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italiana di fitoterapia che vede nei
giovani i protagonisti. Il “Gruppo gio-
vani” - nato durante al XIV Congresso
della Sifit a Pesaro e presieduto da
Marco Biagi - ha esaminato i lavori
presentati e ha selezionato le dodici

I l premio Italo Taddei 2009 è sta-
to uno dei momenti più intensi
del XV Congresso nazionale del-

la Società italiana di fitoterapia, svol-
tosi a Tivoli e rappresenta concreta-
mente la nuova linea della Società
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a Michela Bulgari,

autrice di uno studio
sull’effetto 

del melograno
nell’insorgenza 

della malaria severa
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prime e ai metodi di estrazione dei
principi attivi. Infine l’autrice ha pun-
tualizzato come la qualità viene ga-
rantita durante l’allestimento di me-
dicinali vegetali in farmacia.
Il lavoro di Elisa Bacco ha riguardato lo
studio di composti bioattivi di origine li-
chenica. I licheni (associazioni simbioti-
che fungo/alga) possiedono un meta-
bolismo secondario unico, caratterizza-
to dalla presenza di composti derivanti
dall’accoppiamento ossidativo e/o aci-
lativo di unità alchilresorcinoliche (com-
posti lichenici).
Nonostante il numero elevato di meta-
boliti lichenici noti, il loro profilo biologi-
co è ancora sostanzialmente inesplora-
to, come pure il loro potenziale applica-
tivo in campo farmaceutico.
Lo scopo del lavoro è stato quindi co-
struire una biblioteca di composti liche-
nici e valutarne il potenziale applicativo
in campo topico.
Bacco ha messo in rilievo invece il fat-
to che è stato identificato un composto
(acido (+)-usnico) capace di stimolare
la migrazione cellulare e la cicatrizza-
zione a dosi non citotossiche, validan-
do una serie di osservazioni della me-
dicina tradizionale relative all’uso topi-
co dei licheni.

tesi che sono state valutate dal Consi-
glio direttivo. Le tesi, prevalentemen-
te sperimentali, sono state elaborate
da laureati in Farmacia, Medicina e
chirurgia, Agraria, Matematica, Fisi-
ca e Scienze naturali, provenienti da
dieci università italiane.
Al termine di questa seconda tornata
sono state scelte le sei più meritevoli
che sono state ammesse alla fase fi-
nale e presentate nel corso di una
specifica sessione del congresso.
Bravissime tutte le relatrici, che han-
no presentato con competenza i loro
lavori a una platea particolarmente
qualificata, composta da esperti del
settore, universitari, industriali, me-
dici e farmacisti.

I PRESCELTI
I lavori selezionati sono stati quelli di
Grazia Angrisani (Università di Peru-
gia); Elisa Bacco (Università del Pie-
monte Orientale), Michela Bulgari
(Università di Milano), di Annarita
Saba e Francesca Sanna (Università
di Cagliari) e Monica Marianna Stifa-
ni (Università di Catania).
Grazia Angrisani nella sua tesi ha af-
frontato il problema della qualità dei
medicinali vegetali sotto l’aspetto nor-
mativo, passando in rassegna l’evolu-
zione e le modificazioni dell’assicura-
zione di qualità in ambito legislativo.
Ha parlato della gestione della qua-
lità e della Farmacopea con riferi-
mento ai procedimenti cui sono sot-
toposte le droghe vegetali per garan-
tire i requisiti di qualità delle materie

Sifit premia
tesi di laurea

>

Le autrici dei lavori selezionati 
per il Premio Taddei. 

