
Ore	  11,00	   SYRP	  Project:	  
Comunicazioni	  

Ore	  13,00	  	   Pranzo	  

	  

Ore	  15,00	  -‐	  Apertura	  del	  
Congresso	  

Ore	  15,15-‐	  Roberto	  Della	  
Loggia:	  La	  fitoterapia	  per	  
l’emicrania	  

Ore	  16,00	  -‐	  Seminario:	  
L’etnobotanica	  del	  passato	  e	  di	  
oggi	  per	  lo	  studio	  delle	  piante	  
medicinali:	  Coordinatore	  
Prof.ssa	  Laura	  Cornara	  

Ore	  17,30	  -‐	  Coffe	  break	  

Ore	  18,00	  -‐	  Luca	  Iperatori:	  
Graviola	  

Ore	  18,20	  -‐	  Premio	  Taddei:	  
Presentazione	  dei	  lavori	  
finalisti	  

Ore	  20,00	  -‐	  Cena	  di	  benvenuto	  

	  

Ore	  09,00	   	  
Sessione	  Poster	  I	  
Ore	  09,20	   	  
Relazione	  su	  tema	  preordinato	  
Ore	  09,40	   	  
Relazione	  su	  tema	  preordinato	  
Ore	  10,00	  -‐	  Micol	  Rindone:	  
titolo	  da	  definire	  
Ore	  10,20	  -‐	  Coffee	  break	  
Ore	  10,50	  -‐	  Seminario:	  La	  
fitoterapia	  in	  Pediatria:	  
Coordinatore	  Dott.	  Danilo	  
Carloni	  
Ore	  13,00	  -‐	  Pranzo	  
	  
Ore	  14,00	   	  
Sessione	  Poster	  II	  
Ore	  15,00	  -‐	  Seminario:	  
Aggiornamenti	  scientifici	  sulla	  
cannabis	  terapeutica:	  
Coordinatore	  Prof.	  Roberto	  
Della	  Loggia	  
Ore	  17,00	  -‐	  Coffee	  break	  
Ore	  17,30	  -‐	  Seminario:	  
Approccio	  diagnostico	  e	  
terapeutico	  nella	  medicina	  
tradizionale	  cinese	  e	  nella	  
fitoterapia	  occidentale:	  
Coordinatore	  Dott.	  Leonardo	  
Paoluzzi	  
Ore	  19,15	   	  
Assemblea	  dei	  Soci	  S.I.Fit.	  
Ore	  20,30	  -‐	  Cena	  sociale	  
	  

Ore	  09,00	  -‐	  Relazione	  su	  tema	  
preordinato	  

Ore	  09,20	  -‐	  Seminario:	  
Aggiornamenti	  scientifici	  sulla	  
fitoterapia	  in	  medicina	  
veterinaria:	  Coordinatore	  Dott.	  
David	  Carella	  

Ore	  10,40	  -‐	  Coffee	  break	  

Ore	  11,10	  -‐	  Comunicazioni	  
delle	  aziende	  partner	  

Ore	  13,00	  -‐	  Chiusura	  del	  
Congresso	  

	  

PROGRAMMA PROVVISORIO
27 maggio 28 maggio 29 maggio
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Eringio

Il XXIV Congresso Nazionale di Fitoterapia S.I.Fit. si svolgerà ad Arezzo, presso l’Hotel Minerva, 
dal 27 al 29 maggio 2016.
Principali temi del Congresso: applicazioni della fitoterapia in pediatria, novità legislative e scien-

tifiche sulla cannabis, medicina tradizionale cinese e moderna fitoterapia occidentale a confronto.
Sono poi previsti focus su echinacea e sulle preparazioni galeniche fitoterapiche.

Website: www.sifit.org

XXIV CONGRESSO NAZIONALE DI FITOTERAPIA SIFIT - Arezzo, 27-29 Maggio 2016

Marco Angarano, Massimo Corradi, Hiroko Hirai&CONFERENCE

Arezzo, Piazza Grande
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COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA,
LA BELLEZZA SENZA CONFINI

 Bologna, 18-21 marzo 2016

Presentata a Milano lo scorso 10 febbraio l’anteprima di con-
tenuti e iniziative della nuova edizione di Cosmoprof Worlwi-
de Bologna, che aprirà i battenti dal 18 al 21 marzo prossimi. 

