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Anticipazioni e novità sull’edizione di SANA che sta per aprirsi a Bologna.
Prevista un’ampia gamma di attività e iniziative, che arricchiranno l’offerta proposta dall’importante manifestazio-

ne, vetrina sul mondo del naturale nelle sue molteplici declinazioni.

Cosmetici a base di ingredienti naturali e bio, erbe of-
ficinali, integratori alimentari ottenuti da piante me-
dicinali, trattamenti naturali, cibi funzionali, alimenti 

destinati a una dieta particolare (ad esempio privi di glu-
tine, per diabetici, per sportivi): sono solo alcuni esempi 
dei prodotti legati alla salute e alla cura della persona che 
saranno esposti nel padiglione del settore Benessere di 
SANA 2013, il Salone Internazionale del Biologico e del Na-
turale, in programma a BolognaFiere da sabato 7 settem-
bre a martedì 10 settembre. Quello del Benessere è solo 
uno dei tre settori in cui è articolata la venticinquesima 
edizione di SANA: a questo si aggiungono infatti i padiglioni 
del settore Alimentazione, in cui saranno in mostra esclu-
sivamente prodotti biologici certificati, e quello del settore 
Altri prodotti naturali, dedicato al vivere ecologico quoti-
diano, dai prodotti di pulizia per la casa all’abbigliamento 
in tessuti bio, ai prodotti per il tempo libero.

La salute, la prevenzione, i cibi funzionali e la nutraceutica 
saranno al centro anche del programma culturale di SANA 
2013, composto da due grandi cicli di appuntamenti: i corsi 
di formazione e aggiornamento professionale, a ingresso 
libero, del programma SANA ACADEMY, e i convegni di 
alto profilo medico e specialistico, promossi dalla Fonda-
zione Istituto di Scienze della Salute, presieduta dal noto 
gastroenterologo professor Enrico Roda. 
SANA ACADEMY offrirà a visitatori ed espositori una serie 
di incontri suddivisi in due programmi: uno dedicato alla 
salute e cura della persona (uso di prodotti derivati dalle 
piante officinali, cosmesi naturale, naturopatia e omeopa-
tia); l’altro all’alimentazione biologica: dalla ristorazione 
alla caffetteria, dalla gelateria e pasticceria alla ristorazio-
ne collettiva bio.

“Scienza, Alimentazione, Stili di Vita e Salute” è inve-
ce il titolo del ciclo di convegni per medici e operatori del 

mondo della sanità promossi dalla Fondazione Istituto di 
Scienze della Salute. L’obiettivo è di integrare il mondo 
della produzione alimentare sana, e quindi il mondo del 
biologico e del naturale, con quello della medicina e della 
prevenzione per il mantenimento della salute. Questo ci-
clo di convegni si propone di essere un riferimento per la 
corretta e sana alimentazione nella prevenzione di alcuni 
dei più comuni problemi di salute: l’invecchiamento della 
popolazione con le relative patologie oncologiche, la ma-
lattia metabolica, l’obesità, il diabete, nonché la celiachia, 
sempre più emergente.

Incontri, happening e dibattiti animeranno anche l’area 
del VeganFest, la prima edizione Indoor dell’iniziativa  che 
ha l’obiettivo di approfondire le tematiche etiche legate al 
mondo vegan. Tra gli ospiti del festival sono attesi l’inven-
tore della webtv “RoxyBarTv” Red Ronnie, il cantante e 
bassista della storica band dei Pooh Red Canzian, l’attrice 
Claudia Zanella, la giornalista e critica musicale Paola 
Maugeri e il cantautore Gatto Panceri, tutti testimonial 
della scelta vegan. Red Ronnie, in particolare, racconterà 
la sua esperienza, cosa l’ha portato alla scelta vegana e 
come la sua vita sia cambiata in meglio da quando ha fatto 
questa scelta. “Non potevo non accettare l’invito a parte-
cipare – ha dichiarato -.  Sono vegano da quasi 20 anni e 
non perdo occasione di condividere la mia esperienza sia 
con chi sta valutando di fare questa scelta, sia con chi la 
scelta l’ha già fatta. Cerco di trasmettere agli altri come 
mangio e quanti problemi di salute ho risolto seguendo una 
dieta vegana”.

SANA 2013 è organizzato da BolognaFiere, in collaborazio-
ne con Federbio, con il patrocinio di EXPO 2015 di Milano 
e il supporto di IFOAM. Tutte le informazioni, le notizie e gli 
aggiornamenti sul programma del Salone si possono trova-
re su www.sana.it.
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Quattro giorni di festeggiamenti per i 35 anni di Probios, azienda specia-
lizzata in alimentazione biologica e macrobiotica: in occasione di Sana a 
Bologna, lo stand dell’azienda toscana sarà animato da show cooking con 

i migliori food blogger, degustazioni guidate di vino biologico, dibattiti e presen-
tazione di libri. A conclusione delle giornate ogni sera, dalle 17.30 in poi, un bio 
happy hour per brindare insieme ai visitatori. Le quattro giornate sono suddivise 
per tematiche: sabato – biologico del territorio, domenica – cucina vegan; lunedì 
– speciale senza glutine; martedì – intolleranze.

