
NUOVE PROSPETTIVE PER L’UTILIZZO DEI FUNGHI MEDICINALI
Palermo, 24-28 settembre 2017

L’utilizzo dei funghi medicinali ha una consolidata storia 
d’utilizzo nelle medicine tradizionali orientali. La moder-
na ricerca scientifica ha documentato e validato molte 

di queste antiche conoscenze. Negli ultimi trent’anni sono stati 
sviluppati gli studi in campi interdisciplinari sui funghi medi-
cinali, i quali continuano a rivelare le importanti proprietà dei 
composti che è possibile estrarre da un ampio ventaglio di 
specie. Attualmente questo settore è in crescita: in Giappone, 
Cina, Corea e altri paesi asiatici le preparazioni a base di funghi 
sono molto diffuse nella pratica clinica. Gli studi più recenti sulle 
proprietà nutrizionali e farmacologiche dei funghi sono rivolti 
alle loro attività antitumorali, immunomodulanti, antiossidanti, 
ipocolesterolemizzanti, antivirali, antibatteriche, epatoptotettive 
e antidiabetiche.
La 9th International Medicinal Mushrooms Conference - IMMC9, 
in calendario dal 24 al 28 settembre a Palermo, riunirà i mag-
giori studiosi del settore, che si confronteranno sul tema guida 
“Progressi nella ricerca scientifica sui funghi medicinali: costru-
ire ponti tra Medicina Occidentale e Orientale”. La conferenza 
sarà organizzata in sessioni parallele e presentazione di poster. 
La lingua ufficiale sarà l’inglese.
Il programma dettagliato degli interventi sarà disponibile 
dal 1 agosto prossimo. Questi i temi dei diversi simposi: Me-
dicinal mushrooms in social media; Biodiversity and taxonomy 
of medicinal mushrooms; Molecular systematics and phylogeny 
of medicinal mushrooms; Medicinal mushrooms: evidence-ba-
sed medicine and trials; Medicinal mushrooms in animal health; 
Medicinal values and pharmacology of medicinal mushrooms; 
Medicinal mushrooms in human clinical trials; Potential va-
lues and new developments of medicinal mushroom products; 
Science and biotechnology of medicinal mushrooms; Quality 

control and regulations; Industrial production and marketing, 
technology of cultivation and fermentation. Palermo, capoluogo 
siciliano, è città di grande interesse storico, culturale e artisti-
co. Data la posizione strategica, nel mezzo del Mediterraneo, la 
città ha conosciuto nei secoli le invasioni di fenici, cartaginesi, 
greci, romani, saraceni arabi, normanni, svevi, borboni francesi 
e spagnoli. Il risultato è evidente oggi nella vasta gamma di stili 
architettonici, nella fusione intrigante degli ingredienti in molti 
piatti locali e in molti nomi di luoghi ovviamente non di origine 
italiana. C’è un incredibile numero di monumenti interessanti 
a Palermo e nei suoi dintorni. La storia musulmana ha lasciato 
un’impronta sui bazar e sui mercati della città, che si fondono 
con lo stile di vita reale del capoluogo. Una particolare menzione 
merita l’Orto Botanico, creato nel 1795. Il giardino è conosciuto 
dai botanici in tutto il mondo grazie alla ricchezza e alla varietà 
delle specie vegetali, prevalentemente tropicali e subtropicali. 
Tra le tante curiosità, vi sono le piante Bombacaceae e Chori-
sias, giunte all’Orto nel tardo XIX secolo dal Sud America. 

Website: http://immc9.com
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Veduta dello Splendid Hotel La Torre, ove si svolgeranno le giornate del Congresso
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IL MONDO DELL’ESTETICA PROFESSIONALE TORNA PROTAGONISTA A MILANO
Milano, 21-23 ottobre 2017

