
Health Ingredient Japan 2011, che si
svolgerà dal 5 al 7 ottobre a Tokyo, è un
appuntamento importante per i produt-

tori di ingredienti e materie prime per il setto-
re dei prodotti salutistici, ai quali offre la possi-
bilità di presentare le loro novità a un pubblico
mondiale di professionisti, vista la connotazio-
ne internazionale di questa fiera.
Negli anni la manifestazione ha saputo rinno-
varsi costantemente, mantenendo sempre
innovazione e dinamismo e seguendo le ten-
denze manifestate dal mercato, che è in
costante evoluzione.
"Overseas Products Showcase" è un pro-
gramma di iniziative che coivolge le maggiori
aziende internazionali le quali, lungo tutto il
corso della manifestazione, proporranno le
ultime novità in fatto di ingredienti, tecnologie
e soluzioni di marketing. Durante la scorsa edi-
zione sono state oltre 350 le presentazioni, che
hanno coinvolto 10.700 operatori.
A integrazione della parte espositiva, come
sempre un ricco programma di convegni e
conferenze sui temi di attualità legati alla pro-
duzione.
In contemporanea a HI Japan si svolgerà S-tec
Japan, manifestazione dedicata alla sicurezza
e al controllo di qualità: un evento professiona-
le che proporrà aggiornamenti e novità per i
professionisti del settore alimentare che si
occupano di qualità dei prodotti.

Website: www.hijapan.info/eng/

INGREDIENTI SALUTISTICI,
LA VETRINA GIAPPONESE
Tokyo (Giappone), 5-7 ottobre 2011
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Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con i
momenti culturali e di aggiornamento tecnico-scientifi-
co proposti dalla S.I.S.T.E. nell’ambito della 23a edizione

di Sana, Salone internazionale del naturale. Tutti gli eventi si
svolgeranno presso la Sala Incontri – Spazio Officinale nel
Padiglione 35. Questo il programma:

Giovedì 8 settembre, ore 14,00-18,00
“Il tecnico erborista. una professione da inventare. A confron-
to esperienze e strategie occupazionali”, modera Ferruccio
Poli (Università di Bologna- Presidente CONPTER).
Il convegno propone un confronto tra numerosi laureati in
Tecniche Erboristiche, che metterà in luce come questa laurea
possa tradursi in molteplici professioni. Le esperienze presen-
tate sono molto diverse tra loro, ma hanno tutte un punto in
comune: mostrano come è possibile “interpretare” il
ruolo di tecnico erborista, le opportunità che si pos-
sono cogliere e sottolineano la necessità di conside-
rare questa laurea con occhi nuovi, aperti al mercato e
alle professioni che, per motivi anche molto diversi, uti-
lizzano le competenze di un tecnico erborista.

Venerdì 9 settembre, ore 10,00-13,00
“Aromi naturali e sintetici. aggiornamenti normativi,
evoluzione del mercato”
Quello degli aromi è un settore molto complesso, rego-
lamentato in maniera armonica in ambito europeo gra-
zie ad un processo avviato dalla Commissione Europea

e dagli Stati europei sin dal 1988 che riguarda migliaia di
aromatizzanti di origine naturale e sintetica. L’obiettivo del
convegno, grazie alla partecipazione di importanti attori del

settore provenienti dal mondo accademico, dell’industria e
regolatorio, è quello di aggiornare sull’evoluzione del quadro
normativo e tecnico degli aromi; analizzare gli orientamenti
della ricerca e i trend del mercato; offrire spunti per operare
scelte accurate e in linea con i tempi.

Venerdì 9 settembre - ore 14.30 -17.30
“Biologico e naturale nella cosmesi del futuro. Le regole e il
mercato” A cura di CCPB e S.I.S.T.E.

Venerdì 9 settembre - ore 15.00
“Omega 3 e 6 negli oli vegetali. proprietà e applicazioni”
Lezione di Marco Valussi (Fitoterapeuta, Università del
Middlesex, Londra).
Proprietà e consigli per il corretto utilizzo degli acidi grassi
omega-3 e omega 6 sono gli argomenti di questa lezione.

Sabato 10 settembre– ore 10.00 e ore 15.00
“La vetrina, biglietto da visita dell’erboristeria”
“Il punto vendita cambia pelle. il marketing esperienziale”
Due lezioni di Maria Angela Polesana (docente di Brand Lab
e di Comunicazione d’Impresa presso l’Università IULM di
Milano).

