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XXII CONGRESSO NAZIONALE
DI FITOTERAPIA
Salerno, 30 maggio, 1 giugno 2014

BIOFACH 2014: 25 ANNI ALL’INSEGNA DEL BIO
VIVANESS 2014: COSMESI VERDE E CONSAPEVOLE
Norimberga (Germania), 12-15 febbraio 2014

L

o sguardo del mondo bio è rivolto al futuro e Biofach, che Al Vivaness, gli operatori professionali avranno l’opportunità
compie 25 anni, farà il punto delle nuove sfide attraver- per discutere su temi attuali con gli esperti del settore della
so il tema conduttore che caratterizzerà questa edizione cosmesi naturale. Il congresso che accompagna il salone ofdella manifestazione: “Organic 3.0 – l’agricoltura e l’alimen- fre, come consueto, relazioni ricche d’ispirazione e tavole
rotonde sui trend e i nuovi sviluppi del mercato, che detazione biologica del domani”.
Dal 12 al 15 febbraio oltre 2.400 espositori e 40.000 visita- notano come l’industria cosmetica in generale sia sempre
più “verde”. La cosa è dovuta, da
tori potranno discutere e confrontarsi
un lato, a leggi e vincoli più severi
sui tre aspetti stratetici del tema conin ambito ambientale e riguardo la
duttore: risorse, impatto e trasparenza,
biodiversità, dall’altro alle rispettive
argomenti protagonisti del Congresso
richieste avanzate dalle associazioche si articolerà in 80 relazioni suddivini di difesa dei consumatori e dalle
se nelle quattro giornate.
organizzazioni di tutela ambientale.
A vino e olio d’oliva saranno dedicati
Tuttavia gioca altresì un ruolo credue specifici concorsi per premiare i
scente il fatto che i consumatori
migliori prodotti; altre aree apposite sastessi siano diventati più sensibili e
ranno rivolte a pesce, caffè e formaggio.
consapevoli. Ricerca e sviluppo perIl settore del biologico continua a creciò devono essere innovativi e stuscere e prosperare, anche in questi anni
diare alternative ragionevoli, eque
economicamente difficili. Dopo vari anni
e sostenibili. Non si vogliono né uno
di stagnazione nella superficie coltivata
sfruttamento selvaggio della natura
a biologico, nel 2012 in Italia si è avuto
né quello dei piccoli coltivatori nel
di nuovo un incremento del 6,4% arriTerzo Mondo, bensì rapporti leali ovvando ora a 1.167.362 ha. Secondo gli
vero, ancor meglio, il sostegno di chi
esiti delle ricerche di mercato effettuaè socialmente ed economicamente su un panel Ismea/GFK-Eurisko, nei
Solanum mordens
te più debole, nonché l’estensione
soli primi quattro mesi del 2013 nelle
catene di supermercati le vendite di prodotti biologici lavo- dell’agricoltura ecologica in tutto il globo. Le aziende della
cosmesi naturale si impegnano attivamente a questo scorati sono cresciute dell’8,8%.
Tuttavia gli esperti e gli attori del ramo concordano nel soste- po. Esse assumono altresì un compito sociale in quanto il
nere che, per continuare a ottenere incrementi a lungo tempo cliente di domani si augura trasparenza, la realizzazione
in tutti i paesi, è necessario l’impegno della politica nonché dei valori e il rispetto dell’ambiente. E gli studiosi dei trend
condizioni generali costanti ai fini di incentivare la coltivazio- rilevano che il consumismo del futuro sarà più leale e più
ne biologica. Ciò dà affidabilità sia agli agricoltori propensi alla orientato ai valori etici.
Website: www.biofach.de/en - www.vivaness.de/en
conversione, sia a quelli che lavorano già secondo i principi
biologici.
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l XXII Congresso Nazionale di Fitoterapia si svolgerà presso
il Grand Hotel Salerno, sul lungomare di Salerno, dal 30
maggio al 1 giugno 2014.
Possiamo anticipare i temi scientifici principali: l’iperico
sarà la pianta a cui sarà dedicato un ampio seminario, incentrato soprattutto sulle nuove acquisizioni cliniche sulla
specie.
Per la sezione di aromaterapia sarà affrontato il problema
delle resistenze batteriche e delle infezioni da Staphylococcus aureus meticillina resistente.
Quest’anno sarà presente una sessione di fitoterapia veterinaria e sarà trattato il tema alimentazione e ambiente.
Come sempre non mancheranno relazioni di fitoterapia clinica, approfondimenti sulle preparazioni galeniche
fitoterapiche, aggiornamenti normativi e sperimentali.
Anche per il 2014 la Società Italiana
di Fitoterapia, grazie anche alla consolidata partnership con Indena, assegnerà il Premio di Studio Italo Taddei e inoltre verrà conferito il Premio
di Studio Lamberto Monti, valutando
i lavori dei giovani neolaureati concorrenti provenienti da tutti gli atenei
italiani.
Il XXII Congresso Nazionale di Fitoterapia sarà accreditato ECM per
medici, odontoiatri, farmacisti e
veterinari.
Per avanzare la propria candidatura per partecipare al Premio Italo
Taddei, al Premio Lamberto Monti,
per presentare un poster scientifico
o una comunicazione orale è possibile rivolgersi a segreteria.scientifica@sifit.org
Sul sito www.sifit.org saranno inseriti e aggiornati tutti i documenti relativi all’evento, scheda di iscrizione e
informazioni dettagliate.

