
GRUPPO DI LAVORO DI FARMACOGNOSIA 
Breve resoconto della riunione del 20 giugno 2014 

 
 

Il Gruppo di Lavoro di Farmacognosia della SIF si è riunito il 20 giugno 2014 a Napoli, in 
occasione del Convegno Monotematico “FARMACOGNOSIA: nuove opportunità terapeutiche dal 
mondo vegetale” (20-21 giugno). 
Presenti: Acquaviva Rosaria, Avato Pinarosa, Borrelli Francesca, Bosisio Enrica, Breschi Maria 
Cristina, Calderone Vincenzo Cingolani, Maria Laura, Dell’Agli Mario, De Pasquale Rita, Di 
Giacomo Silvia, Di Sotto Antonella, Ghelardini Carla, Hrelia Patrizia, Izzo Angelo, Marcozzi 
Giordana, Mascolo Nicola, Mazzanti Gabriela, Occhiuto Francesco, Perfumi Marina, Russo 
Alessandra, Testai Lara, Vitalone Annabella. 
Gli argomenti affrontati sono stati: Attività futura del Gruppo di Lavoro - programmazione.  
 

Prima di iniziare la discussione, il Coordinatore fa presente che è necessario nominare un 
segretario, che dall’Assemblea viene individuato nella Dr.ssa Annabella Vitalone.  

Il Coordinatore riassume brevemente le ultime attività svolte dal GdL; primo fra tutti il 
Convegno Monotematico che, grazie ad una buona visibilità offerta dalla Società Italiana di 
Farmacologia, ha visto una larga partecipazione di iscritti, di cui moltissimi giovani, con la 
presentazione di oltre venti comunicazioni e quaranta poster. Nel 2013 il GdL ha pubblicato delle 
linee guida per la sperimentazione preclinica e clinica sui prodotti a base di piante medicinali. Tali 
linee guida sono state approvate dal Consiglio Direttivo SIF che ne ha fatto un “position paper”, 
utile a divulgare le basi per una corretta sperimentazione in campo farmacognostico. 

In merito all’attività futura del GdL si propone di migliorare l’interazione con altri gruppi di 
lavoro, anche di Società affini (Società Italiana di Nutraceutica, Società di Scienze Farmaceutiche 
Applicate, ecc.), che abbiano interessi complementari ed eventualmente di attuare delle iniziative 
congiunte. Inoltre, al fine implementare l’informazione sulla sicurezza e sulla reale  l’efficacia dei 
prodotti contenenti piante medicinali e loro derivati, viene proposto di elaborare dei documenti che 
presentino, per determinate situazioni patologiche o problematiche, gli approcci fitoterapici 
disponibili sulla base dell’Evidence Based Phytotherapy. Si dà mandato al Coordinatore di definire 
un format ed iniziare con una “call” su un argomento specifico. 

 
 


