
XI SYRP Conference
Si è svolto dal 21 al 23 maggio 2021 il XXVIII Congresso 

Nazionale di Fitoterapia organizzato dalla Società Ita-
liana di Fitoterapia. Come di consueto, l’evento è sta-

to accompagnato dalla S.I.Fit. Young Researchers Project 
(SYRP) Conference, arrivata alla sua IX edizione.
Per la prima volta l’evento si è svolto nella forma della 
web edition, ma la ricchezza del programma e le attività 
programmate non hanno sminuito minimamente la qualità 
del Congresso. Prova ne è stata la grande partecipazione a 
tutte le giornate del Congresso con una media di circa 90 
ascoltatori per ogni sessione.
L’apertura del Congresso venerdì 21 maggio è stata tenu-
ta dal Prof. Roberto Della Loggia, Università degli Studi di 
Trieste e Vice Presidente S.I.Fit. che ha parlato de “I nuovi 
medicinali vegetali tradizionali in Italia”.
Il resto della giornata, magistralmente coordinata dal Dott. 
Paolo Governa, Responsabile S.I.Fit. giovani, è stato dedi-
cato proprio ai giovani ricercatori nel settore delle piante 
medicinali, prima con la IX SYRP Conference e poi con la 
presentazione delle tesi finaliste al Premio di studio del-
la Società intitolato al fondatore Prof. Italo Taddei. Premio 
doppio quest’anno per il posticipo dell’edizione 2020, per 
cui hanno presentato i loro lavori i concorrenti al Premio 
Taddei 2020 e 2021. 
Dopo le votazioni dei soci S.I.Fit., il Premio Taddei 2020 è 
stato assegnato a Benedetta Lupetti (Università degli Studi 
di Pisa) con la tesi dal titolo: Processo di “browning” attiva-

to da succo di mandarino in ratti trattati con dieta high fat: 
ruolo dell’irisina. 
Il Premio Taddei 2021 è stato invece assegnato ex aequo 
a: Cristina Danna (Università degli Studi di Genova): Ricer-
ca etnobotanica nel territorio del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso (Valle d’Aosta, Alpi Occidentali, Italia) e Antonella 
Pali (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia): Riso 
rosso fermentato versus lovastatina: indagini farmacologi-
che e tossicologiche per la valutazione dell’efficacia e della 
sicurezza d’uso.
Il Premio assegnato dal Direttivo S.I.Fit. e dal Gruppo Gio-
vani in memoria del Dottor Lamberto Monti, assegnato al 
miglior contributo presentato al Congresso da un under 38, 
per il 2021 è stato anch’esso assegnato ex aequo a: Lisa 
Anceschi (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia): 
Caratterizzazione fitochimica di estratti di Cannabis sativa 
L. e valutazione dell’attività antiproliferativa e Chiara Maioli 
(Università del Piemonte Orientale): La rilevanza dell’etolo-
gia per l’identificazione di composti bioattivi da piante.
La giornata di sabato 22 maggio si è aperta con le relazioni 
di Silvia Di Giacomo, La Sapienza, Università di Roma: “Ca-
ratterizzazione del profilo fitochimico e dell’attività biologi-
ca di diverse varietà di canapa” e di Genny Orso, Università 
degli Studi di Padova: “Drosophila come modello sperimen-
tale per lo studio di attività di fitocomplessi e sostanze di 
origine naturale”. Successivamente il Prof. Francesco Visio-
li, Università degli Studi di Padova ha tenuto una full lecture 
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dal titolo “Omega 3 tra luci ed ombre: un aggiornamento 
critico”. 
È stato quindi il momento dell’atteso seminario “Adattogeni 
vegetali: farmacologia e clinica di Rhodiola rosea L.” dove 
sono intervenuti: Giuseppe Palmiotto, Farmacista: “Aspet-
ti farmacologici e impatto clinico di Rhodiola rosea L.”; 
Lorenzo Corsi, Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia: “Ruolo di Rhodiola rosea L. in un modello in vitro di 
stress indotto da CRH” e Gianfranco Trapani, Medico Pe-
diatra: “Rhodiola rosea L. e lo stress psico-fisico dell’ado-
lescente”.
La mattinata di presentazioni si è chiusa con la prima delle 
due sessioni poster previste nel Congresso. 
Due interessanti full lecture hanno aperto il pomeriggio di 
sabato 22 maggio: Paolo Morazzoni: “Proantocianidine da 
semi selezionati di uva italiana: tecnologia preparativa in-
novativa, caratterizzazione analitica ed efficacia” e Giovan-
ni Appendino, Università del Piemonte Orientale, Direttivo 
S.I.Fit.: “Innovazione e piante medicinali: ispirarsi al passa-
to e alla natura per migliorare il nostro futuro”.
Il pomeriggio ha visto anche la presentazione di un’altra 
full lecture: Nicoletta Galeotti e Vittoria Borgonetti, Univer-
sità degli Studi di Firenze: “Nuovi approcci terapeutici per 
il trattamento di ansia e depressione con piante medicinali: 
valutazione dell’effetto ansiolitico di un estratto standardiz-
zato di Magnolia officinalis Rehder & E.H. Wilson in vivo ed 
in vitro”.
Sabato pomeriggio si è svolto anche il seminario su uno 
dei temi centrali del Congresso, quello sulla “Fitoterapia per 
l’apparato osteoarticolare”. Con la moderazione di Moni-
ca Montopoli, Università degli Studi di Padova e Maurizio 
Scozzoli, Medico Veterinario, entrambi membri del Direttivo 
S.I.Fit. hanno presentato le loro relazioni Antonio Frizzie-
ro, Università degli Studi di Parma: “Artrosi e Tendinopatie: 
indicazioni alla prescrizione dei prodotti vegetali e nutra-
ceutici” e Gloria Isani, Alma Mater Studiorum Università 
di Bologna: “Utilizzo di fitoestratti di Boswellia serrata con 
proprietà antinfiammatorie nel cavallo”.
La giornata si è conclusa con le relazioni di Giorgio Cappel-
lucci, Università degli Studi di Siena: “Studio in vitro dell’at-
tività immunomodulante della propoli euroasiatica e della 
propoli verde brasiliana. Focus sull’efficacia di una formu-
lazione innovativa contenente propoli, lattobacilli tindaliz-
zati e vitamina D” e di Enzo Emanuele, 2E Science, Robbio 
(PV): “L’integrazione della vitamina D3 vegetale: ruolo della 

