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Marco Angarano, Camilla Corradi, Massimo Corradi, Hiroko Hirai

COSMOFARMA EXHIBITION, INNOVAZIONE E FORMAZIONE  
Bologna, 20-22 aprile 2018

Cosmofarma si conferma luogo di formazione e aggiornamento anche per il 2018. Il calendario convegni in definizione 
è infatti già ricco di spunti e temi di grande attualità. Partner di elevato profilo scientifico e opinion leader espor-
ranno le loro tesi, secondo tre filoni tematici: manageriale, tecnico-scientifico e istituzionale.   Riflettori puntati 

sugli effetti della recente approvazione della legge 124, ex “DDL Concorrenza”, che sta generando nuovi modelli di busi-
ness, con un impatto notevole sui segmenti della distribuzione e della logistica. Tra i temi principali di Cosmofarma 2018: 
il digitale, la gestione manageriale della farmacia, l’aggregazionismo in contrapposizione alle catene e la dermocosmesi.
La trasformazione del settore salute sarà l’argomento principale della Cosmofarma Business Conference, l’appunta-
mento chiave della manifestazione, che si svolgerà venerdì 20 aprile. A seguire alcuni degli appuntamenti in calendario.

&CONFERENCE

Venerdì 20 aprile
10.00 - Sala Notturno - Centro Servizi - bloc-
co D - 1 piano
Simposio di Dermatologia - Il microbioma e la 
sua connessione con le patologie della pelle 
e dei capelli
A cura di Cosmofarma in collaborazione con il 
Prof. Fabio Rinaldi e IHRF - International Hair 
Research Foundation
14.30 - Sala Bolero -Centro Servizi – blocco 
B - 1 piano
Corso ECM - Hot topics nelle malattie digesti-
ve, metaboliche e nel diabete
A cura della Fondazione Istituto Scienze della 
Salute
16.15 - Sala Meeting in Farma - Pad. 26
La digital transformation nel mercato farma-
ceutico
A cura di Cosmofarma e 

Digital Manager Academy
16.30 - Sala Armonia - 
Pad.36 - 1 piano
Veterinaria: 
un’opportunità per la farmacia 
A cura di Cosmofarma e ANMVI -  
Associazione Nazionale Medici 
Veterinari Italiani
16.30 - Sala Notturno - Centro servizi  - bloc-
co D - 1 piano
Simposio di Dermatologia -  La giusta fotopro-
tezione salva la vita, quella cattiva la accorcia. 
Il ruolo del farmacista.  A cura di Cosmofarma

Sabato 21 aprile
10.30 - Aula Magna - Pad. 32 
 Convegno Istituzionale Federfarma
A cura di Federfarma 
13.30 - Sala Meeting in Farma - Pad.26 

Figure professionali in farmacia, conviene? 
A cura di Vincenzo De Honestis, biologo nutri-
zionista e Matilde de Tommasis, farmacista

Domenica 22 aprile
10.30 - Sala Concerto - 
Centro Servizi – blocco D - 1 piano
Dieta e promozione della salute        
A cura della Fondazione Istituto Scienze della 
Salute
10.30 - Spazio Innovazione Pad. 25 
VI osservatorio Cosmofarma. Output dei tavoli 
tematici: la partnership tra le aziende e la far-
macia.  A cura di Doxa Pharma e Cosmofarma
11.45 - Spazio Innovazione - Pad. 25
La scienza al servizio della bellezza: 
i nuovi antiage
A cura di ISDIN

16 t natural 1    aprile 2018

Website: www.cosmofarma.com

Giovedì 3 maggio - pomeriggio
Modera e presiede la sessione Marco Angarano, Giornalista Natural 1 
14,30 Apertura dei lavori, Andrea Primavera, Presidente F.I.P.P.O. 
15,00 • 15,30 “Strategie agronomiche di difesa dalla flora infestante in colture medicinali biologiche” - Stefano Benvenuti, Università di Pisa 
15,30 • 16,00 “La fiscalità nell’azienda agricola produttrice di piante officinali” - Andrea Primavera, F.I.P.P.O. 
16,15 • 16,45 “La coltivazione della canapa: normativa vigente e sviluppi futuri” - Alfredo Battistini, agronomo esperto di normativa
16,45 • 17,15 “Nuove prospettive per lo studio dell’efficacia in aromaterapia” - Lorenzo Domini, medico e produttore di oli essenziali, Az. Agr. 
Casalvento

Venerdì 4 maggio - mattino
Modera e presiede la sessione Marco Angarano, Giornalista Natural 1
9,30 • 10,00 “Il settore delle piante officinali: quale riforma” - Alberto Manzo, Mipaaf
10,00 • 10,30 “Metalli pesanti e piante officinali: tratti funzionali e strategie applicative” - Carmine Guarino, Università del Sannio 
10,30 • 11,00 “La Stevia rebaudiana Bert. una coltura interessante per una filiera italiana dei dolcificanti” - Luciana Angelini, Università di Pisa
11,30 • 12,00 “Risultati di prove di coltivazione di specie officinali alpine” Nicola Aiello, CREA Centro Ricerche Foresta e Legno, Villazzano (TN)
12,30 • 13,00 “Le aspettative del mercato degli oli essenziali biologici di qualità” Gianfranco Todisco, Florisco

