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SANA 2019: SOSTENIBILITÀ, NUOVE TENDENZE 
E FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEL BIO E DEL NATURALE

Bologna, 6-9 settembre 2019 

&CONFERENCE Marco Angarano, Camilla Corradi, Massimo Corradi, Hiroko Hirai

Dal 6 al 9 settembre il Quartiere fieristico di Bologna 
aprirà le porte alla 31a edizione di SANA – Salone in-
ternazionale del biologico e del naturale, organizzato 

da BolognaFiere in collaborazione con AssoBio e FederBio, 
con il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare e il supporto di ITA - Italian trade 
agency.
SANA 2019 articola anche in questa edizione l’ampia pro-
posta espositiva – oltre 900 gli espositori, su una superficie 
di più di 52.000 m2 - in tre settori settori: FOOD, che avrà per 
protagoniste le più importanti aziende del settore alimenta-
zione biologica italiana e internazionale (padiglioni 29 e 30); 
CARE&BEAUTY sarà lo spazio dedicato ai produttori di co-
smetici biologici e naturali, prodotti per la cura del corpo, in-
tegratori alimentari, prodotti/servizi naturali per la cura della 
persona (padiglioni 25 e 26); GREEN LIFESTYLE proporrà 
tecnologie, prodotti e soluzioni ecocompatibili, per uno stile 
di vita sano e responsabile (padiglione 28). 
L’offerta espositiva si completerà con un ricco programma 
di convegni, workshop e seminari e una importante azio-
ne di incoming di delegazioni commerciali estere; nel 2018 
sono stati più di 2.000 gli incontri programmati tra le azien-
de espositrici e i buyer internazionali.  Confermata, anche 
nel 2019, la presentazione dell’OSSERVATORIO SANA con 
un focus dedicato al dimensionamento dell’export italiano 
dei prodotti agroalimentari biologici (a cura di Nomisma) 
e gli incontri dedicati alla formazione di SANA ACADEMY, 
che nell’ultima edizione hanno registrato il +27 per cento 
di partecipanti. Quest’anno in agenda tre incontri, tenuti da 
docenti e ricercatori universitari, che si svolgeranno sabato 
7 e domenica 8 settembre. 
Le allergie alimentari, reazioni avverse dell’organismo me-
diate dal sistema immunitario, a confronto con le sempre 
più numerose intolleranze che possono avere origine me-
tabolica o farmacologica, saranno al centro della relazione 
di Patrizia Restani - professore ordinario in Chimica degli 
Alimenti dell’Università degli Studi di Milano - che nella sua 
relazione aprirà anche una finestra su una importante pato-

logia autoimmune, la celiachia.
Chiara Di Lorenzo - ricercatore in Chimica degli Alimenti 
presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e Biomo-
lecolari dell’Università degli Studi di Milano - tratterà un 
tema attuale, e spesso sottovalutato, legato all’ampio utiliz-
zo di integratori alimentari contenenti ingredienti di origine 
vegetale: le possibili interazioni tra alimenti, botanicals 
presenti negli integratori e farmaci, con particolare atten-
zione a quelle con più elevato grado di causalità.
Teresa Mencherini, Francesca Sansone e Tiziana Espo-
sito, ricercatrici presso il Dipartimento di Farmacia dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno, illustreranno le ricerche svolte 
nell’ambito dell’utilizzo e il recupero di scarti e sotto-
prodotti delle agro-industrie per sviluppare ingredienti 
nutraceutici, cosmetici e farmaceutici, o per realizzare 
film edibili per il packaging di alimenti. 
Per essere ancora più coerente con i temi al centro della 
manifestazione, SANA 2019 si trasformerà in evento “pla-
stic free” negli ambiti della ristorazione riducendo così, 
ulteriormente, l’impatto ambientale dell’evento. Al bando la 
platica monouso, via libera al vetro e ai materiali compo-
stabili per contenitori e suppellettili; l’acqua minerale sarà 
erogata in modalità free-beverage da distributori dedicati e 
i visitatori potranno utilizzare speciali borracce messe a loro 
disposizione.

Website: www.sana.it



COME DISTINGUERSI NEL MERCATO DEGLI INTEGRATORI 
ALIMENTARI - Approvazione di claim salutistici e novel food
Milano, 12 luglio 2019 

Azienda Artigianale 
di prodotti fitoterapici e cosmetici

VenetaHerbo 

Herbo	Veneta	
Via	Umbria,	24	-	35043	Monselice	-PD-

www.herboveneta.it		info@herboveneta.it	

La giornata di Studio, organizzata nell’ambito del Master di II livello in “Pro-
dotti Nutraceutici: dalla ricerca allo sviluppo al marketing” istituito 
dall’Università di Napoli Federico II, si terrà il 12 luglio 2019 a Milano, presso 

l’Hotel Michelangelo. 
L’incontro, a cui parteciperanno personalità di riferimento del settore degli integra-
tori alimentari, verterà sulle possibili strategie che le aziende possono mettere in 
atto per differenziarsi nel mercato, sfruttando le possibilità offerte dall’attuale re-
golamentazione. In particolare, saranno approfondite le tematiche relative all’auto-
rizzazione di nuovi claim salutistici, di novel food e strategie di marketing, ai sensi 
della legislazione vigente.

