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Venerdì 19 Ottobre
 
8:00 – 9:00 Registrazione dei Partecipanti
9:00 – 9:20 Indirizzo di Benvenuto del Preside 
della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroali-
mentari e Ambientali e del Presidente SIROE  
Saluto delle Autorità

I Sessione: Oli Essenziali in Botanica, Agronomia 
e Patologia Vegetale 
Moderatori: Maria Grazia Bellardi, Stefania 
Benvenuti, Sebastiano Delfine
 
9:20 – 9:40 Gianfranco Romanazzi: Uso di 
oli essenziali per il controllo dei marciumi di 
ortofrutticoli in postraccolta: attività, meccanismi 
d’azione e strategie di applicazione.
9:40 – 10:00 Sebastiano Delfine: Ambiente di 
coltivazione e resa in olio essenziale di Malva 
sylvestris.
10:00 –10:20 Basma Najar: Composizione di 
olii essenziali da tre sottospecie di Helichrysum 
italicum cresciute in Italia.
10:20 – 10:40 Grazia Maria Scarpa: Relazione 
tra caratteristiche del terreno e profilo degli 
oli essenziali in Salvia desoleana: risultati 
preliminari.
10:40 – 11:00 Discussione
11:00 – 11:30 Coffee Break e Sessione Poster 
 
11:30 – 12:00 Lettura Magistrale 
Smole-Možina: Could plant essential oils and 
extracts be used as perfect food preservatives?

12:00 – 12:40 “Premio SIROE Giovani Ricer-
catori”
Moderatori: Paolo Campagna, Francesca 
Mondello, Gianfranco Romanazzi
(Relazioni Giovani)

12:40 – 14:40  Lunch

II Sessione: Oli Essenziali nel Settore Alimentare 
e in Medicina Veterinaria

Moderatori: Annalisa Serio, Francesca Mon-
dello, Annarita Stringaro

14:40 – 15:00 Michele Camero: Attività viruci-
da dell’olio essenziale di zenzero nei confronti 
dell’herpes virus della capra (CpHV-1).
15:00 – 15:20 Paola Mattarelli: Attività antimi-
crobica differenziale di alcuni oli essenziali sul 
microbiota benefico e potenzialmente patogeno 
di potamoceri.
15:20 – 15:40 Francesca Mancianti: 
Valutazione dell’efficacia di oli essenziali nei 
confronti di Prototheca spp.: una prospettiva 
per il trattamento della mastite bovina e per la 
decontaminazione ambientale.
15:40 – 16:00 Gianni Sagratini: Food active 
packaging: l’olio essenziale di Rosmarinus 
officinalis L. come additivo funzionale per 
l’estensione della shelf life degli alimenti.
16:00 – 16:20 Davide Spadaro: Impiego di oli 
essenziali per il contenimento di marciumi delle 
mele e delle pesche.
16:20 – 16:40 Claudio Lo Sterzo e Antonella 
Ricci: La canapa industriale (Cannabis sativa 
L.): un’ampia frontiera di nuove opportunità per 
una coltura tradizionale abbandonata.
16:40 – 17:00 Antonello Paparella e Chiara 
Rossi: Effetto dell’olio essenziale di Origanum 
vulgare sulla formazione di biofilm e sulla motili-
tà di Pseudomonas fluorescens pigmentante.
17:00 – 17:30 Annalisa Serio: Potenziali appli-
cazioni degli idrolati in ambito alimentare.
17:30 – 18:00   Discussione

20:00  Cena sociale                

Sabato 20 Ottobre

III Sessione: Oli Essenziali: dalla Chimica alla 
Microbiologia fino alla Salute Umana
Moderatori: Vivian Tullio, Hedayat Bouzari
  
9:30 – 9:50 Domenico Trombetta: Olio essen-

ziale di Citrus lumia Risso: profilo fitochimico, 
proprietà antiossidanti e attività sul sistema 
nervoso centrale.
9:50 – 10:10 Claudia Juliano: Attività 
antimicrobica di oli essenziali di Helichrysum 
microphyllum Cambess. subsp. tyrrhenicum 
Bacch., Brullo & Giusso proveniente dalla Sarde-
gna sud-occidentale.
10:10 – 10:30 Carlo Mischiati: Effetto degli 
oli essenziali di Thymus vulgaris, Cymbopogon 
citratus e Rosmarinus officinalis sulle funzioni 
della proteina Tat di HIV-1.
10:30 – 10:50 Alessandro Ripalti: Gli oli es-
senziali di Monarda fistulosa e Monarda dydima 
inibiscono l’infettività dei virus Herpes simplex 
I e II in vitro.
10:50 – 11:10 Giuseppe Fracchiolla: Sinergie 
tra oli essenziali ed antibiotici di sintesi contro la 
formazione dei biofilm batterici.

11:10 – 11:40 Coffee Break e Sessione Poster 

Moderatori: Stefania Zanetti, Paolo Campagna
11:40 –12:00 Enrico Marchetti: Ruolo dell’al-
cool nei collutori agli oli essenziali usati nel 
controllo della placca dentale.
12:00 –12:20 Paolo Campagna: La medicina 
aromatica integrata in ambulatorio: dall’olio 
essenziale chemotipizzato alla clinica.
12:20 – 12:40 Serena Benedetti: Stress ossi-
dativo e apoptosi in cellule di carcinoma tiroideo 
esposte all’olio essenziale di Pistacia lentiscus.
12:40 –13:00 Roberta Budriesi: Thymus vulga-
ris L.: olio essenziale come supplemento nella 
malattia infiammatoria intestinale.
13:00 – 13:20 Maura Di Vito: Sinergia tra olio 
essenziale di Citrus aurantium var amara e 
idrolato di Vitis vinifera cv Italia come potenziale 
supporto nelle IBS e nelle IBD.
13:20 – 13:40 Discussione

13:40 – 14:00 Assegnazione  premio “Premio 
SIROE  Giovani Ricercatori”
14:00 Chiusura dei lavori

V CONGRESSO NAZiONALE DELLA SOCiETà iTALiANA 
PER LA RiCERCA SuGLi OLi ESSENZiALi (S.i.R.O.E.)
Teramo, 19-20 Ottobre 2018

Co-organizzato con la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Ter-
amo, il V Congresso Nazionale della Società Italiana per la Ricerca sugli Oli Essenziali (S.I.R.O.E.) si svolgerà nell’Aula 
Magna – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari della Facoltà. 

Il programma definitivo è indicato di seguito.