14,30 • 17,30 FORUM: le aziende del settore si presentano (spazio per ciascuna azienda 15 minuti). Possono presentarsi aziende di produzio-
ne, aziende di utilizzo, consulenti, produttori di attrezzature ed impianti, istituzioni pubbliche e private che hanno a che vedere con il settore. 
Chi ha prodotto da vendere o da acquistare può sottoporre la propria offerta/domanda che verrà resa nota alla fine del meeting in maniera 
confidenziale.
17,30 • 18,30 Assemblea della FIPPO

Sabato 5 maggio
VISITE IN AZIENDA 
Lavandeto di Assisi, visita alla collezione di lavande e all’area di moltiplicazione
Az. Agr. Sanapianta - Perugia, visita alle coltivazioni di passiflora, malva e timo
Bonifiche Ferraresi - Az. di Cortona (da confermare), visita alle coltivazioni di piante officinali

Domenica 6 maggio
ESCURSIONE - Alla scoperta della flora officinale del Monte Subasio con Marco Sarandrea, erborista della Sarandrea & C. 
07,00 Punto di ritrovo all’Eremo delle Carceri - Escursione lungo il sentiero che dall’eremo porta alla cima, attraverso i vari ambienti, dal bosco 
misto alla prateria sommitale.
13,00 Pranzo al sacco - Rientro previsto per le 16,00.

PROGRAMMA  
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Il Forum biennale della FIPPO è 
un’iniziativa che combina mo-
menti di aggiornamento dei 

coltivatori di piante officinali a mo-
menti di conoscenza e incontro 
fra tutti gli operatori che lavorano 
nella filiera delle piante officinali. 
Iniziato quasi venti anni fa, è l’unico 
evento espressamente concepito 
per il settore delle piante officinali 
in Italia, che ogni due anni può ritro-
varsi per fare il punto della situazio-
ne, sia dal punto di vista scientifico 
e tecnologico, sia dal punto di vista 
commerciale e di mercato. Il Fo-
rum è diviso in due momenti. Una 
parte di conferenze presentate da 
accademici, tecnici ed esperti, ri-
guardanti lo stato dell’arte della 
scienza e della tecnica del settore. 
Un’altra parte dedicata alle aziende 
di produzione, aziende acquirenti, 
aziende di servizi e tecnologia, che 
avranno occasione di presentare la 
propria attività. 
Oltre al meeting, sono a disposizio-
ne spazi espositivi dove poter pre-
sentare i propri prodotti. Il Forum 
FIPPO è aperto a tutti coloro che 
hanno voglia di ampliare le proprie 
competenze e gettare uno sguardo 
in prima persona nel settore della 
produzione di piante officinali. 
Nel box a lato il programma.

Per informazioni e iscrizioni: 
www.fippo.org

FORUM FIPPO
PRODUZIONE DI PIANTE 

OFFICINALI, 
LO STATO DELL’ARTE
Assisi (PG), 3-6 maggio 2018 

Giovedì 3 maggio - pomeriggio
Modera e presiede la sessione Marco Angarano, Giornalista Natural 1 
14,30 Apertura dei lavori, Andrea Primavera, Presidente F.I.P.P.O. 
15,00 • 15,30 “Strategie agronomiche di difesa dalla flora infestante in colture medicinali biologiche” - Stefano Benvenuti, Università di Pisa 
15,30 • 16,00 “La fiscalità nell’azienda agricola produttrice di piante officinali” - Andrea Primavera, F.I.P.P.O. 
16,15 • 16,45 “La coltivazione della canapa: normativa vigente e sviluppi futuri” - Alfredo Battistini, agronomo esperto di normativa
16,45 • 17,15 “Nuove prospettive per lo studio dell’efficacia in aromaterapia” - Lorenzo Domini, medico e produttore di oli essenziali, Az. Agr. 
Casalvento

Venerdì 4 maggio - mattino
Modera e presiede la sessione Marco Angarano, Giornalista Natural 1
9,30 • 10,00 “Il settore delle piante officinali: quale riforma” - Alberto Manzo, Mipaaf
10,00 • 10,30 “Metalli pesanti e piante officinali: tratti funzionali e strategie applicative” - Carmine Guarino, Università del Sannio 
10,30 • 11,00 “La Stevia rebaudiana Bert. una coltura interessante per una filiera italiana dei dolcificanti” - Luciana Angelini, Università di Pisa
11,30 • 12,00 “Risultati di prove di coltivazione di specie officinali alpine” Nicola Aiello, CREA Centro Ricerche Foresta e Legno, Villazzano (TN)
12,30 • 13,00 “Le aspettative del mercato degli oli essenziali biologici di qualità” Gianfranco Todisco, Florisco

