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XXI I  SYRP CONFERENCE

Post-event report

Il Congresso Nazionale di Fitoterapia della 
S.I.Fit. (Società Italiana di Fitoterapia) è da 
sempre un evento di particolare importan-

za e interesse per la comunità scientifica 
italiana che si occupa di ricerca in campo 
fitoterapico. 
L’edizione 2022, svoltasi a Siena nei giorni 
20-22 maggio, ha ricoperto un’importanza 
e un significato ancora maggiori, considera-
to il traguardo dei trent’anni che il Congres-
so e, sostanzialmente, S.I.Fit. stessa, hanno 
raggiunto quest’anno.
Come da tradizione, il Congresso è stato af-
fiancato dalla SYRP Conference, quest’anno 
giunta alla XXII edizione, punto d’incontro e 
di confronto per le nuove generazioni, che 
con passione e spirito innovativo, animano 
un panorama scientifico in continua evolu-
zione.
Il Congresso si è aperto alle ore 14 di vener-
dì 20 maggio, con il saluto del Presidente e 
delle Autorità.
La prima sessione “Opening lecture e SYRP 
Meeting” è stata presieduta da Monica 
Montopoli (Università di Padova, Coordina-
trice Gruppo di lavoro S.I.Fit. Fitoterapia in 
oncologia) e da Raffaele Capasso dell’Uni-
versità di Napoli.
L’Opening lecture di Carlo Bicchi (Universi-
tà di Torino, S.I.F.) e Luisa Pistelli (Univer-
sità di Pisa, Presidente S.I.F.) ha riguardato 
la multidisciplinarietà, esigenza sempre più 

sentita nello studio delle piante medicinali.
A seguire, Fabrizio Calapai (Università dei 
Messina) ha parlato dei cannabinoidi nella 
gestione del dolore neuropatico indotto da 
failed back surgery syndrome; Maria Bove 
(Università di Foggia), ha presentato una 
relazione concernente uno studio precli-
nico sugli effetti del composto fitochimico 
glucorafanina nel fenotipo simil-depressivo 
indotto da un beta amiloide; Virginia Bri-
ghenti (Università di Modena e Reggio Emi-
lia) ha illustrato un nuovo metodo HPLC per 
la separazione simultanea di cannabinoidi 
tramite disegno sperimentale; Gabriele 
Carullo (Università di Siena) si è sofferma-
to sui fitocomplessi di olio extravergine di 
oliva, derivanti da cultivar autoctone della 
provincia di Siena, ad azione antinfiamma-
toria e vasorilassante; Chiara De Stefani 
(Università di Firenze) ha presentato una 
preparazione di formulazioni liposomiali 
per la veicolazione oculare del timochinone; 
Isabella Giacomini (Università di Padova) 
si è soffermata sulla valutazione dell’atti-
vità anti-invecchiamento dell’estratto AS 
per applicazione fitocosmetica; Eugenia 
Piragine (Università di Pisa) ha discusso le 
proprietà antidiabetiche delle piante edibili 
della famiglia delle Alliaceae e delle Bras-
sicaceae con una revisione sistemica della 
letteratura e meta-analisi di studi clinici; 
Antonella Smeriglio (Università di Messi-

na) ha parlato della comparazione del profi-
lo fitochimico e delle proprietà antiossidanti 
di due oli di semi di canapa e loro sottopro-
dotti; Hanna Trebesova (Università di Ge-
nova) ha concluso la prima sessione con gli 
effetti ansiolitici e promnesici degli estratti 
di Tilia tomentosa in uno studio preclinico.
La seconda sessione è stata presieduta da 
Paolo Governa (Università di Siena, coordi-
natore S.I.Fit. Giovani) e ha visto la presen-
tazione dei lavori finalisti del Premio Taddei 
2022, dei poster scientifici. 
La giornata si è conclusa con la cena di 
benvenuto.
I lavori di sabato 21 maggio hanno preso 
il via con la prima sessione mattutina “Re-
lazioni delle aziende partner e cannabis”, 
presieduta da Francesco Crestani (Rovigo, 
Coordinatore Gruppo di lavoro S.I.Fit. Can-
nabis) e Angelo Izzo (Università di Napoli).
Sono quindi seguite le video presentazioni 
delle aziende partner. 
Samuele Zanatta (Labomar) ha introdotto 
il pubblico all’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile e alle nuove strategie aziendali 
nel design dell’integratore alimentare; Hei-
de De Togni (Schwabe Pharma Italia) ha 
parlato dei disturbi gastrointestinali in un 
nuovo approccio farmacologico vegetale. 
Successivamente si è svolto il seminario 
“Cannabis medicinale: aggiornamenti tec-
nici e scientifici”, moderato da Francesco 



