Bedford, Great Britain) “Naturals for mas-
ses - Chemistry approaches for safe commercialisations”.

Website: www.phytochemicalsociety.org

PHYTOCHEMICALS IN NUTRITION AND HEALTH
Giovinazzo (BA), 27-30 settembre 2011

Si svolgerà a Cagliari il 29 e 30 setttembre prossimi,
pressso l’Aula Magna della Facoltà di Medicina e
Chirurgia - Cittadella Universitaria di Monserrato, il

Convegno monotematico organizzato dalla Società Italiana di
Farmacologia dal titolo “I Cannabinoidi: dalla Biologia alla
Clinica”. Il Convegno è dedicato ai giovani ricercatori (di età
non superiore ai 35 anni) che potranno presentare i risultati
delle loro ricerche sotto forma di brevi comunicazioni orali o
sotto forma di poster.

I cannabinoidi sono sostanze chimiche di origine naturale che
possiedono la capacità di interagire con i recettori cannabi-
noidi; questi composti sono oggetto di numerosi studi relativi
al loro uso terapeutico, tra cui il trattamento di nausea e
vomito associati alla chemioterapia antitumorale che non
rispondono adeguatamente ai trattamenti antiemetici con-
venzionali.

Segreteria Organizzativa: tel. 070 6754326 
email: pfadda@unica.it

CANNABINOIDI, CONVEGNO MONOTEMATICO DELLA SIF
Cagliari, 29-30 settembre 2011

Proseguono numerose le adesioni al salone internazionale per l’industria nutraceu-
tica, cosmeceutica, functional foods & drinks e health ingredients, che punta a
raddoppiare l’area espositiva dell’anno scorso. La seconda edizione di Nuce

International si terrà dal 5 al 7 ottobre prossimi a Fieramilanocity, nell’ambito di Life-
Med, l’evento internazionale delle Life Sciences composto da altri due eventi: Biotech
(biotecnologie) e Algae Europe (tecnologie di produzione e applicazioni industriali delle
alghe).
A Nuce International 2011 parteciperanno le principali aziende del settore. L’obiettivo è
raddoppiare il numero di espositori del 2010. “Questo risultato è la conferma della vali-
dità di un progetto che si propone quale grande opportunità per produttori, rivenditori,
distributori e per tutti coloro che operano in settori quali ingredienti, private label, ser-
vizi e prodotti relativi a nutraceutica, farmaceutica, dietetica, cosmesi, alimenti funzio-
nali, cura della persona, prodotti naturali - dichiara Marco Pinetti, presidente di
Artenergy Publishing, la società organizzatrice. - Il successo di Nuce International
rispecchia la vivacità di un comparto in cui il nostro Paese svolge un ruolo di primo
piano”.
La nuova edizione si presenta con molte novità tra cui la Branded and Natural Products
Area, dedicata al prodotto finito e alle aziende fornitrici di materie prime naturali per la
nutraceutica (per esempio, spezie, polveri di cereali e aromi naturali). Da quest’anno
inoltre è possibile accedere gratuitamente alla manifestazione tramite la pre-registra-
zione online, che avviene in modo rapido e a condizioni particolarmente vantaggiose,
per favorire un numero elevato di adesioni. Dopo la compilazione del proprio profilo, cia-
scun utente può consultare quelli degli altri aderenti e richiedere incontri che, una volta
accettati, vengono inseriti dal software in un’agenda elettronica per poi svolgersi in
fiera in un’area dedicata.
Gli incontri possono offrire nuove possibilità di business come, per esempio, identifica-
re nuovi clienti o fornitori, avviare partnership con università e istituzioni, trovare inve-
stitori, valutare opportunità di licensing.
Il programma di Nuce International 2011 è completato da sessioni congressuali di alto
livello con gli interventi dei più qualificati esperti del settore, che offriranno agli opera-
tori l’opportunità di conoscere le ultime novità dal punto di vista sia della ricerca sia nor-
mativo.

