
Gli argomenti che saranno affrontati nel 
corso del Congresso sono i seguenti:
- Plants and the environment, biodiver-
sity and conservation.
- Edible, medicinal and aromatic plants: 

from the field to the final product.
- Isolation and structural elucidation of 

natural products and their bioactivity.
- Edible plants with health‐promoting 

properties.
- Plant biotechnology.
- Synthetic approach to natural pro-

ducts.

- Production and formulation technolo-
gy of herbal products, botanicals and 
cosmetics.

- Plants and natural products in veteri-
nary medicine.

Il Comitato scientifico è composto da: 
P. Avato (Università di Bari); A. R. Bilia 
(Università di Firenze); A. Bisio (Univer-
sità di Genova); R. Caniato (Università 
di Padova); F. Conforti (Università della 
Calabria); M. Curini (Università di Peru-
gia); N. De Tommasi (Università di Sa-

lerno); M.C. Marcotullio (Università di 
Perugia); G. Pintore (Università di Sas-
sari); L. Pistelli (Università di Pisa); A. 
Venditti (Università di Roma).

Al Congresso sono stati invitati relatori 
provenienti dal mondo accademico e 
della ricerca nazionale e internazionale:
- Enrico Bucci (Sbarro Health Research 
Organization, Temple University, Phila-
delphia, U.S.A.), Research Integrity and 
Misconduct: General Considerations 
and Notable Cases in Plant Biology.

PIANTE MEDICINALI, AROMATICHE E COMMESTIBILI
FITOCHIMICA E PROSPETTIVE DELLA RICERCA

Pisa, 28-30 giugno 2017

Edizione numero quindici per il congresso della Società Italiana di Fitochimica (SIF), in 
calendario dal 28 al 30 giugno prossimi a Pisa, presso la Sala Convegni – Polo Piagge 
dell’Università, in via Matteotti, 11.

Il XV Congresso Nazionale della SIF si svolgerà in contemporanea con il 1° Congresso 
Internazionale sulla piante commestibili, medicinali e aromatiche (1st International Congress 
on Edible, Medicinal and Aromatic Plants - ICEMAP 2017).
Il Congresso avrà inizio nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno con due conferenze plenarie 
e continuerà il giovedi 29 e il venerdì 30 con ulteriori conferenze plenarie, letture brevi, 
presentazioni di poster e la tavola rotonda sulle più recenti questioni relative ai botanicals. 
La lingua ufficiale è l’inglese e non è prevista alcuna traduzione simultanea delle varie 
relazioni.
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- Young Hae Choi (Natural Products 
Laboratory, Institute of Biology, Leiden 
University, The Netherlands), Natural 
Deep Eutectic Solvents: a potential me-
dia for natural products research.
- Maria Perla Colombini (Dipartimen-
to di Chimica e Chimica Industriale, 
Università di Pisa), Macromolecules in 
archaeological findings to disclose an-
cient secrets and daily life.
- Thomas Efferth (Department of 
Pharmaceutical Biology, Institute of 
Pharmacy and Biochemistry, Johannes 
Gutenberg University, Mainz, Germany), 
Microarray-based profiling of natural 
product inhibitors of NF-kappaB.
- Lorenzo Peruzzi (Dipartimento di 
Biologia, Università di Pisa), The role 
of chemosystematics in biodiversity 
studies.

Tutte le informazioni per la partecipa-
zione e l’iscrizione al Congresso sono 
disponibili sul sito www.phytosif.it o 
rivolgendosi alle Segreterie.

Segreteria scientifica – ICEMAP 
Secretary: E-mail: alessandra.bra-
ca@unipi.it oppure luisa.pistelli@
unipi.it - Tel. 050 2219688-676 

Segreteria SIF: Elisabetta Monni - 
E-mail: segreteria.sif@gmail.com 
Tel. 338 8666249 – 333 7571104

