
Sono state presentate a Milano lo scorso 12 aprile  le edi-
zioni 2022 di Exposanità e Cosmofarma, in programma 
dall’11 al 15 maggio prossimi a BolognaFiere, proprio 

nel pieno della stagione di ripensamento del Servizio sanitario 
nazionale e del ruolo delle farmacie all’interno del sistema di 
assistenza territoriale.

La conferenza stampa si è aperta con l’intervento del presidente 
di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari: “Cosmofarma ed Exposanità 
sono due eventi molto importanti per il nostro Gruppo, tanto più se 
pensiamo che sono rivolti ai professionisti della sanità che hanno 
letteralmente salvato il nostro Paese in questi ultimi due anni se-
gnati dalla pandemia. Nei nostri padiglioni, durante le due fiere, i 
professionisti della sanità potranno trovare il meglio dell’innovazio-
ne tecnologica e di prodotto per ospedali, RSA, e per le farmacie, 
rete sempre più integrata nei servizi offerti dal Sistema Sanitario 
Nazionale. Exposanità e Cosmofarma - ha aggiunto il presidente 
Calzolari - con i tanti convegni promossi assieme ai partner Fofi e 
Federfarma, che ringrazio, e a tutte le associazioni qui rappresen-
tate (Confindustria Dispositivi Medici, Siais, Anaste, la Federazione 
Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica), 
costituiscono una grande occasione di riflessione collettiva e di 
formazione professionale”.

EXPOSANITÀ
Gestione della non autosufficienza, innovazione tecnologica, effi-
cienza energetica, soluzioni del mercato: 157 convegni e oltre 450 
aziende daranno vita a Bologna ad un confronto indirizzato a tutte 
le figure professionali che a vario titolo operano in sanità. “Nono-
stante una crisi pandemica, inaspettata e senza precedenti, il no-
stro SSN ha retto l’onda d’urto. Come il calabrone che continua a 
volare anche se, stando alle leggi della fisica, non dovrebbe riuscir-

ci. Oggi abbiamo l’opportunità di rafforzare il SSN rendendolo più 
efficace e più vicino ai bisogni dei cittadini. Exposanitá 2022 sarà 
l’occasione per confrontarsi sul futuro e per entrare in contatto con 
le soluzioni che il mercato offre per raggiungere l’obiettivo.” Così 
Marilena Pavarelli, project manager della manifestazione,
intervenuta in conferenza stampa.
“Le nuove tecnologie rappresentano la vera rivoluzione in sanità 
e una delle maggiori innovazioni è l’intelligenza artificiale, con ciò 
che l’accompagna nella sua gestione e in termini di conseguenze, 
reali e potenziali. Ne ha parlato Teresa Calandra, Presidente del-
la Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP: “Le finalità e le 
logiche con cui le macchine vengono informate, quindi istruite, le 
responsabilità correlate e i relativi dilemmi morali ed etici costitui-
scono i nuovi oggetti di studio. Per questo la nostra Federazione ha 
istituito una specifica sezione ‘Scienze cognitive, intelligenza artifi-
ciale ed etica delle nuove tecnologie’, all’interno del gruppo ‘Aspetti 
giuridici e medico-legali’, affinché i professionisti sanitari possano 
indagarne le implicazioni sulla loro opera, in tutte le dimensioni 
possibili, quindi conviverci in modo attivo, sicuro e proficuo”.
Al centro della riforma del SSN una nuova prospettiva dell’assi-
stenza territoriale e il ruolo centrale delle RSA, anche alla luce delle 
esperienze acquisite durante la pandemia e delle attuali esigenze 
di cura ed assistenza. Su questo è intervenuto oggi Sebastiano 
Capurso, Presidente di Anaste: “La RSA si evolve e diventa cen-
tro multi servizi per i cittadini: volàno per la distribuzione capillare 
dei servizi, attraverso l’assistenza domiciliare ed impulso per l’e-
voluzione tecnologica, con la telemedicina”.
Ammodernamento tecnologico e nuova edilizia sanitaria al centro 
dell’intervento di Daniela Pedrini, Presidente S.I.A.I.S. “L’Asso-
ciazione S.I.A.I.S., nel proprio percorso di ricerca, formazione e 
crescita, ritiene strategica la collaborazione con Enti, istituzioni e 
altri soggetti organizzati che condividono, con S.I.A.I.S., lo spirito 
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Alcuni momenti della conferenza stampa di 
presentazione di Cosmofarma e Exposanità



