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VITAFOODS EUROPE 2019: GUIDING THE INDUSTRY 
TO A STRONG FUTURE 
7-9 May 2019, Palexpo Geneva

Analysing consumer and market 
trends, as well as sourcing inno-
vative, high-quality ingredients 

is crucial for businesses working in the 
nutraceutical industry to succeed. As 
environmental awareness reaches new 
heights and the world’s population con-
tinues to rise, for example, the issue of 
providing sustainable foods which also 
offer a high nutritional value is set to 
grow over the next decade, requiring 
manufacturers and retailers alike to 
change their approach to meet market 
demand. 
It is with these considerations in mind 
that Vitafoods Europe 2019 has devel-
oped its agenda. The three-day event (7-9 
May 2019, Palexpo, Geneva) will this year 
focus on bringing the industry together to 
discuss the key challenges and opportu-
nities ahead. 
As a meeting point for the nutraceutical 
industry, Vitafoods Europe 2019, which is 
expected to attract 22,000 visitors, will 

offer attendees an opportunity to source 
ingredients and finished products con-
veniently at one location, saving both time 
and resources, and eliminating logistic 
difficulties.
The event, which will host over 1,200 
global suppliers, has also introduced a 
range of new features, including a Sus-
tainability Square, which will showcase 
the latest consumer and market insights 
across the supply chain. Visitors looking 
to clear-up any confusion around EU and 
global regulations can drop into the Reg-
ulatory Clinic, while a Clinical Trials Zone 
will offer a step-by-step guide to the clin-
ical trial process. 
Additionally, the Vitafoods Education Pro-
gramme will return this year with a new 
flexible structure, giving delegates the 
chance to attend specific sessions, indi-
vidual days or the full three-day agenda. 
For more information on new and return-
ing features and to register for free tick-
ets, please visit: www.vitafoods.eu.com
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Laboratori Biokyma srl
Anghiari - Toscana
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Preparati al Sole

Oleolito
di carota 
fonte naturale di
ß-carotene

Il cibo è un testimone silenzioso 
che è stato presente in tutte le fasi 
dell’evoluzione e del progresso 

umani ed è in grado di raccontare 
la società attuale così come di pre-
vedere quella futura. Tra scienza e 
agricoltura, sfide e innovazioni, tute-
la e recupero di tradizioni e sapien-
za antiche, il Food&Science Festival 
torna a esplorare il mondo dell’a-
groalimentare e dà appuntamento 
a Mantova con la sua terza edizione 
dal 17 al 19 maggio 2019. Promosso 
da Confagricoltura Mantova, ideato 
da FRAME – Divagazioni scientifi-
che e organizzato da Mantova Agri-
cola, con il patrocinio del Ministero 
delle politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo, del Ministe-
ro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, della Regione 
Lombardia, del Comune di Mantova, 
della Camera di Commercio di Man-
tova, quest’anno avrà come paro-
la chiave Semi: racconto vivente 
dell’evoluzione e protagonisti di 
storie e mitologie, ricerche scientifi-
che e suggestioni artistiche. Il tema 
conferma la vocazione del Festival a 
coinvolgere e sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica su grandi temi scientifici 
di attualità, dal cambiamento clima-
tico alle fake news fino alla resisten-
za agli antibiotici, con l’obiettivo di 
gettare qualche seme utile alla cre-
scita culturale del Paese.
La manifestazione guiderà il pubbli-
co attraverso le vie e le sedi sugge-
stive del centro storico di Mantova, 
con un programma che prevede 
conferenze, mostre, laboratori, 
spettacoli, attività di scoperta del 
territorio, tra sperimentazione e ri-
flessione, e un mercato artigiano 
in cui ogni espositore, oltre a vende-
re ciò che produce, insegna, mostra 
e racconta le proprie esperienze e 
conoscenze. Gli incontri e le confe-
renze, in particolare, sono suddivisi 
in alcuni format: Il quizzone, per le 

FOOD&SCIENCE FESTIVAL, PER SEMINARE CULTURA SCIENTIFICA 
Mantova, 17-19 maggio 2019

scuole e per il grande pubblico, che permetterà al pubblico di partecipare in tempo rea-
le utilizzando il proprio smartphone; La scienza nel piatto: Question Time, con esper-
ti e giornalisti pronti a rispondere a ogni domanda; La prova del gusto, conferenze con 
degustazione per coniugare teoria e pratica nella scoperta della scienza degli alimenti; 
Giornale, caffè e sbrisolona, una colazione collettiva accompagnata dalla lettura e dal 
commento delle notizie scientifiche del giorno insieme a divulgatori, esperti, agricoltori, 
giornalisti. Ogni appuntamento, inoltre, è inserito in uno dei filoni tematici proposti, che 
rappresentano la complessità del mondo alimentare contemporaneo, raccontato 
attraverso gli orizzonti della ricerca scientifica, le innovazioni del progresso tecnologico 
e l’importanza dei comportamenti delle persone.
Tra i luoghi cittadini coinvolti dalla manifestazione ci sono il Broletto (sede del quar-
tier generale dell’evento), il Teatro Scientifico Bibiena (incontri e spettacoli), il Teatro 
Ariston (spettacoli), Loggia del Grano (incontri), Piazza Leon Battista Alberti (mostre, 
laboratori), Piazza delle Erbe (il bookshop), Piazza Concordia (i laboratori), le vie del 
centro (mercato artigiano).

