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Con il consueto importante appuntamento a cadenza annuale, lo scorso
giugno SIFIT ha celebrato a Siena i vent’anni dalla fondazione. Un anni-
versario che è stato occasione per ripercorrere alcune delle tappe essen-
ziali per la vita della Società, attraverso le testimonianze di alcuni di colo-
ro che hanno contribuito alla sua nascita e al suo successo. Ecco i motivi
della scelta di una location dal significato particolare, Siena.

XX CONGRESSO
NAZIONALE DI 
FITOTERAPIA SIFIT
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Il programma del congresso si è articolato in una fitta agen-
da di interventi. Ad aprire i lavori il Workshop S.I.Fit.
Giovani, la mattina del giorno 8 giugno.

Dopo la registrazione, Daniela Giachetti (Presidente S.I.Fit.,
Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze
Ambientali “G. Sarfatti”) ha dato il benvenuto al pubblico
intervenuto, che affollava la sala convegni dell’NH Excelsior
Hotel.
La prima parte del pomeriggio è stata scandita dalle relazio-
ni di Veronika Butterweck (Institute for Pharma Technology,
School of Life Sciences, University of Applied Sciences
Northwestern Switzerland, Basel) sul tema Pharmacokinetics
of Natural Products: The missing puzzle piece in the efficacy
of phytotherapeutics?; Natale Figura (Università degli Studi
di Siena, Dipartimento di Medicina Interna, Scienze
Endocrino-metaboliche e Biochimiche) ha illustrato poi il rap-
porto tra antiossidanti e Helicobacter pilori; Carla Scesa
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Facoltà di
Medicina e Chirurgia) ha approfondito alcune interessanti
questioni sul tema “Principi attivi naturali nella cosmetologia
antiage”.

Si è poi proseguito con il seminario dedicato al cranberry. Il
seminario ha proposto le relazioni di Micol Rindone (S.I.Fit.,
Farmacista, Milano), che ha fornito un inquadramento botani-
co e fitochimico del cranberry, di Daniela Giachetti e Antonio
Manganelli che hanno discusso del cranberry nel trattamen-
to delle UTI, e di Francesco di Pierro, che ha presentato un
approfondimento sull’impiego clinico di un estratto altamen-
te standardizzato e gastroprotetto di Vaccinium macrocarpon
nelle infezioni vescicali.
Con Gioacchino Calapai (Università di Messina,
Dipartimento Clinico Sperimentale di Medicina e
Farmacologia) si è infine affrontato il delicato tema
“Farmacovigilanza e piante medicinali”.
Al termine della giornata di venerdì, i finalisti del Premio Prof.
Italo Taddei hanno presentato le loro cinque relazioni, tra le
quali il pubblico ha designato la vincitrice, premiata nella
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La sessione successiva è stata dedicata a un tema sem-
pre attuale: il trattamento del soprappeso. Per sviscerare
l’argomento si sono alternati sul palco dei relatori Gian
Gabriele Franchi (Università degli Studi di Siena,
Dipartimento di Scienze Neurologiche, Neurochirurgiche e
del Comportamento, Sezione di Farmacologia “Giorgio
Segre”), che si è soffermato su alcune osservazioni bota-
niche a carattere storico, sistematico e farmaceutico su
fuco, efedra e Garcinia cambogia utilizzati nel controllo
del peso; Roberto Della Loggia (Università degli Studi di
Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita), con un esposi-
zione su sovrappeso e fitoterapia, Roberto Miccinilli
(Università degli Studi della Tuscia, Direttore Corso di
Perfezionamento in Fitoterapia)  con alcune considerazio-
ni sugli aspetti nutrizionali e la fitoterapia, e Marcello
Pastorelli (Università degli Studi di Siena, Dipartimento di
Medicina Clinica e Scienze Immunologiche) che ha illu-
strato l’impiego della fitoterapia in ospedale attraverso
l’esperienza dell’ambulatorio di dislipidemie.

Mahmoud A. ElSohly [National Center for Natural
Products Research, University of Mississippi, University,
Mississippi 38677, and ElSohly Laboratories, Incorporated
(ELI), Oxford, Mississippi 38655] ha tenuto poi una lezio-

ne magistrale sulla marijuana, della quale ha presentato gli
aspetti chimici, botanici e di produzione; sempre di cana-
pa si sono occupati Giampaolo Grassi, Salvatore
Martorino e Gianmaria Magagnini (CRA-CIN, Rovigo),
approfondendone alcune questioni tecniche legate al livel-
lo di salinità della soluzione nutritiva sulla qualità e produ-
zione della canapa medicinale in coltura idroponica.

