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Cereali, farine, prodotti da forno (dolci e salati), 
paste alimentari secche, fresche e ripiene, 
legumi secchi, marmellate, miele, bevande, 

formaggi, gelati e surgelati, alimenti a base di carne 
e pesce, oli, baby food, frutta e verdura: sono solo 
alcuni dei prodotti, esclusivamente bio  certificati, 
che saranno in mostra nei padiglioni di SANA 
2014, il 26°Salone Internazionale del Biologico e 
del Naturale (BolognaFiere, sabato 6 settembre 
- martedì 9 settembre).  Se siete tra coloro che a 
tavola preferiscono consumare alimenti biologici o siete 
operatori professionali del settore agroalimentare bio, 
SANA è l’appuntamento che non potete mancare, perché 
vi offrirà una panoramica completa sulle ultime novità 
e sui prodotti di qualità biologici presenti sul mercato 
italiano e internazionale. 
SANA è la vetrina d’eccellenza anche per i consumatori 
che per la cura del corpo e il mantenimento della 
salute ricorrono ai prodotti ottenuti da ingredienti-base 
naturali e agli integratori alimentari di provata fiducia, 
e per chi opera nel settore della cosmesi naturale e 
bio e dell’erboristica: nel settore Benessere, infatti, 
troveranno esposti integratori alimentari, cosmetici a 
base di ingredienti naturali e/o di erbe officinali con 
certificazione biologica, dispositivi medici, prodotti 
alimentari destinati a un’alimentazione particolare (ad 
esempio privi di glutine, per diabetici, per sportivi). 
Infine, nel padiglione Altri prodotti naturali, dedicato 
al vivere ecologico quotidiano, saranno in mostra 
prodotti per la pulizia della casa naturali, capi di 
abbigliamento bio, componenti di arredamento e mobili 
non trattati con sostanze chimiche, e prodotti per il 
tempo libero. 
Per chi volesse approfittare della visita al Salone per 
fare acquisti, visto l’altissimo indice di gradimento 
ottenuto nella passata edizione presso il pubblico dei 
visitatori e gli espositori anche quest’anno torna SANA 
SHOP, lo spazio allestito da BolognaFiere in cui solo gli 
espositori potranno vendere i loro prodotti al pubblico 
dei visitatori.
Come per le passate edizioni, la manifestazione 

espositiva di SANA 2014 sarà accompagnata da 
un ricco cartellone di seminari e convegni di 
approfondimento che offrirà ai visitatori e agli 
espositori l’opportunità di aggiornarsi sui temi che 
più stanno a cuore al consumatore orientato a seguire 
un’alimentazione sana e all’utilizzo di prodotti naturali 
per la cura del corpo e la pulizia della casa.
In questo ambito, una novità dell’edizione 2014 di 
SANA riguarda i corsi che Akesios Group organizzerà 
all’interno del Salone in collaborazione con SANIS 
(Scuola di Nutrizione e Integrazione nello Sport) e la 
società scientifica SINSeB (Società Italiana Nutrizione 
Sport e Benessere) sugli integratori  specifici per 
l’attività sportiva, sia amatoriale sia professionale, e 
sulle diete alimentari associate all’attività fisica.
Lo stretto rapporto, provato scientificamente, tra 
un’alimentazione sana, basata sulla dieta mediterranea, 
e l’aumento della speranza di vita, sarà analizzato a SANA 
2014 dagli esperti del settore chiamati a confronto dalla 
Fondazione Istituto Scienze della Salute, presieduta 
dal noto gastroenterologo Enrico Roda. Nell’ambito della 
ventiseiesima  edizione del Salone Internazionale del 
Biologico e del Naturale, per il terzo anno consecutivo 
la Fondazione organizza un ciclo di convegni di alto 
profilo medico con   l’obiettivo di integrare il mondo 
della produzione alimentare sana con quello della 
medicina e della prevenzione per il mantenimento della 
salute.
Infine, in parziale contemporaneità con SANA, da lunedì 
8 a mercoledì 10 settembre i padiglioni di BolognaFiere 
ospiteranno per la prima volta NUCE International e 
Food-Ing International, le esposizioni rigorosamente 
B2B,  leader indiscusse in Italia per l’industria 
nutraceutica, cosmeceutica, functional food & drink 
e health ingredient, organizzate da quest’anno da 
BolognaFiere. 
        
