
In occasione di Sana, 24° salone internazionale del biologico e del
naturale, Probios in collaborazione con Coscienze in Rete, orga-
nizza il convegno “Fuori dalla Crisi”, che si svolgerà domenica 9

settembre alle ore 15.00 presso la Sala Notturno, all’interno della
Fiera di Bologna.
Interverranno al convegno: Lorenzo Diana, fra i massimi esponen-
ti italiani dei movimenti anti-racket ed anticorruzione; Alfonso
Pecoraro Scanio, presidente Fondazione Univerde, già Ministro
dell’Agricoltura, Ministro dell’Ambiente e Presidente dei Verdi; Lisa
Bortolotti, Presidente di Arcipelago Scec per l’Emilia Romagna;
Fausto Carotenuto, Presidente Coscienzeinrete, politologo, auto-
re di testi politici e spirituali; Fernando Favilli, Presidente Probios.
Una economia nuova esiste già, orizzontale, aperta, connessa direttamente alle coscienze che vogliono un mondo migliore. È l’economia della
Green Economy, dei Creativi Culturali, del Risveglio delle Coscienze. La crisi nasce dalle manovre predatorie di grandi poteri di manipolazione
finanziaria. La via d’uscita è nell’economia consapevole che già esiste e che propone e costruisce modelli di sviluppo diversi, orizzontali, solida-
li, profondamente umani, e destinati a costruire un futuro veramente migliore. Per questa nuova economia della coscienza la crisi è una grande
occasione di crescita. Da cogliere con coraggio.
Al termine della conferenza, sarà offerto un buffet biologico presso lo stand Probios (pad. 33, stand D31-E32).

Website: www.probios.it

FUORI DALLA CRISI:
COSCIENZE IN RETE PER
UNA NUOVA ECONOMIA
Bologna, 9 settembre 2012
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Anche questa edizione di Sana, la numero 24, proporrà un fitto programma di
seminari e convegni su numerosi temi legati al benessere e all’alimentazione
biologica, diversi dei quali saranno destinati all’aggiornamento professionale

degli erboristi.
Il Gruppo Vendite in Erboristeria di Unipro, Associazione Italiana delle Imprese
Cosmetiche, conferma la propria presenza al SANA, 24° salone internazionale del bio-
logico e del naturale, che si terrà a Bologna da sabato 8 a martedì 11 settembre, e pro-
segue l’attività di sostegno e promozione del canale dei prodotti cosmetici di derivazione
naturale.
Grazie a iniziative mirate in collaborazione tra il SANA e le aziende del settore cosmetico arriveran-
no a Bologna, in forma organizzata con aerei, treni e più di 50 bus, oltre 2.200 erboristi da tutta
Italia. Uno sforzo organizzativo notevole che, considerati gli erboristi che visiteranno la fiera autono-
mamente, permette di affermare che a SANA sarà presente la quasi totalità degli erboristi operanti
sul territorio nazionale. Poche fiere possono vantare di attrarre una così alta percentuale del target di
riferimento. Anche altri settori distributivi e un pubblico direttamente interessato e non generico trove-

ranno nel SANA non solo una fiera, ma
una proposta specifica e qualificata per un
settore dinamico e in costante evoluzione.

Website: www.sana.it
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8 SETTEMBRE

Ore 9.30 - 17.30 “Il ruolo della dieta mediterranea e dei suoi nutraceu-
tici nelle strategie moderne di prevenzione e terapia”
Prima sessione - Microbi intestinali, probiotici e nutraceutici in salute e
in malattia
Seconda sessione - Una nutrizione “sana” per l’anziano fragile
Promosso e organizzato da Fondazione Istituto Scienze della Salute -
Sala Allemanda - Ammezzato Ovest - Pad. 33/34
Ore 11 – 11.30 “Nutrire il pianeta in modo sostenibile: il ruolo dell’agri-
coltura biologica”
Convegno Inaugurale - Sala Concerto - Centro Servizi. 1° piano - Blocco
D
Ore 14.30 - 18.00 “Agopuntura e medicina occidentale: quale integra-
zione?”
A cura di Associazione Medici Agopuntori Bolognesi - Scuola Italo-
Cinese di agopuntura.
Sala Melodia - Centro Servizi, 1° Piano - Blocco B
Ore 15.00 - 18.00 “Osservatorio SANA. Tutti i dati del bio”
A cura si SANA in collaborazione con Nomisma, seguito dalla tavola
rotonda Quali politiche per promuovere il bio in Italia
Sala Bolero - Centro Servizi - 1° Piano - Blocco D
Ore 15.00 - 17.30 Corso per Erboristi “Comunicazione, servizi, visual
merchandising per ottimizzare le relazioni con i clienti”
Relatore: Dott. Roberto Giampietri - Sala Incontri Spazio Officinale - Pad.
35