14,30 • 17,30 FORUM: le aziende del settore si presentano (spazio per ciascuna azienda 15 minuti). Possono presentarsi aziende di produzio-
ne, aziende di utilizzo, consulenti, produttori di attrezzature ed impianti, istituzioni pubbliche e private che hanno a che vedere con il settore. 
Chi ha prodotto da vendere o da acquistare può sottoporre la propria offerta/domanda che verrà resa nota alla fine del meeting in maniera 
confidenziale.
17,30 • 18,30 Assemblea della FIPPO

Sabato 5 maggio
VISITE IN AZIENDA 
Lavandeto di Assisi, visita alla collezione di lavande e all’area di moltiplicazione
Az. Agr. Sanapianta - Perugia, visita alle coltivazioni di passiflora, malva e timo
Bonifiche Ferraresi - Az. di Cortona (da confermare), visita alle coltivazioni di piante officinali

Domenica 6 maggio
ESCURSIONE - Alla scoperta della flora officinale del Monte Subasio con Marco Sarandrea, erborista della Sarandrea & C. 
07,00 Punto di ritrovo all’Eremo delle Carceri - Escursione lungo il sentiero che dall’eremo porta alla cima, attraverso i vari ambienti, dal bosco 
misto alla prateria sommitale.
13,00 Pranzo al sacco - Rientro previsto per le 16,00.

PROGRAMMA  

Website: www.cosmofarma.com
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Con la consapevolezza dei consumatori circa un’a-
limentazione funzionale più elevata che mai, la 
scienza e la tecnologia che conducono entusia-

smanti innovazioni (anche attraverso l’uso di nuovi in-
gredienti) e la crescita nei mercati in via di sviluppo, il 
futuro dei nutraceutici appare sempre più promettente e 
brillante. Vitafoods Europe - che si svolgerà tra il 15 e il 
17 maggio 2018 al Palexpo di Ginevra - ha subito dunque 
una serie di miglioramenti per garantire che l’industria 
sfrutti al meglio tali opportunità. 
L’evento del 2018 fornirà preziose informazioni sulle 
grandi tendenze e i progressi scientifici che concorrono a 
plasmare il futuro, oltre a offrire consigli esperti per sod-
disfare le esigenze dei visitatori, che si prevede saranno 
oltre 21.000 (e oltre 1.100 gli espositori). Sulla base del 
feedback dei visitatori (relativamente all’edizione 2017) 
gli organizzatori dell’evento hanno adattato e ampliato 
attrazioni e risorse, implementando ad esempio la New 
Ingredients Zone con un Ingredients Theatre e altri 
importanti hub come l’Omega-3 Resource Centre e la 
Sports Nutrition Zone. 
Sono tre le principali aree tematiche in cima al program-
ma nutraceutico, emerse dall’ultimo sondaggio come le 
più importanti aree benefiche per le aziende: invecchia-
mento sano (sessioni di esperti saranno fornite all’in-
terno del Life Stages Theatre), benessere generale (di 
cui un’area chiave sarà la salute cardiovascolare) e sa-
lute dell’apparato digerente (che riflette l’attuale boom 
nell’industria globale dei probiotici). L’industria sta inoltre 
investendo molto in ricerca e sviluppo. Riflettendo questo 
spirito di innovazione, la manifestazione offrirà ai visitato-
ri una serie di opportunità di scoperta, non solo grazie alla 
New Ingredients Zone e alla New Products Zone, ma 
anche a un ricco programma di formazione con numerosi 
forum interamente dedicati al settore R&S, e alla Packa-

ging Zone. Come sempre Vitafoods Europe si concentrerà 
su nuove tendenze e argomenti caldi, con un focus su 
come le aziende possono applicarli. Tra le numerose aree 
chiave di approfondimento e piattaforme di  incontro il 
Vitafoods Center Stage, il Market & Trend Overview a 
la NCN Investor Meeting.
L’importanza di sposare le tendenze future con le ultime 
ricerche scientifiche poi non è mai stata così grande. Il 
nuovo, migliorato e più interattivo programma di forma-
zione Vitafoods 2018  riunirà grandi nomi del mondo ac-
cademico e industriale, la cui interazione rappresenta un 
elemento centrale dell’evento. Una delle principali aree 
di interesse sarà la nutrizione personalizzata; numerosi 
inoltre i forum dedicati al campo di Ricerca & Sviluppo 
unitamente a quelli dell’area Business & Marketing. Parti-
colare attenzione sarà rivolta anche all’aspetto delle poli-
tiche di regolamentazione dell’UE in merito alle normative 
sulla salute con aiuti pratici e approfondimenti sugli svi-
luppi normativi recenti e imminenti.
Vitafoods Europe costituisce indubbiamente una delle 
principali opportunità di networking per i professionisti 
di tutta la catena di fornitura nutraceutica globale che 
avranno la possibilità di confrontarsi nelle quattro aree 
chiave dell’industria nutraceutica: Ingredienti e Materie 
Prime; Prodotti Finiti con Marchio; Contratto di Produzio-
ne e Private Label; Servizi e Attrezzature.
Vitafoods Europe rappresenta quindi la piattaforma per-
fetta sia per i marchi consolidati sia per le aziende più 
piccole con prodotti, ingredienti o servizi da lanciare o 
mostrare.

