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COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA,
NUOVI PERCORSI PER LA BELLEZZA INTERNAZIONALE
Bologna, 16-19 marzo 2018

Da 50 anni, Cosmoprof Worldwide Bologna è l’osser-
vatorio leader internazionale sulle tendenze legate 
al settore della cosmetica e del mondo beauty. Lo 

spazio espositivo di Cosmoprof copre l’intero quartiere 
fieristico di BolognaFiere ed è dedicato ai diversi settori 
dell’industria cosmetica: Perfumery and Cosmetics, Natural 
Products, Packaging, Machinery, Contract Manufacturing 
and Raw Materials, Beauty and Spa, Hair and Nails. 
Per il 2018 Cosmoprof Worldwide Bologna persegue l’o-
biettivo di facilitare le opportunità di networking e di busi-
ness per aziende, retailer e operatori professionali presenti 
in manifestazione, creando una fiera “tailor made” com-
posta da tre saloni 
che risponderanno 
alle esigenze spe-
cifiche di ogni set-
tore.
Cosmopack è lo 
show nello show 
di Cosmoprof Wor-
ldwide Bologna 
e beneficia della 
sinergia con la più 
importante fiera 
della bellezza che 
comprende tutti i 
settori dell’indu-
stria cosmetica in 
un’unica sede.
È la più grande 
fiera internazionale dedicata alla filiera produttiva della 
cosmetica in tutte le sue componenti: materie prime, mac-
chinari e automazione, packaging, produzione conto terzi e 
soluzioni full service. I contenuti creativi, i prodotti presen-
tati e le formule innovative fanno di questa manifestazione 
un evento unico.
COSMO Perfumery & Cosmetics è il salone con un per-
corso ottimizzato per buyer, distributori e aziende inte-
ressati alle novità del mondo della profumeria & cosmesi 
canale retail. Due le novità per l’edizione 2018: le date di 
apertura e di chiusura di questo salone che, in concomitan-
za con Cosmopack, aprirà giovedì 15 e chiuderà domenica 
18 marzo; gli operatori di questi settori avranno quindi la 
possibilità di anticipare la loro visita di un giorno rispet-

to all’edizione precedente. E poi una nuova dislocazione 
in pianta dei saloni dedicati ai settori della Profumeria e 
Cosmesi, che ha l’obiettivo di massimizzare la vista in ma-
nifestazione.
Dopo il grande successo della prima edizione 2017, Co-
smoprof Worldwide Bologna ripropone Cosmoprime, pal-
coscenico ideale per le nuove tendenze della profumeria 
mass-tige e prestige. Al suo interno, l’Extraordinary Gallery, 
prestigiosa vetrina per le aziende della profumeria presti-
ge, con prodotti di altissima qualità, espressione del meglio 
della ricerca e dello sviluppo in innovazione per il settore.
Seguendo i trend del mercato beauty, sempre più votato al 

Green & Organic, 
Cosmoprof Worl-
dwide Bologna ar-
ricchisce la propria 
offerta dedicata a 
questo mondo con 
due nuovi progetti 
rivolti alle aziende 
di livello mass-tige 
e prestige con vo-
cazione naturale. 
Cosmoprof Wor-
ldwide Bologna 
conferma il suo 
ruolo di evento in-
ternazionale anche 
con la presenza dei 
Country Pavilions, 

che permettono alle piccole e medie imprese del paese di 
riferimento di presentare al mercato internazionale i loro 
prodotti e tendenze e di ottenere ancor più visibilità grazie 
alla propria forte e distintiva immagine nazionale.
COSMO Hair & Nail & Beauty Salon raccoglie le aziende 
di prodotto finito per il mondo dei capelli, delle unghie e 
dell’estetica, gli espositori di apparecchiature per centri 
estetici e spa e gli specialisti in accessori e arredi.
Ad arricchire l’offerta espositiva, sono proposte iniziative 
ad hoc per presentare le novità prodotto e le ultimissime 
tendenze, con show e dimostrazioni live che offrono agli 
operatori presenti un’occasione unica di aggiornamento e 
confronto.

