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

I

l Congresso organizzato dalla Società italiana di fitoterapia (Sifit)
pone in primo piano l’aggiornamento scientifico sulla fitoterapia e
sulle caratteristiche terapeutiche delle piante medicinali alla luce delle più
recenti acquisizioni della ricerca.
L’obiettivo? Quello di promuoverne un
uso razionale che ottimizzi le proprietà e minimizzi gli effetti indesiderabili. Come è già accaduto nelle recenti 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 medicinali vegetali tradizionali e degli integratori alimentari. Saranno poi approfonditi alcuni aspetti legati alla fitoterapia razionale come le piante usate
nel trattamento delle patologie extradigestive e causate da Helicobacter
pylori, i recenti sviluppi dell’utilizzo di
vischio, cardo mariano ed echinacea,
le piante medicinali usate nelle patologie genito-urinarie.

e dibattiti

Ve ner dì 30 maggio
Ore 14,00 Re gistr az io ne co ngr e ssisti
Ore 15,00 Apertura lavori: D. Giac he tti, presidente Sifit.,
“Iniziative sostenute dalla Sifit, nel 2007
nel campo dei prodotti vegetali per uso medicinale”
Ore 15,30 V. Silano , 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 Asse gnazio ne de l P r e mio I talo Taddei 2008
Ore 16,15 Presentazione del libro “Tecniche estrattive
solido-liquido - Teoria e pratica” di Danie le Naviglio
e Ly dia F e r r ar a
Ore 16,30 R. Mic c inilli, Università della Tuscia,
“Il progetto Monte Athos: presentazione e video”.
Ore 16,50 Due c omunic az io ni libe r e
Ore 17,30 Pausa caffé
Ore 17,45 G. Appe ndino , 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 Se ssio ne po ste r e que stio n time
Ore 20,30 Ce na di benve nuto

Sabato 31 maggio
Ore 9,00 Una Comunic azio ne libe r a
Ore 9,20 U. Me ngs, Madaus GmbH “Mistletoe
(Viscum album) in oncology, with special emphasis
on mistletoe lectins”
Ore 9,55 P. Mo dene si, Università di Genova
“I licheni delle ossa. Un capitolo curioso
della storia della fitoterapia”
Ore 10,30 Pausa caffé
Ore 10,45 Se minario (G. Appe ndino ):
“ I l tr attame nto fito te rapic o de lle infe z io ni”
R. Bauer, Karl-Franzes Universität, Graz, “State of
evidence in the clinical efficacy of echinacea
preparations”
A. Mangane lli, 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”
D. Giac hetti, Università di Siena, “Vaccinium macrocarpon
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Info
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.

GLI ARGOMENTI
Nella relazione di apertura Daniela Giachetti, presidente della Sifit, illustrerà
l’attività svolta nell’ultimo anno, che ha
visto impegnata la Società nello stralcio
della fitoterapia dal gruppo delle medicine 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 Silano, presidente del comitato scientifico
di Efsa, Autorità europea per la sicurezza alimentare (“Convergenza delle regole 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 passato, le incertezze del presente e le attese
del futuro”) e Giachetti, Università di
Siena (“Contributi della ricerca scientifica alla fitoterapia: evidence based
medicine”).
La mattinata di sabato è dedicata alla ricerca con gli interventi di Ulrich
Mengs, che parlerà del “Mistletoe (Viscum 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 macrocarpon”) e Giachetti, (“Vaccinium
macrocarpon e infezioni del tratto urinario, caratteristiche chimiche e farmacologiche”). Appendino sarà il moderatore del seminario sul “trattamento fitoterapico 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 Paola Minghetti, presidente Sifap (“Preparazioni fitoterapiche in farmacia”); Stefania Dalfrà, del ministero della Salute
(“Il quadro normativo del prodotto fitoterapico e le sue possibili evoluzioni” );
Rita Pecorari, della Sifit (“I criteri di
scelta del farmacista nell’acquisto dei
prodotti fitoterapici”), Alessandro Rossi, anch’egli della Sifit, (“Le preparazioni fitoterapiche nel laboratorio della farmacia: oggi e domani”) e Alessandro
Colombo, direttore generale Pharbenia
(“Il prodotto fitoterapico e le aspettative
del consumatore”).
IN CONCLUSIONE
La sessione conclusiva, domenica mattina, 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 Gabriele 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 razionale delle piante medicinali”.
Un programma molto articolato che
spazia dalla ricerca al “regolatorio” dedicando attenzione ai problemi della fitoterapia in farmacia in un seminario
che si inserisce in un collaudato progetto sulle preparazioni fitoterapiche
che Sifit e Sifap stanno congiuntamente portando avanti e che i farmacisti e i
nostri lettori hanno trovato di grande interesse. L’edizione 2007 ha registrato
un grande successo per affluenza e
contenuti. L’edizione 2008 ha tutti i numeri per replicare, e forse superare, il
brillante risultato della precedente.

e infezioni del tratto urinario, caratteristiche chimiche
e farmacologiche”
N. Figura, Università di Siena, “Ruolo della fitoterapia
nelle infezioni da Helicobacter pylori”
Ore 13,00 Co laz io ne di lavor o
Ore 14,40 P. Campagna, Sifit, “Il trattamento
fitoterapico della litiasi renale: le piante
“spaccapietre” dalla tradizione all’approccio clinico
integrativo in ambulatorio”
Ore 15,00 Se minar io (S. Ric ciuti):
“ P re par az io ni fito te rapic he in farmac ia:
attualità e pr ospe ttive ”
P. Minghe tti, presidente Sifap, Università di Milano,
“Preparazioni fitoterapiche in farmacia”
S. Dalfr à, Ministero della Salute, “Il quadro normativo
del prodotto fitoterapico e le sue possibili evoluzioni”
R. P eco rar i, Sifit, “I criteri di scelta del farmacista
nell’acquisto dei prodotti fitoterapici”
A. Rossi, Sifit, “Le preparazioni fitoterapiche nel laboratorio
della farmacia: oggi e domani”
A. Colombo, Pharbenia, “Il prodotto fitoterapico
e le aspettative del consumatore”
I nte rve nto pr e or dinato
Ore 17,00 Pausa caffè
Ore 17,15 M. Rindo ne , farmacista, “Gli antitumorali
ad attività antimitotica di origine vegetale”
Ore 17,45 Assemble a ge ne rale de i so c i Sifit
Ore 20,30 Ce na so c iale

Domenic a 1 Giugno
Ore 9,00 Due Co municaz io ni libe r e
Ore 9,40 G.G. F r anc hi, Università di Siena,
“Introduzione alla etnobotanica”
Ore 10,20 Pausa caffé
Ore 10,35 Se minar io (R. De lla Loggia):
“ Sily bum marianum e il suo r uolo fo ndame ntale
ne l tr attame nto de lle into ssic az io ni e patic he ”
G.G. Franchi, Università di Siena,
“Caratteristiche botaniche di Silybum marianum”
R. Della Lo ggia, Università di Trieste,
“Le proprietà farmacologiche del cardo mariano”
N. Levi, “I prodotti del cardo mariano
nella pratica clinica”
Ore 12,00 P. Geppe tti, Università di Firenze,
“Trattamento fitoterapico dell’emicrania”
Ore 12,40 Co munic az io ne libe ra
Ore 13,00 Chiusura lavori
Ore 13,30 Co laz io ne di lavor o