Website: www.mantovafoodscience.it

maggio 2019    natural 1 t 17



E
X
H
I
B
I
T
I
 

E
X
H
I
B
I
T
I
 
N

&CONFERENCE
E
X
H
I
B
I
T
I
 

E
X
H
I
B
I
T
I
 
N

&CONFERENCE&CONFERENCE

18 t natural 1    maggio 2019

In occasione della manifestazione Quintessenza, che si tiene 
annualmente a Savigliano (CN), il Corso di Laurea in Tecni-
che Erboristiche dell’Università degli Studi di Torino orga-

nizza una tavola rotonda affrontando argomenti collegati al 
mondo delle piante officinali. “La tutela della biodiversità nella 
raccolta della flora spontanea: ricadute nella filiera delle pian-
te officinali” è il titolo dell’incontro in calendario il prossimo 
20 maggio nel quale si parlerà di biodiversità delle specie 
vegetali officinali in Italia e nel mondo, delle misure esistenti 
e di quelle in divenire volte a proteggere, mantenere e svilup-
pare questa risorsa, dell’accesso a queste risorse genetiche 
attraverso quanto previsto dal Protocollo di Nagoya. L’Italia 
è infatti un potenziale immenso vivaio di specie vegetali 
per il quale negli ultimi anni si è rinnovato l’interesse. Inte-
resse che è strettamente legato anche al ritorno importante 
all’uso di sostanze naturali, derivate dalle piante cosiddette 
officinali, così come ridefinite dal Dlgs 21 maggio 2018 n.75 
concernente “Testo Unico in materia di coltivazione, raccolta 
e prima trasformazione delle piante officinali”, e che riguarda 
ormai tutti i settori produttivi, dall’alimentazione al benessere 
dell’uomo e dell’animale, dalla cura della casa alla produzio-
ne di manufatti.
L’appuntamento è un’occasione di approfondimento e di ag-
giornamento dedicata a studenti, laureati, addetti ai lavori 
e alle persone interessate in materia di piante officinali.
La tavola rotonda si terrà presso la Sede Universitaria ex-con-
vento Santa Monica Via Garibaldi 6 - 12038 Savigliano CN- 
AULA 121 I° piano.
Questo il programma della giornata.
Ore 9.30 - Saluto delle Autorità dell’Università degli Studi di 

Torino e del Comune di Savigliano e Conferimento delle Borse 
di Studio della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano
Moderano: Maria Laura Colombo (Sezione dietetica e nutri-
zione - Comitato Tecnico per la Nutrizione e la Sanità Animale 
- Roma) e Marinella Trovato (presidente SISTE - Milano).
Ore 10.00 - Francesco Maria Raimondo (PLANTA Centro di 
ricerca e documentazione - Palermo): Le piante della flora ita-
liana, risorsa polivalente del nostro Paese.
Ore 10.30 - Gianfranco Latino (Regione Piemonte Settore 
Produzioni Agrarie e Zootecniche): La raccolta delle piante 
officinali spontanee in Piemonte: vincoli, opportunità e pro-
spettive.
Ore 11.00 - Renato Iguera (Purchasing Manager Indena Spa 
- Milano): Biomassa del genere Taxus: una sostenibile fonte 
di tassani.
Ore 11.30 - Valerio Bombardelli (Servizio Legale e Contrat-
ti Indena spa - Milano): Il protocollo di Nagoya: recepimento 
europeo.
Ore 12.00 - Alberto Manzo (Ministero delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo): Il Testo Unico in materia 
di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante 
officinali ed i decreti applicativi previsti nell’articolato: lo stato 
dell’arte.
La tavola rotonda si terrà presso la Sede Universitaria ex-con-
vento Santa Monica Via Garibaldi 6 - 12038 Savigliano CN- 
AULA 121 I° piano
La partecipazione è libera. Per iscrizioni: segreteria.tecni-
che-erboristiche@unito.it.
Per informazioni: Segreteria Didattica CdL in Tecniche 
Erboristiche, tel. 011 670 8339-8341

BIODIVERSITÀ, TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA E FILIERA DELLE OFFICINALI 
Savigliano (CN), 20 maggio 2019

&CONFERENCE
2a GIORNATA SCIENTIFICA: “NUOVO APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE DELLA

SICUREZZA DI PRODOTTI COSMETICI - Focus sull’analisi dei prodotti solari”
Pavia, 17 maggio 2019

Si svolgerà il 17 maggio prossimo la 2a Giornata Scienti-
fica, organizzata in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Pavia, in cui verranno approfondite tematiche 

riguardanti l’innovativo approccio alla valutazione della 
sicurezza di prodotti cosmetici con focus sull’analisi dei 
prodotti solari. L’evento, che avrà luogo presso il “Collegio 
Nuovo Fondazione Sandra e Enea” (Via Abbiategrasso 404 - 
Pavia), dalle ore 9.30 alle ore 16.00 circa, rappresenta dun-
que un’importante occasione per gli esperti e appassionati 
del settore per discutere e approfondire le opportunità offerte 
dal progresso della ricerca scientifica in ambito testing, in 
particolare per valutare la sicurezza di prodotti cosmetici e 

solari, insieme ai protagonisti del mondo accademico, scien-
tifico e industriale. Tutte le novità riguardanti gli aspetti re-
golatori del settore saranno infatti affrontate dagli esperti di 
Bio Basic Europe, dagli esponenti dell’Università degli Studi 
di Pavia e del Parco Tecnico Scientifico e dai rappresentanti 
delle Associazioni a sostegno dell’evento: Cosmetica Italia e 
SICC - Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche.
La partecipazione è gratuita; per registrare l’adesione e vi-
sualizzare il programma aggiornato, accedere a: https://lnkd.
in/dzSSTkb

