
BIOFACH E VIVANESS 2018, OBIETTIVI E FUTURO 
DELLA PROSSIMA GENERAZIONE BIO
Norimberga (Germania), 14-17 febbraio 2018

“Next generation” è il tema chiave della prossima 
edizione di BIOFACH, il Salone Leader Mondiale 
degli Alimenti Biologici, in calendario dal 14 al 17 

febbraio 2018 insieme a VIVANESS, Salone Internazionale 
della Cosmesi Naturale. Il cambiamento generazionale, cosa 
farà e cosa si aspetta il nuovo e giovane consumatore di bio? 
Quale eredità lasciano i “pionieri” del bio alle nuove leve che 
coltivano e producono oggi? Domande che cercheranno una 
risposta a Norimberga.
Le novità per la prossima edizione di BIOFACH e VIVANESS 
sono state presentate alla stampa italiana il 17 ottobre 
scorso; Danila Brunner, 
responsabile dei due 
Saloni ha spiegato: “Con 
l’aggiunta di due ulteriori 
padiglioni (4A e 8) e, di 
conseguenza, la presenza 
di un numero nettamente 
maggiore di espositori, nel 
2018 il pubblico interessato 
vivrà e scoprirà nelle nostre 
strutture una proposta bio 
ancora più consistente e 
variegata. Il salone leader 
mondiale promette tanto 
un tema chiave ricco di 
sfaccettature e un congresso 
dalle solide fondamenta tecniche attinente alla prassi quanto, 
insieme al Vivaness, un’enorme varietà di prodotti in mostra 
in ben 10 padiglioni”. 
Insieme a Barbara Böch, addetta alle public relations, sono 
state poi illustrate le diverse iniziative che animeranno le 
quattro giornate dei Saloni: da Breeze, ai Pianeti Vino, Olio 
d’Oliva e Vegan. Ampio spazio per i congressi BIOFACH e 
VIVANESS, che costituiscono insieme l’evento di networking 
e di trasferimento del sapere per eccellenza del mondo 
bio. Numerosi esponenti internazionali del comparto si 
incontreranno per discutere su temi di rilievo attinenti 
all’intero sistema del bio, dalla produzione alla normativa, 
per imparare l’uno dall’altro e per condividere le proprie 
conoscenze. Nel 2017 più di 8.000 partecipanti hanno 
partecipato a questo forum settoriale e di sapere, che ha 
contato oltre 120 singoli appuntamenti, per informarsi e 
per fare networking. Il congresso BIOFACH è strutturato per 
tema e in vari forum. Accanto al tema chiave del 2018 “Next 
Generation”, le priorità trasversali saranno: il forum BIOFACH, 
il forum Sustainability, il forum Politics, il forum Science e il 

forum Commercio specializzato. Parlare e informare: “Let’s 
talk VIVANESS” è il nome della nuova area speciale del 
Salone della Cosmesi Naturale, dedicata ai fornitori di servizi 
che esercitano una funzione strutturale e informativa in 
questo comparto, per esempio enti certificatori, associazioni, 
istituzioni e media. 
Concentrando le competenze degli stessi in un unico contesto 
compatto, “Let’s talk VIVANESS” offrirà ai visitatori un polo 
di riferimento centrale per informarsi e confrontarsi con 
gli attori del settore. La proposta sarà integrata da un’area 
gastronomica comunicativa che offrirà numerose occasioni 

di dialogo. Il Congresso 
VIVANESS si focalizzerà 
su quattro ambiti chiave: 
mercati & analisi, commercio 
& distribuzione, consumer 
insights & communication, 
nonché design, packaging 
& performance. Il ventaglio 
tematico spazierà così dai 
trend, l’andamento dei 
mercati, i cambiamenti 
avvenuti nel commercio in 
seguito alla digitalizzazione 
e le conseguenti sfide, fino 
a toccare le soluzioni per i 
mercati mainstream e quelli 

di nicchia, il marketing di successo in un’epoca caratterizzata 
dalla digitalizzazione, nonché i social media, i blogger ecc. 
Si discuteranno altresì tanto gli approcci innovativi per una 
delineazione positiva sul mercato dei prodotti sostenibili 
rispetto a quelli convenzionali, quanto i nuovi approcci di 
marchio compreso il design dei marchi stessi e le confezioni 
dei prodotti.
Dati e numeri relativi rispettivamente al settore bio alimentare 
e agricolo e a quello della cosmesi sono stati illustrati da 
Denise Godinho, manager di IFOAM - Organics International 
e da Elfriede Dambacher, titolare di Naturkosmetik konzepte. 
Dati che documentano e confermano la crescita di questi 
settori, con una domanda di “naturalità” ed etica sempre 
maggiore da parte dei consumatori.
Danila Brunner conclude con lo sguardo puntato verso il 
futuro: “Speriamo con tutto il nostro lavoro di creare un 
mondo migliore per i nostri figli e i nostri nipoti”.
Appuntamento a Norimberga per una nuova tappa di questo 
percorso.