La Scuola Medica Salernitana, prima e più importante istituzione medica d’Europa nel
Medioevo (XI secolo), così come appare in una miniatura del Canone di Avicenna
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RISCHI E BENEFICI
DEGLI INTEGRATORI:
IL PROGETTO PLANTLIBRA
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Università “La Sapienza” di Roma “Master in Fitoterapia”

I

l Master è organizzato su iniziativa della Facoltà di Farmacia
e Medicina, Medicina e Odontoiatria, Medicina e Psicologia,
SMFN di Sapienza Università di Roma, in collaborazione con la
Federazione Ordine dei Farmacisti Italiani e con la Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici. Lo scopo del Master è di fornire
ai Farmacisti, ai Medici ed in generale agli operatori del settore
medico- farmaceutico approfondite conoscenze sui prodotti di
origine vegetale utilizzati in ambito terapeutico.
In particolare il Master in Fitoterapia si propone di fornire una spe-

Milano, 11 febbraio 2014

P

lantLIBRA è un progetto di ricerca quadriennale (20102014) il cui scopo è produrre dati scientifici a sostegno
dell’utilizzo di integratori alimentari a base vegetale (PFS),
per facilitare il compito delle autorità regolatorie e di tutti gli
operatori del settore. Il progetto prevede di sviluppare, convalidare e diffondere dati e metodologie per la valutazione dei
rischi e dei benefici di tali prodotti nell’ambito di una cooperazione internazionale.
Il progetto è arrivato all’ultimo anno di attività e cominciano a
essere disponibili risultati delle varie attività di ricerca in corso.
SISTE, partner di PlantLIBRA, cura la diffusione delle informazioni relative al progetto e nell’ambito di tale attività organizza
eventi itineranti che coprono i 4 continenti coinvolti nel progetto
e nello specifico Europa, Asia, Sud America e Africa. Dopo gli
eventi PlantLIBRA di Vienna e Pechino svoltisi nel 2013, il prossimo degli incontri dedicati alla qualità delle piante di utilizzo
negli integratori alimentari si svolgerà l’11 febbraio prossimo a
Milano, presso la Sala Napoleonica di Palazzo Greppi, in Via S.
Antonio 10. Lingue dell’incontro l’inglese e l’italiano ed è previsto un servizio di traduzione simultanea.
La partecipazione all’evento è libera, la scheda di registrazione
è disponibile sul sito istituzionale.
Questo il programma dell’incontro, che avrà inizio alle ore 9.30:
“PlantlLIBRA project introduction” (Patrizia Restani – Università di Milano); “Plants for food supplements: identification,
caracterisation and quality (Chlodwig Franz – Università di
Vienna); “Phytochemical identity of herbal raw materials and
preparations” (Hartwig Sievers - Phytolab); “Analytical Identification of substances of concerns” (Patrizia Restani); “Analytical control of biological, heavy metal and chemical contami-