Website: www.cosmoprof.it



1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HERBAL MEDICINE
PER UNA MEDICINA SEMPRE PIù VERDE

Kuching (Malesia), 18 gennaio 2018

Dal 19 al 20 gennaio 2018, al Riverside Majestic Hotel di 
Kuching, in Malesia, si terrà la terza edizione dell’Advanced 
Medical and Dental Institute (AMDI) International Biohealth 

Sciences Conference (IBSC) sulle malattie infettive emergenti. La 
caratteristica speciale del congresso sarà però l’evento pre-conferenza, 
il 18 gennaio, in cui sarà ospitato l’inaugurale International Symposium 
on Herbal Medicine. Questo convegno mira a mettere in evidenza le 
ultime ricerche nei settori pre-clinici, clinici e biotecnologici della 
medicina a base di erbe, e le loro applicazioni verso il futuro della 
salute e della sanità sostenibile. 
Per attirare i maggiori ricercatori coinvolti in questo ambito, oggigiorno 
sempre più dinamico e di forte interesse per la scienza e non solo, questa 

piattaforma mira a fornire un’ampia gamma di discipline accademiche 
nella medicina vegetale, che si concentrano sulla scoperta di piante 
medicinali, fonti naturali di nuove sostanze attive, e alle loro applicazioni 
cliniche. Quattro le aree di dibattito: metabolomica, standardizzazione, 
profilatura e biotecnologia dei rimedi a base di erbe; nanotecnologie, 
formulazione e sviluppo analitico di rimedi a base di piante medicinali; 
etnofarmacologia, etnobotanica e medicina naturale basata su evidenza 
clinica; farmacologia e tossicità dei composti bioattivi presenti nelle 
erbe medicinali.

 
Website: http://www.amdi.usm.my/index.php/ibsc-

preconference/ibsc-preconferenceinfo

Cotoneaster affinis
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Un’occasione unica in cui operatori e professionisti 
multidisciplinari si uniscono come una comunità 
coesa per condividere, imparare, collaborare, e tor-

nare poi alle proprie attività con un notevole bagaglio di 
approfondimenti e tecniche acquisite, applicabili imme-
diatamente nelle pratiche con il paziente. “The Integrative 
Healthcare Symposium” avrà luogo anche l’anno prossimo 
a New York, dal 22 al 24 febbraio 2018, e proporrà un inte-
ressante programma di conferenze, tenute dai maggiori 
esperti del settore, con l’obiettivo di educare, coinvolge-
re e ispirare sia i professionisti sia gli interessati ad ap-
profondire maggiormente aspetti relativi ad approcci alter-
nativi e complementari all’assistenza sanitaria. Attraverso 

l’esposizione di teorie e studi clinicamente rilevanti basati 
su evidenza medico-scientifica saranno affrontate varie 
tematiche: agopuntura, nutrizione, osteopatia, fitoterapia, 
neuroscienze e psicosomatica solo per citarne alcune. Gra-
zie a un ampio spazio espositivo messo a disposizione sarà 
inoltre possibile per i professionisti connettersi tra di loro 
e con i fornitori espandendo la propria quota di mercato, 
e risulterà facile costruire rapporti con nuovi clienti con-
dividendo il proprio prodotto o servizio con un pubblico di 
operatori provenienti da tutti i settori della cosiddetta “me-
dicina integrata e complementare”.

Website: https://www.ihsymposium.com/

Una campagna di comunicazione multi soggetto è la 
grande novità di Cosmofarma 2018; questa la strate-
gia creativa dell’agenzia Gruppo Vento, che ha ideato 