Website: www.biofach.de/en - www.vivaness.de/en
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FORMULA COSMETICS & MAKING COSMETICS
Milano, 28-29 Novembre 2017

A seguito di un record d’affluenza on-site e un numero altissimo 
di visitatori, 1970 in soli due giorni di manifestazione, con un 
incremento di oltre il 60% rispetto il 2015, anche quest’anno 

MiCo, il centro congressi più grande d’Europa sito in Milano, ospiterà 
nei giorni 28 e 29 Novembre, l’edizione 2017 di Formula Cosmetics 
& Making Cosmetics. 
L’evento, che ha riscontrato un encomiabile successo per chiunque 
ne abbia preso parte - associazioni, espositori, partners e visitatori-, 
rappresenta infatti un’opportunità unica di aggiornamento di cono-
scenze e informazioni “up-to-the-minute” nel campo della cosme-
tica. 
La manifestazione, oltre a proporre una zona espositiva interamen-
te riservata alla creatività della cosmetica e del personal care, sarà 
come al solito ricca di interessanti workshop interattivi, dove speri-
mentare dal vivo la preparazione di emulsioni e altre formulazioni 
cosmetiche. 
Sarà possibile assistere a dimostra-
zioni “live” rivolte in particolare agli 
operatori professionisti del settore, in 
cui testare da vicino l’uso di macchi-
nari all’avanguardia in grado di faci-
litare la produzione riducendo tempi 
e costi, e verranno anche proposti 
eventi sensoriali che permetteranno 
al visitatore di vivere in prima per-

sona l’esperienza legata alla creazione di una fragranza grazie alla 
presenza di esperti profumieri e alla selezione di fondamentali mate-
rie prime. Anche il programma scientifico proposto sarà ovviamente 
ricco e di spessore, per merito delle numerose conferenze previste, 
tenute da esperti del settore. 
Come quella di Formulating Cosmetics, che grazie alla sinergia tra gli 
autorevoli contenuti scientifici e la rete di contatti garantiti da SICC 
(Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche) costituirà non 
solo un momento di formazione, ma anche un’irrinunciabile opportu-
nità di sviluppo professionale. 
E ugualmente la Conferenza di Making Cosmetics, concepita proprio 
per fornire a tutti i partecipanti le informazioni più utili e aggiornate 
reperibili a oggi sul mercato nel settore del cosmetico.

Website: www.making-cosmetics.it

Helenio
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Consolidata l’esperienza con cinque riusci-
tissimi incontri nel corso degli ultimi tre 
anni, in diverse sedi italiane, il Gruppo 

Giovani della Società Italiana di Fitoterapia, 
appoggiato e sostenuto dal Direttivo e dal 
Presidente della S.I.Fit., invita a partecipare 
al VI Incontro “SYRP: S.I.Fit. Young Researchers 
Project” che si terrà il 20 novembre 2017 presso il 
Palace Hotel di Serravalle, Repubblica di San Marino. Le 
tematiche che verranno affrontate durante il meeting sono 
ampie e spaziano dall’etnobotanica, alla fitochimica, alla 
tecnologia e al delivery, alla farmacologia e alla clinica, fino 
agli aspetti cosmetici, alimentari e farmaceutici dei fitote-
rapici e delle sostanze naturali.
La opening lecture dell’iniziativa è affidata alla Prof.ssa 
Ivana Matic, una delle più attive ricercatrici a livello mon-
diale nell’ambito delle applicazioni del microRNA di piante 
medicinali.