e gli obiettivi di miglioramento ed innovazione del sistema sanitario na-
zionale e dei sistemi regionali, apportando un contributo di competenza 
tecnica e gestionale estremamente rilevante nella visione complessiva 
del sistema. Ad Exposanità 2022 S.I.A.I.S. consolida la sua presenza con 
l’organizzazione di diverse iniziative dedicate al tema delle prestazioni 
energetiche nella riqualificazione delle strutture ospedaliere e sanitarie, 
delle fonti energetiche alternative, della impronta ecologica, delle pos-
sibili innovazioni per l’efficienza energetica e della progettazione Hbm”. 
Alessandro Berti, Presidente Ausili di Confindustria dispositivi me-
dici, è intervenuto ad illustrare lo scenario di mercato che, per quanto 
riguarda il settore dei dispositivi medici in Italia vale 16,2 miliardi di euro, 
tra export e mercato interno : “Gli investimenti destinati alla Sanità dal 
NextGenerationEu, che ci auguriamo vengano confermati, rappresentano 
un’opportunità unica per rilanciare il Servizio sanitario nazionale, costruen-
do un sistema che metta il paziente al centro e che abbandoni il regime dei 
tagli. Lo sforzo dovrà essere quello di creare le infrastrutture e un sistema 
di gestione della Sanità che consenta di utilizzare al meglio gli strumenti 
che l’innovazione tecnologica mette a disposizione per massimizzare gli 
investimenti. Negli ultimi due anni abbiamo assistito a un aumento del 
4,9% delle importazioni, di contro l’export registra un generale abbassa-
mento del 5,3% fermandosi a quota 5,4 miliardi. Eppure il comparto in Ita-
lia conta 4.546 aziende, che occupano 112.534 dipendenti. Si tratta di un 
tessuto industriale molto eterogeneo, altamente innovativo e specializzato, 
dove le piccole aziende convivono con i grandi gruppi. Ma la corsa all’ac-
quisto dall’estero di prodotti per affrontare la pandemia, il rallentamento 
delle attività ambulatoriali e l’aumento dei costi delle materie prime hanno 
penalizzato il settore presente nel nostro Paese.”

COSMOFARMA
Oltre 60 appuntamenti tra convegni e seminari per fare il punto sulle sfide 
future del settore della farmacia, che durante la pandemia ha rafforzato 
il proprio ruolo come primario presidio territoriale a servizio del cittadino, 
fornendo anche nuovi servizi.
“Negli ultimi due anni i farmacisti hanno dato prova di sapersi adattare ai 
cambiamenti, rispondendo in maniera immediata ed efficace alle esigenze 
dettate dalla pandemia. I cittadini e il SSN hanno giovato della presenza 
capillare sul territorio e delle competenze scientifiche di professionisti co-
stantemente aggiornati, il cui contributo è stato fondamentale per l’attività 
di screening dei casi Covid e per l’accelerazione della campagna vacci-
nale, con 2,5 milioni di inoculazioni realizzate in farmacia in pochi mesi”, 
dichiara Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei 
Farmacisti (FOFI). “L’esperienza della Farmacia dei servizi, maturata ‘sul 
campo’, deve oggi essere messa a sistema per dare piena attuazione al 
processo di rafforzamento delle cure di prossimità, sollecitato dalla pande-
mia, che vede il farmacista al centro dell’assistenza territoriale, operando 
in sinergia con gli altri professionisti del SSN”.
“In questi due lunghi anni di pandemia si è affermato il modello della far-
macia di relazione, orientata alle esigenze di salute dei cittadini con ri-
sposte tempestive ed efficaci. Questa evoluzione si innesta nel più ampio 
processo di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, al quale le farmacie 
possono dare un contributo fondamentale in virtù della loro capillarità sul 
territorio, in sinergia con tutti gli attori del sistema. Anche di questo parle-
remo a Cosmofarma, come sempre importante occasione di confronto sul 
mondo della farmacia” dichiara Marco Cossolo, presidente di Federfarma 
nazionale.
“La parola chiave di questa edizione di Cosmofarma, vicinanza, si addice 
molto alle farmacie, che sono il primo presidio sanitario di prossimità, 
sempre accessibile, anello di congiunzione tra cittadino e SSN. Lo hanno 
dimostrato durante la pandemia, portando sul territorio, vicino al citta-
dino, tutti i servizi necessari alla tutela della salute in un momento di 