Per saperne di più: www.vitafoods.eu.com

18 t natural 1    aprile 2018

Per l’edizione 2018 partnership 
tra Vitafoods e Natural 1

VitAfoods EuroPE 2018 - ConCEntrArsi sul futuro
15-17 maggio 2018, Palexpo Ginevra 

Alcuni momenti della fiera, al 
Palexpo di Ginevra



La Society for Medicinal Plant and 
Natural Product Research (GA) orga-
nizza il 66th International Congress 
and Annual Meeting, in calendario 
dal 26 al 29 agosto prossimi a Shan-
gai, in Cina, che si svolgerà in con-
comitanza con il 11th Shanghai Inter-
national Conference on Traditional 
Chinese Medicine and Natural Medi-
cines. Al Congresso sono invitati tutti 
gli scienziati del mondo accademico 
e dell’industria che si occupano di 
prodotti naturali, piante medicinali 
e fitoterapia. L’evento annuale è un 
meeting per la presentazione e la 
discussione delle ultime ricerche 
nel campo della fitochimica, ana-
lisi, farmacologia e applicazioni 
cliniche e intende fornire una piat-
taforma per la creazione di reti tra 
università e industria. 
Il 26 agosto si terranno tre eventi 
pre-congresso. Il Workshop Giovani 
Ricercatori offrirà una piattaforma 
per i giovani scienziati che potranno 
presentare le loro ultime scoperte; 
il Regulatory Affairs Workshop si 
occuperà delle questioni normative 
offrendo alle aziende un aggiorna-
mento sulle ultime tendenze relative 
ai prodotti di origine vegetale e aree 
correlate; infine, lo Shanghai Center 
of Biomedicine Development (SCBD), 
in collaborazione con i Comitati per-
manenti della GA, organizzano un 
simposio pre-congressuale sulla 
Medicina Tradizionale Cinese. Inol-
tre, si svolgeranno diverse attività 
correlate per commemorare il 500° 
anniversario della nascita di Li Shi-
zen, il famoso farmacologo e botani-
co vissuto durante la dinastia Ming, 
autore dell’opera “Bencao Gangmù - 
Compendio di Materia Medica”, che 
racchiude informazioni su migliaia di 
rimedi della MTC.

PiAntE MEdiCinAli E Prodotti nAturAli, 
riCErCA E innoVAZionE 
Shangai (Cina), 26-29 agosto 2018

Via Copernico 5/7
20082 Binasco (MI)

tel 02 90781542
fax 02 90781996

info@fitomedical.comwww.fitomedical.com
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Il benessere
è in circolazione

Una buona circolazione assicura l’equilibrio dell’intero organismo. 
Per preservarla VegeVen omeostat Capsule e Cremagel 
aiutano a mantenere l’efficienza di vene, arterie e capillari.

star bene è naturale
FITOMEDICAL

Circolazione in equilibrio

VegeVen®

Vegeven-pubblicita-130x140-03_Vegeven-pubblicita-130x140-03-  11/01/13  09:22  Pagina 1
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La moderna skyline di Shangai

Il programma scientifico della Conferenza principale include letture plenarie e award lectures; 
comunicazioni brevi e poster si svolgeranno in tre sessioni parallele ciascuna e offriranno un 
forum per vivaci discussioni scientifiche.
I temi congressuali sono numerosi: chimica dei prodotti naturali e ricerca di nuovi farmaci; 
attività biologiche e farmacologiche di prodotti naturali; identificazione di piante medicinali e 
standard di qualità; etnofarmacologia e pratiche medicinali tradizionali; formulazione e forme 
di dosaggio di prodotti naturali; biosintesi e biotecnologia dei prodotti naturali; sostenibilità 
delle piante medicinali; prodotti naturali nell’assistenza sanitaria e nella medicina veterinaria.
Nell’area espositiva i principali produttori di strumentazione, prodotti scientifici e fornitori di 
servizi e informazioni mostreranno le ultime innovazioni nei diversi settori.