Di seguito il programma dell’evento.
- 8:45 - 9:30: Registrazione partecipanti
Saluti di benvenuto ai Partecipanti  -  Introduce - Prof.ssa Maria Daglia
- 9:30-10:30 – Linee di indirizzo sugli studi condotti per valutare la sicurezza e le 
proprietà di prodotti alimentari  - Revisione novembre 2018 - Dott. Bruno Scarpa 
(Ministero della Salute)
- 10:30-11:30 – Ma il vino fa buon sangue? - Prof. Ettore Novellino (Università di 
Napoli Federico II) - 11:30-12:30 – Criticità dell’utilizzo dei probiotici in pediatria
Prof. Roberto Berni Canani (Università di Napoli Federico II)

Lunch presso la sede del convegno
- 14:15-15:00 Novel Food, Food for Specific Group (FSG) e integratori alimentari 
– aggiornamenti tecnico-normativi - Dott. Bruno Scarpa (Ministero della Salute)
- 15:00-15:30: Un esempio pratico di allestimento della domanda di autorizzazione 
a EFSA per un novel food - Prof.ssa Maria Daglia (Università di Napoli Federico II)
- 15:30-16:00 Prove scientifiche e attività di marketing: limiti e opportunità - Avv. 
Neva Monari (Avvocati per l’impresa - Torino)
- 16:00-16:30: I claim in Italia e in Europa: stato dell’arte e prospettive - Dott. 
Marco Fiorani (Presidente di Federsalus) e Dott. Massimiliano Carnassale (Di-
rettore di Federsalus)
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VIVANESS 2020: UN NUOVO PADIGLIONE 
E UN’AREA RISERVATA PER LE AZIENDE ITALIANE - Norimberga, 12-15 febbraio 2020 

In concomitanza con BIOFACH, il Salone Leader Mondiale degli 
Alimenti Biologici, si terrà come di consuetudine all’interno del 
quartiere fieristico di Norimberga, dal 12 al 15 febbraio 2020, la 

14a edizione di VIVANESS, Salone Internazionale della Cosme-
si Naturale. Dopo il successo delle ultime edizioni e le richieste 
di superficie espositiva sempre maggiori, il Salone Internazionale 
della Cosmesi Naturale si trasferisce nel nuovissimo padiglione 
3C, con la sua facciata in vetro mozzafiato e accesso dall’ingresso 
principale “Mitte”.
La nuova area espositiva offrirà ancor più spazio per mostrare la 
variegata proposta merceologica internazionale e ospitare come 
sempre il Congresso VIVANESS, lo Stand novità, lo stand collettivo 

“Innovation made in Germany” e il “Let’s talk VIVANESS”. Nell’a-
rea di passaggio per raggiungere il padiglione 1 inoltre, “VIVANESS 
Breeze” offrirà opportunità di sviluppo per nuove creazioni e fiorenti 
concetti di giovani emergenti etichette.
Un’altra grande novità è prevista per la prossima edizione e riguar-
da in particolare l’Italia, da tempo tra i primi paesi presenti in 
fiera per numero di espositori e visitatori. Al fine di evitare lun-
ghe attese e agevolare le aziende italiane, soprattutto se alla prima 
partecipazione, quest’anno l’Italia avrà infatti a disposizione due 
isole già riservate.
I posti sono limitati e verrà data la precedenza alle nuove aziende 
iscritte; indispensabile ai fini della partecipazione come sempre è 
attenersi ai criteri di ammissione di VIVANESS e le iscrizioni chiu-
deranno definitivamente il 6/9/2019.
Motivo in più dunque per partecipare alla prossima edizione di VI-
VANESS, tra le più importanti manifestazioni di settore, che aderisce 
al massimo standard di qualità, e piattaforma di innovazione unica 
per il networking.

Website: www.vivaness.de/en - www.biofach.de/en
Per iscrizioni: vivaness.de/application

La mappa del quartiere fieristico di Norimberga: in evidenza il nuovissimo padi-
glione 3C, con accesso dall’ingresso principale “Mitte”, che ospiterà la prossima 
edizione di VIVANESS, il Salone Internazionale della Cosmesi Naturale



HEALTHY 
PERFORMANCE

Prodotto e distribuito da: A.V.D. Reform Srl  
Via Enrico Fermi 6, Noceto (PR) - tel. 0521 628498
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Natexpo, the international trade 
show for organic products, is the 
event that is shaping the future 

of organic, organized by and for all 
the stakeholders in the organic mar-
ket. For nearly 30 years, it has been 
a major event for all market players 
bringing together producers, manu-
facturers, processors, distributors and 
specialists in the sector at national 
and international level. As the only bu-
siness development platform for all of 
the players in the sector, Natexpo is 
committed to closely fulfilling the ne-
eds and wishes of professionals.

On 20-21-22 October later this year, 
buyers and decision makers from 
the French and international organic 
sector are set to meet up at the Paris 
Nord Villepinte Exhibition Centre for 
the 2019 edition of NATEXPO. 

