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Specchiasol festeggia i suoi 40 anni di attività 
con un importante convegno scientifico dal titolo 
“Specchiasol: tradizione e innovazione”, che si 

svolgerà a Verona il 29 ottobre nella monumentale cor-
nice di Palazzo della Gran Guardia.
A seguire pubblichiamo il programma della giornata, 
che avrà inizio alle 9.00 con il saluto del Presidente 
Giuseppe Maria Ricchiuto: Passato, presente e futu-
ro: 40 anni di storia, che sarà seguito dalla relazione 
“Integratori alimentari: attualità e prospettive” - Bruno 
Scarpa (Ministero della Salute).
Il convegno nasce coerentemente con la filosofia scien-
tifica del marchio, che ha sempre seguito la strada della 

ricerca e dell’innovazione, coniugate con la tradizione 
più consolidata. Da tale impegno sono nati nei decenni 
prodotti nuovi, efficaci e sicuri.
Una giornata dedicata alla scienza e alla medicina na-
turale, un evento scientifico e formativo importante che 
vedrà la presenza di prestigiosi studiosi - moderati dal 
giornalista e conduttore TV Edoardo Raspelli - che si 
confronteranno in tema di benessere femminile e ma-
schile.
Come ricorda Giuseppe Maria Ricchiuto “La nostra mis-
sion è diffondere la cultura del benessere. Ecco perché
vogliamo festeggiare i nostri 40 anni di storia dedicando 
una giornata alla scienza e alla medicina naturale”.

- 9.00 Saluto ed introduzione: Passato, Presente e Futuro, 40 
anni di storia (Dr. Giuseppe Maria Ricchiuto, Presidente Gruppo 
Specchiasol). 
- 9.15 - 10.00 Integratori alimentari: attualità e prospettive (Dr. 
Bruno Scarpa, Ministero della Salute). 

Benessere Femminile 
- 10.00 - 10.15 La salute vien mangiando (Dr.ssa Rosanna 
   Lambertucci, Giornalista, Direttore Più Sani Più Belli). 
- 10.15 - 11.00 Microbiota Intestinale, probiotici e benessere 
   (Prof. Giovanni Gasbarrini, Gastroenterologo Policlinico Gemelli 
   Roma). 
- 11.00 - 11.45 Dieta al femminile (Prof. Piergiorgio Pietta, Dip. 
   di Scienze Cliniche e Sperimentali, Università degli Studi di 
   Brescia). 
- 11.45 - 12.00 Pausa 
- 12.00 - 12.30 Menopausa, età del cambiamento (Dott. Bruno 

   Brigo, Medico internista). 
- 12.30 - 13.00 Fitoestrogeni (Prof.ssa Daniela Giachetti, 
   Università degli Studi di Siena). 
- 13.00 - 14.30 Buffet in buvette 

Benessere Maschile 
14.30 - 14.45 Come stare bene davanti allo specchio (Diego 
   Dalla Palma, Look maker e conduttore televisivo). 
14.45 - 15.30 Sindrome metabolica (Dott. Bruno Brigo, Medico 
   internista). 
15.30 - 16.15 Composti bioattivi di origine vegetale e disordini 
   metabolici (Prof. Piergiorgio Pietta, Dip. di Scienze Cliniche e 
   Sperimentali, Università degli Studi di Brescia). 
16.15 - Conclusioni 
   
   Moderatore: Edoardo Raspelli, Giornalista e conduttore 
   televisivo.
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www.specchiasol.it

CONVEGNO SPECCHIASOL 
“TRADIZIONE E INNOVAZIONE”
PER FESTEGGIARE I 40 ANNI DI ATTIVITà - Verona, 29 ottobre 2013

Marco Angarano, Massimo Corradi&CONFERENCE

Palazzo della Gran Guardia, Verona

PROGRAMMA
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Il 2014 sarà un anno importante per Cosmofarma Exhibition l’autorevole evento dedicato alla “filiera farmacia”. 
In primo luogo la location, che anche per la prossima edizione sarà Bologna. La decisione di organizzare la manifestazione 
nel capoluogo emiliano in maniera continuativa è stata oggetto di un’accurata indagine realizzata grazie alla collaborazione 

di espositori e visitatori. Bologna rappresenta uno snodo centrale di grande importanza che, con Cosmoprof, Cosmofarma, 
Sana e la triennale di Pharmintech è consacrata, per antonomasia, capitale del settore Salute e Benessere.

“Con questa edizione lanciamo anche nuove date, dal 9 all’11 maggio 2014” sottolinea Dino Tavazzi, Consigliere 
Delegato di Sogecos. “Una scelta di servizio al mercato che interpreta le esigenze degli operatori e soprattutto 

dei buyer internazionali: crediamo che faciliterà i loro spostamenti e sarà importante per pianificare con grande 
anticipo gli appuntamenti con le aziende”.