INFARMA, VETRINA SPAGNOLA DELLA FARMACIA - Madrid (Spagna), 25-27 marzo 2014

I
Milano, i nuovi grattacieli di Porta Nuova

nants” (Mihaela Badea – Transilvania University of Brasov);
“Medicinal plants cultivation: how to provide the best raw material” (Andrea Primavera - FIPPO); “Market situation: national
experiences and main questions” (Bruno Scarpa - Ministero
della Salute); “Creation of a network of laboratories for high
quality analysis of plants and botanical preparations” (Brunella
Carratú - ISS).
Website: www.plantlibra.eu

PRODOTTI PER LA SALUTE A CONFRONTO: MARKETING E NORMATIVA
Milano, 26 febbraio 2014

“I

l mio Prodotto: un medicinale, un dispositivo medico, un
cosmetico o un integratore/alimento?” è il titolo del seminario intensivo che Temas organizza per il prossimo
26 febbraio a Milano.
Negli ultimi tempi il mercato dei prodotti salutistici si è arricchito di un gran numero di articoli che vengono proposti per
mantenere un buono stato di salute e per favorire lo stato di
benessere, anche senza essere finalizzati alla cura di specifiche patologie. Accade sempre più frequentemente che prodotti
molto simili tra loro coesistano sul mercato con classificazioni differenti, in base alle specifiche modalità con cui vengono
proposti, anche in virtù di tradizioni e normative differenti nei
diversi Paesi europei. Il seminario intende mettere a confronto
il medicinale con le altre tipologie di prodotti dell’area Salute per proporre possibili scenari in cui il settore marketing e il
settore regolatorio di un’azienda possano individuare strategie
specifiche per ampliare lo sviluppo commerciale di un prodotto.
Partendo dall’analisi delle possibili aree di sovrapposizione tra il
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cifica e aggiornata conoscenza su origine, composizione, metodi
di preparazione e di controllo, proprietà, indicazioni di impiego,
eventuali effetti indesiderati, controindicazioni e interazioni farmacologiche dei principali prodotti di origine vegetale di interesse
farmaceutico, con riferimento alla situazione europea in evoluzione. Oltre a quelli utilizzati in ambito terapeutico, saranno oggetto
di attenzione i prodotti vegetali utilizzati in ambito cosmetico e
salutistico.
E-mail: mauro.serafini@uniroma1.it

medicinale e le diverse tipologie di prodotti e da alcuni esempi
di prodotti borderline, si andranno a esaminare le peculiarità
relative allo sviluppo, alla produzione e alla pubblicità dei
dispositivi medici, dei cosmetici e degli integratori/alimenti rispetto ai medicinali. Completerà la disamina un intervento di
casistica giurisprudenziale incentrato su recenti controversie
legali principalmente legate alla pubblicità dei prodotti borderline.
Il seminario si rivolge agli operatori e al management di aziende
farmaceutiche, cosmetiche, di integratori alimentari/alimenti e
dispositivi medici provenienti principalmente dai seguenti reparti: Marketing, Regulatory Affairs, Legale, Medico-Scientifico.
Relatori: Paola Minghetti (Università degli studi di Milano, Facoltà di Scienze del Farmaco - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche); Rita Stefani (Responsabile Scientifico e Regolatorio Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M.); Silvia Stefanelli (Studio
Legale Stefanelli, Foro di Bologna).
Website: www.temasis.it

n calendario dal 25 al 27 marzo 2014 la 26° edizione di Infarma, che si svolgerà a Madrid per la terza volta, continuando quindi ad alternarsi
con Barcellona negli anni dispari.
La manifestazione è da lungo tempo un importante evento del settore farmaceutico sia per la Spagna sia per l’Europa, grazie non solo al
Salone del Medicinale e del Parafarmaco, ma anche al Congresso Europeo dei Negozi
di Farmacia.
Il Congresso è infatti un tradizionale punto di incontro dei professionisti che affrontano i
temi attuali e le nuove sfide della farmacia. Al Congresso sono attesi 2.000 congressisti
e 20.000 visitatori professionali del settore, da tutta Europa e dal Mediterraneo.
Il Salone del Medicinale e del Parafarmaco, invece, si conferma spazio ideale per conoscere fornitori, prodotti e tecnologia e reperire tutte le novità per i negozi di farmacia.
Infarma è l’ambiente ideale per la condivisione di esperienze professionali, competenze
e idee sui nuovi ruoli della professione e sulle novità inerenti l’esercizio professionale.
Nel 2013, l’edizione che si è svolta a Barcellona ha riunito 310 espositori, 2.317 congressisti e 24.360 visitatori.
A Madrid i settori di riferimento saranno: Farmaci da banco e parafarmaci, Fitoterapia,
Omeopatia, Erboristeria, Cosmetica, Prodotti sanitari, Servizi, Commercializzazione, Distribuzione, Arredamento e abbigliamento professionale, Consulenze e servizi, Stampa
tecnica, multimedia e informatica.