9 SETTEMBRE

Ore 11.30 - 13.30 “Erboristeria e mercati: dalla tradizione al futuro”
In collaborazione con UNERBE e SISTE, seguito dalla tavola rotonda
Certificazione e riconoscimento della figura dell’erborista.
Sala Concerto - Centro Servizi. 1° piano - Blocco D
Ore 14.30 - 16.30 Corso per Erboristi “Rapporti contrattuali tra erboristi
e fornitori: le novità portate dal decreto liberalizzazioni 1/2012”

Docente: Avv. Laura Ghezzi - Sala Incontri Spazio Officinale - Pad. 35

10 SETTEMBRE

Ore 9.30 – 18 “La malattia metabolica, l’obesità e la dislipidemia”
Prima Sessione: La malattia metabolica e le sue complicanze: elementi
di prevenzione e di cura della dieta mediterranea ed i suoi nutraceutici.
Seconda Sessione: L’ipercolesteromia come fattore di rischio cardiova-
scolare, ruolo dell’alimentazione e dei nutraceutici nella strategia tera-
peutica globale
Promosso e organizzato da: Fondazione Istituto Scienze e Salute - Sala
Allemanda - Ammezzato Ovest - Pad. 33/34
Ore 10.30 - 13.30 “Percezione e interesse dei consumatori verso i
cosmetici di derivazione naturale”
A cura di Unipro - Sala Suite - Centro Servizi - 1° Piano Blocco D
Ore 11-13 e 16-18 Corso per Erboristi “Piante ad azione sulle difese
immunitarie”
Dott. Marco Valussi - Sala Incontri Spazio Officinale - Pad. 35
Ore 14.30-17.30 “Il cosmetico naturale e biologico: comunicarlo senza
inganni”
A cura di: CCPB - Sala Bolero - Centro Servizi - 1° Piano Blocco D

11 SETTEMBRE

Ore 09.30 - 14.30 “Alimenti del piatto mediterraneo, nutraceutici e rap-
porti con la salute”
Prima Sessione – Produzione e Valorizzazione degli alimenti mediterranei
Seconda Sessione – Qualità, Sicurezza e Potenzialità Salutistiche degli
alimenti mediterranei
Promosso e organizzato da Fondazione Istituto Scienze della Salute -
Sala Allemanda - Ammezzato Ovest - Pad. 33/34 
Ore 11-13 e 16-18 Corso per Erboristi “Piante e invecchiamento.
Antiossidanti e rimedi antiage: cosa sono, come sceglierli e quando
usarli”
Docente: Dott. Marco Valussi - Sala Incontri Spazio Officinale - Pad. 35

CONVEGNI IN PROGRAMMA

SANA 2012
XXIV Salone Internazionale del Biologico e del naturale
Bologna, 08-11 settembre 2012
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Ai nastri di partenza Nuce International, il salone inter-
nazionale per l’industria nutraceutica, cosmeceutica,
functional foods & drinks e health ingredients, che si

terrà dal 25 al 27 settembre 2012 a Fieramilanocity, sul-
l’onda dei risultati positivi del settore. Infatti il mercato degli
integratori alimentari è in continua crescita: secondo i dati di
una ricerca Nielsen promossa da Federsalus  nel 2011 il
volume di vendita in Italia è stato, infatti, di 135 milioni di
confezioni l'anno (+7%) per un giro d'affari di 1,8 milioni di
euro (+11% rispetto all'anno precedente). In forte ascesa è
anche il cosiddetto functional food. Alla fine del 2013, nel
mondo il valore si prevede raggiungerà i 22 miliardi di euro.
Nuce International si conferma, quindi, come manifestazione
dedicata a un settore con interessanti prospettive di svilup-
po. L’edizione 2012 sarà caratterizzata da diverse novità, a
cominciare dalla contemporaneità con Food-ing
International, la nuova esposizione e conferenza dedicata
agli ingredienti food & beverage per tutti i settori dell’indu-
stria alimentare e delle bevande, con la quale nasceranno
sinergie interessanti.
Per la prima volta nell’ambito della manifestazione sarà inol-
tre possibile usufruire di MyPartnering, efficace strumento
per il business one to one che, tramite un apposito software