un adv articolato su un unico visual estremamente evocati-
vo e declinato con quattro messaggi differenti per raccon-
tare tutto, o quasi, di Cosmofarma. Ricca di contenuti: così 
risulta la campagna pubblicitaria, che rispecchia in pieno 
l’anima della manifestazione. Se l’immagine trasmette la 
forza di un grande evento in cui entrano in contatto e 
in connessione i maggiori player internazionali della 
farmacia, i diversi messaggi comunicano la capacità di 
un sistema compatto di stimolare e promuovere l’aggior-
namento continuo, l’innovazione e il confronto. Mittente 
e destinatari, Cosmofarma e farmacisti, insieme anche in 
comunicazione: ecco allora che la crucialità dell’evento e 
contestualmente la centralità del farmacista convivono nel-
la stessa campagna. Un punto di forza, un aspetto distinti-
vo di Cosmofarma che, per la prima volta, traduce questa 
mission in un pay-off istituzionale: “La farmacia al centro”. 
Caratterizzata dalla semplicità dei messaggi e dall’imme-
diatezza dell’immagine, la campagna è la risposta alla 
“concretezza” che Cosmofarma propone per l’edizione 
2018: siamo quello che facciamo, e lo dichiariamo.
E la “centralità della farmacia” non si limita certo all’aspet-
to della comunicazione. Costituisce infatti anche l’impor-
tante presupposto per delineare i tratti della nuova edizione 
della manifestazione, con l’intento di realizzare un progetto 
concreto che possa far vivere un’esperienza unica nei tre 
giorni dell’evento.

Nelle scorse settimane è stato costituito pertanto un Co-
mitato Tecnico fatto da 12 farmacisti provenienti da 
tutta Italia. Farmacisti titolari e collaboratori di età diverse 
che affrontano ogni giorno le caratteristiche di una diver-
sa clientela. Un momento importante di confronto da cui 
sono emerse delle necessità comuni. I farmacisti interpel-
lati sentono il bisogno di capire come affrontare la nuova 
Legge 124/17 sulla concorrenza con il relativo ingresso di 
capitali. Saranno organizzati quindi alcuni workshop per 
affrontare questo tema da diversi punti di vista e poterne 
cogliere le opportunità. Anche il rapporto con le aziende è 
stato uno degli argomenti più discussi. Vista questa esi-
genza di cambiamento Cosmofarma continuerà il percorso 
iniziato lo scorso anno quando, con il V Osservatorio, ha 
provato a scrivere nuovi modelli di partnership. Per appro-
fondire questa tema saranno coinvolte aziende di diversi 
settori durante Cosmofarma 2018.
Tanto spazio anche al digitale, mondo vario e ricco di infor-
mazioni di cui i farmacisti vogliono apprendere meglio. Si 
parlerà quindi anche di commercio online e utilizzo profes-
sionale dei social network. L’incontro con il Comitato Tec-
nico ha fatto emergere la grande voglia di aggiornamento 
e formazione degli operatori del settore, soprattutto per 
gli argomenti che rappresentano veri trend: dermoco-
smesi, nutraceutica e, a livello manageriale, le nuove 
abitudini di Consumo. Il nuovo palinsesto di Cosmofarma 
sarà delineato anche rispetto a queste esigenze e, come 
sempre, ne anticiperà delle nuove!

Website: www.cosmofarma.com

COSMOFARMA, NUOVA IMMAGINE
PER LA FARMACIA AL CENTRO

Bologna, 20-22 aprile 2018
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INTEGRATIVE HEALTHCARE SYMPOSIUM ANNUAL CONFERENCE IMPARARE, 
IMPEGNARSI E MIGLIORARE LA SALUTE GENERALE DEL PAZIENTE

New York (USA), 22-24 febbraio 2018
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Si stima che in Italia le donne affette da endometriosi sono 
almeno 3 milioni e in Europa circa il 10% della popola-
zione femminile. 