PROGRAMMA del cOnGRessO
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Da venerdì 8 a lunedì 11 settembre 2017 tornerà SANA, 
la fiera italiana di riferimento per il mondo del biologico 
e del naturale. Tante le novità della prossima edizio-

ne, dal layout più ampio e aggiornato alle nuove iniziative; 
confermati, naturalmente, gli appuntamenti divenuti ormai 
tradizionali come SANA Novità, SANA Academy, SANA Shop 
e il VeganFest. L’edizione 2016 di SANA ha registrato 47.221 
visitatori, 833 aziende, 50.000 mq di rassegna espositiva, 
più di 60 tra eventi e workshop (con 4.800 partecipanti) e 
2.300 incontri con buyer da 27 diversi Paesi. Numeri che 
testimoniano la grande crescita del settore che non accenna 
a rallentare e, con esso, non può che crescere SANA, da anni 
piattaforma espositiva di riferimento per operatori e appas-
sionati del biologico e del naturale in tutte le sue declinazioni.
Fra le novità di quest’anno da segnalare il nuovo, più funzio-
nale e ampio layout. 
Ai padiglioni 25 e 26, riservati all’Alimentazione biologica, si 
aggiungeranno infatti due padiglioni – 21 e 22 – che ospi-
teranno il settore Cura del corpo naturale e bio, in crescente 
aumento in termini di presenze di aziende del settore. Il pa-
diglione 16, con ingresso Nord dedicato, sarà destinato al 
Green lifestyle, con le proposte per una vita naturale e bio in 
ogni aspetto, dalla casa all’abbigliamento, dal giardinaggio 
alla cura degli animali domestici, 
dal tempo libero ai viaggi. 
Quest’ultimo settore sarà po-
tenziato e riorganizzato per 
rispondere alla sempre mag-
giore attenzione del consuma-
tore alle tematiche green e del 
biologico e a come integrarle in 
tutti gli ambiti della quotidianità. 
I 5 padiglioni, ubicati al piano 
terra, saranno collegati tra loro 
da percorsi e resi facilmente 
accessibili dagli ingressi Nord e 
Ovest della Fiera di Bologna. Novi-
tà importanti, ma anche importanti 
conferme e ritorni: molte le aziende 
di spicco del comparto che, tornate 
a SANA nel 2016, parteciperanno 
ugualmente nel 2017; numeri si-
gnificativi sul fronte delle conferme 
“storiche” e delle aziende che per la 

prima volta saranno presenti a SANA.
Immancabili gli appuntamenti, entrambi al padiglione 16, con 
SANA Shop, dove i visitatori potranno testare e acquistare 
direttamente i prodotti esposti, e con il VeganFest, l’iniziativa 
più importante a livello nazionale sul mondo vegan, organiz-
zata in collaborazione con VEGANOK.
SANA Novità, lo spazio-vetrina all’interno del Centro Servizi, 
sarà motivo di grande interesse per i visitatori che potranno 
scoprire i nuovi prodotti, e le novità su quelli esistenti, pre-
sentati in fiera dalle aziende; confermata anche in questa 
edizione la possibilità di votare i prodotti preferiti.
Torneranno SANA City e le numerose iniziative che coinvol-
geranno la città, con la partecipazione diretta di ristoranti, 
bar ed esercizi commerciali.  Un’agenda ricca di appunta-
menti B2B, i numerosi workshop e seminari, inclusi quelli di 
SANA Academy, e l’opportunità di incontrare buyer, produttori 
e professionisti del settore di caratura internazionale, contri-
buiranno a fare di SANA il terreno ideale su cui coltivare le 
occasioni di sviluppo e networking che possono nascere da 
una realtà, quella del biologico e del naturale, in continua 
espansione.
Website: www.sana.it

SANA, LA CRESCITA NON SI FERMA
Bologna, 8-11 settembre 2017 
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New Zealand’s longest running 
Green Living Show & NZ Or-
ganic Natural Expo, Healthy 

Lifestyle Expo, and Sustainable Expo 
2017. Be inspired! Join us for another 
record breaking show!
Welcome to the 7th Green Living 
Show & NZ Organic Natural Expo – 
Consumer & Trade Show, in its 7th 
celebratory year.  Be part of New 
Zealand’s most comprehensive and 
ultimate sustainable event. There is 
something for everyone to make good 
choices, do good business, re-desi-
gn our economies and to respond to 
current life conditions.  A celebration 
for everyone to come together to lead 
a healthier and sustainable future for 
NZ with products, innovation and ser-
vices all under one roof.
The Green Living Show & NZ Organic 
Natural Expo will showcase a range of 
creative responsible eco, green pro-
ducts and services from clean energy,  
new build, renovation and retrofit; all 
creating a future ecobuild – healthy 
homes; organic, natural, ethical, su-
stainable, healthy products, green 
goods so as to live a quality healthy 
lifestyle, to live green, to live well, to 
support a living healthy planet and for 
healthy businesses. This is a green li-
ving expo for everyone with seminars, 
demos, activities, pop-up cafes and 
more.
The Green Living Show’s Magazine is 
the place for consumers and busines-
ses to find information about sustai-
nability, organics, natural products, 
health solutions and social responsi-
bility. 
There is also a free magazine which 
is digital and for the show a printed 
issue is avalilable too.