L’evento inoltre sarà motivo di scambio di opi-
nioni ed esperienze tra il mondo accademico 
e quello industriale, nonché il modo migliore 
per iniziare a progettare il prossimo incontro 
che sarà ospitato dal Congresso Nazionale di 

Fitoterapia. Come per le passate edizioni, la 
partecipazione al SYRP è gratuita sia per i rela-

tori che per gli auditori è sarà inoltre nostro gradito 
piacere offrire un piccolo rinfresco per pranzo. Per parteci-
pare come relatore è necessario sottomettere un abstract 
in lingua inglese da inviare a paolo.governa@unisi.it.  
La deadline per la sottomissione degli abstract è fissata 
per il 31 ottobre 2017.
Per partecipare invece come uditore è sufficiente compila-
re un semplice form di registrazione al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-
svxvMAxvQaopvpZbHLDqqiflFc03OhcYSW7AxT-

L99KToxmw/viewform
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Trionfa la campagna pubblicitaria di Cosmoprof Wor-
ldwide Bologna alla 21a edizione dell’International 
Fair Poster Competition, evento organizzato da UFI 

(Global Association of the Exhibition Industry) per premia-
re l’immagine delle fiere internazionali più importanti. Tra 
più di 100 candidature presentate da eventi fieristici di 17 
paesi, l’immagine ideata e curata da Oliviero Toscani si 
è aggiudicata il Grand Award 2017, ottenendo il plauso di 
una giuria di esperti del settore, che ne hanno premiato 
l’originalità, la qualità artistica e l’organizzazione specifica 
degli elementi di comunicazione, come logo, claim, date e 
luogo dell’evento. 
La campagna pubblicitaria di Oliviero Toscani ha celebrato 
la 50a edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, manife-
stazione leader a livello mondiale per l’industria cosmetica. 
Su alcuni volti di donna compare, come simbolo della co-

smesi, un “segno” astratto di colore (sulla bocca, sugli oc-
chi, sui capelli). I volti femminili di etnie diverse esprimono 
un concetto di bellezza senza confini, rappresentativo della 
multiforme e multietnica realtà Cosmoprof. 
Oliviero Toscani, protagonista della comunicazione interna-
zionale negli ultimi 30 anni, sottolinea con il suo talento 
artistico il ruolo di Cosmoprof Worldwide, punto di riferi-
mento internazionale per l’intero universo beauty, grazie 
alla presenza del format di Bologna Fiere a Las Vegas, con 
Cosmoprof North America, e a Hong Kong, con Cosmoprof 
Asia. 
La campagna pubblicitaria promuoverà, con un layout ag-
giornato, le manifestazioni del network Cosmoprof (Bolo-
gna, Las Vegas, Hong Kong) anche nel 2018, sulle principali 
testate nazionali e internazionali. 

Website: www.cosmoprof.it

CosMoprof WorldWide BoloGNa: 
preMiata la CaMpaGNa puBBliCitaria di oliviero tosCaNi

Bologna, 15-19 marzo 2018

&CONFERENCE

vi iNCoNtro “sYrp: s.i.fit. YouNG researCHers proJeCt”
repubblica di san Marino, 20 novembre 2017



AIDECO (Associazione Italiana di Dermatologia e Cosmetologia) 
festeggia i suoi 10 anni di attività congressuale con una nuova 
edizione del Convegno nazionale, che si terrà a Milano il 16 e 

17 novembre 2017. Numerose le sessioni in programma, tra le quali 
ne segnaliamo alcune. Nella sezione “Nuove frontiere in dermatolo-
gia” saranno illustrate le novità terapeutiche, in particolare nella cura 
delle più importanti patologie cutanee, come il melanoma, argomen-
to intorno al quale verteranno gli interventi sulle linee guida derma-
tologiche del melanoma difficile e il ruolo del linfonodo sentinella. 
Le allergie cutanee saranno esaminate nella sessione “Osservatorio 
allergologico”. In questo contesto verrà fatto il punto sul trattamento 
delle patologie croniche, come per esempio l’orticaria, sulle allergie 
cosmetiche e sugli allergeni occulti.
“Dermatologia pediatrica” approfondirà tematiche cogenti e specifi-
che quali la Dermatite Atopica e da Contatto, oltre che la Dermo-Co-
smetologia pediatrica (Paidocosme-
tologia), settore peculiare in ambito 
cosmetico, sempre più studiato e in 
costante evoluzione.
La “Tricologia”, ramo non secondario 
della dermatologia, per il quale il der-
matologo è e resta l’unico specialista 
di riferimento, occuperà uno spazio di 
grande rilievo durante il Convegno. Un 
importante spazio è dedicato al tema 
“Le sostanze naturali in dermatologia: 
uso sistemico e topico”, organizzato 
da SISTE (Società Italiana di Scienze 
Applicate alle Piante Officinali ed ai 
Prodotti per la Salute), nel quale ver-