Confermata anche la proficua collabo-
razione con Federfarma, partner della 

manifestazione. Il sostegno della Fe-
derazione è fondamentale per Co-
smofarma e, oltre a supportare il 
mondo della farmacia, agevolerà la 
diffusione di spunti culturali e di 
aggiornamento professionale.
“Continuiamo a investire nel-
lo scouting e nelle iniziative di 
promozione all’estero: ci sono 
mercati nuovi su cui punta-
re e altri già consolidati su 
cui incrementare la presenza 
delle nostre aziende” spiega 
Roberto Valente, Diretto-
re di Cosmofarma Exhibition. 
“All’ultima edizione abbiamo 
registrato un pubblico sempre 
più qualificato, arrivato a Bolo-
gna da diverse parti del mondo 
con un approccio molto concre-
to nel fare ordini: per questo i 
presupposti per la crescita della 
manifestazione ci sono tutti e ci 

aspettiamo risultati molto buoni 
anche per questo prossimo appun-

tamento, che sarà ricco di servizi 
utili per i farmacisti e per gli espo-

sitori”.

La manifestazione bolognese darà anche 
il prossimo anno particolare risalto all’in-

tera filiera, dai farmaci da banco ai dermoco-
smetici, dall’alimentazione ai servizi.

Website: www.cosmofarma.com

COSMOFARMA EXHIBITION 2014: LA FARMACIA 
SOTTO I RIFLETTORI
Bologna, 9-11 maggio 2014

Palazzo della Gran Guardia, Verona

Il pubblico durante un 
evento presso la Fiera 
di Bologna
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Scopo del congresso, organizzato dall’Associazione 
“L’Insieme” di Terni, è quello di far conoscere a 
Medici e Farmacisti le possibilità offerte dalle piante 

medicinali e dalla medicina integrata in campo oncologico, 
soprattutto nelle terapie adiuvanti rispetto agli effetti secon-
dari legati all’uso di chemioterapici e alla radioterapia.
L’uso razionale e scientificamente avallato di sostanze na-
turali da parte di professionisti competenti e responsabili 
consentirà alle terapie ufficiali di agire meglio, evitando in-
terferenze causate dall’uso improprio di prodotti vege-
tali e integratori alimentari erroneamente ritenuti innocui 
perché naturali.
L’evento si propone dunque di fornire le linee guida per un 

sostegno valido all’amma-
lato senza che questo debba 
assumere ulteriori farmaci 
per contrastare gli effetti col-
laterali delle cure ufficiali. Il 
congresso intende evidenziare 
come sia possibile sostenere 
l’organismo attraverso una se-
rie di interventi mirati preservandone la reattività generale.         
Gli organizzatori si prefiggono anche lo scopo di porre il giu-
sto risalto su alimentazione e stile di vita, che sono in stretta 
correlazione con lo stato di salute dell’organismo.

Tel.: 347 4512696     

IL RUOLO DELLA FITOTERAPIA E DELLA MEDICINA INTEGRATA 
IN ONCOLOGIA: LIMITI E POSSIBILITà DI IMPIEGO - Terni, 30 novembre 2013

Si rinnova l’appuntamento con FI Europe & NI, a 
Francoforte dal 19 al 21 novembre.
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 so-
luzione per la produzione e il packaging, senza trascu-
rare l’importante fase della formulazione.
L’evento ha sempre seguito l’evoluzione della ricerca e 
rappresentato con la propria vetrina le innovazioni che 
via via si sono affacciate al mercato: dalla semplice bu-
stina di zucchero ai 300 tipi di dolcificanti, dall’arancia 
agli integratori vitaminici, l’industria negli ultimi decenni 

ha conosciuto una notevole evoluzione e Fi Europe & Ni 
hanno percorso questo cammino al suo fianco.
Fi Europe & Ni rappresentano una piattaforma studiata 
per offrire aggiornamento e fornire gli strumenti per po-
tenziare il proprio business.
I numeri della manifestazione dimostrano che la formula 
ha successo: per il 2013 si attendono oltre 26.000 visita-
tori, che incontreranno oltre 1.300 espositori su un’area 
di 30.000 m2.
Seminari e iniziative varie completeranno il panorama 
offerto dalla manifestazione.

Website: http://www.foodingredientsglobal.com

FI EUROPE & NI - Francoforte, 19-21 novembre 2013

Il seminario, organizzato da Temas, si rivolge agli opera-
tori delle industrie produttrici di integratori alimentari, ali-
menti salustici e prodotti erboristici, ma, per la peculiarità 

del tema trattato, è di interesse anche per quanti operano 
nell’industria farmaceutica e alimentare.
In particolare, il corso si rivolge a quanti provengono dai re-
parti marketing, business development, legale e labelling.
Le indicazioni nutrizionali e salutistiche, i cosiddetti Health 
Claims, giocano un ruolo molto importante nella commer-
cializzazione degli integratori e degli alimenti.
La prima parte della lista positiva dei claims secondo l’arti-
colo 13 è ormai stata licenziata da più di un anno. Ma come 
procede dal punto di vista pratico l’applicazione di tale lista? 

Quali opportunità di marketing concede? Quanto e quale 
margine c’è ancora nella formulazione dei claims?
Il seminario si propone di rispondere a questi quesiti e forni-
re ai partecipanti un aggiornamento sui claims ancora pen-
ding e sulla situazione dei botanicals. Verranno illustrate le 
possibilità ancora aperte per le aziende e verrà fornita una 
panoramica sulle più recenti pronunce emesse in materia 
di claims ed etichettatura degli integratori alimentari e sulle 
sanzioni applicabili.
Verrà dato ampio spazio alla discussione per permettere ai 
partecipanti di chiarire i propri dubbi o approfondire argo-
menti specifici confrontandosi direttamente con i relatori.

