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è stata presentata lo scorso 14 febbraio presso la Torre Allianz a 
Milano l’edizione 2019 di Cosmoprof Worldwide Bologna, evento 
leader a livello mondiale per l’industria cosmetica, che quest’anno 
si svolgerà dal 14 al 18 marzo (più precisamente, per la consueta 
targetizzazione delle date di apertura: dal 14 al 17 porte aperte per 
Cosmopack e Cosmo | Perfumery & Cosmetics, e dal 15 al 18 
spazio ai canali professionali di Cosmo | Hair & Nail & Beauty Salon). 
“Cosmoprof Worldwide Bologna, fiore all’occhiello di BolognaFiere, 
anche per il 2019 registra risultati in crescita” ha dichiarato Gianpiero 
Calzolari, Presidente di BolognaFiere. “Con 2.947 espositori da oltre 
70 paesi, e una crescita complessiva della manifestazione dell’8,2%, 
e più di 250.000 operatori professionali da 150 paesi attesi a Bologna, 
la manifestazione si conferma lappuntamento chiave per l’industria 
cosmetica”. Forte delle consolidate presenze nei 5 continenti (Europa, Asia, 
America, Sud America, India) Cosmoprof porta il proprio format vincente nel 
mondo, aggiungendo importanti eventi nei principali mercati internazionali. 
Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia, ha poi 
illustrato i dati che testimoniano la solidità e la continua 
crescita dell’industria cosmetica nazionale e il calendario delle 
attività proposto dall’associazione durante la manifestazione. 
In seguito la parola è passata a Enrico Zannini, Direttore Generale 
BolognaFiere Cosmoprof, che ha svelato alla stampa e gli addetti ai lavori 
le novità della 52a edizione della manifestazione. Tanti i settori chiave in 
crescita, come l’area riservata a Cosmopack; a Cosmoprime, dove cresce 
l’Extraordinary Gallery, al cui interno ci sarà un’area dedicata al green & organic 
beauty, l’Extraordinary Green Gallery; ai settori Hair ed Estetica e Spa, oltre 
anche all’aumento delle collettive nazionali. Non mancheranno poi Cosmoprof 
e Cosmopack Awards, iniziativa che sta ottenendo un riconoscimento sempre 
maggiore, Cosmotrend, che offrirà un’anteprima esclusiva dei must-have del 
futuro per l’industria e CosmoTalks, con oltre 30 sessioni in programma. Il Centro 
Servizi, cuore pulsante della manifestazione, rappresenterà come sempre il 
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Da sinistra: Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, 
Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia, 

Enrico Zannini, direttore generale BolognaFiere Cosmoprof



palcoscenico delle iniziative 
di Cosmoprof che coinvolgono 
l’intera industria cosmetica, 
e che quest’anno focalizzano 
l’attenzione sulla sostenibilità 
ambientale e l’economia 
circolare. Proprio presso il 
Centro Servizi sarà allestita una 
mostra inedita, come riferito in 
conferenza stampa dal Presidente 
dell’Accademia del Profumo 
Luciano Bertinelli, dal titolo 
“Leonardo Genio e Bellezza”. 
L’installazione, dedicata alle 
innovazioni portate dal multiforme 
talento di Leonardo da Vinci in 
ambito cosmetico, nasce dalla 
collaborazione tra Cosmoprof, 
Cosmetica Italia e Accademia 
del Profumo in occasione della 
celebrazione dei 500 anni dalla 
scomparsa dello straordinario 
artista. Grazie a un’iniziativa 
charity infine, Cosmoprof sosterrà 
La forza e il sorriso, che sarà 
presente all’interno del quartiere 
fieristico con Beauty Gives Back 
hosted by Boutique.

