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PRIMO ANNUNCIO 
Summer day sugli oli essenziali 

dalla difesa della pianta alle applicazioni mediche 
8 settembre 2022 

organizzato da 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 
Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione Pre-Clinica e Clinica dei Farmaci, 

con il 

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

e con la 
Società Italiana per la Ricerca sugli Oli Essenziali (S.I.R.O.E.) 

 
 
 

N° ID: 233D22-I 
 
 
Rilevanza 
Nell’ultimo ventennio la letteratura scientifica ha dato un sostanziale supporto a precedenti evidenze 
empiriche e scientifiche sulle potenzialità preventive e/o terapeutiche degli oli essenziali (OE), prodotti di 
origine naturale, evidenziando in modo rigorosamente scientifico nuove possibili fonti di molecole, non 
tossiche ed efficaci, potenzialmente utili per fronteggiare e continue emergenze infettive con associata 
farmaco-resistenza in campo umano e veterinario, nonché per di trovare nuove possibili soluzioni 
ecosostenibili di conservazione degli alimenti per l’industria alimentare. Questo evento è stato proposto per 
dare spazio e risalto alle recenti ricerche innovative sugli OE condotte da giovani ricercatori, con età inferiore 
ai 35 anni, appartenenti a diverse università italiane. In particolare, verranno presentati dati scientifici sulla 
produzione, sulla formulazione e sull’uso degli OE, insieme alle evidenze scientifiche relative agli effetti 
biologici (in particolare attività citotossica e antimicrobica) e agli ambiti di impiego degli OE in medicina 
umana e veterinaria, in campo alimentare e agronomico, con focalizzazione su efficacia e sicurezza di uso. 
La presenza di giovani ricercatori con la presentazione delle loro recenti ricerche insieme alla presenza di 
docenti e ricercatori, esperti del settore, anch’essi affiliati a diverse  università italiane e a importanti centri di 
ricerca quali l’ISS, oltre che membri SIROE, favorirà un ampliamento della comprensione di questi 
particolari estratti fitoterapici in un approccio terapeutico complementare o integrativo in diversi contesti 
correlati alla salute umana ed alla salvaguardia dell’ambiente. 
 
Scopo e obiettivi 
Gli obiettivi principali sono: 
1. Divulgare le ricerche scientifiche sviluppate da giovani ricercatori;  
2. Formare i discenti su tematiche correlate alla produzione, alla formulazione e all’uso degli oli essenziali 
3. Creare momenti di scambio per la programmazione di nuove linee di ricerca;  
4. Creare momenti di incontro tra giovani ricercatori e gli utilizzatori finali degli oli essenziali (medici, 

farmacisti, erboristi ma anche aziende interessate alla ricerca scientifica sugli oli essenziali). 
 
Metodo didattico o di lavoro 
Relazioni con presentazioni, letture magistrali e discussione. 
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Responsabili Scientifici dell’evento 
Dott.ssa Annarita Stringaro, Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione Pre-Clinica e Clinica dei 
Farmaci. Istituto Superiore di Sanità, ISS, Roma. 
Prof. Maurizio Sanguinetti, Direttore del Dipartimento di Scienze di Laboratorio e Infettivologiche. IRCCS 
Fondazione Policlinico Gemelli, Roma. 
Dott.ssa Francesca Mondello, Presidente S.I.R.O.E.- Già ricercatore del Dip. Malattie Infettive, ISS, Roma 

Segreteria Scientifica 
Dott.ssa Maura Di Vito Tel. 3925476062 – maura.divito@unicatt.it; segreteria@siroe.it 
Dip. di Scienze Biotecnologiche di Base, Cliniche Intensivologiche e Perioperatorie. Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Roma. 

Dott.ssa Marisa Colone Tel. 06 4990.3610 – marisa.colone@iss.it 
Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione Pre-Clinica e Clinica dei Farmaci. Istituto Superiore di 
Sanità, ISS, Roma. 

Segreteria Organizzativa 
Dott.ssa Maura Di Vito Tel. 3925476062 – maura.divito@unicatt.it; segreteria@siroe.it 
Dott.ssa Melinda Mariotti, Dott.ssa Giulia Lombardini, Dott. Roberto Rosato, Dott.ssa Silvia Rizzo 
Dip. di Scienze Biotecnologiche di Base, Cliniche Intensivologiche e Perioperatorie. Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Roma. 

Dott.ssa Marisa Colone Tel. 06 4990.3610 – marisa.colone@iss.it 
Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione Pre-Clinica e Clinica dei Farmaci. Istituto Superiore di 
Sanità, ISS, Roma. 

INFORMAZIONI GENERALI 

Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Bovet, Viale del Castro Laurenziano, 10 - Roma 

Online: L’evento sarà fruibile anche online su Microsoft Teams. Ai partecipanti selezionati sarà inviata l’e-
mail di invito contenente il collegamento alla videoconferenza.  

Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti  
L’evento è destinato al personale di enti ed istituzioni sanitarie e di ricerca interessato allo studio degli oli 
essenziali. Saranno ammessi un massimo di 30 partecipanti in presenza e fino a 100 partecipanti online.  

Modalità di iscrizione e partecipazione 
Per iscriversi all’evento, compilare ed inviare entro il 6 settembre 2022 il modulo disponibile al seguente 
link: ISCRIZIONE ONLINE. La partecipazione in presenza sarà gestita direttamente dagli organizzatori e 
saranno ammessi in aula solo coloro che ne riceveranno comunicazione. Per coloro che seguiranno l’evento 
in aula, l’effettiva presenza all’evento verrà rilevata mediante registrazione dell’ingresso e dell’uscita 
sull'apposito registro presenze.  

I partecipanti che seguiranno l’evento da remoto riceveranno per e-mail il collegamento al meeting e le 
relative istruzioni. La rilevazione della presenza dei partecipanti online verrà effettuata mediante la verifica 
dei log di connessione. Si raccomanda pertanto di specificare nome e cognome per esteso al momento del 
collegamento alla piattaforma di videoconferenza. La mancanza di questi dati identificativi non consentirà il 
rilevamento della presenza all’evento e il conseguente rilascio dell’attestato. 
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La partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante. 

Al termine della manifestazione a tutti i partecipanti sarà somministrato un questionario di gradimento a 
compilazione online. 
 
Modalità di selezione dei partecipanti 
Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine di arrivo fino al completamento dei posti disponibili. Ad 
ogni partecipante verrà dato riscontro dell’accettazione dell’iscrizione e della modalità di partecipazione via 
e-mail. 
 
Attestati 
Ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Questo verrà inviato 
successivamente all’indirizzo e-mail indicato al momento dell’iscrizione.  
 
Per questo evento non è previsto il rilascio di crediti ECM. 
 
PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO. 
 


	PRIMO ANNUNCIO
	Summer day sugli oli essenziali
	dalla difesa della pianta alle applicazioni mediche

