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Relazione attività anno 2016
L’attività del Gruppo di Lavoro (GdL) di Farmacognosia e Fitoterapia nell’anno 2016 si può riassumere nei
seguenti punti:
1. Giornata di studio. Il 26 Febbraio 2016 si è tenuta, presso l’Università di Firenze, una Giornata di
studio su “QUALITA’ DEGLI ESTRATTI VEGETALI IN FITOTERAPIA - Sinergie tra Università ed
Aziende”. L’evento ha avuto lo scopo di affrontare il problema della qualità degli estratti vegetali,
un aspetto critico di tutti i prodotti, in particolare di quelli di origine vegetale, che è alla base della
loro efficacia e sicurezza d’impiego. L’evento, la cui organizzazione è stata curata dalla prof.ssa
Carla Ghelardini, ha visto la partecipazione oltre che degli appartenenti al GdL, di un elevato
numero di studenti dei corsi di Farmacia e CTF. Tra i relatori, esponenti del mondo industriale,
soprattutto di ditte specializzate in estratti vegetali, docenti universitari e rappresentanti di enti noprofit, che sostengono lo sviluppo di progetti, dalla ricerca di base all’applicazione industriale. Nella
seconda parte della giornata, giovani ricercatori del GdL hanno presentato le loro ricerche. In
occasione della giornata di studio si è tenuta anche la riunione del GdL.
2. Newsletter SIF. Il GdL ha collaborato, nella persona della Dott.ssa Lara Testai, alla Newsletter “SIF
FARMACI IN EVIDENZA”; nell’ambito di questa attività la Dott.ssa Testai ha ricevuto il premio SIF
per la collaborazione alla suddetta testata.
3. Sito Farmacovigilanza. Membri del GdL, in particolare le Dott.sse Annabella Vitalone, Antonella Di
Sotto e Silvia Di Giacomo, hanno collaborato all’aggiornamento del sito SIF Farmacovigilanza, nella
sezione dedicata a “SAFETY DELLA MEDICINA COMPLEMENTARE E ALTERNATIVA”.
4. Revisioni sistematiche. Uno degli obiettivi del GdL è quello di provvedere alla stesura di
monografie di Evidence Based Phytotherapy; in questo ambito alcuni membri del GdL (Proff.
Angelo Izzo, Francesca Borrelli, Domenico Delfino, Marcello Iriti e Dott. Cristiano Colalto) hanno
elaborato una prima revisione sistematica e metanalisi sull’efficacia di preparati vegetali utilizzati
nella disfunzione erettile: il lavoro è in fase di revisione finale e i risultati saranno presentati al
prossimo congresso SIF nella sezione del GdL Farmacognosia e Fitoterapia. Altre revisioni
sistematiche e metanalisi sono in corso di elaborazione.

