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Presentata a Milano la prossima edizione di Vivaness, il Sa-
lone Internazionale della Cosmesi Naturale in calendario 
dal 13 al 16 febbraio 2019 a Norimberga.

“Noi definiamo Vivaness un faro per la cosmesi naturale” ha 
affermato in apertura del suo intervento Danila Brunner, re-
sponsabile di Vivaness e Biofach, il Salone Mondiale degli Al-
imenti Biologici che si svolge in parallelo a quello della cosmesi. 
L’industria cosmetica è sempre più orientata verso il ‘green’ e 
il tema della sostenibilità è estremamente attuale anche per le 
grandi aziende. “Le richieste dei consumatori in questo senso 
orientano il mercato, anche rispetto all’innovazione del pack-
aging, e questo sarà uno dei temi al centro del nostro congres-
so, insieme a quelli che riguardano le tendenze del mercato, 
la digitalizzazione, la comunicazione al consumatore” ha 
proseguito la signora Brunner.
Un’ampia panoramica del mercato della cosmesi naturale è 
stata proposta da Elfriede Dambacher, esperta della materia 
di Naturkosmetik konzepte, che ha sottolineato anche alcune 
delle nuove tendenze, come quella della cosmesi “etnica” e 
della cura del corpo maschile. Sulla base dei dati raccolti da 
Cosmetica Italia, Elfriede Dambacher ha delineato la situazione 
italiana, un mercato che in Europa si colloca al terzo posto dopo 
Germania e Francia, in cui le erboristerie rappresentano il prin-
cipale canale di vendita della cosmesi naturale in senso stretto. 

La cosmesi “green” in Italia rappresenta circa il 10% dell’intero 
mercato cosmetico, con un fatturato incrementato del 1,7% 
nel 2017. Un trend che si riflette anche nell’interesse per Viva-
ness, che vedrà la partecipazione di oltre 30 espositori italiani su 
un totale di quasi 300.
Presenti alla conferenza stampa anche due rappresentanti de-
gli standard della cosmesi biologica certificata, che supportano 
l’organizzazione della manifestazione. Hana Mušinovic, (Reg-
ulatory and Scientific Officer di Natrue) ha evidenziato come 
l’Italia sia il terzo mercato europeo per numero di brand nel 
settore della cosmesi biologica certificata e ha ribadito come 
sia sempre maggiore l’attenzione dei consumatori rispetto alla 
sostenibilità e all’uso di materiali riciclabili per il packaging. Ric-
cardo Anouchinsky (Responsabile di BDIH Italia e uno degli 
estensori del marchio Cosmos) ha indicato come la produzi-
one cosmetica conto terzi, per la quale l’Italia è paese leader a 
livello mondiale, debba inserirsi pienamente nel settore del nat-
urale, che rappresenta una importante opportunità per il futuro 
del settore.
Per tutti gli attori della cosmesi naturale l’appuntamento è a 
Norimberga nel 2019.

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

a cura di Marco Angarano, Camilla Corradi, Massimo Corradi, Hiroko Hirai

VIVANESS, VA IN SCENA LA COSMESI NATURALE E SOSTENIBILE
Norimberga (Germania), 13-16 febbraio 2019
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Dal 30 gennaio al 1 febbraio 2019, presso 
il Makuhari Messe in Giappone, si terrà la 
nona edizione di COSME Tech, la principale 

fiera per lo sviluppo dei cosmetici in Asia. Con otto 
zone specializzate - dagli ingredienti alla promo-
zione delle vendite - COSME Tech è cresciuta tanto 
da rappresentare un’imperdibile manifestazione, 
coinvolgendo tutti gli aspetti del settore cosme-
tico, dalla produzione alla vendita. L’evento offre 
la possibilità ai visitatori di venire a conoscenza di 
tutto il necessario per la produzione di cosmetici. 
Inoltre ogni anno, nuovi prodotti e servizi presentati 
dai principali attori giapponesi e dalle aziende di 
fama mondiale attirano molta attenzione da parte 
dei professionisti.
La manifestazione che avrà luogo nel 2019 sarà 
sicuramente la più fruttuosa: con 780 espositori 
provenienti da 35 paesi / regioni, la prossima edi-
zione dovrebbe essere la più grande e diversificata 
di sempre. Essendo una fiera su larga scala per 
quanto riguarda le tecnologie e i servizi all’avan-
guardia nel mondo, la sala espositiva 2019 sarà, 
senza dubbio, gremita di professionisti da tutto il 
mondo alla ricerca di soluzioni sempre migliori 