Website: www.cosmoprof.it
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LE BASI FARMACOLOGICHE DEI NUTRACEUTICI

Napoli, 29 e 30 marzo 2019

La Società Italiana di Farmacologia organizza il con-
vegno monotematico dal titolo “Le basi farmacolo-
giche dei nutraceutici”, che si svolgerà a Napoli il 

29 e 30 marzo prossimi presso l’Hotel Royal Continental.
Il termine ‘nutraceutico’, un neologismo coniato per 
designare il collegamento tra ‘nutrizione’ e ‘farma-
ceutica’ include una vasta gamma di prodotti di origine 
naturale (antiossidanti, vitamine, minerali, estratti vege-
tali, etc.) con effetti potenzialmente benefici sulla salute 
umana.
Negli ultimi anni si è assistito a un incremento nell’uti-
lizzo di tali prodotti, particolarmente nei paesi industria-
lizzati, tra le classi socio-economiche più elevate e negli 
anziani sofferenti di patologie croniche multiple.
Di fronte a questo crescente interesse, e alla luce di un 

mercato che, a differenza di quello farmaceutico, non 
risulta essere adeguatamente regolamentato, risulta pri-
oritaria una ricerca finalizzata ed affidabile.
Il Convegno, organizzato dal Gruppo di Lavoro SIF “Far-
macognosia, Fitoterapia e Nutraceutica” ha come obiet-
tivo quello di riunire e favorire una discussione tra i Soci 
interessati alla farmacologia preclinica e clinica dei nu-
traceutici. Sarà privilegiata la partecipazione dei col-
leghi più giovani.
Non è prevista una quota di iscrizione. Per i giovani under 
38 che presenteranno lavori scientifici (comunicazione 
orale o poster) e fino a un massimo di 50, sulla base 
dell’ordine di iscrizione e invio dell’abstract, il pernot-
tamento del 29 marzo sarà a carico degli organizzatori.

Website: www.sifweb.org

MATERIE PRIME E INNOVAZIONE NELLA COSMESI
Parigi, 2-4 aprile 2019

In-cosmetics global è la manifestazione itinerante de-
dicata agli ingredienti per la produzione cosmetica e 
il personal care. Quest’anno sarà Parigi a ospitare la 

29esima edizione dal 2 al 4 aprile prossimi.
Oltre 800 espositori provenienti da tutto il mondo pre-
senteranno a operatori e aziende le ultime novità della 
formulazione cosmetica. La parte espositiva è come 
sempre affiancata da un nutrito programma di semi-
nari, workshop e incontri su tematiche di attualità 
per il settore, oltre al ricco carnet di eventi proposto 
dalle aziende espositrici. All’interno della manifestazio-
ne sono diverse le aree vecchie e nuove dedicate a 
differenti argomenti. Una delle peculiarità è la “In-
novation Zone”, dove i visitatori potranno scoprire 
nuovi ingredienti, materie prime e innovativi servizi 
l’industria del personal care. Texture innovative, fra-
granze evocative e una vasta gamma di nuovi prodotti 
saranno presentati al “Sensory Bar”. Il “Sustainabi-
lity Corner” è uno spazio interattivo che mostra la 
creatività e gli aspetti innovativi del settore della bel-
lezza e del personal care nell’ambito della sosteni-
bilità ambientale e sociale. Nella “Fragrance zone” 
prestigiose case di profumi, produttori e distributori di 
estratti e ingredienti, mettono vetrina i loro prodotti. 

I buyers internazionali possono così scoprire le ultime 
tendenze riguardo fragranze, oli essenziali ed estrat-
ti naturali o sintetici. Nel “Formulation Lab” con la 
guida di esperti di ingredienti per il personal care,  si 
svolgeranno corsi di formazione interattivi gratuiti che 
forniranno conoscenze specialistiche, abilità e tecniche 
pratiche per la creazione di formulazioni cosmetiche 
vincenti. Sul sito della manifestazione è disponibile un 
ampio database di ingredienti cosmetici con i relativi 
produttori, accessibile previa registrazione.