Website: www.probios.it

PROBIOS, AL SANA DI BOLOGNA 
GRANDE FESTA PER I 35 ANNI
Bologna, 7-10 settembre 2013

Il team dell’azienda Probios festeggia i 35 anni con Fernando Favilli, Rossella Bartolozzi 
e la figlia Elisa

Si svolgeranno dal 24 al 26 settembre 2013 a Fieramilanocity le 
prossime edizioni di Nuce International, il salone internazionale per 
l’industria nutraceutica, cosmeceutica, functional foods & drinks e 

health ingredients, e Food-ing International, l’esposizione e conferenza 
dedicata agli ingredienti food & beverage per tutti i settori dell’industria 
alimentare e delle bevande. Le due manifestazioni vedranno il coinvolgi-
mento di qualificati rappresentanti del mondo associativo, accademico 
e industriale.
Il programma congressuale prevede temi di grande interesse e attualità 
quali, per esempio, una tavola rotonda dal titolo “Alimenti funzionali e 
salutistici: l’innovazione incontra il mercato” organizzata in collabora-
zione con Largo Consumo, i convegni “Clean Label: challenge in food 
formulation with natural and innovative ingredients”, “Botanicals in food 
supplements on the light of the new legislation”, “Algae as sources of 
nutraceuticals”, “Current situation and future developments for food 
supplements and food for particular nutritional uses” oltre a numerosi 

workshops organizzati dalle aziende espositrici.
PEC – Pharma Education Center organizzerà un seminario sui food sup-
plements con un focus su normative, claim e sperimentazione clinica, 
rivolto a tutti coloro che sono coinvolti nell’attività di sviluppo, produzione 
e commercializzazione degli integratori.
Presente anche l’Area R&D, che favorirà l’incontro, il dialogo e il confronto 
tra il mondo della ricerca applicata e quello dell’impresa, creando le con-
dizioni ottimali per avviare collaborazioni in grado di favorire lo sviluppo di 
business innovativi. Quest’area darà grande visibilità ai protagonisti della 
ricerca italiana ed estera: università, spin off, centri di ricerca pubblici e 
privati, parchi scientifico-tecnologici.
Le due manifestazioni si svolgeranno in contemporanea con Chem-Med, 
The Mediterranean Chemical Event, la manifestazione biennale dedicata 
al mondo della chimica.     
                      Website: www.nuce.pro - www.food-ing.eu
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N In agenda dal 4 al 5 ottobre il 6th European Congress for 

Integrative Medicine (ECIM) che si svolgerà a Berlino. Il 
Congresso Europeo, insieme al congresso tedesco di Me-

dicina Integrativa, quest’anno offrirà ancora una volta una 
piattaforma di lavoro comune innovativa per medici, ri-
cercatori, studenti e sponsor insieme per lo sviluppo di una 
cura sanitaria integrativa ottimale che comprende la migliore 
medicina convenzionale e complementare.
L’evento accoglierà scienziati ed esperti di fama internazio-
nale, oltre a giovani medici ai quali saranno dedicate diverse 
sessioni speciali.
La Medicina integrativa è caratterizzata dalla collaborazione 
e dal collegamento tra la medicina convenzionale e comple-
mentare, e i metodi già consolidati della medicina comple-
mentare di Mente-Corpo-Medicina, Naturopatia, Agopuntura 

e Medicina antroposofica. L’orientamento del congresso è 
plasmato dalla collaborazione interdisciplinare che va oltre gli 
approcci tradizionali della medicina.
Il congresso offrirà molte opportunità per arricchire lo scam-
bio di conoscenze ed esperienze, nonché di creare un ottima-
le network tra gli operatori, si discuterà del futuro europeo 
e globale di una miglior cura del paziente, che comprende 
medicine convenzionali e complementari. I temi su cui si fo-
calizzerà l’attenzione dei relatori sono: agopuntura, medicina 
antroposofica, ayurveda, dolore cronico, il digiuno e la dieta, 
disturbi funzionali, gastroenterologia, sistemi olistici, ome-
opatia, oncologia integrativa, disturbi mentali, Mente-Cor-
po-Medicina, terapia neurale, Fitoterapia, reumatologia.
Website: http://www.ecim-congress.org
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MEDICINA INTEGRATIVA, LO STATO DELL’ARTE - Berlino (Germania), 4-5 ottobre 2013

Dal 9 all’11 ottobre Tokyo sarà il palcoscenico di He-
alth Ingredient Japan 2013, la vetrina nipponica dei 
produttori di ingredienti e materie prime per il settore 

dei prodotti salutistici, manifestazione dalla spiccata conno-
tazione internazionale che offre la possibilità di presentare le 
novità a un pubblico mondiale di professionisti.
La manifestazione, che festeggia il suo 24° anniversario, si 
rinnova di anno in anno, mantenendo costantemente inno-
vazione e dinamismo e riflettendo le tendenze manifesta-
te da un mercato sempre in evoluzione. A completamento 
della parte espositiva, come sempre un ricco programma 
di convegni e conferenze sui temi di attualità legati alla pro-
duzione.
“Exhibitor Presentations” è il programma di iniziative che 
coinvolge le maggiori aziende internazionali le quali, lun-
go tutto il corso della manifestazione, proporranno le ulti-