“Ogni anno si rinnova il grande evento riservato alla Bellezza” 
ha affermato Duccio Campagnoli, Presidente di BolognaFiere. 
“Cosmoprof Worldwide Bologna si presenta sempre più forte, 
sempre più globale. Preparato da un intenso programma di Road 
show che presentano questo format di eccellenza nei mercati 
internazionali di punta, Cosmoprof accoglie ogni anno espositori 
provenienti da nuovi Paesi, operatori professionali, ricercatori dei 
più qualificati cabinet de tendences, top Buyers: una community 
che segue Cosmoprof non solo a Bologna ma anche nelle edizioni 
di Las Vegas e Hong Kong. Cosmoprof attiva inoltre collaborazioni 
istituzionali prestigiose, da quest’anno è stato inserito dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico nel programma che sostiene 
le grandi fiere di impatto internazionale, il 73% delle aziende 
partecipanti alla prossima edizione proviene dall’estero, 25 sono 
le Collettive Nazionali che riuniscono il meglio delle imprese di 
quei Paesi, i visitatori provengono da 150 nazioni, l’internaziona-
lizzazione crescente è uno dei punti di forza di Cosmoprof. E poi 
le occasioni di aggiornamento professionale, con le informazioni 
di prima mano provenienti da addetti ai lavori qualificati e spe-
cializzati, la grande rete dell’informazione con oltre 1.200 testate 
accreditate da tutto il mondo. Ci prepariamo all’importante anni-
versario dell’anno prossimo, quando Cosmoprof compirà 50 anni, 
con una edizione completa e ricca di nuove stimolanti occasioni 
di business”.
Numeri positivi per l’edizione 2016: sono infatti oltre 2.500 le 
aziende che hanno confermato la loro partecipazione, di cui il 
73% provenienti dall’estero. Sono 25 le Collettive Nazionali coin-
volte all’interno della manifestazione: tra le novità del 2016, Su-
dafrica, Australia, India, Marocco e Indonesia, oltre all’importante 
ritorno di Bulgaria e Romania. Grandi aspettative anche sul fronte 
della visitazione, grazie a un aumento del 19% delle prevendite 
online.
Cosmesi e profumeria naturale protagoniste a Cosmoprof, con un 
incremento di espositori e la presenza, per la prima volta, di NA-
TRUE, l’Associazione Internazionale per la Cosmesi Naturale 

e Biologica con sede a Bruxelles. Nata nel 2007, l’associazione 
promuove e protegge la cosmesi naturale, secondo standard ri-
gorosi che permettano al consumatore di accedere ad un prodot-
to autentico.
“Partecipare alla fiera di riferimento della bellezza come Cosmo-
prof, rappresenta per NATRUE un’occasione importante per fare 
cultura sul tema della cosmesi naturale, biologica e certificata 
che coniuga benessere e rispetto per l’ambiente” dichiara Fran-
cesca Morgante, Label Manager NATRUE. “Il nostro obiettivo è 
cercare di arginare il crescente fenomeno del greenwashing che 
tende a spacciare per naturale e bio i prodotti che in realtà non 
lo sono. Ecco perché riteniamo fondamentale spiegare come av-
vengono i processi di certificazione, quali sono gli ingredienti am-
messi e i vantaggi che avrebbero le imprese del settore avviando 
un percorso di certificazione a beneficio dei propri consumatori”.
Oltre 200 brands per un totale di oltre 4.600 prodotti hanno 
ottenuto la certificazione NATRUE. Si tratta di prodotti che non 
contengono traccia di fragranze e coloranti sintetici, derivati dal 
petrolio, siliconi, ingredienti modificati geneticamente o prodotti 
testati su animali, realizzati con ingredienti biologici e naturali, 
processi di produzione certificati e pratiche eco-sostenibili.
Il padiglione della Cosmesi Naturale ospiterà anche i prodot-
ti certificati HALAL (“leciti” in arabo), grazie al progetto “Halal 
Beauty Care & Spa”, realizzato in partnership e con la supervi-
sione dell’ente di certificazione halal italiano WHAD (World Halal 
Development).
Cosmopack, la manifestazione parallela a Cosmoprof che coin-
volge l’intera filiera della cosmetica, dalle materie prime alla for-
mulazione, dai macchinari al packaging, è in calendario dal 17 al 
20 marzo.
L’evento si svolgerà in concomitanza con Nuce – Health World 
Expo, il salone internazionale per l’industria nutraceutica, cosme-
ceutica, functional foods & beverages e health ingredients, che 
si svolgerà il 17 e 18 marzo presso il Palazzo dei Congressi di 
Fiera Bologna. 

Website: www.cosmoprof.com - www.nuce.eu



SPECCHIASOL, AL VIA LA CAMPAGNA STAMPA 

Al via la campagna media di Specchiasol che nel 2016 sarà presente su radio, carta stampata e web. 
Specchiasol sarà presente sulle testate dei principali gruppi editoriali per un totale di 117 pagine pubblicitarie sulle riviste 
consumer e 63 sulle testate trade, 52 settimane di presenza in edicola e 130milioni di contatti totali raggiunti.

Protagonisti della campagna stampa saranno il Carbolimit, Amino w.h.o. e altri prodotti di punta dell’azienda quali la linea Ferzym, per 
il benessere intestinale, Nocist, per il benessere delle vie urinarie, la linea di integratori drenanti e depurativi Primum e i nuovi Tonic.
Specchiasol, inoltre, è anche tra i protagonisti di Opinion Leader di Mondadori, la nuova piattaforma editoriale di marketing partecipa-
tivo di Mondadori che mette la sua community di iscritti a disposizione delle aziende per testare i loro servizi e prodotti.
“Il 2016 è un anno fondamentale per il nostro consolidamento – ha dichiarato Giuseppe Maria Ricchiuto, fondatore e Presidente del 
Gruppo Specchiasol – per questo abbiamo deciso di affermare la nostra presenza sulle principali testate trade e consumer, oltre che 
sulle principali emittenti radio, per presentare i nostri prodotti e per perseguire la nostra mission: diffondere la cultura del benessere”.

