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Focusing on the Future VitaFoods europe 2018
15-17 May 2018, Palexpo Geneva

Vitafoods Europe – which takes 
place between 15 and 17 May 
2018 in Palexpo, Geneva –  will 

provide valuable insights into the big 
trends and scientific advances shaping 
the future. 
Based on feedback from visitors, the 
team has adapted and expanded pop-
ular attractions and resources. For ex-
ample, the new ingredients Zone will 
for the first time include an ingredi-
ents theatre where visitors can find 
out more about specific ingredients, 
products and services through case 
studies and presentations. Research 
carried out ahead of the event re-
veals a three-way tie at the top of the 
nutraceutical agenda. Healthy age-
ing, general wellbeing and digestive 
health, each chosen by 23% of survey 
respondents, ranked as companies’ 
most important health benefit areas. 
Reflecting the importance of healthy 
ageing, the Vitafoods Life stages 

theatre will offer expert sessions on 
nutrition requirements from infancy 
to later life. Speakers will include Dr 
Emma Schofield of Mintel, who will 
discuss the nutritional needs of sen-
iors.
Reflecting a spirit of innovation, Vita-
foods Europe will offer visitors a range 
of opportunities for discovery. For 
those looking for something new the 
new ingredients Zone will showcase 
the latest ingredients and raw materi-
als, and the new products Zone will 
display the latest functional foods and 
beverages.
Meanwhile, the Vitafoods education 
programme will include new inter-
active Round Table Discussions to en-
courage the sharing of best practice 
and peer-to-peer networking. 

Website: 
www.vitafoods.eu.com/en/wel-

come.html
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La struttura del Palexpo di Ginevra, accanto all’aeroporto



giornata scientiFica in uniVersità
test IN VITRO neL settore cosMetico 

e dei dispositiVi Medici:
eVoLuZione deLLa ricerca scientiFica

18 maggio 2018, Pavia

Il 18 maggio prossimo si svolgerà 
una Giornata Scientifica dedicata 
ai test in vitro nel settore cosmetico 

e dei dispositivi medici, organizzata 
in collaborazione con l’università 
degli studi di pavia - da sempre 
sostenitrice della collaborazione 
tra enti istituzionali e della ricer-
ca, al servizio dell’imprenditorialità. 
L’evento, che avrà luogo presso il 
Collegio Nuovo Fondazione Sandra 
e Enea Mattei (Via Abbiategrasso 
404 - Pavia), dalle 09.30 alle 16.00, 
rappresenta un’occasione per gli 
esperti e appassionati del setto-
re, per discutere e approfondire le 
opportunità offerte dal progresso 
della ricerca scientifica in ambito 
testing, insieme ai protagonisti del 
mondo accademico, scientifico e 
industriale. 
Oltre agli esperti di Bio Basic Euro-
pe e agli esponenti dell’Università 
degli Studi di Pavia, parteciperan-
no come speaker i rappresentanti 
del parco tecnico scientifico, del 
centro interuniversitario per la 
promozione dei principi delle 3r 
nella didattica e nella ricerca di 
pisa, e degli Enti Istituzionali del 
Settore. La Giornata Scientifica sarà 
introdotta dal Dott. Umberto Pianca, 
e dai Professori Francesco Svelto e 
Stefano Ramat. Si parlerà di “Nuo-
vo approccio alla valutazione dei 
dispositivi medici con sostanze” 
e affrontando il tema della ricerca 
scientifica oggi, il Dr. Claudio Ange-
linetta e il Dr. Riccardo Vicini pre-
senteranno “Un nuovo approccio 
per la valutazione della sicurezza 
dei prodotti cosmetici mediante 
combinazione di metodi in vitro e 
in vivo”, mentre la Dr.ssa Alice Buz-

zella tratterà lo “Sviluppo di un me-
todo alternativo per la valutazione in 
vitro del potenziale sensibilizzante”. 
A seguire si toccheranno temi legati 
alle prospettive future della ricerca 
scientifica, e a tal proposito inter-
verranno la Prof.ssa Ornella Pastoris 
e la Prof.ssa Anna Maria Bassi riguar-
do “I principi delle 3R (Reduction, Re-
placement, Refinement) applicati alla 

ricerca di metodi in vitro alternativi 
ai test su animali” e infine la Dr.ssa 
Eliana Regola che si occuperà di “Svi-
luppo di test in vitro innovativi per la 
valutazione di sicurezza ed efficacia 
dei prodotti cosmetici e dei dispositivi 
medici”.

