Verbale della riunione del 27 febbraio 2015 del
GRUPPO DI LAVORO DI FARMACOGNOSIA della SIF
Il giorno 27 febbraio 2015, alle ore 11,10, presso l’aula B del Dipartimento di Fisiologia e
Farmacologia “V. Erspamer” di Sapienza - Università di Roma si è tenuta la riunione del Gruppo di
lavoro di Farmacognosia. Risultano presenti:
Acquaviva Rosaria, Avato Pinarosa, Calderone Vincenzo, Collalto Cristiano, Delfino Domenico, Di
Giacomo Silvia, Di Sotto
Antonella, Ghelardini Carla, Grassi Caterina, Iriti Marcello, Izzo
Angelo, Martelli Alma, Mascolo Nicola, Mazzanti Gabriela, Russo Alessandra, Testai Lara,
Vitalone Annabella.
Presiede la Prof.ssa Gabriela Mazzanti (Coordinatore del GdL); segretario verbalizzante è la Dr.ssa
Annabella Vitalone.
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Gli argomenti affrontati sono quelli previsti dall’Ordine del giorno:
Approvazione del verbale della riunione del 20.06.2014
Attività del Gruppo di Lavoro (GdL)
Proposta di modifica di denominazione del GdL
La disciplina Farmacognosia nel progetto di revisione del corso di Laurea in Farmacia
Elezione del Board ristretto
Varie ed eventuali
Punto 1 dell’o.d.g.

Il verbale del 20.06.2014 è approvato all’unanimità.
Punto 2 dell’o.d.g.
Il Coordinatore presenta un breve resoconto delle più recenti attività svolte dal GdL. Ricorda, in
questo contesto, il grande successo ottenuto dal convegno monotematico di Napoli che, per la sua
organizzazione, ha richiesto tempo e risorse; pertanto un sentito ringraziamento va ai colleghi
dell’Università Federico II, in particolare al Dr. Raffaele Capasso. Il Coordinatore ricorda anche che
nella riunione precedente era stata accolta l’idea di preparare monografie su argomenti di
Fitoterapia, rivolte a medici e farmacisti, allo scopo di presentare attendibili approcci fitoterapici a
patologie specifiche, sulla base dell’Evidence Based Phytotherapy. Nel rispetto poi di quanto
stabilito, il Coordinatore ha inviato a tutti i membri del GdL uno schema di monografia ed un
elenco di possibili argomenti da trattare. Sulla base dei riscontri ottenuti, il Coordinatore propone di
stilare le monografie in due versioni: una in inglese, da pubblicare su rivista con Impact Factor, e
una in forma semplificata, in italiano, da divulgare nella maniera più opportuna. Tale proposta viene
accolta con interesse e si rendono disponibili per avviare questo lavoro: Cristiano Colalto,
Domenico Delfino, Angelo Izzo, Marcello Iriti. I suddetti membri del GdL costituiranno pertanto la
Commissione monografie. Altri componenti del GdL, come la Dr.ssa Annabella Vitalone, si
rendono disponibili per contribuire, in funzione del tema scelto e sulla base delle proprie
competenze specifiche.
La stesura di monografie a carattere divulgativo, può e deve avere un buon impatto a livello di
ordini professionali e MMG (con cui prendere contatti anche direttamente), ma anche una buona
fruibilità didattica. Nella commissione dedicata alle monografie ogni membro avrà un suo ruolo ma
tutti i partecipanti devono contribuire a sviluppare una metodologia efficace e validata, fondata su
criteri oggettivi, volta a stabilire il livello di evidenza scientifica di efficacia e sicurezza di ogni