Website: www.in-cosmetics.com

Tragacantha
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A Cannero Riviera, nel momento 
in cui l’inverno cede il passo 
alla primavera, si ripete ogni 

anno l’appuntamento con una gran-
de festa dedicata agli splendidi frutti 
d’inverno color del sole: gli agrumi. 
Annualmente infatti il Comune di 
Cannero Riviera, che dal 2008 ha 
intrapreso un’importante attività di 
valorizzazione della storica agrumi-
coltura presente sul proprio territorio, 
organizza un evento di grande richia-
mo con esposizione degli agrumi e 
numerose iniziative collaterali. Dal 9 
al 17 marzo quindi i giardini di Can-
nero Riviera apriranno ancora una 
volta i loro cancelli all’insegna della 
biodiversità. Un paesaggio unico, 
tra monti e lago, dove sarà ambien-
tata una variegata offerta di eventi: 
installazioni, esposizioni, incontri 
scientifici e divulgativi, show cooking, 
animazioni, laboratori, musica, sala 
da tè, menu a tema, visite guidate, 
mostra-mercato di piante, prodotti 
agro-alimentari di qualità, artigianato 
artistico. Cannero Riviera renderà 
omaggio, come sempre, alla sto-
ria di un paesaggio e al suo patri-
monio agrumicolo: limoni, arance, 
mandarini, pompelmi, pummeli, ce-
dri, chinotti, clementine, bergamotti 
e molto altro ancora. L’edizione 2019 
sarà dedicata, in particolare, all’a-
rancia. Si parlerà della straordinaria 
presenza in loco di arance dalla polpa 
pigmentata. Si guarderà oltre ai con-
fini regionali per riflettere sul tema 
“arance-territorio-legalità” insie-
me a coltivatori e studenti provenienti 
dal comune di Lentini, alle pendici 
dell’Etna. Si concluderà, infine, il ci-
clo triennale di “OrangeArancio”, 
l’installazione paesaggistica dedicata 
all’agrume considerato simbolo della 
perfezione e realizzata attraverso un 
workshop aperto alla collaborazione 
di tutti gli appassionati che vorranno 
partecipare.

Website: 
www.agrumidicannero.altervista.org

APPUNTAMENTO CON GLI AGRUMI DI CANNERO RIVIERA
Cannero Riviera, 9-17 marzo 2019 
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VITAFOODS – UN FUTURO PIù VERDE 
PER L’INDUSTRIA NUTRACEUTICA GLOBALE

Ginevra (Svizzera), 7-9 maggio 2019

Vitafoods Europe 2019, il principale evento 
per l’industria mondiale dei nutraceutici, 
che quest’anno si svolgerà dal 7 al 9 

maggio al Palexpo di Ginevra con oltre 1.200 
aziende espositrici e oltre 22.000 parteci-
panti, esplorerà  la collaborazione necessaria 
per dare forma a un futuro più sostenibile per 
l’industria nutraceutica. Ciò segue non solo 
la crescente popolarità degli ingredienti vege-
tali, ma anche la richiesta di metodi agricoli 
più responsabili, la necessità di una maggiore 
trasparenza della catena di approvvigiona-
mento e la reazione senza precedenti contro 
il packaging negli ultimi anni. L’attenzione si 
concentra infatti sulla domanda dei consu-
matori che indirizza i produttori a cercare un 
equilibrio tra ingredienti di origine naturale e 
prodotti nutraceutici sostenibili, attraverso 
lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e im-
ballaggi innovativi. Chris Lee, Managing Di-
rector di GHNN Europe - Informa Exhibition, 

ha spiegato: “Il nostro obiettivo con Vitafoods 
Europe 2019 è far parlare il settore per capire 
come possiamo creare un futuro sostenibile, 
nonché per ispirare la comunità nutraceutica 
con tendenze, approfondimenti e soluzioni che 
supportino lo sviluppo del prodotto leader del 
mercato e la crescita del business”.
In un mercato in cui la personalizzazione, le 
tecnologie digitali e gli alimenti alternativi sono 
in aumento, la definizione di nutraceutico si 
sta evolvendo. Come punto di incontro per la 
comunità nutraceutica europea, Vitafoods Eu-
rope fornirà una piattaforma coinvolgente per 
i visitatori per discutere del significato dei nu-
traceutici, ora e in futuro. L’evento di tre giorni 
presenterà  inoltre l’Educational Programme 
e una serie di eventi interattivi tra cui l’Innova-
tion Tours, il Tasting Center, la New Ingre-
dients Zone e il Distributor Matchmaking 
service.