A few months ahead of its opening 
date, all the figures indicate that in-
ternational professionals will be out 
in force at the reference event in their 
business sector.
More than 250 exhibitors at this edi-
tion come from outside France; and 
the surface area occupied at Natexpo 
2019 by non-French companies is up 
by 40% compared with the last Paris 
event. 
16 countries are already represen-
ted and Natexpo will be welcoming 
certain national pavilions for the first 
time. Natexpo is also welcoming 10 
regional pavilions: Brittany, Burgundy, 
Auvergne Rhônes Alpes, PACA, Pays 
de Loire, Occitanie, Hauts de France, 
and Grand Est which is joining Na-
texpo for its first participation. The 
French regions will be highlighting 
their local organic expertise. 

NATEXPO, SHAPING THE FUTURE OF ORGANIC
Paris, 20-22 October 2019

With 1,000 exhibitors and more than 15,000 visitors expected, NA-
TEXPO is the imperative organic event for Autumn 2019, both for Fren-
ch professionals and for international firms wishing to develop their 
business on the French market.
10 dedicated spaces will be providing information and education, con-
tent and experiences: Natexbio Forum, Organic Trends Forum, Cosmeti-
cs Innovations Forum, Dietary Supplements Forum…

More information and free visitor badge on www.natexpo.com 
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L’appuntamento con l’edizione 2019 di Festambiente, 
il festival nazionale di Legambiente che ogni anno 
nel mese di agosto si svolge a Rispescia (GR), sta 

per arrivare. Ancora una volta, la Maremma sarà capitale 
dell’ambientalismo, trasformandosi in un laboratorio a cie-
lo aperto. Novità assoluta la durata del festival che si svol-
gerà dal 14 al 18 agosto. Anche quest’anno, protagoniste 
saranno l’ecologia e le buone pratiche attraverso le quali 
ridurre le emissioni di CO2. Spazio anche alla buona musica 
e ai temi sociali e di attualità che ci vedono tutti in prima 
linea. Non mancheranno però piccole grandi rivoluzioni 
che renderanno il festival ancora più al passo con i tempi. 
Tema principale sarà la lotta ai cambiamenti climatici che 
passerà attraverso uno sguardo rinnovato verso il futuro. A 
Festambiente 2019, infatti, troveranno casa le istanze dei 
giovani che con Greta stanno smuovendo le coscienze di 
tutto il mondo e ci stanno ricordando che dobbiamo tutti 
lavorare per salvare il nostro futuro. 

A far parte del cartellone musicale dell’edizione 2019 di Fe-
stambiente saranno poi alcune tra le figure di riferimento 
della musica nazionale e internazionale più seguite del 
momento: 14 agosto | Daniele Silvestri con Diodato e Mirko-

eilcane, 15 agosto | The Zen Circus, 16 agosto | Max Gazzè, 
17 agosto | Carmen Consoli, 18 agosto | Alpha Blondy. Il 
palco sarà interamente dedicato al clima, con installazioni 
videografiche e particolari accorgimenti e il festival, oltre ad 
essere efficiente dal punto di vista energetico, sarà ancora 
una volta interamente plastic-free. Festambiente, come e più 
di sempre, sensibilizzerà i partecipanti con eventi che parti-
ranno dalla mattina e si protrarranno fino a notte inoltrata. 
A Festambiente 2019 si parlerà anche di alimentazione di 
qualità e di economia circolare, con due padiglioni dedi-
cati, ma anche di agroecologia e legalità. Gli allestimenti del 
festival saranno realizzati ancora una volta con materie se-
conde, dal legno alla plastica riciclata passando, tra gli altri, 
agli oggetti creati con pneumatici usati. Ampio spazio sarà 
dato alle tecnologie innovative che caratterizzano la green 
economy. Uno spazio molto colorato e interattivo sarà dedi-
cato alle famiglie e al pubblico dei ragazzi e dei più piccoli 
con tanto divertimento ma anche momenti di riflessione e 
approfondimento con Scienzambiente. E poi cinema con il 
Clorofilla film festival, teatro, reading, cultura, scoperta del 
territorio, sostenibilità e, molto più in generale, tutto ciò che 
ha reso Festambiente così amata e attesa.

Per info: www.festambiente.it

FESTAMBIENTE
Rispescia (GR), 14-18 agosto 2019

Medicinal mushrooms have a long history in China. 
About 2500 years ago, mushrooms were first repor-
tedly used for medical purposes. The first medicinal 

book written in China was “The Classic of Herbal Medicine” 
(B.C. 200-B.C. 102) and covered agricultural and medici-
nal plants; 12 different kinds of medicinal mushrooms were 
mentioned, and some of these are still being used today. 
The IMMC10 will be a grand international event, specializing 
in a wide variety of academic discussions. The conferen-
ce theme is “Medicinal Mushroom Science: Innovations 
and Challenges”. 
The conference is organized by the International Society for 
Medicinal Mushrooms, China Chamber of Commerce of Fo-
odstuffs and Native Produce, Mycological Society of China 
and Jiangsu Academy of Agricultural Sciences; co-orga-
nized by China Chamber of Commerce of Foodstuffs and 
Native Produce, Edible Mushroom Branch, Internationally 
Cooperative Research Center of China for New Germpla-
sm Breeding of Edible Mushroom, Ministry of Science and 
Technology, Jiangsu Alphay Bio-Technology Co., Ltd., Key 
Laboratory of Edible Mushroom Processing of Ministry of 
Agriculture and Rural Affairs, National Edible and Medicinal 
Mushroom Industry Technology Innovation Strategic Allian-
ce, National and Local Joint Engineering Research Center 