La 7a edizione di Esthetiworld by Cosmo-
prof, l’appuntamento esclusivo dedicato 
al mondo dell’estetica professionale, del 

nail e delle spa, organizzato da Cosmoprof 
Worldwide Bologna torna al MiCo – Fiera Mi-
lano Congressi dal 21 al 23 ottobre. 
Dopo gli ottimi risultati dell’anno scorso, con 
un aumento del 15% delle presenze, Esthe-
tiworld si conferma la manifestazione di ri-
ferimento per gli operatori professionali del 
settore estetica, con un format che accende 
i riflettori sull’aggiornamento della professio-
ne, in un momento in cui il valore del servizio 
al cliente è in crescita costante. Oltre a una 
articolata offerta espositiva, con le aziende 
di riferimento per prodotti, servizi e attrez-
zature per i centri estetici, sarà molto ricco il 
calendario delle iniziative e dei convegni per 
la “formazione”, con patrocini istituzionali 
prestigiosi. 
L’edizione 2017 del Congresso di Estetica Ap-
plicata, organizzato in collaborazione con la 
rivista Esthetitaly, riporterà l’attenzione sulle 
tecniche corporee e sui massaggi. Sabato 21 
ottobre, dopo uno sguardo ai dati del settore 
presentati da Cosmetica Italia, una sessione 
sarà dedicata esclusivamente agli oli essen-
ziali, alle loro proprietà benefiche e al loro 
utilizzo nel massaggio aromaterapico. Spazio 
anche al tema della dermopigmentazione e 
del suo utilizzo per scopi correttivi estetici e ri-
costruttivi. Domenica 22 ottobre Remo Lucchi 
introdurrà il concetto di “Estetica Sociale del 
futuro”, che sarà poi approfondito con parti-
colare attenzione al ruolo dell’estetista nella 
prevenzione e nell’attività di supporto per pa-
zienti in terapia oncologica. Manuela Ravasio 
guiderà quindi le professioniste presenti alla 
scoperta delle tecniche del massaggio detox, 
molto richiesto oggi dal mercato, e a segui-
re scopriremo un nuovo modello di business 
per il mondo delle spa: i percorsi benessere 
“temporizzati”. Nel pomeriggio spazio alle te-
matiche relative alla conoscenza dei bisogni 
della clientela, con un approccio pratico alle 
novità nella regolamentazione sulla privacy 
e in materia di protezione dei dati personali. 
Lunedì 23 ottobre grande attenzione al ruolo 
dei social media nello sviluppo del business 
e al “Beauty & Wellness Coaching” per im-
plementare risultati, soddisfazione del cliente 
e profitto investendo sul valore della profes-
sionalità. Focus quindi sulla formazione, con 
le case history delle scuole professionali del 
Trentino e le proposte di riforma della Legge 
1/90 che disciplina l’attività di estetista. Infi-

4/07/17    12:11

ne, l’esibizione live del maestro Roberto Galieti darà prova dell’importanza della musica duran-
te un massaggio. Dopo il successo dello scorso anno, ritorna il Congresso Nazionale “La Scuola 
dell’Eccellenza”, in collaborazione con Esthetitaly. La formazione scolastica e l’aggiornamento 
dei programmi didattici negli istituti professionali saranno i temi cardine del convegno, dedica-
to alle allieve delle scuole di Estetica. Non mancheranno consigli sui migliori corsi post-diploma 
e i suggerimenti per un pronto ingresso nel mondo del lavoro. 
Ancora una volta attenzione speciale sul mondo delle spa e dei centri wellness, che continuano 
la loro crescita in termini di risultati di mercato e fatturati. Per facilitare il contatto tra Spa e 
terapisti/massaggiatori è in programma Job@Spa – Il Borsino del Lavoro.
Anche per le onicotecniche la professionalità e la qualità del servizio sono gli elementi predo-
minanti per il successo della propria professione. A loro sono dedicati i workshop del 1° Nail 
Education Milano, una kermesse di due giorni in collaborazione con la nail artist e imprenditrice 
Eva Burai. Sabato 21 ottobre spazio alle tendenze basiche della nail art, con attenzione alle ulti-
me novità di successo nel mercato come l’unghia ballerina o il baby boomer. Spazio invece alla 
manicure e alle tecniche di cura dell’unghia nella giornata di domenica 22: dalla correzione dei 
difetti delle lamine ungueali alla tecnica del soak off in sostituzione della ricostruzione, molto 
più impattante sul benessere dell’unghia. 
Esthetiworld by Cosmoprof premia l’innovazione e lo sviluppo scientifico delle aziende esposi-
trici con il premio ESTHETI-AWARD, giunto quest’anno alla terza edizione. 

