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Con cadenza biennale si rinnova l’appuntamento con Natexpo, la
fiera parigina dedicata ai prodotti naturali, bio ed ecologici, e che
aprirà i battenti nei giorni 20-22 ottobre 2013. Tutti gli indicatori

economici stanno indicando che il mercato mondiale del bio e dei pro-
dotti naturali in generale contrasta la crisi e riesce a crescere.
La sfida che ora attende i produttori del settore è quella di saper soddi-
sfare le richieste di efficacia e qualità che provengono dai consuma-
tori, sempre più informati ed esigenti.
Diverse le aree tematiche in cui si articola la fiera: Organic and tasty, l’a-
limentazione sana che rispetta l’ambiente; Natural Beauty, i prodotti per
la bellezza che aiutano a restare in forma; Health and fitness, prodotti
selezionati, fonti di benessere; Daily ecology, vestire e utilizzare prodotti
100% naturali; The organic wine village, viticultori dalle regioni francesi;
The craft village, piccoli produttori e artigiani del settore; The fashion and
ready to wear village, l’area dedicata al fashion e al Prêt à porter.
Nell’ambito di Natexpo si svolgeranno anche diversi eventi collaterali, tra
cui i Natexpo Trophies 2013, che premiano i prodotti più originali delle
diverse sezioni della manifestazione e Discover! The Showcase of new
products, area esclusivamente dedicata alle novità, per dare spazio alle
idee più innovative e offrire loro una ribalta privilegiata.
Website: www.natexpo.com

NATEXPO 2013
Parigi, 20-22 ottobre 2013

Èfissato per i gior-
ni 13-16 feb-
braio 2013 l’ap-

puntamento con la
prossima edizione di Biofach e Vivaness, importante dop-
pio appuntamento tedesco dedicato al mondo del bio e
della cosmesi naturale, settori in costante crescita. Gli
esperti e gli analisti di mercato prevedono per il futuro un
trend di ulteriore espansione.
Nel 2012 l’accoppiata Biofach e Vivaness ha richiamato
oltre 40.000 operatori professionali complessivamente
2.420 espositori, numeri importanti che testimoniano il
ruolo centrale che l’evento di Norimberga ricopre interna-
zionalmente.
Tema portante dell’edizione 2013 di Vivaness saranno
qualità, efficacia e sostenibilità, i presupposti per un mer-
cato maturo, aperto alle esigenze del consumatore e
rispettoso dell’ambiente in cui viviamo.
Vivaness è considerato un evento di riferimento per la

cosmesi naturale e il wellness. Il successo della mani-
festazione organizzata da Nurnbergmesse è in gran parte
legato alla qualità dell’offerta fieristica, che inizia dalla
rigida selezione con cui vengono scelti gli espositori che
partecipano all’evento. Chi visita Biofach e Vivaness, sia
operatore professionale o semplice appassionato, sa che
aziende e prodotti presenti rispondono ai severi requisiti
definiti dagli organizzatori. Questa attenzione per la qua-
lità nasce dalla filososfia da sempre sposata dagli orga-
nizzatori e trova evidente riscontro nel crescente livello di
consapevolezza e preparazione ormai raggiunto dai con-
sumatori.
Per quanto concerne il mercato nostrano della cosmesi
vegetale, i numeri che emergono dalle ricerche del
Naturkosmetic Branchreport 2012 parlano chiaro: l’Italia è
uno dei top 5 tra i mercati della cura naturale della bel-
lezza in Europa.

E-mail: italia@nuernbergmesse.com
Website: www.biofach.de/en/ - www.vivaness.de/en/

24� natural 1   novembre 2012

VIVANESS 2013: COSMESI NATURALE DI QUALITÀ
Norimberga (Germania), 13-16 febbraio 2013

Il 2013 sarà l’anno della seconda edizione di
BtoBio, ma soprattutto Anticiperà  e aprirà una
finestra sul 2015, anno dell’Expo universale

a Milano.
BtoBio Expo 2013 alla Fiera di Milano sarà parte
integrante di Tuttofood, la rassegna internaziona-