Crestani, che è anche intervenuto come 
relatore; hanno poi preso la parola Orazio 
Taglialatela Scafati (Università di Napoli) 
e Giorgio Faggiana (Stabilimento Chimico 
Farmaceutico Militare di Firenze).
La seconda sessione mattutina ha riguar-
dato “Il farmaco vegetale nella moderna fi-
toterapia” che è stata presieduta da Marco 
Biagi (Università di Siena, Segretario Gene-
rale S.I.Fit.). 
Gioacchino Calapai ha poi moderato il 
seminario “Il ruolo centrale del farmaco ve-
getale nella moderna fitoterapia”, cui sono 
intervenuti Alessandro Assisi (Roma), 
Fabio Firenzuoli (CERFIT, AOU careggi, Fi-
renze), Floriana Raso (Schwabe Pharma 
Italia), Monica Montopoli (Università di Pa-
dova, Coordinatrice Gruppo di lavoro S.I.Fit. 
fitoterapia in oncologia) e Ilaria Carnevali 
(Schwabe Pharma Italia).
Alle ore 14 è iniziata la Sessione poster.
Dopo il saluto delle Associazioni partner, 
nella sessione dedicata a “Sicurezza ed 
efficacia dei prodotti vegetali”, presiedu-
ta da Danilo Carloni (Senigallia, Direttivo 
S.I.Fit.), ha preso la parola Giovanni Isoldi 
(Siena, Coordinatore SIFITLab), per parlare 
di indagini fitochimiche e sicurezza delle 
droghe contenenti idrossiantraceni; Paola 
Minghetti (Università di Milano, SIFAP) 
ha parlato della preparazione in farmacia 
per una fitoterapia e un uso salutare delle 
piante moderne.
A seguire, il seminario “Innovazione in 
fitoterapia”, moderato da Roberto Della 
Loggia (Università di Trieste, Vice Presi-
dente S.I.Fit.). 
Sono intervenuti Alma Martelli (Universi-
tà di Pisa, SIFNUT), Lara Testai (Università 
di Pisa, SIFNUT), Giancarlo Cravotto (Uni-
versità di Torino, SIFNUT).
La seconda sessione pomeridiana, dedicata 
a “Fitoterapia e COVID-19”, è stata presie-
duta ancora da Roberto Della Loggia e da 
Giovanni Appendino (Università del Pie-

monte Orientale, Direttivo S.I.Fit.). 
Alexander Bertuccioli (Università di Urbi-
no) ha chiarito alcuni aspetti relativi all’ef-
ficacia della quercetina nel paziente CO-
VID-19. 
Successivamente è stato il momento del 
seminario “Ginseng e long COVID-19”. 
Nell’ambito di questo spazio sono interve-
nuti Danilo Carloni, Roberto Della Loggia, 
Giovanni Appendino, Giulia Baini (Univer-
sità di Siena, SIFITLab). 
La giornata si è conclusa con l’Assemblea 
dei Soci S.I.Fit; 
Daniela Giachetti (Presidente S.I.Fit.) ha 
poi ripercorso la trentennale storia della So-
cietà prima di fare un brindisi che ha aperto 
la cena sociale.
La mattinata di domenica 22 si è aperta 
con Davide Grassi (Università dell’Aquila) 
che ha approfondito l’utilizzo dei nutraceu-
tici nella gestione della pressione arteriosa; 
Alessandra Amendola (INMI L. Spallanza-
ni, Roma) ha illustrato l’attività antivirale in 
vitro e il meccanismo d’azione di una pro-
poli titolata su SARS-CoV-2; 
Silvia Bisti (Università dell’Aquila, INBB) ha 
parlato di fitoterapia e resilienza.
Leonardo Paoluzzi (Terni, Direttivo S.I.Fit.) 
si è poi soffermato sugli oli eseesnziali e 
massaggio nei punti di agopuntura.
Si è poi svolto il seminario del Gruppo S.I.
Fit. Veterinaria, a cui è intervenuta Giorgia 
Rocca (Università di Perugia) che ha parlato 
di cannabinoidi in medicina veterinaria.
La seconda sessione mattutina è stata de-
dicata a “Fitoterapia e funghi medicinali in 
oncologia ed è stata presieduta da Marco 
Passerini (Quinto Vicentino, Coordinatore 
gruppo di lavoro S.I.Fit funghi medicinali).
È stata quindi la volta del seminario con-
giunto dei gruppi di lavoro S.I.Fit.: “Fito-
terapia  e funghi medicinali in oncologia”, 
moderato da Monica Montopoli, Marco 
Passerini e Paolo Novelli (Santarcangelo 
di Romagna, Direttivo S.I.Fit. Sono interve-

nuti Marco Passerini, Paolo Novelli, Mas-
similiano Berretta (Università di Messina), 
Vincenzo Quagliariello (CNR, Napoli).
La mattinata si è conclusa con l’assegna-
zione del Premio Monti, del Premio Taddei 
e del Premio per il miglior Poster scientifico, 
edizione 2022.
Il Premio Monti 2022 è stato assegnato 
alla relazione orale presentata da Eugenia 
Piragine (Università di Pisa), durante il XII 
SYRP, dal titolo: “Proprietà antidiabetiche 
delle piante edibili della famiglia delle  Al-
liaceae  e delle  Brassicaceae: revisione si-
stematica della letteratura e meta-analisi di 
studi clinici”.
Daniele Spina (Università di Firenze) si è 
aggiudicato il premio Taddei con la relazio-
ne dal titolo “Effetto analgesico di un estrat-
to standardizzato di Cannabis sativa L. non 
psicotropa in un modello animale di neuro-
patia periferica”.
Quest’anno poi, come anticipato, è stato 
assegnato anche un premio per il miglior 
poster scientifico presentato al Congresso. 
Il premio è stato attribuito a Elena Serino 
(Università di Napoli Federico II) per il poster 
dal titolo: “Metaboliti secondari da  Achil-
lea  e  Centaurea  attivi sulla sindrome me-
tabolica”.

Website: http://www.sifit.org
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Grande 
affluenza 
di pubblico 
per questa 
trentesima 
edizione del 
Congresso 
Nazionale 
S.I.Fit.. Im-
portante 
anche la 
presenza 
dei Giovani 
Ricercatori.