per valorizzare i loro cosmetici.
Il principale motivo per cui visitatori internazionali 
partecipano a COSME Tech è certamente rappre-
sentato dalla presenza di prodotti e servizi di 
alta qualità di origine giapponese. Ogni anno in-
fatti, quasi tutti i principali attori del mercato giap-
ponese hanno esposto in ogni zona, e i visitatori da 
tutto il mondo sono rimasti piacevolmente stupiti 
dalle ultime e avanzate soluzioni presentate in oc-
casione della fiera. Tanto è vero che proprio i pro-
duttori giapponesi sono apprezzati a livello globale 
per la loro affidabilità, i servizi dedicati, la qualità 
ecc. COSME Tech è cresciuta molto nel settore co-
smetico giapponese e sta diventando sempre più 
importante per il mercato asiatico, come dimostra-
to dal crescente numero di visitatori internazionali, 
specialmente da altri paesi asiatici come Corea, 
Cina, Taiwan, Tailandia, Malesia, ecc. Negli anni 
la fiera si è dunque saldamente affermata come 
il miglior evento annuale per i produttori mondiali 
di cosmetici per venire in contatto con la qualità 
“made in Japan”.

Website: https://www.cosme-i.jp/en-gb.html

COSME TECH 2019: UNA PIATTAFORMA IN CONTINUA CRESCITA 
PER I PRODUTTORI DI COSMETICI ASIATICI

Chiba (Giappone), 30 gennaio - 1 febbraio 2019
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Il Makuhari Messe a Chiba
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Sono oltre 250.000 gli operatori professionali che 
da tutto il mondo si recano a Bologna per sco-
prire in anteprima le tendenze a livello globale 

per il mondo della cosmetica. Per facilitare il loro per-
corso di visita e favorire le opportunità di business e 
il networking con gli oltre 2.800 espositori presenti, 
Cosmoprof 2019 conferma la targetizzazione delle 
date di apertura e rafforza la distinzione delle aree 
di visita a seconda del settore merceologico, con una 
nuova e più funzionale disposizione dei padiglioni.
Da giovedì 14 a domenica 17 marzo porte aperte per 
Cosmopack e Cosmo|Perfumery & Cosmetics, per i 
produttori e gli specialisti della filiera, le aziende di pro-
dotto finito, i buyer e i retailer per i settori Profumeria e 
Cosmesi, Green & Organic e per Cosmoprime, l’area 
dedicata alla cosmesi di alta gamma. Da venerdì 15 
a lunedì 18 marzo, spazio ai canali professionali di 
Cosmo|Hair & Nail & Beauty Salon, con la presenza 
dei titolari di salone e centri estetici, hairstylist, accon-
ciatori, onicotecniche e dei distributori specializzati in 
questi segmenti.
Focus dell’edizione 2019 saranno sostenibilità ed 
economia circolare: l’industria cosmetica è chiamata 
a trovare nuove soluzioni produttive per ridurre l’impat-
to ambientale dei processi di lavorazione, utilizzando 
fonti di energia rinnovabili e riciclando gli elementi di 
scarto della produzione.
Cosmopack, Il salone dedicato al contract manufactu-
ring e al private label, ai macchinari di processo e di 
confezionamento, al packaging primario e secondario, 
agli applicatori e al comparto degli ingredienti e mate-