per informazioni e iscrizioni:
www.biobasiceurope.it

relation@biobasiceurope.it

CARROT ESSENCE
ESTRATTO POLVERIZZATO DEL SUCCO DI CAROTE E BACCHE D’ACEROLA 
OTTENUTO TRAMITE UN ESCLUSIVO PROCESSO D’ESTRAZIONE A BASSA 
TEMPERATURA CHE MANTIENE ENZIMI E NUTRIENTI VIVI E BIODISPONIBILI.

GL

UTEN FREE

PREPARATI ALL’ESTATE!

CARROT ESSENCE  è un integratore alimentare 
antiossidante che favorisce:

la salute della pelle, dei denti, delle ossa e della vista
la produzione di melanina
l’abbronzatura e ne prolunga la durata 
la protezione dai radicali liberi
il rafforzamento del sistema nervoso e immunitario

Fonte naturale di:

vitamina C
vitamina A

beta-carotene
antiossidanti 

www.royalnature.it
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Si svolgerà presso l’Hotel Silva Splendid di Fiuggi, 
dal 25 al 27 maggio, il XXVI Congresso Nazionale 
di Fitoterapia organizzato dalla società italiana di 

Fitoterapia.
Come sempre l’evento sarà ricco di relazioni di altissi-
ma rilevanza scientifica e sarà occasione di incontro tra 

studiosi, professionisti e le principali aziende del settore, che 
come ogni anno avranno l’opportunità di essere presenti con 
un desk informativo.
A seguire il programma provvisorio del Congresso.

Website: www.sifit.org

XXVi congresso naZionaLe di Fitoterapia 
Fiuggi (FR), 25-27 maggio 2018

VenerdÌ 25 Maggio 2018

Ore 12:30  Pranzo
Ore 13:30  Registrazione dei Con-
gressisti
Ore 14:15 Apertura del Congresso: 
saluto del Presidente Daniela Giachetti
Ore 14:30 Opening lecture: Giovanni 
Appendino, Università degli Studi del 
Piemonte Orientale: Dalle fake news ai 
fake-supplements. Viviamo nell’età della 
sofisticazione?
Ore 15:15 Seminario: Riso rosso 
fermentato: il problema della qualità
Coordinatore: Marco Biagi, SIFITLab e 
Rita Pecorari, S.I.Fit.
Relazioni:
• Giovanni Isoldi
• Federica Camin
Ore 16:00 Simona Tarquini, IQVIA: Il 
mercato del fitoterapico in Italia
Ore 16:20 Coffee break
Ore 16:40 Premio Taddei 2018: 
Presentazione dei lavori finalisti
Coordinatore: Paolo Governa, S.I.Fit. 
Giovani
Ore 18:00 Sessione Poster I
Ore 18:45 Aperitivo di benvenuto – 
gentilmente offerto da Cocktail in the 
World
Ore 20:30 Cena di benvenuto