Website: www.vitafoods.eu.com

Per l’edizione 2019 partnership 
tra Vitafoods e Natural 1
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Con piante utili per il benessere 
di naso e gola, e la funzionalità 

delle prime vie respiratorie

allergia?
la natura può aiutarti...

benvenuta 
primavera...

Da 13 anni NutriMI è evento di 
riferimento per la condivisione 
del sapere in Nutrizione. Ogni 

anno a NutriMI si riuniscono esperti 
nazionali e internazionali per discu-
tere le novità del settore e fornire ai 
professionisti della salute informa-
zioni utili all’aggiornamento profes-
sionale e alla pratica quotidiana.
La XIII Edizione del Forum sarà 
ricca di novità: accanto alle sessioni 
plenarie ci saranno dei workshop 
in collaborazione con le principali 
Società Scientifiche di riferimento 
in ambito nutrizionale e medico e 
saranno previsti degli appositi spazi 
dedicati a ricercatori emergenti.
Quest’anno, al termine di ciascuna 
sessione, è previsto uno spazio de-
dicato alla presentazione di un pro-
getto di ricerca affine alle tema-
tiche trattate durante la sessione. 
Candidando il proprio lavoro, si avrà 
la possibilità di essere selezionati 
per uno speech di circa 15 minuti 
in plenaria. Tre le principali aree te-
matiche attorno alle quali ruoterà il 
forum: rapporto tra dieta e stress, la 
nutrizione del XXI secolo, attività e 
alimentazione.
Stili di vita frenetici, ansia, negati-
vità: sono solo alcuni degli elementi 
che inducono nell’uomo una con-
dizione di stress. Definito anche “il 
male del XXI secolo” dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità, lo stress 
ha ormai assunto proporzioni sem-
pre più importanti e se ne studiano 
le possibili basi infiammatorie e i po-
tenziali legami con altri disturbi, tra 
cui quelli gastrointestinali. Ma esiste 
davvero una relazione? Gli esperti 
si confronteranno su questo tema, 
focalizzandosi per esempio sul pos-
sibile legame tra stress e Sindrome 
dell’Intestino Irritabile. Non manche-
ranno approfondimenti anche sul 

NUTRIMI 2019, RICERCA E AGGIORNAMENTO IN NUTRIZIONE
Milano, 11-12 aprile 2019

tema della Psichiatria Nutrizionale, la scienza che studia i legami tra nutrizione e cervello.
In un momento storico come questo, in cui la Dieta Mediterranea è minacciata da fattori di 
natura socioeconomica e le sane abitudini alimentari vengono sacrificate in favore di cibi 
mordi e fuggi, diventa di fondamentale importanza promuovere delle iniziative che trasmettano 
l’importanza di perseguire uno stile di vita sano ed equilibrato. All’interno dei panel sarà dedi-
cato ampio spazio alle azioni concrete da compiere per contrastare le patologie croniche con 
l’alimentazione, così come a consigli nutrizionali per specifiche patologie, con un’attenzione 
particolare alla salute della donna.
L’healthy living è uno dei trend del momento: un tema vasto spesso riassunto nel motto 
semplicista “alimentazione sana e stile di vita attivo”. Ma cosa significa concretamente?
La sessione si aprirà con un dibattito sulle scelte alimentari molto in voga tra gli sportivi, 
per poi analizzare più nel dettaglio la nutrizione in associazione a specifiche attività fisiche, 
alternando il focus tra sport tradizionali, come il calcio, e discipline tanto antiche quanto 
‘trendy’, come lo yoga.