Website: www.specchiasol.it
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Officinalia, la storica manifestazione dell’alimentazione 
biologica, biodinamica e dell’ecologia domestica si svol-
gerà dal 29 Aprile al 1 maggio 2016, presso il Castello di 

Belgioioso, Pavia.
Manifestazione alla quale aderiscono oltre 100 espositori pro-
venienti da tutte le regioni italiane a presentare quanto, come e 
cosa si può fare rispettando la terra, la natura e l’ambiente.
Da sempre momento di incontro e di scambio culturale, la mostra 
tratterà i temi connessi al mondo del biologico, cercando di 
chiarire le differenze e i vantaggi di una scelta che sta entrando, 
sempre di più nelle abitudini quotidiane, per un mutamento del 
proprio stile di vita.
Quattro giornate all’insegna del gusto, dei rimedi antichi, dei sug-
gerimenti di culture lontane, di attenzione alla persona.
L’alimentazione è una delle maggiori attrattive: cibi di ogni tipo, 
torte dolci e salate, pane cotto in forno a legna, tè dal profumo 
floreale, mandorle tostate, birre al malto, tofu, marmellate di frut-
ta e trasformati di verdura proveniente non da serre ma da veri e 
propri campi, formaggi stagionati naturalmente e senza additivi.

Poi i profumi, quelli tipici delle essenze officinali e del benes-
sere personale: sandalo, incenso, cera d’api, olio all’arancio, 
garofano, citronella, caprifoglio, rosa, marsiglia e mughetto e 
quindi creme per viso e corpo, latte detergente, sapone liquido, 
shampoo, bagnoschiuma oltre a un’infinità di macerati, oli es-
senziali e tisane.
Fibre naturali per abbigliamento di adulti e bambini, scarpe in 
canapa e sughero, camicie, giacche e abbigliamento intimo in 
bamboo, cotone e seta per vestirsi. Per la casa invece, mobili e 
arredi di ogni genere, fatti di materiali naturali, in cui non sono 
stati usate né colle né solventi chimici, e di tessuti non sbiancati 
né sottoposti a trattamenti, i cui danni sull’organismo sono anco-
ra oggi sottovalutati.
Ogni anno Officinalia ospita, a rotazione, associazioni, enti che 
abbiano progetti di accoglienza e sostegno per l’infanzia, la rac-
colta e il sostegno di animali e dell’ambiente.
Una serie di conferenze a tema completeranno il programma 
delle quattro giornate della manifestazione.

Website: www.belgioioso.it/officinalia

BIO ED ECOLOGIA AL CASTELLO DI BELGIOIOSO - Pavia, 29 aprile-1 maggio 2016

SANA, Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, il 
più importante appuntamento italiano con l’alimentazione 
biologica, l’erboristeria, la cosmesi naturale e biologica, il 

vivere ecologico, è in programma a Bologna dal 9 al 12 settembre. 
La manifestazione si presenta ricca di novità.
Sull’onda del notevole incremento di presenze registrato nell’ul-
tima edizione, Sana si propone agli espositori con un layout 
totalmente nuovo, nuovi padiglioni che potranno ospitare un 
numero crescente di presenze espositive e che permetteranno 
una più facile visitazione.
I padiglioni che ospiteranno Sana saranno tutti al piano terra e 
tutti collegati tra loro grazie ai due ingressi aperti al pubblico: 
Ovest Costituzione ed Est Michelino.
I padiglioni 25 e 26 saranno dedicati al food, riservati esclusi-
vamente alle aziende che espongono prodotti biologici certificati. 

Il padiglione 36 sarà dedicato al settore benessere, nel quale 
esporranno le aziende produttrici di cosmetici biologici e naturali, 
integratori naturali, trattamenti naturali, prodotti e attrezzature 
per la cura della persona. Il padiglione 29 sarà dedicato al vivere 
ecologico, nel quale esporranno le aziende produttrici di tessuti 
naturali, altri prodotti naturali per il tempo libero e hobby, e pro-
poste alternative per l’abitazione ecologica.
Il padiglione 29 sarà anche la vetrina per Sana Shop e il Ve-
ganFest.
Novità anche per i giorni in cui si svolgerà la manifestazione, non 
più dal sabato al martedì, ma dal venerdì al lunedì.
A tutti gli espositori che vorranno partecipare a Sana 2016 ricor-
diamo che per tutte le adesioni che perverranno entro il 31 marzo 
2016 è previsto uno sconto sul prezzo dell’area non allestita.
Per ulteriori dettagli: donato.martelli@bolognafiere.it

SANA 2016 - 28a Edizione
Un’anteprima sulle novità - Bologna, 9-12 settembre 2016
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Benessere e Vitalità 

Tutto gira intorno a

100% Da Agricoltura Biologica 
Made in Europe

Medicinal Mushrooms

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

 

Dalla tradizione secolare 
un’innovativa formula 

per migliorare e 
potenziare le funzionalità 

del tuo organismo.