rie prime continua a crescere. Oltre ai padiglioni 20, 15, 
15A e 18, per il 2019 Cosmopack occuperà parte della 
hall 19. Anche Cosmopack 2019 punta sull’economia 
circolare: il progetto The Factory per il 2019 esplora 
le soluzioni industriali più attente al rispetto per l’am-
biente, mostrando l’intera circolarità del recupero delle 
plastiche..
I padiglioni 16, 22, 26, e 19 accoglieranno le aziende di 
Profumeria e Cosmesi, il padiglione 21 sarà dedicato 
all’universo green e Cosmoprime avrà il suo spazio 
nella hall 14. Sostenibilità e green beauty sono il filo 
conduttore che accomuna molte delle aziende presenti. 
L’area Green Prime raccoglie gli espositori con un pro-
dotto a basso impatto ambientale specifico per il retail, 
con ingredienti di origine naturale. 
Nuovi padiglioni per il settore Hair: 25, 31, 32, 35 e, 
novità per l’edizione 2019, il 37. Il settore registra una 
crescita della presenza di aziende italiane, a testimo-
nianza di un importante risveglio del mercato interno. 
Crescono le aziende con un approccio green al mon-
do della cura del capello, e si rafforza il trend che 
vede protagonista il colore semipermanente. Il mondo 
dell’Estetica & Spa esporrà nei nuovi padiglioni 28, 29 
e 30 mentre il mondo Nail è protagonista assoluto del 
padiglione 36, storica location del settore, con una ve-
trina all’interno del padiglione 28 dedicata alle aziende 
internazionali che vogliono approcciare il mondo delle 
estetiste e i distributori italiani. Anche gli smalti diven-
tano naturali, con linee a base di ingredienti di origine 
vegetale.

Website: www.cosmoprof.it

COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA PRESENTA 
L’INDUSTRIA COSMETICA DEL FUTURO

Bologna, 14-18 marzo 2019



Scientific evidence has shown 
that food choices and certain 
supplements can improve he-

alth and symptoms of disease. As a 
result, many Americans are self-pre-
scribing and spending in excess of 
$30 billion annually on herbal and 
dietary supplements to address their 
health concerns. It is important for 
health care providers to receive ti-
mely, evidence-based information 
in order to address the risks and 
benefits of supplements with their 
patients. In this dynamic partnership 
with patients, providers also need 
information about regulatory issues, 
dosing and product potency. To ad-
dress these needs, world-renowned 

16th ANNUAL NATURAL SUPPLEMENTS: AN EvIDENCE-BASED UPDATE
San Diego (California - USA), 9 - 13 gennaio 2019
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faculty will present a concise, clinically relevant overview of natural supplements in eviden-
ce-based practice, with an emphasis on disease states. This medical education (CME) 
event, which will take place from 9 to 13 January at the Sheraton San Diego Hotel & Marina 
(California), is a must-attend for anyone wanting to acquire a wide-range of knowledge and 
expertise for addressing and managing dietary supplement use.

Regarding educational objectives, after attending this live activity, participants should mainly 
be able to: recognize the potential role of supplements in preventive medicine and in the 
management of common medical conditions; judge the regulatory aspects of the supplement 
industry and their implications for clinical and research practice; examine, through eviden-
ce-based summaries, key supplements used in clinical practice, including their indications, 
side effects, interactions and contraindications; formulate a patient care treatment program 
that integrates supplements in preventive medicine and in the management of common me-
dical conditions.

Website: https://www.scripps.org/event_schedules/1057-naturalsupplements
For more info: med.edu@scrippshealth

INTEGRATIvE HEALTHCA-
RE SYMPOSIUM ANNUAL 
CONFERENCE
New York (USA)
21-23 febbraio 2019

