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Virtual meeting SIROE 
Oli Essenziali ad azione antifungina. 

Traguardi della ricerca e prospettive cliniche
24 settembre 2021, 15:30-18:00

P
ubblichiamo il programma definitivo del Virtual 
Meeting SIROE (Società Italiana per la Ricerca 
sugli Oli Essenziali) previsto per il giorno 24 set-

tembre 2021, dalle ore 15:30 alle ore 18:00.

Programma
- 15:30 - 15:40 Introduzione all’evento
Dott. Francesca Mondello - Vice-Presidente della 
Società Italiana per la Ricerca sugli Oli Essenziali 
(SIROE), Roma.
Moderatori: Dott. Maura Di Vito, Dott. Francesca 
Mondello

- 15:40 - 16:00 “Sinergia tra tea tre oil e azoli nel
trattamento delle dermatofizie da Trichophyton
rubrum: correlazione tra i dati in vitro e in vivo”.
Prof. Vivian Tullio - Dipartimento Scienze della Sa-
nità Pubblica e Pediatriche, Università di Torino.
Dott. Paolo Campagna - Presidente SIROE, Roma.
- 16:00 - 16:15 “Nanostructured lipid carriers 
(NLC) a base di oli essenziali del Mediterraneo 
per la veicolazione di clotrimazolo: trattamento 
sinergico per le infezioni cutanee da Candida”. 
Prof. Claudia Carbone - Dipartimento di Scienze 
del Farmaco e della Salute, Università di Cata-
nia.
- 16:15 - 16:30 “Attività sinergica di nuove asso-
ciazioni Diclofenac-Oli Essenziali verso specie 
diverse di Candida”. Dott. Lara Salvagno - Di-
partimento di Farmacia - Scienze del Farmaco, 
Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’.
- 16:30 - 16:45 “Attività antimicotica degli oli 
essenziali contro ceppi di Candida glabrata 
di origine vaginale resistenti o sensibili agli 
azoli”.
Prof. Elisa Bona - Dipartimento di Scienze ed 

Innovazione Tecnologica, Università del Pie-
monte Orientale, Vercelli.
- 16:45 - 17:00 “Olio essenziale di Cinnamo-
mum zeylanicum (corteccia) e Candida au-
ris. Studio in vitro”.
Dott. Maura Di Vito - Dipartimento di Scienze
Biotecnologiche di Base, Cliniche Intensivo-
logiche e Perioperatorie, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Roma.
17:00 - 17:15 “Efficacia di uno shampoo a base 
di oli essenziali in associazione a trattamento
sistemico convenzionale in gatti affetti da
microsporiasi“. Prof. Francesca Mancianti - Di-
partimento di Scienze Veterinarie, Università di 
Pisa.
- 17:15 - 17:30 “Associazione tra l’idrolato di
Coridothymus capitatus e l’itraconazolo versus
ceppi resistenti di Candida spp.” Prof. Andreana 
Marino - Dipartimento di Scienze Chimiche, Bio-
logiche, Farmaceutiche e Ambientali, Università 
di Messina.
- 17:30 - 18:00 Discussione finale e chiusura
dell’evento.

Tutte le informazioni per iscriversi al webinar 
sono
disponibili sul sito www.siroe.it.
I virtual meetings SIROE saranno gratuiti per tutti 
i Soci ordinari SIROE in regola con la quota asso-
ciativa 2021.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 settem-
bre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a
segreteria@siroe.it

Website: www.siroe.it