Website: www.ga2018.cn
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&CONFERENCE

La “Società Italiana di Fitochimica e delle Scienze delle 
Piante Medicinali, Alimentari e da Profumo” (SIF) ha 
organizzato la prossima edizione della Scuola di Fito-

chimica “P. Ceccherelli” 2018 che avrà come titolo “Filiera 
corta in campo erboristico e medicinale: sviluppo tecnolo-
gico e programmazione comunitaria”.
Si tratterà di un evento formativo sulle possibilità concre-
te di sviluppo d’impresa e quindi di sviluppo territoria-
le, in campo erboristico e medicinale. L’iniziativa inten-
de rappresentare un’ottima occasione per far incontrare il 
mondo della ricerca con il mondo industriale.
La SIF è una società scientifica costituita nel 1981 per ini-
ziativa di ricercatori dell’Università e dell’Industria e ha lo 
scopo di promuovere la conoscenza del regno vegetale con 

una visione interdisciplinare di cui fanno parte ricercatori 
esperti in ambito botanico, agronomico, fitochimico, bio-
chimico e di fisiologia vegetale, farmacognostico, farma-
cologico, tossicologico, alimentare, cosmetico, ecologico, 
tecnologico-farmaceutico. La società è riconosciuta a 
livello internazionale e da diversi anni partecipa a “Joint 
meeting” delle società scientifiche AFERP, ASP, GA & PSE, 
società leaders nel campo della ricerca internazionale dei 
prodotto naturali. Inoltre è l’unica società italiana iscritta 
alla ESCOP (European scientific cooperative on Phytothe-
rapy) che si occupa di redigere schede relative ai prodotti 
a base di piante medicinali e alla loro regolamentazione in 
ambito europeo.

Website: www.phytosif.it

&CONFERENCE

filiErA CortA in CAMPo ErBoristiCo E MEdiCinAlE: 
sViluPPo tECnoloGiCo E ProGrAMMAZionE CoMunitAriA

Albenga (sV), 7-9 giugno 2018 

20 t natural 1    aprile 2018

Giovedì 7 giugno
09.00 - 11.00 Registrazione dei partecipanti
11.00 - 12.45 Saluti delle Autorità. Introduzione “UNIVERSITA’, TERRITORIO E 
IMPRESE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE - Il settore delle piante aromatiche 
e medicinali” Con: Michele Piana, Prorettore Ricerca, Università degli Studi 
di Genova; Anna Rita Bilia, Presidente SIF; Edoardo Rixi, Assessore Sviluppo 
Tecnologico, Regione Liguria; Giorgio Cangiano, Sindaco di Albenga; Luciano 
Pasquale, Presidente Camera Commercio Riviere di Liguria
13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 14.20 “Innovazione e retroinnovazione nel comparto agro industriale” 
Flavio Di Muro, Assessorato Sviluppo Tecnologico, Regione Liguria
14.20 - 14.40 “La programmazione comunitaria per uno sviluppo agroam-
bientale sostenibile” Marco Rolandi, Dipartimento Sviluppo Economico, Settore 
Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell’Economia Ligure, Regione 
Liguria
14.40 - 15.00 “Lo Sviluppo tecnologico e l’Università” Michele Piana, Proretto-
re alla Ricerca, Università degli Studi di Genova
15.00 - 15.40 “To be or not to be - Forming networks of early career scientist 
in Europe” Oliver Kayser, Department of Biochemical and Chemical Enginee-
ring, Dortmund Technical University, Deutschland
15.40 - 16.00 Coffee break / stand espositivi
16.00 - 16.20 “La Cooperazione transfrontaliera” Elena Comello, Dipartimento 
Sviluppo Economico, Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e 
dell’Economia Ligure, Regione Liguria
16.20 - 16.40 “Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria” 
Riccardo Jannone, Dipartimento Agricoltura, Settore Politiche Agricole e della 
Pesca, Regione Liguria
16.40 - 17.00 “Ricerca, sperimentazione, produzione agricola ed imprese 
tecnologiche: la creazione di filiere corte come reale possibilità economica” 
Fiorenzo Gimelli, Dipartimento Agricoltura, Centro Servizi Floricoltura, Regione 
Liguria
17.00 - 17.20 “La Progettazione di Filiera: il caso della canapa” Riccardo 
Favero, Dipartimento Agricoltura, Settore Politiche Agricole e della Pesca, 
Regione Liguria
17.20 – 17.40 “Le strategie per il settore delle piante aromatiche nel Distretto 
Florovivaistico Ligure” Luca De Michelis, Distretto Florovivaistico della Liguria
17.40 – 19.30 Assemblea Generale Soci SIF
20.30 Cena Sociale

