
RESOCONTO DELLA 1a RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DI FARMACOGNOSIA  
 
 
La prima riunione del Gruppo di lavoro di Farmacognosia si è tenuta a Roma il 17 luglio 2012, 
presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer” dell’Università SAPIENZA. 
Sono presenti: Acquaviva Rosaria, Bertin Riccardo, Bosisio Enrica, Capasso Raffaele, Maria Laura 
Cingolani, Delfino Domenico, De Pasquale Rita, Di Giacomo Silvia, Di Sotto Antonella, Froldi 
Guglielmina, Ghelardini Carla, Grassi Maria Caterina, Maione Francesco, Marcozzi Giordana, 
Marrari Luigi, Mascolo Nicola, Mazzanti Gabriela, Morrone Luigi, Nunziata Alfredo, Perfumi 
Marina, Russo Alessandra, Tubaro Aurelia, Vitalone Annabella. I partecipanti al gruppo di lavoro 
risultano attualmente 38. 
 
Gli argomenti affrontati nella prima riunione sono principalmente l’organizzazione e le finalità del 
gruppo di lavoro, secondo quanto previsto dal regolamento SIF.  Come coordinatore viene proposta 
la Prof.ssa Mazzanti. Vengono proposte e ampiamente discusse le possibili aree di intervento e ne 
vengono individuate due principali: Didattica e Ricerca.  
 
Nell’ambito dell’area Didattica viene sottolineato come l’insegnamento della Farmacognosia nella 
Facoltà di Farmacia dei diversi Atenei sia piuttosto eterogeneo per collocazione nei 5 anni di corso, 
con la ovvia conseguenza di una eterogeneità nei contenuti dei programmi. Si propone quindi di 
effettuare una ricognizione sull’insegnamento della Farmacognosia nella Facoltà di Farmacia per 
cercare di armonizzare i corsi e tentare una revisione dei programmi, pur nel rispetto della libertà di 
insegnamento. Per quanto riguarda invece le altre Facoltà (Medicina, Veterinaria, Scienze 
biologiche, Agraria, Lauree triennali in professioni sanitarie) in cui l’insegnamento della 
Farmacognosia non è previsto dal Regolamento didattico, si potrebbe proporre di introdurlo come 
Attività Didattica Elettiva (ADE). Viene quindi formato un sottogruppo di lavoro sulla Didattica 
composto dai Proff.: Domenico Delfino, Maria Caterina Grassi, Nicola Mascolo e Aurelia Tubaro. 
 
L’area Ricerca sui prodotti naturali abbraccia diversi settori che vanno dalla ricerca farmacologica 
di base, al controllo di qualità sulla materia prima e sul prodotto finito (essenziale per garantire la 
riproducibilità della composizione), alla etnofarmacologia, alla valutazione dell’efficacia clinica, 
alla Fitovigilanza, alla Legislazione, ecc.. Al fine di ottimizzare il lavoro e le risorse umane 
disponibili, si propone di individuare le problematiche prioritarie da affrontare in funzione delle 
competenze specifiche dei componenti del GdL. A tale fine, il Coordinatore invierà per e-mail una 
scheda, nella quale dovranno essere indicate le aree di interesse e di competenza dei singoli; sulla 
base delle informazioni acquisite saranno stabilite delle aree di intervento nell’ambito della Ricerca 
e saranno formati dei sottogruppi di lavoro. Nella scheda che sarà inviata verranno anche indicate le 
linee di ricerca dei partecipanti: questo potrà essere utile per creare delle sinergie all’interno del 
GdL e della SIF, anche in vista di possibili progetti di ricerca comuni.  
In considerazione della peculiarità dei prodotti a base di piante medicinali e dei prodotti naturali in 
genere, si propone anche di preparare un documento sulla sperimentazione preclinica e clinica in 
campo farmacognostico. Questo aspetto sarà affrontato dai Proff. Enrica Bosisio, Rita De Pasquale, 
Alessandra Russo e dal Dott. Luigi Marrari. 
 
La Prof.ssa De Pasquale propone di organizzare un convegno monotematico dal titolo 
“Problematiche connesse alla coltivazione ed agli usi  salutistici, medicamentosi e industriali di  
Cannabis sativa L.:  aspetti scientifici e normativi”. Il convegno potrebbe tenersi a Roma nei primi 
mesi del 2013. Per esso il GdL non chiederà alla SIF alcun contributo, poiché potrà essere 
sponsorizzato a livello industriale e dalla Fondazione “Antonio Imbesi”. 
 
 