Due sono stati gli interventi previsti nell’ambito del semi-
nario “La fitoterapia in otorinolaringoiatria: Pompeo
Alfonsi (Medico Chirurgo, Otorinolaringoiatra e Idrologo,
Università dell’Aquila) ha parlato di otorinolaringoiatria,
medicina termale e fitoterapia e Matthias Tisch
(University of Heidelberg, Germany) ha analizzato le possi-
bilità di utilizzo di Pelargonium sidoides (EPs 7630) per un
nuovo trattamento nelle RTI (Respiratory Tract Infection) e
nelle ENT (Ear, Nose, Throat) infections.

Aromaterapia è stato il tema del seminario che ha visto gli
interventi di numerosi relatori nella seconda metà del
pomeriggio di sabato. Paolo Pelosi (Università degli Studi
di Pisa, Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie.) ha
introdotto la chimica e la biochimica della percezione
olfattiva; Paolo Campagna (S.I.Fit., Medico Chirurgo,

Piazza Armerina (EN), Corso di Perfezionamento in
Fitoterapia-Università della Tuscia, Viterbo) ha delineato un
approccio terapeutico razionale con gli oli essenziali in
medicina generale; Leonardo Paoluzzi (S.I.Fit., Medico
Chirurgo, Presidente dell’Associazione “L’Insieme”, Terni)
ha discusso di terapia olfattiva di regolazione con gli oli
essenziali; Alessandro Camporese (Struttura Complessa di
Microbiologia e Virologia, Azienda Ospedaliera Santa Maria
degli Angeli, Pordenone) ha inquadrato gli oli essenziali in
base a caratteristiche chimiche, microbiologiche e razio-
nali utilizzi nella patologia infettiva; nella relazione di
Alessandro Rossi1 e Stefania Cagnazzo2 (1S.I.Fit.,
Farmacista, Perugia; 2Farmacista, Perugia) è stato spiega-
to il ruolo degli oli essenziali nel laboratorio della farmacia;
infine, dall’intervento elaborato da Giacinto
Bagetta1,Luigi A. Morrone1, Laura Rombolà1, Rocco
Gentile1, Shinobu Sakurada2, Tsukasa Sakurada3, Laura
Berliocchi4 e Maria T. Corasaniti4 (1Università della
Calabria, Dipartimento Farmacobiologico, Rende, CS;
2Department of Physiology and Anatomy, Tohoku
Pharmaceutical University, Sendai, Japan; 3First
Department of Pharmacology, Daiichi College of
Pharmaceutical Sciences, Fukuoka, Japan; 4Dipartimento
di Scienze della Salute, Università “Magna Graecia” di
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giornata di domenica.
Sabato 9 giugno Simone Brardi1, Patrizio Imperiali1,
Gabriele Cevenini2, Tiziano Verdacchi3 e Roberto
Ponchietti4 (1Sezione Emodialisi, Ospedale S. Donato,
Arezzo; 2Università degli Studi di Siena, Dipartimento di
Chirurgia e Bioingegneria; 3Servizio di litotrissia extra-
corporea, Ospedale S. Donato, Arezzo; 4Università degli
Studi di Siena, Scuola di Specializzazione in Nefrologia)
hanno proposto i risultati di uno studio prospettico rando-
mizzato di confronto sull’associazione di citrato di potas-
sio ed Agropyrum repens nella nefrolitiasi.
Maurizio Bagnato (ASL RMC, Dipartimento di
Prevenzione, Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione,
Dirigente medico Responsabile Ispettorato Micologico,
Roma) ha illustrato alla platea l’utilizzo di funghi epigei
con proprietà medicinali in campo oncologico.
Vittorio Silano (Presidente Comitato Scientifico EFSA ) ha
fornito interessanti spunti di riflessione su aspetti norma-
tivi e scientifici connessi alla sicurezza degli integratori
botanici.
Marisa Delbò [Dirigente Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA)] ha presentato un intervento concernente la sicu-
rezza dei medicinali tradizionali di origine vegetale.

settembre 2012 natural 1 � 103

Roberto Della Loggia e Daniela Giachetti Vittorio Silano e Rita Pecorari Carla Scesa

Marisa Delbò e Vittorio Silano Daniele Naviglio e Paolo Campagna Maurizio Bagnato Roberto Miccinilli Leonardo Paoluzzi

