
In agenda dal 6 al 9 settembre presso il Quartiere 
fieristico di Bologna la 31a edizione di SANA – Sa-
lone internazionale del biologico e del naturale, 

manifestazione di riferimento in Italia per il biolo-
gico e il naturale, organizzata da BolognaFiere in 
collaborazione con FederBio e AssoBio. Successo 
confermato anche nel 2018 con 52.000 m2 di su-
perficie lorda, più di 950 prodotti novità, circa 2.000 
incontri tra aziende espositrici e buyer internazio-
nali, decine di convegni (+27% per gli appunta-
menti dedicati alla formazione di SANA Academy) 
e più di 100 iniziative in città.
Espositori e visitatori saranno accolti nei padiglioni 
25 e 26 e in quelli di ultima generazione 28, 29 e 
30, inaugurati nell’autunno dello scorso anno, con-
sentendo l’articolazione di un layout ancora più 
funzionale alla valorizzazione della proposta 
espositiva di SANA 2019.
Accessibile direttamente dall’Ingresso Nord, SANA 
FOOD sarà ospitato nei padiglioni 29 e 30 e avrà 
per protagoniste le aziende del settore alimen-
tazione biologica, che mostreranno le principali 
novità per alimenti freschi e confezionati, prodotti 
lattiero-caseari e gelati, alimenti a base di carne e 
di pesce, oli, pasta, riso, cereali, dolci e prodotti da 
forno, alimenti dietetici, miele e conserve, vini, be-
vande e in generale ciò di cui si compone l’offerta 
biologica italiana e internazionale.
All’interno dell’area Food anche SANA MARKET, in 
cui i produttori di alimenti biologici potranno ven-
dere direttamente al pubblico quanto presentato 
in Fiera. Ad arricchire l’offerta anche l’ampia sele-
zione di cosmetici e integratori alimentari presenta-

ti e messi in vendita dalle aziende espositrici.
Si colloca invece ai padiglioni 25 e 26 SANA CA-
RE&BEAUTY, lo spazio dedicato a business e 
networking per gli operatori e i professionisti del 
comparto erboristeria, cosmetica e parafarma-
cie, che ospita le aziende produttrici di cosmetici 
biologici e naturali, prodotti per la bellezza e la cura 
del corpo, integratori alimentari, prodotti e servizi 
naturali per la cura della persona. 
Nel padiglione 28 sarà possibile provare e acqui-
stare tutti i prodotti del settore GREEN LIFESTYLE, 
ovvero tecnologie e soluzioni ecocompatibili, 
tessuti naturali, proposte alternative per l’abi-
tazione e l’ufficio ecologici, oltre a prodotti per 
hobby, tempo libero e per le persone che desidera-
no rispettare l’ambiente nella loro quotidianità.
SANA, parallelamente al momento commerciale, fa 
cultura attraverso i numerosi incontri per i profes-
sionisti e per il pubblico. Ne sono un esempio la 
presentazione dei dati dell’OSSERVATORIO SANA 
e i seminari di SANA ACADEMY, che presentano 
temi di stretta attualità per il settore del naturale. 
Quest’anno in programma tre incontri tenuti da 
docenti e ricercatori universitari dedicati a: intol-
leranze e allergie alimentari; interazioni tra ali-
menti, ingredienti botanici e farmaci; sviluppo 
di nuovi prodotti per la salute umana da sot-
toprodotti e scarti della filiera agro-alimentare.
Ad arricchire la proposta della rassegna anche i 
momenti di intrattenimento previsti in città, pensati 
per portare i valori di SANA oltre i confini del Quar-
tiere fieristico.

Website: www.sana.it

SANA 2019
PRIME ANTICIPAZIONI PER L’APPUNTAMENTO
INTERNAZIONALE CON IL BIOLOGICO
Bologna, 6-9 settembre 2019
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“Natural Products in Drug Discovery and Human 
Health” è il titolo del convegno internazionale or-
ganizzato dalla Phytochemical Society of Europe 