Website: www.esthetiworld.com

http://www.rivistabc.com
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La Società Italiana per la Ricerca sugli Oli Essenziali 
- SIROE organizza due giornate formative su diver-
si temi legati all’utilizzo degli oli essenziali, che si 

svolgeranno il 15 settembre a Padova e il 15 novembre 
a Bologna.
A Padova il titolo della giornata è “Gli oli essenziali: 
applicazioni nei settori agroalimentare, agronomico, 
delle produzioni animali e della medicina veterina-
ria”, questi i temi delle sessioni in programma: Fito-
chimica degli oli essenziali e microbiologia veterinaria; 
Utilizzo degli oli essenziali nelle tecnologie; Produzione 
degli oli essenziali e loro impiego in agronomia; Utilizzo 
degli oli essenziali in zootecnia e medicina veterinaria. I 
relatori provengono sono docenti e ricercatori universi-

tari e professionisti che operano nel settore delle piante 
medicinali. 
Il titolo della giornata bolognese è “Il mondo degli oli 
essenziali”, con una sessione dedicata al “Secondo 
progetto ‘Monarda’, pianta dalle mille proprietà”, dedi-
cato agli ultimi sviluppi della ricerca sulle proprietà bio-
logiche di piante del genere Monarda, mentre la secon-
da sessione sarà dedicata alla “Preparazione e controllo 
degli oli essenziali”.
I programmi dettagliati delle due giornate e tutte le in-
formazioni per l’iscrizione sono disponibili sul sito isti-
tuzionale della Società.

Website: www.siroe.it
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Tre anni fa, la Conferenza Permanente Stato-Regioni va-
rava l’accordo sul Piano di Settore delle piante officinali, 
esplicitando chiaramente la necessità di dare supporto 
e spazio a un comparto agricolo, ancora di nicchia, ma 
con grandi potenzialità di sviluppo e con un intrinse-
co valore strategico per l’agricoltura italiana del futuro. 
L’attuazione del piano e gli effetti sul comparto in que-
sti anni sono stati scarsi. Sicuramente il problema della 
mancata assegnazione di risorse è un fatto importante. 
Ma parità di peso va data al quasi totale disinteresse 
incontrato presso le amministrazioni locali, che hanno 
lasciato che il piano divenisse lettera morta. Le officinali 
non sono presenti praticamente in nessun piano strate-
gico, non sono menzionate nel PSR, non è stata inseri-
ta la filiera specifica, con poche eccezioni, in nessuna 
Regione. Difficile anche aggiornare i dati del settore e 
creare occasioni per favorirne la crescita e l’ulteriore 
sviluppo, azione strategica necessaria per favorire la 
produzione e quindi l’offerta di materie prime agrico-
le nazionali, riducendo l’ingente quantità proveniente 
dall’estero. La FIPPO, in collaborazione con Siste e 
Assoerbe, il 9 settembre a Bologna nell’ambito di 

SANA (Sala Bolero - ore 10.30-17.30) organizza un in-
contro aperto a tutti gli operatori del settore, dove poter 
dibattere di questi aspetti per dare voce ai produttori di 
piante officinali, rilanciare il Piano di Settore e cogliere, 
se possibile le opportunità dell’ultima finestra del PSR 
2014-2020.
Per l’evento sono stati invitati i principali attori all’in-
terno dell’amministrazione pubblica, incluso il Ministro 
dell’agricoltura, i protagonisti del settore agricolo, orga-
nizzazioni e operatori e degli ambiti sia dell’amministra-
zione che delle organizzazioni professionali del settore. 
Gli attori che al tavolo di filiera hanno lavorato per tre 
anni torneranno a parlare dell’importanza del lavoro fat-
to nel seminario del mattino. Il pomeriggio sarà invece 
dedicato a una discussione a tavola rotonda fra tutti co-
loro che potranno dare un contributo con lo scopo di 
produrre un documento unitario delle parti per rilanciare 
il piano e sbloccare le riforme.
Il seminario è aperto a tutti previa registrazione invian-
do mail con nome, cognome e organizzazione/ente/dit-
ta di appartenenza a: info@fippo.org

PIANO DI SETTORE DELLE PIANTE OFFICINALI: 
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE A TRE ANNI DAL VARO NAZIONALE