Website: www.sana.it – www.sisteweb.it

SANA 2011, CONVEGNI E SEMINARI
S.I.S.T.E ALLO SPAZIO OFFICINALE

Bologna, 8-11 settembre 2011
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Conto alla rovescia per la seconda edizione di InterCHARM
Milano, in programma in Fieramilanocity dal 24 al 26 set-
tembre, pronta ad accogliere all’interno dei suoi padiglioni

oltre 25.000 visitatori professionali. Beauty Salon, Nail, Hair,
Perfumery & Cosmetics e Packaging: per ogni settore progetti,
eventi e iniziative nuove che daranno valore aggiunto alla manife-
stazione milanese.
“Più internazionalità, più business, più contenuti, più community”
afferma Solly Cohen, Advisor per l’Italia di Reed Exhibitions.
“Abbiamo programmato una seconda edizione sulla base dei sug-
gerimenti e dei commenti dei protagonisti 2010 e il mercato ci ha
dato ragione: +30% degli espositori, collettive estere, accordi con
partner internazionali e la presenza di nomi importanti e piccole
medie imprese che confermano la qualità della piattaforma di busi-
ness”.

Tante le novità in programma, la prima delle quali è la nascita di
iCMPack, una vera e propria fiera nella fiera dedicata alle aziende
che operano nell’industria del packaging cosmetico, delle materie
prime, del contoterzismo, dei macchinari e delle tecnologie. L’area
avrà apertura dedicata, lunedì 26 e martedì 27, un ingresso sepa-
rato dal resto della manifestazione e uno spazio riservato all’inter-
no del padiglione 2, dove verranno accolti i key player del settore
in un contesto lavorativo di alto livello.

Spazio anche alla cosmesi naturale e biologica, con un’area espo-
sitiva curata da ICEA che ospiterà le aziende che producono
cosmetici certificati, e i convegni organizzati dall’organismo di cer-
tificazione italiano e da quello tedesco BDIH.

Website: www.intercharm.it

INTERCHARM 2011,
PRONTI ALLA PARTENZA
Milano, 24-26 settembre 2011

E
X
H
I
B
I
T
I
 
N

&CONFERENCE Erika Agostinelli
Marco Angarano

Giovedì 8 settembre, ore 10 - 13 - Sala Biologica – Pad.34
Le piante alimentari, aromatiche e medicinali: potenzialità e motivazioni
all'uso. Strumenti di cooperazione tra pubblico e privato nell’area mediter-
ranea per la valorizzazione socio-economica di specie vegetali autoctone
Luisa Pistelli e Marco Celi (Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
dell’Università di Pisa)

Ore 14 – 17.30 - Sala Allemanda - Ammezzato Pad.33
Il Biologico Italiano. La Struttura della Produzione e del Consumo Numeri
e comportamenti d’acquisto: i dati Sinab e i risultati dell’Osservatorio
Sana

Venerdì 9 settembre, ore 10.30 – 13 - Sala Gavotta - Ammezzato Pad.33
Packaging sostenibile: impegno ed opportunità in collaborazione con
EcorNaturaSì
Il ruolo dei produttori, distributori e negozi specializzati per creare una

cultura di packaging sostenibile con alcuni criteri di orientamento per il
futuro.

Ore 9.30 – 13 – Sala Benessere - Pad.34
Il biologico a vent'anni dal Reg.CEE 2092/91. Le regole e il mercato
A cura del Consorzio Il Biologico

Sabato 10 settembre, ore 10 - 17 - Sala Biologica - Pad. 34
Meccanizzazione e tecnologia nella produzione di piante officinali
A cura della Federazione Italiana Produttori Piante Officinali FIPPO

Domenica 11 settembre, ore 10 - 12.30 - Sala Incontri Spazio Officinale
– Pad.35
L'erboristeria nella società globale
A cura del Dipartimento di Sociologia A. Ardigò

ALTRI CONVEGNI IN PROGRAMMA
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Iprodotti biologici, dietetici ed ecologici non
sono più solamente una semplice moda, ma
sono entrati nella vita quotidiana di un numero

sempre maggiore di francesi. Nonostante un clima eco-
nomico difficile, questo è un mercato dinamico che ammon-
ta a oltre 4 miliardi di euro ed è destinato a crescere. A cadenza
biennale, Natexpo, il Salone internazionale dei prodotti biologici, die-
tetici ed ecologici offre da molti anni una visibilità unica per gli attori di
questo settore. Quest’anno si svolgerà dal 15 al 17 ottobre a Parigi, nel
polo fieristico di Paris Nord Villepinte, Padiglione 8.