creato da Artenergy Publishing, consentirà di individuare gli
operatori più indicati per fissare incontri mirati durante i gior-
ni di fiera in grado di favorire nuove opportunità.
Nelle tre giornate in cui si svolgeranno i due saloni è previsto
anche un ricco programma di sessioni congressuali, che
vedranno il coinvolgimento di qualificati rappresentanti del
mondo industriale, associativo, accademico e istituzionale. I
temi trattati saranno di grande attualità e di notevole interes-
se per gli operatori dei settori di riferimento.

Website: www.nuce.pro - www.fooding.pro.

NUCE INTERNATIONAL,
RIFLETTORI SU UN MERCATO IN CRESCITA 
Milano, 25-27 settembre 2012

L’Accademia delle Arti Erboristiche in collaborazione con
l’Università “Sapienza” di Roma e il Centro Studi Schola Medica
Salernitana propone il 30 settembre una “Giornata di studio sulla

Meristemoterapia”, che si svolgerà a Roma presso il Museo Storico
Nazionale dell'Arte Sanitaria - Lungotevere in Sassia, 3 (Ospedale S.
Spirito) e vedrà la presenza di Fernando Piterà, uno dei massimi esperti
in materia di meristemoderivati.
Dopo la presentazione del Presidente dell’Accademia Sergio Bellanza,
che illustrerà l’iniziativa, i lavori proseguiranno con i seguenti interventi:
- “Le gemme: riconoscimento, raccolta, trasformazione” - Marco
Sarandrea.
- “L'HPTLC: una metodica moderna per l'analisi e il controllo degli
estratti vegetali” - Marcello Nicoletti.

- “Meristemoterapia: moderna evoluzione e completezza della tradizione
erboristica e integrazione razionale in ambito fitoterapico” - Fernando
Piterà.
Per la pausa pranzo è in programma il “Bio-Brunch” presentato da
Francesca Morichetti e realizzato dallo chef Emanuele Capitani.
Il pomeriggio prosegue con la relazione “Il metodo sperimentale di Pol
Henry e le più recenti ricerche scientifiche in Gemmoterapia” di
Fernando Piterà e le conclusioni di Giovanni Canora, presidente del
Centro Studi Schola Medica Salernitana.
La visita al Museo Storico Nazionale dell'Arte Sanitaria e la consegna
degli attestati di partecipazione concluderanno la giornata.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 393 4151822.
Website www.accademiadelleartierboristiche.it

MERISTEMOTERAPIA, LO STATO DELL’ARTE - Roma, 30 settembre 2012

Si svolgerà dal 25 al 29 settembre il XXI Congresso Italo-Latino Americano
di Etnomedicina intitolato al “Prof. Dr. Paolo Cabras” e promosso dalla
Società Italo-Latino Americana di Etnomedicina, che dopo la scorsa edizione

svoltasi a Fortaleza, in Brasile, torna in Italia nella suggestiva e storica località di
Paestum (SA).
La SILAE ha l’obiettivo di promuovere la ricerca, lo studio, lo sviluppo, l'insegna-
mento, la formazione e la divulgazione della coltivazione, trasformazione, commer-
cializzazione e uti-
lizzo delle piante di
interesse alimenta-
re e/o officinale,
nelle loro varie
applicazioni, e di
loro derivati, in par-
ticolare nei diversi
paesi dell'America
Latina ed Europei. A
tal fine si propone
di stabilire contatti con Società, Enti e Università che perseguono le medesime fina-
lità, attivando e intensificando i rapporti di cooperazione tecnico-scientifica con
scambi di informazioni e di studio, attraverso visite di ricerche da e per i vari Paesi
interessati.
Il Congresso nasce dalla necessità di valorizzare il potenziale di piante medicinali e
cibo nativi del continente latino-americano e fornisce l’occasione di incontro, di
scambio di informazioni e la diffusione del lavoro scientifico tra ricercatori italiani e
dell'America Latina. Ha carattere multi-disciplinare e sarà articolato in diverse ses-
sioni: Botanica, Farmacologia e Tossicologia, Farmacognosia, Fitochimica e
Fitoterapia, Alimentazione, Integratori Alimentari e Fitocosmesi, Antropologia. Per
ognuna di esse l’evento, oltre a rappresentare l'esito dell'impegno ormai decenna-
le di studi e ricerche sulla medicina tradizionale latino-americana, condotti in stret-
ta cooperazione tra ricercatori di ambo le parti, potrà fornire una valutazione dello
stato attuale della ricerca e porre le basi per la realizzazione di futuri studi.

