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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 
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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 
 

 
Master di 2° livello in Discipline Regolatorie del Farmaco 
Coordinato dal Prof. Filippo Drago, Università di Catania 
 

Il Master di 2° livello in Discipline Regolatorie del Farmaco, coordinato dal Prof. Filippo Drago, è un percorso 
di specializzazione post-lauream rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia, Farmacia, CTF, Chimica e Scienze 
Biologiche; viene realizzato dall’Università di Catania e si avvale della collaborazione di istituzioni nazionali, 
quali l’Istituto Superiore di Sanità e l’Agenzia Italiana del Farmaco, nonché di alcune importanti aziende 
italiane e multinazionali. 
L’obiettivo fondamentale è la creazione di esperti delle pratiche di sviluppo, sperimentazione e 
registrazione dei farmaci, anche grazie alla programmazione di 300 ore di Stage da svolgersi all’interno di 
strutture presso le quali gli allievi potranno mettere in pratica le competenze acquisite in aula. Il numero 
massimo di partecipanti è di 30 laureati che verranno selezionati sulla base di una graduatoria di merito.  
Di seguito il link del bando presente sul sito dell’Università di Catania: 
http://www.unict.it/content/discipline-regolatorie-del-farmaco-10 
 

 
Master di secondo livello in ‘Farmacia e Farmacologia Oncologica’ e Corso di perfezionamento in 
‘Farmacia Oncologica’ – Università di Milano 
 

Le acquisizioni scientifiche (approcci terapeutici e biotecnologici) associate alle normative (Decreto del 
Ministero della Sanità 14/7/99, Decreto Ministero della Sanità 18/2/99, Circolare Ministeriale 6/99) sulla 
gestione delle terapie oncologiche richiedono sempre più competenza, professionalità e un continuo 
aggiornamento riguardo la fornitura, dispensazione ed allestimento sicuro delle terapie oncologiche. 
Sulla base di queste premesse, il corso per master, coordinato dal Prof. Alberto Corsini, si prefigge di 
arricchire le conoscenze manageriali, farmacologiche, tossicologiche, tecnico-farmaceutiche e legislative 
degli operatori sanitari con il fine ultimo di gestire in modo esaustivo la terapia oncologica. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.unimi.it/studenti/master/95132.htm.  
 

 
Convegno Monotematico SIF: “The stressed brain: psychopathologic implications and pharmacological 
intervention” - Milano, 3-4 Marzo 2016 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316.pdf.  
 

Moduli per l’iscrizione ed l’invio abstract: 

http://www.unict.it/content/discipline-regolatorie-del-farmaco-10
http://www.unimi.it/studenti/master/95132.htm
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316.pdf
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http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316_forms.doc. 
 

 
Relazione finale del periodo di studio trascorso all’estero con borsa SIF della Dr.ssa Stefania Niada 
(Università di Milano) 
 
Relazione finale del periodo di studio trascorso all’estero con borsa SIF della Dr.ssa Stefania Niada. Istituto 
di provenienza: “Laboratorio di Ricerca di Farmacologia delle Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa”, 
Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche, Università di Milano. Istituto ospitante: 
Laboratorio, diretto dalla Prof.ssa Latif, presso il Centre for Rare Diseases and Personalized Medicine, 
University of Birmingham, UK. 
Titolo del progetto di ricerca: Utilizzo di approccio Whole exome sequencing per la ricerca di geni associati a 
tumori rari dell’osso. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_niada_2015_2.php. 
 

 

              
 
Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
 

La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei proventi del 5 per mille dell’IRPEF. 
È sufficiente apporre la propria firma ed indicare, sulla dichiarazione dei redditi, nel riquadro associazioni di 
volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e da altre fondazioni e associazioni riconosciute, il Codice 
Fiscale della SIF che è 97053420150, per destinare tali fondi a Borse di studio SIF per giovani ricercatori. 
Per maggiori informazioni, contattare la segreteria SIF: 02-29520311. sif.informazione@segr.it; 
sif.farmacologia@segr.it. 
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Disclaimer 
 
SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org informazioni 
precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza ed esaustività delle 
informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai quesiti medico / tossicologici 
sono fornite sulla base della raccolta di fonti bibliografiche esistenti (rispetto alle quali non si garantisce la esaustività). 
Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono essere tratte conclusioni se non un mero richiamo alle fonti presenti in 
letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che le informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno 
finalità meramente divulgative, informative ed educative e non possono in alcun modo sostituire la necessità di 
consultare il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed internazioni 
attive in materia. IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE 
CONSIDERATI PARERI MEDICI. SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, delle informazioni 
in esso contenute e delle risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi contenuto ed informazione del sito 
(comprese le risposte ai quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale responsabilità dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna 
altra parte implicata nella creazione, realizzazione e pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione delle 
risposte ai quesiti possono essere ritenute responsabili in alcun modo, né per alcun danno diretto, incidentale, 
conseguente o indiretto che deriva dall’accesso, uso o mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato, o di 
qualunque errore od omissione nel loro contenuto. Le informazioni fornite nelle newsletters, le eventuali nozioni su 
procedure mediche, posologie, descrizioni di farmaci o prodotti d’uso sono da intendersi come di natura generale ed a 
scopo puramente divulgativo ed illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il consiglio del medico 
o di altri operatori sanitari. Nulla su http://www.sifweb.org, sulle relative newsletters, e-mails, o qualsiasi dei progetti 
della SIF, può essere interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione medica o in altro  modo coinvolta 
nella pratica della Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre parti ed essa connesse non 
possono, quindi, essere ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di qualunque utilizzo o tentato utilizzo di una 
qualsiasi delle informazioni riportate. Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione di “SIF–Informa” senza 
precedente autorizzazione scritta della Società Italiana di Farmacologia. 

 

 
Ricezione newsletter 
 
Nella consapevolezza che le e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, vi informiamo che il vostro indirizzo viene 
conservato e trattato nel rispetto del DL 196/03 ed in qualsiasi momento potrà esserne richiesta la modifica o 
cancellazione come previsto dall’articolo 13. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L. 75/96). 
Qualora non intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta all’indirizzo 
sif.farmacologia@segr.it con oggetto: CANCELLA. 
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