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Il cortile della sede di Savigliano dell’Università di Torino

SAVIGLIANO, TAVOLA ROTONDA SULLE PIANTE OFFICINALI
Savigliano (CN), 20 maggio 2013

Appuntamento il 20 maggio a Savigliano (Auditorium 
- Crusà Neira, Piazza Misericordia) con la tavola ro-
tonda che il Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche 

dell’Università di Torino organizza con successo da 11 anni. 
Quest’anno il tema scelto è “Piante officinali: tra tradizione e 
innovazione le prospettive per uscire dalla crisi”.
In questi ultimi anni in cui serie difficoltà economiche sono 
evidenti in ogni settore industriale e in qualsiasi Nazione, il 
mercato delle piante officinali e rispettivi derivati presen-
ta tuttora un costante incremento di mercato, dovuto so-
prattutto alle forti aspettative che il consumatore ripone in 
tali prodotti. In effetti il consumatore pone grande fiducia 
nell’efficacia dei prodotti naturali, grazie ai quali pensa di 
dover integrare la propria dieta e migliorare così la funzio-
nalità dell’organismo.
Per andare incontro alle esigenze più diverse e mirate, si 
trova in commercio una vasta gamma di prodotti costitui-
ti da semplici erbe per infusioni oppure contenenti estratti 
vegetali, talvolta arricchiti con sali minerali e vitamine. Si 
tratta di prodotti pensati e formulati per tutte le fasce di età, 
dalla prima infanzia, alla vecchiaia e anche per tipologie di 
consumatori.
Tuttavia, anche se si è di fronte a un mercato che ancora 
resiste e sembra risentire meno di altri della crisi, è co-
munque indispensabile cercare nuove soluzioni e nuove 
applicazioni per poter offrire un prodotto innovativo, cer-
cando però di non dimenticare le tradizioni di cui l’Italia in 
questo campo è ricca.
Infatti non si dovrebbero dimenticare le conoscenze acqui-

site nel tempo, cercare di trasmetterle alle persone che so-
vente ripongono una eccessiva fiducia nei prodotti naturali, 
senza magari sapere esattamente il perché. Contempora-
neamente, grazie alle conoscenze pregresse, molte Aziende 
italiane che operano oggi nello specifico settore delle piante 
officinali e dei prodotti naturali sono in grado di innovare le 
tecniche di lavorazione e produzione, per poter offrire pro-
dotti sempre più all’avanguardia
Dopo il conferimento delle borse di studio della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Savigliano ai 5 migliori studenti 
dell’anno in corso, la tavola rotonda si articolerà con i se-
guenti interventi.
“Uso tradizionale, integratori e claims, la posizione italiana 
e quella europea” (Stefania Dalfrà – Ministero della Salute).
“Etnobotanica: un’antica pratica, una nuova disciplina” 
Mauro Ballero (Università di Cagliari).
“Piante officinali nelle Alpi Marittime e Liguri: la salvaguar-
dia della biodiversità attraverso l’identificazione delle specie 
endemiche e rare” Marziano Pascale (Botanico).
“L’etnofarmacologia tra empirismo e scienza” Antonio Guer-
ci (Università di Genova).
“Innovazione nella coltivazione delle piante officinali” Fran-
co Chialva (Chimico, coltivatore piante officinali).
“Approcci innovativi alla identificazione delle piante offici-
nali e degli estratti” Claudia Bonardi (Indena spa).
“Tradizione e innovazione nel moderno processo industriale 
erboristico” Sergio Fulceri (Aboca srl).

Per informazioni: tel. 011 670 8339-8341 - 
E-mail: segreteria.tecniche-erboristiche@unito.it
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Pianeta Nutrizione & Integrazione, giunto quest’anno 
alla sua IV edizione, è un importante appuntamen-
to di aggiornamento e formazione nel campo degli 