Ore 21:30 Presentazione SYRP 
Project
Ore 22:00 SYRP Project: Comunica-
zioni
Coordinatore: Paolo Governa, S.I.Fit. 
Giovani

saBato 26 Maggio 2018

Ore 09:00 Sessione Poster II
Ore 09:35 Monica Montopoli, Univer-
sità degli Studi di Padova: Associazioni 
tra probiotici e estratti vegetali: attività 
antinfiammatoria a livello intestinale e 
prospettive di utilizzo clinico
Ore 09:55 Danilo Carloni, S.I.Fit.: Dal 
profondo blu, la risorsa verde-azzurra
Ore 10,15 Coffee break
Ore 10:45 Seminario: La lavanda. 
Coordinatori Roberto Della Loggia, Uni-
versità degli Studi di Trieste e Antonio 
Amato, S.I.Fit,
Relazioni:
• Rosario Rizzi
• Leonardo Paoluzzi
• Maria Sanna
• Lorenzo Domini
• Giuseppe Mazzocco
Ore 13:00  Pranzo
Ore 15:00 Full Presentation: Roberto 
Della Loggia, Università di Trieste: 
Fitoterapia della tosse
Ore 15:45 Angela Bassoli, Gigliola 
Borgonovo (Università degli Studi di 
Milano), Michol Rindone, S.I.Fit.: Nuovi 
approcci integrati per lo studio e la 
valorizzazione del Sisymbrium officinale 
L. (Scop.)(erìsimo)
Ore 16:05 Elisabetta Frattini, 
INDENA: Caratterizzazione fitochimica 
e standardizzazione degli estratti di 
bergamotto
Ore 16:25 Coffee break
Ore 16:55 Seminario: La fitoterapia 
per il trattamento delle infezioni vaginali
Coordinatori: Daniela Giachetti e Ales-
sandro Rossi, S.I.Fit
Relazioni:
• Francesco Saverio Pansini
• Daniela Giachetti
Ore 18:00 Assemblea dei Soci S.I.Fit.
Ore 20:30 Cena sociale

doMenica 27 Maggio 2018

Ore 09:15 Cecilia Faraloni, 
Alessandra Bonetti, ISE-CNR, Firenze: 
Attività nutraceutica e cosmeceutica di 
Balsamita major Desf.
Ore 09:35 Fabio Angeleri, Res Phar-
ma Industriale: Applicazioni in ambito 
cosmetico di Pinus pinaster Aiton
Ore 09:55 Andrea Ossato, Golden 
Wave: Micoterapia, dalle fake news alle 
evidenze scientifiche
Ore 10:15 Coffee break
Ore 10:45 Seminario: Fitoterapia in 
medicina veterinaria
Coordinatori: David Carella, S.I.Fit. e 
Maurizio Scozzoli, Medico Veterinario
Relazioni:
• Gloria Isani e Martina Bertocchi
• Federica Medici
• Maurizio Scozzoli
• Alberto Elmi
Ore 11,55 Seminario: Nuove pro-
spettive di impiego dei cannabinoidi
Coordinatore: Francesco Crestani, S.I.Fit.
Ore 12:50 Proclamazione dei vinci-
tori dei premi “I. Taddei” e “L. Monti” 
2018
Ore 13:00 Chiusura del Congresso
Ore 13:15 Pranzo

prograMMa proVVisorio
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Erbe in fiore è una giornata 
didattica, divulgativa nella 
quale vengono trattati 

argomenti diversi relativi al 
riconoscimento all’impiego delle 
erbe officinali nei vari settori 
culinari, erboristici, estrattivi, 
fitoterapici. Erbe in fiore si svolge 
all’interno del giardino delle erbe 
e nel centro storico di Casola 
Valsenio. 
Il Giardino delle erbe, inaugurato 
nella sede attuale nel 1975 e oggi 
intitolato al suo fondatore augusto 
rinaldi ceroni - il Professore, 
educatore, pioniere dell’erboristeria 
italiana, ideatore e animatore 
di molte iniziative turistiche e 
culturali che hanno dato lustro a 
Casola Valsenio - è nato nel 1938 
con l’obiettivo di insegnare, 
conservare e coltivare piante di 
interesse medicinale-officinale e 
aromatico.
Durante tutta la giornata saranno 
proposti presso i ristoranti di 
Casola Valsenio menù a base di 
fiori ed erbe eduli primaverili. 
Al Giardino delle Erbe sarà 
possibile acquistare  piantine 
e prodotti erboristici; saranno 
inoltre presenti alcune aziende 
locali  per la degustazione e la 
vendita di prodotti a base di erbe 
e fiori.
La mostra fotografica sarà 
visitabile negli orari di apertura 
del Giardino delle Erbe fino a 
domenica 1 luglio. La dr.ssa 
Elena Turriani sarà a disposizione 
tutta la giornata per incontri e 
consulenza.

