Resoconto della riunione del 29 ottobre 2015 del
GRUPPO DI LAVORO DI FARMACOGNOSIA della SIF

Il giorno 29 ottobre 2015, alle ore 14,30, presso l’aula B del Centro Congressi Partenope di Napoli,
si riuniscono i membri del Gruppo di lavoro di Farmacognosia per discutere il seguente
Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni
2. Attività del Gruppo di Lavoro (GdL) nel 2015
3. Programmazione dell’attività del GdL per il 2016
4. Varie ed eventuali
Sono presenti: Adorisio Sabrina, Borrelli Francesca, Calderone Vincenzo, Capasso Raffaele,
Delfino Domenico, Dell’Agli Mario, Di Cesare Mannelli Lorenzo, Di Giacomo Silvia, Di Sotto
Antonella, Ghelardini Carla, Grassi Caterina, Maresca Mario, Martelli Alma, Mascolo Nicola,
Mazzanti Gabriela, Micheli Laura, Romano Barbara, Rosseto Ariele, Sangiovanni Enrico, Testai
Lara, Tubaro Aurelia.
Presiede la Prof.ssa Gabriela Mazzanti, Coordinatore del GdL.
1. Comunicazioni
Il coordinatore comunica che la proposta di cambiare la denominazione del GdL di
“Farmacognosia” in GdL di “Farmacognosia e Fitoterapia”, avanzata al Consiglio Direttivo SIF a
seguito della riunione del 27 febbraio 2015, è stata accolta e la nuova denominazione è stata
riportata nel sito WEB della SIF.
2. Attività del GdL nel 2015
Il coordinatore comunica che a fine settembre si è riunito a Roma il sottogruppo costituito per la
stesura di monografie su argomenti di Evidence Based Phytotherapy. In assenza del referente Prof.
Izzo che è all’estero, la Prof.ssa Borrelli illustra il modus operandi stabilito, l’argomento della
prima monografia, nonché i tempi previsti per la stesura. Segue uno scambio di idee e di proposte
tra i presenti che si conclude con l’invito, a chiunque ritenga di poter dare un contributo, a
partecipare a questo tipo di attività del GdL.
3. Programmazione dell’attività del GdL per il 2016
Il coordinatore riferisce che nella riunione del Board ristretto, tenutasi nella mattinata, è emersa
l’idea di organizzare, nella prima metà del prossimo anno, un incontro scientifico che coinvolga
anche aziende del settore, al fine di individuare eventuali possibilità di collaborazione. Segue un
dibattito sulla tipologia di aziende che possono essere interessate e sull’argomento oggetto
dell’incontro scientifico. La Prof.ssa Ghelardini si rende disponibile per l’organizzazione e, sulla
base di quanto emerso dalla discussione, provvederà a contattare le aziende e preparare una
proposta.
Viene posta all’attenzione dei presenti la possibilità da parte del GdL, già discussa in precedenti
riunioni del Board ristretto, di scrivere un testo di “Farmacognosia e Fitoterapia” da utilizzare

nell’insegnamento universitario della disciplina. Il volume, alla cui stesura dovrebbero collaborare
varie sedi, e che dovrebbe essere scritto seguendo linee guida da concordare tra gli autori, avrebbe il
vantaggio di fornire uno strumento didattico unitario e rispondente alle esigenze didattiche dei corsi
di Farmacognosia dei vari Atenei. La proposta viene accolta da parte dei presenti e il coordinatore
propone che chi è interessato all’iniziativa lo comunichi per iscritto a lei stessa, poi si deciderà,
sulla base delle adesioni ricevute, se e come procedere.
4. Varie ed eventuali
Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione termina alle ore 16,00.

Gabriela Mazzanti