Notizie flash, approfondimenti, aggiornamenti saranno 
a disposizione in tempo reale sul sito www.sana.it.
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A SANA 2014 APPUNTAMENTO 
CON L’ALIMENTAZIONE BIO, GLI INTEGRATORI E LA 
COSMESI NATURALE
Bologna, 6-9 settembre 2014
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PHYTOPHARM 2014, SOSTANZE VEGETALI E RICERCA IN EUROPA 
St. Petersburg (Russia) 3-5 luglio 2014

Si svolgerà a St. Petersburg dal 3 al 5 luglio il XVIII International Congress “Phytopharm 2014”, evento organizzato da 
Institute of Pharmacy of St. Petersburg, State Chemical Pharmaceutical Academy of St-Petersburg, Society for Medicinal 
Plant and Natural Product Research (GA) e Institute of Nutrition of the Russian Academy of Medical Science.

Il Congresso da oltre vent’anni riunisce studiosi e ricercatori internazionali che si confrontano su temi di attualità relativi 
alla ricerca nel campo dell’utilizzo delle sostanze vegetali quali: nutraceutici e prodotti a base di piante medicinali: sfide, ap-
plicazioni ed efficacia; fitotecnologia, controllo di qualità e farmacologia degli organismi marini; risorse, coltivazione, standar-
dizzazione e aspetti ecologici relativi alle piante medicinali; farmacologia ed etnofarmacologia; controllo di qualità dei farmaci 
vegetali; normativa dei farmaci vegetali e degli integratori alimentari in Russia e nell’Unione Europea.
Nel corso del Congresso sarà organizzata una mostra internazionale in cui le aziende avranno l’opportunità di promuovere 
la loro produzione e i partecipanti potranno esaminare le ultime novità in fatto di prodotti e attrezzature tecniche.
Il programma preliminare dei lavori prevede i seguenti relatori:
Hildebert Wagner, University Munich, Germany: “Approaching a new generation of Phytopharmaceuticals for Co-medication 
with Chemosynthetics and Antibiotics”.
Anna Rita Bilia, University of Florence, Italy: “Herbal drugs, herbal drug preparations and medicinal products: quality standards 
according to European Pharmacopo-
eia”.
Wolfgang Blaschek, University of 
Kiel, Germany:”An extracellular 
polysaccharide (ECP) from Syne-
chocystis aquatilis: structure eluci-
dation and anticomplimentary acti-
vity”.
Matthias Hamburger, University of 
Basel, Switzerland: “Identification 
of pharmacologically active consti-
tuents in phytomedicines with the 
aid of HPLC-based activity profiling”.
Harald Schweim, Drug Regulatory 
Affairs, Universitaet Bonn, Germany: 
“The new pharmacovigilance regu-
lation - influencing the whole phar-
maceutical buisiness”.
Petr Shabanov, Institute of Expe-
rimental Medicine NWB RAMS, St. 
Petersburg, Russia: “Immune modu-
lators in treatment of bronchial, pro-
static and gingival inflammation”.
Gudrun Ulrich-Merzenich, Univer-
sity Clinic Centre Bonn, Germany: 
“Combination therapies and Syner-
gy-screening”.
Robert Verpoorte, Natural Products 
Laboratory, IBL, Leiden University, 
The Netherlands: “Synergism?”.

Website:
http://www.ipharm.sp.ru/Phyto14
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11th INTERNATIONAL CONGRESS OF INTERNATIONAL SOCIETY 
OF COSMETIC DERMATOLOGY Beijing (Cina), 26-28 settembre 2014

In programma dal 26 al 28 settembre, l’11th International 
Congress of International Society of Cosmetic Dermatology 
si svolgerà a Beijing, in Cina. 