NEW 
Formulation
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La 19a edizione di Camelie Locarno si sdoppia fra Castello visconteo e Parco delle camelie.
In programma dal 16 dal 20 marzo 2016 Camelie Locarno rilancia e raddoppia. La manifestazione, che di anno in anno 
totalizza oltre seimila visitatori in cinque giorni e conta fra le principali rassegne dedicate al fiore simbolo della primavera 

sul Lago Maggiore, si distribuirà infatti nel 2016 su due luoghi principali, collegati fra loro da un bus navetta gratuito.  
Fulcro dell’evento, la corte del Castello visconteo e il cortile dell’attigua e signorile Casorella - che sarà coperto da una 
tensostruttura - ospiteranno, accanto a un’interessante mostra dedicata alle specie la consueta e rinomata esposizione di 
fiori recisi, in cui si potranno ammi-
rare almeno 250 varietà di camelie, 
sistemate come sempre in un con-
testo scenografico particolarmente 
curato. 
Il secondo luogo della rassegna è 
il rinomato Parco delle Camelie di 
Locarno, ubicato in riva al lago, in 
zona Lanca degli Stornazzi. Inseri-
to in un contesto paesaggistico di 
grande suggestione e incluso fra i 
Garden of excellence dell’Interna-
tional Camellia Society e fra i Giar-
dini svizzeri più meritevoli, il parco 
ospita un migliaio di piante e quasi 
altrettante varietà di camelie,  e fra 
marzo e aprile si offre allo sguardo 
del visitatore nel momento di massi-
ma fioritura e bellezza. 
Novità di quest’anno, il parco acco-
glierà anche delle installazioni flore-
ali, mentre il padiglione che sorge 
accanto al laghetto artificiale ospi-
terà una video performance ispirata 
alle camelie.  Sul posto sarà instal-
lato pure il tradizionale mercato del-
le camelie, dedicato alla vendita di 
piante.
Nell’ambito della colorata manife-
stazione, non mancheranno i con-
sueti stand informativi, le consu-
lenze fitosanitarie e vari momenti 
collaterali. 

Website: 
www.ascona-locarno.com 

CAMELIE LOCARNO, 19a EDIZIONE - Locarno (Svizzera), 16-20 marzo 2016
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Dopo il successo delle precedenti due edizioni, torna 
il Faenza Benessere Festival in Fiera a Faenza dal 9 
al 10 aprile 2016.

La manifestazione riproporrà le sezioni culturali, expo ed 
esperienziali apprezzate dal numeroso pubblico, concen-
trandosi sul Benessere Naturale dall’Oriente all’Occidente, 
inserendo anche importanti novità (es. l’area Mondo Yoga  
e il palco Faenza Holistic Sound) e ampliando la superficie 

espsositiva mediante la collocazione di una nuovo padi-
glione.
Faenza Benessere Festival vuole rivolgersi sia agli addetti 
al settore (operatori professionali e aziende del benessere 
naturale) che al grande pubblico che per la prima volta o 
quasi si avvicina al mondo dei prodotti e delle discipline 
naturali.

Website: www.faenzabenessere.it 

FAENZA BENESSERE FESTIVAL - Faenza, 9-10 aprile 2016 
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ABOCA TRA LE ECCELLENZE ITALIANE SELEZIONATE DALL’EUROPEAN BUSINESS AWARDS 

Il progetto European Business Awards, nato nel 2007, si contraddistingue come il programma europeo più 
ampio e rilevante per riconoscere e premiare l’eccellenza, le migliori pratiche, l’innovazione e l’impegno 
etico dell’imprese dell’Unione Europea.

Nell’ambito dell’edizione 2015/2016 dell’EBA, Aboca è stata selezionata, insieme ad altre 33 eccellenze ita-
liane, per rappresentare il nostro Paese in Europa.
A decretare i vincitori non solo una giuria composta da oltre 150 giudici internazionali ma anche consumatori, 

dipendenti e tutte quelle persone che lavorano e vengono in contatto ogni giorno con queste realtà.
“È una grande soddisfazione aver ricevuto questo riconoscimento - dichiara Davide Mercati, Responsabile Relazioni Media Gruppo 
Aboca - questo è soprattutto un momento di confronto anche con settori diversi dal nostro. Ma è anche un’ ulteriore dimostrazione di 
fiducia da parte dell’opinione pubblica”. La premiazione avrà luogo a Londra il prossimo giugno.

Website: www.aboca.com

Due importanti iniziative saranno protagoniste alla 
prossima edizione di Cosmofarma Exhibition, in ca-
lendario dal 15 al 17 aprile prossimi a Bologna.