Benessere Naturale da Oriente
a Occidente - Faenza (RA), 12-13 aprile 2014

F

A.BENE Festival è il nuovo appuntamento dedicato al Benessere Naturale
dall’Oriente all’Occidente, in calendario il 12 e 13 aprile 2014 a Faenza (RA).
Un evento ispirato a una visione olistica dell’individuo, dove benessere fisico, mentale e spirituale convergeranno in un programma esperienziale che si
svolgerà per tutto il week end, rivolto a chiunque voglia scoprire metodi e tecniche per armonizzarsi sperimentando metodi e scuole di diverso orientamento.
La manifestazione proporrà diversi percorsi e chiavi di lettura, per una pausa dal
ritmo veloce e caotico che spesso ci impone il quotidiano, per prendersi cura di sé
attraverso l’attività fisica, le tecniche di rilassamento, una corretta alimentazione,
terapie specifiche e scelte di consumo biologico e a basso impatto ambientale.
L’area Conferenze proporrà diversi incontri: come curare dolori articolari, problemi alimentari, digestivi e intestinali, yoga, fiori australiani, tecniche energetiche
e vibrazionali e altri argomenti di attualità nell’ambito delle discipline naturali.
Per quanto riguarda l’area espositiva le aziende partecipanti presenteranno
prodotti di cosmesi, erboristeria, alimentazione e medicina naturale, editoria di
settore, abbigliamento e accessori, bioedilizia, bioarchitettura, complementi d’arredo ecologici ed ecocompatibili; sarà allestito anche un mercatino a “km zero”.
Website: www.faenzabenessere.it
gennaio - febbraio 2014
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COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA
SI TINGE DI GREEN - Bologna, 4-7 aprile 2014
natura, il celebre fotografo ha creato still life usando foglie,
fiori ed elementi naturali. Una novità assoluta su un lato inconsueto della creatività di Toscani che ha scelto il padiglione
Green per presentare il suo lavoro.
Cosmoprof continua inoltre il suo progetto di supporto alle
Università, per sostenere il settore cosmetico nell’ottica di
preparare figure a elevata professionalità da inserire all’interno delle aziende. L’Università degli Studi di Milano Bicocca organizza, con inizio in aprile, un Master universitario di II livello
in Scienze e Tecnologie Cosmetiche, per favorire l’impiego di
personale e accrescere la formazione professionale.
Con questa iniziativa, Cosmoprof rafforza il suo legame con le
Università, enfatizzando il suo ruolo più “formativo” con l’obiettivo di contribuire a far nascere nuove figure professionali
in grado di agevolare e favorire l’innovazione all’interno delle
aziende.
Website: www.cosmoprof.com