PROGRAMMA DEFINITIVO 
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COMiTATO SCiENTiFiCO
 
Bellardi Maria Grazia: Dipartimento di Scienze 
e Tecnologie Agro-Alimentari, Università degli 
Studi di Bologna, Alma Mater Studiorum, Bo-
logna.
Benvenuti Stefania: Dipartimento di Scienze 
della Vita, Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia.
Bouzari Hedayat: Medico-chirurgo. Chirurgia 
Generale e Oncologica dell’Ospedale Maurizia-
no Umberto I, Torino. Docente Scuola Nazionale 
di Chirurgia Epatica dell’Associazione dei Chi-
rurghi Ospedalieri Italiani.
Campagna Paolo: Presidente SIROE, Roma. 
Docente Corso “Alta Formazione in Fitoterapia 
e Piante Officinali”, Università degli Studi della 
Tuscia, Viterbo.
Delfine Sebastiano: Dipartimento Agricoltura, 
Ambiente e Alimenti, Università degli Studi del 
Molise, Campobasso.
Di Vito Maura: Dipartimento di Scienze e Tec-
nologie Agro-Alimentari Agrarie, Università degli 
Studi di Bologna, Alma Mater Studiorum, Bolo-
gna.
Mondello Francesca: Dipartimento di Malattie 
Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma.
Paparella Antonello: Facoltà di Bioscienze e 
Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali, Uni-
versità degli Studi di Teramo, Teramo.
Romanazzi Gianfranco: Dipartimento di Scien-
ze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, Università 
Politecnica delle Marche, Ancona.
Scozzoli Maurizio: Centro Sperimentale APA-
CT, Forlì.
Serio Annalisa: Facoltà di Bioscienze e Tecno-
logie Agro-Alimentari e Ambientali, Università 
degli Studi di Teramo, Teramo.
Stringaro Annarita: Centro Nazionale per la 
Ricerca e per la Valutazione Preclinica e Clinica 
dei Farmaci, Istituto Superiore di Sanità, Roma.
Tullio Vivian: Dipartimento Scienze della Sanità 
Pubblica e Pediatriche, Università degli Studi di 
Torino, Torino.
Zanetti Stefania: Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Università degli Studi di Sassari, 
Sassari.

RELATORi E MODERATORi

Bellardi Maria Grazia, Professore. Diparti-
mento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, 
Università degli Studi di Bologna, Alma Mater 
Studiorum, Bologna.
Benedetti Serena, PhD. Dipartimento di Scien-
ze Biomolecolari, Università di Urbino.
Benvenuti Stefania, Professore Associato. Di-
partimento di Scienze della Vita, Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia.

Bouzari Hedayat, Medico-chirurgo. Chirurgia 
Generale e Oncologica dell’Ospedale Maurizia-
no Umberto I, Torino. Docente Scuola Nazionale 
di Chirurgia Epatica dell’Associazione dei Chi-
rurghi Ospedalieri Italiani.
Budriesi Roberta, Professore. Dipartimento di 
Farmacia e Biotecnologie Università degli Studi 
di Bologna, Alma Mater Studiorum, Bologna.
Camero Michele, Dipartimento di Medicina Ve-
terinaria, Università di Bari, Bari.
Campagna Paolo, Medico-chirurgo. Docente 
corso di perfezionamento in Fitoterapia dell’U-
niversità della Tuscia di Viterbo. Presidente 
dell’Associazione SIROE, Roma.
Delfine Sebastiano, Professore. Dipartimento 
di Agricoltura, Ambiente e Alimenti, Università 
degli Studi del Molise, Campobasso.
Di Vito Maura, Assegnista di Ricerca. Diparti-
mento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, 
Università degli Studi di Bologna, Alma Mater 
Studiorum, Bologna.
Juliano Claudia, Ricercatore. Dipartimento di 
Chimica e Farmacia, Università di Sassari, Sas-
sari.
Lo Sterzo Claudio, Professore. Facoltà di Bio-
scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Università 
degli Studi di Teramo, Teramo.
Mancianti Francesca, Professore. Dipartimen-
to di Scienze Veterinarie, Università di Pisa, Pisa.
Mattarelli Paola, Ricercatore. Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Universi-
tà degli Studi di Bologna, Alma Mater Studio-
rum, Bologna.
Marchetti Enrico, Professore. Dipartimento di 
Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze del-
la Vita e dell’Ambiente, Università degli Studi 
dell’Aquila, l’Aquila.
Mischiati Carlo, Professore Associato. Diparti-
mento Scienze Biomediche e Chirurgie Specia-
listiche, Università di Ferrara, Ferrara.
Mondello Francesca, Ricercatore. Dipartimen-
to di Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sa-
nità, Roma.
Najar Basma, Dottoranda. Dipartimento di Far-
macia, Università di Pisa, Pisa.
Paparella Antonello, Professore Ordinario. Fa-
coltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari 
e Ambientali, Università degli Studi di Teramo, 
Teramo.
Ricci Antonella, Ricercatore. Facoltà di Bio-
scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Università 
degli Studi di Teramo, Teramo.
Ripalti Alessandro, Professore. Unità Operativa 
di Microbiologia, Policlinico S. Orsola-Malpighi, 
Bologna, Italia.
Romanazzi Gianfranco, Professore Associato. 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali, Università Politecnica delle Marche, 
Ancona.
Rossi Chiara, PhD. Facoltà di Bioscienze e Tec-

nologie Agro-Alimentari, Università degli Studi 
di Teramo, Teramo.
Sagratini Gianni, Professore Associato. Scuola 
di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salu-
te, Università di Camerino, Camerino.
Scarpa Maria Grazia, Ricercatore. Dipartimen-
to di Agraria, sez. Agronomia, Coltivazioni Erba-
cee e Genetica, Università degli Studi di Sassari, 
Sassari.
Scozzoli Maurizio, Medico Veterinario. Centro 
Sperimentale APA-CT, Forlì.
Serio Annalisa, Ricercatore. Facoltà di Bio-
scienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambien-
tali, Università degli Studi di Teramo, Teramo.
Smole-Možina Sonja, Professore. Department 
of Food Science and Technology, University of 
Ljubljana, Slovenija.
Spadaro Davide, Professore Associato. Diparti-
mento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, 
Università degli Studi di Torino, Torino.
Stringaro Annarita, Ricercatore. Centro Nazio-
nale per la Ricerca e per la Valutazione Precli-
nica e Clinica dei Farmaci, Istituto Superiore di 
Sanità, Roma. 
Trombetta Domenico, Professore. Dipartimento 
di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche 
e Ambientali, Università di Messina, Messina.
Tullio Vivian, Professore Associato. Dipartimen-
to della Sanità Pubblica e Pediatriche, Università 
degli Studi di Torino, Torino.
Zanetti Stefania, Professore Ordinario. Diparti-
mento di Scienze Biomediche, Università degli 
Studi di Sassari, Sassari.