PROGRAMMA

Questo il programma dettagliato della giornata, in agenda 
domenica 20 maggio:
ore 10,00/18,00 - Piccolo mercatino dei prodotti con erbe e fiori 
officinali per la cucina e l’erboristeria.
ore 10,00 - Inaugurazione mostra fotografica di Renzo 
Marzocchi. “ILGIARDINO DELLE ILLUSIONI”: 
la natura sogna, l’universo della pareidolia”.
ore 10,30 - Visita guidata al Giardino delle Erbe.
ore 11,15 - Colloquio con la dr.ssa Elena Turriani, naturopata: 
ritrovare la propria armonia con le essenze, le danze dei fiori di 
Bach e lo spirito degli alberi.
ore 14,00 - Visita guidata: le erbe della salute.
ore 15,00 - Colloquio con il nutrizionista dr. Luca Lafauci: 
dimagrimento con coscienza associata alla prevenzione.
ore 16,00 - Le erbe della magia e dell’amore nella cultura 
popolare romagnola. Conversazione di Beppe Sangiorgi, storico 
delle tradizioni romagnole.
ore 17,00 - Visita guidata: le erbe della salute.

Website: 
www.ilgiardinodelleerbe.it

Cyanthus lobatus

Cyanthus lobatus

erBe in Fiore neL paese deL proFessore
Casola Valsenio (RA), 20 maggio 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



E
X
H
I
B
I
T
I
 

E
X
H
I
B
I
T
I
 
N

&CONFERENCE

Si è conclusa il 19 marzo a Bologna la kermesse 
interazionale della bellezza, un’edizione che ha 
confermato il successo della nuova formula “su 

misura”.
“Cosmoprof 2018 chiude con un risultato sorprendente - 
dichiara gianpiero calzolari, presidente di BolognaFiere 
- superato il tetto dei 250.000 visitatori del 2017; abbiamo 
registrato +11% nelle presenze degli operatori esteri. Cifra 
record anche per gli espositori, 2.822, provenienti da 70 
nazioni, che hanno richiamato un pubblico internazionale, 
desideroso di fare business, ma anche di aggiornamento 
professionale. La vocazione B2B di Cosmoprof si è 
consolidata ulteriormente, nella relazione tra Buyer ed 
espositori, nell’articolato programma di aggiornamento 
professionale, con 18 workshop che hanno registrato una 
partecipazione numerosa e hanno schierato sul palco 
opinion leader di grande prestigio. Una manifestazione 
vivace - prosegue Calzolari - ricca di proposte, dalla filiera 
industriale al retail, un vero colpo d’occhio sulla cosmesi 
mondiale, in una sintesi che nessun’altra fiera al mondo 
riesce a operare. Ci apprestiamo ora, ad aprire Cosmoprof 
Mumbai (con i nostri partner UBM), dando ulteriore nuova 
energia alla nostra piattaforma internazionale che già 
ci vede impegnati in Asia e in Nord America. Tutto, con la 
collaborazione dei nostri partner, di Cosmetica Italia, del 
Ministero per lo Sviluppo Economico e dell’ITA-Italian Trade 
Agency”.
“creatività, ricerca e innovazione per 
rispondere alle esigenze di un consumatore 
evoluto e sempre più attento ai temi della 