Website: www.nutrimi.it
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L’evento si svolge in contemporanea con la secon-
da edizione dell’International Congress on Edible, 
Medicinal and Aromatic Plants (ICEMAP 2019).

Il Congresso inizierà il pomeriggio di mercoledì 19 giugno 
con due conferenze plenarie e proseguirà giovedì 20 
e venerdì 21 con ulteriori conferenze plenarie, brevi 
lezioni, presentazioni di poster. La lingua ufficiale è 
l’inglese; non è prevista traduzione simultanea.
Tra gli argomenti in agenda segnaliamo: Piante e am-
biente, biodiversità e Conservazione; Piante commestibi-
li, medicinali e aromatiche: dal campo al prodotto finale; 
Isolamento e analisi strutturale dei prodotti naturali e 
loro bioattività; Piante commestibili con proprietà saluta-
ri; Biotecnologia vegetale; Approccio sintetico ai prodotti 
naturali; Tecnologia di produzione e formulazione di pro-
dotti a base di erbe, botanici e cosmetici; Piante e pro-
dotti naturali in medicina veterinaria; Contributi scientifi-
ci in tutti gli altri aspetti correlati alle piante medicinali e 

alla ricerca sui prodotti naturali.
Lo scopo della SIF (Società Italiana di Fitochimica) è 
quello di promuovere la conoscenza del mondo vege-
tale con un approccio interdisciplinare. I membri della 
SIF sono ricercatori e esperti nel campo della botanica, 
fitochimica, ecologia, biochimica, farmacologia, tossico-
logia, agronomia, alimentazione, cosmetici e tecnologia 
farmaceutica.
In dettaglio, gli obiettivi sono: promuovere e aumentare 
la ricerca scientifica nell’ambito dei settori menzionati; 
diffondere le conoscenze scientifiche acquisite tra i 
membri, stimolando lo scambio di informazioni, collabo-
razione e cooperazione di ricerca; creare relazioni con 
altre società scientifiche ed europee e centri non europei 
con scopi simili; diffondere l’importanza di medicinali, 
alimenti e Scienze delle piante di fragranza.

Website: http://www.phytosif.it

XVI CONGRESS OF THE ITALIAN SOCIETY 
OF PHYTOCHEMISTRY  - Alghero (SS), 19-21 giugno 2019

Wednesday 19 June 2019
 12.00 - 14.00 Participant Registration
14.30 -15:00 Opening Ceremony
15.00 - 15.45 Plenary Lecture
15.45 - 17.15 Oral Presentations
17.15 - 18.00 Plenary Lecture
18.00 - 19.00 Annual SIF Meeting
19.00 Welcome Cocktail

Thursday 20 June 2019
8.30 - 9.00 Participant Registration
9.00 - 9.45 Plenary Lecture
9.45 - 10.30 Oral Presentations
10.30 - 11.00 Coffee Break
11.00 - 11.45 Oral Presentations

11.45 - 13.00 Round Table
13.00 - 14.30 Break for Lunch
14.30 - 15.15 Plenary Lecture
15.15 - 16.45 Poster Session
17.00 Visit to Capo Caccia lighthouse
20.30 Congress Social Dinner

Friday 21 June 2019
 9.00 - 9.45 Plenary Lecture
9.45 - 11.00 Oral Presentations
11.00 - 11.30 Coffee Break
11.30 - 12.45 Tavola Rotonda:
“La filiera delle Piante Officinali: quali pro-
spettive con la nuova legge”
12.45 - 13.00 Closing Ceremony

PROGRAMMA
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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

Lo scorso 25 novembre presso il 
Centro Congressi di Pechino, la 
prestigiosa China Association of 