SEGRETERiA SCiENTiFiCA

Maura Di Vito
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Ali-
mentari, Università degli Studi di Bologna, Alma 
Mater Studiorum, Bologna.
Tel. 3925476062 - Fax 0696043059
E-mail: segreteria@siroe.it
 
Annalisa Serio 
Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimen-
tari e Ambientali, Università degli Studi di Tera-
mo, Teramo.
Tel 0861-266801 Fax 0861-266915
Email: aserio@unite.it

Clemencia Chaves López
Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimen-
tari e Ambientali, Università degli Studi di Tera-
mo, Teramo.
Tel 0861-266913 Fax 0861-266915
Email: cchaveslopez@unite.it

ERRATA CORRiGE

In merito al testo “Cos’è SIROE” pubblicato sul numero 174 di luglio-agosto 2018, a pagina 18, si rimanda al testo esat-
to pubblicato online nella sezione “Exhibition and Conference” del sito www.natural1.it

Website: www.siroe.it
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La Società dei Naturalisti e Matematici di Modena 
nell’ambito della collaborazione pluriennale con 
l’Università di Modena e Reggio Emilia presenta la 

Scuola estiva “Piante aromatiche: coltivazione, produ-
zione di oli essenziali e impieghi” che ha come obiettivo 
la formazione di esperti nella coltivazione delle piante 
aromatiche, nel loro riconoscimento, nell’estrazione de-
gli oli essenziali, e di fornire conoscenze sui loro set-
tori di impiego, dalla salvaguardia delle caratteristiche 
nutritive dei prodotti alimentari, alla prevenzione delle 
malattie dell’uomo e degli animali, alla lotta ai patogeni 
vegetali.
Tutto ciò deve essere affrontato tutelando e proteggendo 
le piante aromatiche, anche attraverso la valorizzazione 
di specie, patrimonio della biodiversità, e un adeguato 
monitoraggio della qualità di tutta la filiera, dalla loro 
selezione, alla produzione in campo, dalla trasformazio-
ne al controllo dell’attività e dei residui.
La scelta di svolgere questa Scuola in Appennino ha 
l’obiettivo di avvicinare i giovani alla scoperta e cono-
scenza delle opportunità che il campo della produzione 
e trasformazione dei prodotti vegetali di qualità, colti-
vabili in montagna, può dare, conciliando la tutela del-
le risorse ambientali con buone prospettive di sviluppo 
economico.
Scopo della Scuola estiva in “Piante aromatiche: coltiva-
zione, produzione di oli essenziali e impieghi” è fornire 
conoscenze sulla caratteristiche botaniche e farmaco-
gnostiche delle piante aromatiche, sulla loro coltivazio-

ne e difesa, in particolare nelle aree Appenniniche. 
Considerato inoltre la possibilità di produrre dalle piante 
aromatiche gli oli essenziali, saranno discusse le pro-
prietà chimiche e i processi di trasformazione che por-
tano alla loro estrazione.
Potranno iscriversi al corso gli studenti e Laureati del-
le classi: L-02 Biotecnologie, L-13 Scienze Biologiche, 
L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbani-
stica, Paesaggistica e Ambientale, L-25 Scienze e Tec-
nologie Agrarie e Forestali, L-26 Scienze e Tecnologie 
Agro-Alimentari, L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche, 
L-29 Scienze e Tecnologie Farmaceutiche, L-32 Scienze 
e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura, L-34 Scien-
ze Geologiche, LM-06 Biologia, LM-07 Biotecnologie 
Agrarie, LM-08 Biotecnologie Industriali, LM-08 Biotec-
nologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, LM-13 
Farmacia e farmacia industriale, LM-41 Medicina e Chi-
rurgia, LM-42 Medicina Veterinaria, LM-54 Ingegneria 
Chimica, LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie, LM-70
Scienze e Tecnologie Alimentari e Lauree ante DM 270 
corrispondenti.
Con le competenze acquisite sulle caratteristiche chimi-
co-fisiche degli oli essenziali sarà possibile individua-
re le loro proprietà biologiche e quindi comprendere i 
meccanismi di azione e i campi di impiego, dalla fitote-
rapia umana e veterinaria, ai processi della tecnologia 
alimentare, fino alle applicazioni in campo agronomico.

E-mail: info@fanano.eu

SCuOLA ESTiVA “PiANTE AROMATiCHE: COLTiVAZiONE, 
PRODuZiONE Di OLi ESSENZiALi E iMPiEGHi”

Fanano (MO), 3-7 settembre 2018

FANANO, 3 settembre
- ore 9,00 Presentazione Scuola estiva
Botanica delle piante aromatiche
Descrizione farmacognostica
- ore 13,00 Pausa
Descrizione farmacognostica

FANANO, 4 settembre
- ore 9,00 Agronomia generale
Coltivazione delle piante aromatiche
- ore 13,00 Pausa
Coltivazione delle piante aromatiche
Aspetti fitosanitari

MONTOMBRARO Di ZOCCA, 5 settembre
presso I.I.S. Spallanzani
- ore 9,00 Fanano - Partenza per Montombraro di Zocca (I.I.S.Spal-
lanzani)

- ore 10,00 Tecniche di estrazione degli oli essenziali
- ore 13,00 Pausa
Distillazione
Visita coltivazioni

FANANO, 6 settembre
- ore 9,00 Applicazioni degli oli essenziali in fitoterapia e nella cosmesi
- ore 13,00 Pausa
Applicazioni degli oli essenziali in agricoltura e nell’industria alimen-
tare
Il mercato delle piante aromatiche e degli oli essenziali

FANANO, 7 settembre
- ore 9,00 Fitochimica
Il controllo analitico degli oli essenziali
- ore 13,00 Pausa
Laboratorio: Tecniche analitiche per la caratterizzazione chimica

&CONFERENCE

PROGRAMMA DEFINITIVO 
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Torna a Milano Esthetiworld 
by Cosmoprof, la “capsule” 
di Cosmoprof dedicata al 

mondo dell’estetica professio-
nale, del nail e delle spa.
Dal 6 all’8 ottobre 2018 al MiCo 
– Fiera Milano Congressi le azien-
de del comparto professionale 
presenteranno i prodotti novità e 
le tecnologie più all’avanguardia 
per i centri estetici e nail. Non 
mancheranno le iniziative e gli 
approfondimenti, che da 8 anni 
richiamano a Milano un numero 
sempre crescente di operatori 
del settore, aziende, estetiste, 
spa manager e nail artist.
I convegni in programma dal 6 
all’8 ottobre verteranno su te-
matiche all’ordine del giorno con 
spunti e aggiornamenti che re-
latori di alto profilo forniranno a 
proprietari di strutture estetiche 
e operatori, alla ricerca di nuove 
idee e stimoli per migliorare la 
qualità del proprio servizio.
Giunge alla 39a edizione il Con-
gresso di Estetica Applicata: i 
temi di riferimento per il settore 
si alterneranno a presentazioni di 
nuove tecniche corporee e mas-
saggi, mantenendo come obiet-
tivo la necessità di fornire alle 
professioniste presenti le chiavi 
di lettura per seguire le nuove ri-
chieste del mercato.
Ritorna l’attesissimo Esthe-
ti-Award: il premio, giunto alla 4a 
edizione, per i prodotti più inte-
ressanti e innovativi delle aziende 
espositrici, che conferma il valore 
della ricerca e della creatività per 
l’intero settore. Per la prima volta 
a Esthetiworld “Boutique Powe-
red By Cosmoprof”, il progetto 
charity firmato Cosmoprof. Quat-

tro prodotti realizzati in collabo-
razione con aziende espositrici di 
Cosmopack, l’evento del network 
dedicato alla filiera produttiva, 
potranno essere acquistati dal 
pubblico di Esthetiworld. Il rica-
vato sarà interamente devoluto 
ad Ageop Ricerca Onlus.