Website: www.temasis.it

IL FUTURO DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI ALLA LUCE DELL’ATTUALE 
NORMATIVA EUROPEA E ITALIANA: OPPORTUNITà E AREE DI CRITICITà 

Milano, 28 novembre 2013
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Benessere e Vitalità 

Tutto gira intorno a

100% Da Agricoltura Biologica 
Made in Europe

Medicinal Mushrooms

Prodotto, confezionato e distribuito da: A.V.D. Reform Srl  Via Enrico Fermi 6, Noceto (PR) tel. 0521 628498

 

Dalla tradizione secolare 
un’innovativa formula 

per migliorare e 
potenziare le funzionalità 

del tuo organismo.

NEW 
Formulation

PIANTE MEDICINALI E AROMATICHE, 
SUMMIT GLOBALE 
Miri, Sarawak (Malesia), 8-12 dicembre 2013

Le piante medicinali e aromatiche sono state usate in 
molte forme fin dall’antichità nelle pratiche medicinali 
tradizionali e per l’assistenza sanitaria. L’Asia meri-

dionale è la patria di molti sistemi di medicina tradizionale: 
dall’Ayurveda, alla medicina sistema Unani e Siddha, che 
rimangono tutt’ora un’importante supporto per la salute e 
di sostentamento per decine di milioni di persone. Secondo 
il rapporto dell’OMS, le piante medicinali sono una fonte 
di assistenza sanitaria di base accessibile, e culturalmen-
te appropriata per oltre l’80% della popolazione mondiale, 
che si basa sulla medicina tradizionale, in gran parte a base 
di piante, per le esigenze di assistenza sanitaria primaria. 

Il 5th Global Summit on Medici-
nal and Aromatics Plants, in ca-
lendario dall’8 al 12 dicembre in 
Malesia, ha lo scopo di fornire un 
forum per scienziati, ricercatori, 
operatori sanitari tradizionali, ac-
cademici, rappresentanti di indu-
strie farmaceutiche, biologi, bio-
chimici, ONG, politici, agricoltori, 
enti pubblici, ecc. per discutere e 
condividere informazioni ed espe-
rienze avanzate sulle piante medi-
cinali e aromatiche.
I temi trattati saranno: biodiversi-
tà, gestione e conservazione del-
le piante medinali e aromatiche; 
biotecnologie, coltivazione e la-
vorazione industriale; fitochimica; 
farmacognosia; etnofarmacologia; 
fitomedicina; fitocosmesi; farma-
cologia e tossicologia; controllo 
di qualità; economia e marketing; 
diritti di proprietà intellettuale e 
dei brevetti leggi; farmaci vegetali 
nella cura della salute degli ani-
mali; oli aromatici nelle applica-
zioni sanitarie e industriali; farma-
ci vegetali nel controllo di malattie 
virali come HIV, AIDS, H1N1, febbre 
dengue, ecc.; cause e conseguen-
ze dello sfruttamento delle piante 
medicinali e aromatiche.
Website: www.gosmap2013.com
  

L’area geografica dove si trova Sarawak
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Vitafoods South America si è ormai affermata come uno de-
gli eventi leader per il mondo dei nutraceutici in quest’area 
geografica.
Vi prendono parte molti dei più importanti produttori di mate-
rie prime e nutraceutici del mondo. 
Essere presenti come espositori o come visitatori, dunque, è 
un’occasione per espandere il proprio business, aggiornarsi, 
sui nuovi prodotti e sulle nuove materie prime e allungare lo 
sguardo sulle tendenze che orienteranno il mercato a breve 
e medio termine.
Come nelle precedenti edizioni, la fiera è affiancata dalla 

conferenza scientifica, che richiama l’attenzione di scienziati, 
ricercatori, manager e professionisti del settore provenienti 
da tutto il Sud America.
Chi deve partecipare all’evento? Le aziende di produzione e 
lavorazione delle materie prime, importatori ed esportatori, 
ricercatori, specialisti e tecnici, professionisti del marketing, 
esperti di immagine e tutti coloro che a vario titolo operano 
nel settore dell’alimentazione funzionale (cibi e bevande), dei 
cosmeceutici, delle erbe officinali, dei farmaceutici e delle 
biotecnologie.

Website: www.vitafoodssouthamerica.com

Nel 2013 Les Thermalies, evento parigino dedicato alle 
spa e ai trattamenti correlati, ha celebrato i trent’anni, 
un traguardo importante che testimonia la formula di 

successo della manifestazione.
Per l’edizione 2014 sono attesi 300 espositori, che rappresen-
teranno i settori della talassoterapia, del termalismo, delle 
SPA, suddivisi in sei padiglioni tematici: Thalasso France, per 
scoprire le ultime tendenze e la ricca offerta delle cure deriva-
te dall’universo marino; Les sources thermales, per conosce-
re le virtù delle acque termali, con consulenti pronti a rispon-

dere 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 creazione e 
allestimento dei luoghi termali; Bulle de bien-être, uno show 
room inedito per i prodotti associati alle cure termali.
Confermata la prestigiosa sede del Carrousel du Louvre.