me novità in fatto di ingredienti, tecnologie e soluzioni di 
marketing. Durante l’edizione 2012 sono state oltre 350 le 
presentazioni, che hanno colto l’interesse dei numerosi vi-
sitatori.
A questa iniziativa si aggiunge la “Special Conference”, 
che raccoglie relatori di alto profilo i quali presentano docu-
menti sugli ultimi sviluppi di principi tecnologici, tendenze di 
marketing e progressi nella sicurezza alimentare e controllo 
qualità: la scorsa edizione ha visto lo svolgimento di 41 ses-
sioni di conferenze.
In contemporanea a HI Japan avrà luogo S-tec Japan, ma-
nifestazione dedicata alla sicurezza e al controllo di qualità: 
un evento professionale che proporrà aggiornamenti e novità 
per i professionisti del settore alimentare che si occupano di 
qualità dei prodotti.

Website: www.hijapan.info/eng/

TOKYO, INGREDIENTI PER PRODOTTI SALUTISTICI - Tokyo (Giappone), 9-11 ottobre 2013

Dopo vitamine e minerali rivalutati anche i livelli di melatonina utilizzabili negli integratori, che si adeguano al Regolamento (UE) 
432/2012, il quale ha istituito l’elenco dei claims sulla salute per vitamine, minerali e altre sostanze (a eccezione di quelli sui 
“botanicals” che restano tuttora in sospeso). Nell’elenco sono riportate per ogni sostanza le “condizioni d’uso” con l’indicazione 
dell’apporto quantitativo richiesto per il claim ed eventuali “restrizioni d’uso” e/o avvertenze supplementari. Per quanto riguarda la 
melatonina, il regolamento consente due tipi di claims:
- “contribuisce ad alleviare gli effetti del jet lag”, indicando in etichetta al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assun-

zione, poco prima di coricarsi, di un minimo di 0,5 mg della sostanza il primo giorno di viaggio e per alcuni giorni dopo l’arrivo 
a destinazione;

- “contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno”, indicando in etichetta al consumatore che l’effetto benefico 
si ottiene con l’assunzione, poco prima di coricarsi, di 1 mg della sostanza.

Le aziende che utilizzano melatonina sono state invitate a conformarsi, a partire dalle prossime produzioni, al nuovo limite di 
impiego affinché l’apporto della sostanza negli integratori alimentari rientri entro 1 mg con le quantità di assunzione giornaliera 
consigliate in etichetta.
La commercializzazione di integratori alimentari con l’apporto di melatonina ammesso in precedenza è consentita non oltre il 30 
settembre 2013.
Pubblicate anche sul portale del Ministero (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1268_listaFile_itemName_8_file.pdf) 
le nuove Linee guida sulla documentazione a supporto dell’impiego di sostanze e preparati vegetali (botanicals) negli integratori 
alimentari di cui al DM 9 luglio 2012, revisionate dalla Commissione Unica per la Dietetica e la Nutrizione. Alle aziende interessate 
può essere richiesto di fornire gli elementi indicati nelle linee nelle linee guida durante la procedura di notifica o in caso di eventuale 
revisione ministeriale dei prodotti notificati o in caso di controllo ufficiale.

Website: www.salute.gov.it

INTEGRATORI ALIMENTARI, NOVITÀ DAL MINISTERO

In calendario dall’8 al 12 settembre a Budapest (Ungheria) il 44° 
Simposio Internazionale sugli Oli Essenziali (ISEO 2013), 
evento rivolto a scienziati, professionisti, esperti di imprese e 

società che si occupano di oli essenziali. I temi del simposio com-
prenderanno tutti gli aspetti legati agli oli essenziali e ai prodotti 
naturali correlati che comprendono l’analisi, la chimica, la bioge-
nesi, la tassonomia, l’attività biologica e il loro utilizzo. La scelta 
di Budapest come sede del Simposio è motivata dalla profonda 
tradizione dell’Ungheria in questo campo scientifico. Questa tradi-
zione è giustificata dai fatti: il primo istituto di ricerca specializzato 
nelle piante medicinali e gli oli essenziali è nato proprio in Un-

gheria all’inizio del XX secolo. Gli eccellenti risultati conseguiti dai 
ricercatori ungheresi sull’introduzione e la coltivazione di piante 
medicinali e di oli essenziali, così come nel campo della chimica, 
della biologia e della trasformazione industriale è diventato noto in 
tutto il mondo. Durante il Simposio i partecipanti potranno visitare 
il Monastero di Pannonhalma, dove esiste ancora oggi una traccia 
notevole di queste tradizioni. Accanto alla parte congressuale una 
parte dedicata alle aziende locali o internazionali, che potranno 
esporre e proporre i loro prodotti.

