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COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA
Bologna, 9-13 settembre 2021
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Rimandato a settembre l’appuntamento per la 53a edi-
zione di Cosmoprof Worldwide Bologna. La manife-
stazione è stata riprogrammata dal 9 al 13 settembre 

2021, alla luce del perdurare dell’emergenza sanitaria lega-
ta alla diffusione del covid19. 
“Le preoccupazioni legate all’andamento dei contagi 
espresse dai nostri espositori, dalle associazioni di cate-
goria e dalle istituzioni ci costringono ancora una volta a 
ritardare il ritorno in fiera di Cosmoprof Worldwide Bologna, 
- afferma Gianpiero 
Calzolari, Presidente 
di BolognaFiere. - 
Le attuali condizioni 
rendono ancora trop-
po complicato poter 
prevedere lo svolgi-
mento in presenza di 
un evento di caratura 
internazionale come 
Cosmoprof entro 
il primo semestre 
dell’anno. Il nostro 
obiettivo è poter ri-
partire a settembre 
con una manifesta-
zione performante e 
funzionale, che vo-
gliamo realizzare con il contributo di tutti gli attori del setto-
re: Cosmoprof Worldwide Bologna sarà il momento di ripar-
tenza, per ritornare a crescere insieme”. 
“Il desiderio di ritrovare la nostra community a Bologna è 
forte, - riconosce Enrico Zannini, Direttore Generale di 
BolognaFiere Cosmoprof, – ma la leadership e il prestigio 
che abbiamo costruito in oltre 50 anni, con la crescita degli 
eventi a marchio Cosmoprof in tutto il mondo, ci impone di 
tutelare gli investimenti di espositori e visitatori. Cosmoprof 
Worldwide Bologna è la vetrina più prestigiosa per l’indu-
stria cosmetica globale, il palcoscenico per conoscere e far-
si conoscere tra i protagonisti del mercato. Da tutto il mondo 
si guarda alla prossima edizione con enormi aspettative, per 
questo siamo chiamati a garantire le migliori condizioni per 
uno svolgimento della manifestazione in totale serenità e 
sicurezza.” 
“Una fiera di alto prestigio e rilievo internazionale come Co-

smoprof Worldwide Bologna è un appuntamento fondamen-
tale per le aziende del settore, a cui ci si prepara a lungo e 
con importanti investimenti – commenta Renato Ancorot-
ti, presidente di Cosmetica Italia. - Mai come oggi, dopo 
questo lungo anno che anche per l’industria cosmetica ha 
segnato una contrazione del fatturato (circa -12%) e delle 
esportazioni (circa -17%), desidereremmo poterci incontra-
re a Bologna. 
Condividiamo però la scelta del nostro partner BolognaFiere 

Cosmoprof nel riman-
dare alla seconda parte 
dell’anno questa attesa 
53esima edizione: con 
senso di responsabilità 
nei confronti di tutti gli 
attori coinvolti, non-
ché delle istituzioni e 
dei cittadini che stan-
no affrontando questa 
pandemia, desideriamo 
che ci siano le condizio-
ni per uno svolgimento 
in sicurezza della ma-
nifestazione e per la 
conferma degli elevati 
standard qualitativi che 
l’hanno sempre carat-

terizzata. 
L’impegno della nostra Associazione continuerà a essere 
orientato alla valorizzazione del settore e della sua rilevanza 
dal punto di vista economico, scientifico e sociale, ponendo 
solide basi per l’appuntamento di settembre come impor-
tante segnale di ripartenza per la nostra filiera”. 
Cosmoprof Worldwide Bologna riproporrà al suo interno i tre 
saloni dedicati ai comparti del settore. Da giovedì 9 a do-
menica 12 settembre apriranno i battenti Cosmopack, con 
tutte le componenti della filiera produttiva, e Cosmo|Perfu-
mery & Cosmetics, dedicato alla profumeria e alle proposte 
per la cura del corpo per i canali retail, prestige e masstige. 
Da venerdì 10 a lunedì 13, Cosmo|Hair, Nail & Beauty Sa-
lon ospiterà aziende e operatori di prodotto finito, apparec-
chiature, arredi e servizi destinati al mondo professionale 
hair, nail ed estetica/spa.