emergenza sanitaria” afferma Roberto Tobia, segretario nazionale di 
Federfarma e Coordinatore della cabina di regia di Cosmofarma.
Si sofferma sulle iniziative solidali in seno alle due manifestazioni la di-
rettrice generale di Bos Srl, Francesca Ferilli. “Nell’attuale contesto na-
zionale e internazionale non potevamo esimerci dal voler dare un piccolo 
contributo. Per questa ragione abbiamo deciso che la consueta serata di 
gala di Cosmofarma andrà a supportare la Fondazione Francesca Rava 
nella raccolta di fondi per la realizzazione di un corner farmaceutico, in 
provincia di Bologna, a sostegno di bambini e famiglie in stato di povertà 
sanitaria. Inoltre siamo onorati e felici di annunciare che sia Exposanità che 
Cosmofarma hanno scelto di devolvere parte dei proventi della biglietteria 
rispettivamente alla Fondazione Sant’Orsola di Bologna e 3 alla Fonda-
zione Francesca Rava, entrambe impegnate a fornire sostegno sanitario 
ai profughi della guerra in Ucraina”. “Torniamo finalmente a presentare le 
novità e gli appuntamenti di Cosmofarma Exhibition, una manifestazione 
che negli anni si è affermata come riferimento per il mondo della farmacia 
e che anche le aziende cosmetiche attendono come momento privilegiato 
d’incontro e confronto con i professionisti del canale – ha dichiarato Luigi 
Corvi, presidente del Gruppo Cosmetici in Farmacia di Cosmetica Italia 
– Proprio la farmacia rappresenta infatti un importante presidio sul territo-
rio anche per tutte le tematiche legate al benessere e alla cura di sé a cui il 
cosmetico, con il suo essenziale valore sociale, può dare una risposta. Una 
centralità confermata dai dati che collocano la farmacia al terzo posto per 
consumi cosmetici in Italia con un valore che nel 2021 si è avvicinato agli 
1,9 miliardi di euro”.
Sergio Liberatore, amministratore delegato di IQVIA Italia: “Il 2021 è 
stato un anno di ripresa per la farmacia che ha segnato un aumento di 
fatturato del 3,4% rispetto al 2020, anno segnato fortemente dalla pande-
mia da Covid. Nel 2021, inoltre, la farmacia dei servizi ha avuto una gran-
de spinta dalla pandemia, il servizio di tamponatura e la vaccinazione in 
farmacia hanno infatti rappresentato la prima vera prova. La pandemia ha 
dato anche un notevole impulso alla digitalizzazione delle farmacie italiane. 
Si calcola che un anno di pandemia è equivalso a quattro anni ‘normali’ in 
termini di sviluppo digitale del settore. Da ora in avanti, la competitività 
passerà dai servizi che il farmacista saprà dare ai propri clienti, anche 
online”.

Website: https://www.cosmofarma.com/it
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This year  SMART event  is designed to increase connecti-
vity and enhance your entire experience at Vitafoods 
Europe, combining popular in-person attractions with a 

dynamic online programme. The industry will be able to con-
nect ahead of the event by setting up virtual meetings and 
viewing content when the Vitafoods Europe platform opens on 
2 May. You can also use the platform to maximise your time in 
Geneva and set up your face to face meetings in advance. The 
Vitafoods Europe platform will be open throughout the entire 
event from 2-13 May. In addition to over  700 exhibitors  di-
splaying their latest offerings you can also discover the latest 
ingredients, finished products and more with dedicated show 

features.  With a New Ingredients Zone  highlighting the latest 
innovations and market successes in ingredients and raw ma-
terials, a  New Products Zone  showcasing the latest functional 
teas, bars, vitamins and more you’ll be sure to find products 
and ingredients that will propel your business forward whether 
you join us in-person or online. With 6 dedicated educational 
stages and features, Vitafoods Europe is the place to find the 
latest market trends and insights designed to provide direction 
and inspiration for your business strategy. Join in-person or 
online to get the latest updates on  Market Trends, Probiotics, 
Omega-3, New Ingredients and more!  