Website: http://www.iseo2013.hu/

OLI ESSENZIALI, IL SIMPOSIO INTERNAZIONALE  - Budapest (Ungheria), 8-12 settembre 2013
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N Cosmoprof Asia celebrerà la sua 18a edizione dal 13 al 15 novem-

bre 2013 presso la Hong Kong Convention and Exhibition Centre 
di Hong Kong. Dopo il grande successo dello scorso anno, a que-

sta edizione parteciperanno circa 2.000 espositori e 55.000 visitatori, 
un’edizione ricca di novità e all’insegna della dinamicità, grazie anche 
a un nutrito e interessante calendario. Parallelamente alla manifesta-
zione, infatti, si svolgerà un ricco programma di conferenze, seminari, 
workshop ed eventi che focalizzeranno l’attenzione dei partecipanti su 
argomenti di interesse specifico: “Spa & Beauty” - grazie alla 6a edizio-
ne della “Cosmoprof Asia Spa Conference” esaminerà gli aspetti ope-
rativi e di marketing della gestione di una spa. La società statunitense di 
analisi di mercato Kline & Company, valuterà le potenzialità del mercato 
delle apparecchiature per l’estetica, sia per il mercato occidentale sia 
per quello orientale. “Focus on China” offrirà un’analisi delle caratte-
ristiche e dei cambiamenti dei canali di distribuzione nel mercato dei 
cosmetici, offrendo alle imprese che vogliono espandersi in Cina una 
migliore comprensione del mercato, mentre “Focus on Japan” fornirà 
una panoramica sulle tendenze di consumo dei cosmetici in Giappone, 
vista attraverso l’analisi dei social media dedicati alla cosmetica.
Tra le novità una nuova area sarà dedicata a “Nail & Accessories” per 

rispondere alla domanda crescente in questo settore: dalla cura delle 
unghie alla “nail art”, le tecniche e le tendenze. Una sezione dedicata 
agli Accessori per i professionisti della bellezza completa questa offer-
ta. Gli espositori avranno l’opportunità di creare eventi “live” e sessioni 
dimostrative nel padiglione loro riservato. Grandi novità anche per il set-
tore “Hair”, che quest’anno presenta due spettacolari “show capelli”: 
Intercoiffure: Vision of Elite e Departure of Beauty.
Per il settimo anno consecutivo Cosmoprof Asia organizza “Internatio-
nal Buyer Programme” per facilitare contatti diretti tra gli espositori e 
i buyer provenienti da tutto il mondo, attraverso appuntamenti apposi-
tamente organizzati con distributori e importatori selezionati provenienti 
da Australia, Cina, India, Giappone, Nuova Zelanda. New Focus Country 
per il 2013: Emirati Arabi Uniti. 
L’internazionalità della manifestazione è sottolineata anche dai Country 
Pavilion presenti in fiera che rappresenteranno tra gli altri: Australia, 
Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, Israele, 
Italia, Giappone, Corea, Pakistan, Polonia, Singapore, Spagna, Svizzera, 
Taiwan, Thailandia, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti.

Website: http://www.cosmoprof-asia.com

COSMOPROF ASIA, SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE - Hong Kong (RPC), 13-15 novembre 2013

Da una indagine svolta nel 2012 è emerso che il 
71% dei francesi dichiara di privilegiare l’acqui-
sto di prodotti rispettosi dell’ambiente o sostenibili. 

Solo nel 2011 tale valore si fermava al 66%. Risulta evidente 
come il già grande interesse per il naturale continui a seguire 
un trend positivo.
A tale boom di richieste fa riscontro un settore professiona-
le sempre più qualificato e alla ”altezza delle aspettative”. 
Natexpo è il salone BtoB pensato per offrire un importante 
piattaforma di scambio e aggiornamento. L’offerta è comple-
ta e spazia dall’alimentazione alla cosmesi, passando per il 
tessile e numerosi settori affini. 
Biologico, dietetico, ecologico sono le parole d’ordine della 
manifestazione, che per l’edizione di ottobre promette grandi 
novità.
Innanzitutto il salone si svolgerà nel nuovo Padiglione 7, 
certificato Haute Qualité Environnementale (HQE). L’evento 
sarà organizzato per la prima volta da SPAS Organisation, le-
ader francese nell’organizzazione di manifestazioni dedicate 
al benessere, al naturale e al sostenibile. Dopo oltre tre de-
cenni di successi Natexpo si reinventa dunque offrendo un 
nuova vetrina a professionisti, dalla produzione alla distribu-
zione provenienti dalla Francia e da tutta l’Europa. 
In numeri parlano di oltre 600 espositori attesi ai quattro poli 
del salone: Bio & Bon: alimentazione e vini bio; Beauté au 
Naturel: cosmesi e igiene; Écologie au quotidien: ecopro-
dotti per la casa e la persona, prodotti tessili; Forme & 
Équilibre: dietetica e integrazione alimentare.
Il mercato mondiale dei prodotti bio vale oggi 46 miliardi di 
Euro e si è pressoché quadruplicato nel corso di dieci anni. 
Nella sola UE il mercato vale circa 19 miliardi. Nell’ambito di 
questo mercato dinamico gli operatori sono chiamati a fornire 
risposte valide alla domanda di qualità e novità proveniente 
dai consumatori e la partecipazione a Natexpo è certamente 
una tappa importante.
Tra le altre novità dell’edizione 2013, per gli espositori una 
nuova agenda on line per organizzare al meglio gli incontri e, 
per i visitatori, accoglienza privilegiata dedicata agli operatori 
professionali. 

