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Ricerca, confronti



Il Congresso organizzato dalla So-
cietà italiana di fitoterapia (Sifit)
pone in primo piano l’aggiorna-

mento scientifico sulla fitoterapia e
sulle caratteristiche terapeutiche del-
le piante medicinali alla luce delle più
recenti acquisizioni della ricerca.
L’obiettivo? Quello di promuoverne un
uso razionale che ottimizzi le pro-
prietà e minimizzi gli effetti indeside-
rabili. Come è già accaduto nelle re-
centi edizioni, l’aspetto regolatorio e la
sua evoluzione saranno oggetto di un
puntuale approfondimento e di un
raffronto con le norme esistenti negli
altri Paesi comunitari.
Si parlerà, quindi, dei prodotti medici-
nali vegetali tradizionali e degli inte-
gratori alimentari. Saranno poi ap-
profonditi alcuni aspetti legati alla fito-
terapia razionale come le piante usate
nel trattamento delle patologie extra-
digestive e causate da Helicobacter
pylori, i recenti sviluppi dell’utilizzo di
vischio, cardo mariano ed echinacea,
le piante medicinali usate nelle pato-
logie genito-urinarie.

VVeenneerrddìì 3300 mmaaggggiioo

Ore 14,00 RReeggiissttrraazziioonnee ccoonnggrreessssiissttii
Ore 15,00 Apertura lavori: DD.. GGiiaacchheettttii,, presidente Sifit.,

“Iniziative sostenute dalla Sifit, nel 2007 
nel campo dei prodotti vegetali per uso medicinale”

Ore 15,30 VV.. SSiillaannoo, Autorità europea per la sicurezza
alimentare (Efsa), “Convergenza delle regole per la
commercializzazione dei prodotti vegetali per uso
medicinale con quelle per la commercializzazione
dei prodotti vegetali per uso salutistico - Ruolo
dell’Efsa, Autorità europea per la sicurezza
alimentare con sede a Parma”

Ore 16,00 AAsssseeggnnaazziioonnee ddeell PPrreemmiioo IIttaalloo TTaaddddeeii 22000088
Ore 16,15 Presentazione del libro “Tecniche estrattive 

solido-liquido - Teoria e pratica” di DDaanniieellee NNaavviigglliioo
ee LLyyddiiaa FFeerrrraarraa

Ore 16,30 RR.. MMiicccciinniillllii, Università della Tuscia, 
“Il progetto Monte Athos: presentazione e video”.  

Ore 16,50 DDuuee ccoommuunniiccaazziioonnii lliibbeerree
Ore 17,30 Pausa caffé
Ore 17,45 GG.. AAppppeennddiinnoo, Università del Piemonte

Orientale; Indena Spa, “Le piante alimentari 
come fonte di farmaci - La lezione del passato, 
le incertezze del presente e le attese del futuro”

Ore 18,15 SSeessssiioonnee ppoosstteerr ee qquueessttiioonn ttiimmee
Ore 20,30 CCeennaa ddii bbeennvveennuuttoo

SSaabbaattoo 3311 mmaaggggiioo

Ore 9,00 UUnnaa CCoommuunniiccaazziioonnee lliibbeerraa
Ore 9,20 UU.. MMeennggss, Madaus GmbH “Mistletoe 

(Viscum album) in oncology, with special emphasis
on mistletoe lectins” 

Ore 9,55 PP.. MMooddeenneessii, Università di Genova 
“I licheni delle ossa. Un capitolo curioso 
della storia della fitoterapia” 

Ore 10,30 Pausa caffé
Ore 10,45 SSeemmiinnaarriioo ((GG.. AAppppeennddiinnoo))::

““IIll ttrraattttaammeennttoo ffiittootteerraappiiccoo ddeellllee iinnffeezziioonnii”” 

RR.. BBaauueerr, Karl-Franzes Universität, Graz, “State of
evidence in the clinical efficacy of echinacea
preparations”

AA.. MMaannggaanneellllii, U.O. Urologia, Az. Ospedaliera
Universitaria Senese, “Fisiopatologia, clinica e
trattamento delle infezioni recidivanti delle vie urinarie:
ruolo dei preparati del frutto di Vaccinium
macrocarpon”