Website: https://www.vitafoods.eu.com/en/home.html

VITAFOODS 
EUROPE 2022  
Genève (Swiss), 10-12 May, 
on line 2-13 May 2022 
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A MAGGIO RITORNA ORTICOLA - 25ma EDIZIONE 
Milano, 5-8 maggio 2022

Orticola, la mostra-mercato “che vanta innumerevoli ten-
tativi di imitazione”, ritorna nella sua veste tipica e nella 
sua data storica, il secondo fine settimana di maggio, e 

racconta ancora alcune pillole dei suoi magici 25 anni e dei 
vivaisti che hanno creduto in lei fin dall’inizio, ma anche quelli 
nuovi che partecipano da oggi e quelli che permettono di sco-
prire piante strane, sconosciute, particolari e ancora i momenti 
di corsi e laboratori, fiore all’occhiello della mostra-mercato.
Ingressi da via Palestro, piazza Cavour e Palazzo Dugnani via 
Manin 2.

DIALOGHI IN GIARDINO
Quest’anno va in scena la prima edizione di “Dialoghi in giardi-
no”, Il nuovo palinsesto di incontri, dibattiti e presentazioni con 
ospiti internazionali, personalità istituzionali ed esperti botanici.
Il primo appuntamento è giovedì 5 maggio alle ore 17,00, alla 
presenza di Gianluca Brivio Sforza e Filippo Pizzoni, rispettiva-
mente Presidente e Vice Presidente di Orticola di Lombardia, 
Enrica Roddolo, giornalista del Corriere della Sera e scrittrice, 
modera l’incontro dal titolo “Ecosostenibilità tra Milano e Lon-
dra”.
Nell’Area Corsi Dugnani 1, venerdì 6 maggio alle ore 11,00, Fi-
lippo Pizzoni, insieme a Michael Marriott, uno dei più importanti 
rodologi al mondo, noto anche come designer di roseti e per i 
suoi criteri di coltivazione, e Paolo Pozzo, titolare dell’omonimo 
vivaio, portano i visitatori alla scoperta di “Le rose inglesi, nate 

dall’estro di uno dei più grandi ibridatori europei, David Austin”.
Sabato 7 alle ore 11,00 nell’Area Corsi Dugnani 1 e domenica 
8 maggio alle ore 11,00 presso lo spazio dell’Azienda Agrico-
la D’Aleo, si parte per un viaggio insieme a un cacciatore di 
piante, o meglio di passiflore. “Alla scoperta della passiflora” 
a cura di Maurizio Vecchia, titolare della Collezione Nazionale 
italiana di Passiflora, certificata dalla Società Botanica Italiana, 
che comprende 400 vasi e oltre 250 taxa.

IL REGALO: PEONIA ‘ORTICOLA MILANO’
Come celebrare questi “magici” 25 anni, se non con un fiore? 
Con un fiore così amato che da sempre è un po’ il simbolo di 
Orticola? Ma festeggiare 25 anni di Mostra significa celebrare 
la capacità e la creatività italiana. In Mostra sarà presentata 
per la prima volta Paeonia ‘Orticola Milano’, creata da Roberto 
Gamoletti e registrata all’American Peony Society.
La Paeonia ‘Orticola Milano’ è un ibrido erbaceo, a fioritura 
precoce con fiori semidoppi, lievemente profumata, ottenuta 
da semi risultanti dall’impollinazione di ‘Dreamtime’ (rosa con 
fiore singolo) con ‘Vanilla Schnapps’ (giallo chiara semidoppia).
Il colore dei petali è bianco avorio con una netta sfumatura al-
bicocca alla base che impartisce una tonalità color pesca/albi-
cocca al centro del fiore.

