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The international movement for the medicinal mu-
shroom industry marked an important milestone 
when the International Journal of Medicinal Mu-

shroom (IJMM) was launched in 1999 by Begell House 
Inc. (USA). This then led to the inaugural International 
Medicinal Mushroom Conference (IMMC) held in Kiev, 
Ukraine, in 2001 when it was agreed that there would 
be an IMMC every two years. The IMMC2 was held in 
Pattaya, Thailand, in 2003; The IMMC3 was held in Port 
Townsend, USA, in 2005; and the IMMC4 was held in 
Ljubljana, Slovenia, in 2007. The IMMC5 was held in 
Nantong, China, in 2009. In 2011 the IMMC6 was held in 
Zagreb, Croatia. In 2013, the IMMC7 was held in Beijing, 
China. The IMMC8 was held in Manizales, Colombia, in 
2015. The IMMC9 was held in Palermo , Italy, in 2017. 
The IMMC10 was held in Nantong, China, 2019.  The 
11th International Medicinal Mushroom Conference will 
be held in Belgrade, Serbia, 2021.

Belgrade is located to the confluence of Danube and 
Sawa and the crossroads of the Pannonian Plain and 
the Balkan Peninsula in Europe. It is one of the oldest 
continuously inhabited cities in Europe and maintains 
a vibrant city atmosphere today with a population of 2 
million people buzzing with life. For centuries it has been 

a meeting point among different civilizations and today 
among different scientists.
Scientists, students, mycologists, medical doctors, phar-
macologists, immunologists, contagious disease specia-
lists, naturopaths, biochemist are invited.

The name of the organization is the International Society 
for Medicinal Mushrooms (“ISMM”). The organization is 
based in Vancouver, Canada. It has two offices: one in 
Vancouver, Canada and one in Beijing, China. 
ISMM operates as a non-profit international organiza-
tion. With common aspiration and purpose, it’s a union 
of corporations, communities, or individuals in scientific 
research, education, manufacture, distribution and cir-
culation, marketing, cultural industry, and other related 
fields involved in the medicinal mushroom industrial 
chain. 
Its mission is to promote the global impact of the medi-
cinal mushroom industry for the benefit of human health 
welfare by upgrading the integration and development 
in all aspects of the international medicinal mushroom 
industry.

Website: http://www.ismm2013.com/Default.aspx

IMMC11- THE 11TH INTERNATIONAL 
MEDICINAL MUSHROOM 
CONFERENCE 
Belgrade (Serbia), September 27-30th 2022

Massimo Corradi, Hiroko Hirai



Lo scorso venerdì 4 febbraio, si è celebrato il World Cancer Day, la 
Giornata mondiale contro il cancro. Alle numerose persone e or-
ganizzazioni che hanno celebrato la ricorrenza si è unita anche La 