DD.. GGiiaacchheettttii, Università di Siena, “Vaccinium macrocarpon
Ricerca, confronti  e dibattiti

Pesaro ospiterà
dal 30 maggio al 1° giugno
il XIV Congresso 
nazionale di fitoterapia,  
diventato un appuntamento
irrinunciabile 
per i cultori della materia



GLI ARGOMENTI
Nella relazione di apertura Daniela Gia-
chetti, presidente della Sifit, illustrerà
l’attività svolta nell’ultimo anno, che ha
visto impegnata la Società nello stralcio
della fitoterapia dal gruppo delle medi-
cine non convenzionali e nel fornire
adeguato supporto tecnico ai “neonati”
ambulatori di fitoterapia che da pochi
giorni hanno cominciato a funzionare a
Siena, nel Policlinico universitario. 
Seguiranno gli interventi di Vittorio  Sila-
no, presidente del comitato scientifico
di Efsa, Autorità europea per la sicurez-
za alimentare (“Convergenza delle re-
gole per la commercializzazione dei
prodotti vegetali per uso medicinale
con quelle per la commercializzazione
del prodotti vegetali per uso salutistico
– Ruolo dell’Efsa”);  Giovanni Battista
Appendino, Università del Piemonte
Orientale (“Le piante alimentari come
fonte di farmaci - La lezione del passa-
to, le incertezze del presente e le attese
del futuro”) e Giachetti, Università di
Siena (“Contributi della ricerca scienti-
fica alla fitoterapia: evidence based
medicine”).
La mattinata di sabato è dedicata alla ri-
cerca con gli interventi di Ulrich
Mengs, che parlerà del “Mistletoe (Vi-
scum album) in oncology”; Rudolf
Bauer, Karl-Franzes Universität Graz,
Austria (“State of evidence in the clinical
efficacy of echinacea preparations”);
Antonio Manganelli (“Fisiopatologia,
clinica e trattamento delle infezioni re-
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cidivanti delle vie urinarie: ruolo dei
preparati del frutto di Vaccinium ma-
crocarpon”) e Giachetti, (“Vaccinium
macrocarpon e infezioni del tratto uri-
nario, caratteristiche chimiche e farma-
cologiche”). Appendino sarà il modera-
tore del seminario sul “trattamento fito-
terapico delle infezioni”. 
Nel pomeriggio avrà luogo il seminario
“Preparazioni fitoterapiche in farmacia:
attualità e prospettive”, realizzato in
collaborazione con la  Sifap, moderato
da Sergio Ricciuti. Parteciperanno Pao-
la Minghetti, presidente Sifap (“Prepa-
razioni fitoterapiche in farmacia”); Ste-
fania Dalfrà, del ministero della Salute
(“Il quadro normativo del prodotto fito-
terapico e le sue possibili evoluzioni” );
Rita Pecorari, della Sifit (“I criteri di
scelta del farmacista nell’acquisto dei
prodotti fitoterapici”), Alessandro Ros-
si, anch’egli della Sifit, (“Le preparazio-
ni fitoterapiche nel laboratorio della far-
macia: oggi e domani”) e Alessandro
Colombo, direttore generale Pharbenia
(“Il prodotto fitoterapico e le aspettative
del consumatore”).

IN CONCLUSIONE
La sessione conclusiva, domenica mat-
tina, prevede il terzo seminario, tenuto
da Roberto Della Loggia dell’Università
di Trieste: “Silybum marianum e il suo
ruolo fondamentale nel trattamento
delle intossicazioni epatiche”. 
Sono previsti gli interventi di Gian Ga-
briele  Franchi, dell’Università di Siena
e di Pierangelo Geppetti, dell’Università
di Firenze. 
Al termine dei lavori un dibattito sulle
“Nuove prospettive per un impiego ra-
zionale delle piante medicinali”.
Un programma molto articolato che
spazia dalla ricerca al “regolatorio” de-
dicando attenzione ai problemi della fi-
toterapia in farmacia in un seminario
che si inserisce in un collaudato pro-
getto sulle preparazioni fitoterapiche
che Sifit e Sifap stanno congiuntamen-
te portando avanti e che i farmacisti e i
nostri lettori hanno trovato di grande in-
teresse. L’edizione 2007 ha registrato
un grande successo per affluenza e
contenuti. L’edizione 2008 ha tutti i nu-
meri per replicare, e forse superare, il
brillante risultato della precedente.