le del Food che richiama oltre 40.000 operatori da tutto il mondo.
BtoBio Expo si conferma un progetto biennale dove gli operatori e i buyer interna-
zionali incontrano le produzioni bio di tutto il mondo. Inviti ai più importanti buyer
e catene distributive di tutto il mondo permetteranno agli espositori di sviluppare
nuovo business e conoscere nuovi mercati di sviluppo.
BtoBio, già presente in contemporanea a TuttoFood nella scorsa edizione, viene ora
totalmente acquisito da Fiera Milano e diviene così parte integrante della manifesta-
zione: la precedente edizione della rassegna sul cibo biologico porta in
dote 7.000 visitatori professionali, 840 dei quali erano buyer internaziona-
li provenienti da 64 Paesi e circa 200 espositori.
Grazie a questa importante acquisizione, TuttoFood tingerà di verde il già
ricco caleidoscopio dell’offerta espositiva che vedrà insieme a BtoBio i set-
tori Lattiero-Caseario, Carni e Salumi, Dolciario, Multiprodotto, Surgelati e
Fuori Casa.

Website: http://btobio.it/

BTOBIO EXPO 2013 Milano, 19-22 maggio 2013

COSMOFARMA EXHIBITION Bologna, 19-21 aprile 2013

Cosmofarma Exhibition è l’importante manifestazione italia-
na dedicata al mondo della farmacia. L’obiettivo dell’even-
to, leader anche a livello europeo, è quello di permettere

l’incontro tra gli operatori del settore farmaceutico, tra chi pro-
duce e chi è a contatto con il consumatore finale.
La manifestazione offre, oltre alla tradizionale proposta fieristi-
ca, oltre 150 ore di dibattiti, convegni, incontri, momenti di con-
fronto e aggiornamento professionale.
La scorsa edizione, la sedicesima, svoltasi a Roma, si è conclu-
sa con un lusinghiero successo di pubblico: oltre 22.000 opera-
tori (+4,6% rispetto alla scorsa edizione).
Cosmofarma è una manifestazione dallo sguardo internazionale
e si caratterizza per l’alto profilo degli espositori, dando grande
attenzione alle più importanti aziende del panorama farmaceuti-
co italiano ed estero.

Convegni, workshop ed eventi danno corpo a un contenitore
sempre vivo, dinamico ed originale; i numeri in netta crescita
rispetto alle precedenti edizioni sono un segnale preciso ed
incontestabile: il mercato chiede rinnovamento, qualità e ricer-
ca. Un dato confermato anche dalle opinioni degli addetti ai
lavori, unanimi nell’apprezzamento del ruolo di Cosmofarma
Exhibition quale palcoscenico privilegiato e di grande risonanza
per tutto il mondo della farmacia.
Quattro i macrosettori rappresentati: farmaceutico, parafarma-
ceutico, sanitario; dermocosmetico; naturale, alimentare, diete-
tico; servizi per la farmacia.
I focus del 2013 riguarderanno baby care, pet care, food e orto-
pedia sanitaria.
Prossimo appuntamento a Bologna, dal 19 al 21 aprile 2013.

Website: www.cosmofarma.com
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Uno scorcio della Senna
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Si rinnova il ricco appuntamento con HI Europe, in con-
comitanza con Natural Ingredients e Nutrition +
Wellness solutions.

Il palcoscenico della Fiera di Francoforte si aprirà sul mondo
dei prodotti per il benessere, delle materie prime naturali per
realizzarli e delle più innovative soluzione per la produzione e
il packaging, senza trascurare l’importante fase della formu-
lazione.
17.000 m2 di esposizione e 500 espositori sono le credenzia-
li dell’evento, che nell’edizione 2012 si arricchirà di quattro
importanti novità: Nutritional solutions: alimentazione e
bevande, prodotti per il benessere e la bellezza visti in una

prospettiva nutrizionale; Packaging and Processing
Innovation: le innovazioni che condurranno a prodotti nuovi e
inediti; Formulation solutions: soluzioni per il miglioramento
dei prodotti attraverso l’esperienza d’utilizzo del consumato-
re (aroma, gusto, texture, shelf life);
Contract services: contratti per la produzione, ricerca e svi-
luppo dei prodotti.
Espositori e visitatori dell’ultima edizione hanno confermato
la validità della manifestazione, che si propone come piat-
taforma ideale di scambio e potenziamento per il business di
espositori e visitatori.
Website: http://hieurope.ingredientsnetwork.com/home

