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Chi è SIMeF
SIMeF promuove e coordina iniziative di carattere scientifico 
nel campo delle scienze biomediche applicate alla ricerca ed 
allo sviluppo di nuovi agenti terapeutici al fine di sostenere 
la ricerca scientifica in Italia, nonché favorire la divulgazio-
ne delle conoscenze sia in ambito preclinico che clinico e la 
formazione scientifica e professionale dei giovani ricercatori.
Esprime ufficialmente le opinioni dei soci nell’ambito dei pro-
blemi scientifici, tecnici e morali connessi con le loro speci-
fiche attività.
Mantiene contatti con le Istituzioni pubbliche e private 

nell’ambito della ricerca farmaceutica e con altre Società na-
zionali ed internazionali aventi simili finalità.
È formata da circa 1000 Soci, appartenenti prevalentemente 
all´industria farmaceutica ed a società di ricerca a contratto, 
attivi nell´area della ricerca e sviluppo dei farmaci e nelle di-
scipline ad essa collegate. Si contraddistingue per la vastità 
d´interessi culturali, che coprono estesamente tutta l´area 
della farmacologia applicata, a livello preclinico e clinico.

Website: https://www.simef.it/index.php?lang=it

LA TECNOLOGIA FORMULATIVA DEGLI INTEGRATORI 
ALIMENTARI: COME STUDIARLA PER MIGLIORARE E 
DIMOSTRARE I PUNTI DI FORZA DEL PRODOTTO 
Milano, 26 ottobre 2022

L’incontro si svolgerà presso l’Aula Conferenze ATM 
di Milano.
Il controllo di qualità quale base di garanzia della si-

curezza di un integratore alimentare è generalmente inteso 
come analisi di principi attivi ed eccipienti con test chimico 
fisici, analisi di semilavorati e finiti, preparazione e gestione 
reagenti e standard di riferimento, taratura, manutenzione e 
controllo degli strumenti HPLC, GC, NIR insieme alla valuta-
zione della qualità microbiologica. A questi studi si affian-
cano i test di stabilità, anche di fotostabilità, generalmente 
intesi come stabilità chimica. 
In realtà, è essenziale procedere anche ad una valutazione 
tecnologica farmaceutica delle materie prime, degli inter-
medi e del prodotto finito, impiegando saggi e procedimenti 
tecnologici da eseguire in maniera specifica sulle diverse 
forme farmaceutiche, sia convenzionali quali preparazioni 
solide e preparazioni liquide per uso orale così come dosag-

gi innovativi, spesso con elevata specificità tecnologica. Di 
conseguenza è necessario valutare anche la stabilità delle 
forme farmaceutiche durante lo stoccaggio per controllare se 
le caratteristiche formulative rimangono costanti nel tempo. 
È noto infatti come la forma di dosaggio abbia un ruolo chia-
ve sulla performance dell’integratore con un impatto sostan-
ziale sulla biodisponibilità dei principi attivi. Una compressa 
che non si disaggrega presenta di conseguenza difficoltà del 
processo di dissoluzione e di conseguenza ad una variazione 
sostanziale dell’assorbimento degli attivi.
Sullo sfondo di sfide di qualità e di fiducia del consumatore 
sempre più pressanti in Italia ed in Europa per quanto riguar-
da gli integratori alimentari, lo scopo dell’evento è esaminare 
le buone pratiche nel campo della tecnologia formulativa ap-
plicate agli integratori alimentari, evidenziandone le criticità 
e le prospettive, nel quadro dello sviluppo tecnico e regola-
torio del settore.

Programma
- I test per verificare la qualità tecnologica del prodotto fi-

nito nelle forme convenzionali orali (es. solide come uni-
formità di peso, di contenuto, digregazione, disssoluzione 
etc..): l’esperienza del settore farmaceutico - Relatrice: 
Prof. Carla Caramelli Uni Pavia

- Formulazioni non convenzionali (a rilascio modificato, 
sostenuto, ritardato, microincapsulazione e nano incap-
sulazione): impatto della formulazione sulla biodispobilità 
degli attivi - Relatore: Prof. Andrea Cazzaniga, Uni Milano