Website: www.thermalies.com

LES THERMALIES 2014 - Parigi, 23-26 gennaio 2014

VITAFOODS SOUTH AMERICA - San Paolo, 8-9 aprile 2014 
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Nuce International, il salone internazionale per l’industria nu-
traceutica, cosmeceutica, functional foods & drinks e health 
ingredients, e Food-ing International, l’esposizione e con-

ferenza dedicata agli ingredienti food & beverage per tutti i settori 
dell’industria alimentare e delle bevande, si sono concluse giovedì 
26 settembre a fieramilanocity proponendosi sempre di più come gli 
eventi specialistici b2b di riferimento dei rispettivi settori. Oltre all’a-
rea espositiva il programma ha visto un ricco programma di con-
ferenze e workshop, che ha coinvolto qualificati rappresentanti del 
mondo industriale, associativo, accademico e istituzionale.
Le due manifestazioni si sono svolte in contemporanea a Chem-
Med, the Mediterranean Chemical Event, l’unica manifestazione in 
Italia che offre una vetrina completa di apparecchiature e strumen-
tazioni per il laboratorio (chimico, farmaceutico, alimentare) oltre 
alle tecnologie di processo per l’industria chimica. I tre eventi hanno 
occupato una superficie di 15.000 metri quadri e hanno registrato 
l’afflusso di oltre 8.000 visitatori.
Un risultato che crea le migliori premesse per le edizioni 2014 di 
Nuce International e Food-ing International, che si terranno dall’8 
al 10 settembre nel quartiere fieristico di Bologna, con due date che 

si sovrapporranno a quelle del prossimo Sana, Salone internazionale 
del biologico e del naturale, in calendario dal 6 al 9 settembre 2014.
Questa novità vuole dare un ulteriore impulso alle due manifesta-
zioni, che potranno proporsi sempre di più come eventi specialistici 
di riferimento per i rispettivi settori nell’ambito di un progetto strategi-
co che prevede lo svolgimento di manifestazioni sinergiche. 
Le due manifestazioni, che saranno organizzate da BolognaFiere, 
potranno contare sul contributo scientifico di Artenergy Publishing, 
che ha ideato e lanciato i due eventi. 
“Siamo molto felici dell’accordo con BolognaFiere, che consentirà di 
sviluppare le due manifestazioni con benefici per tutto il comparto” 
dichiara Marco Pinetti, presidente di Artenergy Publishing. “In parti-
colare, desidero sottolineare che la scelta di Bologna è molto impor-
tante perché si tratta della città capitale della Food Valley italiana”. 
“Questo accordo dimostra come nel sistema fieristico italiano si deb-
bano superare logiche locali e creare piattaforme di eccellenza, in-
nanzitutto per i settori più avanzati e innovativi della nostra industria”, 
spiega Duccio Campagnoli, presidente di BolognaFiere.

Website: www.nuce.eu

NUCE E FOOD-ING INTERNATIONAL 
A BOLOGNA L’EDIZIONE 2014



Si svolgerà a Hyderabad in India, dal 9 all’11 dicembre, la 
Mostra e convegno internazionale sulla medicina tradi-
zionale e alternativa. Per gli organizzatori dell’evento 

la Medicina tradizionale del 2013 è un insieme di pratiche 
salutistiche, approcci, conoscenze e credenze che incorpora 
farmaci a base vegetale, animale e minerale, terapie spiritua-
li, tecniche ed esercizi manuali, applicate singolarmente o in 
combinazione per il trattamento, per diagnosticare e preveni-
re le malattie o mantenere il benessere. Questo convegno si 
propone di riunire diversi esperti in settori multidisciplinari 
che sono interessati alle medicine tradizionali, provenienti da 
vari campi di competenza, come ecologisti, botanici, linguisti, 
antropologo, sociologi, psicologi, medici, tossicologi, teologi 

ed esperti religiosi. Questo incontro permetterà lo scambio di 
idee e conoscenze per facilitare i progressi della ricerca.
Il programma scientifico comprende sessioni che affrontano 
temi di attualità in una serie di pratiche mediche tradizionali e 
alternative: Aspetti e applicazioni della Medicina Tradizionale; 
importanza e utilizzo della Fitoterapia; Ayurveda-La scienza 
di otto componenti; medicina Unani; Omeopatia; Yoga come 
terapia alternativa; pratiche di Medicina Tradizionale; Agopun-
tura; sfide nella Medicina Tradizionale; ricerca e sviluppo in 
Medicina Tradizionale.

Website: http://www.omicsgroup.com/conferences/
traditional-medicine-2013/index.php

MEDICINA TRADIZIONALE E ALTERNATIVA - Hyderabad (India), 9-11 dicembre 2013
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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
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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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Probiota 2014, in programma i giorni 
4 e 5 febbraio 2014, è la conferenza 
che si pone l’obiettivo di unire spe-

cialisti di R&S, produttori, commercianti, 
il mondo accademico e gli enti regolato-
ri, per realizzare un evento completo sia 
nell’ambito del business, sia della ricerca 
per il settore dei pre e probiotici.
La conferenza attira partecipanti da nume-
rosi paesi di tutto il mondo ed è un luogo 
d’incontro per i professionisti del mercato 
internazionale che hanno l’occasione per 
raccogliere una grande quantità di informa-
zioni e contatti in un breve periodo di tempo.
Nelle due giornate saranno presentati i 
risultati più recenti della ricerca e l’analisi 
delle tendenze emergenti. 
La conferenza offre un sistema interattivo, 
con due flussi di programma, per sceglie-
re il contenuto di maggior interesse per i 
partecipanti. Numerosi i temi che saranno 
trattati: popolazioni microbiche intestinali, 
genomica e la reinvenzione della scienza 
pre-probiotica; scienza dello scaffale e 
innovazioni; obesità; nutrizione nello sport; 
applicazioni cosmetiche; le nuove frontiere 
della ricerca rappresentate da India e Cina. 