ranno prese in rassegna alcune sostanze attive di origine vegetale, 
utilizzate come terapia o da considerare importanti compendi nel 
trattamento dermatologico, come per esempio i Probiotici nella Der-
matite Atopica.
Al benessere e alla salute della pelle saranno altresì dedicate diverse 
sessioni del Convegno, a cominciare dal tema del “Fotoinvecchia-
mento”, con un focus sulla cheratosi attinica e sui meccanismi mo-
lecolari dell’invecchiamento cutaneo.
In collaborazione con la Società Italiana di Chimica e Scienze Cosme-
tologiche (SICC), AIDECO dedicherà una sessione alla “Cosmetologia 
funzionale”. Accanto ai temi prefissati, sono previste anche comuni-
cazioni preordinate, selezionate in base agli argomenti di maggiore 
interesse e innovazione nel settore dermo-cosmetologico.

Website: www.aideco.org

DERMATOLOGIA E COSMETOLOGIA, RICERCA E PROSPETTIVE
Milano, 16-17 novembre 2017
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La 9th International Medicinal Mushrooms Conference (IMMC9) ha 
avuto luogo dal 24 al 28 settembre 2017 a Mondello (Palermo) 
presso lo Splendid Hotel La Torre.

La Conferenza, svoltasi per la prima volta in Italia ed a cui hanno 
partecipato oltre duecento congressisti, ha rappresentato un 
evento certamente unico vista la sua importanza scientifica ed una 
occasione di incontro tra scienziati impegnati nelle ricerche sui 
funghi medicinali e riuniti a Palermo per discutere e condividere le 
innovazioni scientifiche nel settore ed i risultati attuali delle ricerche 
svolte in tutto il mondo.
La 9th International Medicinal Mushrooms Conference è stata 
organizzata da Giuseppe Venturella, ordinario di Botanica forestale 
e Micologia presso il Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e 
Forestali dell’Università degli Studi di Palermo. 
La Conferenza è stata sponsorizzata da DXN Malaysia, Jangsu Alphay 
Biological Technology Co. LTD, Funghi Energia e Salute di Funghi 
Meravigliao Sas, AVD Mico, Aloha Medicinals Inc., Freeland, Società 
Agricola IoBoscoVivo, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Lickson 
s.r.l., Associazione Planthology, Gourmet Mushrooms Inc., Mycology 
Research Laboratories ed Energ-Etica Pharm.
Donazioni e sostegno ad alcuni aspetti organizzativi sono pervenute 
da parte di Gheos, Frantoio D’Orazio, Fondazione Internazionale pro 
Herbario Mediterraneo, Libera Accademia di Medicina Biologica, 
Italmiko, Azienda Agraria Castelluccio, Gruppo Micologico Siciliano, 
Erboristeria Galenus, Natural 1, Impresa Leone s.r.l., Autoscuole 
Ragona e Fata Assicurazioni.
La Conferenza è stata patrocinata dalla Università degli Studi di 

Palermo, dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 
dalla Città di Palermo, dalla Unione Micologica Italiana, dalla European 
Mycological Association, dalla Società Botanica Italiana onlus, dal 
Progetto FUNGUS, dalla Organization for the Phyto-Taxonomic 
Investigation in the Meditteranean Area (OPTIMA) e dall’Istituto Euro-
Mediterraneo di Scienza e Tecnologia. 