Website: www.organicexpo.co.nz

GREEN LIVING SHOW & 
NZ ORGANIC NATURAL 

EXPO
Auckland (New Zealand),

01-02 July 2017
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LE ERBE 
DI CHI COLTIVA

A C C A D E M I A 
DEll A  TISANA

Laboratori Biokyma s.r.l.  -  Anghiari, Toscana  -  0575 749989  -  www.biokyma.com

Aukland



ERRATA CORRIGE

Nel fasciolo di maggio 2017, nei riferimenti relativi agli autori dell’articolo “Potenziale associazione di TTO e probiotici nel trattamento 
delle candidosi: Studi in vitro e in vivo” sono state invertite le affiliazioni di Francesca Mondello e Giuseppe Fracchiolla.
Di seguito quelle corrette: Francesca Mondello - Dip. di Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Italia
         Giuseppe Fracchiolla - Dip. di Farmacia-Scienze del Farmaco, Università di Bari “Aldo Moro”
Ce ne scusiamo con i lettori.
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Prodotti senza acqua e cosmetici ve-
gan sono solo alcune delle ultime 
tendenze del settore della cosmesi 

naturale che saranno protagonisti a Biofa-
ch e Vivaness nell’edizione 2018.
Durante il salone internazionale della co-
smesi naturale, che si terrà a Norimberga 
dal 14 al 17 febbraio 2018, sarà infatti 
possibile conoscere e ammirare gli ultimi 
prodotti ideati e realizzati dalle aziende 
espositrici, che saranno esposti presso lo 
stand novità. Suddivisi in sette categorie, 
i prodotti più interessanti potranno essere 
votati sia dai visitatori sia dai giornalisti. Ai 
prodotti più votati sarà assegnato il “Pre-
mio Best New Product”.
Vivaness rappresenta una piattaforma ric-
ca e ben articolata, pensata per aggiornare 
anche sugli sviluppi del settore. I cosme-
tici “verdi” svolgono un ruolo sempre più 
di rilievo sullo scenario internazionale. Non 
sorprende che la tendenza “Vegan” - già 
parte integrante dell’industria alimentare - 
sia sbarcata anche nel campo cosmetico. 
Sono sempre più numerosi, infatti, i pro-
dotti formulati secondo i principi vegani, 

i quali si stanno ritagliando una porzione 
crescente di mercato. Intanto anche il 
settore alimentare biologico continua la 
sua inarrestabile tendenza positiva. Bio-
fach, che ne è il salone leader a livello 
internazionale, risponde alle esigenze del 
mercato ampliando la superficie dedicata 
all’esposizione con l’apertura di ben due 
nuovi padiglioni. Nell’ultima edizione, che 
si è svolta lo scorso mese di febbraio, l’ac-
coppiata Biofach e Vivaness ha registrato 

numeri in crescita, accogliendo 51.453 
visitatori professionali provenienti da 134 
paesi, che hanno valutato con passione 
le proposte dei 2.785 espositori (259 dei 
quali al Vivaness) da 88 paesi.
La partecipazione è ormai d’obbligo per 
tutti coloro che vogliono guardare a nuovi 
orizzonti, garantendo alla propria azienda 
un ruolo di rilievo all’interno del comparto.

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

VIVANESS 2018

COSMETICI NATURALI DI TENDENZA:
PRODOTTI SENZA ACqUA, PRODOTTI VEGANI
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Si è vista molta innovazione a TUTTO-
FOOD 2017, che ha chiuso i battenti 
lo scorso 11 maggio a fieramilano: 4 

