Live webinar

IL PRESENTE E FUTURO
DEL BIOLOGO
NELLA FILIERA
DEL PRODOTTO COSMETICO
9 giugno 2022

RAZIONALE
Negli ultimi anni abbiamo maturato quanto siano necessari
approcci multidisciplinari nella gestione del benessere di tutti
gli esseri viventi in particolare dell’uomo. In questo contesto si
afferma l’evento “ Il PRESENTE e Il FUTURO DEL BIOLOGO
NELLA FILIERA DEL PRODOTTO COSMETICO.
Trattare in maniera etica e scientifica il mondo della cosmesi,
affinchè possa veramente migliorare lo stato di salute e benessere della pelle non trascurando l’ambiente in cui viviamo è
uno degli obiettivi di questo convegno . E’ Necessario porsi
alcuni quesiti e fare chiarezza quando parliamo di Cosmesi
tradizionale, naturale, sostenibile, funzionale? Come? Partiamo
proprio dal perché nasce un prodotto cosmetico e come viene
progettato, analizzato e poi proposto al consumatore finale. La
tendenza della cosmetologia innovativa è quella di proporre
una cosmesi funzionale, nella quale i principi attivi selezionati
sono una delle fonti dei principi nutritivi necessari per mantenere la cute sana e per contrastare l’invecchiamento cutaneo
precoce. L’obiettivo è di sfruttare le proprietà dei cosmetici di
ultima generazione per potenziare la loro azione sui processi
fisiologici e metabolici cutanei. In tempi recenti, è stata dimostrata una forte correlazione tra nutrienti e cosmesi tra gli attivi
a uso topico, sono stati individuati e studiati estratti di alimenti
speciali efficaci in cosmesi e raccomandati anche all’interno di
piani nutrizionali specifici per la prevenzione dello stress-ossidativo e di conseguenza dell’invecchiamento cutaneo precoce.
Innovare e progettare prodotti cosmetici in sicurezza non si
limita alla formula e alla produzione della matrice cosmetica
ma anche del packaging a diretto contatto nel rispetto di
passaggi obbligatori e facoltativi che fanno riferimento agli
affari regolatori per rendere il prodotto cosmetico completo,
sicuro e conforme a tutte le norme del settore.

RAZIONALE
Obiettivi: Incentivare gli attuali e futuri biologi ad intraprendere percorsi formativi universitari e post-laurea specializzati sulla
cosmetologia, per avere i giusti titoli a svolgere la professione a
360 gradi con competenze in tutti i settori specifici: tecnologico
formulativo, regolatorio, chimico cosmetologico e di controllo
chimico-fisico/tossicologico/microbiologico/funzionale. Favorire conoscenza delle norme nazionali ed internazionali sulla
produzione e vendita dei cosmetici, valutazione del rischio
chimico, certificazione e progettazione di nuovi prodotti più
sicuri, con riferimento al loro intero ciclo di vita.
In sintesi trasmettere ed incentivare la cultura per un prodotto
cosmetico: sicuro, efficace e sostenibile.
E’ pertanto obiettivo di questo evento scientifico rendere consapevoli tutti gli stakeholder del ruolo strategico del biologo e
della biologia applicata nel connubio Stili di Vita,
Ambiente e Benessere.

PROGRAMMA
8:30 - Connessione alla piattaforma dedicata
9:00 - Saluti dei rappresentanti dell’Ordine Nazionale
dei Biologi
9:30 - Saluti delle autorità
I patrocinanti, Università degli Studi di Siena, Università degli
Studi di Ferrara, Accredia, Cosmetica Italia
PRIMA SESSIONE
Lo stato dell’arte e storia normativa del prodotto cosmetico
in Italia
Moderatore: Stefania Papa
10:00 - Scenari attuali e futuri dell'industria cosmetica
Gian Andrea Positano
10:30 - Legislazione & prodotti cosmetici
Giorgia Andreis
11:00 Valutazione della sicurezza del packaging in relazione
alle norme legislative europee
Marina Camporese
11:30 - Coffee Break
11:45 - Valutazione della sicurezza del cosmetico in relazione
alle norme legislative europee
Challenge Test, Patch test, Test metalli pesanti, PIF,
notifica al CPNP
Leda Montesi
12:15 - Qualità e Sicurezza sui cosmetici
& Nuove certificazioni
Mariagrazia Lanzanova e Stefania Scevola
12:45 - Il disciplinare Eco Bio Cosmesi e Cosmesi Naturale Caso studio
Anna Ciranni
13:15 - Lunch