P

COSMOFARMA EXHIBITION,
LA FARMACIA ETICA PROTAGONISTA
Bologna, 9-11 maggio 2014
Fervono i preparativi per la 18a edizione di Cosmofarma Exhibition, che si svolgerà nel quartiere fieristico di Bologna dal 9 all’11 maggio prossimi. Un’edizione incentrata su un’area tematica di grande attualità, come evidenziato dal titolo “Una farmacia per tutte le età, una farmacia per
tutti”. Un approfondimento sulla terza età, ma con lo sguardo rivolto anche alle diverse età professionali dei farmacisti e alle aziende neonate,
le cosiddette start up.
L’attenzione sarà focalizzata inoltre al valore etico dell’attività del farmacista, con la prima edizione del Contest - Farmacia Etica “Marco
Belli”, che sarà assegnato durante la manifestazione. Il contest nasce dalla volontà degli organizzatori di mettere in risalto
i progetti di solidarietà, beneficienza ed
eco-sostenibilità creati dalle farmacie italiane, incentivando i farmacisti di tutta Italia
a impegnarsi maggiormente nel sociale.
Il premio è intitolato al farmacista Marco
Belli, vittima di un incidente d’auto durante
il tragico terremoto in Emilia del 2012. Il
padre, Renzo Belli, è stato il vincitore del
primo Premio Cosmofarma al Farmacista dell’Anno, per il fortissimo esempio di
come la professione del farmacista sia in
realtà una missione, dalla quale non ci si
può sottrarre neanche nei momenti più tragici. Tutti i farmacisti potranno presentare
e candidare il proprio progetto compilando
un modulo sul sito www.cosmofarma.com
e inviando una presentazione dell’attività
organizzata. Il vincitore sarà scelto da una
giuria di esperti selezionati nel mondo della
farmacia italiana: rappresentanti di aziende
®
del settore farmaceutico, giornalisti, esponenti di associazioni, rappresentanti della
manifestazione Cosmofarma e Federfarma.
I criteri di scelta si baseranno sulla riuscita
+ tono e resistenza
del progetto stesso, sull’eventuale risulper
stare in equilibrio
tato in termini di raccolta fondi, risalto nei
mezzi di comunicazione o miglioramento
Pratici sticks con estratti di Eleuterococco, Codonopsis, Tulsi e succhi di Aronia e Olivello spinoso
delle condizioni ambientali, ecologiche o di
Via Copernico 5/7
risparmio energetico. Il premio consisterà
20082 Binasco (MI)
in un corso di formazione manageriale per
tel 02 90781542
fax 02 90781996
farmacisti.
star
bene
è
naturale
info@fitomedical.com
www.fitomedical.com
Website: www.cosmofarma.com

Eleutero+

the energy shot

ORTO BOTANICO DI PAVIA, FESTA DI PRIMAVERA - Pavia, 23 marzo 2014

er festeggiare l’arrivo della primavera, l’antico chiostro
dell’Orto Botanico di Pavia organizza domenica 23 marzo
una giornata dedicata ai bambini e non solo.
Per tutto il giorno nel giardino i più piccoli, accompagnati dai
genitori, si cimenteranno nel gioco a premi “Scopri la pianta”,
i Pollicini Verdi, previa iscrizione telefonando al 0382 22534, nel
pomeriggio potranno partecipare alla Caccia al Tesoro di piante
commestibili in orto con dolce sorpresa.

Pubblico e prodotti a
Cosmofarma 2013

Nell’adiacente piazzetta S. Epifanio sarà allestito un mercatino
di fiori e piante primaverili. Saranno proposte piante aromatiche
e oltre trenta qualità di viole da quelle deliziose a fiore mini, a
quelle vistose a fiore grande, a quelle nuovissime ricadenti.
È prevista anche una visita guidata gratuita all’Orto con il Prof.
Angelo Lo Russo.
E-mail: pavia@amiciortobotanico.it
Website: www.amiciortobotanicopavia.it

www.pierluigibruno.com

D

al 4 al 7 aprile prossimi Bologna si trasformerà nella
capitale internazionale della bellezza: da oltre 45 anni il
quartiere fieristico ospita infatti Cosmoprof Worldwide
Bologna, la piattaforma internazionale per il business della
cosmetica e del benessere, un evento mondiale per l’industria della bellezza professionale a 360°. Oltre 90.000 i metri
quadri di superficie espositiva dedicati nel 2013 ai diversi
settori: Profumeria e Cosmesi, Naturale, Packaging e Contoterzismo, Estetica e Spa, Capelli, Unghie.
Quest’anno il settore Naturale sarà allestito all’insegna della
sostenibilità, con un padiglione a basso impatto ambientale.
Il rispetto dell’ambiente di Cosmoprof, infatti, si concretizza
nella realizzazione, per la prima volta, di un intero padiglione
eco sostenibile. Il padiglione Green, infatti, sarà creato nell’ottica di ridurre e compensare le emissioni di CO2, sarà totalmente alimentato da energia rinnovabile e illuminato da una
rete intelligente.
Il Padiglione Green sarà arricchito anche da una mostra di
immagini inedite di Oliviero Toscani. Lavorando sul tema della

pierluigi bruno visual design
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Alcuni scorci dell’Orto
Botanico di Pavia
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COSMOPROF ASIA 2013, EDIZIONE DI SUCCESSO