HI EUROPE, NI & NUW -  Francoforte, 13-15 novembre 2012 Quest’anno si celebrano i trent’anni de Les Thermalies, l’evento francese – si svolge a Parigi – dedicato alle spa e ai trattamenti correla-
ti. Per sottolineare l’importante traguardo raggiunto, l’edizione 2013 si svolgerà in una location particolarmente prestigiosa, il Carrousel
du Louvre di Parigi. Tra le molte novità di questa edizione e la consolidata offerta della manifestazione segnaliamo i sei padiglioni tema-

tici dedicati ad altrettanti aspetti del termalismo e del benessere: Thalasso France, per scoprire le ultime tendenze e la ricca offerta delle cure
derivate dall’universo marino; Les sources thermales, per conoscere le virtù delle acque termali, con consulenti pronti a rispondere a quesiti
relativi ad asma, allergie, remautismi; Évasion Spa, il mondo del benessere associato al confort e al piacere offerto da alberghi e stabilimenti
termali; Thermes et thalasso d’ailleurs, alla scoperta del rapporto antico tra tradizione e termalismo; Balnéothérapie Design, dedicato alla crea-
zione e allestimento dei luoghi termali; Bulle de bien-être, uno show room inedito per i prodotti associati alle cure termali.

Website: www.thermalies.com

LES THERMALIES 2013 - Parigi, 24-27 gennaio 2013

MEDNAT EXPO  - Losanna, 21-24 marzo 2013

Si svolgerà il 23 novembre prossimo presso la Fondazione
IRCCS INT – Istituto Nazionale Tumori di Milano il conve-
gno “Fitoterapia, Ayurveda, Medicina Antroposofica e

Oncologia: Indicazioni, Controindicazioni, Esperienze di
Integrazione”. Il convegno, di cui è direttore scientifico Alberto
Laffranchi, è organizzato da AMeC - Associazione Medicina e
Complessità in collaborazione con il gruppo Me.Te.C.O.
Medicine e Terapie Complementari in Oncologia e si prefigge
l’obiettivo di far emergere un orientamento su possibili aspetti
di integrazione tra Oncologia e Fitoterapia
Scopo di questa giornata è portare l'attenzione di farmacisti,
medici, biologi, infermieri e studenti, sulla possibilità di inte-
grazione tra la medicina convenzionale in ambito
Oncologico e un approccio fitoterapico centrato sulla per-
sona. Questo è un tema centrale per il paziente che desidera
“guarire e stare meglio” durante i cicli di chemioterapia.
Si vuole dimostrare come esistano integratori e fitocomplessi
di provata efficacia che, se ben utilizzati, possono essere d'aiu-

to al malato oncologico senza nulla togliere all’efficacia della
chemioterapia. Partendo dalla sicurezza farmacologica dei fito-
terapici, le relazioni dimostreranno, attraverso specifici temi,
che la collaborazione fra esperti può consentire la riduzione
degli effetti collaterali delle terapie oncologiche nel rispetto
delle dosi, intensità e cadenze dei cicli previste dai protocolli;
offrire un supporto globale alla persona favorendone la riabili-
tazione; consentire di affrontare sintomi e sindromi che non
trovano ancora un’adeguata risposta nelle terapie convenzio-
nali, come la fatigue; incontrare il favore dei pazienti.
Il convegno darà diritto a 6.8 crediti ECM per tutte le profes-
sioni.

Le iscrizioni al convegno possono essere fatte 
sul sito della segreteria organizzativa: 

www.smileservice.it compilando il modulo on-line
oppure scaricando la scheda d’iscrizione e inviandola

via fax allo 040 348702.

MEDICINE INTEGRATIVE IN ONCOLOGIA - Milano, 23 novembre 2012

In calendario dal 28 al 30 novembre il 26° Congresso
Nazionale della Società Italiana per lo Studio
dell'Arteriosclerosi, che si terrà a Roma. Questi i temi che

saranno oggetto dei diversi simposi: il concetto di rischio cardio-
vascolare oggi; aterosclerosi e infiammazione; novità in termini
di stress ossidativo, lipidi e trombosi; trigliceridemia, metaboli-
smo postprandiale e rischio cardiovascolare; diagnosi e tratta-
mento della dislipidemia aterogena; dislipidemie primitive e
secondarie.
Il Congresso Nazionale S.I.S.A., come ogni anno, offrirà ampio
spazio ai giovani e perciò, accanto alle tradizionali Sessioni di

Comunicazioni Orali e Poster, proporrà le Sessioni Update duran-
te le quali saranno presentate comunicazioni orali estese su temi
predefiniti.
I temi scelti per le Sessioni Update di questa edizione sono i
seguenti: trigliceridemia, metabolismo postprandiale e rischio
cardiovascolare; ipo, iperHDLemie e aterosclerosi; la dieta e la
nutraceutica nella prevenzione cardiovascolare.
Parallelamente al Congresso si terrà una esposizione tecnico-
scientifica.