In occasione della cerimonia di apertura, svoltasi la mattina del 
25 settembre 2017, sono intervenuti il Prof. Ettore Barone, in 
rappresentanza del Magnifico Rettore dell’Università di Palermo e del 
Direttore del Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali e 
l’On.le Antonello Cracolici, Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. Indirizzi di saluto sono stati 
inviati dal Sindaco della Città di Palermo, On.le Leoluca Orlando e dalla 
coordinatrice del Gruppo di Interesse per la Micologia della Società 
Botanica Italiana, Prof.ssa  Annamaria Persiani. Nel suo discorso 
di apertura il Prof. Giuseppe Venturella ha ufficialmente dichiarata 
aperta la 9th International Medicinal Mushrooms Conference. Il Prof. 
Solomon Wasser (Israele/Ucraina) nella sua qualità di Presidente 
Onorario, ha ripercorso le tappe della Conferenza svoltasi in passato 
in Ucraina (2001), Tailandia (2003), USA (2005), Slovenia (2007), Cina 
(2009), Croazia (2011), Cina (2013) e Colombia (2015).
Alla cerimonia di apertura hanno fatto seguito tre letture plenarie 
da parte del Prof. Solomon Wasser (Israele/Ucraina), del Prof. Peter 
Cheung (Cina) e del Prof. Leo van Griensven (Olanda).
Il primo simposio, coordinato dal Prof. Georgios Zervakis della 
Università di Atene, avente come oggetto “ Molecular systematics and 
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phylogeny of medicinal mushrooms”, è 
stato aperto da una “plenary lecture, 
da parte del Prof. David Hibbett (USA), 
eminente scienziato della Clark 
University (USA). Nella stessa sessione 
sono stati affrontati temi sulla filogenesi 
di generi di interesse medicinale 
quali Schizophyllum, Ganoderma e 
Fomitopsis. 
Un’ampia partecipazione ed interesse 
ha suscitato la seconda sessione 
dedicata alla coltivazione dei funghi 
di interesse medicinale e coordinata 
dal Prof. Leo van Griensven (Olanda) 
e dalla Prof.ssa Angela Amazonas 
(Brasile). John Holliday (USA) e Marin 
Berović (Slovenia) hanno presentato 
due letture plenarie rispettivamente sui 
metodi di coltivazione a basso costo per 
mezzo di tecniche di sterilizzazione a 
freddo e sulla coltivazione in bioreattori 
della biomassa di funghi medicinali e 
composti di interesse farmaceutico. 
Carmenza Jaramillo (Colombia) ha 
illustrato i risultati della coltivazione di 
funghi eduli e medicinali su substrati 
composti da residui della coltivazione 

A sinistra, il gruppo di tutti relatori e partecipanti al Convegno. Sopra alcuni momenti delle giornate di incontro.



del caffè, John Okhuoya (Nigeria) ha messo in risalto i risultati di 
test su substrati costituiti da residui di palma per la coltivazione di 
Marasmius sp.  e Volvariella volvacea in Nigeria. Sandra Montoya 
(Colombia) ha riferito su recenti esperienze di coltivazione di 
Ganoderma lucidum per mezzo di luce blu a led e di Grifola 
frondosa in ambiente tropicale. Agnieszka Jasińska (Polonia) ha 
presentato i risultati di uno studio sugli effetti del tipo di substrato 
di coltivazione sul contenuto in zinco in Agaricus subrufescens. 
Irina Bandura (Ucraina) ha evidenziato l’importanza del pre-
trattamento del substrato e della fermentazione allo stato solido 
per l’aumento della produttività e della efficienza biologica nella 
coltivazione di Pleurotus ostreatus. Clementina Adenipekun 
(Nigeria) ha messo in risalto come lo sviluppo, la produttività e il 
valore nutrizionale di Pleurotus pulmonarius e P. ostreatus possa 
essere influenzato dall’aggiunta al substrato di crusca di grano. 
Infine Maria Letizia Gargano (Italia) ha sottolineato l’importanza 
delle micoteche ed il loro ruolo di conservazione del patrimonio 
genetico di funghi coltivabili e di interesse medicinale.

La sessione plenaria di martedì 26 settembre 2017 è stata 
aperta dalla relazione della Prof.ssa Ulrike Lindequist (Germania) 
che ha messo in evidenza l’attività antiallergica dei funghi 
medicinali. Ad essa hanno fatto seguito due letture plenarie da 
parte di scienziati americani rivolte alla cura di insetti sociali 
e di animali da allevamento. Grande interesse ha suscitato 
l’intervento di Paul Stamets che ha proiettato un affascinante 
video sugli esperimenti condotti sugli alveari di Apis mellifera 
e sulla cura dell’acaro parassita (Varroa destructor) attraverso 
la somministrazione di estratti miceliari. Omon Isikhuemhen 
ha riportato i risultati delle più avanzate ricerche sulla cura a 
base di estratti fungini delle principali malattie degli animali di 
allevamento.
Il terzo simposio, coordinato dal Prof. Vinay Varshney (India) e 
Marin Berović (Slovenia), ha avuto come oggetto “Biochemistry 
of Medicinal Mushrooms”. Le relazioni svolte da V. Varshney 
(India), J. Yang (Cina), F. Cateni (Italia), T. Reid (Zimbabwe), S. 
Zhou (Cina), J.-Y. Wu (Cina), O. Isikhuemhen (USA), A. Taylor 
(USA), G. Koutrotsios (Grecia) e K. Tešanović (Serbia) sono state 
incentrate sulla presenza di metaboliti biologicamente attivi nei 
funghi medicinali, sulla caratterizzazione di composti chimici 
e sugli effetti positivi dell’uso degli estratti fungini contro la 
Salmonella tiphy.
Il quarto simposio dal titolo “Science, Technology and Potential 
value of Medicinal Mushrooms”, coordinato da Hui-Chen Lo 
(Taiwan), Omon S. Isikhuemhen (USA) e John Holliday (USA), ha 
avuto inizio con la relazione del Prof. Angel Trigos (Messico) sulla 
attività antiparassitica del perossido di ergosterolo isolato da 
Pleurotus ostreatus f. sp. florida. A questa relazione hanno fatto 
seguito quelle di Ha Won Kim (Corea del Sud) sui meccanismi 
anti-ipertensivi attivati dai β-glucani degli estratti miceliari, di 
Qi Wang (Cina) sui composti biologicamente attivi derivanti da 
funghi eduli, di Antonella Marino Gammazza (Italia) su effetti anti-
cancerogeni di Pleurotus eryngii var. eryngii e ruolo delle Heat 