for Research and Utilization of Economic Fungi and Jiangsu 
Edible Fungi Association. 
The major activities include key-note speeches, scientific 
forums, poster sessions, exhibitions of edible and me-
dicinal mushroom products, and so on. 
The scientific symposia involve: 1) Biodiversity and Eth-
nomycology of Medicinal Mushrooms (Conservation, Ta-
xonomy Ecological Distribution, Historical and Sociological 
Impact), 2) Genetics and breeding of Medicinal Mushrooms 
(including Molecular Biology), 3) Cultivation and Fermenta-
tion of Medicinal Mushrooms, 4) Biochemistry and Phar-
macology of Medicinal Mushrooms’ Active Compounds, 
5) Medicinal Mushrooms in Veterinary and Agriculture, 6) 
Medicinal Mushrooms in Clinical Practice, 7) Nutritional and 
Medicinal Values of Mushroom Products, 8) Industrializa-
tion of Medicinal Mushrooms Products (including Manage-
ment, Marketing, Laws and Regulations, Standardization). 
The conference will provide a platform for all medicinal 
mushroom researchers who will be able to discuss basic 
and currently important scientific questions, share the re-
sults of individual studies, make new or renew friendships, 
and work together to develop a new chapter in medicinal 
mushrooms.

Website: http://www.immc10.com/

THE 10TH INTERNATIONAL MEDICINAL MUSHROOM CONFERENCE (IMMC10)
Nantong, Jiangsu (China), September 19-22, 2019
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Biofach rappresenta un evento 
di grande rilievo per il set-
tore biologico: un luogo in 

cui i clienti, i fornitori, i partner e 
i potenziali nuovi clienti si incon-
trano personalmente, secondo uno 
schema virtuoso proprio di tutti gli 
eventi Biofach del mondo.
Biofach America è la piattaforma 
più importante per i prodotti bio-
logici nella costa orientale degli 
Stati Uniti. Qui l’offerta incontra 
efficacemente la domanda, sia 
per i visitatori che per le aziende 
espositrici. I produttori presentano 
la loro azienda e i loro prodotti a 
tutta la comunità, osservano e ana-
lizzano il mercato e determinano al 
meglio le strategie di marketing.

Aggiornamento e conoscenza 
sono protagonisti dell’evento: 
programmi di approfondimento 
forniscono ampie informazioni sul 
settore biologico in tutto il mondo. 
Biofach America - All Things Or-
ganic è co-locata con la 34esima 
Expo dei prodotti naturali a Balti-
mora. 
La mostra è stata organizzata a 
Norimberga per la prima volta nel 
1999 e ha riunito 1276 espositori 
e oltre 21.000 visitatori. L’ultima 
edizione di Biofach America ha 
dato il benvenuto a 201 esposito-
ri puramente biologici che hanno 
presentato le loro linee di prodotti 
prettamente biologici a 27.000 vi-
sitatori.

Last but not least, la qualità: Biofa-
ch, che si svolge con il patrocinio 
di IFOAM (International Federation 
of Organic Agriculture Movements), 
applica rigorosi criteri di ammis-
sione per garantire la costante alta 
qualità dei prodotti esposti.

Website: 
www.biofach-america.com

BIOFACH AMERICA
Baltimora (USA), 

12-14 settembre 2019
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Il Convegno Nazionale Micoterapia Made in Italy e Erbe of-
ficinali in Valmarecchia si terrà il prossimo 6 luglio a Pen-
nabilli (RN) presso l’Hotel il Duca del Montefeltro.

L’evento ufficializzerà l’avvio del Progetto di sviluppo ter-
ritoriale e industriale “ValpharMarecchia”, nato dall’in-
contro di competenze Universitarie, Industriali, Istituzionali, 
Enti di formazione e Coltivatori locali.
L’obiettivo è quello di sviluppare in Valmarecchia la produ-
zione di prodotti nutraceutici, alimenti funzionali e prodotti 
zootecnici a base di funghi medicinali ed erbe officinali, in 
una logica di filiera corta ed economia circolare. 
Il progetto, che costituirà un modello di cooperazione a li-
vello nazionale, consentirà lo sviluppo di un presidio di 
ricerca universitaria in loco che certificherà i funghi medi-
cinali coltivati e lavorati, attraverso un sistema di barcoding 
brevettato.  
Le Università degli Studi di Palermo e Ferrara lavoreranno 
a stretto contatto con i laboratori di Ricerca e Sviluppo di 
Valpharma International ed Erba Vita Group che, assieme 
a Valpharma San Marino, costituiscono il “Polo romagnolo 
della Salute”.
Sono centinaia gli studi internazionali che riguardano l’uti-
lizzo dei Funghi medicinali per la cura della salute dell’uo-
mo. Le caratteristiche dei funghi medicinali e i campi di 
applicazione in ambito terapeutico verranno evidenziate da 
medici e docenti universitari.

