Hotel San Marco & Formula Club
Via Emilia Ovest, 42 – Ponte Taro (PR)

Programma Preliminare
Venerdì 22 maggio
ore 13,00 - 13,45 Iscrizioni e registrazione
ore 14,00 apertura
ore 14,15 Opening Lecture: Giovanni Appendino,
Università del Piemonte Orientale: “Ecologia e
farmaci di origine vegetale: scoperta e sviluppo
di tigilanol tigliato (Stelfonta®), un nuovo
farmaco antitumorale”

Sabato 23 maggio
ore 9,00 Relazioni libere (due)

Domenica 24 maggio
ore 9,00 Relazioni libere (due)

ore 9,40 Seminario: Fitoterapia in cosmetica
funzionale.

ore 9,40 Seminario Adattogeni vegetali:
farmacologia e clinica di Rhodiola rosea L.

ore 10,40 coffee break

ore 10,40 Closing lecture

ore 11,10: Full lecture: Francesca De Filippis, ore 11,15 coffee break e sessione poster II
Università degli Studi di Napoli: “Probiotici e (presentazioni da 5 min. al posto con moderatori)
modulazione del microbiota con le sostanze in contemporanea: Assemblea dei soci S.I.Fit.
vegetali”
ore 12,15 Proclamazione vincitori Premio Taddei
ore 11,40 Seminario: Omega-3: nuove e Premio Monti e chiusura del Congresso
acquisizioni.
ore 12,30 Pranzo
ore 12,40 relazione libera (una)
ore 13,00 Pranzo
ore 14,30 Full lecture: Roberto Della Loggia,
Università degli Studi di Trieste: “I nuovi farmaci
vegetali tradizionali in Italia”

discussione)

ore 15,00 Focus del Congresso: La fitoterapia per
l'apparato
osteoarticolare.
Chairpersons:
Roberto Della Loggia, Monica Montopoli,
Maurizio Scozzoli

ore 17,15 coffee break e sessione poster I

ore 17,00 gita sociale a Parma

ore 14,45 inizio lavori con le comunicazioni dei
giovani SYRP (10 presentazioni 12 min + 3 di

(presentazioni da 5 min. al posto con moderatori)

ore 18,00 Presentazione dei lavori finalisti al
Premio Taddei 2020
ore 20,30 cena

ore 21,00 cena

Main sponsor:

XXVIII Congresso Nazionale di
Fitoterapia

Pontetaro (PR), 22-24 maggio 2020
Hotel San Marco & Formula Club

periodo luglio-dicembre 2020. Il partecipante interessato ai crediti
ministeriali ECM è pregato di barrare la casella sottostante e di riempire
la seguente sezione.

_____________________________________________________

 Sì, desidero il codice di iscrizione per il FAD ECM sui temi
del XXVIII Congresso Nazionale di Fitoterapia
Codice Fiscale ............................................................
Data e luogo di nascita.........................
 Laurea in 

L’opzione 2 comprende: iscrizione, atti del congresso, attestato
di partecipazione, cena di benvenuto del 22 maggio, colazione
di lavoro e cena sociale del 23 maggio, colazione di lavoro del
24 maggio, 4 coffee breaks.

Tutti i dati forniti sono soggetti alle leggi in materia di privacy e serviranno solo per
le pratiche congressuali. La S.I.FIT. si impegna a non divulgare a terzi i dati sensibili.

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali
_____________________________________________________

Via Emilia Ovest, 42 - Pontetaro (PR)

◘ Opzione 1

Scheda di iscrizione e di prenotazione alberghiera

L’opzione 1 comprende: iscrizione, atti del congresso, attestato
di partecipazione, pernottamenti del 22 e 23 maggio, cena di
benvenuto del 22 maggio, colazione di lavoro e cena sociale del
23 maggio, colazione di lavoro del 24 maggio, 4 coffee breaks.

La presente scheda debitamente compilata deve essere inviata
alla Segreteria Organizzativa del Congresso: Società Italiana di
Fitoterapia, Biologia Farmaceutica, Università di Siena, Via
Laterina, 8, 53100 Siena per fax al numero 0577 233526 o per
mail all'indirizzo: annarosa.magnano@unisi.it. La quota relativa
all'opzione scelta può essere versata sul c/c postale n° 11322534
intestato alla Società Italiana di Fitoterapia , via Laterina, 8 Siena,
IBAN IT 30 R 07601 14200 000011322534 o tramite bonifico
bancario intestato a SIFIT, Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT 96
T 01030 14200 000063149968. La fotocopia della ricevuta di
versamento deve essere trasmessa unitamente alla scheda di
iscrizione.
PARTECIPANTE________________________________________
Socio S.I.FIT. in regola per l’anno 2020
Socio Società Italiana di Fitochimica, Società Italiana di
Farmacognosia, Società Italiana di Farmacologia, Società Italiana
Farmacisti Preparatori, Società Botanica Italiana, Federazione
Italiana Erboristi e altre Società riconosciute.
Non Socio
Studente
Accompagnatore
Via……........………………………………………………………. n ……………………
località……………………………………………………………… CAP...................
Comune…………………………………………………………… Prov...………………
Tel………………………………………………………………………………………………..
Cell.………………………………………………………………………………………………
e-mail…………………………………………………………………………………………
ACCOMPAGNATORE (Colui che usufruisce solamente dei servizi
alberghieri): ………………………………………………………………………………..
La S.I.Fit. ha avviato la pratica di accreditamento ECM per un evento FAD
da 10 crediti riguardante i temi del Congresso che sarà messo on-line nel