Shock Proteins su modelli in vivo ed in vitro. L’attività antiallergica 
e il potenziale antiossidante di alcuni funghi medicinali è stato 
messo in evidenza nelle relazioni di O. Isikhuemhen (USA) e 
M. Nikšić (Serbia). Maria Grazia Cusimano (Italia) ha messo in 
evidenza la presenza di nuovi peptidi antimicrobici da tartufi 
del deserto (Tirmania pinoyi e Terfezia boudieri) ed il loro ruolo 
nel limitare la resistenza agli antibiotici. Adriano Bonanno (Italia) 
ha riportato i risultati di una ricerca sugli effetti benefici degli 
estratti fungini su pecore da allevamento e Janelle Robinson 
(USA) ha illustrato i risultati di una sperimentazione su polli da 
allevamento. La bioattività in specie del genere Morchella è stata 
l’oggetto della relazione di Segula Masaphy (Israele) mentre 
Carsten Gründemann (Germania), Boris Jakopovic (Croazia) e 
Hui Chen Lo (Taipei Cinese) hanno messo in evidenza l’azione 
di estratti ottenuti da Inonotus hispidus, Trametes sp. ed altri 
funghi medicinali sui meccanismi di attivazione della risposta 
immunitaria. L’attività antiossidante ed il contenuto in polifenoli 
in estratti di specie di Pleurotus della foresta amazzonica è 
stata messa in evidenza nella relazione di Ceci Sales-Campos 
(Brasile). I ricercatori giapponesi Masashi Mizuno e Ken-Ichiro 
Minato si sono soffermati sugli effetti del Lentinan e degli 
estratti di Pleurotus citrinopileatus sull’attività antiinfiammatoria 
e immunostimolante. Le proprietà medicinali, nutrizionali, 
antiossidanti, di inibizione dell’attività della acetilcolinesterasi 
di funghi del territorio serbo, di Pleurotus tuber-regium e di 
Hericium erinaceus sono state l’oggetto delle relazioni di Maja 
Karaman (Serbia), Ljiljana Janjušević (Serbia), John Okhuoya 
(Nigeria) ed Elena Savino (Italia). Xiatong Yang (Cina) ha messo 
in evidenza il ruolo di Trametes versicolor nel trasporto trans-
epitileliale e nella attivazione di cellule dendritiche. Umar 
Sandabe (Nigeria) ha presentato i risultati degli effetti della 
somministrazione orale di estratti metanolici di specie nigeriane 
di Ganoderma sugli organi e sul peso corporeo di ratti albini. 
Lentinula edodes, Pleurotus ostreatus e Fomitopsis pinicola quali 
alimenti funzionali con proprietà farmacologiche, antiossidanti, 
antimicrobiche e medicinali, sono stati l’oggetto delle relazioni 
dei ricercatori italiani Simone Parola e Paola Angelini. Infine, John 
Okhuoya (Nigeria) ha informato i partecipanti sulla istituzione di 
un Centro per la Ricerca e l’Innovazione Tecnologica in Africa.