Bologna, 9 settembre 2017

&CONFERENCE

OLI ESSENZIALI, DUE GIORNATE FORMATIVE SIROE
Padova, 15 settembre 2017 - Bologna, 10 novembre 2017
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BolognaFiere Cosmoprof pre-
senta la seconda edizione di 
Mediterranean Health & Be-

auty, l’evento rivolto alle aziende, 
agli operatori e agli appassionati del 
mondo della bellezza, della salute e 
del benessere, in programma dal 9 al 
17 settembre 2017 all’interno della 
Fiera del Levante, la fiera campiona-
ria annuale di Bari rivolta al grande 
pubblico.
Dopo il successo dell’edizione 2016, 
Mediterranean Health & Beauty of-
fre, oltre a un calendario di attività e 
convegni, una ricca area espositiva. 
Saranno presenti aziende per i set-
tori capelli, estetica professionale, 
integratori alimentari, centri estetici, 
wellness e fitness, palestre, spa di 
hotêllerie, che avranno l’opportunità 
di presentare e vendere i loro prodotti 
a un bacino di visitatori che nel 2016 
ha raggiunto le 270.000 presenze. 
La manifestazione, forte del know-
how e della leadership del network 
Cosmoprof Worldwide Bologna, è un 
palcoscenico per confrontarsi con il 
mercato del bacino del Mediterraneo 
a 360°, dalle figure professionali al 
consumatore finale.
Tra le iniziative in programma, gra-
zie alla collaborazione con Nouvelle 
Esthétique Académie di Bari si alter-
neranno sul palco nuove tecniche di 
massaggio e di make up e dimostra-
zioni di arti marziali orientali.
I giovani talenti locali saranno i pro-
tagonisti di show capelli di Medi-
terranean Hair Ring, organizzati in 
collaborazione con Camera Italiana 
dell’Acconciatura.
Non mancheranno dimostrazioni di 
nail art di avanguardia, alla ricerca 
delle ultimissime tecniche e tenden-
ze, grazie alla partnership con la rivi-
sta “Love Nails”.

BELLEZZA E SALUTE 
IN PRIMO PIANO NEL 

MEDITERRANEO
Bari, 9-17 settembre 2017

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

Sessioni di approfondimento saranno 
poi dedicate alla salute e al benesse-
re, con particolare attenzione all’im-
portanza di una costante attività fisi-
ca, di una corretta alimentazione e ai 
benefici della dieta mediterranea per 
la salute dell’individuo. 
Cultura del territorio e benessere sa-
ranno i temi principali di Mediterra-
nean Health & Beauty, anche grazie 
alla collaborazione con Eataly Bari – 
Progetto Porta del Sud, che renderà 
protagonisti gli alimenti simbolo del 
territorio locale.

Website: www.cosmoprof.it

https://www.tecno-lio.it


Scoprire la Natura. Possibile in molti modi. Ma scoprir-
la in 4D con un percorso che si snoda tra un grande 
parco vista Lago e uno chalet quasi magico, ricco di 

experience multimediali ed effetti, è una novità che sul pa-
norama museale finora non si era vista.
A Meina (No), località affacciata sulla sponda piemontese 
Lago Maggiore (a due passi da Arona e Stresa e a meno di 
un’ora da Milano) un team di giovani creativi ha pensato di 
realizzare un percorso multimediale per narrare il mondo 
della natura in tutte le sue sfaccettature con particolare 
attenzione alle famiglie, che spesso frequentano il lago e 
sono in cerca di esperienze innovative.
Così è nata l’idea di sviluppare “Vox Horti – racconti e visio-
ni nella casa del parco”  la cui protagonista è una bambina 
(che per l’occasione diventa virtuale) e accompagna grandi 
e piccini nelle sale dello chalet-museo in un allestimento 
diviso in tappe alla scoperta del mondo del parco.
La bimba, toccando una mandragora, perde il nome e per 
ritrovarlo dovrà affrontare, insieme ai visitatori, una serie di 

avvincenti prove attraversando un “parco incantato”, re-
alizzato grazie alle più moderne tecnologie all’interno del 
Museo. All’interno di questo mondo experience multime-
diali in 4D, ologrammi, effetti emozionali, proiezioni, giochi 
di suoni e luci, labirinti consentiranno alla bambina (e alle 
famiglie presenti) di conoscere storia, arte, visioni, concetti 
scientifici sulla natura e sull’ambiente riflettendo sul rap-
porto che abbiamo con la nostra “grande madre”. 

Si tratta quindi di una sorta di fiaba virtuale, divisa in più atti, 
che rende il Museo “vivo”. «Il percorso – spiega Gianni Dal 
Bello, direttore della Fondazione UniversiCà che gestisce 
il sito – è stato studiato per la massima fruibilità da parte 
di tutti. Ci sono più linguaggi: per i più piccoli si tratterà di 
una grande storia a tappe sull’ambiente, gli adulti potranno 
cogliere anche i numerosi spunti letterari, artistici, storici o 
scientifici (grazie alle molteplici citazioni inserite). Il tutto 
con un affascinante utilizzo della multimedialità».