Website: www.silae.it

ETNOMEDICINA, ITALIA E AMERICA LATINA 
SI CONFRONTANO 
Paestum (SA), 25-29 settembre 2012

Dopo il varo lo scorso aprile del nuovo assetto organiz-
zativo di Sogecos Spa, società di BolognaFiere che
gestisce la “piattaforma Cosmoprof”, sono state

annunciate le nuove date di Cosmoprof Worldwide
Bologna, la manifestazione leader mondiale nel settore
beauty: la prossima edizione si terrà a Bologna dall’8 all’11
marzo 2013. Cosmopack, la manifestazione collaterale dedi-
cata al packaging, aprirà i battenti il 7 e chiuderà il 10 marzo.
“Abbiamo ritenuto opportune queste date per consentire il
migliore inserimento di Cosmoprof nel calendario internazio-
nale” dichiara Duccio Campagnoli, Presidente di
BolognaFiere e Sogecos Spa. “Inoltre, l’apertura anticipata
del settore packaging consentirà agli espositori di godere di
maggiore visibilità, con la garanzia della presenza di buyer e
stampa internazionali.
Siamo sicuri che farà a tutti piacere che una manifestazione
dedicata prevalentemente alla bellezza femminile si inauguri
nella giornata internazionale della donna".
La progettazione della manifestazione, portata avanti anche

con il fattivo contributo di Unipro, è centrata sul recupero
della centralità del B2B con focalizzazione sul target prima-
rio, Espositori, Buyers e Visitazione Professionale, attraverso
importanti iniziative fra le quali la rivisitazione totale del
layout della manifestazione e una ancor più grande attenzio-
ne alla visitazione internazionale con il rafforzamento del pro-
gramma International Buyers Delegation.

Website: www.cosmoprof.com

COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA, LE NUOVE DATE
Bologna, 8-11 marzo 2013
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Il latte materno è importante
per il tuo bambino.

Anice, Finocchio, Cumino, Fiori di Sambuco,
Verbena, etc.... la nuova forma della vecchia tisana,

per contribuire ad aumentarlo se è insufficIente.
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NURSING

Oltre alla linea specifica I CUCCIOLI, se hai finito di allattare puoi riprendere l’armoniosa
figura che avevi prima della gestazione con la linea Ladynell.
Se il parto e l’allattamento hanno messo disordine nei tuoi equilibri mensili,
Ecol ti propone la linea Donna. La linea Ben-essere, gocce o tavolette,
può contribuire a riportare il sereno nella tua quotidianità.

ECOL s.a.s. - Via Castello, 2 - Bardassano - Gassino (TO)
visita in nostro sito: www.ecol.it

In erboristeria e farmacia

PROPOSTE NATURALI

LATTE E NATURA CRESCONO INSIEMELATTE E NATURA CRESCONO INSIEME

CUCCIOLICUCCIOLIi
QUOTIDIANI GESTI D’AMORE

Cosmoprof Asia, l’importante even-
to nell’area dell’Asia Pacifico
dedicato al settore della bellezza,