Il Simposio 5 del giorno 27 ottobre 2017, dal titolo “Medicinal 
Mushrooms: The importance of randomized clinical trials and 
evidence-based medicine”, coordinato da Solomon P. Wasser  
(Israele/Ucraina) e Ulrike Lindequist (Germania), si è aperto 
con una interessante relazione sulla “micomedicina” in Cina 
da parte della Prof.sssa Hai-Ying Bao (Cina). Il ricercatore 
giapponese Daisuke Yamanaka ha riportato i risultati di una 
ricerca su Agaricus brasiliensis utilizzato come vaccino orale 
per aumentare gli anticorpi dell’organismo umano mentre 
Francesco Oliviero (Italia) si è soffermato sulle proprietà 
antiossidanti e antiinfiammatorie di un complesso Shiitake-
Maitake-Reishi-Cordyceps utilizzato nella prevenzione dello 
stress ossidativo e delle malattie autoimmuni. Werner Brand 
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(Germania) ha messo in evidenza la maggiore biodisponibilità di elementi 
poco solubili in acqua in estratti fungini. Un trial clinico su pazienti affetti 
da HPV è stato presentato da Marco Tutone (Italia) mentre Walter Ardigò 
(Italia) ha riportato un caso di studio sul controllo della ipertensione 
arteriosa dopo somministrazione di funghi medicinali quali Auricularia 
auricula-judae e Polyporus umbellatus. Stefania Cazzavillan (Italia) ha 
messo in evidenza gli effetti di Hericium erinaceus sulla gestione della 
calprotectina fecale. Sandra Duque Henao (Colombia) ha illustrato un 
caso di studio su bambini di zone svantaggiate a Medellin con evidenti 
benefici sull’organismo dei piccoli pazienti dopo somministrazione di 
yogurt arricchito con β-glucani. Paola Rossi (Italia) ha relazionato su uno 
studio pilota condotto su donne in sovrappeso e sugli effetti benefici della 
somministrazione di funghi medicinali per ridurre i disturbi dell’umore 
e del sonno. Infine Nicoletta Salviato (Italia) ha messo in evidenza le 
proprietà antiossidanti, antimicrobiche e antinfiammatorie di Pleurotus 
eryngii ed il suo potenziale impiego nella prevenzione della sindrome 
metabolica.

Notevole interesse ed apprezzamento 
tra i partecipanti ha suscitato 
l’innovativo sistema di organizzazione 
della sessione poster (e-poster session) 
che ha garantito una più immediata 
visualizzazione dei contenuti, la 
possibilità di scaricare il poster sul 
proprio dispositivo mobile e di dare 
un contributo all’ambiente in termini 
di risparmio di carta. Nel corso della 
cerimonia di chiusura, dopo gli interventi 
del Prof. Werner Greuter, per anni 
direttore dell’Orto Botanico di Berlino, 
in rappresentanza della Organization 
for the Phyto-Taxonomic Investigation 
in the Meditteranean Area (OPTIMA) 
e della Fondazione Internazionale 
pro Herbario Mediterraneo, del Prof. 
Venturella e del Prof. Wasser è stato 
presentato un video per la candidatura 
di Nantong a prossima sede, nel 2019, 
della decima edizione della International 
Medicinal Mushrooms Conference 
(IMMC10). Il prof. Yu Li, nella qualità di 
prossimo organizzatore, ha invitato i 
presenti a partecipare tra due anni al 
nuovo evento.
Il giorno 28 settembre 2017 i 
partecipanti alla Conferenza hanno 
avuto modo di visitare Castelbuono e 
Cefalù, ricevendo anche il saluto da 
parte dei rispettivi Sindaci.

Website: http://immc9.com

Da sinistra, Warshney Vinaq (India), Giuseppe Venturella, Ettore Baroher, 
Francesco Raimondo (Uni Palermo)

Le foto di queste pagine sono di Ilenia Cicero e H. Toyama.
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CHIMICA DEGLI ALIMENTI: ATTUALITÀ E FUTURO DELLA RICERCA

Due giornate dedicate a diversi aspetti scientifici relativi ad ali-
menti e integratori alimentari hanno animato la prestigiosa Sala 
Napoleonica di Palazzo Greppi, a Milano. Lo scorso 25 settembre 

la sala è stata infatti la suggestiva cornice del convegno “La chimica 
degli alimenti e i giovani ricercatori: nuovi approcci in tema di qualità, 
sicurezza e aspetti funzionali di ingredienti alimentari” organizzato 
dal Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’U-
niversità degli Studi di Milano in collaborazione con l’Università di 
Parma. Una giornata in cui si è voluto fare il punto sugli studi condotti 
dai giovani ricercatori che operano nel settore della Chimica degli ali-
menti, allacciare nuove relazioni e promuovere progetti di ricerca co-
muni a livello nazionale e internazionale. Le nuove leve della ricerca 
universitaria, provenienti da numerosi atenei italiani, hanno presen-
tato i loro lavori, che spaziavano su numerose tematiche di attualità: 
le innovative metodologie di valutazione dell’attività antiossidante di 
un alimento o di un nutriente; la descrizione delle potenzialità nutra-
ceutiche e degli effetti fisiologici dei nutrienti sulla base della caratte-
rizzazione proteomica e molecolare; l’individuazione, attraverso le più 
moderne tecniche analitiche, dei biomarker caratteristici di alimenti e 
integratori, in modo da poter effettuare un efficace controllo di qualità 
e individuare eventuali sofisticazioni e contaminazioni.
L’ampia partecipazione al convegno ha confermato l’importanza di 

