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Eventi virtuali on line, 17-19 febbraio 2021
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Tutto è cambiato nel 2020. Eppure, insieme ai grandi cam-
biamenti - la ricerca di nuovi valori, il desiderio di uno stile 
di vita più naturale e più sano - ci sono anche delle conti-

nuità. Con tutte le sfide senza precedenti della pandemia, si sta 
effettivamente scoprendo che i cosmetici naturali e biologici 
e i prodotti per la cura della pelle stanno diventando sem-
pre più importanti per i consumatori di tutto il mondo. 
A loro volta, i mercati riscontrano questo trend in un aumento 
sostanziale della domanda. La tendenza verso la sostenibilità e 
una gamma di cosmetici naturali in rapida crescita, con e senza 
certificazione biologica, sta interessando l’intero mercato dei 
cosmetici. Di conseguenza, le condizioni generali stanno cam-
biando. I consumatori si aspettano di più, mentre la digitalizza-
zione ha raggiunto un livello completamente nuovo durante la 
pandemia. Più che mai, i marchi di cosmetici naturali e biologici 
devono dimostrare ciò che li rende unici. 
Secondo il rapporto semestrale dell’IKW di Francoforte, l’asso-
ciazione tedesca di cosmetici, articoli da toeletta, profumeria e 
detergenti, l’industria dei prodotti di bellezza in Germania ha vi-
sto solo un leggero aumento dello 0,9% nella cura della bellezza 
domestica a giugno. Al contrario, i cosmetici naturali e biologici 
registrano una crescita di quasi il 10% nella sola Germania (na-
turkosmetik konzepte / THE NEW). A seconda della maturità del 
mercato, gli esperti prevedono che le vendite mondiali di 
cosmetici naturali e biologici vedranno una crescita com-

presa tra il 5% e l’8%. Quindi i cosmetici naturali e biologici 
continuano a essere un motore per l’intero settore.
Così anche Vivaness, il meetup internazionale del settore della 
cosmesi naturale e biologica, si reinventa. Dal 17 al 19 febbra-
io 2021 aderirà a Biofach, la principale fiera mondiale per gli 
alimenti biologici, come Biofach/Vivaness 2021 eSPECIAL, una 
piattaforma digitale per espositori e visitatori, con discussioni e 
aggiornamenti del mercato.

Websites: https://www.biofach.de/en
https://www.vivaness.de/en

Vitafoods Europe 2021 adotterà un nuovo formato ibrido, 
le cui date sono attualmente confermate per l’autunno 
2021. Un evento in persona sarà ospitato al Palexpo, Gi-

nevra, 5-7 ottobre, con un evento virtuale di accompagnamento 
che si svolgerà in parallelo dal 4 all’8 ottobre.
Vitafoods Europe è l’evento annuale in cui la filiera nutraceuti-
ca globale si riunisce per fare affari. Mette in contatto fornitori 
leader di integratori alimentari, alimenti e bevande funzionali e 
fornitori di servizi e attrezzature di alta qualità, provenienti da 
tutti i settori chiave del settore.
In Vitafoods Europe il visitatore trova i consigli e le competenze 
più utili per rispondere alla domanda dei consumatori e dare ai 
propri prodotti un vantaggio competitivo.
L’evento è pensato per arricchire la comprensione ed esplo-
rare le tendenze di mercato più importanti, le complessità 
normative, le sfide relative al confezionamento e all’eti-

chettatura e ai driver di mercato attraverso nuovi contenuti di 
eventi e attrazioni per i visitatori.
L’interruzione degli ultimi mesi ha portato gli organizzatori ad 
accelerare la strategia per portare l’offerta principale di eventi 
fisici a un livello successivo integrando elementi virtuali. Vitafo-
ods Virtual Expo and Summit di settembre ha raccolto riscontri 
molto positivi e ha offerto più opportunità per espositori e visita-
tori di condividere idee e stabilire connessioni globali nel modo 
più adatto alle loro esigenze.
Per più di una settimana nell’ottobre del prossimo anno, l’evento 
ospiterà forum, webinar, tavole rotonde e molto altro ancora at-
traverso l’innovativa piattaforma interfunzionale e eventi di per-
sona, fornendo al settore l’accesso a esperienze, conoscenze e 
opportunità di networking.

Website: 
https://www.vitafoods.eu.com/en/welcome.html

VITAFOODS EUROPE ANNUNCIA NUOVE DATE 
PER IL 2021 E UN MODELLO DI EVENTO IBRIDO
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Nel dicembre del 1819 - ancora in piena Restaurazio-
ne - venne firmata da diciannove medici, tutti titolari 
di incarichi nelle strutture sanitarie o docenti della 

facoltà di medicina della città, una supplica affinché fosse 
concessa la possibilità di incontrarsi periodicamente per 
dibattere su argomenti medico-scientifici.
Si richiedeva inoltre che venisse concessa la possibilità di 
pubblicare i resoconti di queste sedute su di una rivista. 
Concessa l’autorizzazione dal Direttore Generale del Gabi-
netto di Polizia del Ministero degli Interni nel febbraio del 
1821, si effettuarono le prime adunanze. Esse potevano 
aver luogo solo in forma strettamente privata, non essendo 
concessa alcuna possibilità di riunioni pubbliche. 