Piazza del Campo La Fonte Gaia, in Piazza del Campo



lattici. È stata dunque la volta di una relatrice internazio-
nale, Beatrice Gehrmann (Farmacista, Husum,
Germania), con un excursus sull’uso dei fitoterapici nella
farmacia tedesca, cosa si aspettano il cliente-paziente e il
farmacista dalla fitoterapia; Sergio Ricciuti (S.I.Fit.,
Farmacista, Cassino) ha proposto alcune considerazioni
alla luce della propria esperienza professionale con le
preparazioni erboristiche; quindi un altro intervento svi-
luppato con la collaborazione di diversi ricercatori,
“Impiego a lungo termine di un estratto di riso rosso fer-
mentato su soggetti con ipercolesterolemia moderata”, a
firma di Francesco Francini Pesenti1, Filippo
Brocadello2, Silvia Pietrobon1, Renzo Ragazzi1

(1Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale,
Azienda Ospedaliera - Università di Padova; 2Divisione di
Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera di Padova). Per uno
sguardo sulla fitoterapia all’estero, in particolare in
Olanda, utile è stato l’intervento di A. G. M. Van
Asseldonk (Direttore Nederlandse Vereniging Voor
Fytotherapie, Beek-Ubbergen, Olanda).

Con il seminario sull’etnofarmacologia ci si è poi avviati
verso la conclusione dei lavori. Giovanni Appendino e

Federica Pollastro (Università degli Studi del Piemonte Orientale “A.
Avogadro”, Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e
Farmacologiche (DISCAFF), Novara) sono stati gli autori della relazione su
tradizione e scienza delle bevande alcoliche aromatiche, il caso del
genepy. Elsa Nervo1, C. Armijos2 [1Università degli Studi di Pavia, Centro
Interdipartimentale di Studi e  Ricerche sull’Etnobiofarmacia (CISTRE),
Pavia; 2Instituto de Química Aplicada, Universidad Tecnica Particular de
Loja, Ecuador]: hanno firmato un intervento sull’etnobiofarmacia
all’Università di Pavia: i Pigmei Baka del Camerun e i Saraguro
dell’Ecuador.

Concluso il serrato programma di interventi, si è svolta la cerimonia di pro-
clamazione dei vincitori del “Premio Taddei” e del “Premio Monti”.
Il primo è stato vinto da Stefania Rinaldi (Università degli Studi di Siena,
Facoltà di Farmacia) con la tesi dal titolo “8-prenilnaringenina in Humulus
lupulus L.”.
Il Premio Monti è stato invece assegnato al poster “Indagini preliminari su
Amanita ovoidea (bull.) Link, raccolta nel senese”, cui hanno collaborato
Marco Biagi1, Lisa Martelli2, Daniela Manca1, Barbara Barlozzini1,
Valentina Nicolardi2, Claudia Perini2, Elisabetta Miraldi1 (1Università degli
Studi di Siena, Dipartimento di Scienze Ambientali “G. Sarfatti”, U.O. Biologia
Farmaceutica; 2Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze
Ambientali “G. Sarfatti”, U.R. Micologia).
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Catanzaro) sono emerse le basi razionali per l’uso dell’o-
lio essenziale di bergamotto in aromaterapia.
Infine, una relazione molto tecnica, frutto del lavoro congiun-
to di Francesca Mondello1, Stefano Fontana1, Antonietta
Girolamo1, Marisa Scaturro1, Annarita Stringaro2, Marisa
Colone2, Federica Pinci1 e Maria L. Ricci1 (1Dipartimento di
Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate, Istituto
Superiore di Sanità, Roma; 2Dipartimento di Tecnologie e
Salute, Istituto Superiore di Sanità, Roma) sul terpinen-4-olo,
un nuovo agente antimicrobico naturale per la prevenzione
delle infezioni da legionella.

La giornata si è conclusa con una cena sociale, durante la
quale Daniela Giachetti e Marco Biagi hanno preso la
parola per ricordare e ringraziare alcuni tra coloro che
hanno contribuito, con il loro impegno e dedizione, alla
nascita e alla crescita della Società. Tra questi, Aldo
Pagni e Rocco Longo, soci onorari S.I Fit.

Domenica 10 giugno, ultimo giorno di lavori, Loretta
Signoretto [Direttore Scientifico Phyto Garda, Pastrengo
(VR)] ha definito la validazione scientifica internazionale
per l’applicazione profilattica e terapeutica dei fermenti
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