(PSE), in agenda dal 28 al 31 luglio prossimi a Lisbona, in 
Portogallo. 
Durante i quattro giorni dei lavori, la Facoltà di Farmacia 
dell’Università di Lisbona accoglierà il variegato settore del-
la ricerca sui prodotti naturali, riunendo scienziati senior, 
giovani ricercatori e studenti di dottorato provenienti da tut-
to il mondo per condividere le loro ultime scoperte.
Il ricco programma dell’evento esporrà lo stato dell’arte nel-
la ricerca sui prodotti di origine naturale, fino alla loro ap-
plicazione come prodotti a valore aggiunto per la salute 
umana, attraverso sessioni plenarie, conferenze e presen-

tazioni di poster e coffee break.
Questi gli argomenti al centro delle relazioni in pro-
gramma: prodotti naturali nella ricerca di nuovi farmaci; 
isolamento e identificazione strutturale di prodotti naturali; 
sintesi e semi-sintesi di prodotti naturali; prodotti naturali 
di origine marina; attività biologiche dei prodotti naturali; 
etnofarmacologia; metabolomica; analisi fitochimica; bio-
tecnologia vegetale; sostanze naturali nella formulazione 
dei cosmetici; alimenti funzionali.

Website: 
www.ff.ul.pt/pselisbonmeeting2019/

SOSTANZE DI ORIGINE NATURALE 
E RICERCA PER LA SALUTE UMANA
Lisbona (Portogallo), 28-31 luglio 2019
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Dal 12 al 14 giugno a Dresda, città europea viva-
ce e all’avanguardia nel campo della ricerca (delle 
scienze biomediche particolar-

mente), avrà luogo il 19° Congresso 
Internazionale della Società Internazio-
nale di Etnofarmacologia (ISE). L’evento, 
dedicato al tema: “Etnofarmacologia – 
unire culture e continenti”, si svolgerà 
presso la Technische Universität Dre-
sden, una delle undici università d’ec-
cellenza in Germania, la cui missione si 
fonda proprio sul principio per cui “Wis-
sen schafft Brücken” ovvero “La cono-
scenza crea ponti”. Il Congresso, che 
riunirà rinomati scienziati provenienti 
da tutto il mondo, mirerà a implementa-
re le conoscenze circa i prodotti delle 
medicine tradizionali e dei compo-
nenti alimentari in riferimento alla loro 
efficacia e sicurezza nelle applicazioni 
mediche e sanitarie. Tutto ciò attraverso 

l’esposizione dello stato dell’arte nella farmacologia, la 
conoscenza della modalità di azione a livello molecola-

re, la chimica avanzata e l’impiego del 
ruolo dei composti naturali nella sco-
perta di nuovi farmaci e nelle scienze 
dei (bio)materiali.
Il congresso tratterà un’ampia varietà 
di tematiche attuali, tra le principali: 
malattie trascurate; farmacologia di 
rete e biologia dei sistemi; successo 
commerciale dalla conoscenza tradi-
zionale / salute pubblica; globalizzazio-
ne commerciale delle conoscenze delle 
medicinali tradizionali; le migliori prati-
che in farmacologia; etnofarmacologia 
e ricerca di composti naturali in Africa; 
malattie metaboliche e microbioma; la 
salute delle donne; progetti di sensibi-
lizzazione.

Website: www.ethnopharmacology.org

19th CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLA SOCIETà 
INTERNAZIONALE DI ETNOFARMACOLOGIA

Dresda (Germania), 12-14 giugno 2019

L’evento, organizzato dalla Phytochemical Society of 
Europe (PSE) e dal Committee on Pharmaceutical 
Sciences, Hungarian Academy of 

Sciences (MTA), quest’anno è dedicato al 
tema “Biochimica, aspetti molecolari e 
farmacologia dei prodotti naturali bio-
attivi”.
Il Congresso si terrà a Budapest, in Un-
gheria, dal 19 al 22 giugno 2019, presso 
l’Hotel Benczúr, che si trova nel cuore del 
centro città.
Il programma della conferenza concerne 
diversi aspetti della ricerca sui prodotti 
naturali, tra cui fitochimica, biologia mo-
lecolare, analisi fitochimica, bioattività dei 
prodotti naturali, fitoterapia e altri campi 
correlati. L’obiettivo della conferenza è 
quello di fungere da forum per le discus-
sioni sulle tendenze, gli argomenti più at-

tuali e gli ultimi risultati della ricerca sui prodotti naturali e 
riunire scienziati senior, giovani ricercatori e studenti 