integratori e della corretta nutrizione dedicato a medici, 
farmacisti, nutrizionisti, che attrae anche buyer nazionali 
e internazionali. L’evento si svolgerà presso le Fiere di Par-
ma dal 16 al 18 maggio e affiancherà ai diversi convegni 
una parte espositiva. Anche a questa edizione, realizzata 
in partnership con Federsalus, saranno presenti numero-
se Società Scientifiche (tra le altre SIP – Società Italiana 
Pediatria; SIO – Società Italiana Obesità; AIC – Associa-
zione Italiana Celiachia; Istituto Europeo di Idratazione; 
SIFIOG – Società Italiana di Fitoterapia e Integrazione in 
Ostetricia e Ginecologia; SINSeB – Società Italiana Nutri-
zione Sport e Benessere; Accademia del Fitness).
Nelle tre giornate si svolgeranno, in contemporanea, di-
versi convegni ECM così suddivisi:
- Nutrizione ed Integrazione Pediatrica coordinata dal 
prof. Sergio Bernasconi e con il contributo scientifico di 
SIP (Società Italiana Pediatria) e AIC (Associazione Italiana 
Celiachia)
- Il prof. Michele Carruba con il contributo scientifico 
di SIO (Società Italiana Obesità) e dell’Istituto Europeo 
di Idratazione organizzerà i seguenti convegni: Integra-
zione al femminile, Sport e Idratazione, Integrazione 
aminoacidica ed effetti sulla salute, I fermenti lattici, 
Comunicare la salute.
- Nutrizione e Integrazione antiaging coordinata dal Dott. 
Massimo Spattini, Specialista in Medicina dello Sport e in 
Scienza dell’Alimentazione, American Board Certification 
of Anti-aging and Regenerative Medicine, con la presenza 
di importanti opinion leader nazionali ed Internazionali.
- Nutrizione e Integrazione sportiva coordinata dalla SIN-
SeB (Società Italiana Nutrizione Sport e Benessere)
- IV Congresso Nazionale SIFIOG (Società Italiana di Fitote-
rapia e Integrazione in Ostetricia e Ginecologia)

Website: http://pianetanutrizione.akesios.net/

INTEGRAZIONE ALIMENTARE 
E CORRETTA NUTRIZIONE
Parma, 16-18 maggio 2013
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Ascophyllum nodosum 

GreenPlus
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Natural Point srl
via P. Mariani, 4 - 20128 Milano
Tel. 02 27007247
www.naturalpoint.it

Green Plus è a base di Ascophyllum nodosum 
Seagreens® un’alga marina biologica che cresce 
in prossimità delle coste dell’oceano Atlantico e 
dell’Europa del nord. 
Rientra nel gruppo di alghe note con il nome Kelp 
e rappresenta un’ottima sorgente naturale di iodio, 
che contribuisce a sostenere le funzioni tiroidee, il 
metabolismo energetico e la concentrazione.
L'elevato valore nutritivo di questa alga (contiene 
vitamine del gruppo B, vitamine A, C, D, E, K,  
minerali, omega 3, aminoacidi essenziali e no) la 
rendono utile come supporto in regimi dietetici volti 
alla perdita e all’equilibrio del peso corporeo.
Niente viene aggiunto o tolto dalle alghe raccol-
te; sono solo alghe vive, non alghe alla deriva 
spiaggiate o marcite. Vengono tagliate in acque 
cristalline, raccolte e tritate sul posto per preser-
varne la freschezza.
Si tratta di pure alghe non trattate,  la cui polvere 
viene racchiusa in capsule vegetali.
Green Plus è in vendita nelle erboristerie, farmacie 
e negozi di alimentazione naturale.

• Fonte naturale di iodio e microelementi
  essenziali bilanciati e completi 
• Supporto nell’ambito delle diete
 ipocaloriche per l’equilibrio del peso 
 corporeo 
• Azione tonificante 
 (metabolismo energetico)

Alga marina biologica

Elevato potere nutrizionale!

IT-BIO-007
Agricoltura UE

GREEN_76x248nat1.ai   1   04/10/12   10.56

L’edizione 2013 di SANA – 
Salone internazionale del 
biologico e del naturale 

celebrerà il 25° anniversario della 
manifestazione con un program-
ma di eventi di alta qualità e di 