Rinnovato l’appunta-
mento con i Trophées 
Natexpo, giunti alla 
quinta edizione. A essi 
si aggiungeranno la 
galleria delle novità e gli 
ateliers tecnici.
Infine, focus su quattro spazi 
tematici: Le village des artisans, 
con le piccole imprese e gli artigiani di settore; Le village des 
vins bio, protagoniste le aziende agricole delle diverse regio-
ni francesi e dei principali Paesi esteri; L’espace Innovation 
Cosmétique con presentazione delle novità cosmetiche, in 
collaborazione con Cosmebio; Le village textile, un giardino 
della moda, che riunisce designers e marchi accomunati da 
una filosofia bio, ecologica ed etica.

Website: http://www.natexpo.com

NATEXPO 2013, UN PIENO 
DI NOVITÀ PER LA PROSSIMA 
EDIZIONE - Parigi, 20-22 ottobre 2013

In calendario dal 2 al 5 novembre ad 
Antalya, in Turchia, il 11th Annual 
Congress of International Ethno-

botany Symposio.
Il Simposio, un Forum Internazionale 
per la ricerca e l’educazione senza 
scopo di lucro, è pensato per promuo-
vere la ricerca scientifica e la diffusio-
ne dei risultati sul campo. È aperto a 
medici, farmacologi, etnobiologi, fito-
chimici, botanici, farmacologi, storici, 
filologi, antropologi ed erboristi, per 
conseguire una comunicazione senza 
frontiere e contribuire all’avanzamen-
to della ricerca nel campo delle pian-
te medicinali, del loro significato per 
l’uomo, dell’economia, la cultura e la 
scienza, attraverso la storia del mondo.
Il Simposio, nelle intenzioni degli orga-
nizzatori e dei partecipanti, costituisce 
uno strumento di riferimento e per 
il lavoro di ricerca sul tema delle 
piante medicinali.
Website: www.ethnobotany2013.com

ETNOBOTANICA, 
TRADIZIONE E 
MODERNA RICERCA 
SCIENTIFICA 
Antalya (Turchia), 2-5 novembre 2013
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Il convegno dal titolo “Specchiasol: tradizione e innovazione”, che si svolgerà a Verona 
il 29 ottobre nella monumentale cornice di Palazzo della Gran Guardia, sarà l’occa-
sione per festeggiare i 40 dell’azienda fondata da Giuseppe Maria Ricchiuto nel 1973.

A seguire pubblichiamo il programma della giornata, che avrà inizio alle 9.00 con il saluto 
del Presidente Giuseppe Maria Ricchiuto: Passato, presente e futuro: 40 anni di storia 
seguito dalla relazione “Integratori alimentari: attualità e prospettive” - Bruno Scarpa (Mi-
nistero della Salute).

BENESSERE FEMMINILE è il tema della sessione mattutina.
- “Probiotici e benessere” - Giovanni Gasbarrini (Gastroenterologo).
- “Dieta al femminile” - Piergiorgio Pietta (Dip. di scienze cliniche e sperimentali Univer-
sità degli studi di Brescia), Giorgio Calabrese (Nutrizionista).
- “Le cistiti recidivanti in menopausa” Antonio Manganelli (Urologo -Univeristà di Siena)
- “Fitoestrogeni” - Daniela Giachetti 
(Università degli Studi di Siena)

BENESSERE MASCHILE è il tema 
della sessione pomeridiana.
- “Sindrome metabolica” - Bruno Bri-
go (Medico chirurgo, specializzazioni 
medicina interna e riabilitazione).
- “Composti bioattivi di origine vege-
tale e disordini metabolici” Piergior-
gio Pietta (Dip. di scienze cliniche e 
sperimentali, Università degli Studi di 
Brescia)
Moderatore del convegno Rosanna 
Lambertucci, direttore della rivista 
Più Sani più belli.

Website: www.specchiasol.it

SPECCHIASOL FESTEGGIA I PRIMI 40 ANNI   
Verona, 29 ottobre 2013

ANSISA, l’Associazione Nazionale Specialisti in 
Scienza dell’Alimentazione, organizza il XV Congres-
so Nazionale dal titolo “Stili alimentari e rischio di 

malattia – Nutrizione, costi sociali e salute verso l’Expo 
2015”, che si svolgerà l’8 e il 9 novembre a Busto Arsizio 
(VA).
Il tema di Expo 2015 è “Nutrire il pianeta, energia per 
la vita” e rappresenta una sfida affascinante per tutti co-
loro che operano nel campo della nutrizione. ANSISA non 
vuole arrivare impreparata a un evento così importante e 
così il XV Congresso Nazionale dell’Associazione nasce dal 
desiderio di contribuire in modo autorevole a riaffermare 
il ruolo centrale che l’alimentazione ricopre nell’educazio-
ne alla salute, nella prevenzione e nel trattamento di nu-
merose patologie. Il Convegno vuole fornire un momento 

di confronto, di aggiornamento e di approfondimento su 
tematiche che sono e saranno sempre più all’attenzione 
degli specialisti in Scienza dell’Alimentazione e di tutta la 
classe medica, affinché Expo 2015 diventi un’occasione 
di certezze scientifiche condivise e occasione di proposte 
concrete.
Questi i titoli delle sessioni in cui saranno articolati i lavori: 
le nuove indicazione nutrizionali nella società che cambia; 
le vie della prevenzione nutrizionale nell’infanzia e adole-
scenza; strategie nutrizionali: raccomandazioni e politiche 
sociali; problematiche nutrizionali e applicazioni cliniche; 
nutrizione e malattie metaboliche; l’obesità complicata.
Sono state attivate le procedure di accreditamento presso la 
sezione ECM del Ministero della Salute per le seguenti cate-
gorie: Medico Chirurgo, Biologo, Dietista.