di dottorato di tutto il mondo. Il pro-
gramma scientifico includerà conferenze 
plenarie da parte di eminenti scienziati, 
discussioni chiave, brevi conferenze e 
presentazioni di poster.
Budapest, capitale dell’Ungheria e me-
tropoli europea, è un centro economico, 
finanziario e culturale, situato su entrambi 
i lati del fiume Danubio, e ha una storia 
che risale a oltre 2000 anni fa. Budapest 
con la sua vibrante vita culturale fornisce 
ai partecipanti l’opportunità di conoscere i 
monumenti del passato storico della città 
e di scoprire il suo presente con musei, 
spa e ristoranti contemporanei.
Website: https://ysm2019.weebly.com/

PSE YOUNG SCIENTISTS’ MEETING 2019 
Budapest (Ungheria), 19-22 giugno 2019  
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Le Società di Chimica e Scienze 
Cosmetologiche - Italia (SICC), 
Cina e Hong Kong, con l’ap-

poggio delle Società giapponesi e 
statunitensi, si riuniranno a giugno 
nel cuore di Hong Kong per mo-
strare la ricerca all’avanguardia 
di tutti i maggiori esperti e scien-
ziati internazionali dell’industria 
cosmetica. La Hong Kong Society 
of Cosmetic Chemists (HKSCC), 
membro affiliato dell’International 
Federation Societies of Cosmetic 
Chemists (IFSCC) - federazione 
mondiale dedicata alla coopera-
zione internazionale in scienza 
e tecnologia cosmetica, ospiterà 
dunque la 14th Asian Societies of 
Cosmetic Scientists (ASCS) Confe-
rence, organizzata congiuntamen-
te alla 3rd Intercontinental Personal 
Care Excellence (IPCE) Conference, 
in agenda dal 3 al 5 giugno pros-
simi a Hong Kong. “Un ponte tra 
l’intelligenza della bellezza di 
Est e Ovest” è il tema della Confe-
renza, che evidenzia il flusso sem-
pre più grande di innovazioni nate 
dall’incrocio di discipline trasver-
sali e Nazioni. 
La Conferenza offrirà una piatta-
forma collaborativa per le ultime 
scoperte nel campo delle scienze 
cosmetiche e non solo; oltre alle 
Sessioni Generali, saranno orga-
nizzati una serie di eventi, attività 
ed esposizioni volti ad arricchire 
l’esperienza e a poter costruire 
nuove connessioni. Ci sarà infine 
anche una nuova competizione in-
novativa con start-up, per far bril-
lare ancor più nuove idee. 

3rd IPCE & 14th ASCS JOINT CONFERENCE 
Hong Kong (Cina), 3-5 giugno 2019 

E naturalmente, molte saranno le opportunità di “fare rete”: Hong Kong è infatti 
ben nota per le sue dinamiche metropolitane e il suo melting pot culturale. L’even-
to, che rappresenta un’ottima introduzione alla 25a Conferenza IFSCC che si terrà 
a Milano il prossimo ottobre, sarà dunque un’esperienza unica che riunirà scienza, 
apprendimento e networking.

Website: www.ascs2019.com   www.ipceconference.it
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Giunta alla sua 21ª edizione, Paris Redox 2019, la Con-
ferenza Internazionale sulla Riduzione dello Stress 
Ossidativo, l’Omeostasi Ossidori-

duttiva e gli Antiossidanti, quest’anno 
si svolgerà dal 20 al 21 giugno presso 
l’Università Pierre e Marie Curie di Parigi. 
Durante il Paris Redox World Congress 
2019, si discuterà del ruolo degli an-
tiossidanti come modulatori delle vie 
di segnalazione redox nonché agenti 
in grado di contrastare lo stress os-
sidativo. Inoltre, verranno analizzati i 
meccanismi con cui le cellule rispondo-
no allo stress ossidativo e prevengono il 
danno e la morte cellulare. Verrà posta 
in evidenza anche la valutazione dello 
stress ossidativo e si discuteranno i re-
centi progressi nei biomarker, correlati 
all’alterazione redox. Per comprendere 

i meccanismi del controllo redox e il loro ruolo nelle pa-
tologie da stress ossidativo e nell’invecchiamento, è infatti 

necessario identificare il ruolo dei princi-
pali attori coinvolti nei processi di ossi-
doriduzione. Il Congresso mira dunque a 
dare un importante contributo per una 
migliore comprensione del controllo 
redox negli stati fisiologici e patologici 
che porterà a nuovi agenti terapeutici e di 
prevenzione delle malattie. Tra i principali 
argomenti che saranno discussi: mecca-
nica tecnica e approccio fondamentale 
allo studio Redox; Redox e microbiota: 
dalla pelle, cervello all’intestino; Redox 
nel sistema riproduttivo; Redox, cervello 
e malattie neurodegenerative; Redox nel 
cancro; Redox 2019 Innovations; Redox 
2019 Awards.