Questa malattia cronica e complessa, spesso dolorosa e addirit-
tura invalidante, è originata dalla presenza anomala del tessuto 
che riveste la parete interna dell’ute-
ro, l’endometrio, in altri organi quali 
ovaie, tube, vagina, peritoneo e inte-
stino. Questo provoca sanguinamenti 
interni, infiammazioni croniche e tes-
suto cicatriziale, aderenze e infertilità. 
Le cause dell’endometriosi non 
sono state ancora del tutto chiarite 
ed esistono diverse ipotesi, che non si 
escludono a vicenda, mentre purtrop-
po non sono state ancora elaborate 
delle terapie definitive per la sua cura. 
L’obiettivo di SEUD (Society of En-
dometriosis and Uterine Disorders) 
è quello di fornire una piattaforma 
internazionale per informazioni mul-
tidisciplinari nel campo dell’endome-
triosi e al gruppo di malattie legate a 
disfunzioni ginecologiche. Per con-
frontare studi, risultati e sperimen-
tazioni relative a questa malattia, si 
svolgerà a Firenze, dal 25 al 28 Aprile 
2018, il 4° Congresso organizzato da 
SEUD  dal titolo “Endometriosis: a 
polygenic & multifactorial syndrome”, 
dove saranno riuniti i maggiori esperti 
a livello internazionale, i quali offriran-
no una panoramica completa delle 
ultime ricerche sull’endometriosi. Tra 
i temi del congresso l’approccio tera-
peutico basato sull’evidenza e pratica 
clinica; patogenesi della malattia; ge-
stione dell’endometriosi dal punto di 
vista medico e chirurgico; implicazioni 

cliniche e tendenze future su fattori genetici/epigenetici, ormona-
li, immunologici, stile di vita e stress associati all’endometriosi. 
Le sessioni plenarie saranno inoltre dedicate all’adenomiosi e ai 
fibromi uterini.

Website: www.seud.org

ENDOMETRIOSI, CONGRESSO INTERNAZIONALE SU UNA MALATTIA DA CONOSCERE 
Firenze, 25-28 aprile 2018

LAVORAZIONI C/TERZI
Integratori alimentari in capsule, liquidi e liofilizzati

Si eseguono produzioni di piccoli e medi lotti

- Integratori in capsule formato 0
- Integratori liquidi in monodose da 10 e 15 ml
- Integratori con contagocce
- Liquidi e soluzioni in flaconi fino a 1000 ml
- Liofilizzazione in monodose con sigillatura sottovuoto
- Integratori di nostra produzione con possibilità di personalizzazione
- Lavorazione materie prime fornite dal cliente
- Confezionamento finale
- Assistenza per formulazioni personalizzate
- Assistenza per la procedura di notifica ministeriale

Tecno-lio S.r.l. 
Via Riviera Berica, 260
36100 Vicenza  
Tel.0444530465 - fax.0444532275 
E-mail:  info@tecno-lio.it
Website: www.tecno-lio.it
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Inaugurato il 25 ottobre , torna a rivivere l’Antico Orto Me-
dico di Santa Maria Nuova, che rinasce come percorso 
botanico-medicinale all’interno del chiostro delle Medi-

cherie, restituendo così alla città di Firenze un luogo-gioiel-
lo di grande valore storico, sociale e culturale. Voluto dalla 
Fondazione Santa Maria Nuova, in collaborazione con l’U-
niversità degli Studi di Firenze – Museo di Storia Naturale/
sezione Orto Botanico – e realizzato grazie al sostegno di 
Aboca e dell’Azienda USL Toscana centro, la rinascita del 
piccolo orto medico si pone come testimonianza del le-
game profondo tra piante e salute umana, coniugando 
tradizione e innovazione, passato e presente.
L’Antico Orto Medico dell’Ospedale di Santa Maria Nuova, 
le cui testimonianze risalgono addirittura al XIII secolo (mo-
tivo per il quale è considerato il progenitore di tutti gli orti 
accademici e ospedalieri che sorgeranno successivamente 

in Europa) ha contribuito in maniera fondamentale allo svi-
luppo della ricerca farmacologica grazie allo lo studio “dal 
vivo” delle piante medicinali, dette anche “i semplici”, e 
rappresenta dunque una tappa  imprescindibile nell’evolu-
zione della Scienza medica, botanica ed erboristica. 
Il percorso, che si sviluppa all’interno dell’itinerario mu-
seale di Santa Maria Nuova ed è fruibile tutti i giorni an-
che dal pubblico esterno, è composto da 26 piante me-
dicinali, le più importanti per la storia dell’uomo. Tutti gli 
esemplari, dagli alberi di grandi dimensioni come l’Arancio 
e il Melograno, fino ai più piccoli come Sedum, Mandragola 
e Belladonna, sono corredati da testi che ne descrivono sia 
l’utilizzo nella storia che l’impiego attuale in farmacologia.