Tra i relatori, esperti di fama internazionale che interverran-
no per illustrare i più recenti sviluppi in materia di dermatolo-
gia cosmetica ricordiamo Pierfrancesco Morganti, Henry W. 
Lim, Philippe G. Hembert, George Cotsarelis, Sewon Kang.
Focus sulle nuove tecnologie, dunque, tra i temi affrontati, i 
trattamenti laser, l’uso dell’acido retinoico, il ringiovanimento 
epidermico, le creotossine, I filler, I progressi della chirurgia 
estetica. Inoltre, la fotoprotezione, il confronto tra i ricercatori 

orientali e occidentali sull’utilizzo degli antiossidanti, la bioin-
gegneria della pelle, gli impieghi della Medicina Tradizionale 
Cinese, le complicazioni e le insidie in dermatologia cosmeti-
ca, le procedure (con live demo); i principi attivi in cosmetica. 
Un programma, quello messo a punto da ISCD, pensato per 
fornire un approfondito aggiornamento teorico-pratico, e 
un’opportunità per creare nuove alleanze e nuove collabora-
zioni tra ricercatori. Il tutto nella cornice di Beijing, una città 
con più di 3.000 anni di storia. 

Website: www.ICCD2014.org

E
X
H
I
B
I
T
I
 
N

&CONFERENCE

Proseguono le iniziative di incontro a Casola Valsenio, or-
ganizzate dal Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ce-
roni”.

La Festa delle Erbe si svolgerà nei giorni 21 e 22 giugno con 
un mercatino e visite libere al Giardino. Il 21 giugno si svol-
gerà anche l’incontro organizzato dalla FIPPO-Federazione 
Italiana Produttori Piante Officinali “Estrazione degli oli es-
senziali: le scelte varietali, aspetti rilevanti la qualità degli oli e 
tecniche estrattive”. La giornata proseguirà con un laboratorio 
FIPPO e musica dal vivo.
Il 22 giugno riproporrà mercatino e visite guidate; vi saranno 
poi una degustazione, la visita guidata ““Le erbe spontanee 
nel Parco del Cardello” e due incontri: “Il Giardino della Na-
tura: come curare il proprio angolo verde in città per creare 
un’oasi ecologica” e “La Salute vien mangiando... Il Bello, il 
Buono e il Sano delle Erbe Spontanee”.
La Festa della Lavanda e la Notte Viola si svolgeranno nel 
week end del 28 e 29 giugno.

Si rinnoverà la simpatica tradizione dei mercati e delle visite 
libere. 
Gli eventi previsti per il giorno 28 sono l’incontro ““La bio-
diversità e l’azione dei seed savers: come creare e attivare 
una rete di scambio semi e come autoprodursi le proprie se-
menti”, il laboratorio SIROE “Estrazione dell’olio essenziale 
dalla lavanda” e la presentazione del libro “Giardino d’Europa. 
Omaggio a Augusto Rinaldi Ceroni, una vita per le piante of-
ficinali”. In altri angoli del paese sono in programma diversi 
eventi collaterali, con dimostrazioni, laboratori e massaggi 
ayurvedici.
Il giorno 29 vedrà i mercatini e le visite, cui si aggiungeranno il 
laboratorio di cucina “La cucina vegan alle erbe”, il laborato-
rio bimbi “Giocare con le erbe e la lavanda” e la presentazione 
del libro “Exsalus, Erbe di Luce”. Altre zone del paese si ani-
meranno con iniziative studiate per coinvolgere i partecipanti.

Website: www.ilgiardinodelleerbe.it

ERBE E LAVANDA IN FIORE SULLE COLLINE DEL PROFESSORE
Casola Valsenio (RA), 21-29 giugno 2014 

Il convegno, organizzato dall’Università degli Studi di Fi-
renze e da Nutrimedifor, analizzerà i diversi aggiornamenti 
scientifici sulla Dieta Mediterranea e i vari aspetti nutraceutici 

degli alimenti che le appartengono.
La Dieta Mediterranea è senza dubbio il profilo alimentare mag-
giormente coinvolto nella protezione delle più importanti pato-
logie del benessere, quali le malattie cardiovascolari, i tumori, 
le malattie metaboliche e le malattie neurodegenerative. Aderi-
re al profilo alimentare Mediterraneo, attraverso il consumo dei 
suoi peculiari gruppi alimentari, permette di ridurre in maniera 

significativa e sostanziale il rischio di mortalità e di morbilità per 
queste patologie.
Il beneficio della Dieta Mediterranea è principalmente determi-
nato dalle proprietà nutraceutiche degli alimenti tipici della 
nostra terra, quali la frutta, la verdura, i legumi, i cereali, il vino 
rosso e il pesce.
Negli ultimi anni la ricerca si è fortemente indirizzata all’indi-
viduazione di composti nutraceutici ideali per ottenere un 
beneficio per la salute.

