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&CONFERENCE Marco Angarano, Massimo Corradi, Hiroko Hirai

Lo scorso 23 gennaio si è svolta a Roma la cerimo-
nia celebrativa dei 100 anni dell’Accademia di Storia 
dell’Arte Sanitaria. 

La giornata ha proposto un excursus storico dell’arte 
sanitaria dell’Accademia, che si rifà alle origini, risalenti 
all’aprile del 1920, per opera degli Enti Fondatori, presenti 
all’evento celebrativo del Centenario. 
Un traguardo raggiunto per aspera ad astra, con fierezza 
per l’alto senso di appartenenza dei soci accademici e del-
la numerosa schiera di quanti vedono l’Accademia come 
riferimento storico, sanitario, culturale e scientifico.
In occasione dell’incontro, la nostra testata Natural 1 è 
stata insignita di un importante riconoscimento, per l’opera 
di divulgazione della cultura scientifica nel campo della me-
dicina naturale che la rivista conduce dal 2001 e per l’intesa 
con l’Accademia nella celebrazione del centenario.
 
Con piacere pubblichiamo il messaggio con cui il Prof. 
Giuseppe Salvatore, membro dell’Accademia e autorevole 
collaboratore della testata, ha comunicato agli esimi colle-
ghi la consegna dell’attestato.

“Mi è gradito inviare la nota, dal titolo “Passato e presen-
te all’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria”, pubbli-
cata da Natural 1, Maggio 2020, N° 192, 68-78, relativa 
alla celebrazione del 100° A.A. in data 23 gennaio 2020.
La redazione di Natural 1, nonostante le criticità e limita-
zioni dettate dalla pandemia in atto, non è venuta e non 
viene meno al proprio ruolo e impegno nell’assicurare la 
continuità della pubblicazione mensile della Rivista. Infatti, 
l’ufficio sta lavorando in modalità smart working, superan-
do passaggi all’interno della redazione che sono complica-
ti e rallentati dalla diversa organizzazione del lavoro. 

NATURAL 1 RICEVE UN IMPORTANTE ATTESTATO DALL’ACCADEMIA 
DI STORIA DELL’ARTE SANITARIA

Natural 1, dunque, rivista scientifica di rilevanza naziona-
le ed europea, ha ben meritato da parte dell’Accademia 
l’Attestato di Benemerenza Scientifico-Culturale, così mo-
tivato: ‘Per l’opera di diffusione della cultura scientifica nel 
campo della medicina naturale e per l’intesa con l’Accade-
mia nelle celebrazioni centenarie’.”

Website: www.asas-accademia.it

La sede dell’Accademia Il pubblico presente durante la cerimonia celebrativa

Gianni Iacovelli presidente dell’Accademia

L’attestato rilasciato alla testata Natural 1



Nell’attuale condizione di emergenza causata dal COVID-19 e in considerazione
dei ripetuti e sempre più stringenti DPCM, la Società Italiana dei Funghi Medi-
cinali ha ritenuto doveroso procedere al rinvio del I Congresso Nazionale della 

Società Italiana Funghi Medicinali programmato per il 19 e 20 giugno 2020.
Le nuove date fissate per lo svolgimento del Congresso sono il 27 e 28 novembre 2020. 
Tutte le sponsorizzazioni e i patrocini sinora pervenuti alla Segreteria organizzativa ri-
mangono validi.
Le scadenze previste dalla I circolare del Congresso vengono quindi di seguito
rimodulate:
-  16 Luglio 2020 Distribuzione della seconda circolare
-  21 Settembre 2020 Termine presentazione abstract
-  30 Settembre 2020 Notifica di accettazione degli abstract
-  20 Ottobre 2020 Prima scadenza iscrizioni
-  10 Novembre 2020 Termine iscrizioni
-  27 Novembre 2020 Registrazione dei  partecipanti
- 27-28 Novembre 2020 I Convegno SIFM
- 29 Novembre 2020 Escursione post-congresso
Le iscrizioni sono aperte (sito web: www.sifmpalermo2020.it). 
Prof. Giuseppe Venturella; Dott.ssa Maria Letizia Gargano.

E-mail: si.funghimedicinali@pec.sifm.info
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RINVIO CONVEGNO SIFM
Palermo, 27-28 novembre 2020