sicurezza e della sostenibilità: sono questi solo alcuni 
degli elementi vincenti che confermano la cosmesi tra le 
eccellenze del Made in Italy. Il comparto cosmetico nazionale, 
che registra oltre 11 miliardi di euro di fatturato (+4,3%), - 
commenta Fabio rossello, presidente di cosmetica italia 
- continua a essere trainato da un export a +8%, con una 
bilancia commerciale che raggiunge i 2,5 miliardi di euro. 
Comunicare questi dati in occasione dell’edizione appena 
conclusa di Cosmoprof Worldwide Bologna ci rende ancora 
più orgogliosi di rappresentare il settore al fianco del nostro 
storico partner BolognaFiere. Alla luce di questa sinergia di 
successo, che unisce un format fieristico unico al mondo e 
una industria solida che offre lavoro a oltre 35mila addetti, 
che salgono a 200mila con l’indotto, l’auspicio è quello di una 
attenzione crescente da parte delle istituzioni per sostenere 
in Italia e all’estero un modello virtuoso”.
Per una migliore fruizione della manifestazione, Cosmoprof 
2018 ha adottato un nuovo concept, con percorsi di visita 
“su misura” rispondendo così alle esigenze di business 
specifiche per le aziende, i buyer, i distributori, i retailer e 
gli operatori professionali presenti in fiera.
Prossimi appuntamenti con la bellezza nel 2018: 
Cosmoprof North America a Las Vegas (luglio), Cosmoprof 
India a Mumbai (settembre) e Cosmoprof Asia a Hong Kong 
(novembre). A Bologna dal 14 al 18 marzo 2019.

Website: www.cosmoprof.it
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COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA,
CREATIVITÀ E INNOVAZIONE NELLA BELLEZZA
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“DECALOGO DEL SuOLO”. 
Prendersi cura del pianeta partendo dalla salvaguardia 
della sua risorsa più a rischio: 
i 10 punti per vincere una sfida mondiale

Si è svolto a Bologna, il 25 
gennaio scorso, il Convegno 
“prenditi cura del pianeta, 

inizia dal suolo. presentazione del 
decalogo per il suolo”. L’evento, 
tenutosi presso l’Aula Magna 
della Regione Emilia-Romagna, 
ha ospitato illustri relatori del 
mondo accademico e istituzionale 
che hanno animato il dibattito 
sull’importanza del suolo per la 
“vita” dell’intero pianeta. I lavori 
sono stati introdotti dal Prof. Giorgio 
Cantelli Forti, Presidente Accademia 
Nazionale Agricoltura, dal Prof. 
Andrea Carandini, Presidente FAI-
Fondo Ambiente Italiano, dalla Prof.
ssa Anna Benedetti, Presidente 
Società Italiana della Scienza del 
Suolo, e dal Prof. Giuseppe Corti, 
Presidente Società Italiana di 
Pedologia. 
Durante l’evento è stato presentato 
un vero e proprio “Decalogo” con 
le proposte principali rivolte alla 
conservazione del suolo e alla qualità 
della vita dell’uomo. L’illustrazione 
di questi punti, infatti, ha voluto 
attirare l’attenzione sul tema della 
salvaguardia del suolo al fine di 
arrivare a fornire possibili azioni 
da mettere in atto per contribuire 
alla gestione sostenibile di una 
risorsa naturale non rinnovabile.
Il “Decalogo”, che prende le redini 
dalla campagna di sensibilizzazione 
Global Soil Partnership promossa nel 
2015 da FAO e UNESCO, è nata da 
una stretta collaborazione tra FAI - 
Fondo Ambiente Italiano, Società 
italiana Scienza del Suolo e Società 
Italiana di Pedologia con il patrocinio 
dell’Accademia Nazionale di Agri-
coltura e della Regione Emilia-Ro-
magna. I 10 punti sono stati trattati 
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da altrettanti studiosi che, attraverso le loro relazioni, hanno voluto discutere i principali 
sviluppi legati alla salvaguardia del suolo - Conosci il suolo: è un organismo vivente; 
Proteggi il suolo: è una risorsa non rinnovabile; Difendi il suolo dall’erosione; Sal-
vaguarda il suolo dall’inquinamento; Sostieni la qualità dei suoli; Riduci gli sprechi 
e nutri il suolo; Custodisci la biodiversità del suolo; Tutela il suolo per la protezione 
del paesaggio; Preserva il cibo che produce; Divieni ambasciatore del suolo.
Con la presentazione del “Decalogo del Suolo” si intende quindi sollecitare le Istituzioni 
Pubbliche ed il prossimo costituendo Parlamento a voler legiferare per la valorizzazione 
del suolo non a fini insediativi ed infrastrutturali, ma come patrimonio produttivo agricolo, 
alimentare e turistico,  salvaguardando la biodiversità e l’estetica del paesaggio.