- I test per verificare la qualità tecnologica del prodotto fi-

nito nelle forme convenzionali: l’esperienza dell’industria 
degli integratori alimentari - Relatore: Dott. Marco Me-
schiari, Neotron

- Formulazioni di botanicals in integratori alimentari con 
particolare riguardo agli aspetti delle tecnologie per la 
produzione di materie prime e come queste influenzino 
la dissoluzione: alcuni esempi - Relatore: Prof. Anna Rita 
Bilia, Uni Firenze

- Tecnologie formulative e regolamentazione negli integra-
tori alimentari: quali sono gli obblighi e i limiti -
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Cosmoprof India è l’evento B2B studiato per il mercato della 
bellezza in rapida crescita in India.
L’edizione 2022, in programma dal 6 all’8 ottobre 2022 pres-

so il nuovissimo Jio World Convention Center di Mumbai, vedrà an-
che il lancio di Cosmopack India, l’evento che abbraccia l’intera 
filiera della bellezza.
Cosmoprof India ha un ruolo chiave nel mostrare le ultime tendenze 
e innovazioni del settore della bellezza, il mercato in più rapida cre-
scita in India. La fiera ospita buyer selezionati e qualificati per facili-
tare il collegamento tra domanda e offerta dell’industria cosmetica.

Il mercato indiano della bellezza è un’area ad alto potenziale per 
i marchi internazionali, per la consapevolezza e la preferenza per 
prodotti innovativi, canali di distribuzione moderni e un passaggio 
accelerato all’e-commerce.
L’evento rappresenta la quarta destinazione del network Cosmo-
prof, piattaforma mondiale per la beauty community, con sfilate a 
Bologna, Las Vegas, Bangkok e Singapore in edizione speciale.
In India il mercato della bellezza ammonta a 26.074 milioni di dolla-
ri nel 2022, con una crescita annuale attesa del 4,63%. Il segmento 
più grande del mercato è quello della cura della persona con un 
volume di mercato di 12.322 milioni di dollari nel 2022. In forte 
crescita l’on line, che è previsto rappresentare il 10,7% dei ricavi 
entro il 2022.

Il mercato dei cosmetici colorati, insieme al packaging per la cura 
della persona, è uno dei mercati fiorenti dell’India.
Last but not least, gli aspetti relativi al packaging ecologico, che 
sta acquisendo sempre più interesse presso i consumatori indiani.

Infine una stima per i prossimi anni: si prevede che i progressi tec-
nici nella scoperta di farmaci dalle proprietà anti-infezione spin-
geranno il mercato indiano degli oli essenziali a 50.000 tonnellate 
entro la fine del 2030.

Website: https://www.cosmoprofindia.com

COSMOPROF INDIA Mumbai (India), 6-8 ottobre 2022
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Il mondo del bio si incontrerà alla fiera del biologico a 
Norimberga dal 14 al 17 febbraio 2023.
Il biologico è più di un’etichetta o di una certificazione: 

biologico è sinonimo di qualità e convinzione, per l’uso 
responsabile delle risorse della natura. Biofach e Viva-
ness si svolgono nel Centro Esposizioni di Norimberga, 
luogo in cui le persone condividono il loro interesse per 
il cibo biologico, si conoscono e si scambiano opinioni, 
dal 1990.
L’occasione perfetta per i professionisti in visita per in-
contrare i produttori biologici del mercato biologico e la-
sciarsi ispirare dalle ultime tendenze del settore. 
L’atmosfera a Biofach e Vivaness è molto speciale. Si 
tratta di importanti incontri di business, di eventi emozio-
nali per il settore biologico, momenti di incontro e oppor-
tunità di posizionamento. La gamma di prodotti presenti 
in queste fiere soddisfa ogni desiderio e un congresso di 
prim’ordine completa l’offerta fieristica.