PER NON PERDERE LA MEMORIA,
A CASOLA LA FESTA DEI FRUTTI DIMENTICATI

L

a scomparsa della civiltà contadina ha tolto dalla tavola i
piccoli frutti dell’autunno: sorbe, noci, avellane, azzeruole, cotogni, mele da rosa, pere volpine, corniole, melagrane, prugnoli, giuggiole, nespole; frutti che erano consumati un
tempo dalla popolazione contadina della collina e che mutamenti sociali e di modi di vita, insieme a un nuovo mercato e
nuove mode alimentari, hanno via via emarginato.
Recuperando i frutti di un tempo non si ritrovano solo i sapori
del passato, ma si recupera anche un mondo fisico e culturale
che ci riavvicina alla natura, a un modo di vivere e di alimentazione più semplice e più sano che permette anche di riallacciare i legami con la cultura popolare contadina in tutte le sue
espressioni, così da poter ricordare e capire il passato.
Recuperando gli antichi frutti si recupera anche il loro patrimonio simbolico, un aspetto non secondario per una società
apparentemente moderna e razionale qual è la nostra, ma ancora sensibile al mistero: a ciò che ci sta attorno ma non comprendiamo; alle influenze positive o negative degli astri e della
natura che cerchiamo di interpretare e conoscere anche attraverso le sue espressioni materiali come le piante e i loro frutti.
A Casola Valsenio in Provincia di Ravenna il secondo e terzo
fine settimana dello scorso mese di ottobre si è svolta la Festa
dei frutti dimenticati, l’ormai tradizionale appuntamento che
da 23 anni porta in piazza e mette in risalto i frutti definiti da
alcuni “della memoria”.
La manifestazione non è una sagra ma una vera e propria
mostra mercato dove il soggetto sono i frutti dimenticati e solo
loro sono l’attrazione fondamentale per un pubblico interes-

sato, curioso e appassionato. Le piazze e le vie di Casola accolgono gli agricoltori locali che espongono in scenografiche
bancarelle i prodotti dell’autunno raccolti da vecchie piante
sopravvissute o da nuove piante collocate dopo la ripresa di
interesse verso questi prodotti naturali. L’intero paese è coinvolto nell’avvenimento; è possibile ammirare nei giardini del
paese le piante da tempo coltivate con ancora i frutti appesi, i
ristoranti per tutto il mese di ottobre propongono menù a tema
e all’interno della manifestazione è possibile degustare piatti
preparati con i frutti dimenticati. Chi vuole approfondire la conoscenza di questi frutti può prendere parte a vari laboratori,
come quello di cucina oppure di degustazione dei vini ottenuti
da vecchi vitigni locali o di antiche varietà di pere e mele.
Nel 2013 è nata l’Associazione per la valorizzazione delle
erbe officinali e dei frutti dimenticati che coinvolge numerose
aziende agricole Casolane.
Casola Valsenio è diventata ufficialmente il Paese delle erbe e
dei frutti dimenticati.
Visitando il Giardino delle erbe è possibile conoscere oltre alle
erbe officinali anche i frutti dimenticati. Un progetto del comune degli anni passati ha permesso di collocare numerose
piante di frutti dimenticati nei giardini e nei terreni dei Casolani rendendole visibili al turista durante tutto l’anno.
Website: www.ilgiardinodelleerbe.it