grandi contenuti che si svolgeranno da sabato 7 a martedì 10 settembre nel 
Quartiere Fieristico di Bologna.
Il settore BENESSERE ospiterà aziende produttrici di cosmetici bio e naturali 
a base di erbe officinali, trattamenti naturali per la salute e la cura del corpo, 
integratori alimentari, cibi funzionali. Lo SPAZIO OFFICINALE, dedicato ai produt-
tori di erbe officinali e all’intera filiera di settore, ospiterà i seminari e i corsi di 
aggiornamento di SANA ACADEMY, rivolti in particolare agli erboristi. All’inno-
vazione in erboristeria sarà dedicata la terza edizione del premio SANA AWARD 
BENESSERE, con l’obiettivo di mettere in luce le erboristerie che, innovando, 
dimostrano di essere in grado di soddisfare la crescente domanda dei consu-
matori di prodotti naturali derivati da piante officinali, per mantenersi in salute e 
per la cura del proprio corpo.
Ulteriori opportunità di aggiornamento professionale saranno offerte nell’ambito 
di SANA FORUM, il ricco programma di conferenze, corsi e seminari dedicati 
all’agricoltura bio, alla cosmesi naturale e biologica, ai sistemi di controllo, ai 
nuovi stili di vita all’insegna del naturale.
Nei padiglioni dedicati all’ALIMENTAZIONE saranno esposti esclusivamente pro-
dotti biologici certificati. Nel settore ALTRI PRODOTTI NATURALI, infine, i prodotti 
dedicati al vivere quotidiano ecologico, dai tessuti e abbigliamento naturali e bio, 
ai mobili in legno non trattato, ai prodotti per la casa, gli hobby e il tempo libero.
Anche quest’anno sarà proposta l’AREA NOVITÀ, in cui verranno presentati i pro-
dotti innovativi segnalati dai produttori. I visitatori potranno votare i loro preferiti, 
decretando così i vincitori per ciascun settore espositivo di SANA.
Accanto agli stand espositivi tradizionali, l’edizione 2013 di SANA presenterà 
anche una novità: da BolognaFiere verrà allestita un’area, suddivisa in singoli 
stand, in ciascuno dei quali gli espositori, con proprio personale addetto, potranno 
effettuare la vendita dei loro prodotti.
Per quanto riguarda lo sguardo internazionale, oltre alle delegazioni di buyer di 
numerosi paesi del mondo, quest’anno un’attenzione particolare sarà dedicata 
al mercato bio e naturale in Corea del Sud, nel quadro della convenzione sotto-
scritta dal Ministero per lo Sviluppo Economico.
L’ingresso alla manifestazione 
è gratuito per operatori del 
settore, previa registrazione 
online. 

Website: www.sana.it 

SANA, 25 ANNI ALL’INSEGNA DEL NATURALE
Bologna, 7-10 settembre 2013

XXI CONGRESSO NAZIONALE DI FITOTERAPIA SIFIT
Abano Terme, 7-9 giugno 2013
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N XXI Congresso Nazionale di Fitoterapia

�

Il Direttivo della S.I.Fit. durante l’ultima riunione tenutasi a fine febbraio 2013 ha completato il programma scientifico del prossimo Congresso
Nazionale di Fitoterapia, che si terrà presso l’Alexander Palace Hotel di Abano Terme. I soci S.I.Fit. e gli studenti potranno beneficiare di con-
dizioni di iscrizione particolarmente agevolate che comprendono tutte le attività scientifiche e sociali e la sistemazione alberghiera presso la

sede congressuale. Sulla pagina face book “sifit fitoterapia” è presente la scheda di iscrizione.
Per qualunque informazione è possibile rivolgersi la mattina alla segreteria scientifica della S.I.Fit. chiamando lo 0577233510/14 oppure invian-
do una mail a: segreteria.scientifica@sifit.org

Venerdì 7 giugno

- Ore 15,00: Apertura del Congresso.
- Ore 15,10: Opening lecture: R. Della Loggia - 

"I fitoterapici oggi".
- Ore 15,30: F. Francini - "Sostanze vegetali e 

regolazione metabolica".
- Ore 16,15: Coffee break.
- Ore 16,30: Seminario: Rhodiola rosea.
- Ore 18,00: Esposizione dei lavori finalisti al 

Premio Taddei e Premio Monti.
- Ore 18,45: Gruppo Universitario di Lavoro sulla 

Fitoterapia - Esposizione del “Progetto 
Fitoterapia”

- Ore 20,00: Cena di benvenuto.

Sabato 8 giugno

- Ore 9,15: L. Signoretto – “Il benessere 
dell’organismo: fermenti lattici e fitoterapia”.

- Ore 9,35: Seminario: Benessere donna: la   
menopausa. Relatori: D. Giachetti, F. S. Pansini.