Per info: relation@biobasiceurope.it
Website: www.biobasiceurope.it
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La conferenza scientifica inter-
nazionale su probiotici e pre-
biotici IPC2019 si terrà dal 17 

al 20 giugno a Praga, nella Repub-
blica Ceca. 
Il programma scientifico sarà foca-
lizzato sui progressi in corso nella 
ricerca, la produzione e l’uso di 
probiotici e prebiotici, con parti-
colare attenzione per il loro ruolo 
nel mantenimento della salute e 
nella prevenzione delle malattie.
L’obiettivo della conferenza è quel-
lo di realizzare un forum scien-
tifico che coinvolga tutte le parti 
interessate a probiotici e prebiotici 
e per consentire lo scambio inte-
rattivo delle più recenti conoscen-
ze in materia.
All’IPC2019 scienziati di spicco 
dell’industria e del mondo acca-
demico presenteranno gli attuali 
progressi nella comprensione e 
influenza dell’interazione tra il mi-
crobiota intestinale e la salute 
umana.
La conferenza è incentrata sui 
risultati ottenuti in esperimenti 
scientifici e studi clinici.
Saranno presentate nuove pro-
ve scientifiche che supportano o 
mettono in discussione l’efficienza 
di sostanze e applicazioni già esi-
stenti o future. Vi sarà spazio an-
che per idee, approcci e visioni 
controverse ma scientificamen-
te solide.
Oltre al suo contenuto scientifico, 
IPC2019 è un evento di networ-
king. È un’opportunità unica per 
incontrare quanti si occupano di 
probiotici, prebiotici, microbiota 
intestinale e salute.
I partecipanti incontreranno coloro 
che hanno influenzato il passato, 
influenzato il presente e, soprattut-
to, modelleranno il futuro dei pro-
biotici e dei prebiotici attraverso la 

PROBIOTICI E PREBIOTICI,    A PRAGA LO STATO DELL’ARTE 
Praga (Repubblica Ceca), 17-20 giugno 2019

ricerca di base, le sperimentazioni cliniche, gli indirizzi normativi e lo sviluppo 
della tecnologia industriale. Sarà inoltre facilitata l’attivazione di collaborazioni 
transfrontaliere tra scienziati e istituzioni.  
È prevista una sessione separata per presentare articoli sulla ricerca, lo sviluppo 
e l’uso di probiotici e prebiotici negli animali. Il Simposio Scientifico su batterio-
cine e peptidi antimicrobici - BAMP2019 e Regulatory Worshop si svolgerà lunedì 
17 giugno 2019.
Un valore aggiunto al simposio è certamente costituto dalla location, Praga, so-
prannominata “la città dalle cento torri”, nota per la Piazza della Città Vecchia, 
cuore del nucleo storico, sede di colorati edifici barocchi, chiese gotiche e dell’o-
rologio astronomico medievale, che dà spettacolo allo scoccare di ogni ora

Website: www.probiotic-conference.net
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4Th INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATURAL PRODUCTS UTILIZATION 
Albena Resort (Bulgaria), 29 maggio-1 giugno 2019

Quarta edizione della Conferenza Internazionale sull’utilizzo 
dei prodotti naturali: dalla pianta alla farmacia (ICN-
PU-2019), che si terrà dal 29 maggio al 1° giugno 2019 

in Bulgaria.
Dopo il successo delle precedenti edizioni, ICNPU-2013 (230 par-
tecipanti provenienti da 40 paesi diversi), ICNPU-2015 (330 parte-
cipanti da 50 paesi) e ICNPU-2017 (350 partecipanti da 60 paesi), 
l’edizione 2019 si presenta ricca di interessanti aspettative.
Le conferenze dell’ICNPU intendono coprire l’ampio spettro di 
applicazioni delle piante con particolare attenzione all’utilizzo 
sostenibile di prodotti naturali, piattaforme emergenti -omiche 
e recenti tendenze in (etno)farmacologia, tossicologia, biologia 
molecolare e biotecnologia. ICNPU-2019 prevede sessioni 
plenarie, presentazioni orali e due sessioni poster. Esperti 
di fama mondiale condivideranno gli ultimi sviluppi nel campo. 
Prevista anche l’assegnazione di premi per i giovani ricer-
catori.
Come accaduto negli anni passati, è prevista la pubblicazione 

di una selezione di presentazioni di ICNPU-2019. Nel momento 
in cui scriviamo, gli organizzatori contano di proporre princi-
palmente articoli di ricerca. Le trattative con alcune importanti 
riviste scientifiche internazionali sono in fase di discussione e 
presto verrà pubblicato un aggiornamento sulla homepage di 
ICNPU.
Ecco i topics dell’edizione 2019: (etno)Botanica; Conserva-
zione e usi sostenibili delle risorse naturali; Medicina di erbe/
Supplementi botanici; Chimica medicinale metabolomica; 
Biologia molecolare e ingegneria genetica (inclusa genomica 
funzionale); Chimica dei prodotti naturali; (etno)Farmacologia; 
Farmacocinetica e farmacodinamica; Biotecnologia vegetale; 
Biologia dei sistemi; Tossicologia.
Oltre al programma scientifico, saranno offerte ricche attività 
sociali, tra cui accoglienza di benvenuto, cena congressuale e 
visita ai monumenti storici, oltre a occasioni per discussioni in-
formali e opportunità di networking.