aprirà la sua 17a edizione presso l’Hong
Kong Convention and Exhibition Centre
dal 14 al 16 novembre. Appuntamento
internazionale di incontro e di
networking, la manifestazione conferma
una crescita costante nel corso degli
anni e la sua influenza nel settore.
L’edizione del 2011 ha visto una super-
ficie espositiva di 68.000 metri quadra-
ti (+18% rispetto al 2010), 1.780 espo-
sitori provenienti da 42 Paesi (+9% sul
2010), 477 aziende che hanno parteci-
pato per la prima volta, e 48.503 visita-
tori totali (+8% sul 2010), di cui 30.000
visitatori internazionali (+14% rispetto
all’anno precedente).
Le numerose riconferme da parte delle
aziende raccolte durante l’edizione
2011 hanno convinto gli organizzatori a
creare un ulteriore spazio espositivo.
Sempre forte la partecipazione interna-
zionale con padiglioni nazionali di
Australia, Belgio, Cina, Francia,
Germania, Hong Kong, Israele, Italia,
Giappone, Corea, Pakistan, Polonia,
Singapore, Spagna, Svizzera, Taiwan,
Tailandia, Turchia, Regno Unito e USA.
Il padiglione coreano, in particolare, si
amplierà ulteriormente con l’aggiunta
dei padiglioni dell’International Korea
Trade Association (KITA) e della Korea
Cosmetic Industry Cooperative.
Per favorire nuove opportunità di busi-
ness, il progetto “International Buyers
Programme”, nato 5 anni fa, offre
esclusive opportunità di stringere nuove
alleanze strategiche in tutti i settori che 
compongono la “filiera” della bellezza.
Inoltre, Cosmoprof Asia offre un sapien-
te mix di business e formazione come
complemento allo spazio espositivo, con
un ricco programma di conferenze,
seminari tecnici ed eventi.

Website: www.cosmoprof-asia.com

COSMESI D’ORIENTE 
A COSMOPROF ASIA 
Hong Kong (Cina),
14-16 novembre 2012

Appuntamento dal 3 al 5 ottobre a Tokyo con Health
Ingredient Japan 2012, la vetrina nipponica dei produttori
di ingredienti e materie prime per il settore dei prodotti

salutistici che, vista la connotazione internazionale di questa
fiera, offre la possibilità di presentare le novità a un pubblico
mondiale di professionisti. La manifestazione di anno in anno si
rinnova costantemente, mantenendo sempre innovazione e
dinamismo e riflettendo le tendenze manifestate dal mercato,
sempre in costante evoluzione.
"Overseas Products Showcase" è un programma di iniziative
che coinvolge le maggiori aziende internazionali le quali, lungo
tutto il corso della manifestazione, proporranno le ultime novità
in fatto di ingredienti, tecnologie e soluzioni di marketing.
Durante la scorsa edizione sono state oltre 320 le presentazioni,
che hanno coinvolto oltre 9.000 operatori.
A completamento della parte espositiva, come sempre un ricco
programma di convegni e conferenze sui temi di attualità legati

alla produzione.
In contemporanea a HI Japan si svolgerà S-tec Japan, manife-
stazione dedicata alla sicurezza e al controllo di qualità: un even-
to professionale che proporrà aggiornamenti e novità per i pro-
fessionisti del settore alimentare che si occupano di qualità dei
prodotti.

Website: www.hijapan.info/eng/

TOKYO, INGREDIENTI PER PRODOTTI
SALUTISTICI
Tokyo (Giappone), 3-5 ottobre 2012

L’Associazione Nazionale Specialisti in
Scienza dell’Alimentazione organizza
il XIV Congresso Nazionale

“Alimentazione tra causa e cura di
malattia - Aspetti nutritivi e farmacologi-
ci della nutraceutica”, che si svolgerà il 12
e 13 ottobre a Trento.
Che l’alimentazione scorretta sia causa di
numerose patologie, quali diabete, obesità e
cancro è un’evidenza ormai comunemente
accettata dalla comunità scientifica, ma la
grande novità, emersa nel corso dell’ultimo
decennio, è che gli alimenti possono avere
un effetto di tipo curativo. Queste osserva-
zioni hanno portato alla nascita della
Nutraceutica, disciplina che studia i confini
tra gli aspetti nutritivi e gli effetti farmacolo-
gici degli alimenti. Il Convegno vuole fornire

un’occasione di aggiornamento e di
approfondimento su queste tematiche che
saranno sempre più all’attenzione degli
specialisti in Scienza dell’Alimentazione e di
tutta la classe medica.
Queste i titoli delle sessioni in cui saranno
articolati i lavori: dalle origini dell’uomo alla
nutraceutica; cronobiologia e regolazione
del metabolismo; introduzione alla nutra-
ceutica; campi di applicazioni dei nutraceu-
tici.
Sono state attivate le procedure di accredi-
tamento presso la sezione ECM del
Ministero della Salute per le seguenti cate-
gorie: Medico Chirurgo, Biologo, Dietista,
Infermiere e Farmacista.