questa iniziativa, la quale ha mostrato quanto fervore e interesse 
ci sia in uno dei campi di eccellenza della ricerca italiana. Ricerca 
che, per poter continuare ed essere condotta in maniera ancora più 
efficiente, ha bisogno di adeguati finanziamenti; ricerca svolta con 
grande impegno e sacrificio da parte di giovani e non, molti ancora 
non strutturati, che scelgono di continuare ad apportare il loro contri-
buto alla scienza senza attraversare la frontiera. Ricerca che merita 
di avere più visibilità e una maggiore attenzione e riconoscimento da 
parte di istituzioni e aziende. Per informazioni ulteriori si può inviare 
una email a chiara.dilorenzo@unimi.it o martina.cirlini@unipr.it. 
Il convegno del giorno successivo - organizzato dal Dipartimento di 
Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di 
Milano, SISTE e ASSOERBE - ha avuto come argomento le “Contami-
nazioni, adulterazioni e contraffazioni di alimenti e integratori alimen-
tari: come controllare, tecnologie analitiche disponibili e normative 
di riferimento”. Un’ampia panoramica sulle problematiche relative a 
contaminazioni, ma soprattutto contraffazioni, le quali interessano in 
particolare gli integratori alimentari, che ha messo in evidenza il pun-
to di vista e le esperienze delle aziende, delle istituzioni e del mondo 
accademico.

Website: www.disfeb.unimi.it - www.sisteweb.it

Dal 2012 A Seminar la Buona Pianta racconta il legame profondo 
fra l’uomo e le piante. È un festival, nel quale artisti, scrittori, mu-
sicisti e scienziati esplorano il mondo vegetale. Ma è anche un 

luogo di riflessione permanente sul nostro rapporto con l’ambiente, con 
il pianeta. Anche quest’anno la tre giorni organizzata da Aboca ha illumi-
nato, interessato e animato il capoluogo lombardo, con un programma 
di eventi ricco e variegato, pensato per attrarre e informare il pubblico, 
divertendolo e coinvolgendolo. L’evento si è aperto presso l’Orto Botani-
co di Brera (partner di Aboca per promozione e didattica), con un reading 
di Fabrizio Gifuni. Sabato 30 settembre presso la Fondazione Feltrinelli 
si è svolta un’intera giornata intitolata Ecologia del denaro, per fare il 
punto su un tema chiave di A Seminar la Buona Pianta: quello della 
responsabilità. Quest’anno la parola chiave è stata“ finanza”, declinata 
in termini storici e moderni, anche attraverso soluzioni innovative e ri-
spettose della nostra casa comune, il pianeta Terra. Hanno partecipato 
istituzioni, studiosi, imprenditori e artisti. In serata, sempre affrontando 
gli interrogativi posti da quello che un poeta chiamava “lo sviluppo scor-
soio”, è stato il momento di un incontro con il grande scrittore indiano 
Amitav Ghosh e conferenza-spettacolo di Luca Mercalli con la Banda 
Osiris. La giornata di domenica primo ottobre si è svolta all’insegna della 
partecipazione. Partendo dalla Darsena, organizzatori e pubblico hanno 
percorso insieme l’alzaia del Naviglio Grande alla ricerca di erbe sponta-
nee cresciute fra cemento e asfalto, sotto la guida dei botanici di Aboca 
e approdando alla deliziosa chiesa di San Cristoforo per una lettura di 
Lella Costa su Milano, le acque e l’agricoltura. Nel pomeriggio incontro 
in musica con il cantautore Vasco Brondi e semina per mettere a dimora 
melissa, calendula, coriandolo e altre buone piante.

Website: http://www.labuonapianta.it

A SEMINAR LA BUONA PIANTA, LE INIZIATIVE ABOCA A MILANO

Alcuni dei tanti aventi in cui si sono articolati i tre 
giorni organizzati da Aboca
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