C

osmoprof Asia, fiera delle bellezza leader nella regione Asia Pacifico, che si e’ svolta presso l’Hong Kong Convention
and Exhibition Centre, ha celebrato la sua 18a edizione registrando numeri importanti: 60.985 visitatori, con un aumento del 10% rispetto all’edizione 2012; significativa la crescita dei visitatori provenienti da oltreoceano: + 10% dagli
USA, e dai paesi europei come Germania, + 27%, Italia + 19% e Spagna + 23%. Maggiore affluenza anche da dai mercati
emergenti dell’Asia Pacifico: + 71% dall’India, + 21% dalla Malesia e +12% da Vietnam; crescita a doppia cifra anche per i
visitatori provenienti da Israele e Emirati Arabi Uniti.
76.200 m2 di superficie venduta (+ 3% rispetto all’anno scorso). 2.168 espositori (con un aumento del 10% rispetto al 2012)
provenienti da 43 Paesi. 22 Country Pavillion, incluso il più grande padiglione che la Corea abbia mai avuto a Cosmoprof Asia,
questi gli altri numeri della manifestazione.
Per il settimo anno consecutivo Cosmoprof Asia ha organizzato l’International Buyer Programme, per facilitare contatti diretti tra espositori e acquirenti da tutto il mondo. Durante i 3 giorni di manifestazione, si sono svolti oltre 172 incontri BtoB
all’interno della “International Buyers Lounge”. Intensa e di grande impatto, anche l’attività di congressi e workshop, tenuti
da esperti del mondo della Bellezza.
“Cosmoprof Asia continua a espandersi, innovare e rimane l’unico evento dell’Area Asia Pacifico per l’industria professionale
della bellezza” dice Duccio Campagnoli, Presidente di Bologna Fiere. “Siamo orgogliosi di offrire una piattaforma unificata
che continua a incontrare il favore e a soddisfare le esigenze dell’industria globale della Bellezza”.
Website: www.cosmoprof-asia.com

ACCENDI L’ENERGIA

Naturando per uno speciale rilancio dello storico integratore Energia Forte Plus

E

nergia Forte Plus, efficace integratore Naturando, che
dal 1975 fornisce energia a migliaia di uomini e donne,
è tornato sotto i riflettori lo scorso 10 gennaio all’Autodromo di Franciacorta, con il Trofeo “Accendi L’energia” in
un’avvincente gara di go-kart.
L’evento ha acceso la passione dei partecipanti alla gara,
l’atmosfera si è caricata di emozioni e si è generata una
grande gioia di competere e stare insieme.
La community Naturando al completo, con dipendenti,
agenti, dirigenti e informatori era suddivisa in 4 squadre:
Gialli, Arancioni, Rossi, Neri.
Con la discesa in pista, tutti hanno vissuto un pomeriggio
ricco di adrenalina, gareggiando per un obiettivo comune:
accendere e moltiplicare l’Energia e l’entusiasmo di ognuno.

E l’entusiasmo si è diffuso rapidamente già dalle prime batterie in pista, nello spogliatoio e fuori pista. La simpatia, le
battute, lo spirito competitivo, tutto si è amplificato portando
nel cuore di ognuno nuove storie e forti emozioni.
Tra passione, tifo e un forte spirito competitivo, la finalissima è stata vinta da Alessandro Smeraldi, della squadra
Arancione.
“Accendi L’Energia” è anche il titolo del nuovo CD, ora in
omaggio con Energia Forte Plus: un percorso audio di 20
minuti per aprire la mente, potenziare i pensieri, dare vita ai
sogni e sviluppare l’energia.
Email: naturando@naturando.it
Website: http://www.naturando.it

Alcuni momenti della
giornata e i prodotti
promossi

Alcune immagini delle passate
edizioni della festa
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EXHIBITI N

Da sinistra, Hedayat Bouzari, Antonio Cassone, Maria
Grazia Bellardi, membri della Commissione

Paolo Campagna,
presidente SIROE

1° Congresso Nazionale
della Società Italiana per la Ricerca
sugli Oli Essenziali (S.I.R.O.E.)