Website: www.nuce.pro

NUCE INTERNATIONAL, PRONTI PER IL RADDOPPIO
Milano, 5-7 ottobre 2011
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Parigi, l’Île de la Cité



SICUREZZA E QUALITÀ DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI

BIOKYMA E LA SETTIMANA DELLE UNIVERSITÀIl Master Universitario di II livello in “Prodotti nutraceutici: progettazio-
ne, sviluppo formulativo, controllo e commercializzazione”
dell’Università di Pavia, coordinato dalla dott.ssa Maria Daglia, è nato

con lo scopo di fornire competenze specifiche e qualificanti nel settore
della Nutraceutica ai laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche,
Farmacia, Chimica, Medicina e Chirurgia e Biologia, visto il crescente
interesse e il costante incremento del mercato degli
integratori alimentari. Alla sua prima edizione, con-
clusasi nel mese di giugno e che ha visto l’assegna-
zione di due borse di studio messe a disposizione da
FederSalus, l’iniziativa ha riscosso un notevole suc-
cesso.
Tra le attività didattiche proposte, il Master, ha pro-
mosso tre giornate di studio dedicate a tematiche di
grande attualità: il 6 e 7 maggio il tema affrontato è
stato “Prodotti Nutraceutici: aspetti produttivi e qua-
lità di filiera” mentre il 27 maggio si è parlato di
“Indicazioni di salute (claims, Reg.1924/2006) e
sicurezza dei prodotti nutraceutici”.
A illustrare i diversi aspetti della produzione e della
normativa, oltre che a confrontarsi con i partecipan-
ti, sono stati chiamati esponenti delle aziende e delle istituzioni, che vivo-
no in prima persona i problemi della qualità e della sicurezza di questi
prodotti.
Nel primo seminario Marco Martena (The Nielsen Company) ha delinea-
to la situazione del mercato nazionale degli integratori nel settore
Farmacia, Parafarmacia e Mass-market, quindi Rosanna Zancani
(Scharper SpA) ha tenuto una lezione sull’evoluzione della Normativa nel

tempo, proponendo spunti di riflessione sulle prospettive future del mer-
cato. Il 7 maggio Renato Minasi (FederSalus) ha percorso la filiera pro-
duttiva dalla formulazione del prodotto fino alla sua commercializzazione;
Massimo Leonardi (Ministero della Salute) si è occupato invece delle
Officine di produzione. Cinzia Pranzoni (MedesteaInternazionale) e
Antonella Bertolino (Farmaceutici Procemsa) hanno esposto il punto di

vista delle aziende sulla validazione dei fornitori e la
“Qualità di Filiera”; infine Germano Scarpa
(FederSalus) ha parlato di come il mercato si adegua
alla crescente esigenza di qualità dei prodotti.
Nel seminario del 27 maggio Massimiliano
Carnassale (FederSalus) ha affrontato lo scottante
tema dei claims per gli integratori e i prodotti nutra-
ceutici, tratteggiando l’attività dell’EFSA e definendo
prospettive e scadenze future mentre Marco Fiorani
(AngeliniPharmaceuticals) ha delineato le dinamiche
del consumo di integratori alimentari in Italia e in
Europa.
Requisiti e caratteristiche di integratori e prodotti
dietetici destinati fini medici speciale sono stati al
centro della relazione di Bruno Scarpa (Ministero

della Salute) mentre il capitano Paolo Belgi (N.A.S. Carabinieri di Milano)
ha presentato il lavoro dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità e la loro atti-
vità di contrasto alle frodi alimentari, in particolare quella relativa agli inte-
gratori e agli alimenti destinati a una alimentazione particolare.
Un’animata tavola rotonda ha tirato le fila delle tematiche sviluppate nei
diversi interventi e ha concluso la giornata.