Il successo delle ultime edizioni ha attribuito a
Natexpo le dimensioni di un grande appuntamento
internazionale di professionisti con una diversifica-
ta e rinnovata offerta di novità, che si propone
come un’occasione d’incontro per gli operatori di
un settore in continua evoluzione, oltre che un
ambiente favorevole agi scambi commerciali.

Sono oltre 500 gli espositori che presenteranno i loro
prodotti nei quattro “universi” in cui è suddiviso il salo-
ne: alimentazione biologica (Bio et bon); integratori ali-
mentari e dietetici (Forme et équilibre); cosmetici biologici e
naturali (Beauté au naturel); prodotti e attrezzature ecologiche per la casa
(Ecologie au quotidien).

Numerosi gli eventi che costelleranno i tre giorni della manifestazione, a comincia-
re da Le village des vins bio, che per la prima volta sarà aperto a tutti i paesi produt-
tori e riunirà all’interno del polo Bio et bon i viticoltori internazionali, i quali offriranno degustazioni e convivialità. In pro-
gramma anche i Trophées Natexpo, iniziativa aperta quest’anno anche alle aziende che non espongono, durante la
quale una giuria composta da professionisti, giornalisti ed esperti del settore assegnerà 12 premi ai prodotti che si con-
traddistinguono per innovazione e creatività nelle 4 categorie espositive.

Altra novità è il lancio di un percorso di visita tematico, il Grandir bio, al quale potranno partecipare tutti gli espositori.
Concretizzato sul sito di Natexpo, il percorso metterà in luce, in modo trasversale ai quattro “universi” della fiera, i pro-
dotti biologici dedicati a bambini e adolescenti che permettono loro una crescita sana e armoniosa.

Website: www.natexpo.com

NATEXPO, IL MONDO BIO 
SI INCONTRA A PARIGI
Parigi (Francia), 15-17 ottobre 2011

NATURALE IN MOSTRA IN LUSSEMBURGO Lussemburgo, 16-18 settembre 2011

Oeko-Foire è la Fiera dell’ecologia e dello sviluppo ecosostenibile che si svolgerà a Lussemburgo, presso i padiglioni del Luxexpo
dal 16 al 18 settembre. Organizzata dal Movimento ecologico e dalla Fondazione Oeko Center Lëtzebuerg con il patrocinio del
Ministero dello Sviluppo Durevole e del Ministero dell’Economia, la manifestazione con i suoi 200 espositori e oltre 14.000 visi-

tatori della scorsa edizione è divenuta l’appuntamento fieristico più importante nel settore dell’ecologia della Grande Regione
(Lussemburgo/Francia/Belgio/Germania).
Grazie alla varietà e qualità dei prodotti presentati e alle informazioni e i consigli personalizzati forniti sia dai singoli espositori che
dalla Associazioni, l’Oeko-Foire è indubbiamanete un punto di riferimento per tutti gli operatori del settore e per i consumatori sem-
pre piú attenti ai temi del biologico, dell’ambiente e del benessere.
Tanti i settori esposti alla prossima edizione; ma la grande novità dell’edizione 2011 è che l’Italia è il Paese ospite d’onore. Sarà la
Camera di Commercio Italo-Lussemburghese a organizzare lo stand ufficiale italiano, uno spazio espositivo che sarà suddiviso tra
aziende, istituzioni italiane (CCIAA, Province, Comuni), associazioni, organismi di controllo del settore interessate alla promozione nel
mercato del Granducato e che appartengono ai settori del biologico e dell’ecologia: alimentazione, bio-ecologia, eco-design, nuove
tecnologie, turismo ecosostenibile, cosmesi, ecc.

E-mail: info@ccil.lu - Website: www.ccil.lu

L’ISANH (Società Internazionale
Antiossidanti in Nutrizione e Salute),
con il patronato di French Society of

Antioxidants (SFA) e Japanese Society of
Antioxidants, organizza il 4° Congresso mon-
diale Tea & Health 2011 - Recent Advances &
Applications as Medicalized, che si svolgerà a
Berlino il 27 e 28 ottobre presso il Max-
Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin. Lo
scopo del congresso è quello di dare risposte
e una visione futura di come i polifenoli con-
tenuti nel tè possono migliorare la nutrizione
umana e aiutare nella prevenzione e nel trat-
tamento (tè visto come un promettente far-
maco) di molte malattie croniche. Dopo il suc-
cesso dei tre precedenti congressi, il Comitato
scientifico ha deciso di organizzare questa
quarta edizione per evidenziare i progressi
recenti e le applicazioni cliniche di tè verde ed
estratti di tè verde in varie patologie, oltre a
discutere le potenziali applicazioni di tè e tè
verde come cibo e bevande “medicalizzate”.
Durante i lavori congressuali ampio spazio
sarà dedicato alla discussione degli ultimi svi-
luppi relativi agli studi scientifici riguardanti il
tè e il suo consumo. Il programma scientifico
di Tea & Health 2011 sarà suddiviso in varie
sessioni: biodisponibilità del tè e dei suoi
estratti; tè e prevenzione delle malattie croni-
che; malattie metaboliche; malattie cardiova-
scolari; cancro; malattie neurologiche; studi
clinici, novità e prodotti con polifenoli del tè.

