
Resoconto della riunione del 26 febbraio 2016 del 

GRUPPO DI LAVORO DI FARMACOGNOSIA della SIF 

Il giorno 26 febbraio 2016, alle ore 9,00, presso l’aula 103 del Plesso Didattico di Via Morgagni 

dell’Università di Firenze, in occasione della Giornata di studio su “Qualità degli estratti vegetali in 

fitoterapia - Sinergie tra Università ed Aziende” si riuniscono i membri del Gruppo di Lavoro 

(GdL) di Farmacognosia e Fitoterapia della SIF per discutere il seguente  

Ordine del Giorno: 

1. Attività del Gruppo di lavoro: stato di avanzamento e programmazione futura 

2. Varie ed eventuali 

Sono presenti: Avato Pinarosa, Borrelli Francesca, Calderone Vincenzo, Cingolani Maria Laura, 

Delfino Domenico, Di Cesare Mannelli Lorenzo, Di Sotto Antonella, Ghelardini Carla, Izzo 

Angelo, Martelli Alma, Martinotti Enrica, Mascolo Nicola, Mazzanti Gabriela, Occhiuto Francesco, 

Russo Alessandra, Sangiovanni Enrico, Sosa Silvio, Testai Lara, Tubaro Aurelia. 

Presiede la Prof.ssa Gabriela Mazzanti, Coordinatore del GdL. 

1. Attività del Gruppo di lavoro: stato di avanzamento e programmazione futura 

Il coordinatore invita il Prof. Angelo Izzo, referente del sottogruppo costituito per la stesura di 

monografie su argomenti di Evidence Based Phytotherapy, ad aggiornare l’assemblea 

sull’andamento dei lavori. Il Prof. Izzo comunica che la stesura della prima monografia sta 

procedendo secondo le modalità previste e auspica di poter inviare per la pubblicazione questo 

primo lavoro entro luglio 2016, a nome del GdL di Farmacognosia e Fitoterapia. Il Prof. Izzo 

sottolinea anche l’importanza che altri membri del GdL possano partecipare alla redazione delle 

monografie e sollecita i presenti a proporre ulteriori argomenti da valutare per una successiva 

pubblicazione.  

In merito alle iniziative nell’ambito della didattica viene ridiscussa la proposta di stesura di un 

nuovo testo di “Farmacognosia e Fitoterapia”, in collaborazione tra i membri del GdL e secondo 

linee guida da concordare tra gli autori, al fine di fornire uno strumento didattico unitario e 

rispondente alle esigenze dei corsi di Farmacognosia dei diversi Atenei. Considerato il grosso 

impegno richiesto viene proposto di iniziare con la stesura di un testo di Farmacognosia, separato 

dalla parte di Fitoterapia, tenendo anche conto del fatto che non in tutte le sedi universitarie è 

previsto l’insegnamento della Fitoterapia; si sottolinea però la maggiore necessità di un testo di 

Fitoterapia, tenuto conto degli aspetti professionalizzanti della disciplina per il farmacista. Il 

coordinatore propone di demandare la valutazione della fattibilità al board ristretto e chiede al Prof. 

Mascolo, coordinatore del board ristretto, di  seguire questa iniziativa.  

Sempre in campo di iniziative future la Prof.ssa Tubaro propone di avviare uno studio sulle tossine 

vegetali e si riserva di presentare un progetto, dopo aver preso contatti con i referenti della SITOX.  

2. Varie ed eventuali  

In merito alla riforma in atto del corso di laurea in Farmacia viene discusso il problema del 

collocamento dell’insegnamento della Farmacognosia: tutti concordano sulla necessità che esso 

venga impartito non prima del III anno, per consentire agli studenti di avere un’adeguata 

formazione di base.  

Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione termina alle ore 9,55. 

 

 

Il segretario verbalizzante                               Il Coordinatore del GdL 

Dott.ssa Antonella Di Sotto                                                        Prof.ssa Gabriela Mazzanti  