Website: http://www.icnpu.com/2019/

ALLA SCOPERTA DEI LIChENI 
Bologna, 18-20 settembre 2019

Pubblicato il programma del XXXII Convegno della Società 
Lichenologica Italiana, in calendario dal 18 al 20 settem-
bre a Bologna (Orto Botanico ed Erbario in via Irnerio 42). 

La Società Lichenologica Italiana (S.L.I.) è dedicata alla diffu-
sione e al progresso degli studi lichenologici in Italia e ogni 
anno organizza un convegno, corsi introduttivi e di specializza-
zione, riunioni scientifiche, escursioni e pubblica un Notiziario.
La S.L.I. collabora con altre società scientifiche aventi finalità 
analoghe, sia in Italia che all’estero.
Il convegno in programma si articolerà in tre sessioni: la prima, 
che si svolgerà il giorno 18 settembre, avrà come titolo Eco-
logia e biodiversità, coordinatore Gabriele Gheza; la seconda 

sessione avrà luogo il giorno 19 settembre e verterà sul Bio-
monitoraggio, coordinatore Elva Cecconi; la terza sessione si 
svolgerà il 20 settembre e riguarderà Biologia e Ecofisiologia, 
coordinatore Andrea Vannini.
Nel corso della giornata del 19 settembre è prevista anche una 
sezione dedicata ai Miniseminari lichenologici introduttivi su 
biologia, ecologia e aspetti applicativi della lichenologia.
Tra le attività promosse dalla Società, ricordiamo anche il data-
base costantemente aggiornato sulle pubblicazioni liche-
nologiche di interesse nazionale (la Bibliografia Lichenologica 
Italiana) e la newsletter settimanale.

Website: www.lichenologia.eu

hEALTh CLAIMS, REVIEW AND LATEST DEVELOPMENTS
Brussels (Belgium) - May 28, 2019

Nutrition and Health Claims Regulation was published end 
of 2006. Early last year, the REFIT evaluation should have 
been published. Over hundred claims have been approved, 

but thousands were rejected or sent back for improvement. 
Critical areas for food health such as pre- and probiotics use 
have been severely restricted. Several thousand botanical 
claims are set on hold. But improvement is on its way with 
better guidance and understanding of what is needed to make 
a solid health claim request. In this 14th International Workshop, 
Health Claims Europe will bring a detailed situation analysis with 
integrated debate time, followed by a look forward, especially 
as what concerns Nutrition Profiles, botanicals and claims, and 

probiotic/prebiotic claims. 
This 14th International Workshop, Health Claims Europe will bring 
a detailed situation analysis with integrated debate time, fol-
lowed by a look forward, especially as what concerns Nutrition 
Profiles, Botanicals and Claims, and Probiotic / Prebiotic Claims.  
This new one-day interactive workshop is developed specifically 
for Legal Counsels, Management, Regulatory, Marketing and de-
velopment staff of European Food Industry and companies inter-
ested in importing food products in the European Union. 
The workshop offers excellent opportunities to meet and network 
with experts and colleagues. 

Website: www.healthclaims.eu
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Senti la differenza

Il 114° Congresso della Società 
Botanica Italiana (VI International 
Plant Science Conference) si terrà 

a Padova da mercoledì 4 a sabato 7 
settembre 2019. La prima sessione 
si svolgerà congiuntamente alla pri-
ma sessione del XI Congresso della 
Società Italiana di Biologia Vegetale.
Il Congresso, che ospiterà relatori 
internazionali di chiara fama esperti 
in diversi ambiti della botanica, si 
svolgerà presso l’auditorium dell’Or-
to Botanico dell’Università di Pado-
va. Il pomeriggio del 4 settembre 
vedrà lo svolgimento della sessione 
congiunta con la Società di Biologia 
Vegetale Italiana, e alla sera un ape-
ritivo di benvenuto; i due congressi 
proseguiranno poi parallelamente 
il 5 e il 6 settembre al mattino; nel 
pomeriggio di venerdì 6 settembre 
si svolgerà, presso l’aula emiciclo 
dell‘Orto Botanico, un incontro su 
tematiche relative al ruolo e l’at-
tualità degli Orti Botanici, a cura 
del Gruppo di Lavoro per gli Orti 
Botanici e i Giardini storici; sabato 
7 settembre è prevista l’Escursione 
sociale SBI al Bosco del Cansiglio e 
al Giardino Botanico alpino “G. Lo-
renzoni” . 
Negli auspici degli organizzatori, il 
114° Congresso della Società Bo-
tanica Italiana sarà un’importante 
occasione di scambi scientifici 
che coinvolgano trasversalmente 
scienziati senior, giovani ricercatori, 
dottori di ricerca e post-doc che abi-
tualmente lavorano sulle tematiche 
proposte. Saranno bandite 50 borse 
di studio per giovani ricercatori. 
La lingua ufficiale del convegno sarà 
l’inglese, salvo che per gli eventi 
post-congresso del 6 e 7 settembre. 
L’iscrizione consente la partecipa-
zione a tutte le sessioni di entrambi 
i congressi. 
Per incentivare la partecipazione dei 
giovani al Congresso, il Consiglio Di-