Website: www.tea-isanh.com

PROSPETTIVE 
TERAPEUTICHE DEL TÈ
Berlino (Germania),
27 e 28 ottobre 2011
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In agenda dal 19 al 22 settembre il XX Congresso Italo-
Latino Americano di Etnomedicina promosso dalla
Società Italo-Latino Americana di Etnomedicina, che

sarà intitolato al “Prof. Dr. Francisco José de Abreu
Matos”. Per l’alternanza di continenti che
lo caratterizza, dopo la scorsa edizione
svoltasi a Cagliari, il congresso avrà luogo
in Brasile a Fortaleza, capitale dello stato
del Ceará.
L’iniziativa nasce dalla necessità di valo-
rizzare il potenziale di piante medicinali e
cibo nativi del continente latino-america-
no e fornisce l’occasione di incontro, di
scambio di informazioni e la diffusione del
lavoro scientifico tra ricercatori italiani e
dell'America Latina. Il congresso ha
carattere multi-disciplinare ed è articola-
to in 6 sessioni: Antropologia,
Etnobotanica, Fitochimica, Prodotti
Naturali da Organismi Marini, Farmacognosia,
Alimentazione. Per ognuna di esse l’evento, oltre a rap-
presentare l'esito dell'impegno ormai decennale di studi e

ricerche sulla medicina tradizionale latino-americana,
condotti in stretta cooperazione tra ricercatori di ambo le
parti, potrà fornire una valutazione dello stato attuale
della ricerca e porre le basi per la realizzazione di futuri

studi.
La SILAE ha l’obiettivo di promuovere la
ricerca, lo studio, lo sviluppo, l'insegna-
mento, la formazione e la divulgazione
della coltivazione, trasformazione, com-
mercializzazione e utilizzo delle piante di
interesse alimentare e/o officinale, nelle
loro varie applicazioni, e di loro derivati,
in particolare nei diversi paesi
dell'America Latina ed Europei. A tal fine
si propone di stabilire contatti con
Società, Enti e Università che perseguono
le medesime finalità, attivando e intensi-
ficando i rapporti di cooperazione tecni-
co-scientifica con scambi di informazioni

e di studio, attraverso visite di ricerche da e per i vari
Paesi interessati.

Website: www.silae.it

CONGRESSO ITALO-LATINOAMERICANO DI ETNOMEDICINA
Fortaleza (Brasile), 19-22 settembre 2011

Probios, importante azienda nel settore dell’alimentazione biologica, ha stretto una nuova colla-
borazione con Udinese Calcio. A partire dal ritiro ad Arta Terme (UD) iniziato lo scorso 10 luglio,
la squadra al completo si nutrirà con i prodotti biologici Probios.

La scelta, guidata da Cristina Giusto, biologa nutrizionista della squadra, si baserà su un’alimentazio-
ne composta da prodotti biologici. La società Udinese Calcio già da due stagioni è particolarmente
attenta alle abitudini alimentari di tutta la squadra. Da quest’anno è stato fatto un ulteriore passo
avanti, con la scelta di  materie prime biologiche garantite per l’alimentazione dei giocatori.
L’obiettivo è quello di inserire nelle abitudini alimentari di questi ragazzi prodotti sani e allo stesso
tempo appetibili allo scopo di fare un’azione preventiva per la tutela della loro salute e un opera di
educazione alimentare. Grazie a questa collaborazione, Probios organizza un convegno che si terrà
sabato 10 settembre 2011 alle ore 14.00 a Bologna, in occasione del prossimo Sana, durante il quale
saranno discusse le scelte di un alimentazione biologica nello sport.
Al convegno parteciperà lo staff tecnico dell’Udinese Calcio, la dott.ssa Cristina Giusto e lo staff di
Probios.
Durante il convegno è confermata la gradita presenza di un calciatore dell’Udinese che racconterà l’e-
sperienza del ritiro con i prodotti Probios. Sarà inoltre presentato lo studio di Probios e dell’Università
degli Studi di Firenze “Alimentazione Biologica in Ambito Sportivo” condotto dalla dott.ssa Elena
Castellini, in collaborazione con Sestese Calcio, squadra che milita nel campionato di serie D.