Il Congresso “ Stadtlandbio”
Nel frattempo, nei giorni 27 e 28 luglio 2022, si è svolto 
con interesse il Congresso “ Stadtlandbio”. 
Circa un terzo di tutti i gas serra in Germania provengono 
dal settore agricolo e alimentare. Ogni anno diventa più 
chiaro che l’agricoltura in particolare risente delle conse-
guenze dei cambiamenti climatici, come periodi prolun-
gati di caldo e siccità. Allo stesso tempo, tuttavia, spesso 
non viene sufficientemente compreso che il modo in cui 
vengono prodotti i nostri alimenti può fungere da leva im-
portante per una migliore protezione del clima. Ciò vale 
non solo a livello nazionale e statale federale, ma anche 
a livello comunale. 
Al congresso Stadtlandbio l’attenzione si è concentrata 
su come città, comuni e distretti rurali possono ridurre 
le proprie emissioni di carbonio con pratiche agricole e 
alimentari sostenibili. Più di 80 rappresentanti del mondo 
delle politiche, dell’amministrazione, della scienza, delle 
imprese, delle operazioni agricole e delle associazioni 
professionali hanno discusso questa questione nei due 
giorni del Congresso, svoltosi in parallelo con Biofach 
2022.
Le presentazioni degli workshop al Congresso hanno 
confermato ancora una volta che non esistono risposte 
semplici a problemi complessi come la crisi climatica. 

Sebbene evitare l’uso di pesticidi e fertilizzanti artificiali 
renda l’agricoltura biologica più rispettosa del clima in 
superficie, l’effetto è attenuato a livello di prodotto dalle 
rese inferiori. Ma il biologico si aggiunge ai benefici per 
il bene comune e l’ambiente, come la protezione delle 
acque e l’incoraggiamento della biodiversità, il che mette 
in evidenza il fatto che l’approccio di considerare isola-
tamente gli impatti climatici è troppo miope. Le autorità 
municipali possono praticare la protezione attiva del cli-
ma in agricoltura attraverso attività come la protezione 
delle paludi, l’implementazione di sistemi agroforestali 
e l’umificazione. Esistono già numerosi buoni esempi 
pratici relativi all’agroforestazione e all’umificazione, 
sebbene la scienza debba impegnarsi maggiormente per 
affrontarli, osserva il dott. Werner Ebert del Biometropole 
Nürnberg (Metropoli organica di Norimberga). Joachim 
Böttcher, presidente della Stiftung Lebensraum (Fonda-
zione Habitat), sottolinea anche l’importanza del suolo 
per il clima: “La protezione del suolo è protezione del 
clima, ma non abbiamo molto tempo per trasformare la 
nostra agricoltura. Ecco perché dovremmo concentrarci 
non solo sulle attività biologiche, ma anche coinvolgere 
gli agricoltori convenzionali con noi”.

Meno prodotti animali nella ristorazione 
collettiva
Sebbene ora siano disponibili molti modelli di calcolo per 
determinare l’impronta di carbonio dei singoli alimenti e 
pasti, la formula di base per una migliore protezione del 
clima sul piatto è la più semplice possibile: offrire meno 
prodotti animali e più vegetali e buttarli via di meno . Per-
ché ciò avvenga, sono essenziali buoni modelli e mag-
giori opportunità educative: su una cucina rispettosa del 
clima per gli chef, ma anche per bambini e giovani per 
aiutarli a comprendere l’impatto del cibo che mangiano. 

La prossima edizione del Congresso Stadtlandbio si svol-
gerà il prossimo 15 e 16 febbraio 2023 sul tema “Sove-
reign. Regional. Organic. - Come i comuni possono met-
tere in crisi l’agricoltura e l’alimentazione”. L’evento si 
svolgerà in contemporanea con Biofach e Vivaness.

Website: https://www.biofach.de
https://www.vivaness.de

BIOFACH E VIVANESS Norimberga (Germania), 14-17 febbraio 2023
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Cosmofarma, l’evento europeo leader per il mondo della farmacia, dopo il 
successo del 2022 torna a BolognaFiere dal 5 al 7 maggio 2023.
Cosmofarma è l’evento leader nell’ambito dell’Health Care, del Beauty 

Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia. Da anni un appuntamento 
imprescindibile per il settore farmaceutico, la manifestazione rappresenta un 
punto di incontro fondamentale tra l’industria e il farmacista. Crea spunti di 
riflessione per aprire nuove strade di sviluppo professionale, fornisce contenuti 
innovativi e di interesse per i protagonisti del settore, realizza eventi, workshop, 
appuntamenti web per la sua community che culminano nella manifestazione 
fieristica.
Per la prossima edizione gli organizzatori hanno  scelto come 
claim “Interconnessioni Sostenibili”, mettendo al centro macrotemi di stringente 
attualità per il settore della farmacia, come la sostenibilità, il green e l’importanza 
di stimolare un sistema integrato e digitalizzato; il pay off Smart & Green sottolinea 
questa direzione.
Il visual, di grande impatto e di rottura cromatica con le campagne del passato, 
consiste in due mani che, intrecciando dei fili, realizzano una composizione 
armonica.
Una mano è umana e l’altra è digitale a simboleggiare le componenti della 
farmacia di oggi e di domani, cruciali per affrontare i cambiamenti e le sfide del 
settore nel prossimo futuro.  
Cosmofarma Exhibition 2023  guarda al mercato e all’attualità confermandosi 
come punto di riferimento per farmacisti, esperti, aziende e stakeholder del 
settore.
In un periodo in cui la farmacia continua ad evolvere ed è parte integrante del 
SSN, è fondamentale essere a Cosmofarma per restare aggiornati e creare nuove 
opportunità di business.

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

COSMOFARMA 2023 
Bologna, 5 - 7 Maggio 2023

Gli organizzatori di Cosmoprof sono già all’opera per la 
prossima edizione, in linea con le aspettative e le esigenze di 
un comparto in continua evoluzione. Per l’edizione 2023 le 

aree dedicate alla supply chain e al canale retail di Cosmopack 
e Cosmo Perfumery & Cosmetics  saranno attive da  giovedì 16 
a sabato 18 marzo 2023, al fine di concentrare le presenze di 
operatori dall’estero nei giorni feriali.
Da venerdì 17 a lunedì 20 marzo 2023  apriranno i padiglioni per 
il canale professionale di  Cosmo Hair & Nail & Beauty Salon, per 
consentire la visita sia ai distributori internazionali che agli operatori 
di saloni e centri estetici nei giorni di chiusura dei loro punti vendita.
Diversi i temi che animeranno i Cosmotalks. Tra questi una particolare 
importanza è rivestita dalla sostenibilità. L’industria cosmetica, infatti, 
è chiamata oggi ad affrontare radicali trasformazioni per ridurre il 
proprio impatto ambientale, ma quali sono le armi a disposizione? La 
sostenibilità è da anni al centro del dibattito a Cosmoprof Worldwide 

Bologna: l’approccio del comparto alla tematica è in costante 
evoluzione e si adatta man mano alle conoscenze scientifiche e 
alle tecnologie disponibili. Perché la sostenibilità è un percorso di 
costante scoperta e di nuove conoscenze, che coinvolge tutti gli attori 
della filiera nella ricerca delle migliori soluzioni per garantire che 
lo sviluppo economico di oggi non comprometta le necessità delle 
generazioni future.
Altro tema importante concerne il design: non solo elemento di 
comunicazione e strumento di riconoscibilità sul mercato ma anche 
simbolo di creatività e veicolo di trasparenza, sicurezza e innovazione. 
Il design e la sua evoluzione sono stati oggetto di due tavole rotonde 
molto seguite dagli addetti ai lavori all’interno del palinsesto degli 
scorsi Cosmotalks, gli appuntamenti di Cosmoprof dedicati al futuro 
dell’industria cosmetica.

Website: https://www.cosmoprof.com

COSMOPROF 2023 
Bologna, 16-20 marzo 2023
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N Si è svolto a Bologna dal 15 al 17 settembre scorsi il 

XII Congresso Nazionale della SINut, Società Italiana 
di Nutraceutica.

Temi di attualità e approfondimenti scientifici di alto profilo 
si sono intrecciati nel programma dell’evento, che ha visto 
la partecipazione di numerosi esperti, scienziati e ricerca-
tori del settore della nutraceutica.
Una particolare enfasi è stata posta sul tema della pande-
mia da COVID. 