- Ore 10,45: Coffee break.

- Ore 11,00: Seminario: Piante aromatiche:
dalla dieta mediterranea alle evidenze 
scientifiche.
Relatori: Professor Gian Gabriele Franchi,
Professor Roberto Della Loggia, Dottor   
Roberto Miccinilli.

- Ore 13,00: Colazione di lavoro.
- Ore 14,15: Sessione poster.
- Ore 14,45: P. G. Pietta – “Stevia rebaudiana

Bertoni: stato dell'arte”.
- Ore 15,30: Lezione magistrale: V. Silano - 

"Recenti sviluppi a livello comunitario in
relazione alla sicurezza e alle indicazioni
sulla salute in materia di integratori 
alimentari botanici".

- Ore 16,15: Coffee break.
- Ore 16,30: Seminario: Oli essenziali,

aggiornamenti e nuove applicazioni cliniche.
Relatori: M. G. Bellardi, P. Campagna,
P. Molicotti, A. Paparella, M. Quartu, V. Tullio,
S. Zanetti.

- Ore 18,30: Assemblea dei soci.
- Ore 20,00: Cena sociale.

Domenica 9 giugno

- Ore 9.15: G. Froldi – “Effetti protettivi di 
estratti vegetali sull’ossidazione delle LDL  
umane ex vivo”.

- Ore 9.35: Seminario: Sedum telephium.
Relatori: S. Balatri, M. Biagi.

- Ore 10.15: M. Formica - "Epigenetica, salute,
fitoterapia".

- Ore 10,35: Coffee break.
- Ore 10,50: Seminario: Preparazioni 

fitoterapiche ad uso topico. Relatori: C. Scesa,
A. Rossi.

- Ore 11,50: L. Paoluzzi, F. Catania - “Esperienze 
cliniche con oli essenziali in sala parto”.

- Ore 12,10: A. Amato - "Antiossidanti: rimedi o 
chimere? Una lezione dagli eritrociti".

- Ore 12,30: comunicazione libera da assegnare.
- Ore 12,55: Proclamazione Premio Taddei e 

Premio Monti.
- Ore 13,00: Colazione di lavoro e chiusura del 

Congresso

S i rinnova l’importante appuntamento annuale per il mondo della fitoterapia italiano. è infatti stato comunicato il 
programma preliminare, così come delineato in occasione dell’ultima riunione del Direttivo della S.I.Fit., tenutasi 
a fine febbraio 2013. L’evento si svolgerà terrà presso l’Alexander Palace Hotel di Abano Terme. I soci S.I.Fit. e gli 

studenti potranno beneficiare di condizioni di iscrizione particolarmente agevolate che comprendono tutte le attività 
scientifiche e sociali e la sistemazione alberghiera presso la sede congressuale. Sulla pagina face book “sifit fitotera-
pia” è presente la scheda di iscrizione.
Per qualunque informazione è possibile rivolgersi la mattina alla segreteria scientifica della S.I.Fit. chiamando lo 
0577233510/14 oppure inviando un’e-mail a: segreteria.scientifica@sifit.org
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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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N SIAL CHINA - Shanghai, 7-9 maggio 2013

I
mportante manifestazione fieristica dedicata all’alimen-
tazione a tutto tondo, SIAL China propone la propria ricca 
vetrina, ormai giunta alla tredicesima edizione.

Una formula di successo, affinata negli anni, che ha fatto 
dell’evento un riferimento per l’ampio mercato asiatico.
46.000 visitatori, più di 2.200 espositori, 86.000 m2 di espo-
sizione: questi i numeri di un grande evento, una manife-
stazione che occupa ormai un posto di rilievo nel panorama 
internazionale.
Novità e innovazione sono sempre i temi specifici dell’appun-

tamento, con prodotti in grado di produrre lo stupore e l’in-
teresse necessario per conquistare il mercato, creare nuove 
tendenze e aprire nuovi filoni nel gusto e nelle abitudini dei 
consumatori.
A corollario dell’offerta espositiva, un nutrito programma di 
iniziative studiate per interessare e coinvolgere i visitatori e 
creare una proficua rete di relazioni. Sul sito di Sial China è 
presente una descrizione dettagliata degli eventi in agenda.