giorni di incontri d’affari, relazioni e con-
tenuti di qualità che consolidano i risultati 
record dell’edizione di EXPO.
Sono stati 80.146 i visitatori professionali, 
certificati (+2,5%), il 23% del totale esteri 
da 141 Paesi, dei quali il 45% extraeuropei, 
a conferma che è ormai acquisito il ruolo 
globale di TUTTOFOOD come un hub del 
cibo di qualità. Significativo il dato dei 
business match generato dalla nuova 
piattaforma MyMatching, apprezzata 
anche come supporto in manifestazione 
grazie all’app: oltre 30.000 gli incontri 
prefissati tra i 2.850 espositori, di cui 
500 esteri (+10%), e i 3.150 buyer pro-
filati, cui si aggiungono gli appuntamen-
ti spontanei, con una media di almeno 
8-10 incontri al giorno per espositore. 
Dal canto loro, i buyer italiani hanno 
apprezzato molto l’incremento degli 
appuntamenti mirati, le numerose ini-
ziative dedicate in particolare sotto l’e-
gida dell’iniziativa Retail Next, e l’ampia 
visibilità di espositori stranieri, incluse 
le collettive, che permette di ampliare la 
gamma e l’innovatività delle referenze.
Tra i buyer, particolarmente numerose 
le delegazioni dai Paesi target di questa 
edizione – USA, Canada, Sud America, 
Germania e Paesi del Golfo – con pre-
senze interessanti anche da mercati 
storici come Francia, Benelux e Regno 
Unito e da quelli a maggiore tasso di 
crescita quali Cina, India, Sudest Asia-
tico, Africa, anche grazie alla stretta 
collaborazione con ICE Agenzia che ha 
portato in TUTTOFOOD 250 nuovi buyer.
Per quanto riguarda gli Stati Uniti – pri-
mo mercato extraeuropeo per l’export 
F&B italiano – si segnala la presenza 
con un team di ben 18 buyer di Wal-
mart, che proprio a TUTTOFOOD ha si-
glato con ICE Agenzia un accordo che 

porterà sugli scaffali dei 3.600 supermer-
cati della catena una gamma di produttori 
piccoli e medi di qualità sotto un brand 
tutto italiano.
Oltre 500 momenti di approfondimento fra 
ACADEMY, Retail Plaza, Spazio Nutrizione 
e Seeds&Chips hanno confermato TUT-
TOFOOD come polo che aggrega le filiere 
rivolgendosi a tutte le tipologie di attori del 
settore, anticipando trend e innovazione, 
oltre che momento irrinunciabile di busi-

ness.
Bene infine anche il debutto del “fuori sa-
lone” Week&Food che, con oltre 48mila 
partecipanti ai propri eventi in città, ha 
contribuito per circa un quarto ai 178mila 
partecipanti complessivi alla settimana de-
dicata al cibo Milano Food City.
La settima edizione di TUTTOFOOD è in 
programma a fieramilano dal 6 al 9 mag-
gio 2019.

Website: www.tuttofood.it

SEMPRE PIÙ NUOVI MERCATI A TUTTOFOOD
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Conclusa con un bilancio decisamente positivo questa 
edizione di Cosmofarma e già lo sguardo è rivolto 
oltre, all’appuntamento del 2018, in calendario dal 20 

al 22 aprile.
La farmacia fotografata da Cosmofarma Exhibition 2017 è 
un canale in trasformazione, in grado di fornire alla clientela 
un’offerta sempre più diversificata. “Anche questa 21a 
edizione si è confermata un appuntamento importante 
per le aziende che vogliono incrementare il loro business 
e per gli addetti ai lavori che intendono aggiornare la loro 
formazione professionale” dice Franco Boni, Presidente di 
BolognaFiere. 
“Cosmofarma è infatti un format unico che riunisce in un 
unico luogo le migliori imprese e gli esperti del settore 
farmaceutico più accreditati. Lo testimoniano i numeri 
di quest’anno, ancora una volta in crescita: oltre 400 
espositori, più di 1000 marchi presenti, un’area espositiva 
in aumento del 5%. Record di visitatori presenti: superata 
la soglia delle 32.000 presenze. I buyer provenienti da 
29 paesi sono stati 49 e gli incontri programmati con le 
aziende sono stati 740. È stata un’edizione particolarmente 
dedicata all’innovazione e alla ricerca, con oltre 90 convegni 
di aggiornamento professionale e un premio prestigioso che 
ha riconosciuto competenze tecnologiche e sperimentali a 
15 aziende particolarmente all’avanguardia”.
Cosmofarma ha schierato imprese impegnate in una 
continua evoluzione della farmacia, sempre più un luogo di 
prevenzione orientato al benessere e alla cura di sé.
In crescita i dati di vendita dei prodotti dermocosmetici e 
degli integratori alimentari, +15% negli ultimi due anni. 
Per i cosmetici, come si evince dalla nota diramata da 
Stefano Fatelli, Presidente del Gruppo Cosmetici in 
Farmacia di Cosmetica Italia, la farmacia rappresenta 
un valore di vendita superiore ai 1.800 milioni di euro, 
rappresentativo del 18,5% del totale dei consumi cosmetici, 