Website: http://www.nutrimedifor.it

II CONVEGNO DIETA MEDITERRANEA E NUTRACEUTICA - Firenze, 7-8 giugno 2014



INTERNATIONAL PLANT 
SCIENCE CONFERENCE
109° Congresso della 
Società Botanica 
Italiana onlus
Firenze, 2-5 settembre 2014

Organizzata dalla Società Botanica 
Italiana, l’IPSC nasce con l’obietti-
vo di illustrare e approfondire le più 

recenti acquisizioni scientifiche nel campo 
della botanica.
In tempi recenti, infatti, grazie ai progressi 
registrati nei settori della biologia moleco-
lare, della genomica, della proteomica e 
della metabolomica, la ricerca sulle piante 
e sulle loro caratteristiche ha subito una 
notevole accelerazione. Numerose specie 
richiedono studi e specifici approfondi-
menti. Piante che forniscono cibo, difesa, 
ossigeno, che contribuiscono all’ecosiste-
ma e che sono necessarie alla sopravvi-
venza umana.
L’ambizioso programma degli organizza-
tori è quello di riunire in un unico evento 
ricercatori e associazioni di ricercatori 
provenienti dalla comunità scientifica 
internazionale, suddividendo la confe-
renza in differenti simposi per sviscerare a 
fondo la materia in tutte le sue articolazioni.
Sul prossimo fascicolo sarà pubblicato il 
programma integrale della conferenza.

Website: 
http://www.societabotanicaitaliana.it

ERBE E LAVANDA IN FIORE SULLE COLLINE DEL PROFESSORE
Casola Valsenio (RA), 21-29 giugno 2014 

II CONVEGNO DIETA MEDITERRANEA E NUTRACEUTICA - Firenze, 7-8 giugno 2014 Globally, medicinal and aromatic plants are used widely and despite some prophecies of doom in the later years of the 20th century, medicinal 
and aromatic plant research is a fast developing and thriving theme. The majority of the worlds population still rely on local and traditional forms 
of therapy and, for example, Ayurveda, Traditional Chinese Medicine, Jamu and Kampo are an essential element of daily healthcare in many 

Asian countries. In economically developed countries and under the label Complementary and Alternative Medicine (CAM), such plants are part of the 
conscious selection of what people use to prevent and cure a wide range of diseases. Simultaneously, we witness a continuous development of novel 
uses of aromatic and other useful plants. The fast developing research tools based on omics-technologies, on novel pharmacological methods and 
our fast developing biotechnological capabilities offer unique opportunities to advance our knowledge on medicinal and aromatic plants.
With multiple new and on-going research activities in Asian, South-East Asian and Oceania countries, WOCMAP will offer unique opportunities to 
present and discuss research findings on all aspects of research on medicinal and aromatic plants. Nine symposia will cover the breadths of the 
field. Selected keynote speakers will offer insight into cutting edge research in the field and of course the World Congress will be an ideal networking 
platform.
One day will be dedicated to a series of joint symposia with IHC bringing together researchers in the horticultural sciences and in medicinal 
and aromatic plant research, and another day with FAVHealth. Details of the symposia’s scope can now be viewed under Scientific Program 
or by following the link.

Website: http://www.wocmap2014.org

FROM THE EDGE TO THE CENTRE - New Frontiers in Medicinal and Aromatic 
Plant Research - Brisbane (Australia), 17-20 August 2014
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PRODOTTI NATURALI E PIANTE MEDICINALI: LO STATO DELLA RICERCA 
Guimarães (Portogallo), 31 agosto-4 settembre 2014

La Society for Medicinal Plant and Natural Product 
Research (GA) organizza il suo 62° Congresso e Meeting 
Internazionale, in calendario dal 31 agosto al 4 settem-