Giunto ormai alla 15a edizio-
ne, il simposio costituisce 
un’occasione unica in cui 

operatori e professionisti multi-
disciplinari si uniscono come una 
comunità coesa per condividere, 
imparare, collaborare, e tornare 
poi alle proprie attività con un no-
tevole bagaglio di approfondimen-
ti e tecniche acquisite, applicabili 
immediatamente nelle pratiche 
con il paziente. 
“The Integrative Healthcare Sym-
posium” avrà luogo anche nel 
2019, a New York, dal 21 al 23 feb-
braio, e proporrà un interessante 
programma di conferenze, tenu-
te dai maggiori esperti del settore, 
con l’obiettivo di educare, coinvol-
gere ed ispirare sia i professionisti 
sia gli interessati ad approfondire 
maggiormente aspetti relativi ad 
approcci alternativi e complemen-
tari all’assistenza sanitaria. 
Website:
https://www.ihsymposium.com/
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Cosmofarma ha presentato la nuova campagna di comu-
nicazione firmata da Gruppo Vento, che accompagnerà 
l’edizione 2019. 
Come ogni anno la manifestazione cerca di attualizza-
re e anticipare non solo i cambiamenti del settore, ma 
anche le esigenze degli attori coinvolti.  I social network 
hanno inevitabilmente modificato il nostro modo di vi-
vere, relazionarci e fare business. Passiamo più tempo 
a chattare anziché parlare, a connetterci anziché incon-
trarci.
Pur senza prescindere dall’utilizzo delle nuove tecnologie 
e dei suoi canali, s’impone l’esigenza di tornare a perso-
nalizzare il modo di interagire e confrontarsi. Anche 
nel mondo della farmacia.
Queste le premesse che fanno da filo conduttore alla 

campagna pubblicitaria di Cosmofarma che, per il 2019, 
si preannuncia come un’edizione più social, più human. 
Questo il messaggio dell’ADV che interpreta e amplia il 
significato di social, riportandolo alla sua dimensione so-
ciale, nel senso più letterale del termine. Si recuperano 
e si valorizzano gli aspetti più umani e interpersonali, a 
partire dal pay-off: le relazioni al centro.
Per andare avanti, sarà forse utile fare un passo indietro 
per recuperare i tradizionali modelli relazionali di intera-
zione? Questo l’interrogativo a cui tenta di rispondere la 
nuova campagna pubblicitaria di Cosmofarma, che offre 
così uno spunto di riflessione su tematiche che saranno 
affrontate e approfondite durante la prossima edizione 
della manifestazione.
Website: www.cosmofarma.com

COSMOFARMA 2019 – Più human, più social
Bologna, 12-14 aprile 2019

20 t natural 1    dicembre 2018
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Un accordo di collaborazione 
è stato raggiunto tra Bolo-
gnaFiere Cosmoprof, orga-

nizzatore degli eventi della piat-
taforma Cosmoprof nel mondo, e 
Beauty Fair – Feira Internacional 
De Beleza Profissional, la manife-
stazione di San Paolo, in Brasile, 
per i professionisti e i distributori 
dell’industria cosmetica locale. 
Beauty Fair è l’evento di riferi-
mento per il settore beauty non 
solo per il Brasile, ma per l’inte-
ro Sud America. Nata nel 2005, la 
manifestazione coinvolge i profes-
sionisti e i distributori dei mercati 
sud-americani. La collaborazione 
tra le due manifestazioni porterà 
a Cosmoprof Worldwide Bologna 
2019, in programma dal 14 marzo, 
una collettiva in rappresentanza 
dal Brasile, facilitando l’ingres-
so di buyer, distributori e retailer 
dell’area Sud-Americana. Sono 
inoltre stati selezionati key player 
dal Brasile e dai paesi limitrofi 
che in tale occasione potranno 
entrare in contatto con i principali 
protagonisti dell’industria cosme-
tica mondiale, per valutare nuovi 
prodotti e servizi che possono es-
sere adattati al mercato locale. A 
settembre poi, per l’edizione 2019 
di Beauty Fair, la collaborazione 
con BolognaFiere Cosmoprof fa-
ciliterà la presenza in manifesta-
zione delle aziende internazionali, 
già presenti nei principali eventi 
della piattaforma internazionale. 
Cosmoprof si conferma quindi un 
partner di rilievo che affianca le 
aziende leader nello sviluppo di 
nuovi processi di business in un 
mercato strategico come il Bra-
sile: una porta di acceso al Sud 
America, un paese che sta vivendo 

COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA PROMUOvE L’INDUSTRIA COSMETICA 
IN SUD AMERICA ED ESPANDE LA SUA INFLUENZA INTERNAZIONALE

profondi cambiamenti sociali ed economici.
Il Gruppo BolognaFiere ha portato il format Cosmoprof in tutto il 
mondo. Oltre agli eventi a marchio Cosmoprof a Bologna, Las Vegas, 
Mumbai e Hong Kong, il gruppo partecipa in qualità di agente di ven-
dita internazionale all’organizzazione di manifestazioni dedicate al 
mondo beauty in mercati strategici per la crescita del settore: Belleza 
y Salud, a Bogotá (Colombia), e dal 2018 nel Sud-Est Asiatico con Be-
autyExpo (Malesia), AseanBeauty (Thailandia), PhilBeauty (Filippine) 
e VietBeauty (Vietnam).

Website: www.cosmoprof.com

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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SICUREZZA ED EFFICACIA DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI.
Come garantirle attraverso certificazioni e nuovi claim

L’incontro, organizzato dall’Università di Pavia, si è svolto venerdì 
26 ottobre presso l’Aula Magna dell’Ateneo e ha visto la parteci-
pazione dei rappresentanti di oltre 80 aziende del settore nutra-

ceutico.
Tema della giornata di studio le certificazioni e i nuovi claim ammes-
si per gli integratori alimentari, con approfondimenti su casi specifici 
(certificazioni Smart, Halal e Kosher), linee guida per la definizione 
dei claim, ruolo attivo delle Università nel trasferimento tecnologico 
nell’ambito degli integratori alimentari e aspetti sostanziali del rego-
lamento claim.
La giornata è iniziata con la presentazione di Giuseppe Capua, Pre-
sidente dell’Associazione No Doping Life e dell’Ufficio di Segre-
teria della Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per 
la tutela della salute nelle attività sportive del Ministero della 
Salute. La relazione, “Campioni senza trucco”, si è concentrata sui 
possibili rischi di doping, anche involontario, derivanti dall’uso degli 
integratori alimentari in ambito sportivo, sulla normativa vigente in 
materia di controlli e sulle metodiche di analisi. 
Roberto Passariello, Direttore Tecnico dell’Associazione No 
Doping Life si è invece soffermato sulle certificazioni smart per i 
nutraceutici, con riferimento alle certificazioni Halal e Kosher. La dif-
fusione sempre maggiore degli integratori alimentari ha infatti posto 
“nuove” problematiche relative alla presenza, all’interno della platea 
dei consumatori, di soggetti appartenenti a comunità religiose con par-
ticolari prescrizioni alimentari (comunità islamica e comunità ebraica). 

Nel mondo tali certificazioni hanno assunto un particolare rilievo, rap-
presentando di fatto uno standard di riferimento per le aziende e per 
milioni di consumatori.
La sessione pomeridiana si è aperta con la relazione di Silvia Val-
tueña Martìnez dell’EFSA Nutrition Unit, dal titolo “Guidance on the 
scientific requirements for the substantiation of health claims made on 
food: focus on reduction of disease risk claims”. Nell’ambito della 
presentazione la relatrice si è concentrata sul Regolamento (CE) 
n. 1924/2006 e sulle aree di più difficile interpretazione a livello 
scientifico.
È dunque seguito l’intervento di Giancarlo Tenore dell’Università 
Federico II di Napoli e di Maria Daglia dell’Università di Pavia sul 
“Trasferimento tecnologico in ambito nutraceutico – Ruolo attivo delle 
Università”. La relazione ha messo in luce l’importanza del supporto 
scientifico che il mondo accademico può fornire alle aziende nell’am-
bito delle metodiche di controllo e garanzia della qualità, degli studi 
di efficacia e del supporto per la richiesta di autorizzazione di claim 
salutistici.
La giornata si è quindi conclusa con le considerazioni di Massimi-
liano Carnassale, Direttore Generale di FederSalus, Associazione 
nazionale produttori e distributori di prodotti salutistici, su come 
garantire sicurezza ed efficacia degli integratori alimentari attraverso 
certificazioni e nuovi claims.
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la Qualità e il Gusto
delle nostre piante,
nel formato che ami

