Resoconto della riunione del 12 giugno 2017 del
GRUPPO DI LAVORO DI FARMACOGNOSIA e FITOTERAPIA della SIF

Il giorno 12 giugno 2017, alle ore 11,20, presso l’aula A del Dipartimento NeuroFarba Università di Firenze si è tenuta la riunione del Gruppo di lavoro di Farmacognosia e Fitoterapia.
Risultano presenti:
Avato Pinarosa, Delfino Domenico, Dell’Agli Mario, Di Cesare Mannelli Lorenzo, Froldi
Guglielmina, Ghelardini Carla, Iriti Marcello, Martelli Alma, Mascolo Nicola, Mazzanti Gabriela,
Occhiuto Francesco, Russo Alessandra, Sangiovanni Enrico, Vitalone Annabella.
Presiede la Prof.ssa Gabriela Mazzanti (Coordinatore del GdL); segretario verbalizzante è la Dr.ssa
Annabella Vitalone.
Gli argomenti all’Ordine del giorno sono:
1. Presenza del GdL al Congresso SIF e lavori sottomessi per la sessione di Farmacognosia
2. Definizione di un programma di base di Farmacognosia condiviso e applicabile in tutte le sedi
3. Stesura di un testo didattico di Fitoterapia: linee guida e coordinamento
4. Varie ed eventuali
L’assemblea si apre con il benvenuto del Prof. Mugelli (Presidente eletto SIF), a nome della Società
Italiana di Farmacologia e del suo attuale Presidente Prof. Cantelli Forti. Il Prof. Mugelli sottolinea
l’importanza della Farmacognosia, per la Farmacologia, e del GdL in Farmacognosia e Fitoterapia
(importante anche per la sua numerosità) nell’ambito della SIF. Il prof. Mugelli ribadisce anche la
necessità di una formazione adeguata nel campo della Farmacognosia, oltre che nel campo della
Farmacologia, anche da parte dei medici ed auspica che la SIF, ma anche e soprattutto il Collegio
Nazionale dei Farmacologi Universitari (CNFU), vengano coinvolti attivamente nel problema della
formazione.
La prof.ssa Mazzanti ringraziando il Prof. Mugelli per l’accoglienza sottolinea come la carenza di
formazione in Farmacognosia riguardi in modo particolare il medico, che sempre più spesso si trova
a prescrivere preparati magistrali a base di estratti vegetali, quali ad esempio quelli dimagranti, ma
non riceve una formazione accademica in merito. Pertanto sarebbe davvero importante dedicare uno
spazio all’insegnamento della Farmacognosia e della Fitoterapia, almeno per quanto riguarda i
concetti di base, anche nella facoltà di Medicina.
Punto 1 dell’o.d.g.: Presenza del GdL al Congresso SIF e lavori sottomessi per la sessione di
Farmacognosia
La prof.ssa Mazzanti informa i presenti circa le comunicazioni e i poster che i membri del GdL
hanno sottomesso per il Congresso SIF che si terrà a Rimini ad ottobre e che dovrebbero entrare in
una sessione dedicata alla Farmacognosia.
Data la stretta relazione tra gli argomenti si anticipa il punto 3 dell’o.d.g.
Punto 3 dell’o.d.g. Stesura di un testo didattico di Fitoterapia: linee guida e coordinamento
La prof.ssa Mazzanti riferisce che, come precedentemente stabilito, nella riunione del board ristretto
è stata discussa la proposta di realizzare un testo didattico di Fitoterapia, rivolto agli studenti di
Farmacia ma anche ai medici, che abbia un carattere prettamente applicativo ma basato sulle
evidenze scientifiche. Il testo dovrà prevedere anche una parte introduttiva, che contenga i concetti
di base necessari per un uso razionale dei preparati vegetali. La proposta viene condivisa da tutti i
presenti, ai quali viene chiesto di inviare al coordinatore la disponibilità a trattare gli argomenti di
interesse.

Punto 2 dell’o.d.g. Definizione di un programma di base di Farmacognosia condiviso e
applicabile in tutte le sedi
La definizione di un programma di Farmacognosia, condivisibile ed applicabile in tutte le sedi, è
estremamente auspicabile, al fine di una preparazione omogenea degli studenti. Un programma
comune dovrebbe contenere necessariamente i concetti di base, come discusso al punto 3 dell’o.d.g.,
modulando la parte restante in funzione del numero di CFU assegnati al corso nella sede specifica e
tenendo in considerazione l’anno in cui (nel corso di Farmacia) tale disciplina viene svolta. A tal
proposito si sottolinea che, allo stato attuale, l’anno di insegnamento della Farmacognosia permane
difforme essendo in alcune sedi al secondo anno di corso, in altre al terzo e in alcune al quarto.
L’aspetto più problematico riguarda la collocazione dell’insegnamento al secondo anno, in quanto
non consente di impartire allo studente i concetti necessari per un approccio farmacologico al
prodotto naturale. La Prof.ssa Mazzanti renderà partecipe di questa problematica il Presidente del
CNFU, Prof. Riccardi, e i Proff. Cantelli Forti e Mugelli (attuali Presidente e Presidente eletto SIF,
rispettivamente) affinché il CNFU si adoperi per una collocazione dell’insegnamento della
Farmacognosia non prima del 3° anno di corso.
Punto 4 dell’o.d.g. Varie ed eventuali
Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione termina alle h 13.50.
Letto, approvato e sottoscritto.
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