Website: www.accademia-agricoltura.it
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N L’ERBOLARIO: LINEA FIOR DI SALINA, PROFuMO DI MEDITERRANEO

Dopo Cosmoprof si rinnova puntuale l’appun-
tamento con le novità primaverili proposte da 
L’erbolario, presentate alla stampa a Milano 

nella consueta cornice dello show room “istituzionale” 
di via Statuto. Da sempre l’azienda lodigiana promuo-
ve la bellezza - dalla cura della persona a quella dell’arte 
e dell’ambiente - e da oltre 10 anni sostiene il Fai - Fon-
do ambiente italiano: una fondazione senza scopo di 
lucro, nata nel 1975, con il fine di tutelare e valorizzare 
il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.
È proprio a partire da uno degli ultimi progetti del FAI, 
infatti, che nasce la nuova linea profumata Fior di sa-
lina. L’ingrediente speciale che ha ispirato i Laboratori 
de L’Erbolario per creare la gamma, infatti, è il Sale 
proveniente dalle Saline Conti Vecchi: sito di archeo-
logia industriale ad Assemini, in provincia di Cagliari, 
che dal 2017 è entrato nella rosa dei Beni valorizzati 
dal FAI.
Quattro prodotti unici, che sposano un’essenza ac-
quatica, aromatica e frizzante.
Profumo, in cui le note acquatiche si uniscono ai sen-
tori aromatici e agrumati della vegetazione litoranea.
OleoScrub, trattamento fai da te nel quale l’ingredien-
te principe, il Sale marino, attraverso il massaggio, ef-
fettua un’azione esfoliante donando alla pelle un aspetto 
levigato e rigenerato.
Bagnoschiuma con acqua distillata di foglie di Cor-
bezzolo, dalle proprietà rinfrescanti, e Sale marino, 

con funzione tonificante.
Crema per il Corpo, con gli estratti di Salicornia, di fo-
glie di Lentisco e di foglie di Corbezzolo, che idratano, 
proteggono e rendono morbida la pelle, 
L’affermata linea Acido Ialuronico si amplia con la 
nuova Maschera Viso a Tripla Azione, che contiene 
Acido Ialuronico a basso, medio e alto peso molecola-
re, dalla profonda azione idratante, ed estratto di Alga 
delle Nevi (Coenochloris signiensis), che vive sulle 
nevi permanenti in zone con clima alpino o polare, 
a temperature vicine a 0 °C. Questo attivo nella ma-
schera agisce favorendo la produzione di collagene I e 
III. Contrasta inoltre l’azione dell’enzima responsabile 
della degradazione delle fibre del derma e rinforza le 
giunzioni dermo-epidermiche che tendono a degra-
darsi con l’avanzare degli anni.
E per celebrare i primi 40 anni di bellezza al natu-
rale, L’Erbolario ha voluto rendere omaggio ai suoi 
profumi di maggior successo. Cinque raffinati scrigni 
colorati in edizione limitata, al cui interno si trovano 
2 formati speciali di ognuno dei Profumi dell’Anniver-
sario: un elegante flacone da 125 mL e una fiala da 
borsetta da 10 mL.
Iris, Papavero Soave, Rosa, Assenzio e L’Erbolario 
Uomo: un cofanetto per ciascuna delle linee che han-
no scritto la storia de L’Erbolario.

Website: www.erbolario.com
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