TISANE SFUSE 
E IN FILTRO

31 FORMULAZIONI 
FUNZIONALI 

100% PIANTE  
OFFICINALI BIOLOGICHE

NO ADDITIVI 

Laboratori Biokyma srl Anghiari - Toscana
+39 0575 749989 | www.biokyma.com

www.unipv.it

Il workshop, organizzato dall’Istituto Su-
periore di Sanità - Centro Nazionale per 
la Ricerca e la Valutazione Preclinica e 

Clinica dei Farmaci e Dipartimento di Ma-
lattie Infettive con la Società Italiana per 
la Ricerca sugli Oli Essenziali (S.I.R.O.E.) 
si è svolto lo scorso 30 novembre a Roma, 
presso l’Aula Bovet dell’Istituto.
Finalità dell’incontro è stata quella di 
analizzare in modo rigorosamente scien-
tifico, nell’ambito della salute pubblica, le 
potenzialità preventive e/o terapeutiche 
degli OE, quali sostanze naturali e par-
ti integranti della fitoterapia, medicina 
complementare riconosciuta sul territorio 
italiano. Le presentazioni dei relatori han-
no dunque inteso chiarire i vari aspetti 
normativi che regolano il settore degli OE; 
hanno valutato le possibili integrazioni 
degli oli essenziali (OE) e loro derivati in 
vari ambiti disciplinari (agronomico, ali-
mentare, microbiologico, medico, veteri-
nario, artistico-culturale, ecc), nonché le 
possibili interazioni a livello tossicologico; 
hanno infine preso in considerazione par-
ticolare le possibili integrazioni degli OE 
quale alternativa potenziale contro i noti 
fenomeni di resistenza collegati all’anti-
bioticoterapia e ai trattamenti chemiote-
rapici in oncologia.

Nell’ultimo ventennio la letteratura scien-
tifica ha dato un sostanziale supporto a 
precedenti evidenze empiriche e scien-
tifiche sulle potenzialità preventive e/o 
terapeutiche degli oli essenziali (OE), 
prodotti di origine naturale, evidenziando 
in modo rigorosamente scientifico nuove 
possibili fonti di molecole, non tossiche 
ed efficaci, potenzialmente utili per fron-
teggiare sia le continue emergenze infet-
tive con associata farmaco-resistenza in 
campo umano e veterinario, sia l’aumen-
to delle patologie croniche, sia la pro-
gressiva carenza di farmaci, soprattutto 
antimicrobici ed antitumorali, nonché di 
trovare nuove soluzioni ecosostenibili di 

WORKSHOP “OLI ESSENZIALI: 
ATTUALITÀ E NUOvE PROSPETTIvE IN AMBITO SCIENTIFICO”

conservazione degli alimenti per l’industria alimentare.
Nel workshop proposto, particolare risalto è stato dato agli aspetti normativi 
nell’ambito del settore degli OE e alle evidenze scientifiche relative agli effetti 
biologici (in particolare attività citotossica e antimicrobica) e agli ambiti di impie-
go degli OE in sanità pubblica, con focalizzazione su efficacia e sicurezza di uso.
La presenza di ricercatori e docenti, membri SIROE, appartenenti a diverse uni-
versità italiane e a importanti centri di ricerca quali l’ISS e il CNR, ha favorito la 
comprensione di questi particolari estratti fitoterapici, gli OE, in un approccio 
terapeutico complementare o integrativo in diversi contesti correlati alla salute 
umana ed alla salvaguardia dell’ambiente.