114° CONGRESSO DELLA SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA 
Padova, 4-7 settembre 2019

rettivo ha previsto di istituire borse di studio comprensive di spese di iscrizione, 
cena sociale, pernottamento e viaggio per studenti, dottorandi e assegnisti (an-
che residenti all’estero) che presenteranno un riassunto e che ne facciano domanda 
alla S.B.I. 
Le domande dovranno essere inviate alla Segreteria della Società Botanica Italiana con-
testualmente all’invio dell’abstract con un breve curriculum vitae (il modello della do-
manda è scaricabile da internet).  Le borse verranno assegnate dal Consiglio Direttivo. 
Le iscrizioni di chi fa domanda per ottenere la borsa di studio saranno considerate 
“congelate” fino all’assegnazione, in modo da permettere a chi ha fatto domanda di 
decidere se partecipare anche in caso di non ottenimento della borsa.
Le iscrizioni saranno aperte a breve con la possibilità di proporre riassunti per presen-
tazioni orali e poster. Per la sistemazione alberghiera saranno fornite indicazioni della 
disponibilità ricettiva in Padova.

Website: http://www.societabotanicaitaliana.it/114/ita/detail.asp?idn=4843



In agenda dal 30 maggio al primo di giugno, il IX Congresso 
SINut si svolgerà presso il Savoia Hotel Regency di Bologna. 
I trend demografici mostrano come la popolazione italiana e 

dei paesi occidentali si stia spostando verso una prevalenza di 
soggetti in età matura ed anziana in discrete condizioni di salu-
te che vogliono mantenersi sani e attivi negli anni a venire, sen-
za necessariamente ricorrere ad approcci farmacopreventivi. In 

questo contesto l’attenzione della comunità e dei professionisti 
della salute per quanto riguarda le potenziali applicazioni pre-
ventive di una integrazione dietetica mirata con nutraceutici ha 
uno sviluppo rapidamente crescente. 
Il Congresso SINut intende affrontare in maniera multidispipli-
nare e scientifica tali problematiche, attraverso gli interventi dei 
più quotati esperti di settore.

IX CONGRESSO NAZIONALE SINut 
Bologna, 30 maggio - 1 giugno 2019
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GIOVEDì 30 MAGGIO 2019

SALA PLENARIA
SESSIONE INTRODUTTIVA
14:30 Registrazione partecipanti
15:00 Apertura dei lavori e saluti delle autorità A.F.G. 
Cicero, C. Borghi, G. Cantelli Forti
15:40 Nutraceutica: nell’attuale quadro normativo B. 
Scarpa
15:55 10 anni di SINut: dalla fondazione ai giorni d’oggi 
C. R. Sirtori, A.F.G. Cicero
Discussant: G. Scapagnini
SESSIONE NUTRAECONOMIA: COME IL NUTRACEUTICO 
PUÒ SOSTENERE IL SSN
Moderatore: G.L. Colombo
16:15 I trend di mercato dei nutraceutici in Italia M. 
Fiorani
16:35 Concetto di nutraeconomia: esempi pratici G.L. 
Colombo
16:55 Alimenti a fini medici speciali: i bisogni dei pazienti 
e le opportunità per il SSN R. Elefante
Tavola rotonda: La bionutraceutica e nuove tecnologie 
formulative
Moderatore: A. Frungillo
17:15 Presentazione della Società Italiana Formulatori in 
Nutraceutica - Biofarmaceutica:
vantaggi ed ombre A.Fratter, A. Colletti, M. Pellizzato
Tavola rotonda: Obiettivo compliance e persistenza in 
nutraceutica
Moderatore: A. Martina
18:15 Ruolo delle aziende A. Frungillo
18:30 Ruolo del farmacista E. Penazzi
18:45 Ruolo del MMG G. Ventriglia
19:00 Ruolo dello specialista A. Mazza

VENERDì 31 MAGGIO 2019

SALA PLENARIA
SESSIONE PRECLINICA
Moderatori: S. Vittori, G. Sagratini
8:30 Estratto di vinacce di Aglianico a potenziale azione 
protettiva nei confronti delle
malattie cardiovascolari M. Daglia
8:50 Caratterizzazione fitochimica di un estratto di 
polifenoli del bergamotto ad
assorbimento ottimizzato per la salute cardiovascolare 
N. Sardone
9:10 Potenziali effetti farmacologici e nutraceutici delle 
Brassicaceae S. Leone
9:30 Cannabinodi ed integrazione nutrizionale in patolo-
gie immunitarie e tumorali
Evidenze pre-cliniche e casi clinici M. Nabissi
SESSIONE NUTRACEUTICA E SPORT - IN COLLABORAZIO-
NE CON SINSEB
Moderatori: A.F.G. Cicero, M.A. Bianchi
9:50 Ketone bodies F. Angelini
10:10 Creatina L. Gatteschi
10:30 Il confine fra nutraceutica e doping G. Giorgetti
SESSIONE OBESITÀ
Moderatori: G. Spera, S. Lenti