Website: http://masternutraceutici.blogspot.com

IL FUTURO DELLA COSMESI NATURALE

Appuntamento consolidato da più di 10 anni a Savigliano (CN) quel-
lo con la Tavola Rotonda organizzata dal corso di laurea in Tecniche
Erboristiche dell’Università di Torino. “Sarà naturale la cosmesi del

futuro?” il titolo dell’incontro svoltosi il 23 maggio scorso, che ha affron-
tato il tema della cosmesi naturale e biologica. Un’opportunità di
approfondimento e aggiornamento offerta sia
agli studenti sia ai laureati, che partecipano
sempre numerosi a questa iniziativa.
Il rinnovato interesse per i prodotti naturali ha
coinvolto anche il settore cosmetico che per
decenni ha avuto nella sintesi chimica il suo
principale, se non unico, riferimento. Il pas-
saggio da prodotti formulati con sostanze
standardizzate di sintesi a prodotti formulati
principalmente o anche solo parzialmente
con sostanze di origine vegetale ha compor-
tato una serie di difficoltà in ordine al reperi-
mento delle materie prime e alla assicurazio-
ne della loro qualità, alla formulazione dei
prodotti e non ultimo ai messaggi che sulla
base del concetto di natura possono essere veicolati. Tutto questo fermo
restando che i cosmetici, comunque formulati, devono rispondere ai
requisiti previsti dalle norme vigenti e a quelle in progressiva applicazio-

ne recate dal Regolamento comunitario 1223/09, che sostituirà la
Direttiva base 76/768/CEE, ovvero devono essere efficaci e sicuri.
In occasione della Tavola Rotonda sono state messe a fuoco le principali
questioni annesse alla formulazione (Malva Moncalvo) e ai problemi del
controllo qualità della materia prima (Renato Iguera e Giada

Maramaldi), alla commercializzazione dei
cosmetici a base di ingredienti di origine
vegetale (Cristina Emanuel e Silvia Gatti),
sulla base della normativa vigente e di quella
di prossima applicazione (Marinella
Trovato), analizzando il mercato e i consu-
matori di questa particolare categoria di pro-
dotti (Alessia Scarpocchi) in relazione ai
diversi canali distributivi e alla complessità
dei processi di certificazione (Fabrizio Piva).

Per gentile concessione degli oratori, le
presentazioni 

sono disponibili nel sito del corso 
di laurea in  

Tecniche Erboristiche di Savigliano al link:
http://www.farmacia.unito.it/do/home.pl/View?doc=/

EventiTE/eventi.html
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Si è rinnovato nelle giornate del 24 e 26 maggio l’appuntamento con la
Settimana delle Università, iniziativa promossa da Laboratori Biokyma. Per il
settimo anno consecutivo l’azienda di Anghiari (AR) ha aperto le porte agli stu-

denti dei corsi di laurea in Tecniche Erboristiche delle Università Italiane che, accom-
pagnati dai loro docenti, hanno scelto di visitare una delle poche realtà italiane in cui
è possibile seguire l’intera filiera di produzione della piante officinali in taglio tisana e
dell’integratore alimentare a base di piante e derivati.
In sette anni sono circa 1100 gli studenti che hanno partecipato alla Settimana delle
Università e quest’anno, 120 ragazzi delle Università di Bologna, Padova e Parma hanno
trascorso una giornata in Valtiberina Toscana tra coltivazioni di piante officinali e stabili-
menti di lavorazione per approfondire la conoscenza diretta di queste realtà.
La visita comprendeva il tour dei campi coltivati (in questo periodo le coltivazioni offrono
il meglio dei loro colori e profumi), per proseguire poi in logica sequenza con gli essicca-
tori e i macchinari per la lavorazione delle piante e, infine, il laboratorio di confezionamento
degli integratori alimentari.
Per avere una visione globale di quello che realmente sono il “prodotto erboristico” e “il
mondo erboristico” è stata dedicata una sessione al controllo della qualità delle pian-
te officinali e un’altra a un approfondimento della conoscenza di due realtà impor-
tanti nel settore erboristico: India e Cina, due mondi da scoprire.
Di questa esperienza hanno fatto parte anche un gioco-test di riconoscimento
delle piante officinali per gli studenti e un gustoso pranzo le cui portate com-
prendevano piante aromatiche e spezie: un bel connubio tra  conoscenza e gusto.

