
I premi
Nel corso del congresso sono stati assegnati

i due riconoscimenti istituiti dalla Sifit,
il premio Italo Taddei 2011 e il nuovo premio

dedicato alla memoria del compianto Lamberto
Monti, presidente onorario della Società.

Il Premio Taddei è stato assegnato
a Stefania Sodano, laureata all’Università

di Siena con la tesi sperimentale sul “Possibile
impiego di Theobroma cacao nella prevenzione

delle malattie cardiovascolari”. La prima
edizione del Premio Monti è stata invece

caratterizzata da un ex aequo tra due poster
presentati entrambi realmente meritevoli

del premio: “Trasporto transepiteliale
e metabolismo di flavonoidi in un estratto di
Calendula officinalis fiori in cellule epiteliali

intestinali umane CaCo-2/TC7”, autori Dora R.
Palumbo, Francesco Occhiuto, Federica
Spadaro, Simona Biondo, Clara Circosta,

dell’Università di Messina; e “Safety
assessment di finocchio dolce (semi e olio

essenziale) e di estragolo: cito e genotossicità
in vitro in cellule umane Hepg2”,

autori Barbara Cerbone, Milena Villarini,
Cristina Fatigoni, Massimo Moretti,

Rita Pagiotti dell’Università di Perugia.

Perugia ha ospitato, dal 27 al
29 maggio, la XIX edizione
del Congresso nazionale di

fitoterapia, organizzato dalla Sifit.
Un’occasione per presentare le nuove
acquisizioni scientifiche sulle piante
medicinali e dibattere sull’attualità:
dalla prescrizione e preparazione dei
prodotti vegetali alla normativa italiana
e comunitaria. La partecipazione è

sugli antiossidanti dell’Istituto naziona-
le per la ricerca su alimenti e nutrizio-
ne di Roma.
Domenico Monteleone, del ministero
della Salute, ha portato al congresso
un argomento di grande interesse e at-
tualità, gli alimenti a base di canapa;
nella medesima sessione gli interventi
di due medici umbri, Cesare Grassetti,
con la relazione sui “Casi clinici in fito-
terapia: esperienze cliniche di medici-
na complementare”, e Leonardo Pao-
luzzi, che invece ha parlato di “Oli es-
senziali e terreno Pnei”. Lo stesso Pao-
luzzi ha aperto il programma della gior-
nata del sabato con un altro intervento
riguardante “Gli adattogeni e la cefa-
lea”. Successivamente si è tenuto il se-
minario dedicato all’argomento princi-
pale del congresso, oggetto anche del-
la monografia pubblicata dalla Sifit nel
volume 2011 della rivista scientifica
Piante Medicinali: la liquirizia. I parte-
cipanti hanno potuto ascoltare le rela-
zioni del gruppo più quotato al mondo
per la ricerca scientifica sulla liquirizia,
quello guidato da Decio Armanini del-
l’Università di Padova. Molto interes-
santi e vari gli interventi: sulla “Storia
della liquirizia” (Cristina Fiore), sugli
“Effetti endocrini della liquirizia” (De-
cio Armanini), su “Microbi e liquirizia”
(Giorgio Bertoloni). Il programma della
mattinata è stato ulteriormente arric-
chito da Maria Grazia Favilla, medico
di Farmigea, che ha tenuto una relazio-
ne su “La degenerazione maculare se-
nile e l’importanza del Dha”. In seguito
Claudio Mannari dell’Università di Pisa
ha parlato di “Vino rosso e nefroprote-
zione”, mentre il medico perugino Ro-
berto Buresta si è soffermato sulla “Ce-
falea mestruale”.
Nel pomeriggio di sabato si sono tenu-
ti due seguitissimi seminari. Il primo,
“La fitoterapia e il diabete”, ha visto gli
interventi di Paolo Campagna, medico
chirurgo di Piazza Armerina (“Piante
medicinali e diabete: utopia o scienza?
Dalle tradizioni mediterranee all’etno-
farmacologia”), di Mauro A. M. Carai
dell’Istituto Cnr di Neuroscienze di Ca-
gliari (“Nuove conoscenze sugli effetti
ipoglicemizzanti di Phaseolus vulgaris
e Cynara scolymus - un esempio di ri-
cerca traslazionale”) e di Ileana M. Ter-