bre in Portogallo. Il Congresso si terrà presso l’Università di 
Minho, campus di Azurém, che si trova nelle immediate vici-
nanze del centro medievale della città di Guimarães, Patrimo-
nio dell’Umanità dell’UNESCO. La storica città di Guimarães si 
trova nel Portogallo settentrionale. La Regione Minho dinami-
ca e colorata è famosa per il suo paesaggio e i vigneti dove 
si produce l’unico vino “Vinho Verde”. L’Università di Minho è 
una delle principali università in Portogallo e offre un ambien-
te eccellente per il Congresso.
Al Congresso sono invitati tutti gli scienziati del mondo acca-
demico e dell’industria che si occupano di prodotti naturali, 
piante medicinali e fitoterapia. GA2014 è un forum per la 
presentazione e la discussione delle ultime ricerche nel 
campo della fitochimica, analisi, farmacologia e applicazio-
ni cliniche e intende fornire una piattaforma per la creazione 

di reti tra università e industria.
L’evento è sostenuto dalla Association Francophone pour 
l’Enseignement et la Recherche en Pharmacognosie (AFERP), 
che avrà una sessione speciale all’interno del Congresso. 
In programma conferenze plenarie di eminenti scienziati 
e diversi workshop, che forniranno approfondimenti su-
gli aspetti topici della ricerca relativa a piante medicinali e 
prodotti naturali. Gli argomenti trattati saranno: fitomedicina 
clinica; nanotecnologia e produzione delle droghe; prodotti 
naturali da funghi e alghe; fitochimici nutrizionali; piante me-
dicinali e bioeconomia; metabolomica; agricoltura molecolare 
delle piante.
Oltre al programma scientifico, sarà proposto un program-
ma sociale stimolante e vario, che comprenderà escursioni al 
Parco Nazionale Peneda-Gers e in riva al mare del Nord, con i 
suoi selvaggi splendidi paesaggi costieri e la biodiversità uni-
co, e per la Valle del Douro con i suoi famosi vigneti terrazzati.

Website: http://ga2014.bio.uminho.pt/

PLANTLIBRA, CONFERENZA FINALE 
A VIENNA. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
E PROSPETTIVE PER IL FUTURO

La conferenza internazionale che si è tenuta a Vienna dal 12 
al 14 maggio scorsi ha rappresentato l’evento pubblico finale 
del progetto Europeo PlantLIBRA (Plant Food Supplements: 
Levels of Intake, Benefit and Risk Assessment) coordinato da 
Patrizia Restani, dell’Università degli Studi di Milano. Il 
progetto è durato quattro anni (2010-2014) e ha inizialmente 
raccolto i dati disponibili nella letteratura scientifica e quin-
di prodotto nuove conoscenze, metodi innovativi e strumenti 
di estrema utilità nel settore dei botanicals. Tra gli strumenti 
messi a disposizione della comunità scientifica e del settore 
produttivo degli integratori alimentari va ricordato in parti-
colare ePlantLIBRA: il meta database che raccoglie informa-
zioni su tutte le più importanti aree relative agli integratori 
alimentari con ingredienti erboristici: caratterizzazione chi-
mica, effetti sulla salute umana, possibili eventi avversi 
(interazioni con farmaci, errori di riconoscimento, ecc.); 
possibili contaminanti (pesticidi, micotossine, ecc.). Re-
sta purtroppo da risolvere il problema del mantenimento del 
database in futuro; a questo scopo si stanno proponendo 
strategie per il reperimento di fondi, quali l’abbonamento per 
l’uso; la richiesta di servizi e altre possibili formule di acces-
so e utilizzo. Nella mattinata di lunedì 12 maggio si è tenuto 
un seminario a cui hanno partecipato numerosi esperti con 

lo scopo di discutere un nuovo approccio sperimentale per 
la richiesta di claims salutistici. Si è discusso molto rispet-
to all’importanza dei dati disponibili sulla tradizione d’uso di 
alcune piante i quali, anche se spesso insufficienti, possono 
costituire il punto di partenza per disegnare approcci speri-
mentali in vitro e in vivo.
Sono stati anche esposti i risultati dell’indagine sul consumo 
di integratori in sei paesi europei che dimostrano come le 
differenze culturali giochino un ruolo nelle scelte dei prodotti 
salutistici anche all’interno del nostro continente. Le aspet-
tative dei consumatori sono state anch’esse oggetto di uno 
studio allo scopo di comprendere come queste possano es-
sere modulate dalle fonti di informazione o dall’estetica delle 
confezioni.
La riunione del Policy Advisory Board ha concluso l’even-
to con l’intervento dei rappresentanti ministeriali di Belgio, 
Romania, Polonia e Austria. Si è assistito a uno scambio di 
opinioni su come gli incontri precedenti di questo gruppo ab-
biano guidato il progetto in alcuni ambiti e come viceversa il 
progetto sia stato di stimolo ad alcune attività regolatorie, tra 
cui la lista BELFRIT.