Website: 
www.esthetiworld.com

ESTHETiWORLD: iNNOVAZiONE E TECNOLOGiA PER iL MONDO DELL’ESTETiCA 
Milano, 6-8 ottobre 2018



ha 

Appuntamento a Bari con Mediterranean Health 
& Beauty, l’evento organizzato da BolognaFiere 
Cosmoprof, in programma dall’8 al 16 settem-

bre all’interno della Fiera del Levante di Bari. Giunta 
alla terza edizione, Mediterranean Health & Beauty è 
l’iniziativa dedicata agli appassionati di bellezza, 
salute e benessere. Una ricca area espositiva ospiterà 
aziende per i settori capello, estetica e integratori ali-
mentari, wellness e fitness, palestre e spa, interessate a 
interfacciarsi con gli oltre 270.000 visitatori della Fiera 
del Levante, l’evento fieristico più importante del Sud 
Italia. MH&B 2018 celebrerà la bellezza a 360°. Quella 
bellezza che risiede nell’arte, in natura, nell’imprendito-
ria illuminata e nell’artigianalità. La bellezza di “saper 
fare”, della creatività e della manualità che si tramanda 
da generazioni. Sul palco si vedranno danze, si potrà 
assistere alle magiche creazioni degli acconciatori e alle 
esibizioni dei barbieri. Ci si potrà inoltre perdere nelle 
degustazioni e ammirare l’arte della pittura sul corpo. 
Sarà celebrata la bellezza intesa come estetica, ma 
anche e soprattutto patrimonio culturale, enfatizzan-

do tutto ciò che appartiene alla Puglia. 
Tra le iniziative in programma, in primo piano le ultime 
tendenze per l’estetica, con il body painting e le tec-
niche di massaggio più in voga. Inoltre Mediterranean 
Hair & Beauty Ring, in collaborazione con Camera Ita-
liana dell’Acconciatura, CNA e Confartigianato, porterà 
sul palco importanti hair stylist locali e non mancherà 
poi la cosmesi maschile, in forte crescita in Italia e nel 
mondo, con show dedicati alle ultime tendenze barber. 
Anche il pubblico diventerà protagonista durante 
alcuni momenti di spettacolo. Verrà infatti celebrata la 
“modella trucco per una sera” e sarà possibile chiedere 
consigli di stile per trovare il look più indicato, grazie 
alla consulenza degli style consultant. Con la preziosa 
collaborazione di Eataly Bari – Progetto Porta del Sud 
infine, gli alimenti protagonisti saranno quelli simbolo 
del territorio locale e della cucina mediterranea.

Per informazioni:
http://www.cosmoprof.it/mediterranean-health-be-

auty/il-progetto/ 

Nel panorama del territorio siciliano, dove la biodiver-
sità delle colture è un valore aggiunto da tutelare, 
il settore delle piante officinali, specialmente negli 

ultimi anni, è diventato strategico per lo sviluppo locale.
Rosmarino, origano e timo insieme alla calendula sono al-
cune delle tante specie che rappresentano, infatti, il fiore 
all’occhiello di un’economia del territorio dinamica e in pie-
no sviluppo, che si affianca e non per forza sostituisce, le 
colture storiche dei diversi comprensori.
Tali tematiche saranno trattate nell’edizione 2018 dell’e-
vento “Officinali IN Sicilia”, in calendario il 28 e 29 set-
tembre. Dopo il successo della prima edizione, organizzata 
presso il Palazzo Pannitteri nel Comune di Sambuca di 
Sicilia, quest’anno Marcello Militello, Agronomo esperto di 
piante officinali e ideatore del progetto, rinnova il suo invito 
alla partecipazione, per un’edizione 2018 ricca di novità, 
a questo evento tecnico-divulgativo sul settore delle 
piante aromatiche e officinali in Sicilia.
Quest’anno la manifestazione sarà ospitata a Marsa-

la - presso il Complesso Monumentale di San Pietro una 
struttura storica, centro delle attività sociali e culturali della 
città -  nel territorio del trapanese, ricco di bellezze naturali, 
dalle saline alle vigne, circondato dai prodotti d’eccellenza 
del panorama enogastronomico della Sicilia.
Il focus della prima giornata sarà sulla formazione tecnica 
del settore, con il “Corso di avviamento alla produzione 
di specie officinali” promosso dalla Federazione Italiana 
Produttori Piante Officinali (FIPPO), già partner dell’evento 
2017.
La giornata divulgativa del 29 settembre vedrà invece la 
presenza di illustri relatori esperti del settore e sarà de-
dicata a tutti coloro che vogliono approfondire o conoscere 
le tematiche inerenti le piante officinali.

Per info: officinaliinsicilia@gmail.com 
Facebook: 

https://www.facebook.com/Officinali-in-Sici-
lia-197439451084957/

OFFiCiNALi iN SiCiLiA: FORMAZiONE
PER LA COLTiVAZiONE Di QuALiTà
Marsala, 28 e 29 settembre 2018
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MEDiTERRANEAN HEALTH & BEAuTY
Bari, 8-16 settembre 2018
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Laboratori Biokyma srl | Anghiari - Toscana | +39 0575 749989 | www.biokyma.com

TISANE IN FILTRO
NO ADDITIVI • 13 FORMULAZIONI FUNZIONALI • 100% PIANTE OFFICINALI BIOLOGICHE 

le piante utili per il 
drenaggio dei liquidi

un alleato contro 
la sensazione 

di pesantezza e gonfiore

settembre 2018    natural 1 t 31

Cosmoprof Worldwide Bologna 
ha presentato la nuova campa-
gna pubblicitaria per la prossi-

ma edizione che si svolgerà a Bolo-
gna dal 14 al 18 marzo 2019.
La nuova immagine, ideata e curata 
da Heads Collective, promuoverà le 
manifestazioni del network Cosmo-
prof - Cosmoprof Worldwide Bologna, 
Cosmoprof North America, Cosmo-
prof India e Cosmoprof Asia - sui prin-
cipali media nazionali e internazionali 
(digital, stampa trade e consumer, 
affissione, tv).
Le immagini, realizzate da Emilio Tini, 
rappresentano una bellezza senza 
confini, espressione di una società 
aperta e multiculturale, attraverso 
i volti e i corpi dipinti di modelle di 
differenti etnie. L’immagine di ognu-
na di loro è associata a Bologna, Las 
Vegas, Mumbai e Hong Kong, le città 
che ospiteranno, nel corso del 2019, 
le relative manifestazioni Cosmoprof. 
Il gioco del make-up, che è in realtà 
quasi un’opera di body art, crea un 
effetto visivo straniante, in un dialo-
go tra finzione e realtà, tra il volto 
reale e quello dipinto. In ognuno di 
noi c’è una personalità dalle molte-
plici sfaccettature che il trucco può 
nascondere o viceversa far emergere 
ed enfatizzare.
Lo stesso gioco di forme e di colori è 
protagonista dei video della campa-
gna, per la regia di Francesco Mene-
ghini, giocati su primi piani e macro 
delle modelle, che si soffermano sui 
passaggi tra la parte colorata e la 
parte naturale dei volti.
In coerenza con le campagne Co-
smoprof, Heads ha sviluppato anche 
l’immagine per Cosmopack, la ma-
nifestazione dedicata al packaging 
e alle materie prime, riprendendo i 
medesimi colori delle differenti mani-
festazioni per comunicare lo sviluppo 
internazionale del salone dedicato 
alla filiera cosmetica.