Dermocosm Vita Cutis è l’evento nazionale dedicato alla 
presentazione delle più recenti novità della ricerca e della 
tecnologia che riguardano il benessere cutaneo e una stra-
ordinaria occasione per conoscere i nuovi progetti per lo 
sviluppo del settore.
Il convegno rappresenta una piattaforma di incontro tra 
dermatologi e farmacisti, professioni il cui lavoro può es-
sere svolto in sinergia, attivando uno scambio proficuo di 
esperienze e conoscenze. L’evento (i cui convegni si svol-
geranno nella prima giornata di manifestazione) è orga-
nizzato da Cosmofarma con il patrocinio di Federfarma 
e di tutte le principali Società scientifiche di riferimento, 
e con la collaborazione del professor Antonino Di Pietro. 
Altra importante iniziativa è la seconda edizione di Start-
Up Village, un’area dedicata ai progetti innovativi per la 

farmacia dei servizi e al marketing farmaceutico.
Lo spazio voluto da Cosmofarma è organizzato da Wel-
lcare, la prima agenzia di Marketing e Comunicazione 
specializzata nell’health e beauty care a fare scouting di 
progetti innovativi tra giovani imprenditori e ricercatori 
dei principali poli universitari e incubatori scientifici. La 
selezione riguarda startup dei settori: salute, benessere, 
fitness, nutrizione, bellezza, ICT, management e marketing 
farmaceutico.
Il focus è su servizi e prodotti high tech e digital che aiu-
tano a stare meglio e a creare un collegamento tra profes-
sionisti e pazienti. 
Da quest’anno anche le aziende potranno entrare a far 
parte dello spazio dedicato allo Start-Up Village grazie 
all’Adoption Program che dà diritto a una lounge riser-
vata e centralissima, alla presenza di rilievo negli eventi e 
nella comunicazione prima e durante la fiera.

Website: www.cosmofarma.com

DERMOCOSMESI E INNOVAZIONE 
PROTAGONISTE A COSMOFARMA 
Bologna, 15-17 aprile 2016 



IN-COSMETICS - Parigi, 12-14 aprile 2016

L’edizione 2016 di In-cosmetics si svolgerà a Parigi Porte de Versailles dal 
12 al 14 aprile.
In-cosmetics è la manifestazione itinerante dedicata agli ingredienti 

per la produzione cosmetica e il personal care.
Oltre 700 espositori provenienti da tutto il mondo presenteranno a operatori e 
aziende le ultime novità della formulazione cosmetica.
Quest’anno focus sul mercato USA e sulle grandi opportunità di business offerte. All’interno di padiglioni dedicati, aziende, 
associazioni, istituzioni proporranno i prodotti che caratterizzano il mercato di riferimento. 
La parte espositiva è come sempre affiancata da un nutrito programma di seminari e incontri, oltre al ricco carnet di eventi 
proposto dalle aziende espositrici. In particolare, gli aspetti del marketing saranno approfonditi in una full immersion di tre 
giorni dedicata al mercato della cosmesi. Oltre 80 ore di seminari su prodotti e materie prime saranno proposti in tre diversi 
teatri all’interno dell’area espositiva.
Nella “Innovation Zone” i visitatori potranno scoprire oltre 80 nuovi prodotti. “Testing and Regulation”, “Fragrance in Cosme-
tics”, “Lab Equipment” le altre aree dedicate della fiera. Gli espositori presenti in queste aree godranno di una particolare 
visibilità e per i visitatori vi sarà l’opportunità di approfondire la conoscenza di categorie di prodotto e tematiche specifiche.
Sul sito della manifestazione è possibile partecipare inoltre ad attività online e scoprire la molteplice e variegata offerta 
dell’evento.

Website: www.in-cosmetics.com

MILLEFOGLIE DI POLEN TA E SALSA PER CROS T INO TOSCANO

Preparazione:
In un pentolino fate ridurre il vino della metà, aggiungete l’olio e 1 cucchiaio di shoyu. Sciogliete la farina in poca acqua, versatela nel pentolino, mescolate con la frusta e fate addensare la salsa.
Cuocete la polenta, versatela in una terrina alta unta d’olio, e lasciatela ra� reddare.Scaldate il VEGAN CROSTINO TOSCANO con un � lo d’olio e qualche foglia di salvia, aggiungete la salsa al vino e mescolate.
Rosolate le fettine di la polenta sulla piastra e adagiatele sul piatto a strati e condendole via via con la salsa. 