Website: www.plantlibra.eu



FARMADAYS 2014 - Verona, 17-19 ottobre 2014 

Si rinnova l’appuntamento con Farmadays, a Verona dal 17 al 19 ottobre. 
Quest’anno il tema della manifestazione ruoterà intorno alle ricette 
per il cambiamento. Saranno presentati i risultati di un recente studio 

sulle scelte che le farmacie stanno operando in Italia, utili a valutare il peso 
sociale del loro intervento e i possibili sviluppi. Un covegno/workshop ana-
lizzerà alcuni case-history di farmacisti che hanno ottenuto ottimi risultati 
anche in condizioni di difficoltà.
Domenica 19 protagonista sarà il Bilancio, con un vademecum delle azioni 
da evitare per non mettere in crisi la propria attività.
Farmadays Lab, il continuo workshop sui temi del marketing, dopo il succes-
so dell’edizione 2013, sarà riproposto in un’inedita versione itinerante: due 
appuntamenti, a Salerno in maggio e a Torino in settembre, costituiscono il 
prologo all’appuntamento finale veronese. 

Website: http://www.farmadays.com

TUTTOFOOD 2015, EDIZIONE DA TUTTO ESAURITO 
Milano, 3-6 maggio 2015 

La vocazione a crescere e ad affermarsi come manifestazione sempre più inter-
nazionale si conferma giorno dopo giorno per TuttoFood, il Salone Internazionale 
dell’Agroalimentare che si terrà a Fiera Milano dal 3 al 6 maggio 2015. A un 

anno dall’apertura della prossima edizione, TUTTOFOOD può vantare una superficie 
totale di 165 mila metri quadri distribuita su 10 padiglioni - due in più rispetto agli 
8 previsti e ai 6 occupati nel 2013 - e ha già coinvolto circa 1.000 aziende espositrici.
Quella che sta scrivendo TuttoFood è la storia di una manifestazione di successo, 
premiata dal settore dell’agroalimentare edizione dopo edizione: così, la sua vo-
cazione internazionale è provata da una percentuale sempre crescente di visitatori 
esteri (era del 25% nel 2009 e di circa il 30% nel 2011) arrivata, nel 2013, a rappre-
sentare il 40% del totale visitatori (cresciuti anche loro, nell’intera storia di Tutto-
Food, del 132% dal 2007 al 2013), mentre l’area espositiva della manifestazione è 
quasi raddoppiata nello stesso periodo, prova della crescente fiducia delle aziende 
nel Salone organizzato da Fiera Milano.
Così, forte di un posizionamento consolidato negli anni, TuttoFood è pronto a presen-
tarsi al mondo nel 2015 con un’identità ancora più definita, anche grazie alla con-
temporaneità con Expo 2015, che sarà inaugurata negli stessi giorni di apertura del 
Salone. TuttoFood 2015 darà così un’occasione ulteriore di visibilità internazionale a 
tutte le aziende che parteciperanno e agli operatori in visita. Un valore aggiunto che 
arricchirà una manifestazione che già coinvolge tutti i comparti dell’agroalimentare.
L’appuntamento per tutti con l’agroalimentare italiano e internazionale è dal 3 al 6 
maggio 2015.   

Website: http://www.tuttofood.it
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WildYam
NATURALMENTE DONNA ... 

la pianta BENEFICA

Wild Yam 100
80 capsule  

Wild Yam 300
50 capsule
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WW20% diosgenina