È in preparazione il calendario definitivo che sarà disponi-
bile sul sito orticola.org.

The Vitafoods international offer, by categories



popolazioni vegetali e l’implementazione delle conoscenze a livello internazionale.
La partecipazione all’evento sarà arricchita da due splendide escursioni nelle splendide 
zone del Sud Tirolo.

Website: https://popbio2022.events.unibz.it
Gli organizzatori invitano esperti 

del settore, ricercatori e studiosi 
alla 34th Plant Population Biolo-

gy Conference (POPBIO) 2022 che si 
terrà a Bolzano dal 19 al 21 maggio 
2022, con un seminario pre-conferen-
za il 18 maggio 2022.
Questa conferenza annuale del gruppo 
di specialisti (AK) “Biologia della po-
polazione vegetale” (noto anche come 
PopBio) della Società Ecologica di Ger-
mania, Austria e Svizzera (GfÖ) ospita 
circa cento partecipanti ogni anno. Le 
presentazioni coprono gli argomenti 
relativi all’ecologia vegetale funzio-
nale, comprese anche le interazioni 
pianta-animale e pianta-suolo, demo-
grafia, filogeografia, genetica delle po-
polazioni, epigenetica, evoluzione del-
le piante, esperimenti, modellazione, 
restauro e conservazione delle piante, 
per coprire il tema della biodiversità 
con un ampio spettro di competenze.
Scopo del workshop pre-conference 
di mezza giornata è quello di fornire 
un’introduzione alle molteplici sfac-
cettature della biodiversità (specie, 
comunità e filogenetica) con l’obiettivo 
principale dell’implementazione prati-
ca di queste conoscenze nell’ambien-
te statistico R. I partecipanti avranno 
l’opportunità di applicare le conoscen-
ze acquisite analizzando un set di dati 
provenienti dal mondo reale delle pra-
terie calcaree di montagna, uno degli 
habitat europei più diversificati.
L’incontro di esperti del settore sta 
stimolando la discussione su questioni 
emergenti e lo scambio di conoscenze 
e competenze per sostenere e pro-
muovere la ricerca sulla biologia delle 

34TH PLANT 
POPULATION BIOLOGY 
CONFERENCE (POPBIO) 
“ALL FACETS
OF DIVERSITY”
Bolzano, 18 maggio 2022 
pre-conference workshop – 
19-21 maggio 2022 conference
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All’evento leader europeo della farmacia, novità di 
prodotto, convegni, formazione e incontri B2B 
Dal 13 al 15 maggio a BolognaFiere torna Cosmo-

farma, la manifestazione leader dell’Health Care, del Be-
auty Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia. 
Dopo l’edizione speciale di settembre “ReAzione - I valori 
al centro” - che è stata peraltro una delle prime a svolgersi 
in presenza dimostrando che è possibile, in piena sicurezza 
- quest’anno Cosmofarma Exhibition presenta il claim “In-
contri ri-avvicinati. La sinergia al centro”. Un titolo che 
nasce proprio per richiamare la necessità e la ritrovata pos-
sibilità di incontrarsi e confrontarsi dopo più di due anni di 
emergenza sanitaria. Il Post-Covid, le nuove sfide che si tro-
va ad affrontare il farmacista e l’intero settore, le strategie 
per la ripartenza, i cambiamenti che la pandemia ha portato 
anche nel mondo dalla farmacia, il rapporto tra farmacisti, 
tra farmacisti e mercato e tra farmacisti e clienti, saranno 
infatti affrontati in ogni loro accezione. Organizzata da BOS 
srl, Cosmofarma punta dunque a sottolineare l’importanza 
della sinergia, l’unione delle forze, l’integrazione delle 
competenze e si svolge in contemporanea il 13 maggio 
con un’altra importante manifestazione, Exposanità, mo-
stra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza 
(11 - 13 maggio) sempre nel quartiere fieristico bolognese. 
Appuntamento imprescindibile per il settore farmaceutico, 
Cosmofarma chiama dunque farmacisti, operatori del 
settore del benessere, docenti e ricercatori a partecipare 
a una manifestazione fieristica che è contemporaneamente 
una vetrina di nuovi prodotti, un momento di business e 
una chance d’incontro come pure una grande opportunità 
di formazione e informazione grazie a un ricco calendario 
di convegni.
Il mondo degli integratori in Italia sarà il principale tema 