Website: www.probios.it 

PROBIOS E UDINESE CALCIO: 
ALIMENTI BIO IN CAMPO
Bologna, 10 settembre 2011

In-Cosmetics Asia, in calendario dal 2 al 4 novembre a
Bangkok, è una fiera progettata per i produttori di
cosmetici, formulatori, scienziati ed esperti di marke-

ting e di vendita che vogliono incontrare le
aziende di materie prime e ingredienti per
l’igiene personale. Con una crescita del
16% prevista entro il 2012, il mercato
asiatico della cosmesi e dell’igiene perso-
nale offre grandi opportunità di affari agli
operatori e alle imprese e la manifestazio-
ne si offre come piattaforma globale e
punto d’incontro privilegiato per il busi-
ness.
“Innovation Zone” è l’area apposita che
offre ampio spazio a tutte le novità sia di
ambito commerciale sia di ambito chimi-
co–tecnologico e i visitatori la descrivono
come il luogo ideale per ottenere ispirazio-
ne per il lancio di nuovi prodotti. Dopo il successo della
prima edizione di “Best Innovation Award Ingredient Zone”
a Milano, In-cosmetics Asia ha collaborato con SPC Asia

per realizzare la premiazione anche nell’edizione asiatica.
L’evento è anche un’opportunità per gli operatori di miglio-
rare la tecnica, le conoscenze scientifiche e commerciali

attraverso una serie di workshop e pre-
sentazioni che si concentreranno su argo-
menti relativi alle questioni più recenti e
scottanti e forniranno ai partecipanti
informazioni chiave per poterle affrontare.
Quest’anno è previsto lo svolgimento di
una serie di workshop sul tema della for-
mulazione dei prodotti, per dare ai produt-
tori una visione pratica di come si posso-
no affrontare gli ostacoli comuni legati
alla scelta e all’utilizzo delle diverse
materie prime. Rinomati esperti scientifici
esamineranno le questioni relative al
sostegno dei claims e alle prove di effica-
cia, ai trattamenti di “skin lightening”,

alla formulazione di profumi, alla scienza sensoriale e
all’ottimizzazione digitale delle formulazioni cosmetiche.

Website: www.in-cosmeticsasia.com

La 16a edizione di Cosmoprof Asia
è in programma dal 9 all’11
novembre 2011 a Hong Kong e

con i suoi 1.633 espositori (oltre
l'80% dello spazio espositivo è già
stato prenotato ) presenta un aumen-
to del 10% rispetto all’edizione del
2010.
Cosmoprof Asia è nato nel 1996 ed è
stato il primo evento targato
Cosmoprof al di fuori dell'Europa: un
sapiente mix di bellezza, di business,
di aggiornamento professionale e
delle tendenze, che nel corso degli
ultimi 15 anni l’ha trasformato in una
delle piattaforme di networking più
importante per i leader del settore
della bellezza in Asia.
La presenza di espositori che si affac-
ciano per la prima volta al salone e di
numerosi “veterani” sottolinea l'im-
portanza della manifestazione per il
loro sviluppo commerciale nel cre-
scente mercato cosmetico dell’Asia.
La pre-registrazione per i visitatori,
che si è aperta in aprile, in poche set-
timane ha raccolto una notevole ade-
sione rispetto all’anno scorso, eviden-
ziando un incremento della visitazio-
ne.
La natura internazionale sarà ancora
una volta il punto di forza di
Cosmoprof Asia: gli organizzatori
hanno confermato padiglioni nazionali
da Australia, Belgio, Cina, Francia,
Germania, Grecia, Hong Kong, Israele,
Italia, Giappone, Corea, Polonia,
Singapore, Sud Africa, Spagna,
Svizzera, la regione di Taiwan,
Thailandia, Regno Unito e USA e per la
prima volta il Pakistan e la Turchia.
Cinque i settori tematici che coprono
l'intero spettro del settore della bel-
lezza: Cosmetic & Toiletries (profume-
ria, cosmetici e articoli da bagno),
Pack & OEM (packaging, attrezzature
e materie prime), Beauty Salon (pro-
dotti e attrezzature per saloni di bel-
lezza, Spa e benessere, unghie), Hair
Salon (capelli) e Natural Health (pro-
dotti salutistici naturali, integratori
alimentari, medicine e terapie tradi-
zionali asiatiche).
Website: www.cosmoprof-asia.com