Website: www.sialchina.com

ROSE IN FESTA NELL’ORTO - Pavia, 19 maggio 2013

I
n calendario domenica 

19 maggio la Festa del 

Roseto organizzata dagli 
Amici dell’Orto Botanico 
di Pavia. Lo storico roseto 
sarà aperto al pubblico, 
che potrà ammirare le sue 
collezioni di rose antiche e 
moderne. Gli appassionati 
coltivatori di rose, potranno 
esporre le loro rose nell’An-
tico chiostro dove sarà ap-
prontato un tavolo per l’e-
sposizione e tutti i visitatori 
potranno votare quella da 
loro considerata “più bella”. 
In programma anche inizia-
tive per i più piccoli, orga-
nizzate dal gruppo “Pollici-
no verde”.
L’Orto sarà aperto nei seguenti orari: 10/12,30 – 

15/18. Alle 16 è prevista una visita guidata. 
L’Associazione “Amici dell’Orto Botanico” è 
stata fondata nel 1994 con lo scopo di ri-
lanciare l’immagine dell’Orto Botanico e di 
impegnarsi, collaborando con il personale 
interno, per la sua conservazione e valoriz-

zazione. L’Orto, infatti, rappre-
senta un importante patrimo-
nio culturale, non solo locale, 
che deve essere tutelato e, nel 
contempo, conosciuto e utiliz-
zato da un sempre più vasto 
numero di persone.
Per informazioni la Segreteria 
è aperta nei giorni: martedì e 
giovedì dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00 e mercoledì dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00. Tel. 
0382 22534.

Website: 
www.amiciortobotanico-

pavia.it

GLOBAL OMEGA-3 SUMMIT 2013 - Bruxelles (Belgio), 30 maggio 2013

Il Global Omega-3 Summit 2013 rappresenta il follow-up 
delle iniziative avviate nel corso delle edizioni 2011 e 2012. 
L’edizione 2013 raccoglie e sviluppa le tematiche introdotte 

nei due scorsi anni e le riassume in quattro principali aree 
di interesse: importanza della biodisponibilità e rapporto tra 
Omega-3 e Omega-6 per la salute; controllo qualità e sui 
contaminanti; disponibilità generale e nuove fonti; strategie 
di sensibilizzazione nei confronti di enti regolatori e consu-
matori. 

Coloro che si occupano di alimentazione, materie prime per 
l’alimentazione, integrazione alimentare, ricercatori, asso-
ciazioni, figure coinvolte nei processi decisionali e normativi 
sono i referenti d’elezione di questo evento.
Il programma del summit si concentrerà sulle politiche ne-
cessarie a porre in primo piano il tema della salute attraverso 
una migliore alimentazione, con soluzioni che soddisfino an-
che requisiti di sostenibilità.

Website: http://www.omega3summit.org

The 13th International Conference on Antioxidants and the 1st Moroccan Natural & Organic In-
gredients Innovation Show which will be held in lovely Marrakech, Morocco from June 26 to 
June 28, 2013.

The success of previous editions encouraged the Scientific Committee of the International Society of 
Antioxidants in Nutrition and Health (ISANH) to organize, in partnership with many Moroccan Scienti-
fic Societies, Institutes and Universities this 13th International Conference on Antioxidants.
The aim of this 13th International Conference on Antioxidants 2013 is to gather high level scientists 
and professionals to give an update of recent advances in Antioxidants benefits and promising trends 
of their use in improvement of human health. The conference offers an excellent opportunity to 
exchange ideas and experiences between researchers and industrialists.
Today antioxidants benefits in human health have gained a worldwild interest and the knowlegde 
of the relationship between their consumption and health improvement is constantly growing. The 
next step is how to bring these compounds to targeted populations and what are the best means to 
optimize their effects for consumer.
For this purpose, the scientific committee of Antioxidants 2013 had the idea to focus the conference 
on the pratical aspects of antioxidants uses in health, food, beverage, cosmetic.
A Special Session will be dedicated to Medicinal Plants & Ethno-Medicine: the aim of this special 
session on Medicinal Plants & Ethno-Medicine is to discuss recent findings, observations, clinical 
studies, local feedback, opportunities and challenges about all medicinal plants mainly in Africa and 
all around the world.
We believe that western medicine can-
not provide all medical and pharma-
ceutical solutions to treat and prevent 
diabetes, obesity, cancer and neuro-
degenerative diseases. We will select 
credible scientific presentations from 
researchers working in this field.  A 
confrontation with the modern medicine 
concept will may help to select a golden 
candidate (ingredient, drug or extracts).
The First Moroccan Natural & Organic 
Ingredients Innovation Show is a pro-
fessional exhibition dedicated to Mor-
rocan and Meditterranean Natural & 
Organic Ingredients and Extracts. It will  
take place within the frame of the 13th 
International Conference on Antioxi-
dants. The aim of this exhibition is to 
gather all Moroccan leaders in the field 
of ingredients and extracts, with inter-
national visitors looking to collaborate 
and set up R&D collaborations or toll 
manufacturing.
The 13th International Conference on 
Antioxidants 2013 will be held under 
the patronage of the International So-
ciety of Antioxidants in Nutrition and 
Health (ISANH) and the Moroccan So-
ciety for Biochemistry and Molecular 
Biology (SMBBM). 