La recente epidemia e gli strascichi della stessa hanno mo-
strato come la nostra popolazione ed il nostro sistema sa-
nitario siano in realtà più fragili di quanto non percepissimo 
prima. In particolare si è evidenziato come i soggetti fragili 
e mal-disnutriti, specie se anziani, corrano più rischi di es-
sere infettati e di complicarsi. I trend demografici mostrano 
come la popolazione italiana e nei paesi occidentali porti ad 
un netto aumento di soggetti in età matura ed anziana in di-
screte condizioni di salute che vogliono, a diritto, mantenersi 
sana e attiva negli anni a venire, senza necessariamente 
ricorrere ad approcci farmacopreventivi. In questo contesto 
l’attenzione della comunità e dei professionisti della salute 
per quanto riguarda le potenziali applicazioni preventive di 
una integrazione dietetica mirata con nutraceutici ha uno 
sviluppo rapidamente crescente. Tale crescita è testimonia-
ta dall’aumento di aziende che si occupano di nutraceutica 
(con conseguenti potenzialità di impiego), dalla tenuta del 
fatturato globale (nonostante lockdown e crisi secondaria 
alla pandemia) correlato all’acquisto di questi prodotti da 
parte di pazienti e persone sane, e dall’aumento costante di 
progetti di ricerca ed articoli scientifici che svelano le poten-
zialità di questi prodotti.

In area preventiva, fra le aree di maggiore interesse vi è 
quella della gestione dei principali fattori di rischio cardio-
metabolici, quando essi siano, come nella maggior parte 
della popolazione generale, a livelli subottimali che non 
indicano un approccio farmacoterapico immediato. Infatti 
all’interno della fascia di popolazione che necessita di un in-
tervento di prevenzione per ridurre il rischio cardiovascolare 
vi è una ampia casistica di pazienti moderatamente iper-
colesterolemici/ipertesi/iperglicemici/sovrappeso a rischio 
intermedio o in fasce di età in cui la somministrazione di 
farmaci specifici ha un rapporto rischio/beneficio ancora da 
determinare con precisione (es.: bambini, adolescenti, don-
ne in età fertile senza altri fattori di rischio associati) che po-
trebbero giovarsi di una supplementazione alimentare con 
integratori o prodotti con principi attivi di origine naturale 

che facilitino la normalizzazione di questi parametri senza 
che il paziente si veda legato all’assunzione di un farmaco, 
con l’impatto psicologico che questo comporta per l’indivi-
duo ed economico per il SSN. Inoltre, tali prodotti possono 
entrare a far parte ad esempio di una terapia di associazione 
con farmaci ipolipemizzanti e/o antipertensivi in soggetti a 
rischio più elevato. Nella scelta prescrittiva di un integra-
tore alimentare vanno poi considerate diverse caratteristi-
che quali patologia metabolica del paziente, co-morbidità e 
co-terapie del paziente, evidenze scientifiche di efficacia e 
sicurezza del prodotto, e qualità farmaceutica del prodotto 
commercialmente reperibile. Il tutto ovviamente dovrà es-
sere contestualizzato in diete disegnate ad hoc per massi-
malizzarne l’efficacia, eventualmente considerando anche 
diete di “attacco” come la VLCD o chetogenica, per riportare 
il soggetto ad una condizione più gestibile con l’approccio 
integratoristico. 

Altri tre temi di grande rilevanza ed attualità che hanno tro-
vato spazio nel programma del Congresso hanno riguardato: 
l’impatto del microbioma su patologie extra-gastrointestina-
li, la nutraceutica di genere e più in generale la nutraceutica 
sartoriale, temi peraltro fortemente interconnessi fra di loro. 
La popolazione generale è particolarmente attratta da que-
sto tipo di approccio e chiede spesso suggerimenti al per-
sonale sanitario; inoltre le conoscenze scientifiche su questi 
argomenti sono per lo più di recente acquisizione e la man-
canza di una corretta informazione comporta il rischio sia di 
una sovrastima sia di una sottostima delle potenzialità di un 
approccio terapeutico basato sui nutraceutici e functional 
foods in ambiti di medicina preventiva. 
Tra gli altri ambiti di applicazione della nutraceutica, l’area 
neuropsichiatrica nonché quelle dell’immunologia e della 
reumatologia.
Interessanti anche le possibili tecnologie applicate per mi-
gliorare la qualità e le bio-accessibilità e bio-disponibilità 
dei prodotti nutraceutici, rese note durante questo Con-
gresso bolognese anche attraverso numerose comunica-
zioni sperimentali, presentate da ricercatori provenienti da 
diverse regioni italiane.