Website: www.sisa.it; E-mail: info@sisa.it 

RICERCA SULL’ARTERIOSCLEROSI, CONGRESSO NAZIONALE 
Roma, 28-30 novembre 2012

Botanicals&Honey
efficaci integratori in una goccia di miele

Via Copernico 5/7
20082 Binasco (MI)

tel 02 90781542
fax 02 90781996

www.fitomedical.comstar bene è naturale
FITOMEDICAL

I Botanicals&Honey sono integratori alimentari che si avvalgono del miele per veicolare
efficacemente speciali estratti concentrati di piante officinali e pregiati oli essenziali.

Buoni, efficaci e facili da assumere tal quali o sciolti in bevande tiepide,
sono indicati per bambini, anziani e adulti.
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Federsalus organizza per il 9
novembre a Milano (NH Touring
Hotel, via Tarchetti 2) il seminario

dal titolo “Integratori alimentari: quali
opportunità di internazionalizzazione per
le aziende?” Partendo dall'analisi dello
scenario del mercato italiano degli
integratori e da uno sguardo ad alcuni
mercati esteri di rilievo, saranno evi-
denziati gli aspetti peculiari che le azien-
de devono valutare per sviluppare un
percorso di internazionalizzazione.
Questi gli interventi che si succederanno
nel corso della mattinata: “Integratori ali-
mentari: performance del mercato italia-
no. Cenni al mercato estero”, Riccardo
Bruno (Nielsen Client Executive);
“Opportunità di internazionalizzazione:
linee guida per le aziende con un’atten-
zione particolare agli aspetti distributivi”,
Rita Bonucchi (Esperta di Marketing
Internazionale).
Al termine seguirà un dibattito con i par-
tecipanti e le conclusioni.

Website: www.federsalus.it

INTEGRATORI ALIMENTARI:
OPPORTUNITÀ 
DI INTERNAZIONALIZZA-
ZIONE PER LE AZIENDE 
Milano, 9 novembre 2012

Un fitto programma di convegni rappresenta certamente il core della manifestazione, che si svolgerà a Losanna dal 21 al 24 marzo 2013.
Sono infatti 200 gli appuntamenti in agenda, in occasione dei quali vi sarà modo di parlare dei numerosi aspetti e delle molteplici appli-
cazioni delle terapie naturali nei diversi campi d’intervento: tra gli argomenti aromaterapia, omeopatia, utilizzo degli oli essenziali, rifles-

sologia, massaggi e molto altro.
Tra i temi della manifestazione, oltre al rapporto tra nutrizione, medicina e salute, le vacanze e i luoghi del benessere, abitare e vivere in manie-
ra sana e ecosostenibile, materiali e apparecchiature, formazione personale e aggiornamento in tema di terapie naturali.

Website: www.mednatexpo.ch
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Il prossimo 23 novembre, presso l'Istituto Superiore di
Sanità, si riunirà il primo “Gruppo Nazionale di Ricerca
per gli Oli Essenziali” coordinato dal prof. Paolo

Campagna. Il progetto di ricerca è nato con l’obiettivo di far
convergere diverse esperienze e metodiche di lavoro, per la
crescita dell'aromaterapia italiana. Un progetto nuovo in
Italia e ambizioso quanto utile per l'aspetto fitochimico, far-
macologico, biologico degli oli essenziali, con risvolti posi-
tivi in agricoltura, nell'industria agro-alimentare, in medici-
na estetica, nell'ambiente e nella terapia umana e veteri-
naria. Le adesioni all’iniziativa sono numerose e vengono in
primo luogo da molte Università italiane (Teramo, Viterbo,
Bologna, Parma, Pisa, Roma, Cosenza, Sassari, Perugia) e
diversi sono i Dipartimenti interessati (Dip. di
Farmacologia, Dip. Malattie Infettive, Dip. di Biologia,
Dip.Biologia Vegetale e Geobotanica, Dip. Agraria, ecc.) già
attivi dal punto di vista scientifico, potendo vantare diverse
pubblicazioni sull'argomento. La partecipazione al Gruppo
di Ricerca è aperta a Universitari o Professionisti perfezio-
nati in merito: Medici, Farmacisti, Veterinari, Agronomi ecc.