una quota quindi in crescita e superata solo da grande 
distribuzione e profumeria:  il canale farmacia è sempre 
di più  premiato dai consumatori che hanno ribadito la loro 
fiducia,  riconoscendone gli alti livelli di cura del servizio e 
specializzazione.
Tra le innumerevoli iniziative, riflettori puntati su innovazione 
e ricerca all’Innovation e Research Award. Il progetto 
di Cosmofarma, nato nel 2015, ha premiato, scelte da 
una giuria prestigiosa, 7 aziende con i loro i prodotti più 
innovativi per il mercato.
Un importante riconoscimento è stato inoltre conferito a 8 
start-up e spin-off partecipanti al Cosmofarma Start-Up 
Village, che sono state scelte da alcune imprese leader 
del settore per la consulenza fornita allo sviluppo dei loro 
progetti.
Tecnologia e sperimentazione protagoniste anche dei 
convegni in manifestazione. Si è parlato di “farmacista 
aumentato” con QuintilesIMS, che ha analizzato, alla luce 
delle ultime scoperte tecnologiche, l’apporto della robotica 
e dell’Intelligenza Artificiale per migliorare il servizio reso 
dal farmacista. Sono state analizzate anche le opportunità 
che il mondo digital offre per una farmacia moderna e 
attenta alle esigenze del cittadino.
Integratori e nutraceutici in primo piano alla prima edizione 
di Nutraceuticals Conference by Nuce, che ha proposto 
convegni e approfondimenti sul ruolo di integratori, 
nutraceutici e cosmeceutici per tutte le fasi di vita, 
dall’infanzia all’invecchiamento e anche per gli animali, con 
un convegno dedicato al loro utilizzo in veterinaria. Grande 
interesse anche per il convegno sulle proprietà nutrizionali di 
alimenti alternativi, tra cui insetti e alghe, considerate fonti 
di proteine di alta qualità per il futuro dell’alimentazione, e 
per quello dedicato a intestino e microbiota, un tema di 
notevole rilevanza e attualità per la ricerca scientifica.

Website: www.cosmofarma.com

COSMOFARMA, LA FARMACIA SI TRASFORMA
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LA NUTRIZIONE 
PROTAGONISTA 

A MILANO

Spazio Nutrizione, l’appunta-
mento che annualmente ri-
chiama a sé medici, nutrizio-

nisti, dietisti, operatori del benes-
sere, personal trainer e farmacisti, 
si è svolto dall’8 all’11 maggio 
presso Fiera Milano. Quest’anno, 
oltre ad aver ricevuto il Patrocinio 
del Ministero della Salute, Spazio 
Nutrizione è stato organizzato in 
contemporanea con TUTTOFOOD 
2017 coinvolgendo anche i prota-
gonisti delle aziende agro-alimen-
tari.
Nel Centro Congressi “Stella Pola-
re” di Fiera Milano, a Rho, si sono 
tenuti convegni e corsi realizzati in 
collaborazione con le più autore-
voli società medico-scientifiche, 
inoltre è stata allestita una zona 
espositiva in cui le aziende del 
settore healthcare hanno potuto 
presentare i loro prodotti, tra cui 
cibi funzionali e integratori ali-
mentari.
Quattro giornate animate da un fit-
to programma di convegni che ha 
visto la partecipazione di numero-
si relatori provenienti dal mondo 
accademico e della sanità, i quali 
hanno illustrato e si sono con-
frontati sulle tematiche più attuali 
relative ai molteplici aspetti della 
nutrizione. 
Dalla sicurezza alimentare all’o-
besità e ai disturbi del comporta-
mento alimentare, dalla nutrizione 
specifica nei primi anni di vita alla 
ristorazione collettiva, dall’alimen-
tazione nello sport alla nutrizio-
ne di genere, questi alcuni degli 
argomenti che hanno animato il 
considerevole programma conve-
gnistico. 

Website: 
www.spazionutrizione.it