Ingredienti 
PER 4 PERSONE:
• 120 g di  farina di mais per 

polenta
• 1 e 1/2 vasetto di VEGAN 

CROSTINO TOSCANO
• 1/2 bicchiere di vino rosso
• salvia
• olio, shoyu ,sale

IN CUCINA

co
n 

Vegan Crostino Toscano

IN CUCINA

con Roberto Politi

RICE T TARIO VEGAN
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Si è svolto lo scorso 1 febbraio, nella cornice dell’Hotel 
Montresor di Bussolengo (VR), il convegno “La logica 
degli Oligoelementi”, organizzato da Specchiasol. Re-

latore della giornata Bruno Brigo, fra i massimi esperti in-
ternazionali in Oligoterapia, che si è rivolto a una platea di 
oltre 90 addetti ai lavori per analizzare i punti cardine dell’O-
ligoterapia catalitica. Il termine Oligoterapia deriva dal greco 
“oligos” = poco e “terapeia” = terapia e sta a indicare una 
metodica basata sull’ utilizzo di minerali in traccia. 
Il Convegno è stato un’occasione unica di approfondimen-
to su questa materia proprio grazie all’intervento di Bruno 
Brigo, uno tra i più profondi e riconosciuti esperti di questa 
materia.
Brigo ha aperto il convegno introducendo i concetti fonda-
mentali dell’Oligoterapia catalitica. Gli oligoelementi fanno 
parte della molecola di un enzima e risultano assolutamente 
necessari al suo funzionamento. Essi accelerano o inibisco-
no l’azione degli enzimi coinvolti nelle reazioni indispensabili 
alla vita. Jacques Menetrièr (1908-1986) è definito il “padre” 
dell’oligoterapia; negli anni Trenta del secolo scorso intro-
dusse l’uso sistematico degli oligoelementi in terapia, ba-
sato sul loro impiego come bio-catalizzatori nel trattamento 
delle manifestazioni funzionali. 
Con uno studio durato oltre vent’anni, producendo prove, os-
servazioni, sperimentazioni ed esperienze, giunse a ideare 
un sistema terapeutico che congiunge l’azione di ogni oli-
goelemento alla diatesi, termine con cui s’intende uno sta-
to di squilibrio che riguarda sia la sfera psichica che fisica. 
Menétriér individuò 4 tipi di diatesi, che si potrebbero chia-
mare anche terreni costituzionali del nostro organismo, 
ognuno con delle tendenze patologiche specifiche: 1 - ‘Al-
lergica’ o del Manganese (modello reattivo ‘IPER’); 2 - ‘Ipo-
stenica’ o del Manganese-Rame (modello reattivo ‘IPO’); 3 - 
‘Distonica’ o del Manganese-Cobalto (modello reattivo ‘DIS’); 
4 ‘Anergica’ o del Rame-Oro-Argento (modello reattivo ‘A-’).
Brigo è poi entrato nel dettaglio dell’Oligoterapia catalitica, 
secondo cui le moderne condizioni di vita, l’inquinamento 
alimentare, atmosferico, l’abuso di farmaci, le patologie, 

comportano fenomeni di blocco degli oligoelementi presenti 
nell’organismo, con l’inattivazione totale o parziale dell’at-
tività degli enzimi, da loro presieduta, fenomeno definito 
“chelazione”. Le manifestazioni morbose delle malattie han-
no origine in tali blocchi. È stato così illustrato come l’Oligo-
terapia catalitica possa essere uno strumento di prevenzione 
e cura in vari disturbi come le affezioni cutanee (acne, ecze-
ma), respiratorie (rinite allergica, raffreddore, influenza, infe-
zioni recidivanti delle vie aeree), vascolari (insufficienza ve-
nosa, arteriopatia arti inferiori), gastrointestinali (dispepsia, 
reflusso gastroesofageo, meteorismo, intestino irritabile), 
reumatiche (artrosi, osteoporosi), ormonali (ipotiroidismo, 
sindrome premestruale, dismenorrea), generali (stanchezza, 
ansia, disturbi del sonno).
Brigo ha poi presentato il frutto della ricerca scientifica 
Specchiasol nell’ambito dell’Oligoterapia, la linea Fisiosol. 
Per la produzione degli oligoelementi la tecnologia Specchia-
sol prevede la completa assenza di glicerina e alcool. Come 
solvente viene infatti impiegata l’acqua pura e distillata e, in 
presenza di rame, viene aggiunta una piccola quantità di ne-
oesperidina, un prodotto di origine naturale per rendere più 
gradevole il gusto della soluzione. Gli oligolementi Specchia-
sol sono dinamizzati secondo una tecnologia esclusiva che 
garantisce l’attività e la stabilità dei prodotti, i quali possono 
essere somministrati anche ai diabetici. 
Specchiasol conferma così, ancora una volta, la sua mission: 
diffondere la cultura del benessere.
“È un’immensa soddisfazione per noi poter continuare a ‘fare 
cultura’ nel mondo della medicina naturale” ha dichiarato 
Giuseppe Maria Ricchiuto, 
fondatore e Presidente del 
Gruppo Specchiasol. “Siamo 
stati fra i primi a credere ne-
gli Oligoelementi e il mercato 
ci ha dato ragione”.

