Premio di studio ‘Roberto Valducci - Erba Vita’ 2019
Il Gruppo Giovani della Società Italiana di Fitoterapia ed Erba Vita Group S.p.A. istituiscono
per l’evento S.I.Fit. Young Researchers Project (SYRP) che si terrà presso l’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna, plesso Vespignani, Imola, il 14 gennaio 2019, tre premi di studio intitolati al
Dottor Roberto Valducci, Presidente di Erba Vita Group S.p.A. scomparso la scorsa estate.
Il Premio Presentazione “Roberto Valducci - Erba Vita” 2019 è destinato all’autore della
migliore presentazione orale del SYRP di gennaio 2019.
Il Premio Poster “Roberto Valducci - Erba Vita” 2019 è destinato all’autore del miglior poster
accettato al SYRP di gennaio 2019.
Il Premio Progetto “Roberto Valducci - Erba Vita” 2019 è destinato ad aiutare economicamente
la realizzazione di un progetto di ricerca sperimentale di elevato interesse scientifico in fitoterapia.
Progetti Candidati al Premio Progetto “Roberto Valducci - Erba Vita” 2019:

- Valeria Cavalloro (Università degli Studi di Pavia): Looking at the Pavia territory
plant biodiversity for discovering proteasome inhibitors as anticancer agents.
From setting up a versatile library of secondary metabolites to virtual screening
approach.
- Vieri Piazzini (Università degli Studi di Firenze): Impiego di nanomicelle per
migliorare le proprietà biofarmaceutiche e farmacologiche della silimarina:
formulazione e valutazione dell’efficacia mediante test in vitro e in un modello in
vivo di diabete.
- Eugenia Piragine (Università di Pisa): Effects of a glucosinolate-rich extract from
Brassica rapa L. (Brassicaceae) seeds on vascular oxidative stress, inflammation
and endothelial dysfunction: role of hydrogen sulfide.
- Stefania Schiavone (Università di Foggia): Effects of celastrol on neurochemical
and oxidative stress-related alterations induced by ketamine administration in
early postnatal life.
- Antonella Smeriglio: (Università degli Studi di Messina): Potenziale uso di estratti
betalainici di Opuntia ficus-indica (L.) Mill. nelle patologie infiammatorie
intestinali

Prossimi eventi S.I.Fit.

XXVII Congresso Nazionale di Fitoterapia
IX SYRP International Conference
Reggio Emilia, Best Western Classic Hotel
24 - 26 Maggio 2019
Sono aperte le candidature per presentazioni orali e poster: segreteria.scientifica@sifit.org
Deadline: 28 febbraio 2019
www.sifit.org
https://www.facebook.com/sifit.fitoterapia/