Per informazioni e adesioni contattare il prof.
Campagna: fitopaolo@tiscali.it

AROMATERAPIA ITALIANA: 
PARTE LA RICERCA

Il mercato degli alimenti con funzioni benefiche sulla
salute è in continua espansione: quello nazionale è
pari a circa 2 miliardi di euro (Fonte: SINut) e secon-

do le stime quello mondiale arriverà a 200 miliardi nel
2016 (Fonte: Dow Jones 2011). Tuttavia la registrazione
di un nuovo ingrediente o di una nuova indicazione è una
procedura rigorosa, che deve essere supportata da chia-
ri e inoppugnabili dati scientifici.
La partnership avviata tra l’azienda di consulenza
Total Quality Food e il Centro internazionale Aptuit
per la Scoperta e lo Sviluppo del Farmaco di Verona
- presentata a Verona lo scorso 4 ottobre - propone alle
industrie alimentari un unico referente che unisce il
know-how giuridico, tecnico e commerciale di TQF a
quello scientifico di Aptuit. La collaborazione tra TQF ed
Aptuit mira proprio a fornire alle imprese alimentari tutti
gli strumenti necessari per la realizzazione di nuovi pro-

dotti e claims nutrizionali e salutistici inattaccabili dal
punto di vista scientifico e legale, attraverso: ricerche di
mercato e audit preliminari presso le imprese, per lo
studio o il lancio dei nuovi alimenti e dei relativi claims;
ideazione e formulazione di nuovi ingredienti o alimenti
con determinate caratteristiche qualitative innovative
e/o differenzianti rispetto a prodotti analoghi; progetta-
zione e realizzazione di studi clinici e preclinici mirati
alla validazione di claim funzionali / salutistici; redazio-
ne di dossier tecnici da sottoporre alle Autorità interna-
zionali per ottenere l’approvazione di tali claim
nell’Unione Europea e nei principali paesi extra-europei;
sviluppo di nuove metodiche analitiche per l’analisi di
conformità legale dei packaging alimentari e dei mate-
riali a contatto con gli alimenti come richiesto dalle cer-
tificazioni standard BRC e IFS.
Website: www.totalqualityfood.it – www.aptuit.com

NUOVO POLO DI RIFERIMENTO PER LA NUTRACEUTICA Il primo Novembre ricorrerà il quarantesimo anniversario
della scomparsa di Ezra Pound, poeta e saggista americano
del secolo scorso, figura affascinante e controversa la cui

opera letteraria e le cui battaglie economiche continuano a
suscitare interesse.
Cives Universi Centro Internazionale di Cultura – Alberto
Frigerio organizza per il 16 novembre a Milano un incontro per
proporre un approfondimento sull’eredità culturale lasciata da
questo autore e approfondire da una parte la sua maggiore
opera poetica, I Cantos, di cui sta per uscire presso Guanda una
nuova traduzione a cura del Professor Massimo Bacigalupo,
dall’altra parte le sue riflessioni economiche, giudicate da alcu-
ni dilettantesche, da altri precorritrici. Se, come sottolinea
Giorgio Lunghini nel suo saggio “With Usura contra naturam:
Pound moralista”, Pound non può essere considerato un eco-
nomista nel senso più specifico del termine, tuttavia è di indub-
bio valore la costante tensione etica che anima le sue riflessio-
ni e che giunge a noi come un invito a pensare, da un origina-
le punto di vista, l’attuale congiuntura economico-sociale.

Per ulteriori dettagli sulla sede dell’incontro 
e sul programma: Tel.: 02 23951702; 

e-mail: info@centrointernazionaledicultura.it

INCONTRO CIVES UNIVERSI: 
EZRA POUND POETA E PROFETA
Milano, 16 novembre 2012

Una sede prestigiosa e densa di storia; un argomen-
to di studio fortemente qualificante e attinente alla
professionalità dell’Erborista; un oratore affabile,