Webmail: www.isanh.net

REDOX WORLD CONGRESS 2019 
Parigi (Francia), 20-21 giugno 2019

La cultura farmaceutica ospedaliera monastica, civile 
e militare, è il tema al centro del Congresso nazionale 
di storia della farmacia previsto a Matera, presso l’ex 

ospedale San Rocco in Piazza San Gio-
vanni, per sabato 8 e domenica 9 giugno 
2019, organizzato dall’Accademia italiana 
di storia della farmacia.“Nell’ambito della 
millenaria storia della farmacia – argo-
mentano gli organizzatori – le spezierie 
ospedaliere occupano una posizione del 
tutto particolare in quanto la loro attivi-
tà era, ed è, destinata a una ben precisa 
e selezionata categoria si utenti: le perso-
ne ricoverate nelle strutture ospedaliere”. 
“Nell’arco di tempo compreso tra i XV e il 
XIX gli ospedali erano essenzialmente 
strutture caritatevoli destinate al ricovero 
e alla cura dei diseredati e, di conseguenza, 
le spezierie ospedaliere orientarono la pro-
duzione dei medicamenti in modo da otte-
nere il massimo dell’efficacia con il minimo 
della spesa”.

In tale ambito, vennero sviluppati e introdotti “metodi pro-
toindustriali di produzione dei medicamenti e realizzando 
‘codici nosocomiali’ il cui scopo era quello di indicare come 

sostituire i semplici esotici e costosi con 
prodotti locali di pari efficacia e minor co-
sto”. Ed è proprio in quel periodo storico 
che sviluppa le proprie competenze il 
farmacista ospedaliero, che “si adatta a 
questa nuova realtà acquisendo specifi-
che conoscenze teoriche e pratiche”. 
I farmacisti interessati a partecipare pos-
sono iscriversi versando la quota di iscri-
zione e inviando la scheda di iscrizione 
all’indirizzo email congresso.aisf@unife.it. 
La quota comprende, oltre al kit congres-
suale, la partecipazione ai coffee breaks, 
al buffet e alla cena di gala (fino a esauri-
mento post). 
Per gli accompagnatori è prevista una vi-
sita guidata alla città.

E-mail: congresso.aisf@unife.it

CONGRESSO NAZIONALE DI STORIA DELLA FARMACIA
La cultura farmaceutica ospedaliera: monastica, civile, militare 

Matera, 8-9 Giugno 2018
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“Beauty claims: regole, scien-
za e consumatori” è il titolo 
del Convegno organizzato 

da SISTE (Società Italiana di Scien-
ze Applicate alle Piante Officinali e 
ai Prodotti per la Salute) e AIDECO 
(Associazione Italiana Dermatologia 
e Cosmetologia) che si terrà il 13 
giugno a Milano, al Centro Congressi 
Fast (Federazione delle Associazioni 
Scientifiche e Tecniche).
I “Beauty claims” sono le attribuzioni 
riferite alla salute e al benessere di 
cute e annessi usate per promuo-
vere cosmetici, alimenti e integratori 
alimentari al fine di caratterizzarne 
la destinazione d’uso e le proprietà. 
Proprietà legate a un’efficacia che 
trova ragione e supporto nella natura 
dei prodotti stessi e nei loro compo-
nenti, ma anche nelle prove che di 
tali effetti è possibile documentare. 
Il consumatore è quasi sempre poco 
consapevole del peso e della signi-
ficatività di tali “prove” e continua a 
restare spesso affascinato dalle affer-
mazioni più iperboliche e fantasiose 
e influenzato dai suggerimenti di più 
o meno improvvisati imbonitori della 
rete. Un mondo complesso e molto 
variegato quello dei “Beauty claims”, 
in taluni casi considerati avulsi dalla 
sfera della salute in generale, in altri 
invece a esso strettamente correlati. 
In entrambi i casi i “Beauty claims” 
si differenziano in una miriade di sfu-
mature e distinguo dal punto di vista 
regolamentare.
Il Convegno, che vedrà la presenza di 
esperti e istituzioni, si distingue in tre 
sessioni: la prima affronta il tema del-
le “regole” che in materia di affer-
mazioni destinate al consumatore 
disciplinano alimenti, integratori 
alimentari e cosmetici e da come 
tali regole vengono applicate alle dif-
ferenti tipologie produttive.
La seconda sessione è dedicata alla 
“scienza”, ovvero alle evidenze 
scientifiche esistenti in tema di 
“bellezza” cutanea e suo mante-
nimento e a come dimostrare l’effi-
cacia e gli effetti dei prodotti. L’ultima 