E-mail: segreteria.dmi@iss.it
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BEAUTY GIvES BACK
L’evento di beneficenza de La forza e il sorriso Onlus a sostegno delle donne in terapia oncologica

La cosmesi non è solo apparenza, frivolezza, im-
bellettamento. Lo si dice da anni. La cosmesi è 
qualcosa di molto più ampio, che accompagna la 

vita di tutti i giorni, favorendo le relazioni e aiutandoci 
a sentirci a nostro agio.
Igiene e cura di sé sono elementi fondamentali per 
ciascuno di noi per alzarsi la mattina e uscire di casa 
ad affrontare la giornata con serenità. Basta poco per 
rendersene conto. È sufficiente immaginare come ci 
sentiremmo a prendere una metropolitana d’estate se 
non esistesse il deodorante, oppure andare a un col-
loquio o a un incontro di lavoro senza aver utilizzato 
sapone, shampoo, dentifricio e profumo, o svolgere 
uno sport all’aria aperta d’estate senza crema solare.
Non solo. I prodotti cosmetici sono tutt’altro che 
inessenziali perché, oltre ad essere alleati fonda-
mentali per svolgere funzioni indispensabili, come 
il mantenimento di una corretta igiene corporea, ci 
aiutano a costruire l’immagine che vogliamo dare di 
noi, andando così a influire su molti aspetti, dall’umo-
re, alla sicurezza in noi stessi.

Lo ha capito alla fine degli anni ’80 un medico ame-
ricano, che proprio con la cosmesi ha trovato il modo 
di ridare a una sua paziente la forza per combattere 
contro la malattia. L’oncologo, infatti, di fronte alle 
sensazioni di sconforto e abbandono che questa pa-
ziente aveva manifestato rispetto agli effetti collaterali 
dei trattamenti, ha pensato di affidare la donna a un 
make-up artist. Questo, spronandola alla cura e valo-
rizzazione della sua persona, è riuscito a stimolare 
in lei una nuova energia per affrontare il momento 
delicato. Un primo esperimento che con gli anni si è 
trasformato in un progetto internazionale diffuso in 26 
paesi nel mondo: Look Good Feel Better, laboratori di 
bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico.
A raccogliere il testimone di quel medico americano in 
Italia, nel 2006, è stata l’associazione nazionale delle 
imprese cosmetiche, Cosmetica Italia (allora Unipro), 
che ha deciso di portare il progetto sul proprio territo-
rio, patrocinando La forza e il sorriso Onlus.
Attiva ormai da oltre 10 anni, l’organizzazione bene-
fica ha realizzato oltre 3.000 laboratori di bellezza, 
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coinvolgendo più di 14.000 donne in terapia oncologica su tutto il territorio 
nazionale, che presidia da Nord a Sud con 57 enti ospitanti attivi, tra ospedali 
e associazioni di volontariato.
Tutto questo è possibile grazie al lavoro di circa 500 volontari (consulenti di 
bellezza professionisti e personale ospedaliero) e al supporto di 29 aziende 
sostenitrici, che aiutano l’associazione con donazioni in denaro e prodotti co-
smetici necessari allo svolgimento dei laboratori.
Col tempo il valore del progetto è stato compreso anche dai non addetti ai 
lavori. Oltre 1.000 persone, infatti, hanno partecipato a Beauty Gives Back, 
l’evento di beneficenza aperto al pubblico, a favore de La forza e il sorriso 
Onlus, che si è tenuto presso la Microsoft House di Milano il 26 e il 27 ot-
tobre scorsi e che ha permesso di raccogliere circa 70.000 euro in libere 
donazioni. Un grande successo che ha dimostrato come la sensibilità delle 
persone, delle aziende e delle organizzazioni, nei confronti dei temi legati 
alla responsabilità sociale stia crescendo sempre di più in questi anni.
Grazie ai fondi raccolti, La forza e il sorriso potrà ampliare ulteriormente la 
diffusione del proprio progetto e aiutare sempre più donne che affrontano 
il cancro a rivedersi belle davanti allo specchio e a ritrovare autostima e 
fiducia in se stesse. #morethanmakeup

Per maggiori informazioni: 
www.cosmeticaitalia.it   www.laforzaeilsorriso.it
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Anna Segatti, 
predidente de La forza e il sorriso Onlus