PROGRAMMA
SECONDA SESSIONE
Il ruolo del Biologo nella filiera del prodotto cosmetico
opportunità & professione
Moderatore: Marina Camporese
14:00 ILa cosmetogenetica come nuova frontiera
di una nuova cosmetica personalizzata
Annamaria Vallelunga
14:30 Biologo nell’ambito della sicurezza e della qualità
del prodotto cosmetico in un’azienda
di produzione cosmetica – Caso Studio
Elena Bocchietto
15:00 Il Biologo nel ruolo di responsabile della sicurezza
del packaging in un’azienda di produzione cosmetica
- Caso Studio
Margherita Lucadello
15:30 Biologo nel ruolo di gestione smaltimento
dei rifiuti di filiera
Stefania Papa
TERZA SESSIONE
Formazione continua in ambito cosmetologico
Moderatore Massimiliano Pantoli
16:00 La formazione del Biologo per specializzarsi come
analista-ricercatore nel mondo della cosmetologia
Università di Ferrara - Master di secondo livello COSMAST
e Ferrara campus della bellezza e del benessere
Silvia Vertuani
16:30 La formazione post-laurea del Biologo
per specializzarsi come analista-ricercatore nel mondo
della cosmetologia - Università di Siena
Master di secondo livello
Marisanna Centini

PROGRAMMA
TAVOLA ROTONDA
Il prodotto cosmetico: sicuro, efficace e sostenibile
Moderatori: Marisanna Centini e Silvia Vertuani
17:00 - 18:00
Ricerca e sviluppo in ambito cosmetologico
Dalla materia prima al prodotto cosmetico finito in ottica
di miglioramento della Sostenibilità ambientale
Stefano Manfredini
Analisi lipidomica e Cute
Carla Ferreri
Relazione tra microbiota intestinale e microbiota cutaneo
Andrea Castagnetti
18:00 - Chiusura lavori

COMITATO SCIENTIFICO
E ACCREDITAMENTO
Comitato Scientifico
Dott.ssa Papa Stefania, Dott. Massimiliano Pantoli,
Dott.ssa Marina Camporese, Prof.ssa Marisanna Centini,
Prof.ssa Silvia Vertuani
Responsabile e Coordinamento scientifico
Dott.ssa Papa Stefania
Accreditamento
Provider: Ordine Nazionale dei Biologi, ID 6179
Titolo evento: Il Presente e futuro del Biologo
nella filiera del prodotto cosmetico
ID evento: 354736
Numero crediti: 10.5
Obiettivo formativo: 18 - Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina
di genere
Responsabile scientifico: Dott.ssa Stefania Papa
Partecipanti: 500
Destinatari: Biologo, Chimico, Medico, Farmacista
Corso gratuito
Chiusura iscrizioni: 05 giugno 2022 ore 23:55

RELATORI E MODERATORI
PRIMA SESSIONE
Stefania Papa
Consigliere dell’Ordine Nazionale dei Biologi
Già delegata per la regione Toscana – Umbria
Già Delegata ACCREDIA per ONB
Componente di comitati scientifici e gruppi di lavoro Unichim –
GDL- agenti Biologici e in ambito Sistema Salute 2020
Positano Gian Andrea
Responsabile Centro Studi e Cultura d’impresa Cosmetica italia
Giorgia Andreis
Avvocato civilista esperto in Diritto Alimentare nazionale
ed europeo, etichettatura degli alimenti e normativa
del settore food
Marina Camporese
Biologa Food Contact Expert, consulente libera professionista
in ambito Moca e Packaging Cosmetico
Leda Montesi
Farmacista con Specializzazione in Scienza e Tecnologia
Cosmetiche – Coordinatrice Centro di cosmetologia
Università degli studi di Ferrara
Mariagrazia Lanzanova
Responsabile Area Volontaria Dipartimento Certificazione
e Ispezione ACCREDIA
Stefania Scevola
Referente accredia per gli accreditamenti
in ambito cosmesi
Anna Ciranni
Consulente esterna e Docente del Master in Scienza
e Tecnologia Cosmetiche, Università di Siena

RELATORI E MODERATORI
SECONDA SESSIONE
Annamaria Vallelunga
Diplomata Master Cosmast Ferrara Consulente
Biologa Nutrizionista esperta in nutrigenetica e nutrigenomica
Elena Bocchietto
Biologa Direttrice di Laboratorio di prove analisi cosmetiche
e Consulente Regolatorio
Margherita Lucadello
Customer Care presso laboratorio Meriux Nutrisciences
BU Packaging
TERZA SESSIONE
Massimiliano Pantoli
Biologo nutrizionista
Silvia Vertuani
Professore associato- Dipartimento di Scienze della Vita
e Biotecnologie, Università degli Studi di Ferrara
Marisanna Centini
Direttore del Master in Scienza e tecnologia Cosmetiche,
Università di Siena
TAVOLA ROTONDA
Stefano Manfredini
Professore ordinario - Dipartimento di Scienze della Vita
e Biotecnologie, Università degli Studi di Ferrara
Carla Ferreri
Primo ricercatore Consiglio Nazionale delle Ricerche Bologna
Andrea Castagnetti
Biologo Molecolare

PATROCINI

