Ai soci della
Società Italiana di Fitoterapia
Siena, 15 dicembre 2018

Carissimo Socio,
prima di tutto ti porgiamo i migliori auguri per le prossime Festività e con piacere vorremmo
aggiornarti brevemente sulle attività di quest'anno e sui programmi S.I.Fit. per il 2019.
L’anno che si sta concludendo è stato molto positivo per la Società portando interessanti novità e
cambiamenti. Prima di tutto il rinnovo del Consiglio Direttivo che ha visto alcuni avvicendamenti e
l’ingresso
di
nuovi
membri.
Il
verbale
completo
è
disponibile
al
link:
http://www.sifit.org/u?d=verbale_elezioni_sifit_2018.pdf.
Il gruppo di lavoro SIFITLab, insieme alla Fondazione E. Mach di San Michele all’Adige, quest’anno è
diventato riferimento nazionale per le analisi di qualità del riso rosso fermentato:
http://www.sifit.org/r/pdf/Linea_guida_analitica_monacolina.pdf.
La S.I.Fit. poi ha collaborato quest’anno con IQVIA, azienda leader mondiale per la raccolta e l’analisi dei
dati di mercato in campo farmaceutico, per un progetto di categorizzazione dei prodotti vegetali venduti
nel nostro Paese.
Il nostro XXVI Congresso Nazionale, che si è tenuto a Fiuggi alla fine di maggio, ha visto un'ottima
partecipazione, sia per quanto riguarda il numero di congressisti, che delle aziende partner.
Passando alla programmazione per il prossimo anno, il Consiglio Direttivo della S.I.Fit., riunitosi a
Siena il 9 novembre 2018, ha stabilito che il XXVII Congresso Nazionale di Fitoterapia si svolgerà dal 24 al
26 maggio 2019 a Reggio Emilia, presso il Best Western Classic Hotel.
Nell'ottica di permettere e favorire la massima partecipazione a questo importante appuntamento,
siamo riusciti, come già da diversi anni, a mantenere invariate le quote di partecipazione e ad applicare
delle tariffe agevolate agli studenti.
Il prossimo Congresso verterà principalmente sui seguenti argomenti:
- antrachinoni, sicurezza e impiego clinico; - medicina tradizionale cinese; - sindrome metabolica; - aging fitoterapia veterinaria; - cbd e canapa non psicotropa.
Il focus del Congresso verterà sullo studio e le potenzialità salutistiche degli agrumi.
Il Gruppo giovani continua nella sua dinamica attività con il progetto SYRP (S.I.Fit. Young
Researchers Project), proponendo appuntamenti di grande rilevanza scientifica e organizzando incontri tra i
gruppi di ricerca italiani. L’VIII SYRP si svolgerà il 14 gennaio 2019 alle ore 9,00 nell’Aula Magna del Plesso
Vesipignani di Imola dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Vorremmo ricordare a tutti quanto sia importante rinnovare l’adesione alla S.I.Fit. e sostenere la
Società in qualsiasi modo. Maggiori risorse ci consentiranno di starvi sempre più vicini e di fornire sempre
maggiori servizi.
Ricordiamo che la quota associativa è rimasta invariata a 50 euro annui e può essere versata sul
conto corrente Postale n. 11322534 intestato a S.I.Fit. oppure sul conto corrente Bancario, il cui numero è
cambiato dal 20 novembre 2017, intestato a S.I.Fit. Società Italiana di Fitoterapia presso Monte dei Paschi
di Siena, filiale di Siena, IBAN IT 96 T 01030 14200 000063149968.
Con i saluti più cordiali
La Presidente
Daniela Giachetti