COSMOPROF ASIA, LA
BELLEZZA IN ORIENTE
Hong Kong, 9-11 novembre 2011

Cissus

Clitoria

MATERIE PRIME PER LA COSMESI Bangkok (Thailandia), 2-4 novembre 2011
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Il 23 giugno scorso si è svolto a Milano l’incontro promosso
da Assoerbe sul tema: “Botanicals nei prodotti salutistici:
stato dell’arte, sviluppi ed il ruolo dell’industria”, che ha visto

la partecipazione nutrita e interessata di un pubblico composto
da imprese, giornalisti, rappresentanti del mondo accademico
ed esperti.
Partendo dalla definizione dell’attuale quadro normativo nel
quale si collocano le piante officinali e aromatiche per gli usi
diversi dal farmaco, chiaramente rappresentato da Vittorio
Silano (Presidente del Comitato scientifico EFSA) e da Bruno
Scarpa (Ministero della Salute), è stata presentata la proposta
di ricerca di Assoerbe volta a favorire e supportare il processo
di regolamentazione e di armonizzazione dell’utilizzo delle
piante nei prodotti per la salute.
La mancanza a livello europeo di una lista consolidata e armo-
nizzata di piante utilizzabili in prodotti diversi dai farmaci e le
opinioni negative espresse finora dall’EFSA in merito ai claims
salutistici abbinabili a una pianta o a un suo derivato creano un
clima di incertezza e inquietudine negli operatori del settore.
La proposta di Assoerbe, illustrata da Valentino Mercati
(Presidente Assoerbe) e Marinella Trovato (S.I.S.T.E.) si inseri-
sce così in un panorama complesso e mira a rivendicare il
ruolo proprio all’industria, a supporto delle autorità regolatorie,
in termini di messa a disposizione delle conoscenze ai fini di
una valutazione di efficacia e sicurezza delle piante basata sul
fitocomplesso e non sulla mera presenza di una o più sostan-
ze chimiche; la segreteria tecnica e il coordinamento delle atti-
vità tecnico-scientifiche del progetto sono affidate alla
S.I.S.T.E, mentre la guida sarà affidata a un comitato tecnico di
coordinamento costituito dalle imprese consorziate e da un
comitato scientifico a garanzia della qualità del lavoro svolto,
che sarà presieduto da Umberto Solimene, rappresentante
italiano dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’Europa
sarà attivamente presente nel contesto delle attività attraverso
l’European Botanical Forum e attraverso il progetto europeo
PlantLIBRA, finalizzato alla valutazione del rischio/beneficio
degli integratori alimentari a base
di piante.
Il nuovo progetto si
pone i seguenti
obiettivi:
- una lista di piante

realizzata attraverso criteri di selezione che saranno definiti dal
comitato ad hoc;
- messa a punto di monografie per un primo elenco di piante
considerate critiche per le quali è contemplata, qualora neces-
saria, l’effettuazione di una serie di test tossicologici condotti
sul preparato realmente utilizzato.
Le piante sulle quali saranno messe a punto le prime mono-
grafie sono: Cynara cardunculus L. ssp. scolymus (L.) Hegi,
foglie; Hypericum perforatum; Cassia senna, foglie; Echinacea
pallida; Aloe ferox, succo; Passiflora incarnata, foglia/fiore;
Centella asiatica; Serenoa repens, frutti; Valeriana officinalis,
radice; Ginko biloba, foglie; Tamarindus indica, succo; Panax
ginseng, radice; Mentha piperita, foglie; Foeniculum vulgare
Miller subsp.vulgare var.dulce (Miller).
Le monografie saranno realizzate al fine di valutare la fattibilità
di instaurare, anche per le piante utilizzate negli alimenti, un
processo consolidato da tempo per ingredienti utilizzati in altre
tipologie produttive; per dimostrare che esiste una documenta-
zione sufficiente ad attestare l’uso di lunga data per scopi atti-
nenti a finalità salutistiche e per approcciare alla valutazione
del rischio tenendo conto dell’interezza del preparato realmen-
te utilizzato.
Per la realizzazione del programma sarà creato un consorzio
temporaneo di imprese che metta a disposizione le conoscen-
ze e le risorse economiche necessarie; solamente alle imprese
di tale consorzio spetteranno i diritti sulle informazioni che sca-
turiranno dal prosieguo dei lavori.
I prossimi appuntamenti già programmati sono: 20 settembre
il primo incontro del Comitato tecnico di coordinamento riser-
vato alle sole aziende che partecipano al progetto; in novem-
bre riunione allargata in occasione del Sanit ad Arezzo.