E-mail: info@biokyma.com    
Website: www.biokyma.com
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INNOVATIVO ESTRATTORE RAPIDO SOLIDO-LIQUIDO DINAMICO
- qualità dell’estratto superiore rispetto ai tradizionali metodi di macerazione o percolazione
- riproducibilità della composizione dell’estratto
- titolo del fitocomplesso standardizzato
- principi attivi inalterati grazie all'estrazione a temperatura ambiente
- tempi di estrazione ridotti
- formulazione di ingredienti alimentari e naturali.

produzione rapida di
ESTRATTI NATURALI

dalle piante officinali

scheda tecnica prodotto

La sede universitaria di Savigliano

I portici del cortile della Facoltà

Alcuni momenti delle giornate
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Leonardo Paoluzzi

Il Congresso Nazionale S.I.Fit. è ormai giunto alla XIX Edizione.
Quest’anno, a ospitare l’importante evento organizzato dalla
Società è stata la città di Perugia. Come nelle edizioni preceden-

tio, rimarchevole il successo di pubblico e ricco il programma. Tra le
novità degne di menzione, l’istituzione del Premio Lamberto Monti,
che ha affiancato il consueto Premio Italo Taddei.

Il Congresso si è svolto nell’arco di tre giorni, dal 27 al 29 maggio,
durante i quali si è sviluppato un fitto programma di interventi e
poster.
Il pomeriggio di venerdì 27 maggio si è aperto con il saluto del pre-
sidente di S.I.Fit Daniela Giachetti.
A seguire il primo seminario, “Cacao, cioccolato e prevenzione
cardiovascolare; mito mediatico o realtà scientifica?” Questa
sessione ha ospitato tre interventi, che ricordiamo nell’ordine di pre-
sentazione: Daniela Giachetti ha parlato del “Cibo degli Dei”;
Mauro Serafini (Laboratorio di Ricerca sugli Antiossidanti. Istituto
Nazionale per la Ricerca su Alimenti e Nutrizione, Roma) ha ripreso
il tema del seminario approfondendone gli aspetti di maggior interes-
se; Ario Conti, Maria Teresa Pinorini, Davide De Piazza, Manuel
Rusconi  (Fondazione alpina per le scienze della vita, Istituto Alpino di
chimica e di tossicologia, Olivone, Svizzera) hanno infine inquadrato
cacao e cioccolato come rimedi per la salute dalle tante virtù tera-
peutiche ancora da scoprire.
La fase successiva dei lavori è stata dedicata al Premio Italo Taddei,
con la presentazione delle cinque tesi finaliste: “Studio su Rehmannia
glutinosa Libosch. ex Fish. et Mey”, Mariagrazia Bibi (Università La
Sapienza di Roma Facoltà di Farmacia); “Studi di mutagenesi su
sostanze terpeniche”, Federico Durazzi (Università La Sapienza di
Roma - Facoltà di Farmacia e Medicina); “Indagini fitochimiche di
gommoresine utilizzate nella medicina tradizionale etiope.
Analisi chimico biologica di Commiphora erythraea”, Federica
Messina (Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Farmacia);
“Possibile impiego di Theobroma cacao nella prevenzione delle
malattie cardiovascolari”, Stefania Sodano (Università degli Studi
di Siena - Facoltà di Farmacia); “L’olio d’oliva: alimento o farma-
co?”, Valentina Suerz (Università degli Studi di Trieste - Facoltà di
Farmacia).
Nel tardo pomeriggio hanno concluso i lavori tre relazioni: D.
Monteleone (Ministero della Salute, Roma) con un approfondimento
su “Alimenti a base di Canapa”; C. Grassetti (Medico chirurgo,Todi),
che ha illustrato alcuni “Casi clinici in fitoterapia: esperienze clini-
che di medicina complementare”; Leonardo Paoluzzi (Medico
Chirurgo, Presidente dell’Associazione “L’Insieme”, Terni) ha infine
parlato di “Oli essenziali e terreno PNEI”.