Venerdì 8 giugno
09.00 - 09.45 “Herbal Medicinal Products Platform Austria: a successful 
concept for collaborative medicinal plant research” Rudolf Bauer, Institute of 
Pharmaceutical Sciences, Karl-Franzens-Universität Graz, Austria
09.45 - 10.30 “The discovery of natural bioactive compounds through Europe-
an funded projects” Emerson F. Queiroz, Ecole de Pharmacie Genève Lausanne 
Section des Sciences Pharmaceutiques. Université de Genève, Confédération 
Suisse
10.30 - 11.00 “Progetti dell’Università di Genova relativi a biologia e produzio-
ne sostenibile di piante e funghi” Mauro Mariotti, Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Ambiente e della Vita, Università degli Studi di Genova
11.00 - 11.15 Coffee break / stand espositivi
11.15 - 11.45 “La progettazione comunitaria” Raffaella Bruzzone, Area Affari 
Europei e Servizi alle Imprese, Unioncamere Liguria
11.45 - 12.15 “I Partenariati Europei per l’Innovazione” Marco Capurro, 
Dipartimento Agricoltura, Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, 
Regione Liguria
12.15 - 12.25 “Le Reti d’Impresa e le potenziali ricadute territoriali” “Le Reti 
d’Impresa e le potenziali ricadute territoriali” Sergio Borgogno, Cooperativa 
Perinaldese Olivicoltori e Produttori Olio
12.25 - 12.35 “Dalle piante della Sardegna una start up innovativa: Farma-
sinara - Officine Cosmetiche dell’Asinara” Giorgio Pintore, Dipartimento di 
Chimica e Farmacia, Università di Sassari
13.00 - 14.00 Lunch con Show cooking Progetto ALCOTRA “ANTEA”
14.00 - 19.30 Presentazioni di casi studio: 1. “Attività e funzioni del Centro di 
Sperimentazione e Assistenza Agricola”, Giovanni Minuto; 2. “Farmasinara - 
Officine Cosmetiche dell’Asinara saponifica con gli oli essenziali liguri”, Giorgio 
Pintore; 3: “La Rete di impresa Il Chinotto nella rete”, Marco Abaton; 4. “La 
produzione della Lavanda in Liguria”, Franco Stalla; 5. “Le piante aromatiche 
in vaso”, Fiorenzo Gimelli
Visite guidate a piccoli gruppi alle diverse parti della struttura (serre, campi 
sperimentali, laboratorio fitopatologico, laboratorio chimico, ecc.) Giovanni 
Minuto, Andrea Minuto, Federico Tinivella

Sabato 9 giugno
09.00 - 11.00 “Palestra giovani”
11.00 - 11.15 Coffee break / stand espositivi
11.15 - 13.00 “Palestra giovani”
13.00 CHIUSURA DEI LAVORI

PROGRAMMA  



tHE EuroPEAn trAditionAl CHinEsE 
VEtErinArY MEdiCinE ConfErEnCE 

10th Anniversary Congress 
of the CHi institute Europe tCVM

19th - 20th of April 2018 English part & 21st- 22nd of 
April 2018 spanish part, Madrid (spain)

An important event in the field of Veterinary Acupuncture will take 
place in Madrid, from April 19th to 20th 2018 (English part): this 
is the European Conference of Integrative Veterinary Medicine. 

The event, that will be held at the Royal University Center El Escorial 
- Maria Cristina, will also celebrate the 10th Anniversary of the Chi 
Institute of Europe, 21-22 April (Spanish part). In fact this well-known 
institute, founded by Dr. Huisheng Xie in 
1998 to train veterinarians in Chinese 
acupuncture, herbal medicine, food the-
rapy and Tui-na, has offered post-gra-
duated courses and international certi-
fication on TCVM for veterinaries from 
all Europe for ten years. The conference 
will see the partecipation of some of the 
leading international experts of Traditio-
nal Chinese Medicine for animals from 
different parts of the globe, which are 
going to present cases that are of great 
value, including members of the Italian 
association SIAV / ItVAS. Precisely, 25 
experts from 12 different countries will 
present the most advanced researches 
and clinical experience about Integrati-
ve Veterinary Medicine, that is practiced 
globally. The program will be really vast 
and detailed, and many thematic areas 
of the Traditional Chinese Veterinary 
Medicine will be treated: Acupuncture, 
Chinese Herbal Medicine, Food Therapy, 
Tui-Na, Physical therapy rehabilitation, 
Hydrotherapy, TENS, Laser Therapy Ve-
terinary Chiropratic Ozonotherapy.
This congress therefore represents an 
exceptional and unmissable training 
opportunities for professionals in the 
sector.

Website: http://www.mvtc.es/engli-
sh/10th-anniversary-of-euro-chi/
http://www.siav-itvas.org/incon-

tri-seminari-e-conferenze.html
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TISANE IN FILTRO
NO ADDITIVI • 13 FORMULAZIONI FUNZIONALI • 100% PIANTE OFFICINALI BIOLOGICHE 

le piante utili per il 
drenaggio dei liquidi

un alleato contro 
la sensazione 

di pesantezza e gonfiore

San Lorenzo de El Escorial
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BEAutY E CosMEsi in MEdio oriEntE
dubai (Emirati Arabi uniti), 8-10 maggio 2018