Programma dell’evento
Sessione mattutina
• Dr.ssa Emma Petitti - Assessore al Bilancio, Riordino Istituzionale, Risor-
se Umane e Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna.
“Per una nuova cultura del benessere e della salute, quando la ricerca in-
contra l’industria ed il territorio nuovi percorsi possibili”.
 • Prof. Giuseppe Venturella - Ordinario di Botanica forestale e Micologia, 
Dipartimento Scienze agrarie, alimentari e forestali dell’Università di Paler-
mo, Presidente SIFM.
“Biodiversità, bioprospecting e Science-to-business marketing dei funghi”.

 • Prof. Stefano Manfredini - Coordinatore Corso di Laurea Magistrale 
in Farmacia dell’Università di Ferrara.
“Ruolo dei prodotti salutistici e farmaceutici, da fonti vegetali sostenibili 
negli scenari della Valmarecchia”.
 • Dr.ssa Elisa Pellegrino - Ricercatrice Scuola Superiore Sant’Anna 
Pisa, Socio Fondatore SIFM.
“Tecniche molecolari di identificazione dei funghi finalizzate all’attività 
industriale”.
 • Prof. Arrigo Cicero - Università di Bologna, Presidente SiNut.
“Evidence-Based Mycotherapy”.
 • Dr. Filippo Bosco - Medico Anestesista, Referente Ambulatorio Me-
dicina Integrata Ospedale Santa Chiara di Pisa, Socio Fondatore SIFM.
“Micoterapia in ambito istituzionale l’Esperienza al Santa Chiara di 
Pisa”.

Sessione pomeridiana
• Dr.ssa Alessia Valducci - Presidente Aziende Valpharma ed Erba 
Vita Group
“Il ruolo strategico dell’Azienda nel progetto “ValpharMarecchia”.
• Dr. Fabrizio Moretti - Vicepresidente Camera di Commercio della 
Romagna - Forlì-Cesena e Rimini.
“Il tessuto produttivo della Valmarecchia e le opportunità di sviluppo 
economico e sociale”
• Arch. Cinzia Dori - Gal Valli Marecchia e Conca.
“Opportunità sul territorio Micoterapia ed Erbe officinali”.
• Dr. Silvio Cantori - Ispettore Micologo per Rimini dell’AUSL della 
Romagna.
“Il corretto utilizzo dei funghi”.
• Prof. Pieralberto Marzocchi - Cooperativa Terre biologiche.
“L’esperienza dei Grani Antichi in Valmarecchia e San Patrignano”.
• Prof.ssa Tea Giannini - Fondazione Valmarecchia.
“Il ruolo della Fondazione per la promozione del progetto nel territorio”.
• Prof. Patrizio Bianchi - Assessore a coordinamento delle politiche 
europee allo sviluppo, Scuola, Formazione professionale, Università, Ri-
cerca e Lavoro della Regione Emilia-Romagna.
“Dall’intuizione al Progetto, dal Prototipo alla Produzione. Quando un’i-
dea si fa impresa e diventa promozione sociale ed economica”.

Il programma è consultabile anche sul sito
 www.natural1.it

Segreteria organizzativa 
e-mail: info@hotelducamontefeltro.it

&CONFERENCE

CONVEGNO NAZIONALE MICOTERAPIA ED ERBE OFFICINALI IN VALMARECCHIA
 Pennabilli (RN), sabato 6 luglio 2019
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Ben 24.211 i visitatori che hanno partecipato a Vitafoods 
Europe quest’anno, con un incremento del 15% rispetto al 
2018, mentre la dimensione dell’evento è cresciuta del 

10% per soddisfare al meglio la domanda, mettendo in mostra 
tutto: dalle materie prime e i prodotti finiti al confezionamento e 
la produzione a contratto. A riprova del successo di quest’ultima 
edizione, oltre i tre quarti degli espositori di quest’anno hanno 
infatti già riconfermato la loro presenza per il 2020. Un successo 
anche per quanto riguarda l’Education Programme, la cui af-
fluenza totale è salita a 4.082, grazie alla vasta gamma di con-
ferenze ospitate nelle diverse aree della fiera e quasi 90 esperti 
del settore e del business coinvolti.
Quest’anno inoltre Vitafood Europe ha raggiunto un importan-
tissimo traguardo, diventando il primo evento di Informa a ot-
tenere la prestigiosa certificazione ISO 20121 per il sistema 
di gestione degli eventi sostenibili. A tal proposito infatti, gli 
organizzatori hanno incoraggiato l’industria a unirsi per esplora-
re ciò che è necessario per dare forma a un futuro più sosteni-
bile attraverso una serie di eventi di networking, tavole rotonde 
e seminari. Inoltre, è stata garantita la presenza di pratiche 