Website: 
http://fondazionesantamarianuova.it/ 

 contents/antico-orto-medico/
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RINASCE IL PIù ANTICO ORTO MEDICO DEL MONDO

Lo scorso 8 Novembre a Roma presso Palazzo Theo-
doli Bianchelli, Camera dei Deputati, Cosmetica Italia, 
l’associazione nazionale delle imprese cosmetiche, ha 

incontrato alcuni rappresentanti del mondo politico e delle 
istituzioni, in occasione del proprio 50esimo anniversario.
Questo importante traguardo, infatti, è stato per Cosmetica 
Italia il pretesto per ripercorrere mezzo secolo di storia del-
la cosmesi made in Italy, andando a riscoprire il valore dei 
cosmetici dal punto di vista sociale, culturale ed economico 
in queste cinque decadi.
A moderare l’incontro è stata Cesara Buonamici, vicediret-
tore del Tg5, che ha introdotto i relatori illustrando una pa-
noramica del settore cosmetico italiano. Ha aperto l’incon-
tro Fabio Rossello, presidente di Cosmetica Italia, a cui ha 
fatto seguito Nadio Delai, sociologo, presidente di Erme-
neia, che ha mostrato alcuni dati sul settore, riconferman-
done la tendenza aciclica e resiliente. Nonostante la crisi 
che negli ultimi anni ha colpito l’economia mondiale, infatti, 
la cosmesi italiana continua a godere di ottima salute, con 
un fatturato previsto per il 2017 vicino agli 11 miliardi 
di euro (che salgono a 15 se si considera l’intera filiera) e 
con un ottimi risultati anche sotto il profilo occupazionale.
Per l’occasione inoltre è stato presentato “L’Italia allo spec-
chio. Volti gesti e storie dei nostri 50 anni” volume realiz-
zato dall’associazione nazionale delle imprese cosmetiche, 

in collaborazione con ANSA, per raccontare la storia del 
nostro paese negli ultimi 50 anni con un occhio di riguardo 
ovviamente per la bellezza e il benessere.
Nella seconda parte del pomeriggio ha avuto luogo una ta-
vola rotonda che ha visto come protagonisti Fabio Rossello, 
Presidente Cosmetica Italia, Antonio Bruzzone, Direttore 
Generale BolognaFiere – Cosmoprof, e Raffaello Vignali, 
Segretario di presidenza alla Camera e Capogruppo AP in 
Commissione attività produttive. Il confronto ha rappresen-
tato l’occasione per un approfondimento sull’evoluzione 
e sul valore economico del settore cosmetico, sulla lea-
dership mondiale dell’Italia nel sistema fieristico della bel-
lezza, ma anche sull’importanza fondamentale della tutela 
della salute dei consumatori e della sicurezza dei prodotti 
nei processi di produzione e distribuzione dei cosmetici.
In conclusione all’evento sono intervenuti Marcella Mar-
letta, Direttore Generale della Direzione Generale dei Di-
spositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero 
della Salute e Ivan Scalfarotto, Sottosegretario allo Svi-
luppo Economico, mentre il Ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin, non avendo potuto partecipare all’evento, ha 
commentato dichiarando di voler esprimere il suo apprez-
zamento per la professionalità e l’impegno mostrati dai 
protagonisti di questo settore di indiscusso valore econo-
mico e sociale, nonché di particolare rilevanza per la salute.

COSMETICA ITALIA INCONTRA IL MONDO POLITICO 
E LE ISTITUZIONI PER RACCONTARE 50 ANNI DI ECCELLENZA 

DEL SETTORE COSMETICO ITALIANO

36 t natural 1    dicembre 2017
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UN DATABASE PER I BOTANICALS