preparazione vegetale trattata, nell’ambito della specifica patologia. Allo scopo di individuare un
“modus operandi” il coordinatore invierà alla Commissione monografie un esempio di format.
Un’ulteriore ipotesi di lavoro proposta dal Coordinatore riguarda la recensione di studi di recente
pubblicazione, da poter eventualmente pubblicare su mensili editi dalla SIF. In questo si potrebbe
coinvolgere in modo particolare la componente “giovani” del GdL. Al fine di migliorare il grado di
divulgazione, deve essere dato particolare risalto alla parte clinico-applicativa, piuttosto che alla
parte meccanicistica o alla biologia molecolare pura. La proposta trova largo consenso e si
stabilisce che della sua attuazione si occuperà un membro del Board ristretto.
Si auspica infine che il futuro Board ristretto contribuisca a migliorare la collaborazione e
l’interazione con altre Società scientifiche (SIPHAR, SIFIT, SIFAP, Fitochimica, ecc.).
Interviene la prof.ssa Avato che chiede il patrocinio del GdL in Farmacognosia per il congresso
della Società Italiana di Fitochimica "Valorizzazione della biodiversità italiana: le proprietà
salutistiche delle piante alimentari", che si svolgerà a Padova dal 10 al 12 giugno 2015.
L’Assemblea approva all’unanimità, in attesa comunque di un’idonea formalizzazione della
richiesta.
Punto 3 dell’o.d.g.
Il Coordinatore ricorda che già nella riunione del 20 giugno 2014 era stata avanzata la proposta di
modificare il nome del GdL in modo da renderlo più immediato e più accessibile, soprattutto ai non
addetti ai lavori. Dopo ampia discussione si propone di ampliare la denominazione in “Gruppo di
Lavoro di Farmacognosia e Fitoterapia”. Ovviamente la proposta dovrà essere sottoposta
all’approvazione del Consiglio Direttivo SIF, pertanto il Coordinatore si fa carico di valutarne la
fattibilità e le eventuali procedure attuative.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Punto 4 dell’o.d.g.
Il Corso di Laurea in Farmacia è oggetto negli ultimi mesi dell’ennesima revisione. Essendo la
materia in rapida evoluzione si conviene di soprassedere ad una discussione in merito in attesa di
una proposta unitaria, pur sottolineando il fatto che la Farmacognosia è disciplina caratterizzante e
che il suo insegnamento richiede un’impronta applicativa, con particolare riguardo al problema
dell’efficacia clinica e della sicurezza d’impiego.
L’Assemblea prende atto e approva all’unanimità.
Punto 5 dell’o.d.g.
Riguardo la nomina del Board ristretto, previsto dal punto 5 dell’o.d.g, si ricorda che sebbene il
GdL sia già stato a suo tempo organizzato in sottogruppi (quello della didattica, composto dai
Proff.: Domenico Delfino, Maria Caterina Grassi, Nicola Mascolo e Aurelia Tubaro; e quello delle
Linee Guida, approntate dai Proff. Enrica Bosisio, Rita De Pasquale, Alessandra Russo e dal Dott.
Luigi Marrari), la necessità di un coordinamento più concreto, si fa sempre più impellente, anche
per ottimizzare il lavoro del gruppo.
Per l’elezione del Board ristretto hanno regolarmente presentato la loro candidatura i Proff:
Delfino Domenico
Froldi Guglielmina
Ghelardini Carla
Mascolo Nicola
Russo Alessandra
Testai Lara
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Il prof. Delfino, essendosi direttamente impegnato nella commissione monografie decide di ritirare
la sua candidatura.
L’Assemblea approva le restanti candidature all’unanimità, seduta stante, pertanto il Board ristretto
risulta composto dai Proff:
Froldi Guglielmina
Ghelardini Carla
Mascolo Nicola
Russo Alessandra
Testai Lara
Il Board ristretto, che si dovrà riunire quanto prima, oltre a svolgere i compiti previsti dagli obiettivi
del GdL (contatti con le aziende, didattica, newsletter, ricerca, ecc.), dovrà contribuire a mantenere
dinamica l’attività del gruppo; a tale scopo dovrà procedere in primo luogo ad una verifica dei
membri che sono realmente interessati ed attivi. Il Prof. Mascolo viene incaricato di indire la
riunione e coordinare il Board ristretto.
L’Assemblea prende atto ed approva all’unanimità, seduta stante.
Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione termina alle h 12.55.
Letto, approvato e sottoscritto.

Annabella Vitalone
(Segretario)

Gabriela Mazzanti
(Coordinatore)

3