Website: www.museomeina.it

L’avvento della medicina basata sulle evidenze non ha 
migliorato come sperato le prospettive di guarigione 
dei pazienti per alcune patologie purtroppo molto dif-

fuse.
Esistono molte patologie che hanno un tratto comune: sono 
molto diffuse ma hanno terapie imprecise e insoddisfacenti.
Il II Congresso nazionale della Società Medica Bioterapica 
Italiana (SMB Italia), in calendario il 7 e 8 ottobre prossimi 
a Torino, vuole essere un viaggio intorno a queste malattie, 
concretamente orfane di terapie, con l’obiettivo di migliorare 
le capacità di prendersene cura, allargando la prospettiva e 
cercando di costruire il fulcro di un complemento terapeutico 
di queste malattie con una struttura ad arcipelago, capace 
di riunire in una forma post-EBM le energie scientifiche e 
intellettuali sparse.
Il titolo del congresso è infatti “Crossover 2.0 - Intersezioni in 
medicina: malattie diffuse, terapie fragili, nuove prospettive 

di cura”.
Un crossover di ricercatori di base, di clinici convenzionali e 
di esperti in medicina integrata riuniti per individuare nuovi 
percorsi di cura.
Perché, affermano gli organizzatori del congresso, occorre 
ricordare che se non tutte le malattie sono guaribili ogni per-
sona malata è curabile.
Questi i temi delle diverse sessioni in programma: La sin-
drome metabolica - Quando il benessere si fa malattia; Der-
matiti croniche - Salviamo la pelle; Autismo - Un continente 
emerso; Insonnia - Ad occhi sbarrati; Oncologia e terapie 
palliative - Cura, sostegno, sollievo; Menopausa - Medicaliz-
zare, normalizzare, naturalizzare?
Il programma completo del congresso e tutte e le informa-
zioni per le iscrizioni sono disponibili sul sito istituzionale 
della SMB.

Website: www.smbitalia.org

CROSSOVER 2.0: LA MEDICINA E LE NUOVE PROSPETTIVE DI CURA
Torino, 7-8 ottobre 2017

SUL LAGO MAGGIORE LA NATURA IN 4D
Con un avvincente percorso multimediale

Un’immagine dell’installazione multimediale
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Il Museo di Meina
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FI EUROPE & NI 2017
Frankfurt, 28-30 November 2017

Messe Frankfurt, 28-30 November 
2017: four halls spanning 65,000 
square meters of exhibition spa-

ce will give more than 1,500 suppliers 
a stage from which to showcase every 
conceivable food and beverage ingredient 
sourced from all over the world, including 
a vast range of functional and organic raw 
ingredients. Exhibitors and visitors will 
also benefit from the new Expo FoodTec 
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Hi Japan is a global business pla-
tform that offers the opportunity 
to drive forward product develop-

ment initiatives. Attending the annual 
show is a must event for every manu-
facturer, company or brand involved in 
the functional ingredients industry. Hi 
Japan has been the leading industry tra-
de show that consistently delivers a wor-
ldwide audience of functional ingredien-
ts professionals for the past 27 years. 
The show has continually evolved and 
adapted in innovative ways to ensure it 
reflects the dynamics of this ever-chan-
ging global industry. Co-located along-
side Hi Japan is the S-tec Japan exhi-
bition. S-tec Japan is the exhibition for 
food safety and quality control in Japan. 
These parallel events provide a one-step 
source of information on food safety and 
health functions, and attract all of the 
professionals from the food industry to 
one location.  Many presentations will 
be given by exhibitors during Hi Japan 
2017. Exhibitor Presentations are pro-
grams where exhibitors present papers 
introducing new products, the results of 
research and the announcement of new 
business developments. In addition to 
the “Exhibitor Presentations” program-
me, there is a “Special Conference” that 
features high-profile speakers presen-
ting papers on the latest developments 
in ingredients technology, marketing 
trends and advances in food safety and 
quality control. 