Website: 
www.amiando.com/probiota.html

PRE E PROBIOTICI 
A PROBIOTA 
Amsterdam, 4-5 febbraio 2014
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Si è svolta a Verona dal 4 al 6 ottobre la seconda edizione di Farmadays, manifestazione ideata dall’Unione Tecnica 
Italiana Farmacisti.
Caratterizzata da un ricco programma convegnistico, la manifestazione si è posta l’obiettivo di proporre ai farmacisti 

una serie di contenuti di alto livello: come evidenziato da Eugenio Leopardi, presidente UTIFAR, lo spirito che ha animato gli 
organizzatori era quello di fornire un’opportunità di confronto con il mondo 
politico e le istituzioni, per comprendere gli scenari futuri del settore, e gli 
strumenti tecnici e gli spunti per potenziare la propria attività.
Filo conduttore dell’edizione 2013 la necessità di sviluppare le differenti 
aree che compongono l’offerta della farmacia, dando continuità alle molte 
iniziative già intraprese individualmente da tanti farmacisti – testimoniate 
dai numerosi progetti che hanno partecipato alla prima edizione del Premio 
Renato Grendene – al fine di qualificare ulteriormente la propria profes-
sionalità e proporre al pubblico la figura del farmacista come esperto di 
riferimento cui chiedere consiglio. Come ricorda Leopardi “il team della far-
macia deve essere adeguatamente formato sui prodotti che vende. Solo una 
squadra di colleghi preparati può argomentare con il pubblico in maniera credibile e consigliare 
i prodotti migliori selezionati sulla base della qualità e dell’affidabilità”.
L’innovazione passa anche attraverso una serie di servizi di primaria importanza, quali l’auto-
analisi e il laboratorio galenico.
Durante i giorni della manifestazione sono stati presentati i risultati di un’indagine demosco-
pica, una fotografia aggiornata delle farmacie italiane. I risultati di questa ricerca recentissima 
(giugno 2013) hanno mostrato alcuni dati interessanti relativi alle dimensioni della farmacia 
in rapporto alle caratteristiche del territorio, al livello di soddisfazione e agli aspetti più gratificanti della professione, al 
rapporto con i medici di base e gli specialisti.

Website: www.farmadays.com

FARMADAYS  
Una risposta concreta alle esigenze dei farmacisti

Sabato 5 ottobre, nell’ambito di Farmadays, Giuseppe 
Maria Ricchiuto, Presidente del Gruppo Specchiasol, ha 
premiato i vincitori del Premio “Renato Grendene”, rea-

lizzato dall’azienda in collaborazione con Utifar.
“È una grande soddisfazione per me premiare i vincitori di un 
premio prestigioso come il ‘Renato Grendene’  – ha dichiarato 
Giuseppe Maria Ricchiuto – Il canale farmacia per noi è molto 
importante, per questo crediamo molto nella sua capacità in-
novativa e nel suo potenziale di crescita, aspetti ai quali siamo 
fieri di poter contribuire”. 
Il concorso, riservato ai farmacisti che hanno messo in opera 
iniziative mirate alla crescita della farmacia e allo svilup-
po di particolari settori e servizi, si è sviluppato nel corso 
dell’estate sulla piattaforma Facebook. Collegandosi alla pagi-
na di Utifar (www.facebook.com/utifar) i partecipanti avevano a 
disposizione 5.000 battute per descrivere la propria iniziativa. 
Il social network ha dato la possibilità di condividere con i col-
leghi le esperienze, le idee e le iniziative finalizzate al cambia-
mento e alla crescita delle farmacie. In pochi mesi, le interazio-
ni sono state moltissime e i “like” alla pagina, creata proprio in 
occasione del premio, hanno raggiunto le 1000 unità.

Ecco la graduatoria finale:
- 1° classificato – “L’autoanalisi come mezzo di fidelizza-
zione” del Dr. Gianmarco Padovani.
- 2° classificato – “Professionalità, cortesia e continuo 
aggiornamento al servizio della gente” dei Dottori Alberto 
Denis Tombolato e Maria Occari.
- 3° classificato – “Sport, Nutrizione e Benessere in Far-
macia” del Dr. Alessandro Gardini.

SPECCHIASOL A FARMADAYS, PREMIO “RENATO GRENDENE”

I premiati e, a destra, Giuseppe Maria Ricchiuto
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Riapre al pubblico il Museo di Palazzo Mocenigo a Venezia, con i nuovi per-
corsi dedicati al profumo.
Il museo era stato chiuso all’inizio dell’anno per importanti lavori di re-

styling. 
Nel 1945 il Palazzo Mocenigo di San Stae, con l’archivio e parte degli arredi, fu 
donato per disposizione testamentaria al Comune di Venezia da Alvise Nicolò, 
ultimo discendente della nobile famiglia veneziana, affinché venisse utilizzato 
“per Galleria d’Arte, a completamento del Museo Correr“. 
Nel 1985, dopo consistenti interventi di restauro, l’appartamento Mocenigo ven-
ne aperto al pubblico come museo. Nello stesso anno venne istituito a palazzo 
Mocenigo il Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume: gli uffici e la 
biblioteca specializzata vennero ospitati nelle stanze del primo piano nobile che 
non avevano conservato gli arredi originali.