Website: www.cosmoprof.com

COSMOPROF WORLDWiDE BOLOGNA: ViA ALLA NuOVA CAMPAGNA PuBBLiCiTARiA
Bologna, 14-18 marzo 2019
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Dal 14 al 16 Novembre 2018, presso l’Hotel Nipponda-
ria a Shizuoka, il cuore del pittoresco  Monte Fuji, avrà 
luogo la quarte edizione della Conferenza Internazio-

nale “Pharma-Food” (ICPF2018). 
La popolarità di alimenti funzionali, compresi integratori 
alimentari e prodotti naturali per la salute, sta crescendo a 
una velocità notevole e sta influenzando la promozione della 
salute, così come la prevenzione e la terapia delle malattie. 
L’efficacia e la sicurezza degli alimenti funzionali sono state 
studiate utilizzando i metodi rigorosi delle Scienze della Vita; 
i problemi di efficacia e sicurezza sono spesso ulteriormente 
complicati dal fatto che gli alimenti funzionali sono assunti 
di frequente in contemporanea con  farmaci da prescrizione. 
L’importanza della relazione farmaco-cibo è ora ampiamen-
te riconosciuta dalla comunità scientifica ed è diventata un 
tema centrale per il futuro della promozione della salute e 
della cura della malattia. Questa conferenza si concentra 
sulla ricerca scientifica multidisciplinare in settori quali la 
funzionalità e la chimica di farmaci e alimenti, e vanta la 
presenza di scienziati di fama internazionale che presen-
teranno relazioni discutendo le ultime ricerche, i concetti e 
le applicazioni di alimenti funzionali e farmaci nella promo-
zione della salute, la longevità e la gestione della malattia. 
La conferenza sarà dunque un’eccellente opportunità di 
networking con farmacologi, scienziati del settore alimen-
tare e medici di tutto il mondo.
Presidente del comitato organizzativo della Conferenza è il 

�e 4th International Conference
on Pharma and Food (ICPF2018)

Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
http://www.ndhl.jp/

Organized by University of Shizuoka

E-mail: icpf@u-shizuoka-ken.ac.jp

http://w3pharm.u-shizuoka-ken.ac.jp/ICPF2012/

Janet L Funk, University of Arizona, USA
Johan Garssen, University of Utrecht, The Netherland
Jintana Sattayasai, Khon Kaen University, Thailand
Bhimanagouda S Patil, Texas A&M University, USA
Yaowared Chulikhit, Khon Kaen University, Thailand
Jiyoung Kim, Seoul National University, Republic of Korea
Joyce Pan, Industrial Technology Research Institute, Taiwan
Min-Hsiung Pan, National Taiwan University, Taiwan
Pattra Ahmadi Pirshahid, 
Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR), Thailand
Antonella Riva, Indena, Italy
Bungorn Sripanidkulchai, Khon Kaen University, Thailand
Tae Jin Yoon, 
Agency for Korea National Food Cluster, Foodpolis, Republic of Korea

Organizer: 
Shizuo Yamada （University of Shizuoka）

Co-organizers:
Toshinao Goda （University of Shizuoka）
Tatsuya Morimoto （University of Shizuoka）
Hitoshi Ashida （Kobe University）
Barbara N Timmermann （University of Kansas, U.S.A）
Johan Garssen （University of Utrecht, The Netherland）

November 14（Wed）～16（Fri）, 2018

Nippondaira Hotel

第4回薬食国際カンファレンス ～ 健康長寿への貢献

Mt. Fuji

Splendid view from Nippondaira Hotel

Invited Speakers

~ Contribution to Health and Longevity 

阿部啓子（東京大学） Keiko Abe, The University of Tokyo
芦田　均（神戸大学） Hitoshi Ashida, Kobe University
岸本良美（お茶の水女子大） Yoshimi Kishimoto, Ochanomizu University
小林彰子（東京大学) Shoko Kobayashi, The University of Tokyo
佐藤健司（京都大学） Kenji Sato,  Kyoto University
茶山和敏（静岡大学） Kazutoshi Sayama, Shizuoka University
西島さおり（沖縄国際大学、サザンナイトラボラトリー）Saori Nishijima, 
Okinawa International University
山本（前田）万里（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）Mari Maeda-Yamamoto,
Food Research Institute, National Agriculture and Food Research Organization (NARO)
目黒真一（花王㈱生物科学研究所） Shinichi Meguro, Kao Corporation, Biological Science Research
禹　済泰（中部大学、沖縄リサーチセンター） Je-Tae Woo, Chubu University, Okinawa Research Center

Professor Shizuo Yamada dell’Università di Shizuoka; coor-
ganizzatori: Prof. Toshinao Goda e Prof. Tatsuya Morimoto 
- Università di Shizuoka, Prof. Ashida Hitoshi - Università di 
Kobe, Prof.ssa Barbara N. Timmermann - Università  del 
Kansas, e Prof. Johan Garssen – Università di Utrecht.

Website:
http://w3pharm.u-shizuoka-ken.ac.jp/iCPF2012/

4th iNTERNATiONAL CONFERENCE 
ON PHARMA-FOOD (iCPF 2018)

Contributi per la salute e la longevità
Shizukoa (Japan), 14-16 Novembre 2018

FOCuS BiO BANK - MENSE SCOLASTiCHE 2018
Il bio nelle mense scolastiche in Italia: evoluzione e trend storico secondo i censimenti Bio Bank

Ecco un altro tema caldo - e fumante - per il Focus Bio Bank. Questa volta sotto la lente d’ingrandimento finiscono le mense 
scolastiche biologiche. Una realtà oggi importante nonché un’esperienza partita nel lontano 1986 da Cesena, nel cuore della 
Romagna, con la prima mensa scolastica biomediterranea. È Cesena dunque che ha fatto scuo-

la nelle scuole d’Italia. E non solo.
Nel 2018 è entrato in vigore il decreto ministeriale che incentiva le mense bio, passando per 
la certificazione. Il loro ruolo è infatti strategico non solo come percorso di educazione alimentare e 
come investimento sulla salute dei bambini e dell’ambiente, ma anche come sbocco commerciale 
sempre più rilevante per i produttori biologici.
A tal proposito, è stato istituito un fondo di 44 milioni di euro fino al 2021, gestito dal Ministero 
delle Politiche agricole, per realizzare iniziative di informazione e promozione nelle scuole. 
Ma soprattutto per ridurre il costo del servizio a carico degli utenti. Un tema cruciale quello dei 
costi, perché proprio mentre cresce l’interesse per i prodotti biologici, calano le risorse pubbliche 
e quelle delle famiglie. Passando al bio, il costo del pasto finale aumenta in media del 20%. Per 
poter investire in qualità occorre rendere efficiente tutto il sistema. È questa la sfida in atto, dove 
l’informazione gioca un ruolo strategico come strumento decisionale. Ecco il motivo del 
Focus Bio Bank - Mense scolastiche 2018: 66 pagine ricche di dati, informazioni e infografiche, 
tutte da sfogliare, leggere e consultare liberamente su Issuu.
Website: issuu.com/biobank   www.biobank.it
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Si è svolta a Milano il 22 giugno scor-
so l’Assemblea dei Soci di Asso-
Bio - l’associazione nazionale delle 