Website: www.hijapan.info/eng/

HEALTH INGREDIENTS 
JAPAN 2017

Tokyo (Giappone), 4-6 October 2017

Content Hub in the Expo FoodTec pavilion, 
uniquely focused on ingredient proces-
sing and packaging solutions for the Food 
& Beverage industry. The Expo FoodTec 
Content Hub is the hotspot where spea-
ker sessions, presentations, and videos 
from leading experts and associations will 
offer priceless insights on new develop-
ments in F&B processing and ingredients 
packaging. Across the event, visitors will 
be able to explore state-of-the-art inno-
vations and gather insights into current 
food and beverage trends and develop-
ments. The Industry Insights Theatre will 
focus on current major consumer trends 
influencing the global food and beverage 
market. Supplier Solutions Sessions will 
see top-level suppliers showcase their 
latest ingredients innovations, while the 
Start-up Innovation Challenge will create 
a platform for cutting-edge innovations 
from the industry’s most exciting start-up 

companies. The New Product Zone, orga-
nised in cooperation with Innova Market 
Insights will return once again to Fi Euro-
pe and finally the Fi Innovation Awards are 
introducing a number of new categories 
to celebrate innovation in the industry.

Website: 
www.figlobal.com/fieurope/

http://www.biokyma.com


XV CONGRESSO SIF- ICEMAP 2017  
Pisa 28-30 giugno 2017

Dal 28 al 30 giugno scorso si è tenuto 
a Pisa, presso il Polo Piagge dell’U-
niversità, il XV Congresso  Nazionale 

della SIF “Società Italiana di Fitochimica e 
delle Scienze delle Piante Medicinali, Ali-
mentari e da Profumo” (SIF) che è stato 
anche il 1° congresso Internazionale sulle 
Piante Alimentari, Aromatiche e Medicina-
li  (ICEMAP2017).
Hanno partecipato al congresso circa 120 
studiosi tra i quali ricercatori stranieri 
provenienti da diversi paesi sia dell’aerea 
mediterranea (Egitto, Marocco, Algeria, 
Tunisia) che Europei (Bulgaria, Polonia, 
Francia). Sono stati presentati 70 posters 
e 25 comunicazioni orali che hanno spa-
ziato dalla coltivazione alla raccolta, dal 
contenuto in principi attivi e loro caratteriz-
zazione quali-quantitativa, fino ai prodotti 
di trasformazione  con innovazioni tecnolo-
giche e loro utilizzo nei diversi settori dalla 

farmaceutica alla cosmetica.  
Al congresso, interamente in lingua inglese, 
sono stati invitati 5 relatori di importanza 
internazionale, esperti nei settori specifici. 
La relazione di apertura è stata effettuata 
dal Prof. Thomas Efferth, della Guten-
berg University, a Mainz in Germania, che 
ha introdotto i partecipanti sul tema della 
resistenza ai farmaci specialmente nella 
terapia antitumorale. Infatti molti prepa-
rati di origine vegetale rappresentano  uno 
strumento attraente ed efficace specie 
verso l’inibizione del fattore di trascrizione 
NF-κB.
“Microarray-based profiling of natural 
product inhibitors of NF-kappaB”
Successivamente il tema della chemo-
sistematica quale importante strumento 
negli studi sulla biodiversità è stato svilup-
pato dal Prof Lorenzo Peruzzi, del Dipar-
timento di Biologia dell’Università di Pisa. 

“The role of chemosystematics in biodiver-
sity studies”
Il prof Young Hae Choi, della Leiden Univer-
sity, in Olanda, ha parlato invece dei nuovi 
solventi eutettici quali nuovi strumenti per 
l’estrazione del materiale vegetale in modo 
da migliorarne la biodisponibilità 
“Natural Deep Eutectic Solvents: a poten-
tial media for natural products research”
La professoressa Maria Perla Colombini, 
Università di Pisa, ha invece affascinato i 
partecipanti al congresso con la sua re-
lazione sulla chimica analitica applicata 
al settore delle belle arti e in archeologia, 
con esempi degli studi condotti dal suo 
team a cominciare dalle mummie egiziane 
e finendo al materiale ligneo archeologi-
co come le antiche navi ritrovate qualche 
anno fa negli scavi proprio all’interno della 
città di Pisa.
“Macromolecules in archaeological findin-
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Nelle immagini, i relatori internazio-
nali che hanno partecipato ai lavori 
del Congresso ICEMAp 2017