Website: http://mocenigo.visitmuve.it

RIAPRE AL PUBBLICO IL MUSEO 
DI PALAZZO MOCENIGO - Venezia, dal primo novembre 2013

Il Palazzo Mocenigo a Venezia

Una stretta e costante collaborazio-
ne con il Ministero della Salute ha 
permesso a FederSalus di ottenere 

un importante risultato per le aziende del 
settore che ha evitato di mandare in fumo 
centinaia di migliaia di confezioni di inte-
gratori a base di melatonina regolarmente 
prodotte alla data di emissione della Circo-
lare del Ministero del 24 giugno, con perdite 
quantificate in milioni di euro.
La proroga, sottoscritta in extremis venerdì 
27 settembre dal Ministero della Salute, 
determina la possibilità di mantenere in 
commercio fino al 31 dicembre 2013 
anziché al 30 settembre, come inizialmen-
te previsto, gli integratori contenenti oltre 1 
mg di melatonina.
La riduzione a 1 mg del dosaggio giornalie-
ro di melatonina negli integratori era stata 
richiesta per un adeguamento formale al 
quadro regolatorio europeo, ma il consu-
mo di quantità superiori di melatonina non 
comporta rischi per il consumatore, come 
certificato anche da EFSA, l’Authority eu-
ropea per la sicurezza alimentare, che nel 
2010 aveva espresso un’opinione scientifi-
ca positiva a sostegno del claim salutistico 
“La melatonina contribuisce ad alleviare i 
sintomi del jet lag” facendo riferimento ad 
un dosaggio tra 0,5 e 5 mg (ID 1953).

Website: http://www.federsalus.it

Federsalus ottiene una 
proroga per gli inte-
gratori con melatonina
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Il giorno 27 settembre 2013, presso la Sala Matteo Gallina-
ro, della Cooperativa l’Ortofrutticola di Albenga (Savona) ha 
avuto luogo l’incontro-dibattito dal titolo “Aggiornamento 

sulle avversità delle piante ornamentali, aromatiche ed orti-
cole”. 
Dopo un breve saluto del Presidente Fabrizio Di Sibio, tre 
esperti fitopatologi, Maria Grazia Bellardi e Lisa Cavicchi 
(Università di Bologna), Giuseppe Parrella (CNR, Portici, Na-
poli), sono stati a disposizione dei Soci della Cooperativa, ma 
non solo, anche di tecnici ed esponenti di ditte sementiere, 
per affrontare assieme i più importanti problemi fitopatolo-
gici dovuti a virus e fitoplasmi. I casi esposti sono stati quelli 
che negli ultimi otto anni si sono verificati nelle coltivazioni al 
chiuso e/o all’aperto della Piana di Albenga, affrontandone gli 
aspetti sintomatologici, diagnostici e di difesa. Si è appreso 
che i virus attualmente più pericolosi sono quelli trasmessi da 
afidi, molti dei quali sono stati individuati per la prima volta su 
specie “nuove” proprio nella zona di Albenga, come AMV (virus 
del mosaico dell’erba medica), associato a sintomi di “mosaico 
giallo” e necrosi sulle foglie di erba cedrina, origano, rosmarino 
e diverse specie di Lavandula. Dopo oltre 20 anni dal loro primo 
ritrovamento in Italia, risultano ancora pericolosi, e in continua 
diffusione, i virus del genere Tospovirus trasmessi da tripidi, re-
sponsabili di danni economici anche molto gravi. La diagnosi visiva non è affatto facile, dato che i sintomi da tospovirus sono 
spesso confondibili con quelli dovuti ad altri agenti patogeni infettivi, come funghi e/o batteri. Particolare interesse ha suscitato 

la relazione sulle infezioni del pomodoro, di cui oggi si coltivano alcuni ibridi indicati 
come “resistenti” a determinati virus, ma che stanno creando problemi non indif-
ferenti ai produttori per la comparsa di sintomatologie di ipersensibilità sui frutti. 
Al termine delle relazioni e del dibattito, sono state eseguite nella stessa Sala 
dell’incontro, alcune analisi sierologiche applicando la tecnica del LFT (Lateral 
Flow Test) a dimostrazione di come possano essere effettuate direttamente nelle 
coltivazioni per individuare l’eventuale presenza di Tospovirus nelle piante con so-
spetta sintomatologia virale. LTF è un test rapido, sensibile ed economico, in grado 
di aiutare concretamente i produttori di aromatiche ed ornamentali nella diagnosi. 
Quando si tratta, infatti, di malattie virali, la tempestività nell’allontanamento degli 
individui infetti, assieme alla lotta ai vettori naturali (afidi, tripidi, ecc.) e all’adozione 
di pratiche igienico-sanitarie adeguate, è di fondamentale importanza per un effica-
ce contenimento dell’infezione.