forza e il sorriso, versione italiana del programma internazionale Look 
Good Feel Better.
La Onlus, patrocinata da Cosmetica Italia (associazione nazionale im-
prese cosmetiche), aiuta le donne che affrontano il cancro a ritrova-
re autostima e fiducia in sé stesse con laboratori di bellezza gratuiti, 
presso ospedali e associazioni di tutta Italia e anche online, grazie a 
specifiche sessioni virtuali.
Il World Cancer Day – racconta Anna Segatti, presidente de La forza e il 
sorriso Onlus – rappresenta per noi il momento dei bilanci. In occasione 
di questa Giornata, infatti, tiriamo le fila dell’attività svolta nell’anno 
passato e ripercorriamo i risultati raggiunti dall’associazione fin dalla 
sua fondazione. Nonostante le avversità che tutti conosciamo, ci sen-
tiamo di dire che il nostro bilancio per il 2021 si è chiuso nettamente in 
positivo. La nostra inventiva, unita alla voglia di fare, all’energia e alla 
perseveranza, ci ha permesso di superare gli ostacoli, di reinventar-
ci e anche di raggiungere grandi soddisfazioni. Grazie alle tecnologie 
a disposizione, abbiamo continuato a regalare momenti di bellezza a 
tante donne in trattamento oncologico, anche attraverso uno schermo. 
I risultati più importanti sono i “grazie” di chi ha scelto di vivere quest’e-
sperienza con noi. Soprattutto in questo periodo storico, in cui trovare 
semplici momenti di leggerezza e spensieratezza è un compito arduo, 
ma irrinunciabile.
Nel 2022, inoltre, La forza e il sorriso festeggia i suoi 15 anni.
In attività dal 2007, ha realizzato oltre 4.000 laboratori di bellezza, coin-
volgendo più di 18.500 donne, grazie al supporto di 28 aziende cosme-
tiche sostenitrici e all’impegno di 500 volontari, in 51 strutture ospitanti 
su tutto il territorio nazionale.
Siamo felici e orgogliosi – prosegue Segatti – di festeggiare questo 
importante compleanno con dei risultati di così grande valore. L’augu-
rio che ci facciamo è che nei prossimi 15 anni questi numeri possano 
crescere ancora. Speriamo, infatti, che sempre più persone, aziende e 
organizzazioni si uniscano a noi e ai nostri sostenitori, per supportare le 
migliaia di persone che ogni giorno combattono la loro battaglia contro 
il cancro.
@laforzaeilsorriso #morethanmakeup

LA FORZA E IL SORRISO FESTEGGIA I 15 ANNI
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Tisana è la storica e più autorevole Fiera del benessere 
nella Svizzera italiana.
Le due edizioni di Tisana sono il palcoscenico ideale 

per entrare in contatto con il più vasto pubblico possibile di 
appassionati e cultori del Benessere, espresso in tutte le sue 
declinazioni (fisico, psichico, spirituale e animico).
I visitatori visitano Tisana per scoprire le novità del mercato, 
per acquistare prodotti e servizi, per sperimentare e cono-
scere, per approfondire i propri interessi e passioni… per 
ricevere risposte alla ricerca di Benessere.

Due vetrine, una a Lugano e una a Bellinzona
A Lugano l’evento si svolgerà nei giorni 28 aprile - 1 maggio, 
mentre le date dell’appuntamento di Bellinzona sono ancora 
in via di definizione.
Grazie a Tisana gli espositori riusciranno a dare un’ottima 
visibilità al proprio brand. Potranno incontrare, presentare, 
offrire, vendere i propri prodotti e servizi a decine di migliaia 
di visitatori che altrimenti sarebbero raggiungibili in settima-
ne/mesi. Avranno modo di lanciare nuovi prodotti e ricevere 
una grande notorietà. Potranno consolidare e organizzare la 
distribuzione e aprire nuovi canali di vendita incontrando altri 
operatori professionali.

Tisana offre a Relatori ed Espositori la possibilità di tene-
re Conferenze, Experience e Corsi durante tutti giorni della 
manifestazione. Il programma di Conferenze, dedicato alla 
diffusione della cultura del Benessere, in tutte le sue forme, 
ha finora ospitato centinaia di relatori di spicco, che hanno 
potuto trasmettere le loro competenze e la loro passione al 
numeroso pubblico interessato agli approfondimenti proposti.
Un programma culturale che favorisce la trasmissione della 
conoscenza, la divulgazione di teorie e tecniche e l’interazio-
ne del pubblico con i maggiori esperti del settore. 
Gli svizzeri sono da sempre un popolo profondamente atten-
to al proprio benessere psicofisico e alla ricerca di una vita 
in armonia con la natura. Il mercato dei prodotti biologici in 
Svizzera cresce a doppia cifra e ha superato ormai un giro 
d’affari di 2,2 miliardi di franchi. 
Gli elvetici spendono circa 221 franchi pro capite all’anno per 
prodotti biologici (5 volte di più che gli italiani). Così come è 
in continua crescita la passione per i cosmetici bio, green e 
naturali. In ascesa anche il mercato della integrazione ali-
mentare e della nutraceutica. La Svizzera è al primo posto 
per l’utilizzo dell’omeopatia con oltre il 70% circa degli elve-
tici che crede nella sua efficacia.