Beautyworld Middle East è il principale evento di 
networking della regione mediorientale dedicato alla 
bellezza, capelli, profumi, attrezzature, packa-

ging, materie prime e benessere giunto alla sua 23esima 
edizione. 
Quest’anno è in calendario dall’8 al 10 maggio nella con-
sueta sede di Dubai, capitale di uno dei sette emirati che 
compongono gli Emirati Arabi Uniti. La manifestazione ha 
un ruolo importante nella crescita e nello sviluppo del set-
tore del beauty e della cosmesi, offrendo un’ampia rap-
presentazione di prodotti e brand internazionali. La scorsa 

edizione ha accolto oltre 41.000 visitatori provenienti da 
135 Paesi ed è stata caratterizzata dalla presenza di 1.570 
espositori provenienti da 57 paesi. Accanto alla parte espo-
sitiva un ricco programma di iniziative, seminari e wor-
kshop dedicati ai diversi aspetti del mondo beauty. L’in-
fluenza di Beautyworld Middle East si è diffusa non solo in 
tutto il Medio Oriente e l’Africa più il subcontinente indiano, 
offrendo a migliaia di influenti buyers le ultime tendenze 
del mondo della bellezza e tante nuove  opportunità per le 
loro imprese.

Website: www.beautyworldme.com

fitotErAPiA, un ConGrEsso tEtrAnAZionAlE
Vienna (Austria), 31 maggio - 2 giugno 2018

Dal 2012 le società di fitoterapia della Germania (GPT 
- Gesellschaft für Phytotherapie), della Svizzera 
(SMGP - Schweizerische Medizinische Gesellschaft 

für Phytotherapie) e dell’Austria (ÖGPHTY - Österreichis-
che Gesellschaft Für Phytotherapie), ogni due anni tengo-
no un congresso congiunto in lingua tedesca. Dopo gli 
eventi del 2012 a Vienna, 2014 a Winterthur e del 2016 a 
Bonn, il prossimo congresso è in agenda dal 31 maggio al 
2 giugno a Vienna, con il titolo “Fitoterapia 2018 - Con la 
fitoterapia per il futuro”.
L’evento sarà allargato alla società di fitoterapia dei Paesi 

Bassi (NVF - Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie) 
in qualità di co-organizzatori. Inoltre saranno presenti le 
società scientifiche GA - Society for Medicinal Plant and 
Natural Product Research, ESCOP - European Scientific 
Cooperative on Phytotherapy e per la prima volta la ÖPhG 
- Österreichische Pharmazeutische Gesellschaft. Al centro 
del congresso ci saranno i seguenti argomenti: le prospet-
tive dell’uso terapeutico della Cannabis; fitoterapia nelle 
malattie infettive; fitoterapia nelle malattie del sistema 
nervoso centrale; fitoterapia e infiammazione.

Website: www.phytokongresswien2018.at

PHYtoPHArM 2018, PAnorAMA dEllA riCErCA 
sullE sostAnZE VEGEtAli

Horgen/Wädenswil (svizzera) 25-27 giugno 2018

Si svolgerà a Horgen/Wädenswil  dal 25 al 27 giugno 
il XXII International Congress “Phytopharm 2018”, 
evento organizzato da St.Petersburg Institute of 

Pharmacy (Russia); Zurich University of Applied Sciences, 
Institute of Chemistry and Biotechnology (Svizzera); Che-
mical Pharmaceutical Academy, St.Petersburg (Russia); 
FRC of Nutrition, Biotechnology and safety of food, Mo-
scow, (Russia) e Society for Medicinal Plant and Natural 
Product Research (GA). Il Congresso da oltre vent’anni 
riunisce studiosi e ricercatori internazionali che si con-
frontano su temi di attualità relativi alla ricerca nel campo 
dell’utilizzo delle sostanze vegetali quali: nutraceutici e 
prodotti a base di piante medicinali: sfide, applicazioni 

ed efficacia; controllo di qualità e tecnologia di produzione 
dei prodotti naturali e dei farmaci vegetali; migliori prati-
che di ricerca nelle medicine tradizionali; farmacologia 
ed etnofarmacologia; ricerca EBM sui fitoterapici della Me-
dicina Tradizionale Cinese; normativa dei farmaci vegetali 
e degli integratori alimentari in Russia, Cina, Stati Uniti e 
Unione Europea. Nel corso del Congresso sarà organizzata 
una mostra internazionale in cui le aziende avranno l’op-
portunità di promuovere la loro produzione e i partecipanti 
potranno esaminare le ultime novità in fatto di prodotti e 
attrezzature tecniche.

Website: www.phytopharm2018.ch
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riso GAllo, CHiCCHi di nAturA & ProfuMi di riso

Giovedì 15 marzo a Milano il 
ristorante “Al fresco” ha ospi-
tato l’incontro organizzato da 