Website: https://sinut.it

XII CONGRESSO SINUT
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Via Michelucci, 9
50028 Barberino Tavarnelle (FI)

presenta Hennè Color:
una gamma completa di colorazioni naturali a base di henné, 
pianta tintoria conosciuta per le sue proprietà benefiche e 
coloranti. Senza ossidanti, ammoniaca, acqua ossigenata: 
composta da 6 linee di prodotti:

• Polvere Henné Color
 riflessanti naturali, di erbe tintorie, disponibile in 7 

colorazioni

• Polvere naturale NON colorante fortificante
 Neutro

• Crema Colorante Henné Nuance
 colorazione dolce pronta all’uso, per uso frequente, 
 disponibile in 12 colorazioni

• Hair Mascara per un ritocco rapido del colore; 
 disponibile in 7 colorazioni

• Shampo Henné mantenimento del colore 
 disponibile in 7 colorazioni oltre al neutro

• Balsamo Henné Ristrutturante
 doppio utilizzo: aggiunto nella preparazione 
 fissa il colore e dopo la tinta rimuove 
 le particelle dalla radice dei capelli 
 lasciandoli morbidi e lucenti.

SENZA
ossidanti e
ammoniaca

www.sitarama.com

Il taglio dei sussidi pubblici alle fonti fossili, la velocizzazione 
degli iter autorizzativi degli impianti a fonti rinnovabili, 
l’aggiornamento del Piano nazionale Integrato Energia e 

Clima (PNIEC) ai nuovi obiettivi europei di decarbonizzazione 
del RepowerEU, la necessità di approvare il Piano nazionale 
sull’adattamento climatico ancora in standby dal 2018, l’urgenza 
di definire il quadro normativo per realizzare le comunità 
energetiche e di mettere a bando velocemente le risorse destinate 
all’agrivoltaico che produce energia in agricoltura senza consumo 
di suolo. Questi alcuni dei punti emersi nei 5 giorni di Festambiente, 
la festa nazionale di Legambiente svoltasi a Rispescia (Gr) dal 3 
al 7 agosto, circa le priorità in campo ambientale dei prossimi 
Governo e Parlamento, all’indomani delle elezioni politiche del 
25 settembre. Confrontandosi con i ministri Enrico Giovannini, 
Stefano Patuanelli e Andrea Orlando, il presidente della Corte 
Costituzionale Giuliano Amato, parlamentari di tutti i partiti e 
schieramenti, imprese dell’economia verde italiana, associazioni 
di categoria e di cittadini, durante i lavori della sua festa nazionale, 
Legambiente ha stilato una vera e propria agenda per la lotta alla 

crisi climatica.
Nelle cinque giornate di Rispescia si è parlato dell’emergenza 
climatica, ma anche di strumenti per il coinvolgimento territoriale 
finalizzato a ridurre le contestazioni sulla realizzazione delle 
opere che servono alla transizione ecologica italiana (impianti 
di digestione anaerobica per produrre compost e biometano, 
impianti eolici sui crinali e in mare, infrastrutture ferroviarie 
per rendere moderno in tutto il paese il trasporto su rotaia di 
persone e merci, etc); dell’urgenza di un quadro normativo sulla 
riduzione dell’uso dei pesticidi e del supporto necessario per far 
decollare l’agricoltura biologica dopo l’approvazione della legge; 
di innalzamento del livello qualitativo dei controlli pubblici per 
prevenire le illegalità ambientali e di nuovi strumenti per la lotta 
alle ecomafie e alla criminalità organizzata attiva in agricoltura; di 
perdita di biodiversità, riforma della legge quadro sui parchi per 
permettere al paese di rispettare l’obiettivo del 30% di territorio 
protetto entro il 2030; di lotta alla povertà energetica e alle 
ingiustizie sociali.

Website: https://www.festambiente.it/

FESTAMBIENTE, L’AGENDA CLIMATICA 
PER I PROSSIMI GOVERNO E PARLAMENTO