Chinese Medicine ha conferito l’im-
portante e rinomato premio inter-
nazionale “2018 Qihuang Prize” alla 
Prof.ssa Anna Rita Bilia, già presiden-
te della SIF - Società Italiana di Fito-
chimica e delle Scienze delle Piante 
Medicinali, Alimentari e da Profumo, 
e della GA - Society for Medicinal 
Plants and Natural Product Research.
Alla Prof.ssa Bilia è stato riconosciu-
to il significativo contributo  nella 
promozione della medicina cinese 
in diversi campi. In particolare è 
stato reputato rilevante il singolare 
impegno come esperto della Farma-
copea Europea del gruppo di lavoro 
della medicina cinese tradizionale. 
Nominata nel 2009 dal Ministero del-
la Salute italiano, la Professoressa è 
stata infatti la capofila di numerose 
monografie di piante cinesi, mono-
grafie che rappresentano il riferi-
mento per il controllo di qualità dei 
farmaci in Europa.  
Eccellente apprezzamento è stato 
anche espresso per le ricerche por-
tate avanti con grande dedizione dal-
la Prof.ssa Bilia che hanno riguardato 
piante cinesi e singoli composti na-
turali da esse estratti. Queste hanno 
condotto a numerose pubblicazioni 
scientifiche concernenti tecnolo-
gie innovative per l’ottimizzazione 
della stabilità, biodisponibilità ed 
efficacia di estratti e singoli costi-
tuenti che rappresentano un’impor-
tante pietra miliare per lo sviluppo 
della medicina cinese, in particolare 
gli studi dedicati all’artemisinina e 
Artemisia annua L., all’acido salvia-
nolico e all’andrografolide. 
“è stato un grande onore ricevere il 

premio Qihuang, che rappresenta per me un ulteriore stimolo per continuare a fare ricerche 
su piante della medicina cinese. Essa rappresenta [… ] uno scrigno che contiene una ricca 
e preziosa base di conoscenze tradizionali la cui lettura su base scientifica porterà numerosi 
benefici terapeutici a molte persone” commenta la Prof.ssa Bilia.
Il premio è stato conferito anche alla Dott.ssa Mei Wang, che lavora al Leiden University 
- European Center for Chinese Medicine and Natural Compounds (LUECCM). Per la prima 
volta dunque il premio Qihuan è stato conferito a due ricercatrici.

IMPORTANTE RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE AD ANNA RITA BILIA

Nelle immagini, due momenti della pre-
miazione di Anna Rita Bilia
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In occasione dell’Indagine congiunturale presen-
tata lo scorso 7 febbraio a Milano presso la Sala 
Convegni Intesa Sanpaolo, sono stati segnalati i 

dati preconsuntivi del secondo semestre 2018 e 
le previsioni per i primi sei mesi 2019, attraverso 
gli interventi a cura di: Renato Ancorotti (Presi-
dente Cosmetica Italia), Gian Andrea Positano 
(Responsabile Centro Studi Cosmetica Italia) e 
Giovanni Foresti (Direzione Studi e Ricerche In-
tesa Sanpaolo).
A fine 2018 il fatturato globale del settore co-
smetico si approssima agli 11,2 miliardi di euro 
(+2%), mentre le previsioni per l’anno in corso in-
dicano un’ulteriore crescita del 2,6%.
A determinare questo andamento contribuiscono 
il fatturato interno, con un trend positivo di poco 
meno di un punto percentuale, e soprattutto le 
esportazioni in crescita del 3,5% nel 2018 per un 
valore di 4.800 milioni di euro.
Ancora una volta l’evoluzione dell’export incide si-
gnificativamente sulla bilancia commerciale, che 
supera i 2.700 milioni di euro.
Uno sguardo alla domanda di cosmetici in Italia a 
fine 2018 ne conferma l’anticiclicità seppur a ritmi 
più rallentati rispetto agli ultimi esercizi (+0,5%) 
per un valore poco superiore ai 10.100 milioni 
di euro. Concorre a questo risultato la tenuta dei 