IInnffoo
La segreteria scientifica del Convegno 

è curata dal presidente onorario della Sifit,
Lamberto Monti, e la segreteria organizzativa 

dalla Società stessa, Dipartimento 
di Scienze Ambientali “G. Sarfatti” - 

U. O.  di Biologia Farmaceutica, Università 
di Siena, Via T. Pendola 62, 53100 Siena; 

tel. 0577 233525; 
fax 0577 233526; e-mail: giachetti@unisi.it;

website: www.sifit.org. 

e infezioni del tratto urinario, caratteristiche chimiche 
e farmacologiche”

NN.. FFiigguurraa, Università di Siena, “Ruolo della fitoterapia 
nelle infezioni da Helicobacter pylori”

Ore 13,00 CCoollaazziioonnee ddii llaavvoorroo
Ore 14,40 PP.. CCaammppaaggnnaa, Sifit, “Il trattamento

fitoterapico della litiasi renale: le piante
“spaccapietre” dalla tradizione all’approccio clinico
integrativo in ambulatorio”

Ore 15,00 SSeemmiinnaarriioo ((SS.. RRiicccciiuuttii)):: 
““PPrreeppaarraazziioonnii ffiittootteerraappiicchhee iinn ffaarrmmaacciiaa:: 
aattttuuaalliittàà ee pprroossppeettttiivvee””

PP.. MMiinngghheettttii, presidente Sifap, Università di Milano,
“Preparazioni fitoterapiche in farmacia”

SS.. DDaallffrràà, Ministero della Salute, “Il quadro normativo 
del prodotto fitoterapico e le sue possibili evoluzioni”

RR.. PPeeccoorraarrii, Sifit, “I criteri di scelta del farmacista
nell’acquisto dei prodotti fitoterapici”

AA.. RRoossssii, Sifit, “Le preparazioni fitoterapiche nel laboratorio
della farmacia: oggi e domani”

AA.. CCoolloommbboo, Pharbenia, “Il prodotto fitoterapico 
e le aspettative del consumatore”

IInntteerrvveennttoo pprreeoorrddiinnaattoo
Ore 17,00 Pausa caffè
Ore 17,15 MM.. RRiinnddoonnee, farmacista, “Gli antitumorali 

ad attività antimitotica di origine vegetale”
Ore 17,45 AAsssseemmbblleeaa ggeenneerraallee ddeeii ssooccii SSiiffiitt
Ore 20,30 CCeennaa ssoocciiaallee

DDoommeenniiccaa 11 GGiiuuggnnoo

Ore 9,00 DDuuee CCoommuunniiccaazziioonnii lliibbeerree
Ore 9,40 GG..GG.. FFrraanncchhii, Università di Siena,

“Introduzione alla etnobotanica”
Ore 10,20 Pausa caffé
Ore 10,35 SSeemmiinnaarriioo ((RR.. DDeellllaa LLooggggiiaa))::

““SSiillyybbuumm mmaarriiaannuumm ee iill ssuuoo rruuoolloo ffoonnddaammeennttaallee 
nneell ttrraattttaammeennttoo ddeellllee iinnttoossssiiccaazziioonnii eeppaattiicchhee”” 

GG..GG.. FFrraanncchhii, Università di Siena, 
“Caratteristiche botaniche di Silybum marianum”

RR.. DDeellllaa LLooggggiiaa, Università di Trieste, 
“Le proprietà farmacologiche del cardo mariano” 

NN.. LLeevvii,  “I prodotti del cardo mariano 
nella pratica clinica”

Ore 12,00 PP.. GGeeppppeettttii, Università di Firenze,
“Trattamento fitoterapico dell’emicrania”

Ore 12,40 CCoommuunniiccaazziioonnee lliibbeerraa
Ore 13,00 Chiusura lavori 
Ore 13,30 CCoollaazziioonnee ddii llaavvoorroo