Website: www.cosmoprof.it

Marco Angarano, Massimo Corradi, Hiroko Hirai
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In calendario dal 9 al 13 marzo 2021 il 40° Congresso Na-
zionale della Società Italiana di Farmacologia (SIF), che si 
svolgerà in modalità digitale. Il Consiglio Direttivo ha ap-

provato la proposta del presidente SIF Giorgio Racagni di 
trasformare il Congresso da biennale ad annuale, pertan-
to il 41° Congresso si terrà nel 2022 in sede da definire. “Ho 
ritenuto di fare questa sperimentazione, in quanto la Far-
macologia sta vivendo un periodo esaltante e di grande 
trasformazione. È chiamata a rivestire un ruolo sempre più 
centrale attraverso nuove metodologie di ricerca, terapie 
avanzate quali le terapie geniche e cellulari, l’intelligenza 
artificiale, i big data e le medicina personalizzata” afferma 
Racagni nella lettera di presentazione del Congresso.
Per malattie cronico-degenerative, oncologiche, immuno-
logiche, cardiovascolari-dismetaboliche e infettive sono in 
sviluppo farmaci innovativi che possono dare risposta alle 
esigenze dei pazienti e che hanno contribuito a curare ma-
lattie per le quali, fino a qualche anno fa, non vi erano pro-
spettive terapeutiche. C’è la consapevolezza che le terapie 
avanzate hanno un costo elevato, bisogna quindi impostare 
delle politiche di governance del farmaco che non metta-
no in crisi la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. 
Il mondo del farmaco sta, quindi, cambiando rapidamente 
e il Farmacologo deve essere aggiornato in tempo reale sul 
piano della formazione, dell’appropriatezza e della ricerca 
preclinica, traslazionale e clinica. Nel Congresso annuale 
saranno affrontati temi di grande attualità con lo scopo di 
implementare un dialogo multidisciplinare attraverso joint 
symposia con le Società cliniche specifiche delle diverse 
aree terapeutiche, stimolando anche la partecipazione di 
medici specialisti.
Il tema del mandato del presidente è: “Il valore scientifico e 
l’uso appropriato del farmaco”, e Racagni nella lettera pro-
segue: “Ci confronteremo quindi con diversi stakeholders 
della filiera di sviluppo di un farmaco. I farmacologici di base 
e clinici devono essere gli attori principali (SIF-First) che 
dovranno promuovere attività ed iniziative post-congres-
suali con altri esperti di ricerca pubblici e privati, con i 
regolatori e politici, con le associazioni dei cittadini-pa-
zienti e con le aziende farmaceutiche con modalità di 
confronto costruttivo. Durante il Congresso, affronteremo 
anche delicate tematiche universitarie, non solo sulla forma-
zione e sulle carriere del Farmacologo nei vari corsi di lau-
rea, ma anche come rivalutare il suo ruolo essenziale per lo 

sviluppo e le conoscenze del farmaco in laboratori di ricerca 
e nel Servizio Sanitario Nazionale.
Particolare riguardo verrà dato anche al ruolo dei giovani 
farmacologi della SIF, che avranno spazio nella giornata 
precongressuale (il giorno 8 marzo) per organizzare sessioni 
scientifiche da loro selezionate.

Website: https://congresso.sifweb.org

I PRIMI 40 ANNI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACOLOGIA
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Il primo Congresso della Società Italiana Funghi Medicinali 
(SIFM) dal titolo “Funghi medicinali e Medicina Integrata”, 
è stato inaugurato il giorno 27 novembre 2020 ed è stato 