La tradizione italiana dell’utilizzo dei botanicals nella 
formulazione di integratori alimentari è una fra le più 
valide e strutturate in Europa, con una lista positiva 

delle piante utilizzabili negli integratori alimentari e dei re-
lativi effetti fisiologici riconosciuta e validata dal Ministero 
della Salute. 
A partire dalla peculiarità del modello italiano, il gruppo di 
Studio FederSalus “Botanicals” ha avuto l’intuizione di 
ideare un percorso di verifica della sostenibilità bibliogra-
fica e scientifica dei claims della lista italiana, con il fine di 
progettare un vero e proprio Database Botanicals.
La valutazione e la razionalizzazione di una lista di oltre 
1200 piante, realizzata dal Gruppo di Studio anche grazie 
alla partnership con eccellenze sia informatiche che acca-
demiche, ha portato alla creazione di un database sulle 
133 piante più rilevanti, con l’indicazione, per ognuna, 
della relativa bibliografia a supporto dell’uso tradizionale e 
dell’azione fisiologica.
Il Database, nato innanzitutto da un’esigenza di semplifica-
zione del contesto di riferimento, si caratterizza principal-

mente per facilità di lettura e comprensione e per utilizzo 
agevole da parte degli addetti ai lavori, costituendo un 
enorme valore aggiunto per le aziende del settore.
Lo strumento, infatti, può essere strategico per le azien-
de nella scelta dei botanicals più idonei per tradizione 
d’uso e indicazioni fisiologiche alla formulazione di inte-
gratori alimentari. Il Database si presenta con una tabella 
iniziale, che riassume le informazioni principali delle piante: 
nome botanico e nome comune, parte di pianta tradizional-
mente usata, principale segmento di utilizzo, sostenibilità 
della tradizione d’uso e sostenibilità delle indicazioni.
Per ogni pianta poi sono state realizzate specifiche pagine 
che raccolgono la bibliografia e la documentazione a sup-
porto di ciascun aspetto di interesse, come le informazioni 
generali sulla pianta, gli articoli scientifici, la bibliografia 
a supporto della tradizione d’uso della pianta, i preparati 
di riferimento, l’analisi dei claims EFSA, l’approfondimento 
sulle monografie di riferimento e le liste positive in cui la 
pianta è presente.

Website: www.federsalus.it
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GIORNATA FORMATIVA “IL MONDO DEGLI OLI ESSENZIALI”

Il 10 novembre 2017 si è tenuta ad Imola (Bologna), 
nell’Aula Magna dello storico Palazzo Vespignani, la 
Giornata Formativa “Il Mondo degli Oli Essenziali”, co-

organizzata dalla SIROE (Società Italiana per la Ricerca sugli 
Oli Essenziali), unitamente all’Università di Bologna: Corsi di 
Laurea in “Verde Ornamentale e Tutela del Paesaggio” 
(VOTP) e “Scienze Farmaceutiche applicate, curriculum 
Tecniche erboristiche”. 
L’evento ha visto la partecipazione nutrita e interessata di 
un pubblico composto non soltanto da “addetti ai lavori” 
(Farmacisti, esperti del settore erboristico, rappresentanti 
del mondo accademico, ricercatori, ecc.), bensì da giovani 
studenti. Uno degli scopi della Giornata Formativa era 
proprio quello di avvicinare i ragazzi al mondo della Ricerca 
Scientifica e questo obiettivo è stato pienamente raggiunto, 
con grande soddisfazione da parte degli Organizzatori. 
La prima Sessione, svoltasi nella mattinata, si è sviluppata 
in otto relazioni aventi come filo conduttore una lamiacea 
ancora poco famosa in Italia, la Monarda, nelle due specie M. 
fistulosa e M. didyma. Al fine di approfondirne ulteriormente 
le conoscenze, nel biennio 2015-2016 è stato realizzato 
dal Corso di Laurea in VOTP (Dipartimento di Scienze 
Agrarie), unitamente all’ITA Ghini-Scarabelli di Imola, un 
secondo Progetto di Ricerca (finanziato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Imola) dal titolo “Esperienze di 
coltivazione e commercializzazione di Monarda fistulosa 
e M. didyma in Aziende agricole di cinque regioni italiane 
per l’inserimento nel Mercato ornamentale, orticolo e 
officinale; valutazione antimicrobica dell’olio essenziale 