La situazione politica dello Stato sabaudo non era tran-
quilla mentre venti rivoluzionari soffiavano in altri stati 
italiani e la reazione rabbiosa austriaca si faceva sentire 
assai forte. L’attività pubblica della illustre Accademia del-
le Scienze, era stata sospesa; le lezioni presso l’Universi-
tà, già sospese per un certo tempo per paura di possibili 
manifestazioni studentesche, erano state appena riprese.
I resoconti, le memorie e i lavori originali dei Soci presen-
tati nelle sedute private, vennero pubblicati sul ”Reperto-
rio delle Scienze fisico-mediche”, rivista scientifica già in 
attività da alcuni anni dedicata alla pubblicazione di temi 
scientifici di varie discipline. 
I resoconti delle sedute furono regolarmente pubblicati su 
questo Giornale quando, nel 1832, i soci della Privata So-
cietà Medico-Chirurgica, rivolsero una supplica al Sovrano 
per ottenere la sovvenzione a una rivista esclusivamente 
dedicata a temi medici sui lavori della Società Medico-Chi-
rurgica.

Questa richiesta è conservata nell’Archivio di Stato. Quat-
tro anni più tardi, nel 1836, finalmente vide la luce il primo 
numero del “Giornale delle Scienze Mediche” organo uffi-
ciale della Società Medico-Chirurgica, edito in Torino dal 
libraio Reviglio.
Obiettivo dichiarato del sodalizio era la diffusione di tema-
tiche culturali e di rinnovamento scientifico per il migliora-
mento della classe medica piemontese. 
Non va poi dimenticato il ruolo che l’Accademia, agli inizi 
della sua attività, ebbe nella formazione della Facoltà di 
Medicina, quando per sua iniziativa, a partire dal 1848, 
sorsero le nuove cattedre di Anatomia Patologica, Anato-

mia Comparata, Clinica Oculistica, Clinica delle Malattie 
Mentali, Storia della Medicina e Patologia Generale. 
Tutte le grandi scoperte hanno avuto la loro rappresenta-
zione in questa sede: qualche volta con il privilegio della 
“prima comunicazione”, in tanti altri casi come commento 
o come completamento di studi da altri e in altre sedi in-
trapresi.

I NUOVI SOCI
Oggi, l’Accademia di Medicina di Torino ha eletto i nuovi 
Soci Ordinari. Si tratta di Teresa Fierro, professoressa di 
dermatologia all’Università di Torino e Direttore della Strut-
tura Complessa di Dermatologia presso Città della Salute 
di Torino, Daniele Regge, professore di radiologia all’Uni-
versità di Torino e primario presso l’Istituto di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico di Candiolo (TO), Alessandro 
Vercelli, professore di Anatomia all’Università di Torino e 
vicerettore alla Ricerca Biomedica. 

Website: https://www.accademiadimedicina.unito.it

ACCADEMIA DI MEDICINA DI TORINO: ELETTI I NUOVI SOCI ORDINARI

Da sinistra a destra Alessandro Bargoni, bibliotecario, Giancarlo Isaia, 
presidente dell’Accademia di Medicina, Francesco Scaroina, segretario 
generale, durante un momento dell’assemblea.



E
X
H
I
B
I
T
I
 
N

60 t natural 1    gennaio - febbraio 2021

NUOVO STUDIO RICONOSCE L’EFFICACIA DELLE SOSTANZE VEGETALI EVIDENCE BASED PER LA 
SINDROME METABOLICA.

Uno studio pubblicato sulla rivista Nature Scientific Reports dimostra come Policaptil Gel Retard, il dispositivo medico 
a base di sostanze formulate presso i laboratori del Gruppo Aboca, abbia notevoli effetti benefici su alterazioni tipiche 
della sindrome metabolica.

12 gennaio 2021 – Un recente studio pubblicato a luglio 2020 sulla rivista internazionale Nature Scientific Re-
ports ha dimostrato come Policaptil Gel Retard, il dispositivo medico a base di sostanze, sia capace di modifi-
care l’ambiente intestinale con un meccanismo d’azione fisiologico, inducendo un miglioramento dei parametri 
metabolici. L’innovativa ricerca è stata effettuata in collaborazione tra i laboratori di Natural Bio-Medicine, 
azienda del gruppo Aboca specializzata nello sviluppo di studi pre-clinici, e il Center for Epigenetics and Meta-
bolism dell’Università della California-Irvine.