piacevole, padrone dell’argomento e perfettamente in sin-
tonia con la platea; un nutrito gruppo di famelici “caccia-
tori di Cultura Erboristica”; uno chef competente che ha
saputo proporre un “Bio-Brunch” dai sapori nuovi, appe-
titosi e raffinati, ma al contempo equilibrati dal punto di
vista nutrizionale, come spiegato dalla nutrizionista
Francesca Morichetti.
Questa la sintesi della Giornata di Studio sulla
“Meristemoterapia”, svoltasi lo scorso 30 settembre pres-
so il “Museo Storico Nazionale dell’Arte Sanitaria” di
Roma, organizzata dalla “Accademia delle Arti
Erboristiche – Centro Studi e Ricerche”.
Sergio Bellanza, presidente dell’Accademia, ne ha presen-
tato le diverse attività che si svolgono in convenzione con
il Dip.to di Chimica delle Sostanze Naturali (coordinato da
Armandodoriano Bianco) dell’Università di Roma
“Sapienza”.
Marco Sarandrea ha illustrato i passaggi che conducono
alla produzione di un Macerato Glicerinato (M.G.): dai
metodi e tempi di raccolta, all’habitat più idoneo dove
reperire la materia prima, analizzando nel dettaglio le cor-
rette metodologie di trasformazione.

Grande l’attenzione per l’intervento centrale del seminario
di Fernando Piterà, uno dei massimi esperti nel campo
della Meristemoterapia, che senza mai snaturarne la
caratterizzazione scientifica, ha saputo esporre l’argo-
mento fluidamente, in modo piacevole e comprensibile,
suscitando curiosità e stimoli, e favorendo una diversa
consapevolezza riguardo la potenzialità e la versatilità
d’uso dei Gemmoderivati.
La giornata si è conclusa con il contributo di Sara
Iannuzzi, ricercatrice presso il Centro di Analisi
Fitochimiche del Dipartimento di Biologia Ambientale
dell’Università di Roma “Sapienza”, diretto da Marcello
Nicoletti, che ha illustrato i risultati conseguiti con le ricer-
che e presentato l’innovativa metodologia utilizzata:
l’HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography).
Un cameo durante la giornata è stato l’intervento di due
autorevoli esponenti dell’Ospedale della Medicina
Tradizionale Cinese: Liu Zhi, Primario, nonché Docente
presso l’Università di Pechino, e Qien Zhao, Professoressa
e Responsabile del Comitato Scientifico per la Cina della
rivista “La Medicina Tradizionale Cinese”, di cui è stato
presentato il “Numero 0” per la prima volta tradotto in ita-
liano.

Website:
http://www.accademiadelleartierboristiche.it/

MERISTEMOTERAPIA, UNA GIORNATA DI STUDIO
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Si è svolta a Parma il 22 e 23 settembre la seconda edi-
zione del Convegno Espositivo Erboristeria, manifestazio-
ne la cui formula collaudata lo scorso anno associa l’ag-

giornamento e la formazione professione dell’erborista con una
parte espositiva.
Due giornate durante le quali si sono svolti una quarantina di
seminari animati da esperti del settore provenienti da vari
ambiti professionali; il programma spaziava su numerose
tematiche che coinvolgono l’erborista: dal marketing alle
novità normative, dalla corretta alimentazione alla fitoco-
smesi, all’utilizzo di piante e fitoderivati nei disturbi più
comuni, ma anche alla fitoterapia in campo oncologico.
Un percorso “obbligato” conduceva il
pubblico alle sale che ospitavano gli
incontri formativi, in modo da favorire i
contatti tra gli erboristi e le aziende
espositrici, circa una sessantina. Tra
queste, oltre a nomi già affermati, diver-
se piccole realtà, nuove o meno note,
che si affacciavano per la prima volta a
un evento di questo tipo.
La manifestazione ha avuto il patrocinio

delle Associazioni legate al settore erboristico: F.I.P.P.O., Unerbe,
Federsalus, C.N.A. Erbe, Unione Erboristi, Confartigianato
Imprese e F.E.I., tutte presenti con un loro stand.
La domenica, giornata che ha visto una maggiore affluenza di
visitatori, si è svolta la cerimonia di consegna dei premi di laurea
promossa dalla F.E.I., che ha scelto questa nuova collocazione
per la sua iniziativa dedicata agli “erboristi laureati”. Prima clas-
sificata per le tesi compilative è stata quella di Francesca
Riccardi dal titolo “Lycium barbarum L. dalla tradizione cinese
all’uso erboristico”, presentata presso la Facoltà di Farmacia –
CdL Tecniche Erboristiche dell’Università degli Studi di Torino. Il
primo premio per la categoria delle tesi sperimentali è andato

invece a Sara Martini, con il lavoro
“Composizione e stabilità di gemmoderi-
vati e tinture di Vaccinium myrtillus L. e
Vaccinium vitis idaea L. foglie”, realizzato
presso la Facoltà di Farmacia – CdL
Tecniche Erboristiche dell’Università degli
Studi di Firenze.
L’appuntamento con la prossima edizio-
ne del Convegno è fissato sempre a
Parma il 28 e 29 settembre 2013.