10:50 Gestione qualitativa del calo ponderale: approccio 
chetogenico vs. standard S. Basciani
11:10 Nutraceutici ad integrazione della dieta ipocalorica 
F. Muratori
11:30 Dieta chetogenica vs. chirurgia bariatrica: al di là 
dell’effetto sul peso A. Genco
11:50 Curare i falsi magri: ruolo della supplementazione 
aminoacidica F. Vignati
SESSIONE INNOVAZIONE IN NUTRACEUTICA
Moderatore: A.F.G. Cicero
12:10 Nuovi approcci nutraceutici alla gestione del 
prediabete G. Derosa
12:30 L’utilizzo degli integratori nella cefalea: risultati 
inaspettati nella prevenzione
dell’emicrania e in acuto nel trattamento dell’aura 
emicranica G. Dalla Volta
12:50 Discussione
13:20 Lunch

SALA PARALLELA
SESSIONE COMUNICAZIONI
Moderatori: F. Fogacci, S. Davinelli
9:00-12:00

SALA PLENARIA
Moderatore: A.F.G. Cicero
14:30 Lettura magistrale: Paleonutraceutica, ovvero 
l’istinto dell’uomo di “integrarsi”
F. Galassi
SESSIONE CARDIOVASCOLARE
Moderatori: M. Rizzo, M. Ruscica
14:50 Documenti internazionali a supporto dell’impiego 
di nutraceutici in area cardiovascolare:
le novità del 2019 A.F.G. Cicero
15:10 Razionale di impiego dei nutraceutici ipolipemiz-
zanti in pratica clinica: una consensus
pluridisciplinare multisocietaria A. Poli
15:30 Statino-intolleranza: nutraceutici ipocolesterole-
mizzanti o contrastanti gli effetti
collaterali? A. Patti
15:50 Dieta ed integrazione per la gestione dell’iperurice-
mia asintomatica G. Desideri
SESSIONE INSULINO-RESISTENZA
Moderatori: G. Derosa, M. A. Bianchi
16:10 Dieta chetogenica e steatosi epatica non-alcolica
R. Serra
16:30 Approccio nutraceutico alla NAFLD P. Maffioli
16:50 Dieta chetogenica e reversibilità del diabete: un 
mito o una realtà? S.V. Ferrero
SESSIONE CULINARIA
Moderatori: M. Fadda, S. Hrelia
17:10 Acqua, tè e karkadè: effetti emodinamici e presta-
zioni mentali D. Grassi
17:30 Possibili scenari sulla fortificazione delle prepara-
zioni culinarie e microbiota intestinale L. Barbieri
SESSIONE VETERINARIA
Moderatore: M. Cerquetella, E.L. Iorio
17:50 I probiotici nelle enteropatie del cane e del gatto, e 
non solo G. Rossi
18:10 La nutraceutica nella gestione dell’invecchiamento 
e dei disturbi cognitivi del cane e del

gatto A. Marchegiani
18:30 Ruolo dello squilibrio redox e dell’integrazione 
dietetica antiossidante in corso di
ipertiroidismo felino A. Candellone
18:50 Tavola rotonda: prospettive della nutraceutica in 
ambito veterinario
F. Ciani, N. Cocchia, S. Tafuri

SABATO 1 GIUGNO 2019

SALA PLENARIA
SESSIONE NEUROLOGICA
Moderatore: S. Davinelli
9:00 Nutraceutica e neuroprotezione
G. Scapagnini
9:20 Dieta chetogenica e cefalee C. Di Lorenzo
9:40 Patologie croniche oculari: ruolo della nutraceutica
G. Scuderi
10:00 Asse intestino-cervello: ruolo del microbiota ed 
effetti sulla modulazione sul benessere
psichico V. Sorrenti
SESSIONE NUTRACEUTICA ANTINFIAMMATORIA
Moderatori: A. Colletti, M. A. Bianchi
10:20 Disbiosi e flogosi nel pretermine, nel nato da taglio 
cesareo e/o nel non allattato al seno
F. Di Pierro
10:40 Curcumina: la regina degli antinfiammatori M. 
Salamone
11:00 Infiammazione articolare e condroprotezione A.F.G. 
Cicero
11:20 Grani antichi: effetti antinfiammatori F. Sofi
SESSIONE NUTRACEUTICA ED APPARATO GENITOURI-
NARIO
Moderatori: A. Trinchieri, T. Zenico
11:40 Ha ancora senso parlare di lotta allo stress 
ossidativo ? E.L. Iorio
12:00 Cistiti acute e recidivanti: prove a sostegno dell’im-
piego dei nutraceutici
M. Brancaleoni
12:20 Deficit erettile ed infertilità: l’approccio nutraceu-
tico T. Zenico
12:40 Fattori dietetici e calcolosi renale A. Trinchieri
13:00 Discussione
13:10 Lunch
SESSIONE NUTRACEUTICA E MONDO DONNA
Moderatori: A. Maghetti, D. Ballardini
14:00 Approccio dietetico alla sindrome dell’ovaio 
policistico A. Maghetti
14:20 Trattamento integrato dell’endometriosi M. Gualerzi
14:40 Gestione nutraceutica del rischio cardiometabolico 
nella donna in menopausa M. Pirro
15:00 Fitoestrogeni e sindrome menopausale: fra farma-
cologia e percezione di efficacia E. Poluzzi
15:20 Nutraceutica nell’invecchiamento cutaneo
M. Bucci
15:40 Discussione
16:00 Take home messages