INCONTRO-DIBATTITO CON I SOCI DELLA COOPERATIVA L’ORTOFRUTTICOLA 
D’ALBENGA:  “AGGIORNAMENTO SULLE AVVERSITà
DELLE PIANTE ORNAMENTALI, AROMATICHE ED ORTICOLE”

E-mail:  mariagrazia.bellardi@unibo.it

Nelle 
immagini, 
i relatori 
dell’in-
contro e il 
pubblico 
interve-
nuto

ERRATA CORRIGE
Sulla copertina del fascicolo di ottobre è indicata la presenza della tisana contro le 
affezioni renali e urinarie. All’interno del fascicolo è invece presente la ricetta per la 
tisana contro le affezioni bronchiali. La tisana indicata in copertina sarà pubblicata sul 
fascicolo di dicembre. Ce ne scusiamo con i lettori.
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• STRESS, STANCHEZZA 
• IRRITABILITÀ, NERVOSISMO
• MAL DI TESTA
• DIFFICOLTÀ AD ADDORMENTARSI,
 SONNO AGITATO
• SINDROME PREMESTRUALE
• FRAGILITÀ OSSEA 
• IRRIGIDIMENTO E DOLORI MUSCOLARI  
• SPASMI E CRAMPI MUSCOLARI 
• STITICHEZZA

Trecentoventicinque funzioni vitali si attivano in 
presenza del magnesio, che è un elemento 
straordinario e senza eguali fra tutti i minerali utili 
all’organismo. Col magnesio, il nostro corpo si 
regola come il meccanismo di precisione di un 
orologio. Ma se il magnesio scarseggia, certe 
funzioni chiave si inceppano: l’equilibrio tra 
calcio, potassio e sodio, la formazione delle 
proteine, l’energia delle cellule, il livello del 
glucosio… e diventiamo stressati, stanchi, 
nervosi, tesi, doloranti. Il magnesio è indispensa-
bile, non facciamocelo mancare!
MAGNESIO SUPREMO ® è: un integratore alimenta-
re solubile, e dal sapore gradevole.  Natural Point 
lo commercializza in Italia dal 1993, seguendo 
la formulazione originale di Peter Gillham, il 
ricercatore australiano che per primo ha identifi-
cato la giusta miscela d’ingredienti per assicurare 
la massima biodisponibilità.
MAGNESIO SUPREMO ® è una formula che, sciolta 
in acqua, viene convertita in magnesio citrato. 
L’esclusiva formula a rapido assorbimento è 
disponibile in confezione da 150g, 300g e 
astuccio da 32 bustine predosate. 
È in vendita nelle erboristerie, farmacie e negozi 
di alimentazione naturale.

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

La carenza di magnesio si può 
manifestare con:

ANTISTRESSANTISTRESS
naturalmente

SUPREMOUPREMO
MAGNESIO
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to
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ne
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Dall’elisir di lunga vita alle sostanze venefiche passando dai ri-
medi per ogni male. La lunga storia del rapporto Uomo-Natura 
alla scoperta della cura per ogni paura. 

L’esposizione temporanea allestita dal Polo Museale (Museo delle Scienze 
ed Orto Botanico “Carmela Cortini”) dell’Università di Camerino propone, 
alle scuole di ogni ordine e grado e a tutto il pubblico, un viaggio scientifico 
e sensoriale attraverso il mondo di veleni e farmaci di origine naturale che 
da sempre hanno incrociato storia, cultura, scienza e tradizione. 
Basata sulla creazione di ambienti per un approccio informale ed inte-
rattivo che sostenga motivazione e curiosità, anche grazie alla stimolante 
presenza di animali vivi, l’esposizione proporrà, per l’intero anno scolastico 
2013-2014, attività didattiche che si svolgeranno sia presso il Museo che 
l’Orto Botanico. 
Alla mostra verranno affiancati una serie di interventi ed attività collate-
rali intorno al tema dei rimedi naturali che metteranno in luce prospettive 
occupazionali per i giovani, problematiche derivanti dall’uso improprio dei 
principi attivi, stato dell’arte sulla coltivazione delle piante officinali utiliz-
zate dall’industria, ricerca scientifica e ricerca storica con le pubblicazioni 
di Aboca Museum. Tali attività saranno declinate su 3 fasce di età: bambini, 
giovani e adulti. 

Tra gli obiettivi della mostra vi è quello di stimolare un discorso intor-
no ai rimedi naturali, la loro attualità in termini salutistici, senza però 
dimenticare la loro provenienza e il rispetto che dobbiamo a tutte le 
forme viventi presenti sulla Terra, risultato di miliardi di anni di evolu-
zione e fonte di risorse per la nostra vita quotidiana. 
Nello stesso tempo, dall’osservazione dei dati turistici delle diverse regioni 
italiane emerge che la “Cura del sé”, e quindi tutto quello che ruota intorno 
al mondo dei rimedi naturali, non conosce crisi. Per tale motivo, paralle-
lamente alla mostra verranno organizzati momenti di incontro e dibattito 
per parlare dei rimedi naturali in termini di ricaduta per i giovani in cerca 
di occupazione, sia nel settore agricolo che in quello legato al benessere. 
Parallelamente vi sarà occasione per parlare di sostanze stupefacenti e di 
prevenzione, per non abbassare la guardia nei confronti di una problemati-
ca comune nel mondo giovanile. 
Il ruolo dei veleni nella storia, nelle tradizioni, nel teatro ed altri contesti 
culturali verrà messo in evidenza anche in appuntamenti organizzati per 
il pubblico. Non mancheranno laboratori per la realizzazione di prodotti 
cosmetici.