CONVEGNO ERBORISTERIA, ESPOSIZIONE E FORMAZIONE

Sopra un momento di un incontro 
durante la manifestazione 
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Nuce International, il
salone internazio-
nale per l’industria

nutraceutica, cosmeceutica, functional foods & drinks e
health ingredients – giunto alla terza edizione – e la novità
Food-ing International, la nuova esposizione e conferenza
dedicata agli ingredienti food & beverage per tutti i settori del-
l’industria alimentare e delle bevande, chiudono i battenti con
un ottimo risultato. L’evento, al quale hanno partecipato 220
espositori provenienti da 21 Paesi, con il coinvolgimento di
alcuni dei più importanti gruppi industriali del food e della GDO,
è stato infatti visitato da 4.850 qualificati operatori di settore.
Con questi risultati Nuce International ha confermato la sua
continua evoluzione, ponendosi come importante punto di
riferimento del comparto nell’area del Mediterraneo, mentre
Food-ing International già alla prima edizione si è dimostra-
ta un’importante occasione di business per produttori e
distributori del settore di

riferimento.
Particolare interesse
hanno suscitato le 24
conferenze e work-
shop, che hanno
visto il coinvolgi-
mento di 68 qualifi-
cati rappresentanti
del mondo indu-
striale, associativo,

accademico e istituzionale, durante le quali sono stati
affrontate le tematiche del rapporto tra nutrizione e salute.
Tra gli argomenti trattati: la crescita del mercato dei pro-
dotti salutistici di origine vegetale nel convegno
“Botanicals: food supplements or traditional herbal medici-
nes? Differences in scientific and regulatory aspects”
moderato da Maria Daglia e Maurizia Dossena, docenti
dell’Università di Pavia. Normativa italiana ed europea rela-
tiva agli integratori alimentari è il tema approfondito nel
seminario “Integratori: aspetti regolatori, tecnici e case
study” organizzato da Pharma Education Center, durante il
quale oltre al quadro della situazione regolatoria e ai relati-
vi dubbi legati alla commercializzazione in Italia di questa
categoria di prodotti, sono stati illustrati i requisiti per la
conduzione degli studi clinici e i criteri adottati da EFSA per
la valutazione dei claims salutistici e il conseguente utilizzo
degli stessi in etichetta. Altri temi al centro del programma
convegnistico sono stati lo sviluppo del settore dei coloran-
ti non artificiali, accettati con maggiore favore dai consu-
matori; le conseguenze dell’alimentazione squilibrata,
ormai diventata una disabilità sociale, e le regole da segui-
re per prevenire malattie cardiovascolari e tumori. Durante
i tre giorni di fiera le sessioni congressuali sono state segui-
te da oltre 500 operatori.
La prossima edizione di Nuce International e Food-ing
International è in programma 2013 sempre a fieramilanocity
dal 24 al 26 settembre 2013, e si svolgerà in contempora-
nea a Chem-Med - the Mediterranean Chemical Event.

NUCE, IN CRESCITA L’INTERESSE PER LA NUTRACEUTICA
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Si è svolta a Trarego Viggiona (VB)
con grande affluenza di pubblico
l’edizione 2012 della Mostra del

Fungo. L’intento degli organizzatori è
stato quello di promuovere una mag-
giore conoscenza della realtà micolo-
gica del luogo, grazie anche all’inter-
vento di un esperto micologo che ha illu-
strato le specie presenti nell’area.
L’evento, che ha avuto luogo il giorno 30
settembre (1 ottobre per le scuole) ha pre-
visto diverse attività di interesse culturale
e turistico. Accanto alla mostra, infatti,
hanno avuto luogo anche la presentazione
“I rettili nei boschi”, curata da un erpeto-
logo, l’esposizione di composizioni, un
mercatino artigianale e gastronomico e
attività ludico-didattiche sui funghi presso
il Museo Tattile di Scienze Naturali. La
giornata di lunedì 1 ottobre è stata dedi-
cata alle scuole.
Cornice della manifestazione lo splendido
Lago Maggiore, il più conosciuto dei Laghi
pre-Alpini italiani, soprattutto per le sug-
gestive isole Borromee che sorgono di
fronte a Stresa.