Website: www.sinut.it

PROGRAMMA
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AGAVE: SQUARCI DI LUCE
Presentazione della ricerca sugli effetti antitumorali dell’estratto 
di foglie di Agave nelle cellule di osteosarcoma

una sopravvivenza a 5 anni del 60-70% 
-  e si dimostra come l’Agave inibisca la 
loro vitalità e migrazione inducendo 
apoptosi cellulare. I dati finora ottenu-
ti suggeriscono dunque la possibilità di 
utilizzare l’Agave nel trattamento dell’o-
steosarcoma in associazione ai presidi 
chemio e radioterapici convenzionali e 
potenzialmente anche nei pazienti che 
hanno sviluppato ricaduta di malattia.

Website: www.auroratomaselli.org

L’Associazione Aurora Toma-
selli Ricerca e Prevenzione, 
fondata nel 2010 a seguito 

della scomparsa prematura della 
piccola Aurora Tomaselli per com-
plicanze relative a un osteosar-
coma, si occupa di ricerca e pre-
venzione di tumori, con particolare 
riferimento all’osteosarcoma. Il 27 
marzo scorso,  presso la Sala della 
Promoteca in Campidoglio (Roma), 
in occasione  del Convegno “Aga-
ve: Squarci di luce”, ha presentato 
i risultati dello studio condotto 
dai ricercatori dell’Istituto Tu-
mori Regina Elena di Roma - re-
centemente pubblicato sulla rivista 
scientifica “Cancer Letters” - sugli 
effetti antitumorali dell’estrat-
to di foglie di Agave nelle cellule 
affette da osteosarcoma. Sono 
intervenuti alla manifestazione i 
rappresentanti dell’Associazione 
Aurora Tomaselli Roberto, Natali-
na e Francesco Tomaselli, il Dott. 
Giovanni Blandino e la Dott.ssa 
Sabrina Strano dell’I.R.E. di Roma, 
la Dott.ssa Alessandra Longhi  e il 
Dott. Massimo Serra dell’Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna, la 
Dott.ssa Francesca Marini, rappre-
sentante di Aboca s.p.a., e la Dott.
ssa Paola Muti della McMaster Uni-
versity in Hamilton, Canada. Soste-
nitrice dell’iniziativa l’attrice Anna 
Foglietta che ha moderato l’evento, 
nel corso del quale è stata distri-
buita la documentazione relativa al 
Convegno e  allo Studio. 

In quest’ultimo, si indagano gli 
effetti antitumorali dell’estratto 
di foglie di Agave nelle cellule 
di osteosarcoma - il tipo più ag-
gressivo di tumore solido prima-
rio che si sviluppa nelle ossa, con 
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N OPEN DAY: LE NOVITÀ DE L’ERBOLARIO ED ERBAMEA

S
i è svolto lo scorso 26 marzo il consueto ap-
puntamento con le novità de L’Erbolario e di 
Erbamea presso lo storico punto vendita di via 
Statuto a Milano.

Tante novità che hanno richiamato nel corso della gior-
nata un folto pubblico, interessato a scoprire i nuovi 
prodotti e le nuove linee dei due Marchi.
Tra le novità proposte da L’Erbolario spiccano le linee 
Albero di Giada e Crio Sinergia.

L’albero di Giada (Crassula argentea) è una pianta gras-
sa dall’intenso colore verde, caratterizzato da foglie luci-
de e lisce, simili alle gemme dell’omonima pietra prezio-
sa. I suoi piccoli, teneri fiori, sfumano dal bianco al rosa 
tenue e hanno una forma stellata. Secondo l’antica teoria 
cinese del Feng shui, piante e fiori hanno una speciale 
capacità di attrarre energia vitale e di restituirla.
I laboratori de L’Erbolario hanno utilizzato degli esempla-
ri di Albero di Giada coltivati sulla riviera ligure, nei pres-
si di Sanremo. Dalle foglie hanno ricavato un estratto
dalle ricche proprietà idratanti, perfetto per prendersi 
cura dell’epidermide del viso e del corpo.
In un secondo momento, sono stati lavorati i residui del 
processo di estrazione per produrre, grazie a una raffi-

nata tecnica di distillazione in corrente di vapore, un’ac-
qua distillata addolcente, adatta anche per le pelli più 
delicate.
La linea comprende cinque referenze: il Profumo, il Gel 
Detergente Viso & Mani Effetto Seta, il Bagnogel, la Cre-
ma Fluida per il Corpo, la Beauty Pochette, che racchiu-
de Bagnogel e Crema Fluida per il Corpo in formato da 
viaggio.
Con Crio Sinergia L’Erbolario lancia una strategia inte-
grata per contrastare gli inestetismi della cellulite.
La ricerca de L’Erbolario ha studiato e formulato una in-
novativa linea che deve la sua efficacia alla sinergia di 
ben 16 attivi naturali, tra i quali è presente il Mentolo 
naturale, fonte di quel piacevole “effetto freddo” che ca-
ratterizza i due trattamenti della linea. Questo crioattivo 
(dal greco krios, appunto “freddo”) è infatti in grado di 
“ingannare” il metabolismo del tessuto grasso, inducen-

&CONFERENCE
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La Beauty Pochette Albero di Giada de L’Erbolario

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
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dolo a bruciare l’adipe in eccesso.
La linea include due prodotti, efficaci e dal semplice 
utilizzo: la Crema Anticellulite Effetto Freddo e lo Spray 
Anticellulite Effetto Freddo.