  a Dioscorea villosa, comunemente chiamata 
Wild Yam, è una pianta originaria dell’America 
settentrionale e centrale, utilizzata tradizional-
mente fin dai tempi degli Atzechi in Messico, 
come calmante nei dolori mestruali e del parto.
Wild Yam è una fonte vegetale di sostanze 
come la diosgenina e fitosteroli e l’uso moder-
no l’ha resa utile per contrastare i disturbi del 
ciclo mestruale e della menopausa.
La diminuzione dei livelli ormonali nella donna, 
che avviene infatti in modo progressivo con 
l’età, per giungere a drastica riduzione proprio 
con la menopausa, può perciò portare alla 
comparsa di disturbi quali vampate di calore, 
secchezza vaginale, stanchezza, nervosismo, 
irritabilità, insonnia. 
Wild Yam (specie botanica Dioscorea villosa) 
è una pianta che non risulta tossica e non ha 
mostrato evidenti effetti collaterali alle dosi 
somministrate. Si consiglia di assumere alla 
sera, da 1 a  3 capsule da 100 mg, oppure 1 
capsula da 300 mg.
Wild Yam (Dioscorrea villosa) della Natural 
Point, prodotta secondo elevati standard 
qualitativi, è titolata al 20% in diosgenina ed 
è priva di sostanze allergeniche. 
È in vendita nelle erboristerie, farmacie e 
negozi di alimentazione naturale.
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COSMOFARMA: 
LA FARMACIA DI SUCCESSO, PER TUTTI

Si è chiusa a Bologna l’11 maggio la 18a edizione di Cosmofarma, con nu-
meri che sono andati oltre le previsioni: 27.566 Visitatori (+13% dall’Italia 
e +22% dall’Estero), 357 Espositori e oltre 600 incontri organizzati da 

Cosmofarma, durante i quali le aziende hanno dialogato con i buyer provenienti 
da venti Paesi.
Per la parte culturale e formativa sono stati proposti 73 tra convegni, workshop 
e conferenze, con la consulenza scientifica altamente specializzata del Prof. 
Enrico Roda, organizzatore di una vera e propria Academy di formazione che 
ha visto la presenza di centinaia di medici e farmacisti.
Successo anche a Cosmofarma, dopo quello a Cosmoprof, per il suggestivo 
allestimento del Centro Servizi/Agorà di BolognaFiere, realizzato su progetto 
artistico del maestro Pier Luigi Pizzi, e di nuovo trasformato in un vero e proprio 
centro culturale, sede di convegni, di un piccolo prezioso Museo della Farma-
cia, in collaborazione con l’Accademia di Storia della Farmacia di Milano, e 
di una mostra sulle diverse età della vita a cura della bolognese Fondazione 
Marino Golinelli.
La stessa cura verso gli aspetti formativi culturali Cosmofarma l’ha anche pro-
fusa nella funzionalità dell’area che ha ospitato 357 espositori, di cui 30 stra-
nieri, cui è stato dedicato il consueto ‘Osservatorio Cosmofarma’ che, curato 
quest’anno da Francesco Morace, ha delineato i nuovi scenari internazionali 
del mondo della farmacia, proponendo confronti, informazioni, soluzioni.
“BolognaFiere ha confermato la sua leadership nell’organizzazione di Fiere de-
dicate al Benessere e alla Salute” afferma Duccio Campagnoli Presidente di 
BolognaFiere Spa e di Sogecos, la Società che organizza Cosmoprof e Cosmo-
farma “e Cosmofarma Bologna si conferma come la più importante manifesta-
zione italiana, tra le più importanti in Europa, per l’industria farmaceutica dedi-
cata alla cosmesi e alla salute che viene dal benessere e dalla cura quotidiana. 
Il nostro sforzo organizzativo è stato premiato quest’anno da un’ottima parte-
cipazione, che dà ragione quindi alla scelta, che da questa edizione abbiamo 
fatto, di tenere la manifestazione ogni anno a Bologna, che con aeroporto e 
alta velocità vede crescere indubbiamente il suo ruolo di città più raggiungi-
bile da tutta l’Italia e dall’estero. Nonostante la crisi che persiste Cosmofarma 
registra l’ottimismo di guardare avanti, almeno per il settore farmaceutico, 
dinamico e propositivo come non mai. Cosmofarma si afferma anche come 
l’appuntamento più importante per l’incontro fra l’industria farmaceutica e i 
Farmacisti, che accompagna un processo di innovazione ormai avviato verso 
la farmacia del futuro, come il centro per la salute più vicino ai cittadini. Un 
grande fattore di successo di Cosmofarma è il partenariato, che proprio da 
quest’anno si è ancora più consolidato, con la Federazione delle Farmacie 
italiane, Federfarma, e con Cosmetica Italia, Associazione degli imprenditori 
italiani del settore cosmetico”.
Appuntamento nel 2015, a Bologna.

Website: www.cosmofarma.com
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