Website: 
www.specchiasol.it

SPECCHIASOL E LA LOGICA DEGLI OLIGOELEMENTI

Sopra, Giuseppe Maria Ric-
chiuto e Bruno Brigo
A lato il pubblico e un pas-
saggio della presentazione



The Scientific Committee of ISANH, announces the orga-
nization of 17th International Conference on Oxidative 
Stress Reduction, Redox Homeostasis and Antioxidants, 

which will be held at Institut Pasteur in Paris, from June 13 to 
15, 2016. A pre-conference workshop organized on June 13 
will be dedicated to Oxidative Stress Evaluation.
The role of antioxidants as modulators of redox signaling 
pathways rather than players that counter act oxidative stress 
will be discussed. Indeed, antioxidants affect cells signaling 
provided by redox processes. Mitochondria constitute a loca-
lized signaling domain and produce ROS (i.e. Superoxide and 
Hydrogen Peroxide), which are signaling molecules generated 
by the respiratory chain.
During Paris Redox World Congress 2016, there will be a focus 
on understanding how cells respond to oxidative stress and 

how preventing cell damage and cell death, with a parti-
cular interest in neurons and neurological conditions, stroke, 
Alzheimer’s disease, kidney and liver pathologies.
ISANH Redox 2016 will highlight the mechanisms of redox re-
gulation of cellular processes. Little is known on the specific 
targets of ROS and how oxidant and antioxidant signals are 
transmitted in the cell. To understand mechanisms of redox 
control and their role in oxidative stress pathologies and aging, 
it is necessary to identify and dissect the function of the key 
players of redox processes. 
Paris Redox 2016 will contribute to a better understanding of 
redox control in physiological and pathological states and in 
ageing, leading to new therapeutic and disease-preventive 
agents.

Website: http://www.isanh.net

ANTIOXIDANTS WORLD CONGRESS 2016 - Paris, June 13-15, 2016

On behalf of the International Society 
of Antioxidants in Nutrition and He-
alth (ISANH) and Scientific Com-

mittee, the organizers announce the 10th 
World Congress on Polyphenols Applica-
tions: Porto Polyphenols 2016, which will 
be held in Porto, Portugal, from June 29 to 
July 1, 2016. A pre-conference workshop 
dedicated to “Polyphenols Valorization 
from Foods & Bio-Products” will be held 
on June 29. The 10th Polyphenols World 
Congress will bring together experts from 
academia and industries to debate on 
the latest scientific advances in the field 
of polyphenols and their uses to improve 
human health. Porto Polyphenols 2016 
will dedicate three days to conference and 
workshop. The 1st day will be dedicated 
to By-products valorization from polyphe-
nols. Days 2 and 3 will be dedicated to 
sessions and conference. 
During Porto Polyphenols 2016, will be 
discussed the recent advances on an-
tiviral, antibacterial and antifongical 
effects of polyphenols. The scientific 
committee will allocate time for more pre-
sentations on the role of polyphenols as 
natural conservators in food and beverage 
industries. 
Website: www.polyphenols-site.com

10TH WORLD CONGRESS 
ON POLYPHENOLS 
APPLICATIONS: PORTO 
POLYPHENOLS 2016 
Porto (Portugal), 
June 29-30-July 1 2016

Segui le offerte sul nostro sito!

Si trova in tutte le farmacie

e nelle migliori erboristerie

Hai bisogno di energia?
Caricati con

Tel. +39 0473 231 669 | info@regulat.it | www.regulat.it
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Visitor record for BIOFACH and VIVANESS 2016
Trade fair duo impress approximately 48,000 visitors and confirm the industry is growing 

Approximately 48,000* (2015: 44,624) visitors from 132 countries made sure they didn’t pass up the opportunity to 
come to Nuremberg between 10 and 13 February for BIOFACH, the World’s Leading Trade Fair for Organic Food, and VI-
VANESS, the International Trade Fair for Natural Personal Care. 2,544 exhibitors, 245 of whom appeared at VIVANESS, 

presented products and services to buyers from the food and cosmetics industries. The organic industry’s annual balance 
was also extremely pleasing: In 2015, German households spent around 11 % more on organic 

food and drink than in the year before, with sales amounting to over EUR 8bn according to 
the Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft BÖLW (National Supporting Organisation). 
More and more customers are investing in natural cosmetics as well. A general survey 
conducted by naturkosmetik konzepte, GfK, IRI, IMS Health and BioVista shows that over 
EUR 1bn were generated by the green beauty market in 2015, 10 % more than in 2014.

Petra Wolf, a member of NürnbergMesse’s management board, said: “VIVANESS celebra-
ted its 10th birthday in 2016 and was congratulated by an industry that highlighted over the 

four days of the exhibition how involved, innovative, value-conscious and modern the organic 
market is nowadays. Natural beauty products and products created simply for users to enjoy were 

showcased, while expert knowledge and groundbreaking concepts were presented during the con-
gress. We share the joy the industry takes from its success and are delighted that there was great 
atmosphere in the exhibition halls.

BIOFACH and VIVANESS Congress 
The trade fair duo’s specialist congress programme, which was both varied and fact-based, once again 

attracted roughly 7,000 participants in 2016. The main visitor magnets were the BIOFACH Forum and the 
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BIOFACH E VIVANESS 2016

In fase di stampa del fascicolo, ci giunge in redazione un primo comunicato di chiusura della manifestazione tedesca, 
che pubblichiamo dunque in lingua originale

&CONFERENCE

Closing report
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Politics Forum, which had above-average participant figures. The congress 
revolved around the Organic 3.0 events, with the most popular VIVANESS 
components proving to be “Natural cosmetics: facts – figures – markets” 
and “Between luxury and naturalness: what moves customers”. 