I CLAIMS DELLA BELLEZZA
Milano, 13 giugno 2019

parte dell’incontro darà “voce ai consuma-
tori”, commentando i risultati di un’indagine 
condotta presso un panel di 700 consumatori 
(donne e uomini), volta a comprendere come 
sia oggi il comune sentire in tema di messaggi 
pubblicitari di prodotti destinati al mantenimen-
to del benessere di pelle ed annessi o alla modi-
fica “non chirurgica” dei loro inestetismi e quali 
siano i fattori fondamentali che influenzano tale 
sentire. A seguire il programma nel dettaglio.
Le regole
- “Punto di vista IAP”: Vincenzo Guggino (Isti-
tuto Autodisciplina Pubblicitaria, Milano).
- “Alimenti e integratori alimentari”: Roberto 
Copparoni (Ministero della Salute, Roma).
- “Cosmetici”: Marcella Marletta (Ministero 
della Salute, Roma)

La scienza
- “Botanicals e bellezza”: Giada Maramaldi 
(Indena Milano).
- “Probiotici e pelle”: Luca Mogna (Probioticals 
Milano).
- “Alimentazione e bellezza”: Debora Rasio 
(Ospedale Sant’Andrea, Roma).
- “Supporto probatorio”: Leonardo Celleno (AI-
DECO, Roma).
Cosa ne pensano i consumatori?
- Emanuela Bianchi (Altroconsumo)
- Clara Salmeri (Free Thinking srl)
- Presentazione risultati indagine condotta 
presso consumatori e Tavola rotonda con dibat-
tito finale.

Per informazioni e iscrizioni: 
www.sisteweb.it/eventi/SISTE%20BEAUTY.pdf
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Health Asia International Exhibition & Conferences, 
che comprende Pharma Asia International Exhibi-
tion & Conferences, è il più grande evento annua-

le dell’industria farmaceutica e della salute in Pakistan. 
Evento annuale di tre giorni nato 14 anni fa in un unico 
padiglione, Health Asia International Exhibition & Confe-
rences ora è diventato il più importante appuntamento 
annuale per le industrie del settore.
L’evento gode di ampio sostegno da parte del Ministero 
della Salute del Pakistan, dipartimenti governativi e fun-
zionari competenti, società mediche nel governo pakista-
no, istituti medici privati, industria farmaceutica e associa-
zioni locali collegate.

Health Asia è stata organizzata per richiamare tutti i pos-
sibili attori della salute. Dalla manifestazione si attendono 
nuovi indirizzi per la razionalizzazione del multimilio-
nario settore sanitario.
A Health Asia Exhibition & Conferences sarà presente an-
che una gamma completa di conferenze relative al settore 
sanitario su diversi argomenti dedicati alla medicina e alla 
salute, che attraverseranno l’intero spettro dei servizi 
sanitari. Le delegazioni del Ministero della Salute dei pae-
si OIC e asiatici, Ospedali di fama internazionale, istituzioni 
mediche e le aziende farmaceutiche sono i principali par-
tecipanti alla manifestazione.