stata intensa, la sala sempre gremita,
ma a impressionare maggiormente è
stata la giovane età media dei parteci-
panti. Nell’assemblea generale dei so-
ci, il presidente, Daniela Giachetti, ha
sottolineato le priorità della Sifit: una
legislazione chiara che dia alla fitotera-
pia una connotazione specifica, la spe-
rimentazione clinica, l’attenzione alla
qualità e il sostegno allo sviluppo del
farmaco tradizionale di origine vegeta-
le. Giachetti ha chiarito che finalmente
si intravede la possibilità di separare la
fitoterapia dalle medicine complemen-
tari; il cammino è lungo ma la Sifit insi-
ste perché venga proposta una legge
ad hoc sulla disciplina. In questa ottica
l’assemblea dei soci ha confermato il
direttivo in carica con l’inserimento di
Leonardo Paoluzzi, medico chirurgo e
presidente dell’associazione “L’insie-
me” di Terni. Constatata la folta parte-
cipazione di giovani, il vicepresidente
Sergio Ricciuti ha proposto l’apertura
del sito sui social network e la creazio-
ne di un blog per dare maggiore possi-
bilità ai soci di incontrarsi e discutere.
L’idea è piaciuta molto e un gruppo di
fitoterapeuti è al lavoro per studiare e
definire le regole per l’accesso e la ge-
stione del nuovo sito.

I LAVORI
Il primo dei seminari era incentrato su
“Cacao, cioccolato e prevenzione car-
diovascolare; mito mediatico o realtà
scientifica?”. A far da relatore uno dei
maggiori studiosi di antiossidanti, che
da anni lavora proprio sul cacao, Mau-
ro Serafini, del Laboratorio di ricerca
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done, farmacista di Milano (“Attività
farmacologica dei prenilflavonoidi di
Humulus lupulus L.: 8-prenilnaringe-
nina”) e di Alessandro Degl’innocenti,
dell’Università di Firenze, che ha com-
pletato l’argomento illustrando le com-
plesse problematiche analitiche dei
prenilflavonoidi. Danilo Carloni, farma-
cista di Senigallia, ha permesso di co-
noscere meglio una pianta oggi pre-
sente in commercio come farmaco ve-
getale tradizionale, il Pelargonium si-
doides. Nel pomeriggio il gruppo della
Fimmg (Federazione italiana medici di
medicina generale) per le medicine
non convenzionali di Perugia ha orga-
nizzato un interessante seminario sulla
“Fitoterapia clinica applicata alle pato-
logie osteoarticolari”.
Appuntamento all’anno prossimo, allo-
ra, quando il congresso, alla ventesima
edizione, si terrà a Siena.

dei medicinali di origine vegetale”.
Alessandro Rossi, farmacista prepara-
tore di Perugia, ha introdotto un argo-
mento particolare e poco noto, le “Es-
senze spagiriche”. Roberto Miccinilli,
vice presidente Sifit, ha illustrato l’e-
sperienza de “La fitoterapia nel Mona-
stero di Vatopedi - Monte Athos: dal
progetto alla piena operatività”. L’ulti-
mo seminario ha riguardato “Il luppo-
lo” e ha visto l’intervento di Michol Rin-

ruzzi dell’Istituto scientifico San Raf-
faele e dell’Università di Milano (“Effet-
to insulino-mimetico della conglutina
contenuta nel seme di lupino”).
Il secondo seminario del pomeriggio,
riguardante “Fitoterapia e cefalea”, ha
potuto contare sul prestigioso contri-
buto di relatori di altissimo profilo, co-
nosciutissimi nel mondo delle piante
medicinali: Gian Gabriele Franchi del-
l’Università di Siena (“Alcune osserva-
zioni botaniche a carattere storico, si-
stematico e farmaceutico sul partenio,
Tanacetum parthenium, attualmente
utilizzato nel trattamento della cefa-
lea”); Roberto Della Loggia dell’Univer-
sità di Trieste (“Le droghe della cefa-
lea”). Il seminario si è concluso con la
brillante presentazione della speri-
mentazione clinica condotta da Maria
Gabriella Buzzi dell’Irccs Fondazione
Santa Lucia di Roma (“Ginkgolide B
nella prevenzione delle sindromi emi-
craniche”) e di Marcello Nicoletti de La
Sapienza di Roma (“L’importanza della
determinazione chimica nella valida-
zione dei prodotti fitoterapici”).

IN CHIUSURA
La sessione domenicale si è aperta con
l’intervento di Mariano Bizzarri, an-
ch’egli de La Sapienza, su “Nutraceuti-
ca e medicina complementare. Il pro-
getto Pizeta Pharma”. Marisa Delbò,
dirigente Aifa e membro italiano del-
l’Hmpc dell’Agenzia europea per i me-
dicinali (Ema) ha parlato de “La qualità
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A Perugia l’annuale congresso della Società italiana
di fitoterapia, consueto appuntamento
con l’aggiornamento scientifico e l’attualità.
Su una questione parere unanime: la necessità
di una legisiazione specifica per la disciplina

Una legge ad hoc