È noto ormai come obesità e comorbidità associate, come diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e sindrome meta-
bolica (MetS), rappresentino un grave problema di salute pubblica e come stiano aumentando a un ritmo preoccupante 
in tutto il mondo. Negli ultimi decenni, i cambiamenti nelle abitudini alimentari hanno contribuito in modo significativo 
all’aumento di questi disturbi metabolici. Il mondo medico è concorde sul fatto che siano proprio le diete occidentali, 
ricche di grassi saturi e carboidrati, a favorirne lo sviluppo e la diffusione.
Lo studio condotto dal gruppo di ricercatori americani e italiani, rispettivamente del Center for Epigenetics and Meta-
bolism dell’Università della California-Irvine e dei laboratori di Natural Bio Medicine facenti parte del gruppo Aboca, ha 
indagato l’innovativa azione del dispositivo medico Policaptil GelRetard. È emerso come questa formulazione favorisca 
il ripristino della salute metabolica. In particolare, è stato osservato e dimostrato come possa ripristinare la fisiologica 
composizione del microbiota intestinale e rimodellare l’espressione genica del fegato, ricreando le condizioni per un 
sano metabolismo.

La ricerca ha messo in luce degli importanti risultati in modelli animali in cui è stata indotta la sindrome metabolica 
con la somministrazione di una dieta ricca di grassi. Il dispositivo medico ha favorito un riequilibrio tra i vari phyla 
batterici, favorendo il ripristino di una composizione del microbiota associabile a quella di animali sani. È importante 
sottolineare che un microbiota intestinale sano è dominato dai due phyla batterici: Firmicutes e Bacteroidetes. Proprio 
come nell’uomo, a condizioni di sindrome metabolica si associa un aumento della proporzione dei batteri appartenenti 
al phylum dei Firmicutes e una riduzione dei batteri del phylum dei Bacteroidetes. Il trattamento con Policaptil Gel 
Retard ha spostato nel modello animale il rapporto Firmicutes and Bacteroidetes verso uno stato di omeostasi (eubiosi) 
Al contempo, il team di ricerca ha riscontrato un aumento di lipidi e carboidrati nelle escrezioni fecali degli animali già 
dopo 7 giorni di trattamento.
Tutto questo a conferma di come eventi che si sono “scatenati” nell’intestino si associano a profonde e benefiche mo-
dificazioni del metabolismo al livello sistemico. 
È stata infatti evidenziata una modulazione dell’espressione genica circadiana del fegato.
Il trattamento ha indirizzato appunto il profilo di espressione genica del fegato verso l’utilizzo di lipidi e glicogeno (a 
discapito dell’accumulo) e verso un miglioramento della sensibilità insulinica.
L’azione positiva di Policaptil Gel Retard si è poi riflessa su un’azione protettiva nei confronti dell’aumento dell’adiposità 
causato dalla dieta HFD e nel controllo dell’aumento dei trigliceridi sierici indotto dalla dieta HFD. Infine, è stato possi-
bile osservare un miglioramento della tolleranza glucidica, della sensibilità insulinica e il ripristino di livelli di IGF-BP2 
(Insulin-like growth factor-binding protein 2). Una proteina inizialmente scoperta e identificata come un regolatore del 

COMUNICATO STAMPA



gennaio - febbraio 2021    natural 1 t 61

Truescent Essencia
Per Carlo Sessa 
una selezione di fragranze 
100% naturali dai designer di Essencia
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sistema IGF (insulin-like growth factor), capace di controllarne la distribuzione, la funzione e l’attività degli IGFs nello spazio peri-
cellulare1. In recenti studi però IGF-BP2 ha dimostrato di proteggere dallo sviluppo della resistenza all’insulina2,3.
Tali risultati vengono ritenuti di particolare interesse anche alla luce dell’ampiezza dello spettro di benefici indotti sulla salute me-
tabolica, solitamente perseguiti con una politerapia.

Come spiega il Dr. Jacopo Lucci, Head of New Molecular Complex and Drug Discovery presso Natural Bio - Medicine “Lo studio ci 
dimostra l’importanza di impostare la ricerca di soluzioni terapeutiche mantenendo una prospettiva sistemica, sostenuta dal con-
cetto di rete di eventi multipli ed interconnessi. Inoltre, ci fa comprendere come sia cruciale non operare in maniera esclusivamente 
riduzionistica, cercando di ricondurre la cura di una sindrome complessa a eventi puntiformi come la regolazione di un singolo 
recettore. - Continua Lucci-  Il successo raggiunto in questo contesto ci conferma con chiarezza la validità dell’approccio impostato, 
un approccio che sarà sicuramente applicabile a molti altri contesti fisiopatologici”, conclude.

1 Tao Li et Al. IGFBP2: integrative hub of developmental and oncogenic signaling network. Nature. 10 January 2020
2 Wheatcroft, S. B. et al. IGF-binding protein-2 protects against the development of obesity and insulin resistance. Diabetes 56, 285–294. https ://doi.
org/10.2337/db06-0436 (2007).
3 Hedbacker, K. et al. Antidiabetic effects of IGFBP2, a leptin-regulated gene. Cell Metab. 11, 11–22. https ://doi.org/10.1016/j.

cmet.2009.11.007 (2010).

Website: www.aboca.it

Brassica crespa