formulazione nel raggiungimento dei target terapeutici”, 
prima della seconda sessione poster. 
Nonostante la web edition non è mancata l’occasione a fine 
lavori per accendere le telecamere e alzare un calice per 
uno scambio di saluti tra organizzatori, relatori e parteci-
panti. 
La terza giornata di lavori, domenica 23 maggio, ha visto la 
presentazione delle relazioni di Alessandro Colletti, Univer-
sità degli Studi di Torino: “Botanicals a supporto del decli-
no cognitivo: esistono dei razionali scientifici?” e Antonella 
Smeriglio, Università degli Studi di Messina: “Le condizioni 
pedo-climatiche influenzano il chemiotipo e l’attività biolo-
gica di Mentha pulegium”.
Anche durante la terza giornata di Congresso si è svolto 
un interessante seminario sulla “Fitoterapia in cosmetica 
funzionale” all’interno del quale hanno portato il loro con-
tributo Giovanna Pressi e Raffaella Rizzi “L’innovativa Rosa 
biotech: l’unico alleato antiage ricco in fitocollagene e po-
lisaccaridi per un’idratazione efficace” e Luigi Miori: “Fito-
terapia in cosmetica funzionale: strategie per un approccio 
farmaceutico”.
Il Congresso si è concluso con la full lecture portata da 
Valentina Virginia Ebani e Francesca Mancianti, Università 
degli Studi di Pisa: “Olii essenziali e attività antimicrobi-
ca: esperienze in campo veterinario” e poi con la closing 
lecture di Francesca De Filippis, Università degli Studi di 
Napoli: “Modulazione del microbioma intestinale attraverso 
una dieta ricca in prodotti vegetali”.
Il Presidente S.I.Fit. Prof.ssa Daniela Giachetti ha chiuso l’e-
vento con i consueti, ma mai superflui ringraziamenti alla 
segreteria scientifica, a tutti i relatori che hanno garantito 
un livello eccellente delle relazioni e a tutti i partner che 
hanno voluto dare un loro contributo alla riuscita della tre 
giorni.
L’arrivederci con le attività S.I.Fit. è per inizio autunno, 
quando il Direttivo e la Presidenza S.I.Fit. hanno in pro-
gramma, con tutti gli auspici possibili, una due giorni di 
aggiornamento scientifico finalmente di nuovo in presenza 
a Parma, location prevista originariamente per il congresso 
2020.
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