della Nutraceuticals Conference, l’appuntamento intera-
mente dedicato alle connessioni tra integrazione alimentare 
e nutraceutica, che si terrà sabato 14 maggio. Suddivisa in 
quattro sessioni, ognuna delle quali dedicata ad approfon-
dimenti specifici: l’evoluzione della tipologia dei prodotti; il 
Post Covid e il ruolo degli immunomodulanti e immunosti-
molanti naturali; le esigenze emergenti, quali i disturbi del 
sonno e dell’umore e la necessità di salvare l’utente della 
farmacia dal fai da te. Infine, l’ultima sessione è dedicata 
alla comunicazione degli integratori e ai modi più efficaci di 
interagire con il consumatore per esprimere l’efficacia dei 
prodotti senza snaturarne l’essenza. L’evento è organizzato 
da Cosmofarma in collaborazione con la Società Italiana 
di Nutraceutica e vede la moderazione del Professor Ar-
rigo Cicero, Presidente Sinut.

Per informazioni, www.cosmofarma.com
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COSMOFARMA 
“INCONTRI RI-AVVICINATI. 
LA SINERGIA AL CENTRO” 
Dal 13 al 15 maggio a BolognaFiere 



BEAUTYISTANBUL
Instanbul (Turchia), 13-15 ottobre 2022

Per Beautyistanbul parlano i numeri delle edizioni precedenti: 
nel 2021 si sono presentati 365 espositori, provenienti da 43 
paesi di tutto il mondo, ci sono stati quasi 10.000 visitatori, dei 

quali oltre la metà internazionali (provenienti da 152 paesi).
La scorsa edizione, svoltasi dal 13 al 15 ottobre 2021 a Taksim-I-
stanbul, ha ricevuto un’eccezionale partecipazione internazionale, 
superando tutte le aspettative durante la pandemia e offrendo op-
portunità di affari internazionali faccia a faccia tanto attese per aiu-
tare il settore a riprendersi.
Nonostante la pandemia, il numero di espositori, la superficie espo-
sitiva totale e il numero di visitatori sono aumentati notevolmente 
rispetto alla 1a edizione. Beautyistanbul ha dimostrato ancora una 
volta di essere l’evento globale chiave per l’industria cosmetica in 
tutto il mondo, essendo l’unica fiera a crescere durante la pandemia.
La mostra è cresciuta del 30% in termini di dimensioni nette e del 
17% nel numero di espositori rispetto all’edizione pre-pandemia 
2019, diventando l’unica fiera del settore a crescere in modo signi-
ficativo durante il periodo.

Beautyistanbul 2022, inoltre, sta ampliando l’area espositiva con al-
tri due padiglioni, per soddisfare la domanda di visibilità di marchi e 
produttori internazionali.

Tra le caratteristiche peculiari di Beautyistanbul vale la pena ricor-
dare la Piattaforma O2O (online to offline), creata per facilitare l’in-
contro tra i diversi partecipanti all’evento, sfruttando le opportunità 
offerte da internet. Il servizio, molto efficiente, dispone di un tradut-
tore in grado di decifrare 100 diversi idiomi, al fine di facilitare i con-
tatti tra persone di nazionalità differente; è attivo 24/7 e permette 
di navigare tra centinaia di profili di espositori e migliaia di prodotti. 
Infine, non richiede una app specifica, ma è tranquillamente fruibile 
da browser.