Website: https://www.tisana.com

TISANA 2022 Lugano, 28 aprile – 1 maggio 2022
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Edizione 2022 per la Mostra Orticola, a Milano da gio-
vedì 5 a domenica 8 maggio 2022.
La Mostra Orticola torna come da tradizione, a Milano, 

in maggio. 
Un evento illuminato e colto che celebra la Primavera e ri-
fiorisce nel cuore della città. 
L’edizione 2021, che si è svolta per la prima volta nel mese 
di settembre, ha fatto registrare numeri record, con oltre 
20.000 presenze, 120 espositori provenienti da tutta Italia, 
un altissimo numero di giovani vivaisti, donne e start up 
botaniche, fiori e piante rare, insolite e antiche.
Anche nella scorsa edizione, dunque, Orticola è risultata 
una delle mostre ai massimi livelli nazionali per la qualità e 
la varietà delle piante esposte e per la competenza profes-
sionale e tecnica dei suoi espositori.
Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento particolare 

a chi ha sostenuto l’evento, Ceresio Investors, Corporate 
Partner dell’associazione Orticola di Lombardia e presenza 
decennale per la mostra-mercato, mai venuta meno, an-
che nei mesi più difficili del 2020, CityLife che ha creato 
il Palinsesto Area Corsi Orticola|Citylife, Mediterranea, pre-
sente sin dalla nascita della Mostra Mercato, poi Persol con 
cui condividiamo l’amore per il verde, da non dimenticare 
i partner tecnici, Fonte Plose a supporto dell’area didatti-
co-culturale, Brandart con le shopper e i grembiuli firma-
ti Orticola, MIDA Informatica che ha gestito la biglietteria 
on-line, Amsa per la fornitura di compost e IGP-DECAUX, 
per il supporto alla diffusione dei nostri messaggi, e an-
cora Vivaio Lazzaro Cappellini per gli allestimenti, Eutopia 
che ha creato il biscotto Orticola e Boselli con i suoi tessuti 
sostenibili.

Website: www.orticola.org

ORTICOLA 2022 Milano, 5-8 maggio 2022



L'eccellenza 
Italiana 

nella Micoterapia

Prodotto e distribuito da: 
A.V.D. Reform Srl  

Via Enrico Fermi 6, Noceto (PR) 
tel. 0521 628498

www.micotherapy.it
Integratore alimentare 
a base di Betaglucani 

estratti da funghi biologici,
con Cordyceps e Ganoderma 
lucidum che favoriscono le 

naturali difese dell’organismo.

Sostegno
Totale

operatori di settore nell’ambito del COSMOFARMA, ma anche e soprattutto ri(i)avvicinamen-
to fisico, tra paziente e farmacista.
Uno sguardo al futuro per sottolineare che anche in farmacia “più vicini siamo, più avanti 
andiamo, più strada facciamo”.

Website: https://www.cosmofarma.com/it/

Gli italiani apprezzano e acquista-
no sempre di più gli integratori 
alimentari. Un tema caro a Co-

smofarma che già da alcuni anni orga-
nizza la Nutraceuticals Conference: un 
appuntamento interamente dedicato 
alle connessioni tra integrazione ali-
mentare e nutraceutica, che nel 2022 
proporrà focus scientifici e approfon-
dimenti sulle nuove tendenze del mer-
cato degli integratori, grazie anche ad 
un nuovo format.

Un mercato in continua crescita, come 
testimoniano i dati di IQVIA: da oltre un 
anno le vendite nelle farmacie hanno 
registrato +6,9%. Complessivamente 
nel 2021 il settore ha realizzato un 
+2,2% di vendite rispetto al 2020.
La tendenza è confermata anche 
dall’inizio del 2022 in cui il settore 
degli integratori vede un +16,7% di 
vendite rispetto allo stesso periodo del 
2021.