imprese di trasformazione e distribuzio-
ne dei prodotti biologici - che dopo una 
parte riservata alle aziende impegnate 
nell’Associazione, ha aperto le sue porte 
alla stampa e agli stakeholders per fare il 
punto, con il supporto di Nielsen, sui trend 
e i dati del comparto bio in Italia. 
Dati che mostrano come il biologico cre-
sce ancora e si consolida tra le abitu-
dini d’acquisto degli italiani. Stili di vita 
e informazione condizionano sempre di 
più gli acquisti, orientando i consumatori 
a scelte alimentari consapevoli, seletti-
ve e di valore. Il mercato non è più solo 
quello di oltre 1.200 negozi specializzati, i 
pionieri del settore, ma anche quello del-
la grande distribuzione dove per la prima 
volta il bio supera il miliardo e mezzo di 
vendite.
Dopo un triennio eccezionale che ha visto 
un’impennata delle vendite a tassi annui 
tra il 18 e il 19%, il biologico è tornato a 
crescere a un tasso del 10.5%.
Le vendite nei supermercati sono a 
+ 15,8%, quelle degli ipermercati a 
+11,7%. Dei 1522 milioni di maggiori 
vendite di alimentari nell’ultimo anno, 156 
milioni derivano da prodotti biologici. Nella 
GDO il numero di referenze biologiche è 
aumentato del 18%. In leggera diminuzio-
ne i prezzi (fatto 100 il costo della media 
convenzionale, quello bio è sceso da 152 
a 149, quando era 160 nel 2016).
Per quanto riguarda la distribuzione 
dei consumi: a crescere di più è il sud 
(+19,7%), ma la penetrazione è ancora 
limitata al 2.1%; nel Nord Est il bio pesa il 
4,4% della spesa alimentare e cresce del 
14,1%, al Centro il peso è del 3,6% e la 
crescita del 14,9%, a nord ovest quota del 
3,5% e incremento del 12,1%.
In Europa sono oltre 300mila le aziende 

agricole biologiche (64.818 le italiane, 
con una superficie di 1.796.363 ettari, 
+20,3% in un anno, il 14,5% della super-
ficie agricola totale).
“La conversione all’agricoltura biologica è 
una necessità: dopo settant’anni di ricorso 
dissennato alle sostanze chimiche di sin-
tesi ci troviamo con pochissima sostanza 
organica nei suoli e con una preoccupan-
te presenza di residui di fitofarmaci nelle 
acque superficiali e in quelle delle falde 
profonde” ha ricordato il presidente di 

AssoBio Roberto Zanoni. 
Quello della sostenibilità e del rispetto 
dell’ambiente è citato come motivo d’ac-
quisto da 29 consumatori italiani su 100, 
mentre 34 segnalano la qualità superio-
re dei prodotti biologici. Il drive più forte, 
però, rimane quello della sicurezza, 
citato da 76 consumatori su 100, che si 
rivolgono al biologico ritenendolo più sicu-
ro per la salute, più degno di fiducia per la 
certificazione o su consiglio del pediatra.
Website: www.assobio.it

iL BiO Si AFFERMA NEL SETTORE AGROALiMENTARE iTALiANO



XXVi CONGRESSO NAZiONALE Di FiTOTERAPiA S.i.FiT.
Scienza nella Tradizione

La fitoterapia, nei suoi molteplici ruoli di medicina 
convenzionale, di medicina integrativa e di stru-
mento di prevenzione, oggi riscuote un grande 

consenso da parte della popolazione italiana. I motivi 
principali di questa riscoperta del prodotto vegetale 
possono individuarsi principalmente in due elementi, 
tra loro interconnessi: le nuove acquisizioni scientifi-
che, che stanno fornendo nuove evidenze cliniche di 
interesse e maggiore razionale di utilizzo, e gli sforzi 
delle aziende, che stanno sviluppando e proponendo 

nuovi prodotti, di maggiore qualità, dotati di effi-
cacia e sicurezza. 
In questo contesto, il Congresso Nazionale di 
Fitoterapia, organizzato dalla Società Italiana di 
Fitoterapia (S.I.Fit.), si propone come evento di 
riferimento in cui medici, farmacisti, erboristi, 
ricercatori e professionisti del settore, accade-
mici e aziende si incontrano per una tre giorni di 
relazioni, dibattiti, esposizioni.
Il XXVI Congresso Nazionale di Fitoterapia si è 
svolto quest’anno a Fiuggi, dal 25 al 27 maggio 
presso il centro congressi del Silva Hotel Splen-
did.

La prima parte del Congresso ha preso in con-
siderazione l’aspetto tecnico del problema delle 
adulterazioni dei fitoterapici. 

Il Professor Giovanni Appendino, Università 
del Piemonte Orientale, ha aperto i lavori parlan-
do del problema della sofisticazione dei prodot-
ti vegetali, riportando esempi altisonanti come 
Ginkgo biloba L. ed altri prodotti noti per la loro 
valenza farmaceutica. Il tema delle sofisticazioni 
è stato approfondito nel seminario sul riso rosso 
fermentato dal Dottor Marco Biagi e dalla Dot-
toressa Federica Camin, che hanno presentato 

le prospettive di mercato di questo prodotto, insieme ad una metodica 
analitica sviluppata grazie alla collaborazione tra SIFITLab e la fonda-
zione E. Mach, che si propone in grado di riconoscere i campioni di riso 
rosso fermentato di buona qualità da quelli adulterati.
L’incidenza della fitoterapia nel mercato italiano è stata poi presen-
tata dal Dottor Filippo Boschetti di IQVia, azienda leader mondiale 
nell’utilizzo di dati, tecnologie e competenze scientifiche in ambito 
healthcare.
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Il Silva Splendid Hotel

Antonella Smeriglio e Daniela Giachetti

Paolo Governa, Giulia Greco e Maria Rosa Monti

Vittoria Borgonetti e Daniela Giachetti
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Spazio anche ai giovani, soprattutto nella prima giornata del Con-
gresso, grazie alla presentazione delle tesi finaliste del Premio 
italo Taddei 2018, assegnato poi alla Dottoressa Giulia Greco, 
dell’Università di Bologna per il suo lavoro sull’attività antitumo-
rale in vitro di Hemidesmus indicus, ed alle presentazioni e po-
ster del progetto SYRP: S.I.Fit. Young Researchers Project, che ha 
visto assegnare alla Dottoressa Vittoria Borgonetti, Università 
di Siena, il Premio Lamberto Monti 2018, per il suo lavoro sull’ef-
fetto antinfiammatorio centrale e periferico di un estratto non 
psicotropo di Cannabis sativa.