Soci S.I.FIT. e altre Società (quota per persona):
Iscrizione entro il 30.04.20
Iscrizione dopo il 30.04.20
◘ € 470,00
◘ € 420,00
In doppia a persona
In doppia a persona
◘ € 300,00
◘ € 250,00
Accompagnatore non
Accompagnatore non
congressista
congressista
◘ € 470,00
In singola
Non Soci (quota per persona):
Iscrizione entro il 30.04.20
◘ € 470,00
In doppia a persona
◘ € 250,00
Accompagnatore non
congressista
◘ € 520,00
In singola

◘ € 520,00
In singola

Iscrizione dopo il 30.04.20
◘ € 520,00
In doppia a persona
◘ € 300,00
Accompagnatore non
congressista

◘ Opzione 2

Soci S.I.FIT. e altre Società (quota per persona):
Iscrizione entro il 30.04. 20
Iscrizione dopo il 30.04. 20
◘ € 280,00
◘ € 330,00
Non Soci (quota per persona):
Iscrizione entro il 30.04. 20
◘ € 330,00

Iscrizione dopo il 30.04. 20
◘ € 380,00

Studenti (quota per persona):
Iscrizione entro il 30.04. 20
◘ € 250,00

Iscrizione dopo il 30.04. 20
◘ € 300,00

_____________________________________________________

◘ Opzione 3
L’Opzione 3 comprende: iscrizione, atti del congresso, attestato
di partecipazione, colazioni di lavoro del 23 e 24 maggio, 4
coffee breaks.
Soci S.I.FIT., altre Società (quota per persona):
Iscrizione entro il 30.04. 20
Iscrizione dopo il 30.04. 20
◘ € 200,00
◘ € 250,00
Non Soci (quota per persona):
Iscrizione entro il 30.04. 20
◘ € 250,00

Iscrizione dopo il 30.04. 20
◘ € 300,00

Studenti (quota per persona):
Iscrizione entro il 30.04. 20
◘ € 180,00

Iscrizione dopo il 30.04. 20
◘ € 230,00

◘ € 570,00
In singola

Studenti (quota per persona)
NB: Questa categoria può usufruire della tariffa speciale indicata
solamente con sistemazione con altra persona in camera doppia:

Iscrizione entro il 30.04.20
Iscrizione dopo il 30.04.20
◘ € 330,00
◘ € 380,00
In doppia a persona
In doppia a persona
___________________________________________________

Riepilogo

Allego alle presente scheda la ricevuta di versamento della
somma complessiva di € …………….…… per:
€ ………………N. ….. quota/e pacchetto (opzione .......)

XXVIII Congresso Nazionale di
Fitoterapia

Un’ampia e luminosa Hall, recentemente
rimodernata è a disposizione dei Congressisti,
con un comodo Bar aperto 24h e servizio Wi-Fi
free disponibile in tutta la struttura.

gratuita ed offrono tranquillità, riservatezza e tutti i
generi di comfort.

Pontetaro (PR), 22-24 maggio 2020
Hotel San Marco & Formula Club
Via Emilia Ovest, 42 - Pontetaro (PR)

Per coloro che arrivano in automobile o in
moto è a disposizione un ampio parcheggio
gratuito nei pressi dell’ingresso della struttura,
oltre ad un garage privato.
Per i più salutisti l’Hotel dispone anche di
una palestra e del bagno turco, ideale per
rilassarsi dopo una giornata di lavoro.
L’Hotel San Marco & Formula Club è un
elegante struttura 4 stelle, che si trova in una
posizione strategica per l’organizzazione di
congressi e seminari: al centro della food valley
italiana, praticamente a metà strada tra
Bologna e Milano, a soli 300 metri dal casello
autostradale A1/A14 Parma Ovest e con un
ampio parcheggio da 400 posti. L’aeroporto e le
Fiere di Parma distano solo 5 km e il centro di
Parma è a 10 minuti di macchina.

Gli animali, infine, sono i benvenuti,
coccolati con cibo apposito, materiale per la
toilettatura e sterilizzazione totale della camera
al momento della partenza.
Le 112 Camere disponibili, completamente
insonorizzate, sono dotate di climatizzatore e di Wi-Fi