INCONTRI RI-AVVICINATI. 
LA SINERGIA AL CENTRO
Negli ultimi due anni gli organizzatori 
hanno provato nuove forme di dialogo 
e di connessione con gli altri. Hanno 
così scoperto che nessuna di queste 
ha la forza del contatto fisico.
Cosmofarma ha dimostrato con l’edi-
zione speciale 2021 che tornare a fare 
eventi in presenza in sicurezza è pos-
sibile e con il 2022 punta a sottolinea-
re la forza della sinergia, l’unione delle 
forze, l’integrazione delle competenze.
Incontri ri-avvicinati dunque, tra gli 

COSMOFARMA 2022 Bologna, 13-15 maggio 2022



Torna Franciacorta in Fiore, la nota Rassegna nazionale 
di Rose ed Erbacee perenni dedicata alla natura e ai 
sapori della Franciacorta. Lo comunica il Comune di 

Cazzago San Martino, storico organizzatore dell’evento, che 
ha stabilito anche le date e la location di quella che sarà 
la XXIII edizione della rassegna: dal 20 al 22 maggio 2022 
presso il Borgo Antico di Bornato (BS).
La manifestazione ritorna quest’anno nella frazione di Bor-
nato, cuore storico della rassegna, incantevole cornice di 
alcune delle più belle edizioni degli anni passati.
L’obiettivo è il ritorno del florovivaismo di qualità, per ritro-
vare una formula storica premiata dal pubblico e dal mondo 
degli addetti ai lavori, rigenerata con nuove iniziative e pro-
fessionalità del mondo del verde che garantiranno la qualità 
della manifestazione.

Franciacorta in Fiore rientra nei programmi della nuova 
giunta di Cazzago San Martino – guidata dal Sindaco Fabri-
zio Scuri che ha affidato all’Assessore alla promozione e al
commercio Varinia Andreoli la delega all’attività fieristica –, 
che interpreta la rassegna come passaggio fondamentale 
per la valorizzazione del territorio e delle sue ricchezze
paesaggistiche e artistiche.
L’appuntamento con la XXIII edizione di Franciacorta in Fio-
re è dal 20 al 22 maggio 2022.
Nei prossimi mesi verranno definiti contenuti, programmi 
ed eventi collaterali, con l’obiettivo di mettere al centro 
dell’attenzione uno dei più bei territori dell’Italia, la
Franciacorta.
Website: www.franciacortainfiore.it

IL 2022 SEGNA IL RITORNO DI FRANCIACORTA IN FIORE
Cazzago San Martino, 20-22 maggio 2022 
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Natexpo fissa la rotta ancora una volta. Con la loro 
esperienza, i team di questo salone di riferimento 
stanno infatti lavorando duramente per garantire che 

questo grande evento del bio in Francia e in Europa sia un 
nuovo successo. L’edizione di Lione si svilupperà su tre 
giorni, da domenica 18 a martedì 20 settembre.
Nel solco del successo dell’edizione 2021, che ha riunito 
quasi 15.600 professionisti, l’edizione 2022 presenta già 
un’ottima dinamica: a 8 mesi dall’apertura, tutti i grandi 
nomi hanno già confermato la loro presenza, più del 75% 
della superficie è stata riservata, e gli espositori interna-
zionali rappresentano già il 15% degli iscritti. Anche i padi-
glioni regionali francesi saranno puntuali all’appuntamento 
in modo massiccio. Otto regioni hanno già confermato la 
loro partecipazione: Bretagne, Centre-Val de Loire, Hauts 
de France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA, Pays de la 
Loire, Auvergne Rhone Alpes.
Natexpo sarà ancora una volta il luogo di ritrovo per eccel-
lenza dei professionisti del bio, per non perdere nessuna 
delle tendenze e delle prospettive di un mercato in costante 
movimento. I team del salone hanno anche previsto alcu-
ne importanti novità per aiutare i professionisti a rispon-

dere alle nuove aspettative dei consumatori. Quest’anno, 
Natexpo inaugura così un settore dedicato alle soluzioni di 
e-commerce e una sezione per i cosmetici biologici di alta 
gamma.