sostenibili in tutti gli aspetti e le fasi dell’evento - dalla pianifi-
cazione allo svolgimento – che ha incluso la collaborazione con 
fornitori che condividono questo impegno, alimentando l’evento 
con energie rinnovabili e introducendo nuovi regolamenti di alle-
stimento stand per guidare gli espositori ad allontanarsi dall’uso 
di materiali usa e getta.
Vitafoods Europe 2019, presentato da KSM-66, ha infine offerto 
nove eventi aggiuntivi – come la Sustainability Square - per 
aiutare a costruire comunità e condividere valori attraverso l’in-
dustria della salute e della nutrizione, così come nuove aree – ad 
esempio la Regulatory Clinic e la Clinical Trials Zone.
Chris Lee – Amministratore Delegato, Health & Nutrition Euro-
pe, Informa Markets - ha dichiarato: “È incoraggiante vedere i 
progressi che abbiamo compiuto quest’anno. Stiamo già guar-
dando al 2020 e a come possiamo continuare a portare avanti la 
discussione per poter raggiungere il nostro obiettivo a lungo ter-
mine, cioè quello di contribuire a creare un’economia alimentare 
globale veramente circolare; un’economia che crei un equilibrio 
tra produzione sufficiente e sostenibile”.

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

VITAFOODS EUROPE 2019: record di visitatori 
ed espositori e riconoscimento per la sostenibilità
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IX CONGRESSO NAZIONALE SINut

Il IX Congresso Nazionale SINut si è svolto nei giorni 30, 31 maggio e 1 giugno scorsi, a Bologna.
Gli studi demografici mostrano come la popolazione italiana e in generale dei paesi occidentali si stia 
spostando verso una prevalenza di soggetti in età matura e anziana in discrete condizioni di sa-

lute che vogliono a diritto mantenersi sani e attivi negli anni a venire, senza necessariamente ricorrere 
ad approcci farmacopreventivi. In questo contesto l’attenzione della comunità e dei professionisti della 
salute per quanto riguarda le potenziali applicazioni preventive di una integrazione dietetica mirata 
con nutraceutici ha uno sviluppo rapidamente crescente. 
In area preventiva, fra le aree di maggiore interesse vi è quella della gestione dei principali fattori di 
rischio cardiometabolici, quando essi siano, come nella maggior parte della popolazione generale, a 
livelli subottimali tali da non indicare un approccio farmacoterapico immediato, ma una più opportuna 
integrazione alimentare.
Nella scelta prescrittiva di un integratore alimentare vanno considerate diverse caratteristiche quali pato-
logia metabolica del paziente, co-morbidità e co-terapie del paziente, evidenze scientifiche di efficacia e 
sicurezza del prodotto, e qualità farmaceutica del prodotto commercialmente reperibile. Discorso analogo 
vale per l’ipertensione arteriosa. 
Il Congresso Nazionale SINut ha dunque puntato sull’aggiornamento scientifico attraverso l’appro-
fondimento di queste tematiche, muovendo dalla constatazione che la popolazione generale è particolar-
mente attratta da questo tipo di approccio e chiede spesso suggerimenti al personale sanitario; inoltre 
le conoscenze scientifiche su questi argomenti sono per lo più di recente acquisizione e la mancanza di 
una corretta informazione comporta il rischio sia di una sovrastima sia di una sottostima delle potenzialità 
di un approccio terapeutico basato sui nutraceutici e i functional foods in ambiti di medicina preventiva.

Website: www.sinut.it/
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ABOCA - “LA BUONA SALUTE 
Intestino, alimentazione consapevole e biochimica della gioia.”
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Si è svolta a Milano lo scorso 21 Maggio, al Teatro Dal 
Verme, la nona e penultima tappa del tour di succes-
so organizzato da Aboca “La buona salute. Intestino, 

alimentazione consapevole e biochimica della gioia”. Come 
sempre protagonista il Dott. Pier Luigi Rossi con le sue “pil-
lole scientifiche”, presentato dal noto volto della TV Patrizio 
Roversi, nell’insolita veste del “paziente curioso”.
“La gioia, la felicità, la tristezza nascono da ciò che man-
giamo e non soltanto dai condizionamenti psicologici, so-
ciali e affettivi che ci riguardano” afferma il Dottor Rossi 
nel suo ultimo libro edito da Aboca Edizioni  “L’intestino, il 
sesto senso del nostro corpo. Alimentazione consapevole e 
biochimica della gioia” il cui contenuto si è fatto talk show 
live in questo road-show per raccontare al pubblico in giro 
per l’Italia il rapporto che intercorre tra il cervello e l’in-
testino, laddove le stimolazioni viscerali raccolte dal nervo 
vago e portate al cervello condizionano il tono dell’umore 
determinando stati di tristezza o di gioia.
Con la rivoluzione agricola e industriale e l’introduzione del-
la zootecnia l’uomo ha alterato negativamente la biodi-
versità, introducendo così profonde modifiche nella com-