S

i è svolto a Roma nei giorni 15-17 novembre il 1°
Congresso Nazionale della Società Italiana per la
Ricerca sugli Oli Essenziali (S.I.R.O.E.). L’evento, originariamente previsto presso l’Aula Alessandrina
dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria, ha ricevuto un numero elevatissimo di adesioni, tanto da richiedere il trasferimento della sede alla sala conferenze
dell’Hotel Columbus.
La Società, costituitasi nel gennaio di quest’anno e
presieduta da Paolo Campagna, è nata per aggregare i maggiori esperti nello studio degli oli essenziali in
ambito biologico, botanico-farmaceutico, tossicologico,
laboratoristico, clinico umano e veterinario, ambientale.
Il potenziale spettro d’azione degli oli essenziali è estremamente ampio e coinvolge molti enti di ricerca.
La S.I.R.O.E. intende soprattutto formare e pianificare i
lavori di un gruppo di studio e ricerca sugli oli essenziali, di tipo multidisciplinare, a livello nazionale ma di
eco internazionale, che coinvolga università, ricercatori
e professionisti dei vari settori, coordinato da un Consiglio direttivo rappresentativo delle varie Unità e facente
capo a un’unica Associazione, attraverso la formazione
di gruppi omogenei di studio e grazie al ricorso a metodologie rigorose e riconosciute per produrre contributi
scientifici originali e accreditati.
Coerentemente con queste finalità, il Congresso, attra-

verso i numerosi e qualificati interventi, si è ripromesso di illustrare lo stato dell’arte e le attuali potenzialità
biologiche degli oli essenziali, per sollecitare una razionalizzazione scientifica delle ricerche, per stimolarne
nuove di alta qualità ai fini della salute dell’ambiente e
dell’uomo, dopo averne esaminato la storia e le premesse empiriche.
Le diverse sessioni in cui si è articolato il Congresso
hanno inteso presentare gli oli essenziali con una visione
multidisciplinare.
In apertura ne è stato fornito un primo inquadramento
storico (1a Sessione: Oli essenziali: dal passato all’attualità, moderata da Paolo Campagna, Gianni Iacovelli,
Giuseppe Salvatore). La seconda sessione si è soffermata sulle preparazioni galeniche e magistrali con gli
oli essenziali, fitocosmesi e medicina estetica (moderatori
Stefania Benvenuti, Paolo Campagna). Nella terza sessione il focus si è spostato sulla caratterizzazione fitochimica
degli oli essenziali: estrazione, standardizzazione e profili di
sicurezza (moderatori Stefania Benvenuti, Carlo Bicchi,
Patrizia Rubiolo).
La quarta sessione, che ha aperto la giornata di sabato 16
novembre, ha posto l’accento sugli aspetti agronomici e fitopatologici delle specie officinali da essenza (moderatori
Maria Grazia Bellardi, Marco Michelozzi). Nella quinta

Giuseppe Salvatore

sessione l’attenzione si è concentrata sull’attività antimicrobica, immunomodulante
e antinfiammatoria degli oli essenziali (moderatori Annalisa Pantosti, Vivian Tullio,
Stefania Zanetti). La sesta sessione si è soffermata sugli studi preclinici e clinici
nella fisiopatologia umana (infettivologia, PNEI, patologie cronico degenerative) (moderatori Antonio Scafuri, Leonardo Paoluzzi, Francesca Mondello).
Domenica 17 novembre, dopo una lezione magistrale, Massimo Bonucci, Agnese
Molinari, Annarita Stringaro hanno moderato la settima sessione, dedicata agli
oli essenziali in oncologia: studi in vitro ed in vivo. L’ottava sessione ha illustrato
le potenzialità applicative degli oli essenziali nella catena alimentare e medicina
veterinaria (moderatori Lanfranco Conte, Antonello Paparella, Maurizio Scozzoli).
Coerentemente con la filosofia di promozone della ricerca e di sostegno alle nuove
leve, il Congresso si è concluso con la premiazione dei Poster dei Giovani Ricercatori.
Hanno ricevuto il premio Giacomo Tirabassi, Giuseppina Bozzuto, Stefano Fontana e Giovanni Mazzarrino: in particolare, i primi sono stati premiati per il miglior
poster e la miglior comunicazione orale, gli altri due poiché il loro abstract è stato
selezionato per la comunicazione orale, assieme a quello dei vincitori.
Website: http://www.siroe.it
NB: Successivamente alla scadenza per l’invio degli abstract sono giunti alla segreteria scientifica altri 4 lavori. Queste relazioni sono consultabili al seguente indirizzo
web: www.natural1.it/fitoterapia

La premiazione di Giuseppina Bozzuto

La premiazione di Giacomo Tirabassi

Maura Di Vito
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