Uno spazio inedito
Accompagnati dai migliori esperti del mercato biologico, i 
team di Natexpo hanno pianificato quest’anno alcune im-
portanti innovazioni, come la creazione di un settore dedi-
cato alle soluzioni di e-commerce. La crescita degli acquisti 
online ha infatti subito una forte accelerazione dall’inizio 
della crisi sanitaria, durante la quale i distributori e i ri-
venditori hanno dovuto allestire un’attività di vendita online 
a tempo di record, per permettere ai loro clienti di conti-
nuare a comprare i loro prodotti. Collocato nel cuore della 
mostra, il settore “Soluzioni per l’e-commerce” permetterà 
agli attori del bio, in cerca di supporto per sviluppare le loro 
vendite online, di scoprire attrezzature specifiche e consi-
gli personalizzati su esperienza del cliente, gestione degli 
stock, click & collect, consegne, marketplace, ecc.

Website: https://natexpo.com

NATEXPO 2022
Lione (Francia), 18-20 settembre 2022
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Si eseguono produzioni di piccoli e medi lotti
- Integratori in capsule formato 0 in barattolo o in blister

- 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

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

LAVORAZIONI C/TERZI
Integratori alimentari 

in capsule, liquidi e liofilizzati

CORSO DI ELETTROAGOPUNTURA VETERINARIA SIAV
Concorezzo (MB), 21-22 maggio 2022

A seguito del riscontro favore-
vole alla proposta di un ap-
profondimento sull’elettroa-

gopuntura, la SIAV (Società Italiana 
di Agopuntura Veterinaria), confer-
ma che i giorni 21-22 maggio 2022 
si terrà il Corso di Elettroagopuntura 
Veterinaria, presso l’Agriturismo la 
Camilla in Via Dante, 267 a Conco-
rezzo (MB). 
Nelle due giornate verranno pre-
sentati i principi di funzionamento 
dell’elettroagopuntura e le princi-
pali applicazioni di questa disciplina 
nei piccoli animali e nel cavallo. 
Ci saranno inoltre momenti di prati-
che sul cane e sul cavallo e ampio 
spazio verrà dato alla discussione di 
casi clinici in cui utilizzare l’elettro-
agopuntura. I partecipanti potranno 
portare il proprio elettrostimolatore 
o utilizzare gli apparecchi messi a 
disposizione.

Il programa di formazione prose-
guirà poi con altri eventi in pro-
gramma.

- Il 18 giugno 2022 : XXIV Giornata 
Studio S.I.A.V. GRATUITA PER TUT-
TI I SOCI che avrà come relatore 
principale il dott. Giuseppe Bram-
billa e come argomento “La Vesci-
cola Biliare in MTCV: trattazione 
dei punti principali e loro impiego 
clinico”: tutti i partecipanti po-
tranno portare la loro esperienza 
nell’utilizzo di questo canale, in un 
proficuo scambio di conoscenze e 
applicazioni cliniche. 

 Sarà inoltre ospite Barbara Merlin 
che ci proporrà una parte pratica 

dal titolo “Il movimento come espressione della Vescicola Biliare”
- I giorni 14-16 ottobre 2022 a Bologna: XXIII Seminario Internazionale S.I.A.V. “ Gli Shen in 

Medicina Tradizionale Cinese Veterinaria”, che si svolgerà quest’anno con grande piacere e 
per la prima volta insieme al 35°Congresso ICMART. 

 Avremo modo di condividere, in alcune sessioni plenarie di interesse comune alla medicina 
tradizionale cinese umana e veterinaria, l’esperienza di medici agopuntori di fama interna-
zionale.

- Infine, è previsto inoltre a Milano la partenza del Corso di Dietetica Cinese del cane e del 
gatto, in data ancora da definire.

Website: https://www.siav-itvas.org/wp/