La mattina di sabato 28 maggio, ha ripreso la parola Leonardo
Paoluzzi, con una relazione su adattogeni e cefalea.
La mattinata è poi proseguita con un seminario interamente dedica-
to alla liquirizia.
Cristina Fiore1, Giulio Bertoloni2, Francesco L. Giorgino3, Decio
Armanini1 (1Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche –
Endocrinologia; 2Dipartimento di Istologia, Microbiologia e

Biotecnologie Mediche, - Università degli Studi di Padova;
3Associazione Ginecologi Extra Ospedalieri) hanno presentato una
“Storia della liquirizia”; i medesimi oratori hanno poi illustrato gli
effetti endocrini legati alla liquirizia; sempre gli stessi, a eccezione di
Giorgino, hanno concluso con una relazione su “Microbi e liquirizia”.
Dopo una breve pausa, Maria Grazia Favilla (Farmigea S.p.A. Pisa) ha
proposto alcune riflessioni sulla degenerazione maculare senile
(DMLE) e l’importanza del DHA.
Claudio Mannari (Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di
Neuroscienze, sezione di Farmacologia) ha approfondito il rapporto tra
vino rosso e nefroprotezione.

Marisa Delbò (AIFA, Roma) si è soffermata sulla “Qualità dei medici-
nali di origine vegetale”; R. Buresta (Medico Chirurgo, Perugia) ha
parlato della “Cefalea mestruale”.
A seguire, dopo una colazione di lavoro, è stato il momento per la ses-
sione dei poster.

Nel primo pomeriggio si è tenuto il seminario sul tema “La fitoterapia
e il diabete”.
La prima relazione è stata affidata a Paolo Campagna (S.I.FIT.,
Medico Chirurgo, Enna), “Piante medicinali e diabete: utopia o
scienza? Dalle tradizioni mediterranee all’etnofarmacologia”;
l’intervento successivo ha visto la partecipazione di più relatori:
Mauro A. M. Carai1, Barbara Loi1, Noemi Fantini1, Giancarlo
Colombo1, Antonella Riva2, Ezio Bombardelli2, Paolo Morazzoni2

(1Istituto CNR di Neuroscienze, Sede di Cagliari; 2Indena S.p.A.,
Milano), con riflessioni sulle “Nuove conoscenze sugli effetti ipogli-
cemizzanti di Phaseolus vulgaris e Cynara scolymus – un esem-
pio di ricerca traslazionale”; l’ultima relazione del seminario è stata
presentata da Ileana Terrazzi (Istituto scientifico San Raffaele, Unità
Nutrizione/Metabolismo, Milano; Università degli Studi di Milano,
Facoltà di Scienze Motorie), sul tema “Effetto insulino-mimetico
della conglutina-γγ contenuta nel seme di lupino”.
Dopo una breve pausa, l’ultimo seminario della giornata:
“Fitoterapia e cefalea”.
Gian Gabriele Franchi (Università di Siena, Dipartimento di Scienze
Neurologiche, Neurochirurgiche e del Comportamento, Sezione di
Farmacologia “Giorgio Segre”) ha proposto “Alcune osservazioni
botaniche a carattere storico, sistematico e farmaceutico sul
partenio, Tanacetum parthenium (L.) sch. bip. – Asteraceae,
attualmente utilizzato nel trattamento della cefalea”. Roberto
Della Loggia (Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di
Ingegneria Industriale e dell’Informazione) ha fatto una panoramica
sulle “Droghe per la cefalea”. Maria Gabriella Buzzi, Mariagrazia
D’Ippolito (IRCCS Fondazione Santa Lucia, Ambulatorio per la
Diagnosi e Cura delle Cefalee e Unità Post-coma) hanno chiarito il
ruolo del “Ginkgolide B nella prevenzione delle sindromi emicra-
niche”. A chiudere il seminario, Marcello Nicoletti1, Rita Pecorari2