Website: www.ansisa.it

ALIMENTAZIONE E MALATTIE
Trento, 12-13 ottobre 2012

Una chiara ed efficace
normativa in materia di
farmacovigilanza è

necessaria per la salvaguar-
dia della salute pubblica al
fine di prevenire, rilevare e
valutare gli effetti collaterali

dei medicinali per uso umano immessi in commercio. Le
norme entrate in vigore il 2 luglio 2012 hanno l’obiettivo di
rendere l’intero sistema più coordinato e coerente.
Diversi sono gli scopi di questo nuovo regolamento: raffor-
zare il sistema di farmacovigilanza; stabilire con più pre-
cisione chi, tra Stati membri, titolari delle autorizzazioni
all'immissione in commercio (A.I.C.), personale sanitario, è
tenuto a fare e cosa; consentire una rapida e facile circo-
lazione e reperimento delle informazioni sulle reazioni
avverse.
Il Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche (GSISR)
promuove una Giornata di Studio in chiave propositiva – in
calendario il 3 ottobre a Milano - durante la quale le prin-
cipali istituzioni saranno chiamate a confrontarsi sulla
situazione attuale in Europa e in Italia, sui cambiamenti e
sulle prospettive future.
La Farmacovigilanza sarà trattata da differenti punti di
vista, dall’esperienza delle Regioni Italiane all’esperienza

di Enti Istituzionali, per un aggiornamento completo e qua-
lificato.
L’incontro è rivolto a professionisti dell’industria farma-
ceutica, medici, farmacisti, operatori e controllori della
Sanità Pubblica, associazioni di categoria, operatori com-
merciali, docenti universitari, studenti e stampa di settore.

Website: www.gsisr.org

FARMACOVIGILANZA, TRA NOVITÀ NORMATIVE ED ESPERIENZE REGIONALI
Milano, 3 ottobre 2012

Milano, Piazza Mercanti

settembre 2012 natural 1 � 33



e medie industrie effettuata da Cinzia Pranzoni (Medestea Internazionale Spa). La relazione ha
sottolineato l’importanza economica delle PMI nel settore salutistico e ha presentato alcuni
approcci che potrebbero essere utilizzati dalle aziende in fase di formulazione di nuovi prodotti
alla luce del regolamento claims.

Il rischio economico che si prospetta per le aziende, con la data incombente del 14 dicembre
prossimo, quando potranno comparire sulle confezioni degli
integratori esclusivamente le 222 indicazioni salutistiche
approvate, è stato ribadito da Germano Scarpa (Presidente
FederSalus), con presa di posizione piuttosto critica nei con-
fronti del lavoro dell’EFSA e della lista approvata dalla
Commissione Europea; la storia del regolamento claims,
nato per tutelare i consumatori e per facilitare la scelta dei
prodotti, ma anche per stimolare le aziende alla ricerca e
innovazione degli stessi, ha occupato l’intervento di
Massimiliano Carnassale (Segretario FederSalus), che ha
portato all’attenzione anche problemi e questioni irrisolte
come per esempio i claims sui botanicals, per i quali si
attende una definizione entro la fine del 2012.

Due gli interventi istituzionali: Bruno
Scarpa (Ministero della Salute) ha chiara-
mente definito finalità e scopi del
Regolamento 1924/06 e portato il punto di
vista del Ministero della Salute sui possibi-
li sviluppi in tema di notifica ed etichettatu-
ra dei prodotti già in commercio a seguito
dell’entrata in vigore del regolamento,
mentre Rosangela Marchelli (Università di
Parma – Membro del Panel NDA di EFSA)
ha presentato l’attività e le modalità con cui
l’EFSA ha esaminato, valutato ed espresso
il suo parere sugli oltre 44.000 claims sot-
toposti all’attenzione della Commissione
Europea. Il marketing dei prodotti salutisti-
ci insieme ad alcuni aspetti psicologici
relativi alle scelte dei consumatori sono
stati illustrati da Antonella Zucchella
(Università di Pavia) mentre il Maresciallo
Capo Giuseppe Turra (Nuclei
Antisofisticazione e Sanità Carabinieri di
Cremona) ha presentato l’attività dei NAS
nel contrasto delle frodi alimentari, in parti-
colare quella attinente alla pubblicità
ingannevole di integratori e alimenti desti-
nati a un’alimentazione particolare.
Una tavola rotonda piuttosto animata,
moderata da Maria Daglia (Università di
Pavia), caratterizzata da dubbi e perples-
sità, ma anche da posizioni critiche, rela-
tive alla pubblicazione della lista di
claims e alla sua prossima applicazione,
ha concluso questa seconda giornata.
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Uno scenario in continua evoluzione caratterizza il setto-
re degli integratori alimentari e dei prodotti nutraceutici,
che necessita perciò un aggiornamento costante. Per