Dall’alto verso il basso: 
Grazia Angrisani, Annarita Saba, 

Francesca Sanna, 
Elisa Bacco,  

Monica Marianna Stifani
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fiammatori attivati nel corso della
malaria cerebrale.
Annarita Saba ha lavorato su una
specie caratteristica della Sarde-
gna, la seseli. Seseli praecox è una
buona fonte di poliacetileni, con al-
te percentuali di falcarinolo. In que-
sto studio è stato isolato e caratte-
rizzato un nuovo poliacetilene ed
evidenziato che il falcarinolo ha
azione sui recettori CB1 e CB2 e
l’azione antagonista sui CB1 sem-
bra essere responsabile del potere
allergenico delle apiaceae e arila-
ceae. Inoltre i poliacetileni sono ter-
micamente instabili e subiscono
decomposizione se esposti alla lu-
ce. Quindi la qualità e la purezza dei
poliacetileni è cruciale prima di un’a-
nalisi biologica. Questo ne pregiudi-
ca l’utilizzo come farmaci, tuttavia il
consumo di prodotti alimentari con-
tenenti poliacetileni potrebbe avere
un effetto chemioprottetivo.
Francesca Sanna ha condotto uno
studio sui derivati cumarinici di
Magydaris pastinacea ad attività
antifungina. Su ceppi di Candida al-
bicans è stato dimostrato un effetto
importante di una cumarina, l’ostolo,
e di una furocumarina, il bergaptene
con IC50 rispettivamente di 170 e 56
µg/mL. Dall’analisi dei risultati è
stato possibile iniziare uno studio di
struttura-attività riguardanti i com-
posti di Magydaris pastinacea ad
attività antifungina e sembra che la
sostituzione in C8 dei derivati cu-
marinici e furocumarinici sia deter-
minante per l’esplicarsi dell’attività.
Infine, Monica Marianna Stifani ha
presentato un lavoro riguardante le
sostanze naturali usate nella prote-
zione solare. L’esposizione eccessi-
va e incontrollata alle radiazioni ul-
traviolette può causare danni fo-
toindotti. Il ricorso ai filtri solari na-
turali può rappresentare una valida
alternativa per la fotoprotezione in
virtù della estrema tollerabilità e in
assenza di effetti indesiderati rile-
vanti. Inoltre, molti dei principi attivi
presenti nelle piante esaminate da
Stifani svolgono azione emolliente,
riepitelizzante e antiossidante in
quanto contrastano l’azione di radi-

Michela Bulgari ha presentato una
tesi sperimentale in cui ha descritto
gli effetti degli estratti di epicarpo dei
frutti di melograno nell’insorgenza
della malaria severa.
Lo scopo della tesi è stato quello di
indagare i meccanismi d’azione sot-
tesi all’attività antimalarica di Punica
granatum. L’epicarpo del frutto im-
maturo di Punica granatum L. è uti-
lizzato infatti in Orissa, provincia del-
l’India, nella formulazione di Omaria
(acronimo per Orissa malaria resear-
ch indigenous attempt) per la tera-
pia e la profilassi antimalarica. Re-
centemente, nel laboratorio dove
Bulgari lavora, un’attività antipla-
smodio da parte degli estratti di Pu-
nica granatum L. è stata dimostrata
in saggi in vitro; la malaria severa è
caratterizzata da sovrastimolazione
e induzione dell’attività di metallo-
proteasi-9 (MMP-9) e da un’aumen-
tata produzione di TNF-alfa da parte
dei monociti circolanti e degli eritrociti
infetti. I risultati presentati mostrano

che l’attività anti-malarica di
Punica granatum L. è

supportata non
solo dell’effetto
diretto sulla vi-
talità del pla-
smodio, ma
anche dall’i-
nibizione di

uno dei mec-
canismi pro-in-

cali liberi e specie reattive dell’ossige-
no responsabili di numerosi effetti ne-
gativi sull’organismo (photoaging).

L’ESITO FINALE
L’assemblea dei soci Sifit ha votato
alla fine della sessione di presenta-
zione e lo spoglio delle schede è
stato fatto dal direttivo della Società
e dal gruppo giovani. L’incertezza è
stata alta fino alla fine del conteggio
delle schede e tutte le concorrenti
sono state apprezzate e votate. 
La vincitrice è risultata Michela Bul-
gari, laureata in Tecniche erboristi-
che presso l’Università degli Studi
di Milano. Il suo lavoro e la sua
esposizione hanno convinto il Diret-
tivo e i soci e l’edizione 2009 è sta-
ta vinta con grande merito dalla stu-
diosa bresciana. 
L’esperimento del nuovo format è si-
curamente riuscito e l’assemblea dei
soci Sifit ha già deciso di affidare
nuovamente la gestione del premio
Taddei al gruppo giovani, nella con-
vinzione che questa manifestazione
rappresenti, per i giovani ricercatori
italiani, una importante, e forse uni-
ca, opportunità di mettersi in luce e
presentare nel corso di un importan-
te congresso i loro lavori realizzati
nei laboratori delle nostre università. 

Michela Bulgari, 
vincitrice del Premio Taddei



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