Website: www.assoerbe.eu

ASSOERBE LANCIA UN PROGETTO EUROPEO A SUPPORTO DI PIANTE
OFFICINALI E AROMATICHE NEGLI ALIMENTI 

La 12a convention annuale
Federsalus, svoltasi a Venezia-
Mestre lo scorso mese di giugno,

ha ribadito una volta di più l'interpreta-
zione dinamica, fortemente incentrata
sulla fornitura di informazioni, studi e
servizi innovativi alle imprese associa-
te, che la Federazione rappresentativa
delle aziende attive sul mercato italia-
no dei prodotti salutistici dà al suo
mandato istituzionale.

La convention veneziana è stata
la sede per annunciare un’e-
ventuale collaborazione
con la Federazione
Ordini Farmacisti
Italiani (FOFI), ma
anche l'occasione
per fare il punto su
un tema di stringen-
te attualità come l’i-
ter della nuova
rego lamentaz ione
europea sugli health
claims, con specifici
approfondimenti sui
criteri di valutazione
applicabili ai prodotti che
contengono sostanze o prepa-
rati di origine vegetale (botanicals),
nonché per illustrare le attività svolte -
tra cui l'avvio del progetto di ricerca
quali-quantitativa sul canale delle
erboristerie e la costituzione del
Gruppo di Lavoro “Terzisti”, che si
occupa di questioni tecnico-normative
relative a produzione, standard qualita-
tivi e approvvigionamento di materie
prime - e presentare le iniziative in
programma per il 2011-2012.

Felice Ribaldone (Commissione
Nazionale ECM), Paolo Macrì (AD di
GGallery Srl, provider e partner tecno-
logico della FOFI) e Paolo Levati (AD di
Gallery Health Srl) hanno illustrato
finalità, aspetti tecnologici, tecnici e
contenutistici dell'accordo di collabo-
razione tra Federsalus e la FOFI nel-

l'ambito dell'edizione 2011-2012 del
progetto di e-learning ECM Pharmafad
riservato agli iscritti agli Ordini dei
Farmacisti Italiani.
L'accordo consentirà a Federsalus di
cogliere l'obiettivo primario di promuo-
vere presso i farmacisti una conoscen-
za approfondita delle evidenze scienti-
fiche a supporto delle formulazioni dei
prodotti salutistici nei diversi ambiti di
applicazione e, allo stesso tempo,
viene incontro alle esigenze di forma-

zione manifestate dagli associa-
ti FOFI che hanno già parte-

cipato ai corsi online ECM
FAD.

Le prospettive e le
problematiche legate
alla nuova regola-
mentazione comuni-
taria sugli health
claims autorizzati in
etichettatura sono

state al centro delle
relazioni svolte da

Francesco Carlucci
(European Commission

DG Health and Consumers -
dipartimento Food Law,

Nutrition and Labelling) Stefania
Dalfrà, (Direzione Generale Sicurezza
Alimenti e Nutrizione, Ufficio IV – ali-
menti particolari e integratori -
Ministero della Salute) e Mauro
Serafini, Professore Ordinario di
Biologia Farmaceutica presso
l'Università La Sapienza di Roma.

Al termine della convention, Germano
Scarpa, Presidente Federsalus, ha
consegnato ai rappresentanti di
Herbalife il Premio Sano Stile di Vita
per la migliore pubblicità 2011 nel set-
tore salutistico. Il riconoscimento è
stato assegnato per la campagna pub-
blicitaria incentrata sulle testimonial
Herbalife Tania Cagnotto e Carolina
Kostner.

Website: www.federsalus.it

FEDERSALUS, INFORMAZIONE 
E SERVIZI 

Hakea

Da sinistra: 
Marinella Trovato,
Valentino Mercati,

Vittorio Silano 
e Bruno Scarpa
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L’Associazione umanitaria G.A.O.C. Jekabaara (Gruppo di
Aiuto alle Organizzazioni Comunitarie), in collaborazio-
ne con Kanaga Adventures Tours, in occasione della 2a

edizione degli “Incontri di etnomedicina ed etnofarmacologia”
diretti da Leonardo Paoluzzi (medico e agopuntore), propone
un viaggio etnografico in Africa, che si snoderà attraverso la
regione meno turistica del Mali, il Pays Manding, per conosce-
re la medicina dei guaritori tradizionali, alla scoperta dei loro
saperi ancestrali e mistici.

