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Anticipazioni e novità sull’edizione di SANA che sta per aprirsi a Bologna.
Prevista un’ampia gamma di attività e iniziative, che arricchiranno l’offerta proposta dall’importante manifestazio-

ne, vetrina sul mondo del naturale nelle sue molteplici declinazioni.

Cosmetici a base di ingredienti naturali e bio, erbe of-
ficinali, integratori alimentari ottenuti da piante me-
dicinali, trattamenti naturali, cibi funzionali, alimenti 

destinati a una dieta particolare (ad esempio privi di glu-
tine, per diabetici, per sportivi): sono solo alcuni esempi 
dei prodotti legati alla salute e alla cura della persona che 
saranno esposti nel padiglione del settore Benessere di 
SANA 2013, il Salone Internazionale del Biologico e del Na-
turale, in programma a BolognaFiere da sabato 7 settem-
bre a martedì 10 settembre. Quello del Benessere è solo 
uno dei tre settori in cui è articolata la venticinquesima 
edizione di SANA: a questo si aggiungono infatti i padiglioni 
del settore Alimentazione, in cui saranno in mostra esclu-
sivamente prodotti biologici certificati, e quello del settore 
Altri prodotti naturali, dedicato al vivere ecologico quoti-
diano, dai prodotti di pulizia per la casa all’abbigliamento 
in tessuti bio, ai prodotti per il tempo libero.

La salute, la prevenzione, i cibi funzionali e la nutraceutica 
saranno al centro anche del programma culturale di SANA 
2013, composto da due grandi cicli di appuntamenti: i corsi 
di formazione e aggiornamento professionale, a ingresso 
libero, del programma SANA ACADEMY, e i convegni di 
alto profilo medico e specialistico, promossi dalla Fonda-
zione Istituto di Scienze della Salute, presieduta dal noto 
gastroenterologo professor Enrico Roda. 
SANA ACADEMY offrirà a visitatori ed espositori una serie 
di incontri suddivisi in due programmi: uno dedicato alla 
salute e cura della persona (uso di prodotti derivati dalle 
piante officinali, cosmesi naturale, naturopatia e omeopa-
tia); l’altro all’alimentazione biologica: dalla ristorazione 
alla caffetteria, dalla gelateria e pasticceria alla ristorazio-
ne collettiva bio.

“Scienza, Alimentazione, Stili di Vita e Salute” è inve-
ce il titolo del ciclo di convegni per medici e operatori del 

mondo della sanità promossi dalla Fondazione Istituto di 
Scienze della Salute. L’obiettivo è di integrare il mondo 
della produzione alimentare sana, e quindi il mondo del 
biologico e del naturale, con quello della medicina e della 
prevenzione per il mantenimento della salute. Questo ci-
clo di convegni si propone di essere un riferimento per la 
corretta e sana alimentazione nella prevenzione di alcuni 
dei più comuni problemi di salute: l’invecchiamento della 
popolazione con le relative patologie oncologiche, la ma-
lattia metabolica, l’obesità, il diabete, nonché la celiachia, 
sempre più emergente.

Incontri, happening e dibattiti animeranno anche l’area 
del VeganFest, la prima edizione Indoor dell’iniziativa  che 
ha l’obiettivo di approfondire le tematiche etiche legate al 
mondo vegan. Tra gli ospiti del festival sono attesi l’inven-
tore della webtv “RoxyBarTv” Red Ronnie, il cantante e 
bassista della storica band dei Pooh Red Canzian, l’attrice 
Claudia Zanella, la giornalista e critica musicale Paola 
Maugeri e il cantautore Gatto Panceri, tutti testimonial 
della scelta vegan. Red Ronnie, in particolare, racconterà 
la sua esperienza, cosa l’ha portato alla scelta vegana e 
come la sua vita sia cambiata in meglio da quando ha fatto 
questa scelta. “Non potevo non accettare l’invito a parte-
cipare – ha dichiarato -.  Sono vegano da quasi 20 anni e 
non perdo occasione di condividere la mia esperienza sia 
con chi sta valutando di fare questa scelta, sia con chi la 
scelta l’ha già fatta. Cerco di trasmettere agli altri come 
mangio e quanti problemi di salute ho risolto seguendo una 
dieta vegana”.

SANA 2013 è organizzato da BolognaFiere, in collaborazio-
ne con Federbio, con il patrocinio di EXPO 2015 di Milano 
e il supporto di IFOAM. Tutte le informazioni, le notizie e gli 
aggiornamenti sul programma del Salone si possono trova-
re su www.sana.it.
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Quattro giorni di festeggiamenti per i 35 anni di Probios, azienda specia-
lizzata in alimentazione biologica e macrobiotica: in occasione di Sana a 
Bologna, lo stand dell’azienda toscana sarà animato da show cooking con 

i migliori food blogger, degustazioni guidate di vino biologico, dibattiti e presen-
tazione di libri. A conclusione delle giornate ogni sera, dalle 17.30 in poi, un bio 
happy hour per brindare insieme ai visitatori. Le quattro giornate sono suddivise 
per tematiche: sabato – biologico del territorio, domenica – cucina vegan; lunedì 
– speciale senza glutine; martedì – intolleranze.

Website: www.probios.it

PROBIOS, AL SANA DI BOLOGNA 
GRANDE FESTA PER I 35 ANNI
Bologna, 7-10 settembre 2013

Il team dell’azienda Probios festeggia i 35 anni con Fernando Favilli, Rossella Bartolozzi 
e la figlia Elisa

Si svolgeranno dal 24 al 26 settembre 2013 a Fieramilanocity le 
prossime edizioni di Nuce International, il salone internazionale per 
l’industria nutraceutica, cosmeceutica, functional foods & drinks e 

health ingredients, e Food-ing International, l’esposizione e conferenza 
dedicata agli ingredienti food & beverage per tutti i settori dell’industria 
alimentare e delle bevande. Le due manifestazioni vedranno il coinvolgi-
mento di qualificati rappresentanti del mondo associativo, accademico 
e industriale.
Il programma congressuale prevede temi di grande interesse e attualità 
quali, per esempio, una tavola rotonda dal titolo “Alimenti funzionali e 
salutistici: l’innovazione incontra il mercato” organizzata in collabora-
zione con Largo Consumo, i convegni “Clean Label: challenge in food 
formulation with natural and innovative ingredients”, “Botanicals in food 
supplements on the light of the new legislation”, “Algae as sources of 
nutraceuticals”, “Current situation and future developments for food 
supplements and food for particular nutritional uses” oltre a numerosi 

workshops organizzati dalle aziende espositrici.
PEC – Pharma Education Center organizzerà un seminario sui food sup-
plements con un focus su normative, claim e sperimentazione clinica, 
rivolto a tutti coloro che sono coinvolti nell’attività di sviluppo, produzione 
e commercializzazione degli integratori.
Presente anche l’Area R&D, che favorirà l’incontro, il dialogo e il confronto 
tra il mondo della ricerca applicata e quello dell’impresa, creando le con-
dizioni ottimali per avviare collaborazioni in grado di favorire lo sviluppo di 
business innovativi. Quest’area darà grande visibilità ai protagonisti della 
ricerca italiana ed estera: università, spin off, centri di ricerca pubblici e 
privati, parchi scientifico-tecnologici.
Le due manifestazioni si svolgeranno in contemporanea con Chem-Med, 
The Mediterranean Chemical Event, la manifestazione biennale dedicata 
al mondo della chimica.     
                      Website: www.nuce.pro - www.food-ing.eu
  