disponibile sulla piattaforma Lambfad sino al 28 febbraio 
2021 (https://www.lambfad.it/).
Il Congresso è stato organizzato dalla SIFM insieme alla 
Libera Accademia di Medicina Biologica (LAMB) ed al Di-
partimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) 
dell’Università degli Studi di Palermo con il patrocinio della 
Società Italiana di Biologia Sperimentale (SIBS), della ASL di 
Bari, dall’Ordine dei Medici di Palermo, dall’Ordine Naziona-
le dei Biologi, dalla Federazione Regionale Dottori Agronomi 
e Forestali e con il contributo di Laboratoires Boiron, Funghi 
Energia e Salute, Energeticapharma, Gheos ed Itlamiko.
Il Congresso è stato aperto da due letture plenarie svolte 
rispettivamente dal Prof. Mauro Serafini dell’Università di 
Roma “La Sapienza” e dal Prof. Arrigo Francesco Giuseppe 
Cicero dell’Università di Bologna. Nella prima lettura si è 
entrati nel merito della Normativa europea e mondiale nel 
campo dei botanicals negli integratori alimentari mentre 
nella seconda si è parlato di micoterapia clinica attraverso 
un approccio “evidence-based”.
La I sessione del Congresso è stata dedicata a “Biodiversità, 
tassonomia, ecologia, usi e coltivazione delle piante e dei 
funghi”. In particolare il Prof. Rosario Schicchi dell’Universi-
tà di Palermo ha svolto una relazione su “Biodiversità ed usi 
tradizionali delle piante di interesse alimentare e medicina-
le” mentre la Dott.ssa Maria Letizia Gargano dell’Università 

di Bari è entrata nel merito delle tecniche di estrazione tra-
dizionali ed innovative dei funghi di interesse medicinale. 
Il Prof. Gianniantonio Domina e la Dott.ssa Valeria Ferraro 
dell’Università di Palermo hanno svolto, rispettivamente, re-
lazioni sulle tecniche di coltivazione delle piante officinali e 
dei funghi. Infine il Dott. Stefano Panno è entrato nel merito 
della efficacia degli estratti fungini nella prevenzione e nella 
cura delle patologie delle specie orticole.
Nella II sessione, co-organizzata dai Presidenti della SIFM e 
della SIBS, sul tema del “Microbioma vs Microbiota”, sono 
stati inseriti interventi su una tematica molto attuale qua-
le quella del ruolo del microbiota intestinale sulla salute 
dell’uomo. Il Prof. Francesco Cappello ha svolto una relazio-
ne su “Lo strato mucomicrobiotico e il suo ruolo nell’asse 
intestino-cervello” mentre il Dott. Edmondo Palmeri della 
LAMB è entrato nel merito delle correlazioni tra microbiota 
intestinale e sindrome metabolica. Il Dott. Domenico Maca-
luso (Palermo) ha parlato del riequilibrio della flora batterica 
intestinale con fito- ed omeoterapia. Nella stessa sessione 
sono intervenuti il Dott. Filippo Bosco dell’Ospedale Santa 
Chiara di Pisa con una relazione dal titolo “Funghi medi-
cinali e beta-glucani nella terapia di supporto oncologico” 
ed il Prof. Stefano Magno dell’Università Cattolica di Roma 
su “Center for Integrative Oncology: un modello innovativo 
di medicina integrata per le pazienti con tumore al seno”. 
Le esperienze di medicina integrata nella Regione Toscana 
ed in particolare quelle effettuate presso l’Ospedale Santa 
Chiara di Pisa sono state illustrate dal Dott. Luigi Di Simone 
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e dalla Dott.ssa Sabrina Cidin. La Dott.ssa Paola Poli ed il Dott. 
Carlo Moiraghi della Associazione Lombarda Medici Agopuntori 
(ALMA) con sede a Milano hanno approfondito il tema del tratta-
mento del dolore neoplastico con il metodo ALMA AGOM di ago-
puntura oncologica. Infine il Dott. Giuseppe Scaglione dell’Ospe-
dale ARNAS-Civico di Palermo è entrato nel merito del quesito “I 
funghi sono un farmaco?”.
Nella sessione dedicata alla Scienza della Nutrizione, il Prof. Vin-
cenzo Lionetti della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa  ha trat-
tato un argomento inerente la sua ricerca innovativa realtiva alla 
“ristoceutica” e la Dott.ssa Maria Grazia Forte dirigente dell’Am-
bulatorio di Prevenzione Nutrizionale-Educazione Alimentare 
SIAN Area Metro del Dipartimento di Prevenzione ASL BARI ha 
approfondito il tema dell’utilizzo dei funghi nella almentazione del 
paziente oncologico. Il Dott. Ivan Cirlincione dell’Università di Pa-
lermo ha presentato i risultati di una ricerca sul “Pane fortificato” 
nell’ambito del progetto Valfarmarecchia, la Dott.ssa Fina Bonaffi-
ni ha parlato della “Disnutrizione glutinica proifiammatoria” men-
tre il Dott. Marcello Virzì ha trattato dell’aapproccio convenzionale 
verso la sindrome metabolica, dislipidemia e insulino resistenza 
prodotta da nutraceutici ad alta espressione terapeuitca.
Nella IV sessione dal titolo “Fitoterapia e Agromeopatia” sono in-
tervenuti specialisti del settore quali la Dott.ssa Daniela Vajana 
che ha parlato della “Fitoterapia nella prevenzione e cura del co-
lesterolo”. Il Dott. Giorgio Ciaccio ha presentato una comunicazio-
ne sulla “Medicina bioecologica” mentre il Dott. Francesco Di Lo-
renzo ha esposto i risultati preliminari di uno studio sull’uso delle 
sostanze naturali altamente diluite nella coltivazione della fragola 
e della papaya. Il Dott. Salvatore Labruna ha parlato di un tema 
attuale quale l’uso dei fitocannabinoidi mimetici mentre la Dott.
ssa Rossella Iantorno ha trattato il tema delle relazioni tra micro-
biota e virosi sull’asse intestino-polmoni. Infine il Dott. Riccardo 
Nocifera ha svolto una relazione dal titolo “Il contributo integrativo 