[1Università La sapienza, Dipartimento di Ecologia ambientale;
2Consulente tecnico regolatorio, Sansepolcro (AR), S.I.Fit] con
“L’importanza della determinazione chimica nella validazione dei
prodotti fitoterapici”.

La giornata si è conclusa con Roberto Miccinilli (Università della Tuscia,
Direttore Corso di Perfezionamento in Fitoterapia), con un originale intervento
sulla “Fitoterapia nel Monastero di Vatopedi – Monte Athos: dal progetto
alla piena operatività”.

Nel tardo pomeriggio si è svolta l’Assemblea Generale dei Soci S.I.Fit. con
votazione per il rinnovo delle cariche societarie.

Domenica 29 maggio la prima relazione è stata presentata da M. Bizzarri
(Università La Sapienza, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Roma, Pizeta
Pharma, Perugia) e ha riguardato la “Nutraceutica e la medicina integrata.
Il progetto Pizeta Pharma”.
Alessandro Rossi1, Stefania Cagnazzo2 [1S.I.F.I.T., Farmacista Titolare,
Farmacia Cortonese Perugia (PG); 2S.I.F.I.T., Farmacista Collaboratrice,
Farmacia Cortonese Perugia (PG)] hanno parlato delle “Essenze spagiriche”.
L’ultimo seminario previsto dal programma congressuale è stato dedicato
al luppolo.
Giovanni Appendino [Università degli Studi del Piemonte Orientale “A.
Avogadro”, Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e
Farmacologiche (DISCAFF)] ha introdotto “Luppolo e birra”.
Micol Rindone (S.I.FIT., farmacista, Milano) ha illustrato l“Attività farmacologi-
ca dei prenilflavonoidi di Humulus lupulus L.: 8-prenilnaringenina”.
Alessandro Degl’Innocenti1, Luca Calamai2, Stefania Rinaldi3, Anna Rosa
Magnano4, Daniela Giachetti3, Marco Biagi3 [1Università degli Studi di Firenze,
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”; 2Università degli Studi di Firenze,
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell’Ambiente
Agroforestale (DI.P.S.A.); 3Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze
Ambientali “G. Sarfatti”; 4Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Pediatria,
Ostetricia e Medicina della Riproduzione) hanno proposto un lavoro congiunto su
“8-prenilnaringenina in Humulus lupulus L.”.
Dopo il seminario, Danilo Carloni (Farmacista, Senigallia) ha illustrato “Pelargonium
sidoides”.

Nella tarda mattinata sono poi avvenute le proclamazioni dei vincitori del Premio
Taddei e del Premio Monti.
Il primo è stato vinto da Stefania Sodano (Università degli Studi di Siena - Facoltà di
Farmacia), con la tesi “L’olio d’oliva: alimento o farmaco?”
Il Premio Monti ha visto un ex aequo: il gruppo Barbara Cerbone1, Milena Villarini1,
Cristina Fatigoni1, Massimo Moretti1, Rita Pagiotti2 (1Università degli Studi di Perugia,
Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche e Sanità Pubblica; 2Università degli Studi
di Perugia, Dipartimento di Biologia Applicata, Sezione di Biologia Vegetale e
Geobotanica) e il gruppo Dora R. Palumbo, Francesco Occhiuto, Federica Spadaro,
Simona Biondo, Clara Circosta (Università degli Studi di Messina, Facoltà di Farmacia,
Dipartimento Farmaco-Biologico) sono stati designati vincitori parimerito, rispettiva-
mente con una relazione su “Safety assessment di finocchio dolce (semi e olio
essenziale) e di estragolo: cito- e genotossicità in vitro in cellule umane hepg2”
e sul “Trasporto transepiteliale e metabolismo di flavonoidi in un estratto di Calendula
officinalis fiori in cellule epiteliali intestinali umane caco-2/tc7”.