gs to disclose ancient secrets and daily 
life”
Infine, Enrico Bucci, Temple University, 
Philadelphia, U.S.A. ha introdotto il tema 
scottante dell’etica e dell’integrità della 
ricerca facendo esempi di pubblicazio-
ni “farlocche” nel campo della biologia 
vegetale, vale a dire di tutti i falsi lavori 
scientifici pubblicati in tutto il mondo da 
ricercatori di chiara fama, che sono stati 
scoperti solo tardivamente. 
“Research Integrity and Misconduct: 
General Considerations and Notable 
Cases in Plant Biology”
Nei tre giorni di congresso si è parlato di 
argomenti inerenti a molti degli aspetti 
in cui sono coinvolte le piante alimen-
tari, aromatiche e medicinali, dalla col-
tivazione ai prodotti della loro trasfor-
mazione, passando per l’analisi delle 
materie prime per arrivare alla valuta-
zione delle attività biologico farmaco-
logiche dei principi attivi purificati e dei 
fitocomplessi per applicazioni in campo 
farmaceutico, salutistico, cosmetico ed 
agronomico, sia in ambito umano che 
animale.
Durante il congresso è stata organizzata 
una tavola rotonda sul tema dei “Bota-
nicals: current & future perspectives”, a 
cui hanno partecipato i rappresentanti 
delle maggiori società scientifiche che 
fanno ricerca su piante alimentari, aro-
matiche e medicinali (quali Phytoche-
mical Society of Europe, Soc. Botanica 
Italiana, Soc. Ital. Biologia Vegetale, Soc. 

Orticola Ital.,  Soc. Ital. Genetica Agraria, 
Soc. Ital. FIToterapia, oltre naturalmente 
alla SIF che ospitava l’evento) o che si 
occupano di questi argomenti in campo 
disciplinare e legislativo (Società italia-
na di scienze applicate alle piante offici-
nali e ai prodotti per la salute), condotto 
dalla Prof.ssa Anna Rita Bilia. 
Erano presenti anche i rappresentanti di 
alcune testate giornalistiche del settore 
(L’Erborista e Erboristeria Domani). Han-
no partecipato inoltre i rappresentanti 
di alcune aziende del settore, sponsor 
della manifestazione, quali Indena, Erba 
Vita, Flora, Phytomed e Farmasinara. 
Lo scopo della tavola rotonda era quello 
di mettere a confronto e far conoscere 
i ricercatori che lavorano su temi ine-
renti le piante alimentari, aromatiche o 
medicinali con le aziende che utilizzano 
questo materiale nei prodotti di trasfor-
mazione in modo da agire in sinergia e 
cercare di trarre vantaggio da una colla-
borazione sempre più stretta tra mondo 
industriale e mondo accademico, così 
come richiesto dalle strategie europee 
di progettazione e sostegno alla ricerca 
HORIZON 2020. La numerosa presenza 
delle parti interessate e del pubblico 
presente ha confermato l’interesse ver-
so questi studi.
Il congresso ha registrato la presenza 
di un numero considerevole di giovani 
ricercatori, oltre ad alcuni studenti, che 
hanno scambiato le loro esperienze e 
condiviso i loro obiettivi in un ambiente 

costruttivo, amichevole e quasi familia-
re. Questo fa ben sperare per il futuro 
della ricerca nel nostro paese e per la 
Società Italiana di Fitochimica.
Per ulteriori informazioni  sulla Società 
Italiana di Fitochimica e le sue attività, 
consultare il sito web 

http://www.phytosif.it
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Il ringraziamento agli 
organizzatori che hanno 
reso possibile l’evento

http://www.sarandrea.it
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Inquinamento e stress ambientali di 
vario genere, fumo di sigaretta e ra-
diazioni solari sono i nemici invisibili 

che aggrediscono la pelle del viso ogni 
giorno. Secondo le più recenti ricer-
che di mercato dell’agenzia Mintel, la 
richiesta di prodotti cosmetici per la 
protezione da questi fattori aggressivi 
è infatti in forte aumento.
Nella profondità delle acque L’Erbola-
rio ha individuato un’importante risor-
sa per il benessere della pelle: le alghe 
sono gli ingredienti funzionali della 
nuova linea Algadetox, presentata in 
anteprima nella splendida e suggesti-
va sede dell’azienda lodigiana. Quat-
tro prodotti specifici per la protezione 
quotidiana del viso, che agiscono in si-
nergia nei vari momenti della giornata: 
Crema Viso Giorno, OlioGel Detergente 
Esfoliante Viso, Crema - Maschera Viso 
e l’Attivatore di Bellezza Viso, da utiliz-
zare in aggiunta alle due creme.
Protagonisti delle diverse formulazioni 
sono gli estratti di otto alghe e micro-
alghe frutto della ricerca e dell’inno-
vazione scientifica dei laboratori de 
L’Erbolario.
L’Alga Klamath (Aphanizomenon flos), 
ricca di minerali, vitamine del gruppo 
B, aminoacidi essenziali e omega 3, 
ha azione antiossidante ed è utile nel 
contrastare rossori e irritazioni.
Sargassum muticum, con il suo equi-
librato contenuto di aminoacidi e sali 
minerali, protegge la pelle dai radica-
li liberi e riduce il rossore indotto dai 