La giornata del sabato è stata caratterizzata da molte presentazioni di alto 
livello scientifico. Si è parlato dell’utilizzo salutistico di frutti conosciuti 
come il bergamotto (Dottoressa Elisabetta Frattini, INDENA) o poco co-
nosciuti come Citrus lumia (Dottoressa Antonella Smeriglio, Università 
di Messina), ma anche di alga klamath (Dottor Luigi Gallo, Nutrigea), di 
erucina e brassicacee (Dottoressa Eugenia Piragine, Università di Pisa), 
di erisimo (Dottoressa Gigliola Borgonovo, Università di Milano, Dottor 
Alex Cremonesi, PhytoGarda e Dottoressa Micol Rindone, farmacista di 
Milano), e di associazioni tra probiotici e fitoterapici per le infiammazioni in-
testinali (Professoressa Monica Montopoli, Università di Padova). Sabato 
mattina si è tenuto poi l’atteso seminario sulla lavanda, nel quale 
sono state affrontate tematiche di qualità con il Dottor Lorenzo 
Domini, di Siena, passando alle applicazioni cliniche in medicina 
convenzionale e tradizionale cinese con il Dottor Leonardo Pao-
luzzi, medico di Terni, fino agli utilizzi più particolari nei massaggi e 
rituali per il benessere, presentati dal Dottor Giuseppe Mazzocco, 
dell’Università di Padova.
Nel pomeriggio il Professor Della Loggia, dell’Università di Trieste, 
ha tenuto una bellissima presentazione sull’uso della fitoterapia nel-
la tosse, trattando le specie di maggiore interesse clinico, ma senza 
tralasciare qualche simpatico excursus su esempi particolari e, a 
volte, paradossali. 
La giornata si è conclusa con il seminario sulla fitoterapia nel trat-
tamento delle infezioni vaginali, affidato alla grande esperienza del 
Professor Pansini, Università di Ferarra e della Professoressa Gia-
chetti, Presidente S.I.Fit..

Nell’ultima giornata sono state presentate nuove ricerche in ambito 
fitocosmetico, con relazioni del ISE-CNR di Firenze (Dottoressa Ce-
cilia Faraloni) e dell’azienda Res Pharma Industriale (Dottor Fabio 
Angeleri) e il Dottor Andrea Ossato (Golden Wave) ha illustrato i 
concetti di qualità e le possibili applicazioni dei funghi medicinali. 
Domenica ha destato molto interesse anche il seminario sulla fito-
terapia in veterinaria, coordinato dal Dottor Scozzoli, veterinario di 
Forlì, nel quale l’Università di Bologna ha portato tre nuove ricerche 
su Artemisia annua (Dottoressa Martina Bertocchi), sull’alga bru-
na Ascophyllum nodosum (Dottoressa Federica Medici) e sull’u-
tilizzo degli oli essenziali per il loro utilizzo contro patogeni resi-
stenti agli antibiotici (Dottor Maurizio Scozzoli e Dottor Domenico 
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L’intervento di 
Roberto Della Loggia

La relazione di Daniela Giachetti

Marco Biagi e Daniela Giachetti



Ventrella). È stato molto seguito anche il seminario 
conclusivo sull’attualissimo tema dell’impiego dei 
cannabinoidi in terapia: il Dottor Francesco Crestani, 
medico di Rovigo, ha riportato il paradosso tra le molte 
nuove conoscenze e acquisizioni sugli utilizzi terapeu-
tici di cannabis e l’attuale stato normativo che di fatto 
limita molto l’utilizzo di questa pianta medicinale. La 
Dottoressa Federica Messina, di Perugia, invece, 
ha fatto una presentazione sulle sostanze naturali ad 
attività cannabinomimetica diverse da quelle presenti 
nella cannabis.

Il XXVI Congresso Nazionale di Fitoterapia è un esem-
pio lampante della multidisciplinarietà di questa 
materia. Anche quest’anno le relazioni sono state 
di altissimo livello e l’evento si è svolto in un clima 
professionale e accademico, lasciando però spazio 
a piacevoli momenti di svago, come l’apprezzatissi-
mo e scenografico aperitivo di benvenuto offerto da 
Cocktail in the world, capace di coinvolgere tutti i par-
tecipanti, giovani e più esperti. (M.B.)

Website: www.sifit.org
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Paolo Governa                                        Micol Rindone Gigliola Borgonovo                                 Domenico Ventrella

Cecilia Faraloni                                         Francesco Saverio Pansini

Maurizio Scozzoli

Martina Bertocchi                                    Federica Medici

Andrea Ossato                                          Federica Messina



specifiche per la preparazione delle droghe), ai capannoni dotati 
di moderni magazzini.
Il processo produttivo si articola in tre fasi: coltivazione effet-
tuata con pratiche agricole biologiche; essiccazione mediante 
impianti ad aria calda forzata; lavorazione mediante impianti di 
defogliazione, separazione, taglio, depolverizzazione, ecc.
L’intero iter produttivo è finalizzato al raggiungimento dell’obiet-
tivo qualità, una caratteristica che permette alla cooperativa di 
collocare sul mercato nazionale ed estero un prodotto compe-
titivo.
Tutte le fasi della produzione vengono controllate da I.C.E.A. 
(Istituto Certificazione Etico Ambientali) in base al regolamento 
CEE 2092/91 e succ. CE 834/07.

Bioplanta opera con successo nel settore dei prodotti erbo-
ristici biologici-biodinamici. 
Il listino dell’azienda è particolarmente completo e spazia 

dalle erbe officinali da agricoltura biologica alle miscele di erbe 
officinali taglio tisana, dagli infusi di frutta ai cuscini di erbe, 
dagli estratti idroalcolici agli oli essenziali.
Comune denominatore di tutta l’offerta del Marchio è l’elevato 
standard qualitativo offerto, che deriva dal controllo sull’intera 
filiera. Il marchio, infatti, lavora in stretta collaborazione con Sud 
Officinale Coop. Agricola, importante realtà nazionale nella 
produzione di piante officinali biologiche. Questo connubio per-
mette di controllare ogni fase della produzione, dalla semina al 
preparato finale ed al confezionamento.
Il prodotto finito è il frutto di numerosi, delicati passaggi, per i 
quali la Cooperativa è attrezzata al meglio, grazie ai vasti ter-
reni irrigui di cui dispone (28 ettari di terreni irrigui nella piana 
del fiume Bradano a circa 120 metri s.l.m. e circa 10 ettari in 
diverse aree montane, a 700/2000 metri s.l.m., del massiccio 
del Pollino, cui si affiancano 1000 m2 di tunnels per la produzio-
ne di piantine), ai macchinari e alle attrezzature all’avanguardia 
(tra cui impianti di essicazione ad aria calda forzata e macchine 

BiOPLANTA
S. P. Destra Bradano, km 15 
75022 irsina (MT)
Tel.: 0835 517991; 
Fax: 0835 518725
E-mail: info@bioplanta.it   
Website: www.bioplanta.it