questo l’Università di Pavia, nell’ambito del Master in
Prodotti Nutraceutici e del Master in Discipline
Regolatorie “G. Benzi”, ha organizzato due giornate di studio
durante le quali relatori provenienti da istituzioni e mondo pro-
duttivo hanno offerto una fotografia precisa e puntuale della
situazione.

La prima giornata di studio, che si è svolta il 4 maggio, ha
avuto come tema gli aspetti produttivi e la qualità della filiera
degli integratori alimentari e dei prodotti salutistici. Una pano-
ramica del mercato italiano degli integratori nei settori farma-
cia, parafarmacia, erboristerie e GDO è stata delineata da
Giacomo M. Bruno (S.A.V.E. Studi Analisi Valutazioni
Economiche), mentre Rosanna Zancani (Direttore affari rego-
latori Sharper Italia) si è occupata del quadro normativo e della
sua evoluzione. La parte più “operativa” è stata trattata negli
interventi di Renato Minasi (Presidente onorario FederSalus),
che ha parlato di formulazione dei prodotti, etichettatura e
commercializzazione e dell’evoluzione degli aspetti normativi
nell’ambito delle autorizzazioni delle officine di produzioni. La
validazione dei fornitori e la “Qualità di Filiera” sono stati al
centro della relazione di Antonella Bertolino (Farmaceutici
Procemsa), mentre Paolo Minasi (Dialfarm srl) ha illustrato le
funzionalità di un nuovo software per la gestione del dossier
tecnico dell’integratore alimentare. La tavola rotonda introdot-
ta dall’avvocato Neva Monari, dal titolo “Norme sanzionatorie
per le aziende: quali rischi?”, ha concluso la giornata.

“Aggiornamento sul tema claims”, è il tema affrontato il 25

maggio, proprio nel giorno della pubblicazione da parte della
Commissione Europea del Regolamento (UE) N. 432/2012 atti-
nente all’elenco di 222 indicazioni salutistiche relative per la
maggior parte a vitamine e minerali (di cui parliamo ampia-
mente in questo stesso fascicolo in un’intervista a Renato
Minasi). Il tema è decisamente ancora “caldo”, perché l’appli-
cazione di questa lista avrà ripercussioni non indifferenti sulle
aziende del settore, come è stato ampiamente illustrato nella
valutazione dell’impatto del regolamento claims sulle piccole

NORMATIVA, CLAIMS E ASPETTI PRODUTTIVI DEGLI INTEGRATORI,
DUE GIORNATE DI STUDIO A PAVIA

Si stima che in Italia le donne affette da endometriosi sono
almeno 3 milioni e in Europa circa il 10% della popolazione
femminile. Questa malattia cronica e complessa, spesso dolo-
rosa e addirittura invalidante, è originata dalla presenza ano-
mala del tessuto che riveste la parete interna dell’utero, l'en-
dometrio, in altri organi quali ovaie, tube, vagina, peritoneo e
intestino. Questo provoca sanguinamenti interni, infiammazio-
ni croniche e tessuto cicatriziale, aderenze e infertilità. Le
cause dell’endometriosi non sono state ancora del tutto chiari-
te ed esistono diverse ipotesi, che non si escludono a vicenda,
mentre purtroppo non sono state ancora elaborate delle tera-
pie definitive per la sua cura.

