ATTUALITÀ

FIUGGI 4 - 6 GIUGNO

FITOTERAPIA A CONVEGNO
Un’intensa “tre giorni” per offrire una panoramica completa del settore,
tra la presentazione della nuova normativa europea, seminari, tavole
rotonde, attualità. Il tutto sapientemente organizzato dalla Sifit,
già proiettata verso il prossimo appuntamento del giugno 2005 in Sicilia
di Rossana Manzoni

S

i è svolto a Fiuggi dal
4 al 6 giugno il decimo Convegno della Sifit, la Società italiana di fitoterapia. Di grande interesse gli argomenti trattati
che hanno spaziato dalle
presentazioni scientifiche,
alla storia della fitoterapia,
all’attualità.
In evidenza la presentazione della nuova direttiva
europea sui medicinali vegetali tradizionali con gli
interventi del professor
Konstantin Keller, presidente dell’Herbal Medicinal
Products dell’Emea, e del
dottor Vittorio Silano, direttore del dipartimento
Innovazione del ministero
della Salute. «Andremo incontro a un’armonizzazione del quadro normativo e
a una sistematica regolamentazione del settore cresciuto in modo selvaggio e
disordinato... Le aziende
dovrebbero riconsiderare i
loro prodotti alla luce delle
nuove normative per poterli eventualmente riformulare in conformità con
le nuove norme dettate da
una maggiore tutela della
salute del cittadino... Nel
2007 è prevista una revisione». Questi i punti salienti
emersi dai vari interventi.
In sintesi: resta ancora molto da fare, ma almeno si
sono fissati alcuni obiettivi.
Non è poca cosa.

10 - 17 giugno 2004

Il farmacista di nuovo
protagonista del settore
Nel seminario “Consumatori
e Fitoterapia”, il dottor Gadi
Schonheit, presidente della
Icon Italia, ha evidenziato
come, in un momento di crisi economica, il settore abbia
significativi incrementi in volumi e fatturati. «Un’opportunità che il farmacista e il
medico - interlocutori naturali del consumatore - non
riescono a cogliere, distratti
da altri aspetti delle loro professioni. Ma non è ancora
troppo tardi», ha concluso
Schonheit, «perché modificando il proprio atteggiamento, e quindi l’attenzione
al settore e alla qualità dei
prodotti trattati, il farmacista ha la possibilità di tornare a esserne il protagonista
indiscusso».
Al seminario, moderato
dai consiglieri della Sifit, Sergio Ricciuti e Massimo For-

IL PROFESSOR Keller

mica, hanno partecipato Leopoldo Mannucci (fondazione
Gigi Ghirotti), R. Buresta
(Simg) e Alessandro Colombo (Pharbenia). Il professor
Roberto Della Loggia, preside della facoltà di Farmacia
di Trieste, ha parlato delle caratteristiche delle piante esotiche di recente commercializzazione in Italia.
Numerose le comunicazioni libere che hanno affrontato argomenti di at-

tualità di carattere clinico
(Alchornea castaneifolia, per
il trattamento della gonartrosi) e tecnico (estrazione
del licopene).
Il professor Jianping Liu,
(Università di Liverpool,
School Tropical Medicine) ha
parlato del trattamento della Sars secondo la medicina
convenzionale cinese. Una
sessione condotta dal dottor
Alessandro Rossi ha trattato
invece il quadro normativo e
l’allestimento delle preparazioni magistrali e officinali,
degli integratori alimentari
a base di prodotti di origine
vegetale nel laboratorio della farmacia. E ancora, i seminari hanno proposto
“Esperienze di medicina tradizionale” (A. Bianchi), “Metodi analitici per il controllo
di qualità” (R. Pecorari),
“Storia della Medicina” (P.
Campagna) e “Salvia Officinalis” (R. Miccinilli).
Molto soddisfatti gli organizzatori per il successo della manifestazione e per il
crescente consenso che la Sifit incontra presso tutti gli
operatori del settore.
Nell’assemblea il presidente, la professoressa Daniela Giachetti dell’Università di Siena, ha presentato il
giornale elettronico SIFITNEWS che si affianca a Piante medicinali, organo di
stampa della società scientifica, diretto da Lamberto
Monti, vicepresidente Sifit.
Al termine dei lavori i partecipanti si sono dati appuntamento per la prossima
edizione, l’undicesima, che
si terrà nel giugno 2005 in
Sicilia.

Per ulteriori informazioni
sulle attività della Sifit:
www.sifit.org;
tel. 0776/22320;
e mail sergio.ricciuti@tin.it