BiOPLANTA
una filiera controllata, garanzia di qualità certa
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Presso l’Aula Magna della sede centrale dell’Università 
degli Studi di Pavia, il 29 giugno si è tenuto il convegno 
intitolato: “Claim di riduzione di fattore di rischio di ma-

lattia, come valorizzare gli integratori alimentari attraverso 
l’art. 14 del Reg. (CE) N. 1924/2006”. La giornata ha raccolto 
l’interesse degli addetti ai lavori, in quanto erano presenti più 
di 220 partecipanti provenienti da numerosissime aziende 
del settore. Il grande riscontro in termini di partecipazione ha 
permesso di instaurare, all’interno del convegno, un confron-
to costruttivo tra i rappresentati delle aziende e gli esponenti 
della ricerca accademica e del Ministero della Salute. I lavo-
ri sono iniziati con il saluto della Prof.ssa Maria Daglia, in 
qualità di organizzatore della giornata, che ha introdotto i re-
latori e gli argomenti oggetto della giornata. A questo primo 
intervento ha fatto seguito la relazione del Prof. Ettore No-
vellino, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che 
ha proposto, quali promettenti target nello sviluppo di nuovi 
integratori alimentari, i dismetabolismi, portando numerosi 
esempi pratici di ricerche condotte presso il suo gruppo di 
ricerca in tale ambito. A seguire, il Dott. Bruno Scarpa, Diret-
tore dell’Ufficio IV del Mistero della Salute, ha esposto una 
relazione sugli aggiornamenti tecnico-normativi in tema di 
claim salutistici, con particolare riferimento ai claim di ridu-
zione di fattori di rischio di malattia. Il Dott. Bruno Scarpa ha 
inoltre illustrato le ultime novità in tema di notifica elettronica 
e inerenti alla regolamentazione di Novel Food e Food for 
Specific Group.
Nella seconda parte della giornata, la Prof.ssa Maria Daglia 
ha presentato le linee guida EFSA riguardanti l’allestimen-
to della domanda di autorizzazione per i claim di riduzione 
dei fattori di rischio di malattia. In tale occasione, la Prof.
ssa Daglia ha comunicato ai presenti l’intenzione, condivisa 
con i colleghi dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, di istituire un gruppo di studio per offrire alle aziende un 
servizio di assistenza nella preparazione delle domande di 
autorizzazione per i claim salutistici, sottolineando che tale 
iniziativa è supportata dalla multidisciplinarietà che caratte-
rizza l’approccio universitario, sia a livello di ricerca, sia nel 
coinvolgimento dei maggiori esperti del settore in ambito 
clinico e regolatorio. A seguire, il Prof. Giancarlo Tenore, 
dell’Università Federico II di Napoli, ha approfondito il tema 
della domanda di autorizzazione per i claim di riduzione di 
fattore di rischio di malattia, portando all’attenzione dei pre-
senti diversi esempi pratici di domande di autorizzazione 
inoltrate e i relativi pareri EFSA, evidenziandone gli eventuali 
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L’ART. 14 DEL REG. (CE) N. 1924/2006”

Il colonnato d’entrata dell’Aula Magna

Ettore Novellino, Maria Daglia, Bruno Scarpa

Bruno Scarpa

Le domande dal pubblico
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punti di forza e le criticità. 
La giornata è proseguita con la relazione dell’Av-
vocato Neva Monari, dello studio legale Avvocati 
per l’Impresa, sul quadro normativo sanzionatorio. 
L’Avvocato ha illustrato e commentato le più recen-
ti sentenze applicate nell’ambito degli integratori 
alimentari. A conclusione della giornata, è inter-
venuto il Dott. Andrea Costa, Presidente in carica 
di Federsalus (Associazione Nazionale Produttori e 
Distributori Prodotti Salutistici), che ha presenta-
to le statistiche commissionate dall’Associazione 
sugli esiti delle richieste di autorizzazione inoltrate 
ad oggi a EFSA, facendo emergere le opportunità 
per le aziende italiane, sottolineando l’importanza 
di una stretta collaborazione tra le Università che 
si occupano di Nutraceutica, il Ministero della Sa-
lute e Federsalus con le sue aziende consociate. 
A conclusione della giornata, la Prof.ssa Daglia ha 
ringraziato i partecipanti e dato loro appuntamento 
al prossimo convegno che è programmato per il 
26 ottobre, nel quale verrà nuovamente affrontato 
il tema della qualità degli integratori alimentari in 
termini di sicurezza ed efficacia. 

Il pubblico intervenuto
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&CONFERENCE

Anche quest’anno il Conservatorio Botanico - Giardini di 
Pomona propone il suo calendario. Le foto, realizzate 
da Enzo Arnone, sono state tutte realizzate all’interno 

de “I giardini di Pomona”, un grande lavoro di documenta-
zione avvenuto nel corso dell’anno. 
Il trascorrere dei mesi sarà scandito dagli splendidi scatti 
dell’autore, che per il 2019 sono dedicati al fico.
Il calendario è disponibile presso i seguenti punti di distribu-
zione: Librerie Mondadori, Libreria Hoepli, Mercatone di 
Garabombo.

Website: www.igiardinidipomona.it

CALENDARiO 2019 – i GiARDiNi Di POMONA

ASSEMBLEA GENERALE DEi SOCi DEL GRuPPO COSMETiCi ERBORiSTERiA

Si è svolta a Milano lo scorso 29 giugno l’Assemblea 
elettiva del Gruppo Cosmetici Erboristeria per la 
designazione del Presidente (confermato Antonio 

Argentieri - “L’Erbolario”), del Vicepresidente (Laura 
Pedrini - “Pedrini Cosmetici”) e della Commissione Di-
rettiva del GCEr per il triennio 2018/2021.
Ad aprire poi i lavori della parte pubblica è stato il Pre-
sidente Antonio Argentieri, che con la sua Relazione ha 
illustrato un resoconto dell’attività svolta dal Gruppo nel 
2017 e il programma per l’anno 2018 con i prossimi ap-
puntamenti, come la consueta e importante partecipa-
zione a SANA 2018.
Dai dati esposti durante l’incontro, si evince che il GCEr 
conta attualmente 41 aziende. Il canale generalmen-
te chiamato “erboristeria”, in base alle stime del Cen-
tro Studi di Cosmetica Italia, vale nel 2017 440 milioni 
di euro in termini di consumo e rappresenta il 4,4% 
del mercato cosmetico totale in italia (superiore ai 10 
miliardi di euro). Si rileva da tempo che il mercato del 

“green” è ormai multicanale, al punto che il Centro Studi 
ha voluto rilevare, presso le imprese associate, l’offerta 
generica di prodotti a connotazione naturale. Emerge un 
valore di oltre 1 miliardo di euro di prodotti a connotazio-
ne naturale distribuiti, non solo nel canale tradizionale, 
ma – con differenti valori – nei vari canali, dall’estetica 
all’acconciatura, passando per grande distribuzione, mo-
nomarca, farmacia e profumeria.
il mercato e il concetto di “green” nella cosmetica, 
di difficile definizione, sono stati infine i principali temi 
affrontati nel corso dell’Assmblea, in particolare trami-
te due interessanti relazioni: “Il mercato Green e la sua 
evoluzione digitale” di Giacomo Fusina CEO Human Hi-
gway (con introduzione di G.A. Positano, Responsabile 
Centro Studi di Cosmetica Italia) e “Prodotti a connota-
zione naturale: pro e contro della scelta dello Standard 
ISO 16128” di Roberto Gorni, Responsabile Area Tecnico 
Normativa di Cosmetica Italia.

Website: www.cosmeticaitalia.it 