in Agricoltura e in Medicina umana e veterinaria”. A 
questo Progetto hanno partecipato attivamente studenti 
dell’Istituto agrario e dell’Università di Bologna, i quali si 
sono occupati, unitamente ai Docenti di riferimento, degli 
aspetti agronomico-colturali, dei monitoraggi per verificare 
lo stato sanitario degli impianti di Monarda, della raccolta 
delle piante, delle fasi di distillazione, ecc., per poi prendere 
parte alle diverse sperimentazioni nei laboratori delle aree 
scientifiche coinvolte (Patologia vegetale, Microbiologia 
agraria, Entomologia, Nematologia e Agronomia). Le 
relazioni del mattino, quindi, oltre a illustrare le varie fasi 
del II Progetto “Monarda” e riportare i risultati conseguiti, 
hanno messo in evidenza come la Ricerca Scientifica abbia 
“bisogno” di giovani appassionati e desiderosi di imparare, 
i quali, applicandosi e partecipando attivamente, possono 
svolgere tirocini curriculari, stage, esercitazioni, tesi di 
laurea o anche “tesine” per il superamento della prova 
di maturità. E così è stato in questo biennio di attività, a 
dimostrazione di come nel mondo della Ricerca Scientifica 
ci sia posto per tutti quei giovani che hanno passione e 
desiderio di imparare. 
Dalle relazioni della prima Sessione di questa Giornata 
Formativa è scaturito quindi come una semplice pianta 
aromatica, capace di elaborare un prezioso olio essenziale 
e altrettanti efficaci idrolati, sia stata al centro di studi 
multidisciplinari, mediante un esame a trecentosessanta 
gradi. Grazie alle sue mille proprietà, la Monarda ha 
saputo coinvolgere settori di Ricerca molto diversi fra 
loro, uniti nell’unico obbiettivo di diminuire il ricorso a 
sostanze chimiche di sintesi, e quindi non naturali, spesso 
inquinanti per l’ambiente e nocive per l’uomo, gli animali, la 

Fig. 1 - Locandina

Fig. 2 - Palazzo Vespignani, sede della Giornata formativa
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vegetazione e anche i beni culturali, 
come gli antichi testi cartacei.
La Sessione pomeridiana è 
stata incentrata maggiormente 
sulla Pianta, quel complesso e 
delicato organismo a cui si deve la 
produzione di oli essenziali e idrolati. 

Le due ampie relazioni, presentate da esperti dell’argomento, hanno 
fatto capire quanto sia affascinante, ma al tempo stesso complicato, 
il mondo delle piante aromatiche, quante imprecisioni spesso ci siano 
(ad es., “olio essenziale” ed “essenza” non sono la stessa cosa), quante 
le variabili e le insidie (a partire dall’esatta identificazione botanica, per 
continuare con l’epoca di raccolta, le modalità di estrazione o meglio 
di distillazione, ecc.) e di quanta preparazione occorra per affrontare 
le ricerche in maniera corretta, preparazione che deriva, ovviamente, 
solo dall’esperienza e dallo studio. Un ulteriore messaggio, questo, 
rivolto a tutti coloro che vogliono o vorranno dedicarsi al mondo degli 
oli essenziali. La Giornata formativa di Imola è stata senza dubbio 
un’occasione di confronto scientifico tra giovani ed esperti del settore 
erboristico, nelle sue molteplici sfaccettature, un modo quindi per 
integrare le proprie conoscenze, nella netta convinzione che solo i lavori 
“di squadra” possono portare a nuovi e interessanti risultati. 

Maria Grazia Bellardi e Maura Di Vito

Fig. 4 - Vari stand allestiti nella Biblioteca di Palazzo Vespignani

Fig. 3 e fig. 3a
1_Saluti: (da sinistra) 
Prof. F. Poli e Prof.ssa M.G. 
Bellardi, Dr F. Bacchilega 
(Presidente Fondazione Cassa di 
Risparmio di Imoa), Dott.ssa G. 
Brienza (Assessore del Comuni 
di Imola alla “Scuola, Infanzia, 
Diritto allo studio, Università).

Fig. 5 - T. D’Addabbo, uno dei relatori
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