Website:
www.prolocotraregoviggiona.it/even-

ti/mostra-del-fungo.html

LA MOSTRA DEL FUNGO A TRAREGO VIGGIONA (VB)

Una veduta del Lago Maggiore da Trarego Viggiona

Amanita citrina Amillaria mellea Cantharellus lutescens Postia stiptica



L’Erbolario allarga i suoi orizzonti e si affaccia al mondo
del maquillage con la nuovissima linea L’Erbolario
Make Up, presentata con successo in uno stand

dedicato in occasione dell’ultimo Sana a Bologna e poi
nella cornice istituzionale milanese di via Statuto. Frutto
della ricerca delle cosmetologhe dell’azienda lodigiana,
questa innovativa linea di specialità è stata studiata per
dare piena evidenza alla naturale bellezza e valorizzare il
fascino della femminilità. Una ricerca volta a selezionare

materie prime e principi
attivi di derivazione

vegetale dai quali ottenere
questa collezione di prodotti che invita a inventare un maquillage che dà

spazio alla creatività con l’ausilio di nuance naturali, raffinati accordi
cromatici, effetti trasparenti e al contempo luminosi. Inoltre, la textu-

re delle diverse formulazioni offre il massimo comfort alla pelle,
rispettata e sostenuta dal valore fitocosmetico di ogni ricetta.

Rossetto Super Idratante con cera Carnauba e Burro di
Mango Africano: otto le tonalità, una palette completa che spa-
zia dal rosa al rosso, dai prugna ai bruni.
Lipgloss Illuminante con Olio di Jojoba e Burro di Mango afri-

cano, in sette nuances, da quella trasparente, ai rosa vibranti fino
ai prugna e bruni.

Mascara Intensificante con Olio di Ricino e Cera d’Api, dotato di
uno scovolino ergonomico con setole in fibra, grazie alla sua formula è

nutriente e ristrutturante, apportando plasticità, spessore e lunghezza
anche alle ciglia più corte, sottili e difficilmente raggiungibili.
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Il make up naturale secondo l’Erbolario
Matita per Occhi – Kajal Intensificante con Burro di Karitè ed
Olio di Marula, d’altissima precisione, che permette di rendere
ancor più seducente e magnetico lo sguardo delineandolo con
un tratto sottile e sinuoso, con una linea più marcata e spes-
sa o con un profilo deciso da sfumare.
Correttore Perfezionante con estratti di Bambù giappo-
nese e Ximenia africana, in due nuances, Miele e
Caramello, per adattarsi ad ogni tipo di carnagione.
Terra Compatta Vellutante e Illuminante per viso, collo e
décolleté con Estratto di Alchechengi e Polvere di Riso, in tre
differenti sfumature Sabbia, Ocra e Ambra.
Cipria Compatta Vellutante e Uniformante per viso, collo e décolleté

con Estratto di Alchechengi e
Polvere di Riso, dalla texture leggera e
setosa, realizzata in una sola tonalità neutra studiata per adattarsi a ogni tipo di carnagione.

L’ottima tollerabilità cutanea è dimostrata attraverso la sperimentazione clinica (test in vivo su volon-
tari, test in vitro e test oftalmologici) finalizzata alla ricerca di potenzialità di irritazione e di allergo-
genesi. Con le analisi chimiche viene monitorato il contenuto di sette metalli, per minimizzare la loro
presenza e salvaguardare così le pelli e gli occhi più sensibili: nichel, piombo, arsenico, cadmio, mer-
curio, antimonio e cromo. L’Erbolario ricerca sempre la piena armonia con il concetto di natura e di
eco-sostenibilità e perciò astucci e confezioni sono realizzati con la più elevata percentuale di mate-
riali riciclati e a loro volta riciclabili.

Insieme alla linea Make Up altre due novità: Accordo Viola, nove referenze basate sulle proprietà bene-
fiche degli estratti fluidi di Viola odorata e Viola del pensiero; Hedera, una gamma di cinque prodotti stu-
diati per bellezza della pelle del corpo di donne e uomini, che si avvale dell’azione protettiva e antiossi-
dante dell’estratto di Hedera helix, completata dalla Fragranza per Legni profumati.

www.erbolario.com
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L’incontro si è svolto il giorno 18
settembre nello storico punto
vendita di via Statuto, a Milano