ALIMENTAZIONE E MALATTIE - Busto Arsizio (VA), 8-9 novembre 2013

Giuseppe Maria Ricchiuto,  
presidente di Specchiasol
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Proseguono a Gouriki Samba Diom in Senegal, i lavori per la 
preparazione dei 400.000 metri quadrati di terreno che sa-
ranno coltivati per dare aiuto agli abitanti del villaggio assi-

curando loro cibo e lavoro. 
Grazie alla campagna Ibisco, un fiore per l’Africa, lanciata da L’Er-
bolario lo scorso maggio, viene fornito un prezioso supporto alla 
ong Green Cross per il progetto sviluppato nel quadro della Coo-
perazione Italiana in Senegal. 
Lo scorso 4 luglio l’acqua è sgorgata a Gouriki Samba Diom ed 
è stata trovata a circa 45 m di profondità. La buona notizia è che 
nonostante la stagione secca la falda idrica è sufficientemente 
piena e sarà sfruttata non solo per irrigare i terreni ma servirà an-
che per creare una piccola rete idrica che porti acqua agli abitanti 
del villaggio attraverso 5/7 fontane. Le donne, i bambini e tutti gli 
abitanti di Gouriki Samba Diom hanno salutato l’uscita dell’acqua 
con grande emozione. “Le preghiere si sono levate per una buona 
mezz’ora” afferma Elio Pacilio, presidente di Green Cross Italia. 
Nel prossimo mese di ottobre, al termine della stagione delle 
piogge, si procederà con i primi cicli di semina. Il piano colturale è 
stato stabilito dopo molti incontri con i beneficiari tenendo conto 
delle loro esigenze e abitudini. 

Tra le varietà che saranno coltivate ci saranno: arachidi, gombo, 
melanzane, peperoncino, verza, cipolle, patate, jaxatu. 

Website: www.erbolario.com

IBISCO, UN FIORE PER L’AFRICA Il progetto de L’Erbolario, in collaborazione con Green Cross Italia, prosegue. 

Nell’immagine, il momento in cui dalle pompe ha cominciato a fuoriuscire l’acqua, trovata 
a 45 metri di profondità

Cambio di data per Cosmoprof, che si terrà a BolognaFiere dal 4 al 7 
aprile 2014. Le nuove date sono il frutto di un progetto che ha per-
messo di ridisegnare il calendario per il mese di aprile e di poter col-
locare la manifestazione in una posizione più idonea alle esigenze del 
mercato. Una scelta strategica tesa a valorizzare il posizionamento di 
Cosmoprof nel panorama delle manifestazioni internazionali.
Cosmopack – l’evento dedicato al mondo del packaging della bellez-
za – si inaugurerà invece due giorni prima di Cosmoprof e chiuderà il 
sabato (2-5 aprile 2014).
Saranno tantissime le iniziative in programma, tutte volte a massi-

mizzare le opportunità di business. La forza di Cosmoprof è quella 
di essere il più importante punto di incontro internazionale, dove il 
contatto crea business.
Non mancheranno i workshop e i seminari/forum dedicati agli addetti 
ai lavori per fornire strumenti utili all’aggiornamento professionale.
Come consuetudine, grande attenzione sarà riservata all’International 
Buyer Program, con la messa a punto di un servizio di match-making 
per ottimizzare e rendere sempre più efficace l’incontro tra domanda 
e offerta durante la manifestazione.

Webstite: www.cosmoprof.it

NUOVE DATE PER COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 2014 - Bologna, 4-7 aprile 2014

settembre 2013    natural 1 t 31

Attivato il censimento online degli erboristi che lavorano o risiedono in Toscana. Nell’ambito delle attività del CERFIT, Centro di riferi-
mento regionale per la Fitoterapia, con una delibera regionale nella quale si delineano le funzioni della struttura (DR 405 del 14 maggio 
2012), è stato affidato il compito di condurre un censimento formale degli erboristi nel territorio regionale, primo atto che condurrà 
alla realizzazione di un elenco degli erboristi toscani. Dal momento che nel nostro paese esistono norme differenziate e comunque non 
omogenee per l’apertura e la gestione delle erboristerie, e dal momento che gli operatori potrebbero essere laureati, diplomati e non, 
la Regione intende con questa iniziativa avere innanzitutto una fotografia della realtà. Questo primo passaggio è indispensabile per poi 
valutare e stabilire come meglio rispondere alle esigenze dei singoli operatori anche in termini di eventuali corsi di aggiornamento o for-
mazione. L’obiettivo finale è quello di arrivare ad avere una classe di operatori omogenea, formata, con un elenco di erboristi accreditati 
e non autoreferenziati, come invece in alcuni casi può succedere. Questo censimento, privo di qualunque finalità fiscale, ha pertanto il 
solo scopo di conoscere tutti gli operatori sul territorio, la loro attività lavorativa, attuale e pregressa, nonché il loro grado di formazione. 
Si partecipa semplicemente collegandosi al seguente indirizzo online https://www.surveymonkey.com/s/erboristi dove l’erborista 
troverà un form da riempire e inviare. Sarà possibile partecipare fino al 31 ottobre 2013.