13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANTIOXIDANTS
1ST MOROCCAN NATURAL & ORGANIC INGREDIENTS INNOVATION SHOW 
Morocco, June 26-28, 2013
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LAVORAZIONI C/TERZI
Di integratori alimentari liquidi e liofilizzati

Si eseguono produzioni di piccoli e medi lotti

- Integratori alimentari in monodose da 10 e 15 ml
- Integratori con contagocce da 50 e 125 ml
- Sciroppi e soluzioni in flaconi fino a 1000 ml
- Liofilizzazione in monodose con sigillatura sottovuoto
- Integratori di nostra produzione
- Lavorazione materie prime fornite dal cliente
- Confezionamento finale
- Assistenza per formulazioni personalizzate
- Assistenza per la procedura di notifica ministeriale

Tecno-lio S.a.s. 
Via Riviera Berica, 258
36100 Vicenza  
Tel.0444530465 - fax.0444532275 
E-mail:  info@tecno-lio.it
Website: www.tecno-lio.it

tecnolio un quarto gennaio 12  10-01-2012  10:11  Pagina 1
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N Nuce International e Food-ing International 2013: già prenotata un’ampia parte 

dell’area espositiva. Segno che l’evento ha incontrato nelle edizioni prece-
denti il favore del pubblico e degli espositori.

Cresce l’interesse per i due eventi dedicati a nutrizione e salute, che quest’anno si 
svolgeranno in contemporanea con Chem-Med, The Mediterranean Chemical Event.
Le prossime edizioni di Nuce International, il salone internazionale per l’industria 
nutraceutica, cosmeceutica, functional foods & drinks e health ingredients, e Fo-
od-ing International, l’esposizione e conferenza dedicata agli ingredienti food & be-
verage per tutti i settori dell’industria alimentare e delle bevande, si svolgeranno dal 
24 al 26 settembre 2013 a Fieramilanocity.
Tra novità del 2013 di Nuce International e Food-ing International, la New Product 
Market Area, un’area riservata ai nuovi prodotti lanciati sul mercato nell’ultimo anno 
dei settori alimentare, nutraceutico, farmaceutico e cosmetico. Le aziende interes-
sate a presentare le novità di prodotto in termini di innovazione tecnologica e scien-
tifica, avranno a disposizione uno spazio di impatto immediato sia per i visitatori sia 
per i giornalisti, allestita con vetrine e pannelli descrittivi.
Quest’area sarà riservata agli espositori delle due fiere - che qui potranno incre-
mentare la propria visibilità - e alle aziende alimentari, salutistiche ed erboristiche 
produttrici, interessate a utilizzare il contesto fieristico per presentare le proprie 
novità.
Nell’ambito di Nuce International e Fo-
od-ing International 2013 sarà possibile 
usufruire nuovamente di MyPartnering, 
efficace strumento per il business one 
to one che, tramite un apposito softwa-
re creato da Artenergy Publishing, con-
sentirà di individuare gli operatori più 
indicati per fissare incontri mirati du-
rante i giorni di fiera in grado di favorire 
nuove opportunità. 
Le edizioni 2013 delle due manifesta-
zioni presenteranno inoltre l’Area R&D, 
che favorirà l’incontro, il dialogo e il 
confronto tra il mondo della ricerca ap-
plicata e quello dell’impresa, creando le 
condizioni ottimali per avviare collabo-
razioni in grado di favorire lo sviluppo 
di business innovativi. Quest’area darà 
grande visibilità ai protagonisti della ri-
cerca italiana ed estera: università, spin 
off, centri di ricerca pubblici e privati, 
parchi scientifico-tecnologici. 
Quest’anno Nuce International e Fo-
od-ing International si svolgeranno in 
contemporanea con Chem-Med, The 
Mediterranean Chemical Event, la ma-
nifestazione biennale dedicata al mon-
do della chimica.