posizione dell’alimentazione attuale rispetto al passato. 
Non a caso, dagli ultimi dati si evince come oggigiorno un 
tumore su tre sia legato al danno causato dall’alimenta-
zione. Il cibo dove passa, lascia il segno! L’alimentazione 
genera dunque identità biologica, definisce la salute psi-
chica - e conseguentemente la qualità della vita quotidiana 
- e fornisce cibo a miliardi di batteri (il cosiddetto micro-
biota) custoditi all’interno di un organo cavo, accogliente: 
l’intestino. E tutto questo accade senza che noi ne abbiamo 
consapevolezza.
È necessario quindi acquisire cognizione di ciò che si man-
gia. Occorre conoscere l’intestino per cambiare le abitudini 
alimentari errate. La prima prevenzione, dunque, va fatta 
a tavola, ogni giorno: l’atto alimentare è espressione di 
qualcosa che va oltre il semplice calcolo delle calorie gior-
naliere. Si mangia per costruire infatti, non per dimagri-
re. La conoscenza guida e rende libera la mano che porta il 
cibo alla bocca. L’ignoranza può generare malattia. E come 
questo incontro ne è un perfetto esempio, la parola stessa 
può quindi divenire farmaco.

Website: https://it.aboca.com



E
X
H
I
B
I
T
I
 
N

La fitoterapia, nei suoi molteplici ruoli di medicina convenzio-
nale, di medicina integrativa e di strumento di prevenzione, 
oggi riscuote un grande consenso da parte della popolazione 

italiana. I motivi principali di questa riscoperta del prodotto ve-
getale possono individuarsi principalmente in due elementi, tra 
loro interconnessi: le nuove acquisizioni scientifiche che stanno 
fornendo nuove evidenze cliniche di interesse e maggiore razio-
nale di utilizzo e gli sforzi delle aziende che stanno sviluppando e 
proponendo nuovi prodotti, di maggiore qualità, dotati di efficacia 
e sicurezza. 
Il 2019, poi è un anno importante: il boom della canapa light ne 
ha messo in evidenza le molte ombre e poche luci ed EFSA rivede 
i dati di sicurezza sull’impiego degli antrachinoni negli integratori 
alimentari. Temi affrontati nel corso dei tre giorni in cui si è artico-
lato il XXVII Congresso Nazionale di Fitoterapia, svoltosi a Reggio 
Emilia dal 24 al 26 maggio, organizzato dalla Società Italiana di 
Fitoterapia di Siena, con il patrocinio dell’Ordine dei Farmacisti 
della provincia di Reggio Emilia e dell’Ordine dei Medici Veterinari 
della provincia di Reggio Emilia.
In questo contesto, il Congresso Nazionale di Fitoterapia, organiz-
zato dalla Società Italiana di Fitoterapia (S.I.Fit.), si propone come 
evento di riferimento in cui medici, farmacisti, erboristi, ricercatori 
e professionisti del settore, accademici e aziende si incontrano 
per una tre giorni di relazioni, dibattiti, esposizioni.

La prima giornata di lavori si è aperta con la lecture di Carlo 
Bicchi (Università di Torino) dedicata al rapporto tra religione, po-
litica e piante, mondi apparentemente lontani, ma in realtà molto 
vicini.
Ha poi avuto inizio il seminario sulla cannabis e le novità nel cam-
po della ricerca. Francesco Crestani (Medico Chirurgo di Rovigo) 

si è soffermato sulle proprietà della pianta nei dolori e nella fibro-
mialgia; Federica Pellati (Università di Modena e Reggio Emilia) 
ha illustrato le caratteristiche della canapa light; Marco Ternelli 
ha chiuso il seminario parlando dell’olio di cannabis galenico sa-
tandardizzato.
A seguire, la short communication di Giulia Baini (Università di 
Siena, SIFITLab) incentrata sulla qualità del riso rosso fermentato.
Quindi, le relazioni su tema preordinato, moderate da Marco Biagi 
(Università di Siena, SIFITLab): Alexander  Bertuccioli (Università 
di Urbino) ha parlato del supporto fitoterapico al dimagrimento nei 
pazienti con sindrome metabolica; Paolo Governa (Università di 
Siena, SIFIT) ha proposto un focus sulla berberina per la gestione 
dell’iperglicemia.
Infine altre due short communication: Raffalele Pezzani (Univer-
sità di Padova) con uno studio sulla resina di Chios nel model-
lo cellulare CACO-2; Veronica Cocetta (Università di Padova) e 
Lorenzo Corsi (Università di Modena e Reggio Emilia) con una 
relazione sugli effetti del concentrato liofilizzato e alcohol free da 
uva rossa fermentata.
A conclusione della giornata sono stati presentati i lavori finalisti 
proposti nell’ambito del Premio Italo Taddei.