Save the date: The next Biofach and Vivaness take place from 15 to 18 
February 2017 in Nuremberg. 

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



Presentati a Milano il 29 gennaio scorso i dati del primo 
osservatorio della filiera italiana degli integratori ali-
mentari avviato da FederSalus, che confermano come 

al bisogno di salute di un consumatore sempre più evoluto 
l’industria risponde investendo in qualità e innovazione.
L’integratore alimentare gioca un ruolo da protagonista 
nell’healthcare insieme al farmaco e il mercato italiano è 
leader in Europa per dimensioni, crescita e articolazione. Gli 
integratori alimentari valgono oggi oltre 2,5 miliardi di euro, 
di cui il 92,1% venduti in farmacia, e rappresentano la se-
conda quota di mercato dopo il farmaco etico con una cre-
scita nell’ultimo anno di quasi il 9%, che supera il farmaco 
di automedicazione. L’integratore è oggi un prodotto per il 
consumo di massa per la gestione di esigenze molto arti-
colate e specifici ‘disturbi’, nell’ultimo anno ha registrato 
vendite per circa 183 milioni di confezioni rispondendo ai bi-
sogni di un consumatore con esigenze di salute sempre più 
evolute. Numerose sono le motivazioni d’uso degli integratori, 
non necessariamente legate a carenze nutrizionali, ma a un 
rinnovato impiego dei prodotti che ha generato lo sviluppo di 
nuove categorie: per esempio nell’area cardiovascolare, dei 
‘disturbi’ invernali e dell’affaticamento.
Accanto alle aziende specializzate, l’industria degli integratori 
si compone di aziende di primo livello di matrice farmaceuti-
ca, cosmetica e che spesso operano anche nell’industria del 
food.
Le imprese del settore rispondono all’evoluzione dei bisogni 
di salute e di benessere con investimenti in qualità e innova-
zione. Lo dimostrano le principali evidenze emerse da questa 
prima indagine del Centro Studi FederSalus sulla filiera 
italiana degli integratori alimentari, che ha coinvolto 108 tra 
le aziende associate. I ricavi industriali superano un miliardo 
di euro, l’occupazione è cresciuta del 51% nell’ultimo anno, in 
controtendenza rispetto alla crisi, il 58% ha aumentato il fat-
turato estero e complessivamente la quota dell’export è pari 

al 18,6% del valore della produzione.
È una fotografia molto approfondita quella emersa dall’in-
dagine, il primo capitolo di una serie di analisi che saranno 
promosse dal nuovo Centro Studi FederSalus. Le informazioni 
ottenute dalle imprese associate a FederSalus (162 in tota-
le) sono statisticamente molto significative e rappresen-
tative dell’intero comparto della produzione e distribuzione 
degli integratori alimentari. La mappatura, così disegnata, 
consente di inquadrare al meglio lo stato di salute del set-
tore e conferma l’utilità dei progetti strategici pianificati per 
la crescita dell’Associazione. Per esempio la stretta corre-
lazione tra l’internazionalizzazione delle imprese e la 
crescita del loro fatturato conferma l’importanza di attività 
specifiche a sostegno delle PMI, già avviate con la collabo-
razione con Bologna Fiere. NUCE Health World Expo è infatti 
il nuovo programma di internazionalizzazione in partnership 
tra FederSalus e Bologna Fiere, un circuito internazionale 
dedicato alle imprese del settore che desiderano sviluppa-
re una presenza in mercati esteri. La prima tappa, quella sul 
territorio nazionale, si terrà il 17 e il 18 marzo a Bologna e 
la manifestazione, con un format «Quick, Smart & Business 
oriented», sarà una 2 giorni perfettamente bilanciata di conte-
nuti e opportunità di business che si svolgerà in concomitanza 
con il calendario italiano e internazionale di Cosmopack.
Il mercato italiano degli integratori è il più grande in Europa 
e, da quanto emerge dall’osservatorio, le prospettive per il fu-
turo continuano a essere positive.FederSalus sta mettendo in 
campo ambiziosi progetti di “visioning” per aiutare le azien-
de a fronteggiare e, ove possibile, anticipare i cambiamenti 
in corso e quelli futuri. Grazie alla partnership con KPMG le 
aziende associate avranno la possibilità di essere protagoni-
ste di un progetto finalizzato a creare una vision condivisa sui 
trend chiave del settore degli integratori alimentari, potendo 
così affrontare in maniera proattiva i nuovi scenari di mercato.

Website: www.federsalus.it
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A sinistra, Marco Fiorani, presidente FederSalus, prende la 
parola. Sopra, un momento dell’incontro con la stampa

UN OSSERVATORIO SULLA FILIERA DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

&CONFERENCE