Website: https://beauty-istanbul.com



La 16th International Conference on Natural Products 
mira a riunire scienziati accademici, ricercatori e studio-
si di ricerca di spicco per scambiare e condividere le loro 

esperienze e risultati di ricerca su tutti gli aspetti dei prodotti 
naturali. L’evento fornisce inoltre una piattaforma interdisci-
plinare di prim’ordine per ricercatori, professionisti ed edu-
catori per presentare e discutere le innovazioni, le tendenze 
e le criticità più recenti, nonché le sfide pratiche incontrate e 
le soluzioni adottate nel campo dei prodotti naturali.
Gli organizzatori dell’evento invitano i ricercatori a parteci-
pare alla Conference, a contribuire e aiutare a plasmare l’in-
contro attraverso la presentazione dei loro abstract di ricerca, 
articoli e e-poster. Sono quindi graditi contenuti scientifici di 
alta qualità che descrivano risultati originali e inediti di lavori 
concettuali, costruttivi, empirici, sperimentali o teorici in tutte 
le aree dei prodotti naturali.
Tra i temi affrontati nel corso del congresso ricordiamo: Et-
nobotanica ed etnofarmacologia delle piante medicinali; Pro-

gressi nella spettroscopia per l’identificazione della struttura 
dei prodotti naturali; Cromatografia e scienza della separa-
zione; Scoperta di composti contenenti piombo per lo svilup-
po di farmaci; Sintesi di molecole bioattive; Studi computa-
zionali e struttura-funzione; Attività biologiche, farmacologia 
e tossicologia dei prodotti naturali; Chimica farmaceutica e 
medicinale; Analisi e sviluppo di prodotti erboristici; Nuove 
piattaforme tecnologiche nella ricerca sui prodotti naturali; 
Metaboliti primari e secondari come nuova fonte di farmaci.
Il programma digitale è costituito dal book of abstracts, di-
sponibile solo online e che include le comunicazioni del con-
vegno (abstract degli atti e articoli). I partecipanti registrati 
possono accedere agli atti della conferenza (e certificati) 
disponibili digitalmente visitando le pagine del loro profilo.

Website:
https://waset.org/natural-products-conference-in-ju-

ne-2022-in-london
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La Società Internazionale degli Antiossidanti in Nutri-
zione e Salute (ISANH) e la Società Internazionale del 
Microbiota sono liete di annunciare che il 15th World 

Congress on Polyphenols Applications 2022 si svolgerà dal 
28 al 30 settembre 2022. Gli organizzatori sono ottimisti 
sul fatto che sarà possibile svolgere l’evento in presenza a 
Valencia, in Spagna. 
L’edizione di quest’anno riunirà anche esperti del mondo 
accademico e industriale per discutere gli ultimi progressi 
scientifici nella ricerca fondamentale e applicata sui poli-
fenoli. 
Il focus della conferenza sarà sulla ricerca alimentare e nu-
trizionale, saranno trattate anche le scienze farmaceutiche 
e mediche, nonché le discipline correlate come la microbio-
logia e la biotecnologia.
Anticipiamo alcune delle aree di ricerca sui polifenoli: 
Chimica dei polifenoli, compresa la sintesi e l’analisi dei 
metaboliti e delle reazioni dei composti fenolici; Intera-
zioni polifenoli-microbioma, biodisponibilità, metabolismo 
ed effetti sulla salute; Aspetti Tecnologici, Microbiologici e 
Biotecnologici dei Polifenoli; Innovazioni nelle applicazioni 
industriali dei polifenoli.
Gli abstract saranno i benvenuti per tutti gli argomenti so-
pra menzionati.
Una parte significativa della conferenza sarà dedicata alle 
presentazioni di giovani scienziati. Pertanto, sono incorag-
giati a partecipare in particolare i borsisti post-dottorato e 
gli studenti di dottorato sono invitati a presentare abstract 

per considerare la potenziale inclusione come presentazio-
ni orali o poster.
Alcuni cenni sulla città che ospiterà l’evento. Valencia, sulla 
costa orientale della Spagna, è la capitale della comunità 
autonoma di Valencia e la terza città più grande della Spa-
gna dopo Madrid e Barcellona, con circa 800.000 abitanti 
entro i confini della città. La sua grande area urbana ha una 
popolazione totale di circa 1,6 milioni di persone. Il porto 
di Valencia è il quinto porto per container più movimentato 
d’Europa e il più trafficato del Mediterraneo. 
Per quanti decideranno di partecipare in presenza all’even-
to, questa sarà una location interessante e piacevole. 
Website: https://www.polyphenols-site.com

15TH WORLD CONGRESS ON POLYPHENOLS APPLICATIONS 2022 
Valencia (Spagna), 28-30 settembre 2022