REGIONE TOSCANA CENSISCE GLI ERBORISTI
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Il 16 luglio si è tenuta a Milano la 
Giornata di Studio “Produzione di 
cosmetici conto terzi”, organizza-

ta da Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche.
Il fenomeno del contoterzismo è in forte evoluzione e sta acqui-
sendo una sempre maggiore diffusione anche nel mondo della 
cosmesi, con questa giornata, si è voluto fare una panoramica 
quanto più completa su questa realtà in forte espansione.
La sessione mattutina è stata presieduta da Giulio Pirotta (Con-
sigliere della Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologi-
che) che ha dato la parola a Matteo Locatelli (Presidente Gruppo 
Produzione Conto Terzi Unipro, Amministratore Pink Frogs S.r.l. 
Milano) che ha aperto i lavori con la relazione “Conto Terzi 2.0: 
viaggio in un mondo ancora pieno di opportunità da cogliere”.
Materie prime e scelta dei fornitori al centro della relazione di 
Angela Parlati (CEO Pharma Partners) “Materie prime cosme-
tiche: qualità e scelta dei fornitori”, seguita da Giulio Pirotta 
con “Problematiche della procedura di notifica dei cosmetici al 
CPCP: ruolo del fabbricante e del distributore”. Pirotta ha tenu-
to anche la relazione “Claims cosmetici” nella quale ha fatto 
una panoramica generale sui claims ammessi nella pubblicità 
cosmetica ponendo particolare attenzione su quelli oggetto di 
controversie. Ha fatto seguito Claudio Angelinetta (Technical 

Manager, Safety Assessor Bio Basic Europe) con “Analisi e sta-
bilità dei cosmetici alla luce del nuovo regolamento”.
Armando Romaniello (Direttore Marketing e Industry Manage-
ment Certiquality) ha parlato di “Pratiche di Buona Fabbricazio-
ne (GMP) nelle produzioni conto terzi”. 
La sessione pomeridiana è stata aperta da Mariano Marotta 
(Direttore Studio SviMM-Farmaffari) con la relazione “ Perché 
produrre in conto terzi – scelta del partner”. Il tema del con-
tratto nella produzione conto terzi è stato approfondito durante 
la relazione “Il contratto di produzione conto terzi” da Anna-
lisa Cecchi (Studio Legale Astolfi e Associati) che ha spiega-
to l’importanza del contratto che disciplina il rapporto tra le 
parti e orienta il loro comportamento. Barbara Klaus (Meyer 
avvocati/rechtsanwalte/attorneys at law) durante la relazione 
“La responsabilità oggettiva tra committente e produttore” si 
è soffermata invece sulla figura della persona responsabile e 
sugli obblighi a essa attribuiti. La giornata si è conclusa con 
la relazione di Alessandro Spadoni (Responsabile Icea per la 
Bio-eco-cosmesi) ”Il valore della certificazione eco bio nei co-
smetici” che ha introdotto il concetto di naturale e biologico nei 
cosmetici soffermandosi poi sugli ingredienti biologici e sugli 
ingredienti naturali derivati.

Website: www.gsisr.org

PRODUZIONE DI COSMETICI CONTO TERZI

Appuntamento ormai consolidato con le due giornate di 
studio organizzate dall’Università di Pavia nell’ambito del 
Master in Prodotti Nutraceutici e del Master in Discipline 

Regolatorie “G. Benzi”, coordinati rispettivamente dalla prof.ssa 
Maria Daglia e dalla prof.ssa Maurizia Dossena. Durante le due 
giornate di studio, aperte anche ai tutor aziendali dei diplomandi 
e agli operatori del settore, i relatori provenienti da istituzioni e 
mondo produttivo hanno offerto una fotografia precisa e puntua-
le della situazione relativa alla normativa e agli aspetti produttivi 
degli integratori alimentari.
La prima giornata si è tenuta il 10 maggio e ha trattato dei Bo-
tanicals e dell’evoluzione della relativa normativa. I relatori coin-
volti sono stati Cinzia Pranzoni (Vice-presidente Federsalus), che 
ha fatto una panoramica sul mercato degli integratori alimentari, 
Anna Maria Serilli (Ufficio Valutazione e Autovalutazione AIFA) e 
Bruno Scarpa (Direttore Ufficio IV- Direzione generale della si-
curezza alimenti e Nutrizione, Ministero della Salute), che hanno 
posto a confronto la legislazione degli integratori alimentari e dei 
farmaci vegetali tradizionali. Gioacchino Calapai (Università di 
Messina, Membro HPMC, EMA) e Vittorio Silano (Past President 
Comitato Scientifico EFSA) hanno presentato interventi inerenti 
agli aspetti applicativi dei Botanicals in Europa. A conclusione 
della giornata è stata organizzata una tavola rotonda moderata 
da Floriana Raso (RA Manager e responsabile farmacovigilanza 
di Loacker Remedia) a cui hanno partecipato Valerio Bombar-