Per informazioni, eventi, orari, prenotazioni e la possibilità di organizzare 
gite di istruzione partendo dagli spunti della Mostra, per spaziare all’inter-
no di un territorio ricco di arte e di storia, consultare il sito 
www.unicam.it/veleni 
e la pagina facebook.com/museodellescienze.unicam

VELENI: ISTRUZIONI PER L’USO
Camerino (MC), ottobre 2013-aprile 2014
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Si è recentemente chiuso il Congresso nazionale SIF dal titolo “Prodotti Naturali: una risorsa in campo farmaceutico, salutistico, 
cosmetico ed agro-alimentare”, svoltosi a Gargnano dal 19 al 21 settembre 2013. 
Il Congresso è stato dedicato al Prof. Paolo Manitto, recentemente scomparso, che nel 1981 è stato co-fondatore della Società 

Italiana di Fitochimica, Presidente della società dal 1982 al 1988 e successivamente per il triennio 2001-2003. 
La Prof.ssa Giovanna Speranza ha ricordato con commozione il Prof. Manitto quale figura insigne di ricercatore e di studioso. Anche 
l’amico e collega Prof. Bruno Danieli è intervenuto nel delineare il profilo del Prof. Manitto. 
Il congresso è continuato con l’intervento di tre specialisti nel campo dei derivati botanici in campo farmaceutico, salutistico, cosmetico: il 
Dott. Walter Cabri, la Dott.ssa Stefania Dalfrà e la Dott.ssa Marinella Trovato. Il congresso ha visto la partecipazione di due scienziati 
di fama internazionale, il Prof. Matthias Hamburger (Università di Basilea) e la Prof.ssa Barbara Timmermann (Università del Kansas, 
USA). Due letture “Key notes” su problematiche riguardanti la ricerca nel campo delle scienze delle piante medicinali sono state proposte 

dalla Prof.ssa Anna Rita Bilia e dalla Prof.ssa Nuziatina De Tommasi. 
14 giovani ricercatori hanno presentato una comunicazione orale riguardante le 
loro ricerche e circa 60 comunicazioni poster sono state presentate nella ses-
sione dedicata. Oltre ai circa 90 partecipanti, hanno partecipato ai lavori alcuni 
membri del comitato di onore: la Prof.ssa Franca Tomè, il Prof. Giovanni Ro-
mussi e il Prof. Franco Francesco Vincieri. 

Website: http://users.unimi.it/phytosif

XIII Congresso della Società Italiana 
di Fitochimica

Una foto di gruppo con relatori e partecipanti

Nelle foto sopra,  a sinistra , il Prof. Matthias Hamburger; 
a destra, la Prof.ssa Barbara Timmermann  
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Un momento del 
ricordo del Prof. 

Paolo Manitto



Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche, associazione senza fini di lucro impe-
gnata da più di trent’anni nell’attività di formazione e divulgazione tecnico-scien-
tifica, organizza la giornata di studio “Integratori alimentari”, il giorno venerdì 29 

Novembre 2013 a Milano, in sede da definire.
Mantenere in buono stato l’organismo attraverso una dieta completa e sufficientemente 
variata non è sempre possibile, in ragione di stili di vita particolari o di problematiche 
specifiche di alcuni gruppi di consumatori.
Il ricorso agli integratori alimentari avviene perciò sia per integrare l’apporto di determi-
nati nutrienti carenti sia per coadiuvare talune funzioni fisiologiche.
La tematica degli integratori alimentari è spesso fonte di  incertezze e di dibattito e ri-
chiede un aggiornamento continuo per far fronte all’evoluzione dei regolamenti e delle 
ricerche scientifiche.
La giornata di studio Integratori Alimentari si propone, grazie anche all’intervento delle 
maggiori autorità istituzionali, di affrontare i molteplici aspetti della questione.
In particolare, in mattinata saranno illustrate le novità in ambito legislativo e verrà fatto 
il punto della situazione per quanto riguarda il quadro normativo vigente, focalizzando 
l’attenzione sul tema dei claims. Inol-
tre sarà fornita una panoramica com-
pleta riguardo al processo di produzio-
ne dell’integratore alimentare.
Durante la sessione pomeridiana sa-
ranno valutati dal punto vista scienti-
fico i pro e i contro di alcune categorie 
di integratori alimentari, cercando di 
fare chiarezza sul rapporto tra integra-
tori e farmaci e ponendo particolare 
attenzione al tema dei botanicals.
La giornata è rivolta agli operatori del 
settore dietetico-alimentare e farma-
ceutico, a professionisti del settore, 
tecnici, ricercatori, docenti universitari, 
associazioni di categoria, stampa di 
settore e studenti.

Website: www.gsisr.org

Giornata studio G.S.I.S.R.
INTEGRATORI ALIMENTARI
Milano, 29 novembre 2013

Le futuristiche strutture architettoniche di Porta Nuova, a Milano

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

novembre 2013    natural 1 t 33