canali professionali – saloni di acconciatura e cen-
tri estetici – che chiudono il 2018 in crescita dello 
0,5%.
Sono marginali, ma numericamente importanti, gli 
aumenti della grande distribuzione (+0,5%) e 
della profumeria (+1,2%) che rispettivamente si 
attestano al primo e al secondo posto nelle vendite 
di cosmetici in Italia.
L’e-commerce, per la prima volta analizzato se-
paratamente del Centro Studi, continua a segnare 
trend superiori agli altri canali con una crescita 
stimata del 10%. Le vendite dirette (porta a por-
ta e corrispondenza) precedentemente abbinate a 
questo valore, segnalano invece una contrazione 
del 2% a fine 2018.
Deboli segnali di incertezza arrivano dal canale 
farmacia, che chiude il 2018 con un calo dell’1%; 
anche nelle erboristerie rallenta l’andamento dei 
consumi, seppur i valori di trend restino positivi 
(+0,2%).
Infine, la produzione cosmetica contoterzi, che si 
pone a monte della filiera produttiva e trasversale 
rispetto agli altri canali, registra una crescita del 
4% per il 2018 e si stima un ulteriore rialzo del 
6% per il primo semestre 2019.
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VIII SYRP – S.I.FIT YOUNG 
RESEARCHERS PROjECT

Il 14 gennaio 2019 si è tenuto a Imola, presso l’Aula Magna del Plesso Vespignani 
dell’Università di Bologna, l’vIII edizione del SyRP, il progetto del Gruppo Giovani 
della Società Italiana di Fitoterapia, che si propone come una serie di incontri, 
due all’anno, con lo scopo di mettere in contatto i giovani ricercatori (under 38) 
delle Università italiane che si occupano di piante medicinali e sostanze naturali 
in Italia, al fine di condividere esperienze di ricerca e favorire lo sviluppo di nuove 
collaborazioni. Il tema del meeting di quest’anno, svoltosi in lingua inglese, è 
stato: “Experimental models for the study of natural products”.
La opening lecture è stata tenuta dalla Dott.ssa Elena Sgaravatti, CEO di 
Demethra Biotech, che ha illustrato la tecnologia innovativa della loro azienda 
di biotecnologie.
Sono seguite 10 presentazioni orali ed una sessione poster che ha previsto 22 
poster scientifici.
Quest’anno inoltre, Erba vita - azienda leader nel settore dei prodotti fitoterapici, 
dispositivi medici e cosmetici a base vegetale - ha istituito la prima edizione del 
Premio di studio intitolato a Roberto valducci, Presidente di Erba Vita Group 
S.p.A. scomparso lo scorso agosto, destinato a sostenere economicamente la 
realizzazione di un progetto di ricerca sperimentale di elevato interesse scientifico 
in fitoterapia. 
Alla fine del meeting dunque sono stati assegnati i seguenti tre premi: Premio 
Progetto “Roberto valducci – Erba vita 2019”: Dott. vieri Piazzini, Università 
degli Studi di Firenze. “Impiego di nanomicelle per migliorare le proprietà 
biofarmaceutiche e farmacologiche della silimarina: formulazione e 
valutazione dell’efficacia mediante test in vitro e in un modello in vivo di 
diabete”.
Premio Presentazione “Roberto valducci – Erba vita 2019”: ex aequo Dott.
ssa Antonella Smeriglio, Università degli Studi di Messina; Dott.ssa vittoria 
Borgonetti, Università degli Studi di Firenze; Dott.ssa Maria Talmon, Università 
degli Studi del Piemonte Orientale. Questi i titoli delle rispettive presentazioni: 
“Reconstructed human epidermis (RHE) model as a tool for the evaluation 
of tolerability and efficacy of a hydroxytyrosol-based formulation on 
atopic dermatitis”; “Anti-nociceptive effects of a standardized extract 
of Zingiber officinale Roscoe in a mice model of neuropathic pain”; 
“Absinthin as a probe to exploring the ligand-binding site of hTAS2R46”. 
Premio Poster “Roberto valducci – Erba vita 2019”: Dott. Saverio Nucera, 
Università Magna Graecia di Catanzaro.”yoshida AH-130 ascites hepatoma-
induced cachexia represents a valid model to study the anti-cachectic 
effect of natural compounds”.
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