Al termine della giornata si è svolta una discusione e sono stati distribuiti i que-
stionari ECM.

Prima della chiusura dei lavori, c’è stato spazio per una esposizione in collaborazio-
ne con il gruppo della FIMMG per le medicine non convenzionali di Perugia:
Buresta, Bartocci, Nalin, Scarponi, Di Leginio, Trippetti, Paoluzzi, Micozzi,
Grassetti, Nevi, Paoli, Perotti, Meinardi, Pieretti concernente la “Fitoterapia cli-
nica applicata alle patologie osteoarticolari”.

XIX CONGRESSO NAZIONALE DI FITOTERAPIA S.I.FIT.

Federica Messina Mariagrazia Bibi

Federico Durazzi Stefania Sodano

Marco Biagi e Luisa Valentiano

Daniela Giachetti
Da sinistra: Carlo Rossi, Roberto Della
Loggia, Massimo Curini, Daniela Giachetti

Valentina Suerz
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“Operare nel settore erboristico – Esperienze e prospettive”, questo il
titolo del convegno organizzato dall’Università di Padova a dieci anni
dall’istituzione del Corso di laurea in Scienze Erboristiche, che si è svol-

to il 30 maggio scorso nella suggestiva cornice del Centro Culturale Altinate
- nel centro di Padova - ex tribunale cittadino completamente ristrutturato,
prima complesso conventuale dei teatini, ora centro civico d'arte e cultura
adibito a esposizioni, spettacoli e mostre, che ospita anche una ricca biblio-
teca e il Progetto Giovani.
La giornata, coordinata dalla prof.ssa Rosy Caniato, è stata animata dagli
interventi di diversi esperti provenienti dal mondo accademico, istituzionale
e aziendale.
Luca Rossetto (Università di Padova) ha tracciato con precisione il panora-
ma relativo alla situazione occupazionale dei laureati in Scienze Erboristiche
dell’Università di Padova, utilizzando i dati dell’indagine Agorà condotta
dall’Università.
Elsa Mariella Cappelletti (Università di Padova) ha guidato i partecipanti
attraverso i secoli, percorrendo la storia dell’Orto Botanico di Padova, dalla
sua nascita nel 1545 a integrazione della cattedra di “Lectura simplicium”,

alla nuova cattedra legata strettamente all’orto botanico, che fu chiamata
“Ostensio simplicium” e alla loro unificazione nel 1738, fino all’attuale
Botanica farmaceutica. La prof.ssa Cappelletti durante la pausa pranzo ha
poi brindato con commozione insieme ai suoi studenti - laureati e sulla via
della laurea - e ai numerosi colleghi di Padova e di altre facoltà italiane, al
punto d’arrivo della sua ultraquarantennale attività di insegnamento.
Stefania Dalfrà (Ministero della Salute) ha illustrato gli aspetti della legisla-
zione italiana sugli integratori rispetto al panorama europeo, mentre
Marinella Trovato (S.I.S.T.E.) ha fatto il punto sulle prospettive del mercato
degli integratori erboristici e delle piante medicinali utilizzate nei dispositivi
medici, nei farmaci tradizionali e nei cosmetici.
Un tavolo di lavoro condiviso da tutti gli esponenti della filiera erboristica: è
questa la novità emersa dall’intervento di Alberto Manzo (Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali), che ha sottolineato come l’atten-
zione verso la coltivazione delle piante officinali sia una prerogativa del suo
nuovo incarico ministeriale.
Gli obiettivi del progetto europeo PlantLIBRA con la creazione di un databa-
se che raccolga tutte le informazioni sugli integratori a base vegetale per
garantirne la sicurezza d’uso sono stati al centro della relazione di Patrizia
Restani (Università di Milano).
Cristiano Collalto (Farmacista) ha parlato delle interazioni farmacologiche
tra alcuni prodotti a base vegetale e farmaci, descrivendo i meccanismi d’a-
zione e la valutazione negli studi clinici.
Il convegno si è concluso con una tavola rotonda che ha visto protagonisti i
rappresentanti delle Associazioni del settore (Assoerbe, Federimpresa
Erbe, FederSalus, FEI, FIPPO e UNERBE), i quali hanno ribadito l’importan-
za delle lauree “erboristiche” e della figura professionale dell’erborista e che,
nell’ottica di una auspicabile a breve nuova regolamentazione del settore,
questo professionista dovrà avere un giusto riconoscimento per le compe-
tenze del suo ruolo legato a tutte le tappe della filiera.