Website: www.nuce.pro
www.food-ing.eu.

NUCE INTERNATIONAL e FOOD-ING INTERNATIONAL 2013
Milano, 24-26 settembre 2013

BEAUTYWORLD MIDDLE EAST - Dubai, 28-30 maggio 2013

Beautyworld Middle East rappresenta uno degli appunta-
menti internazionali di maggior interesse nell’area me-
diorientale per quanto riguarda il settore della cosmesi. 

Tale ruolo è il risultato di quindici anni di attenta programma-
zione e dell’accurata selezione degli espositori. Beautyworld 
Middle East è una grande piattaforma studiata per offrire op-
portunità di business e aggiornamento, grazie all’innovazione 
e ai trend proposti dalle aziende presenti, il tutto in una corni-
ce di grande vitalità dinamismo e colore.
L’edizione 2013 sarà caratterizzata da una vasta gamma di 
marchi internazionali che presenteranno innovazioni, sviluppi 
e tendenze del settore. L’evento attirerà buyers, rivenditori, di-
stributori e professionisti del settore della bellezza provenienti 
da tutto il mondo, dopo aver accolto i visitatori provenienti 
da oltre 100 paesi nelle edizioni precedenti. Significativa la 
crescita della partecipazione da parte di imprese italiane, po-
lacche e spagnole, attente a guardare verso nuovi mercati 
che sostengano lo sviluppo del business. Anche quest’anno è 
previsto lo svolgimento dello Spa & Salon Management Sum-
mit, evento collaterale alla fiera giunto alla sua terza edizione.

L’organizzazione dell’evento è opera di Messe Frankfurt 
group, tra gli organizzatori di eventi di maggior successo a 
livello globale, e si inserisce in una più ampia serie di ma-
nifestazioni che raggiunge complessivamente 150 pesi nel 
mondo.
Website: www.beautyworldme.com

CONOSCERE E USARE LE PIANTE OFFICINALI SUI MONTI ERNICI 
Collepardo (FR), maggio – luglio 2013

Inizia in maggio a Collepardo (FR) il tra-
dizionale “Corso introduttivo al ricono-
scimento e uso delle piante officinali”, 

aperto a tutti. Giunto all’edizione nume-
ro 23, il corso è organizzato dall’Asso-
ciazione “Hortus Hernicus” e dal Comu-
ne di Collepardo in collaborazione con 
l’Ecomuseo Orto del Centauro, l’Asso-
ciazione scientifico naturalistica Sylva-
tica e il Giardino Botanico “Flora Ernica” 
di Collepardo. Anche questa edizione si 
svolge in convenzione scientifica con il 
Dipartimento di Chimica dell’Università 
“La Sapienza” di Roma.
Il corso si tiene sabato e domenica con 
frequenza quindicinale, come da pro-
gramma, e si svolgerà nei giorni: 25-26 
maggio, 8-9 giugno, 22-23 giugno 6-7 
luglio.
Gli incontri del sabato si svolgono nel 
pomeriggio (ore 15,00 - 19,00 circa) 
con lezioni teoriche pratiche generali di 

Botanica, Erboristeria e lezioni specifiche 
di alcune discipline attinenti, tenute da do-
centi esperti del settore.
La domenica avranno luogo le esercita-
zioni pratiche sul campo, con escursioni 
nei suggestivi luoghi circostanti: Giardino 
Botanico, Certosa di Trisulti, Monti Ernici, 
ecc., con lezioni pratiche sul campo.
Visto il successo degli scorsi anni e le nu-
merose richieste di approfondimenti di Bo-
tanica anche per questa edizione del corso 
si è deciso di dedicare i tre fine settimana 
del 1-2 giugno, 15-16 giugno e 29-30 giu-
gno alla Botanica pratica, grazie all’aiuto 
dell’Associazione Sylvatica e dei botanici 
del Giardino Botanico “Flora Ernica”. 
Il corso è a numero chiuso ed è perciò 
fondamentale confermare con certezza la 
partecipazione.