Per fare il punto delle ricerche e confrontare studi, risultati e
sperimentazioni relative a questa malattia che per molti risulta
ancora sconosciuta, è stato organizzato il 1° Congresso
Europeo sull’Endometriosi “Endometrioma: from pathogenesis
to clinical management”, che si svolgerà a Siena dal 29
novembre al 1° dicembre e riunirà i maggiori esperti interna-
zionali di questa patologia. Tra i temi del congresso approccio
terapeutico basato sull’evidenza e pratica clinica, patogenesi
della malattia, relazione tra endometriosi e infertilità, gestione
dell’endometriosi dal punto di vista medico e chirurgico, le
nuove frontiere della ricerca.

Website: www.endo-siena.eu

ENDOMETRIOSI, STUDIOSI EUROPEI A CONGRESSO
Siena, 29 novembre – 1 dicembre 2012

Il cortile dell’Università di Pavia
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A sinistra, un momento dell’incontro
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Con il Congresso Interdisciplinare sulle Piante
Medicinali, che si è svolto a Cetraro (CS) dal 31
maggio al 2 giugno, è stato offerto un momen-

to di confronto a coloro che si interessano allo studio
dei prodotti naturali per la salute, con un programma
scientifico multidisciplinare alla cui realizzazione
hanno contribuito studiosi di fama internazionale e
ricercatori italiani.
Il Congresso, oltre a rappresentare i risultati degli
studi e ricerche sulle piante medicinali, condotti in stretta
cooperazione tra ricercatori, ha fornito la valutazione dello
stato attuale della ricerca ponendo le basi per la realizza-
zione di studi futuri.
Il Congresso è stato organizzato congiuntamente da SIF,
SIPHAR e SBI - Gruppo Piante Officinali con lo scopo di pro-
muovere: la conoscenza del regno vegetale dal punto di
vista chimico, biochimico, farmacognostico, farmacologico,
tossicologico, tassonomico, alimentare, industriale ed eco-
logico; favorire e incrementare la ricerca scientifica in tutti
i campi summenzionati; diffondere tra gli associati le cono-
scenze scientifiche da essi acquisite, stimolando sia lo
scambio di informazioni sia la collaborazione nella ricerca;
divulgare l'importanza dello studio degli organismi vegetali
nel quadro del benessere e del progresso nazionale.

Di particolare rilievo le letture plenarie tenute dal Prof.
Massimo Maffei sulla genetica molecolare dei metaboliti
secondari delle piante; dal Prof. Carles Codina sulla chimi-
ca e la biologia degli alcaloidi delle Amaryllidaceae, compo-
sti con attività anticolinesterasica e per questo utilizzati nel
trattamento dell’Alzheimer; dal Prof. Orazio Taglialatela-
Scafati sul peperoncino, e in particolare sui meccanismi
che sono alla base dell’azione farmacologica e sensoriale
della capsaicina.
Molto spazio è stato dedicato a giovani ricercatori che ope-
rano nel settore delle piante medicinali (dottorandi, dottora-
ti, assegnisti, post doc, giovani ricercatori e non strutturati
in genere) che hanno presentato studi di notevole valore
scientifico e confermando la logica del Congresso fondata
sull’interdisciplinarietà e sull’interscambio.

Website: http://congressopiantemedicinali.unical.it/

CONGRESSO INTERDISCIPLINA-
RE SULLE PIANTE MEDICINALI

Grande successo ha riscontrato lo stand ESI
presso la fiera Beauty World 2012 svoltasi
a Dubai alla fine maggio.

In quell’occasione ESI ha presentato le sue linee di
punta in campo dermocosmetico (Aloedermal) e
nel campo dell’igiene orale (Aloefresh).
Lo stand ESI, uno dei più grandi come superficie
espositiva, disegnato con eleganza e sobrietà, ha
attirato moltissimi visitatori, provenienti dalle più
remote nazioni: non solo dai paesi del golfo arabo
(Emirati, Qatar, Arabia, Giordania), ma anche da
Estremo Oriente, Oceania, USA.
Ancora una volta ESI ha contribuito all’immagine
positiva e propositiva dell’Italia nel mondo.
Con questa missione ESI si propone di ampliare la
diffusione all’estero dei propri prodotti, ad oggi già
disponibili in oltre 50 stati.

Website: www.esitalia.it

ALOEDERMAL & ALOEFRESH, ESI verso i mercati arabi.

www.erbavita.com