della fitoterapia nel trattamento dell’ipertensione arteriosa”.
Nell’ultima sessione si è parlato “Micoterapia ed alimenti fun-
zionali” con numerosi interventi da parte del Dott. Pietro Vicen-
ti (Bari) su “Betaglucani e sistema immunitario”, del Presidente 
della SIFM, Prof. Giuseppe Venturella, sullo stato dell’arte del 
progetto Valfarmarecchia e del Dott. Walter Ardigò su “La tiroi-
dite di Hashimoto: Agaricus brasiliensis, Ganoderma lucidum e 
Lentinus edodes riducono gli autoanticorpi responsabili di questa 
malattia autoimmune”. Nella stessa sessione è stato dato spazio 
alle esperienze dei farmacisti nel settore dei funghi medicinali. 
Dopo l’intervento del Dott. Roberto Tobia di Federfarma che ha 
presentato una relazione sul tema “La farmacia, la professione 
e le istituzioni” sono intervenuti il Dott. Alessandro Colletti della 
SINut – Società Italiana di Nutraceutica sul tema “Fitoterapici nel-
le farmacie e iter degli studi clinici” e la Dott.ssa Rosanna Salvia 
sull’uso dei funghi medicinali nella terapia dietetica per ridurre 
l’infiammazione cronica di basso grado. Il Dott. Bartolomeo Alle-
grini ha trattato il tema dell’”utilizzo della micoterapia nella ge-
stione sistemica dell’atleta professionista” ed il Dott. Domenico 
Macaluso della associazione tra Bifidobacterium longum e Lacto-
bacillum rhamnosum, in associazione ai funghi medicinali reishi, 
maitake, e shiitake”.
La Società Italiana Funghi Medicinali, nonostante la crisi pan-
demica, è riuscita a mantenere l’impegno di organizzare il suo 
primo congresso nazionale rendendo disponibili le comunicazioni 
pre-registrate sulla piattaforma digitale messa a disposizione dal-
la Libera Accademia di Medicina Biologica. Gli argomenti trattati 
consentono di rinforzare le collaborazioni scientifiche già in atto 
tra le varie istituzioni e di avviarne nuove nell’ottica di una cresci-
ta complessiva del settore dei funghi medicinali in Italia.

Prof. Giuseppe Venturella
Presidente SIFM