raggi UV.
Laminaria digitata è ricca di polisacca-
ridi che svolgono un’azione filmogena, 
la quale aiuta a contrastare la depo-
sizione delle microparticelle inquinanti 
sull’epidermide.
Laminaria ochroleuca, in virtù della co-
spicua presenza di acido folico, fibre e 
vitamina E protegge la pelle dai danni 
ossidativi e della matrice cellulare che 
causano la comparsa delle rughe; inol-
tre aiuta a prevenire i rossori indotti da 
agenti di contatto e dalle radiazioni UV.
La Lavanda di Mare (Limonium gerbe-
ri) svolge sulla pelle del viso un’intensa 
azione idratante perché aiuta a stimo-
lare la produzione di acido ialuronico. 
Inoltre è emolliente e protettiva per la 
presenza di vitamina E, fitosteroli e gli-
colipidi.
La Chlorella (Chlorella vulgaris) contie-
ne vitamine, aminoacidi e sali minerali 
e ha spiccate proprietà antiossidanti e 
disintossicanti; in particolare la com-
ponente proteica svolge un’azione to-
nificante, compattante e idratante.
Dunaliella salina, con il suo contenuto 
di minerali, proteine, carboidrati, lipidi 
e vitamine, ha un’intensa azione antia-
ge e aiuta a ripristinare la funzione di 
barriera contro gli stress ossidativi. 

Haematococcus pluvialis produce un 
particolare pigmento, l’astaxantina, 
che ha un’attività antiossidante 500 
volte superiore a quella della vita-
mina E. Il suo estratto aiuta la pelle 
a proteggersi dallo stress ossidativo 
indotto da smog, fumo di sigaretta e 
radiazioni UV.
Nelle due creme è presente inoltre 
l’estratto di semi di Moringa oleifera, 
impiegati in Africa per la loro capacità 
di depurare l’acqua. Questo attivo, ric-
co di peptidi, potenzia l’effetto barriera 
della pelle, fungendo così da “antide-
posizione” di polveri sottili e metalli 
pesanti che soffocano i pori, facilitan-
done la rimozione dalla cute.
L’efficacia dei prodotti è stata valutata 
e dimostrata presso i laboratori dell’U-
niversità di Pavia, con una serie di stu-
di in vitro e in vivo. 
L’OlioGel Detergente Algadetox ha dato 
prova di una buona efficacia nell’allon-
tanare dalla pelle le microparticelle 
inquinanti, aumentando la luminosità 
dell’epidermide del 77%. La Crema 
Viso Giorno Algadetox si è dimostrata 
effettivamente capace di ridurre l’ade-
sione delle microparticelle inquinanti 
del 72% rispetto a una crema placebo.
Infine, nello studio volto a valutare l’a-
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L’ERBOLARIO: ALGHE, 
LE INNOVATIVE ALLEATE 
DELLA PELLE
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zione riparatrice della Crema-Ma-
schera Viso Algadetox rispetto alla 
pelle stressata dai fattori ambienta-
li, è stato evidenziato che la vitalità 
cellulare aumenta significativamen-
te non solo dopo 12 ore, bensì an-
che con un effetto ancor più effica-
ce dopo 48 ore.

Website: www.erbolario.com/it/ 

L’Erbolario sarà presente a 
Sana 2017, il salone inter-
nazionale del biologico e del 
naturale,  
giunto ormai alla sua 29esima 
edizione, che si terrà a Bolo-
gna dall’8 all’11 settembre.
L’Erbolario accoglierà le pro-
prie visitatrici nel Padiglio-
ne 21 - stand A25-B26, con 
quattro spazi espositivi: tre 
dedicati a L’Erbolario e uno a 
Erbamea.

Alcuni momenti 
della giornata, che 
si  è svolta presso 

la sede di Lodi

http://www.erbavita.com



