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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 sia le continue emergenze infettive con associata farmaco-resistenza in
campo umano e veterinario, sia l’aumento delle patologie croniche, sia la progressiva carenza di farmaci,
soprattutto antimicrobici ed antitumorali, nonché di trovare nuove soluzioni ecosostenibili di conservazione degli
alimenti per l’industria alimentare. Nel workshop proposto, particolare risalto sarà dato agli aspetti normativi
nell'ambito del settore degli OE e alle evidenze scientifiche relative agli effetti biologici (in particolare attività
citotossica e antimicrobica) e agli ambiti di impiego degli OE in sanità pubblica, con focalizzazione su efficacia e
sicurezza di uso. La presenza di ricercatori e docenti, membri SIROE, appartenenti a diverse università italiane e a
importanti centri di ricerca quali l’ISS e il CNR, favorirà la comprensione di questi particolari estratti fitoterapici,
gli OE, in un approccio terapeutico complementare o integrativo in diversi contesti correlati alla salute umana ed
alla salvaguardia dell’ambiente.
Scopo e obiettivi
Comprendere in modo rigorosamente scientifico, nell'ambito della salute pubblica, le potenzialità preventive e/o
terapeutiche degli OE, quali sostanze naturali e parti integranti della fitoterapia, medicina complementare
riconosciuta sul territorio italiano (Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano del 7 febbraio 2013;
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039654_Verbale%20n.%2022013%20csr%207%20febbraio%20201
3.pdf).
Obiettivi dell'evento sono:
• chiarire i vari aspetti normativi che regolano il settore degli OE;
• valutare le possibili integrazioni degli OE e loro derivati in vari ambiti disciplinari (agronomico, alimentare,
microbiologico, medico, veterinario, artistico-culturale, ecc), nonché le possibili interazioni a livello
tossicologico;
• valutare in particolare le possibili integrazioni degli OE quale alternativa potenziale contro i noti fenomeni di
resistenza collegati all’antibioticoterapia e ai trattamenti chemioterapici in oncologia.
Metodo di lavoro
Il workshop sarà caratterizzato da relazioni presentate da esperti delle varie tematiche proposte e discussioni di
confronto con i partecipanti.
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INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Bovet
Ingresso: Viale Regina Elena 299, Roma
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il workshop è destinato al personale di enti ed istituzioni sanitarie e di ricerca e aperto al pubblico interessato a
comprendere in modo rigorosamente scientifico, nell'ambito della salute pubblica, le proprietà biologiche degli oli
essenziali, la loro efficacia e sicurezza di uso in vari campi disciplinari.
Saranno ammessi un massimo di 90 partecipanti.
Crediti formativi ECM
Non previsti.
PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO.