E-mail: walter@arctos.it 
 info@sarandrea.it

Website: www.hortus-hernicus.org
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N RICERCA SU PIANTE MEDICINALI E PRODOTTI NATURALI,

LO STATO DELL’ARTE - Münster (Germania), 1-5 settembre 2013

Il 61st International Congress and Annual Meeting of the 
Society for Medicinal Plant and Natural Product Resear-
ch (GA) è un evento internazionale a cui sono invitati tutti 

gli scienziati del mondo accademico e dell’industria che si 
occupano di prodotti naturali, piante medicinali e fitote-
rapia. Oltre alla presentazione e alla discussione relativa 
alla ricerca di eccellenza nel campo di fitochimica, analisi, 
etnofarmacologia, farmacologia e applicazioni cliniche di 
prodotti naturali e farmaci vegetali, uno degli obiettivi prin-
cipali di questa conferenza sarà quello di fornire una base 
per il networking internazionale tra il mondo accademico 
e quello industriale. 
In programma, nell’ambito della cooperazione europea in 
Scienza e Tecnologia (COST 1006) anche il pre-simposio 
“Challenges and Limitations in Metabolic Pathway Engi-
neering of Secondary Natural Products” nel quale saranno 
evidenziate le più recenti conoscenze nella produzione 
biotecnologica di prodotti naturali per applicazioni medi-

che. 
L’incontro scientifico è in calendario dal 1 al 5 settembre 
2013 a Münster, cittadina del nord-ovest della Germania. 
All’interno del congresso saranno presentati poster scien-
tifici e workshop, che forniranno approfondite conoscenze 
su vari aspetti della ricerca sulle piante medicinali.
Questi i temi guida del congresso: Natural products against 
neglected disease; In vivo phytopharmacology; Skin-acti-
ve natural products; Glycobiology and carbohydrate-based 
active compounds; Ethnopharmacology of African medici-
ne; Ethnopharmacology of Amazonian medicine; Computa-
tional methods in natural products chemistry; Hyphenated 
analytical techniques and target fishing; Natural product 
chemistry; Plant phenols: structures, analytics and activi-
ties; Quality control methods for medicinal plants, extracts 
and isolated natural products.

Website: http://www.ga2013.org/

FARMACOLOGI A CONGRESSO - Torino, 23-26 ottobre 2013

“Il ruolo della Ricerca farma-
cologica per la crescita e la 
salute in Italia” è il tema gui-

da del 36° Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Farma-
cologia, che si svolgerà dal 23 al 
26 ottobre a Torino.
Il Congresso si articolerà in Let-
ture, Sessioni di Comunicazio-
ni Orali e Poster. Il 26 ottobre, 
nella sessione di chiusura del 
congresso, saranno assegnati 
ai Soci under 38, regolarmente 
iscritti al congresso, che hanno 
presentato in prima persona la 
loro comunicazione e che saran-
no presenti alla premiazione, i 
premi per i migliori poster.
In parallelo al congresso sarà 
allestita un’area per l’esposizio-
ne di apparecchiature tecniche, 
pubblicazioni, materiale scienti-
fico, aperta a tutti gli iscritti. Questi alcuni tra i temi che 
saranno trattati durante i lavori congressuali: recettori e 

meccanismi di trasduzione del 
segnale; canali ionici e i mec-
canismi di trasporto; controllo 
farmacologico dei processi di 
morte e proliferazione cellulare; 
farmacologia della trasmissione 
sinaptica; farmacologia e tos-
sicologia del comportamento; 
immunofarmacologia; farmaci 
e cellule staminali; chemiote-
rapia antibatterica e antivirale; 
farmaci delle malattie del san-
gue e del sistema linfoemopo-
ietico; sperimentazione clinica 
dei farmaci; farmacogenetica, 
farmacogenomica e terapia 
genica; farmacologia dell’in-
vecchiamento e nell’invecchia-
mento; medicina personalizzata 
e biomarkers; medicine com-
plementari: aspetti sperimentali 
e clinici.

E-mail: 
sif.farmacologia@segr.it

Website: http://congresso.sifweb.org