Website: www.health-asia.com

BENESSERE E SANITà IN ASIA
Karachi (Pakistan), 24-26 settembre 2019

The 67th International Congress and Annual Meeting, orga-
nized by the Medicinal Plant and Natural Product Research 
(GA) will take place in Innsbruck, Austria, from 1st to 5th 

September, 2019. 
The scientific program will cover a large variety of topics in 
natural product research. Leading researchers from the aca-
demia and industry will present their recent achievements and 
will discuss the most exciting developments. 
The congress will start on Sunday 1st of September, 2019 with 
three pre-congress events. The Young Researchers Workshop 
will offer a platform for young scientists to present their latest fin-
dings. A workshop on African Research Network and a one-day 
pre-congress Symposium on Animal Healthcare and Veterinary 
Phytotherapy will round off the program. The Regulatory Affairs 
Workshop will be held during the main conference and will serve 
as a forum for industry to update on the latest trends in regula-
tion of phytomedicines and related areas.
The scientific program of the main conference includes plenary 

lectures and invited short lectures, award lectures, contributed 
short lectures and posters. Short lectures will be held in three 
parallel sessions, and three poster sessions will provide a perfect 
forum for networking and lively scientific discussions. The mee-
ting will be also an excellent platform for exhibitors to present 
their latest products and services.
Innsbruck, the capital of Tyrol, is located in the Alpine region of 
Austria, in the valley of the river Inn. It is surrounded by mountain 
ranges and numerous peaks which reach an altitude of approx. 
2,700 meters above sea level. The city hosts one of the oldest 
universities in Europe, founded in the year 1669. Due to its lo-
cation, Innsbruck has an excellent tourist infrastructure and is 
best known for its rich cultural heritage, as well as for its endless 
opportunities in sports and recreation. 
The conference evening event at Swarovski Crystal World Wat-
tens is planned on Monday evening and will be available for all 
delegates and exhibitors.

Website: http://www.ga2019.at/

GA 2019 - 67th INTERNATIONAL CONGRESS AND ANNUAL MEETING  
Innsbruck (Austria), 1-5 settembre 2019
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LAVORAZIONI C/TERZI
Integratori alimentari in capsule, liquidi e liofilizzati

Si eseguono produzioni di piccoli e medi lotti

- Integratori in capsule formato 0
- Integratori liquidi in monodose da 10 e 15 ml
- Integratori con contagocce
- Liquidi e soluzioni in flaconi fino a 1000 ml
- Liofilizzazione in monodose con sigillatura sottovuoto
- Integratori di nostra produzione con possibilità di personalizzazione
- Lavorazione materie prime fornite dal cliente
- Confezionamento finale
- Assistenza per formulazioni personalizzate
- Assistenza per la procedura di notifica ministeriale

Tecno-lio S.r.l. 
Via Riviera Berica, 260
36100 Vicenza  
Tel.0444530465 - fax.0444532275 
E-mail:  info@tecno-lio.it
Website: www.tecno-lio.it

Oltre 400 esperti di settore han-
no partecipato a questa prima 
edizione di in-vitality svolta-

si al MiCo, Fiera Milano Congressi, 
questo Novembre passato.
Dedicata a fornitori di materie pri-
me, distributori e produttori di pro-
dotti nutrizionali, di alimenti funzio-
nali-salutari e integratori, in-vitality 
è stato creato grazie alla richiesta 
di organizzazioni visionarie operanti 
nel mercato italiano che sentivano il 
forte bisogno di avere un punto d’in-
contro per professionisti nel merca-
to più dinamico e in rapida crescita, 
l’Italia quindi di conseguenza  nel 
più importante centro d’affari italia-
no - Milano.
Il programma in-vitality
L’evento combina un ricco pro-
gramma scientifico di conferenze 
e seminari con un’area espositiva. 
Con il supporto di aziende leaders 
e associazioni di settore, questo 
formato è stato progettato per mi-
gliorare il potenziale dell’espositore 
e del partecipante e creare opportu-
nità immancabili.
Una strategia di successo
in-vitality è collocata insieme a 
Making Cosmetics un evento alla 
7 ° edizione di provata influenza 
con oltre 5.000 metri quadrati di 
spazio espositivo, oltre 200 esposi-
tori e circa 3000 attendees.
in-vitality insieme a Making Co-
smetics rappresenta le sinergia 
vitale tra la bellezza ed il sentirsi 
bene! 
Rivolta a scienziati del settore ali-
mentare, ai tecnologi alimentari e 
a tutti i professionisti direttamente 
coinvolti nella produzione di nutra-
ceutici, integratori e prodotti della 
salute.
in-vitality vi aspetta a Milano in Via 
Gattamelata (Gate 15) dal 21 al 22 
novembre.