L’ERBOLARIO E LAV INSIEME 
PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI

All’inaugurazione della nuova sede della LAV – Lega Antivisezione,
che si è svolta lo scorso 24 maggio a Roma, tra i numerosi sosteni-
tori era presente anche Franco Bergamaschi - fondatore de
L’Erbolario - che ha avuto l'onore di tagliare il nastro della nuova
“casa” dei diritti degli animali insieme al figlio Luigi. Da tempo
L’Erbolario sostiene le iniziative promosse della LAV in difesa degli
animali. L’azienda di Lodi aderisce allo “Standard Internazionale”
Stop ai test sugli Animali e tutti i suoi prodotti sono controllati da
ICEA (Istituto per la Certificazione Etica Ambientale) per LAV. Le oltre
500 specialità firmate L’Erbolario sono fitocosmetici formulati rigo-
rosamente nel rispetto della Natura e dell'Uomo; inoltre i prodotti
sono certificati da test clinici supervisionati dall’Università di Pavia
e condotti su volontari sani.

ORTO DELLA BELLEZZA ITALIANA,
IL PRIMO RACCOLTO

Si è svolto a Milano lo scorso 6 giugno il primo raccolto dell’Orto
della Bellezza Italiana, iniziativa promossa da Unipro e
Accademia del Profumo.
Dopo il ciclo di esperienze polisensoriali che hanno caratterizza-
to la semina - svoltasi lo scorso anno a Pechino e a Milano in
occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione – l’Orto
della Bellezza Italiana offre, per la stagione del raccolto, un frut-
to simbolo, originale e universale insieme: una mela d’argento
dall’aspetto glamour, dal profumo intenso e dal sapore fragrante.
Il rivestimento della mela è basato sulla deposizione di un sotti-
lissimo strato di argento puro 99,99% in vuoto su un frutto fre-
sco e perfettamente sano.
Un’ottima conservazione del prodotto e la mancata formazione di
batteri sono alcuni degli effetti ottenuti dalla deposizione dell’ar-
gento puro, che permette un perfetto mantenimento delle qualità
organolettiche del frutto, mantenendolo sano a lungo e non alte-
randone sapore e aroma. “L’evento proposto – commenta
Luciano Bertinelli, presidente Accademia del Profumo - rappre-
senta un ulteriore passo nel progetto che Accademia del Profumo
e Unipro svilupperanno fino a Expo Milano 2015 con eventi-
laboratori di idee ed esperienze estetiche: una presenza fonda-
mentale per il mondo della bellezza e dell’industria che in esso si
riconosce”.

Da sinistra, Mauro Cornioli, Marinella Trovato, Paola Morselli,
Andrea Primavera, Angelo Di Muzio,

Massimiliano Carnassale e Mariella Di Stefano
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