L’Etnomedicina, fin dalla sua nascita, ha permesso di com-
prendere come all’interno di società integrate la salute di un
individuo debba essere letta attraverso una complessa griglia
interpretativa in cui gli aspetti medico-fisiologici si connettono
a quelli antropo-sociali.
Obiettivo degli incontri proposti da Leonardo Paoluzzi è quello
di permettere uno scambio proficuo tra i terapeuti tradizionali
e i medici “moderni”, nell’ottica di una comprensione olistica
della malattia e una nuova considerazione del malato come essere umano immerso in
un contesto sociale, e di sensibilizzare le autorità locali e la popolazione al fine di
costruire un centro di conservazione dei saperi e delle piante per l’Associazione tradi-
terapeuti di Siby.
Il viaggio avrà la durata di 11 giorni, con partenza il 27 ottobre e ritorno il 6 novembre. Il programma dettagliato è
consultabile sul sito www.kanaga-at.com.

E-mail: info@kanaga-at.com
Website: www.kanaga-at.com   www.gaoc-jekabaara.org

IN MALI, TRA MAGIA E SCIENZA

FIRENZE, NUOVO POLO PER LA MEDICINA INTEGRATIVA

Dal connubio tra l’esperienza clinica del Centro di Medicina Naturale di Empoli, la medicina clinica, la ricerca e la
didattica dell’Università di Firenze e le attività assistenziali dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi, lo
scorso mese di giugno è nato il nuovo Centro di Medicina Integrativa di Firenze. Il centro clinico è diretto dal dr.

Fabio Firenzuoli, la parte relativa alla didattica e alla ricerca è coordinata dal dr. Alfredo Vannacci, il tutto con la colla-
borazione attiva dei colleghi Luigi Gori e Vittorio Mascherini.
L’attività clinico-assitenziale del Centro di Medicina Integrativa è iniziata ufficialmente il 12 luglio e vedrà presente
anche l’agopuntura, la chiroterapia, la musicoterapia e le tecniche di rilassamento.
Senza trascurare le cefalee, i disturbi metabolici e le infezioni ricorrenti, le aree di maggior interesse sono costituite dai
pazienti oncologici, dai pazienti cardiovascolari, la patologia infiammatoria cronica intestinale e la patologia ginecolo-
gica (dall’infertilità alla sindrome climaterica). Le prestazioni rientrano tra quelle erogate dal Servizio Sanitario
Regionale.
L’ambulatorio di Fitoterapia inaugura le attività cliniche del Centro di Medicina Integrativa, e affianca le altre attività por-
tanti quali la fitovigilanza, l’etnomedicina, l’erboristeria, e la fitogalenica clinica, nonchè la ricerca preclinica e clinica,
la didattica, pre e post laurea, compresi i tirocini clinici nel settore della fitoterapia, dell’agopuntura e della medicina
tradizionale cinese.
La sede degli ambulatori è: AOU Careggi, Villa Monna Tessa, viale Pieraccini, p.terra, stanza n° 9 e l’accesso alle pre-
stazioni avviene attraverso il CUP dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi: tel. 840 003 003 da telefono fisso
e 199 175 955 da cellulare.

Website: www.aou-careggi.toscana.it - www.medicinaintegrativa.it

Una dieta sana ed equilibrata fornisce ogni giorno all’organismo

vitamine, sali minerali e antiossidanti, elementi preziosi per lo

svolgimento di tutti i processi metabolici e per conservare il

benessere.

Il faticoso e stressante stile di vita di oggi, insieme a un’alimentazione 

talvolta poco varia e frettolosa, possono rendere consigliabile il

ricorso a integratori specifici.

L’impegno della Ricerca Erbamea è stato allora quello di for-

mulare un’ampia e completa offerta di integratori di vitamine,

minerali, antiossidanti e altre sostanze ad attività fisiologica,

mettendola a disposizione del pubblico esclusivamente

in Erboristeria.

In altre parole, una selezione così articolata da rispondere

ad ogni singola necessità di benessere.

Erbamea ha dato vita a composizioni particolarmente

equilibrate, che assicurano il fabbisogno giornaliero raccomandato

(RDA) di vitamine e minerali e un giusto apporto di tanti altri

principi attivi, per favorire la naturale funzionalità dell’organismo.

Una grandissima collezione di integratori, una qualità eccel-

lente offerta a un costo veramente interessante, tutto il valore

dell’esperienza Erbamea: in Erboristeria i vostri clienti saranno

soddisfatti… davvero completamente.

Via degli Artigiani, 23 - 06016 Lama di San Giustino (PG)

Tel. 0758584031 - Fax 0758584007 - www.erbamea.com
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Selezione di benessere.
La risposta Erbamea a tutte le esigenze.
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