Importanti novità anche in casa Erbamea.
Tra queste ricordiamo Drepur Fluido Concentrato Bu-
stine, formulato con estratti secchi di carciofo, cardo 
mariano, tarassaco e fumaria, piante utili per favorire 
le fisiologiche funzioni epatiche e depurative dell’orga-
nismo.
Magnesio Complex, in Compresse e Bustine, con ma-
gnesio da quattro diverse fonti 

(carbonato, citrato, pidolato e marino) contribuisce ad 
alleviare la stanchezza e l’affaticamento, contribuendo 
all’equilibrio elettrolitico, al buon funzionamento del si-
stema nervoso, alla normale funzione muscolare e al 
mantenimento di ossa e denti sani.
Multivitaminico Energy con Coenzima Q10 Capsule 
Vegetali è un integratore di vitamine che contribuisco-
no alla riduzione della stanchezza, alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo, al buon funzionamento del 
sistema nervoso e immunitario e al mantenimento del 
benessere delle ossa e la capacità visiva.

Websites: www.erbolario.com/it/

Drepur Fluido Concentrato Bustine di Erbamea

Magnesio Complex Compresse di Erbamea



Si è conclusa il 18 marzo scorso l’edizione 2019 di Co-
smoprof Worldwide Bologna. La manifestazione continua 
a crescere e i risultati confermano che l’evento è un ap-

puntamento di riferimento per l’intera industria beauty.
“Cosmoprof Worldwide Bologna 2019 ha raggiunto un impor-
tante obiettivo, con oltre 265.000 operatori dell’industria co-
smetica, con un incremento percentuale di visitatori dall’estero 
di circa il 10%” ha dichiarato Gianpiero Calzolari, Presidente 
di BolognaFiere. “Questo dato, insieme al record di esposito-
ri - 3.033 aziende da oltre 70 paesi - ci rende orgogliosi dei 
risultati ottenuti, e ci dà l’energia per affrontare nuovi progetti. 
Da Bologna, Cosmoprof Worldwide Bologna arriva a raggiunge-
re tutto il mondo, con manifestazioni in tutti i continenti. Dopo 
Asia, Nord America e India, dopo le partecipazioni nei mercati 
del Sud America e del Sud Est Asiatico, e dopo lo sviluppo in 
Europa grazie all’acquisizione del gruppo tedesco Health & Be-
auty, siamo ora pronti per allargare le frontiere, grazie anche al 
supporto del Ministero dello Sviluppo Economico, di ICE - Italian 
Trade Agency, e del nostro partner, Cosmetica Italia. Per il 2020 
nuovi progetti sono in fase di definizione sia in Asia che 
in Africa. La piattaforma di Cosmoprof si appresta a diventare 
sempre più capillare, per rispondere al meglio alle esigenze 
delle aziende del settore”.
“Le imprese associate presenti in manifestazione hanno regi-
strato un significativo aumento della qualità dei contatti con gli 
operatori del settore” ha commentato Renato Ancorotti, pre-
sidente di Cosmetica Italia. “Per rispondere a questa tenden-

za, le aziende si sono fatte promotrici di una offerta sempre più 
mirata di prodotti e di servizi. Trovano quindi nuova conferma la 
natura anelastica e la competitività dell’industria cosmetica ita-
liana sui mercati internazionali. Non a caso l’export, in crescita 
del 3,6% per un valore di 4.800 milioni di euro, continua a 
sostenere i fatturati, che superano gli 11,2 miliardi di euro, in 
crescita del 2,1%. Dati che sostengono quelli, altrettanto positi-
vi, della fiera promossa dal nostro storico partner BolognaFiere 
– Cosmoprof: assieme continueremo a condividere l’obiettivo 
della valorizzazione della cosmesi made in Italy nel mondo”.
Questa edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna 2019 ha 
puntato i riflettori sull’importanza di intraprendere un nuovo 
percorso per l’industria, con maggior attenzione alla soste-
nibilità, al risparmio energetico e al corretto utilizzo delle 
risorse ambientali.
Le iniziative in manifestazione, come NO. CO. – NO COMPRO-
MISE, l’installazione del progetto The Cosmopack Factory, i 
contenuti espressi durante i Cosmotalks e le installazioni con 
materiali sostenibili hanno evidenziato l’attenzione che l’evento 
bolognese e internazionale ha rivolto all’ambiente.
L’affluenza agli oltre 30 talk in programma al Centro Servizi e 
l’interesse esercitato dalle aree speciali dedicate al tema 
green rappresentano la scelta condivisa dagli operatori e dalle 
aziende del comparto rispetto a questi temi di pressante at-
tualità.

Website: www.cosmoprof.com

COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA, NUOVO RECORD DI PRESENZE 

La prossima edizione 
della manifestazione 
si svolgerà  sempre a 
Bologna dal 12 al 16 

marzo 2020
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