Per ulteriori informazioni visita 
www.in-vitality.it 

IN-vITALITY E MAKING COSMETICS
Milano, 21-22 novembre 2019 
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Si è chiusa con successo Cosmofarma Exhi-
bition, l’evento che riunisce a Bologna gli 
operatori del mondo della farmacia. I numeri 

parlano di una manifestazione in costante crescita: 
+7% di visitatori presenti, oltre 400 espositori e un 
aumento dell’area espositiva del 15%. 
“Cosmofarma Exhibition è l’evento di riferimento 
per gli operatori del benessere e della salute” ha 
dichiarato Gianpiero Calzolari, Presidente di Bo-
lognaFiere. “I dati di questa edizione dimostrano 
come il settore stia interpretando al meglio i 
cambiamenti dovuti alle recenti regolamenta-
zioni. Ancora una volta Bologna si è confermata la 
capitale della salute, e con il supporto di quasi 90 
farmacie del territorio, che hanno preso parte alla 
Bologna Health Week, anche i cittadini sono stati 
coinvolti in attività di prevenzione e screening. Il 
nostro ringraziamento va al Comune di Bologna e 
a Federfarma Bologna per aver patrocinato questa 
iniziativa.” 

“La farmacia sta vivendo un periodo di profonda 
trasformazione e di grandi sfide, e continua a 
evolversi per soddisfare le sempre più le comples-
se esigenze di salute della popolazione e mantene-
re al contempo il necessario equilibrio economico” 
ha dichiarato Marco Cossolo, Presidente di Fe-
derfarma. “Anche quest’anno Cosmofarma è stata 
una preziosa occasione di confronto sui grandi temi 
di interesse del settore, di scambio di informazioni 
su prodotti e servizi per aumentarne l’efficienza e 
la professionalità, integrando sempre più la farma-
cia nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, 
nella territorializzazione delle prestazioni sanitarie 
e nei progetti per la cronicità”. 
Grande affluenza agli oltre 80 convegni in pro-
gramma durante i tre giorni di manifestazione. 
Il tema chiave di Cosmofarma 2019, le relazioni 
umane e l’importanza del rapporto interperso-
nale, ha risvegliato l’interesse dei visitatori. In par-
ticolare, ha riscosso molto successo la Cosmofar-
ma Business Conference, con la presenza dello 
psichiatra e scrittore Paolo Crepet, che ha portato 
consigli e spunti agli oltre 300 farmacisti e opera-

COSMOFARMA EXHIBITION A BOLOGNA, “CAPITALE DELLA SALUTE”  
tori presenti per interpretare al meglio il momento di cambiamento 
del settore e il nuovo ruolo del farmacista imposto dalla società 
attuale. 
Tra i convegni più seguiti, l’appuntamento istituzionale di Federfar-
ma, che quest’anno ha voluto celebrare il proprio 50° anniversario 
proprio a Bologna.

24 t natural 1    giugno 2019



giugno 2019    natural 1 t 25

Molti i farmacisti che sono intervenuti 
durante la due-giorni di Nutraceuticals 
Conference, con le sessioni dedicate 
allo sviluppo del comparto dei nutra-
ceutici e degli integratori, che conti-
nua a registrare percentuali di crescita 
importanti.
Notevole interesse anche per le sessioni 
del Cosmetic Summit sullo sviluppo 
della dermocosmesi.
La manifestazione è stata l’occasione 
per annunciare la nascita di un nuovo 
soggetto fieristico per l’organizzazio-
ne congiunta sia di Cosmofarma che di 

Exposanità. BOS Srl, società nata dalla 
collaborazione al 51% di BolognaFie-
re Cosmoprof e al 49% di Senaf, per-
metterà di unire il know how di due 
eventi imprescindibili per gli operatori 
del settore della salute e della sanità, 
per affrontare al meglio le nuove sfide 
del mercato. 
L’appuntamento con la prossima edizio-
ne di Cosmofarma Exhibition è fissato 
dal 17 al 19 aprile 2020 a Bologna, 
ancora una volta “Capitale della Salute”.

Website: www.cosmofarma.com

Nelle immagini, alcuni momenti della manifestazione, con pub-
blico, espositori e attività convegnistiche