La giornata di sabato 25 maggio è iniziata con due short com-
munication: Antonella Smeriglio (Università di Messina) ha 
illustrato il profilo polifenolico e proposto una valutazione delle 
proprietà antiossidanti e antiangiogeniche del succo di Citrus ber-
gamia Risso; Eugenia Piragine (Università di Pisa) ha descritto 
l’attività anti-invecchiamento nei confronti del cuore da parte del 
citro-flavonoide naringenina.
È seguito il seminario su fitoterapia e aging moderato da Monica 
Montopoli (Università di Padova). Antonio Amato (Medico Chi-

XXVII CONGRESSO NAZIONALE 
DI FITOTERAPIA S.I.FIT. 
IX SYRP Conference
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rorgo, Roma, SIFIT)  ha parlato dei polifenoli del cacao in ambito neu-
rologico; Andrea Maria Gori (R&D Director IBSA Farmaceutici, Lodi) ha 
presentato un fitocomplesso antisenescenza a base di Salvia haenkei 
Benth; Danilo Carloni (Farmacista, Senigallia, SIFIT) si è occupato delle 
piante per le problematiche respiratorie, prostatiche e dermatologiche 
nell’anziano.
Laura Cornara (Università di Genova) ha poi moderato il seminario 
sugli agrumi, interesse alimentare e fitoterapico di un’eccellenza ita-
liana. Domenico Trombetta (Università di Messina) ha approfondito gli 
aspetti farmacologici e nutraceutici del genere Citrus; Francesco Pa-
olo Bonina (Università di Catania) ha presentato l’Arancia rossa di Si-
cilia, alimento salutistico ed efficace alleato in nutraceutica e cosmesi; 
Vincenzo De Feo (Università di Salerno) ha illustrato chimica e attività 
biologica dell’OE di Citrus medica; Lara Testai (Università di Pisa) ha 
discusso dei benefici cardiovascolari degli agrumi.
Nel pomeriggio i lavori si sono aperti con due short communication: 
Alex Cremonesi (Phyto Garda R&D Products Team, Bardolino) ha ana-
lizzato la composizione fitochimica e l’attività antiossidante e antigli-
cativa di estratti commerciali di melagrana; Marco Valussi (GADOI Oli 
Essenziali, Arzignano, Vicenza) ha smascherato le bufale riguardanti gli 
OE in oncologia.
Daniela Giachetti (Presidente SIFIT) ha quindi introdotto le relazioni 
sulle piante medicinali e la terapia del dolore: Nicoletta Galeotti (Uni-
versità di Firenze) ha presentato le nuove prospettive su dolore cronico 
e fitoterapia; Cristina Mastronicola (Medico Chirurgo, Modena) ha 
parlato di capsaicina e dolore neuropatico.
La short comunication di Vittoria Borgonetti (Università di Firenze) ha 
trattato dell’attività neuroprotettiva in vitro di L-teanina e Magnolia of-
ficinalis.
Luca Imperatori (Oncologo medico esperto in Medicina Integrata, 
Fano) ha descritto il ruolo degli estratti di curcuma in oncologia medica.

Nel tardo pomeriggio si è svolto il seminario “La Cina è vicina, propo-
ste di integrazione tra Fitoterapia Orientali e Occidentali”, moderatore 
Roberto Della Loggia (Vice Presidente SIFIT): Lucio Sotte (Medico 
Chirurgo, Civitanova Marche) ha introdotto la Fitoterapia Tradizionale 
Cinese; Ottavio Iommelli (Medico Chirurgo, Napoli) ha proposto un 
moderno approccio alle piante medicinali; Xiao Ming Yan (Università di 
Medicina Tradizionale Cinese di Henan, R. P. C.) ha parlato di patologie 
frequenti e trattatamento fitoterapico cinese.

Domenica 26 maggio, il Congresso si è aperto con due short commu-
nication: Laura Rullo (Università di Bologna) si è occupata di Withania 
somnifera ed effetti della morfina; Laura Savo (Flora, Lorenzana, Pisa) 
ha spiegato come riconoscere la qualità degli OE. La full lecture di Ro-
berto Della Loggia ha riguardato antrachinoni e fibre a confronto nella 
stipsi cronica.
Maurizio Scozzoli (Medico Veterinario, SIFIT) ha moderato poi le rela-
zioni sul tema preordinato “Fitoterapia in Medicina Veterinaria”: Alber-
to Elmi (Università di Bologna) ha disquisito su OE e riproduzione suina; 
Domenico Ventrella (Università di Bologna) ha proposto una relazione 
su spermatozoi suini per lo screening preliminare della tossicità degli 
OE; Rosalia Crupi (Università di Messina) ha chiuso la sessione par-
lando dell’effetto protettivo dell’idrossitirosolo nello stress ossidativo in 
modelli in vitro di cellule renali animali.
La closing lecture è stata affidata a Giovanni Appendino (Università 
del Piemonte Orientale, SIFIT), che ha presentato un confronto tra pre-
parati vegetali e farmaci monomolecolari.
A mezzogiorno si è svolta la proclamazione dei vincitori dei Premi intio-
lati a Italo Taddei e a Lamberto Monti: il primo premio è stato assegnato 
a Ivana Pesciaroli (Università di Firenze), il secondo a Rosalia Crupi 
(Università di Messina).

Website: http://www.sifit.org/
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Ivana Pesciaroli, vincitrice del 
Premio Italo Taddei

Da sinistra, Daniela Giachetti, Rosalia Crupi, vincitrice del 
Premio Lamberto Monti, Maria Rosa Monti e Giulia Rampinelli Il folto pubblico intervenuto