delli (INDENA) e Rosanna Zancani (Direttore Affari regolatori 
Scharper S.p.A). La seconda giornata di studio, dal titolo “Tra 
aggiornamenti e innovazione: stato dell’arte su claim ed etichet-
tatura informativa e ricerca in ambito nutraceutico”, si è tenuta il 
giorno 24 maggio 2013. 
Nella prima parte della giornata sono stati affrontati i temi relativi 
ai claims e alle normative sull’etichettatura degli alimenti e degli 
integratori alimentari e hanno partecipato in qualità di relatori 
Bruno Scarpa, che ha parlato della situazione attuale sui claims 
in Europa, Renato Minasi (Amministratore Unico-Dilfarm S.r.l., 
consulting services), il cui intervento ha trattato della formula-
zione ed etichettatura dei Nurtaceutici e l’avvocato Neva Monari 
(Avvocati per l’impresa, Torino), che ha posto l’attenzione sulle 
norme sanzionarie e i rischi per le aziende produttrici.
La seconda parte della giornata si è incentrata sull’informatica 
in ambito nutraceutico sia applicata al settore del regolatorio sia 
nel settore della ricerca. Il primo intervento, tenuto da Manuela 
Pavan (S-IN Soluzioni Informatiche S.r.l.), ha trattato dei metodi 
in Silico per sostanze naturali e miscele. Sono quindi intervenuti 
Rosanna Zancani (Direttore Affari regolatori Scharper S.p.A), 
Paolo Minasi (Dialfarm S.r.l., consulting services) e Ivan Corsetti 
(Scharper S.p.A) per spiegare l’utilizzo e la struttura del Software 
Trovaclaim e DO.MA.IN.

Website: http://masternutraceutici.blogspot.com/

PAVIA, LE GIORNATE DI STUDIO DEL MASTER IN PRODOTTI NUTRACEUTICI

La Federazione EHPM (European Federation of Associations of Health 
Product Manufacturers), che riunisce le principali associazioni europee 
dei produttori di integratori alimentari, ha organizzato lo scorso 27 Giugno 

al Parlamento europeo di Bruxelles il workshop riservato agli europarlamentari 
“Botanicals: Embracing Tradition and SMEs”, per un confronto sul tema delle 
indicazioni salutistiche per gli integratori alimentari contenenti ingredienti di ori-
gine vegetale, i cosiddetti “botanicals”, ampiamente utilizzati in Europa.
Lo scorso anno la Commissione UE ha infatti prospettato agli Stati membri una 
duplice possibilità: mantenere il corrente approccio scientifico e normativo per 
valutare gli effetti salutistici delle piante oppure, preso atto della complessità del 
settore, “costruire” un nuovo quadro regolatorio per approcciare adeguatamen-
te la materia. Questa seconda ipotesi è nota come “option 2”. 
Un tema ancora aperto e di grande attualità, al punto che lo scorso 1° luglio l’eu-
rodeputato Oreste Rossi ha sollevato la questione con un’interrogazione scritta 
alla Commissione richiedendo un aggiornamento sulla situazione che anche in 
Italia preoccupa da mesi le aziende del settore. La tematica non ha lasciato 
indifferenti gli europarlamentari italiani invitati a prendere parte al workshop da 
FederSalus. Tra gli speaker italiani Bruno Scarpa, dirigente dell’Ufficio IV della 
Direzione Generale sicurezza Alimenti e Nutrizione del Ministero della Salute. 
L’incontro, moderato dall’europarlamentare belga Marc Tarabella, costituisce 
un altro tassello del percorso che le associazioni del settore stanno portando 
avanti in stretta sinergia con le istituzioni dei singoli Stati membri, un’occasione 
di confronto che segue l’incontro organizzato lo scorso aprile presso il Ministe-

ro della Salute Italiano per discutere delle 
liste condivise delle sostanze vegetali am-
messe nella produzione degli integratori 
alimentari definite nell’ambito del Proget-
to BELFRIT, avviato dai Ministeri di Belgio, 
Francia e Italia. In attesa di una presa di 
posizione definitiva da parte delle istitu-
zioni europee, la Federazione EHPM e le 
associazioni europee si sono schierate a 
favore di un ripensamento del quadro le-
gislativo di riferimento (in linea con quan-
to ipotizzato nell’option 2) e concordando 
sulla validità del criterio della tradizione 
d’uso, già citato nella Direttiva 2004/24/
EC (che lo contempla per i medicinali a 
base di piante) e accettato per l’autoriz-
zazione dei claims di alcuni integratori 
a base di vitamine e minerali inseriti nel 
Regolamento CE 432/2012.

Website: www.federsalus.it

BOTANICALS: WORKSHOP 
AL PARLAMENTO EUROPEO A SOSTEGNO 
DELLA TRADIZIONE D’USO
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