Riso Gallo - azienda risiera della Lo-
mellina da più di 160 anni attenta a 
cogliere i cambiamenti e le rinnova-
te esigenze dei consumatori - per il 
lancio di due nuove  linee di prodotti 
pensate per soddisfare le esigenze 
di quei consumatori che intendono 
seguire uno stile di vita sano senza 
però rinunciare al gusto. 
Chicchi di Natura è una linea di 
prodotti quali risi integrali (fonti di 
fibre) e cereali (ricchi di vitamine e 
sali minerali), adatti a chi presenta 
intolleranze o desidera limitare il 
consumo di glutine. La nuova linea 
è composta da ben nove prodotti 
con specifici plus nutrizionali, pra-
tici, genuini, funzionali e che ne-
cessitano di ridotti tempi di cottura: 
Riso Venere Integrale, Riso Rosso 
Integrale, Orzo, Farro, 3 Cereali, 3 
Cereali Integrale, Riso Blond Inte-
grale, Mix di Cereali e Quinoa e Mix 
di Cereali e legumi, che grazie alla 
presenza di riso integrale, grano 
saraceno, lenticchie e piselli gial-
li, è in grado di fornire un ricco e 
bilanciato apporto di carboidrati e 
proteine, ideali anche per chi segue 
una dieta vegetariana o vegana. 
Profumi di Riso è invece la nuova li-
nea ideata per tutti coloro che ama-
no realizzare piatti dal tocco esoti-
co. Aroma, Basmati e Jasmin sono 
le tre referenze che compongono 
la linea, ognuna contraddistinta da 
specifiche note olfattive. In risposta 
al trend di mercato che vede au-
mentare la presenza di risi esotici 
nelle abitudini culinarie degli italia-
ni, Riso Gallo Aroma (varietà Giglio), 
con i suoi chicchi lunghi e affusolati 

dall’aspetto e dal profumo tipicamente orientali 
ma con sapore e consistenza tutta mediterranea, 
è nello specifico l’alternativa 100% italiana e 
controllata, perfetta per quei consumatori atten-
ti all’origine e alla provenienza dei prodotti che 
acquistano. Riso Gallo, industria storica e leader 
del mercato del riso italiano, conferma dunque la 
continua attenzione al mercato e all’esigenze del 
consumatore e garantisce sempre una costante 
ed elevata qualità del prodotto, ponendo al cen-
tro del suo operato principi fondamentali quali: 
ricerca e innovazione (anche sotto il profilo sa-
lutistico), controllo e filiera certa, etica e sociale.

Website: https://www.risogallo.it

I prodotti presen-
tati e un momento 
dell’incontro
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N BiofACH E ViVAnEss, il BioloGiCo dEl futuro

Dal 14 al 17 febbraio la consolidata accoppiata 
BIOFACH e VIVANESS ha riunito a Norimberga 
il settore internazionale dell’alimentazione 

biologica e della cosmesi naturale e biologica. 
3.238 espositori - dei quali 276 hanno animato il 
luminoso padiglione 7A di VIVANESS - provenienti 
da 93 paesi hanno presentato la loro produzione 
biologica certificata a oltre 50.000 visitatori 
provenienti da 134 paesi. Secondo IFOAM - Organics 
International, il fatturato globale del bio nel 2016 
è stato di circa 90 miliardi di dollari, una cifra che 
rappresenta bene l’interesse dei consumatori verso 
questo settore.

Le oltre 150 sessioni del Congresso, che caratterizza 
ogni anno i due Saloni, hanno visto l’interesse di circa 
9.000 partecipanti. Tema chiave del Congresso è 
stata la Next Generation: le nuove generazioni di 
consumatori e produttori che rappresentano i nuovi 
attori del mondo bio. Anche l’evento speciale “Organic 
from the start”, dedicato alla coltivazione delle piante 
e all’allevamento di animali in modo biologico, ha 
riscosso un notevole successo. Sempre affollato 
lo stand “Experience the world of Wine”, dove era 
possibile conoscere le caratteristiche di produzione e 
degustare decine di vini bio, come anche a VIVANESS 
lo Stand novità con il Best New Product Award 

La Cattedrale di Norimberga

&CONFERENCE

Il pubblico allo 
stand dedicato 

alle novità
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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

VIVANESS e l’area speciale Breeze, 
lo stand collettivo delle giovani 
aziende innovative sostenuto dal 
Ministero federale dell’economia 
e dell’energia (BMWI) con dieci 
presenze dalla Germania e la sezione 
speciale con circa 20 partecipanti 
internazionali. “Let’s talk VIVANESS” 
altra area speciale, ha offerto ai 
visitatori un punto di riferimento per 
informarsi e scambiare opinioni tra 
operatori del settore. 
Massiccia anche quest’anno la 
presenza di espositori italiani ai 
due Saloni - oltre 400, in seconda 
posizione dopo quelli tedeschi - che 
hanno mostrato l’eccellenza della 
produzione bio nazionale nell’ambito 
alimentare e della cosmesi, come 
anche in quello dell’agricoltura. 
Anche la Federazione Italiana 
Produttori Piante Officinali - 
FIPPO ha partecipato a BIOFACH con 
uno stand collettivo che ha coinvolto 
cinque aziende, in rappresentanza 
di tutta la categoria dei produttori 
biologici di piante officinali italiani.
L’appuntamento con la prossima 
edizione di BIOFACH e VIVANESS è 
come sempre a Norimberga, dal 13 
al 16 febbraio 2019.

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